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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DT – Avvio della procedura di consultazione del Decreto di protezione della 
Zona golenale della Magliasina 
 
 
Il Dipartimento del territorio informa che è stata avviata la procedura di consultazione 
del Decreto di protezione della Zona golenale della Magliasina, situata nei Comuni di 
Alto Malcantone, Aranno e Miglieglia. 
La Zona golenale della Magliasina è iscritta nell’Inventario delle zone golenali di 
importanza nazionale. Il comparto è costituito da un sistema fluviale allo stato 
naturale caratterizzato da ampie superfici alluvionali e da un regime delle acque 
intatto. Queste condizioni permettono l’insediamento di una flora e di una fauna 
specializzate e rare, che dipendono direttamente dai fenomeni di inondazione e di 
igrofilia del suolo. 
In virtù dei contenuti presenti e dei disposti dell’Ordinanza federale sulle zone 
golenali, il Cantone è chiamato ad adottare adeguati provvedimenti di protezione e a 
istituire formalmente la tutela di queste aree. 
Il Decreto di protezione si prefigge di conservare gli elementi ecologici indispensabili 
all’esistenza della fauna e della flora tipiche delle zone golenali, nonché di 
conservare e favorire la dinamica naturale del regime delle acque e dei sedimenti. 
Per raggiungere tali obiettivi vengono definite delle misure attive di protezione e 
disciplinate le attività che hanno un’influenza diretta sulle componenti naturali 
presenti. 
I Municipi dei Comuni interessati sono già stati sentiti preliminarmente e le 
osservazioni formulate sono state integrate nel documento attualmente in 
consultazione. 
Ogni cittadino di Alto Malcantone, Aranno e Miglieglia, così come qualsiasi altra 
persona o ente che dimostri un interesse, può presentare osservazioni scritte sul 
documento. 
Dopo la fase di deposito e la valutazione delle osservazioni pervenute, il Decreto di 
protezione verrà adottato dal Consiglio di Stato. Seguirà la pubblicazione con 
possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Paolo Poggiati, Capo Ufficio della natura e del paesaggio, paolo.poggiati@ti.ch, tel. 
091/ 814.37.09 
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