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Evento 

Il futuro degli insediamenti: convegno sul PAC 
Bellinzona, 17 ottobre 2018 

 

Il Dipartimento del territorio, in collaborazione con Espace Suisse (ex ASPAN), organizza 
un convegno sul Programma d’azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di 
qualità (PAC) e sulla gestione dell’evoluzione futura del territorio comunale. 

 

Giovedì 25 ottobre 2018 
alle 14.00 
a Bellinzona 
nell’auditorio della Banca dello Stato 
 

Il Comune come protagonista dello sviluppo di qualità dei suoi insediamenti, come 
narratore del presente e visionario progettista del futuro del proprio territorio: è questo lo 
scenario delineato dal Programma d’azione comunale per lo sviluppo insediativo 
centripeto di qualità (PAC) proposto dagli adattamenti del Piano direttore cantonale 
adottati dal Consiglio di Stato e pubblicati nelle scorse settimane.  

Termini tecnici per un concetto semplice: ai Comuni verrà dato il compito di definire, 
entro tre anni dall’entrata in vigore della scheda R6 del Piano direttore cantonale, lo 
sviluppo degli insediamenti, col supporto di una Linea Guida cantonale e aiuti finanziari 
da parte dello Stato. Si tratta di accantonare l’approccio tecnocratico e legato alle norme, 
a favore di un disegno armonioso del proprio territorio. 

Come perseguire questo obiettivo sarà proprio il tema del convegno organizzato dal 
Dipartimento del territorio e dal Gruppo Ticino dell’associazione Espace Suisse. 

In sostanza si chiede ai Comuni di elaborare un progetto del loro futuro assetto 
territoriale focalizzando l’attenzione sulla creazione di una rete di spazi pubblici, aree 
verdi e percorsi di mobilità lenta; sul sostegno allo sviluppo insediativo in luoghi strategici 
ben allacciati al trasporto pubblico e dotati di servizi a popolazione e attività economiche; 
sulla preservazione di luoghi sensibili da un’edificazione che ne pregiudica le qualità 
naturali, paesaggistiche o ambientali. Il concetto di “sviluppo insediativo centripeto” non è 
dunque da confondere con la “densificazione” associata al semplice aumento degli indici 
edificatori. 

Il tutto finalizzato a contrastare la tendenza alla dispersione insediativa, un fenomeno 
che ha portato a compromettere la qualità di vita e la funzionalità del nostro territorio; 
traffico veicolare, costi delle opere d’urbanizzazione, frammentazione delle aree agricole 
e naturali. 



Evento 

Il futuro degli insediamenti: convegno sul PAC 

 

2 / 2 

Bellinzona, 17 ottobre 2018 

 

 
Di PAC si parlerà dunque giovedì 25 ottobre alle 14.00 all’auditorio della Banca 
dello Stato a Bellinzona (via Henri Guisan 5B) secondo il programma che segue. 
 
1° Parte 

Saluto del presidente di Espace Suisse Ticino – Perché organizzare un convegno 
sul PAC  
Giancarlo Ré, presidente di Espace Suisse – Gruppo regionale Ticino 

Introduzione del Direttore del DT – Un sostegno ai Comuni nel governo del 
territorio 
On. Claudio Zali, Presidente del Consiglio di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio 

Cosa è il PAC – La Linea Guida cantonale 
Luciana Mastrillo, collaboratrice scientifica dell’Ufficio del Piano direttore 

Il PAC secondo il punto di vista di un Comune grande 
Simone Gianini, capo Dicastero territorio e mobilità della Città di Bellinzona 

Il PAC secondo il punto di vista di un Comune piccolo 
Odis Barbara De Leoni, sindaco di Acquarossa 

2° Parte 

Tavola Rotonda moderata da Ludovica Molo (Direttrice dell’istituto i2a) con:  
− Sergio Rovelli, pianificatore, titolare dello studio PLANIDEA SA 
− Marco Hubeli, direttore della Divisione Pianificazione, Ambiente e Mobilità della Città di 

Lugano 
− Alberto Ruggia, vice capo dell’Ufficio per lo sviluppo territoriale del Canton Grigioni 
− Paolo Poggiati, Capo della Sezione dello sviluppo territoriale 
− Francesco Buzzi, architetto, presidente della FAS Ticino 

Domande e discussione aperta al pubblico 

A partire dalle 18.00 avrà luogo un aperitivo presso il Ristorante Prisma 

Per motivi organizzativi si invita a segnalare la propria partecipazione alla Sezione dello 
sviluppo territoriale entro il 22 ottobre, scrivendo all’indirizzo: dt-sst@ti.ch 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Luciana Mastrillo, Sezione dello sviluppo territoriale, tel. 091 / 814 25 92 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio 
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