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• Circa un anno fa, presso i miei uffici, si è svolto un incontro sollecitato da 

rappresentanti dell'Associazione svizzera per la pianificazione nazionale - Gruppo 

Ticino, della Federazione svizzera degli architetti del paesaggio - Ticino/Svizzera 

centrale e della Società ticinese per l'arte e la natura, e alla presenza di alcuni 

collaboratori del DT. Tema della riunione: l'assetto territoriale del paesaggio ticinese. 

Le discussioni che scaturirono da quell'incontro, come pure da ulteriori incontri 

successivi tra gli stessi interlocutori, permisero di focalizzare alcuni aspetti meritevoli 

di approfondimento o necessitanti di chiarimenti nell'ambito della tutela, della 

gestione e dello sviluppo del paesaggio ticinese. In particolare: la definizione degli 

strumenti a disposizione e dei ruoli dei vari attori coinvolti, nonché la consapevolezza 

della necessità di migliorare l'informazione su quanto avviene nel nostro Cantone in 

materia di salvaguardia del paesaggio. 

Proprio per rispondere a quest'ultima esigenza venne deciso in quell'occasione di 

organizzare l'odierna giornata di riflessione, che non vuole essere un punto di arrivo, 

bensì un'occasione per alimentare un colloquio costruttivo su questo importante 

argomento. 

 
• Il tema del paesaggio è talmente importante e significativo in un Cantone come il 

nostro, così fiero delle sue diversità e delle sue peculiarità, da meritare un'attenzione 

particolare, un momento di riflessione sul "modo di pensare" e di "agire" oggi in 

materia di paesaggio, da parte di chi ne fruisce e di chi è incaricato di proteggerlo. 
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• Tale riflessione è già iniziata da qualche tempo in seno al Dipartimento del territorio. 

Innanzitutto attraverso l'aggiornamento ed il completamento del quadro legislativo di 

riferimento, che, nelle intenzioni dipartimentali, non va circoscritto ad un solo e 

specifico testo di legge sul paesaggio, bensì esteso a tutte quelle politiche settoriali 

del Cantone che contribuiscono alla sua tutela e valorizzazione. In particolare: Legge 

sulla protezione dei beni culturali (entrata in vigore il 1° novembre 1997), Legge 

cantonale sulla protezione della natura (approvata dal GC il 12 dicembre scorso; 

l'entrata in vigore è prevista proprio per domani, 1° marzo 2002) e Legge cantonale 

d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio. In sintesi, la 

prima legge tratta il tema "paesaggio" nella misura in cui oltre alla tutela dei beni 

culturali immobili, tra i quali figurano pure i parchi e i giardini storici, vengono definite 

zone adiacenti di rispetto dei monumenti. La seconda, invece, considera il paesaggio 

unicamente nella sua accezione prevalentemente naturalistica: sono pertanto 

oggetto di tutela comparti naturali (o seminaturali) esemplari e caratteristici, come 

pure singoli elementi naturali del paesaggio. 

Non da ultimo, per quanto attiene al paesaggio, o a porzioni di esso, in cui prevale la 

valenza estetica fornita dall'insieme degli elementi del territorio e degli interventi 

dell'uomo che l'hanno modificato - in un contesto culturale, sociale ed economico - il 

Dipartimento ha intenzione di operare un aggiornamento della base legale anche in 

questo settore. Sulla scorta di un'approfondita riflessione da parte della Commissione 

delle bellezze naturali e del paesaggio, che ha elaborato un progetto di modifica delle 

disposizioni legislative in materia di valorizzazione del paesaggio (Decreto legislativo 

sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, del 1940), si sta valutando 

l'eventualità di affrontare questa tematica nell'ambito del progetto di revisione della 

citata LALPT. 

Infine, accanto alle citate disposizioni legislative (LBC, LCN e LALPT), vanno inoltre 

considerate altre leggi settoriali, come quelle in materia di foreste e di agricoltura, 

che pongono tra i loro obiettivi anche la cura del paesaggio. 
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• Riassumendo, il Cantone, come indicato nel più recente aggiornamento delle Linee 

direttive e del Piano finanziario 2000-03, e soprattutto in sede di revisione del Piano 

direttore, intende promuovere una politica di tutela del paesaggio ticinese coordinata 

nelle varie forme di utilizzazione del territorio, adattata alle nuove esigenze di 

sviluppo sostenibile e in sintonia con gli aggiornamenti del quadro di riferimento a 

livello nazionale e internazionale. 

 
• Esempi concreti e recenti sono l’attuazione dei PUC Monte Generoso e Parco della 

Breggia, il sostegno ai progetti per la creazione di parchi naturali, la promozione di 

studi comprensoriali sul paesaggio (Riviera), l'attenzione particolare alla 

conservazione e alla valorizzazione dei parchi urbani (Parco di Trevano) e lo studio 

di casi locali in ambito rurale-paesaggistico (Boschetto, Valle Maggia). 

 

• Per contribuire alla messa in atto di questa strategia politica e per agevolare la presa 

di coscienza di chi "opera" sul territorio, il Dipartimento del territorio aveva già 

organizzato, in data 6 maggio 1999, un pomeriggio di studio per presentare gli 

obiettivi della Concezione "Paesaggio svizzero". 

La manifestazione odierna, organizzata da ASPAN, FSAP e STAN - i cui 

rappresentanti ringrazio sentitamente per l'entusiasmo investito in questa iniziativa - 

potrebbe divenire un appuntamento ricorrente annuale, quale sede privilegiata di 

riflessione sul paesaggio ticinese. Occasioni come questa hanno il pregio di suscitare 

il dibattito sul tema della protezione della natura e del paesaggio e di favorire un 

interessante scambio di opinioni fra persone direttamente o indirettamente coinvolte 

nella tutela del nostro territorio. 

 
• Un caloroso ringraziamento va infine ai relatori che con la loro adesione hanno 

permesso di preparare un programma qualitativamente notevole. 

A tutti i partecipanti auguro che possano acquisire da questa giornata nuove 

conoscenze su di un tema così importante per il nostro Cantone. 

 
 
 


