PROGETTO DI PAESAGGIO COMPRENSORIALE
VALLEMAGGIA

Documento riassuntivo
giugno 2018
Antenna Vallemaggia e Sezione dello sviluppo territoriale

Sommario
1. Introduzione
2. Analisi del paesaggio
3. Obiettivi e temi progettuali

1

1. Introduzione
Il paesaggio è un bene collettivo che caratterizza un territorio, comprende tutte le sue componenti ma è più
della loro semplice somma. È qualcosa che possiamo percepire e vivere, a volte consapevolmente, ma più spesso
inconsapevolmente, ed è il frutto delle strette interazioni che legano un territorio all’uomo e alla natura. Il
paesaggio offre prestazioni chiave sia per l’uomo sia per la natura: racchiude in sé la storia della comunità e il
suo patrimonio culturale, è spazio vitale di animali e piante, è contesto di vita e fondamento di identità come
pure spazio ricreativo e di svago. Per questo motivo è importante occuparsene con cura, prendendo coscienza
delle sue caratteristiche e ponendosi degli obiettivi di qualità paesaggistica, sia volti a preservare gli aspetti
positivi sia a migliorare quelli negativi.
Il concetto di progetto di paesaggio comprensoriale (PPC) fonda le sue radici nella scheda P2 del Piano direttore
del Cantone Ticino ed è articolato su due grandi fasi: studio e attuazione. Rappresenta un'opportunità per
lavorare e impostare una «visione paesaggio», su una scala intermedia tra il livello cantonale e quello locale,
basata su un approccio interdisciplinare che considera tutti gli elementi e tutti gli attori che concorrono a
caratterizzare il paesaggio. È un lavoro in cui sono previsti dei momenti partecipativi di condivisione.
La prima fase si suddivide in due parti principali. La prima consiste in un’analisi dettagliata del paesaggio, la
seconda è invece destinata all’identificazione degli assi strategici e all’interno di essi degli obiettivi generali per la
valorizzazione del paesaggio, come pure i possibili temi progettuali ad essi associati. Questa fase rappresenta
una sorta di masterplan sul tema del paesaggio. La seconda fase mira a tradurre in progetti concreti i temi
progettuali.
Coscienti dell’alto valore paesaggistico del comprensorio, della positiva dinamica che caratterizza l’attività degli
attori locali (Patriziati, Comuni e associazioni) volta alla valorizzazione del paesaggio e dell’importanza di
garantire anche a lungo termine il «capitale paesaggio» del comprensorio, i Comuni di Avegno Gordevio, Maggia
e Cevio, con il supporto dell’Antenna Vallemaggia (Agenzia di sviluppo territoriale della Fondazione Vallemaggia
Territorio Vivo), hanno deciso di realizzare il progetto di paesaggio comprensoriale per il comprensorio di loro
competenza. L’aspetto partecipativo è stato garantito dalla costituzione di un gruppo di accompagnamento.
Il presente Documento riassuntivo sintetizza il rapporto completo inerente la prima fase del PPC per il
comprensorio denominato «Vallemaggia», che si estende da Avegno fino a Cavergno.
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2. Analisi del paesaggio
L’analisi del paesaggio considera inizialmente il comprensorio come un territorio composto da componenti naturali e
antropiche, facilmente identificabili grazie ad appropriate rappresentazioni cartografiche. Parte di queste componenti
sono contenute negli inventari (a livello naturalistico, culturale o paesaggistico) e hanno un’importanza da locale a
internazionale. Inoltre sia all’interno del comprensorio, sia con quelli adiacenti, si sviluppano relazioni associate alle
componenti naturali come pure a quelle antropiche che possono essere immaginate come delle reti, più o meno
complesse che creano delle connessioni a beneficio degli elementi naturali come pure dell’uomo (cap. 1 e cap. 2).
Questa analisi preliminare, che comprende anche dati statistici, permette di avere un quadro d’assieme del territorio e
delle sue dinamiche territoriali attuali, come pure di reperire gli elementi di maggior valore. Si tratta degli elementi grezzi
per proseguire in una lettura del paesaggio.

Sviluppando ulteriormente l’analisi sono indentificati i paesaggi caratteristici e le loro qualità principali, cioè quegli
elementi tipici e distintivi, organizzate secondo le diverse prestazioni che il paesaggio offre all’uomo e alla natura.
L’insieme dei 21 paesaggi sono classificati in 7 trame caratterizzate da un elemento dominante (foresta, agricoltura,
acqua, roccia, insediamenti, grandi infrastrutture, patrimonio culturale). Una rappresentazione grafica dei paesaggi
permette di localizzarli nello spazio (cap. 3).
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Le trasformazioni del territorio sono elementi chiave per una conoscenza approfondita del
comprensorio. L’analisi di dati statistici, confrontabili con quelli del primo capitolo, come
ad esempio l’utilizzo del territorio, dà chiare indicazioni “numeriche”. Parallelamente
un’analisi retrospettiva basata sulle immagini storiche permette di identificate le principali
trasformazioni del territorio nelle diverse fasce altimetriche (planiziale, collinare-montana,
subalpina). Nella prospettiva futura sono state definite le tendenze evolutive dei paesaggi
classificati nel capitolo 3. Infine, anche quale elemento utile per la seconda parte, grazie
alla sistematica di un modello causale sono state analizzate le relazioni di causa-effetto per
i temi determinati inerenti al paesaggio (insediamenti e traffico, agricoltura e selvicoltura,
energia, svago-turismo) (cap. 4).
L’uomo nel territorio gioca un ruolo fondamentale come attore in grado di intervenire su
di esso. La raccolta dei dati inerenti la progettualità in ambito paesaggistico mostra come il
comprensorio sia estremamente attivo e può contare su numerosi attori impegnati nella
valorizzazione del paesaggio (cap. 5).
Grazie a questo impegno, che comporta in media più di 1 mio CHF all’anno d’investimento
nel settore del paesaggio, il comprensorio gode di un’ottima qualità, e ha fatto del
paesaggio una delle sue vocazioni a beneficio dei residenti e dei turisti. Ciò rappresenta
una base di partenza estremamente solida per il PPC.

L’uomo è anche colui che, grazie ad un processo cognitivo, filtra il territorio e ne fa
scaturire una percezione estetica. Per questo aspetto sono stati identificati degli esempi di
comparti a valore paesaggistico positivo, rispettivamente quegli elementi che danno luogo
ad una percezione negativa (cap. 6).
Infine sono state analizzate le pianificazioni future del territorio, che potranno quindi
avere un’influenza sull’evoluzione del paesaggio (cap. 7). Gli elementi più importanti sono
la nuova pianificazione dell’elettrodotto ad alta tensione, che rappresenta una minaccia
importante, e la presenza nella lista propositiva per il patrimonio mondiale UNESCO delle
antiche faggete della riserva forestale della Valle di Lodano, una grande opportunità per il
comprensorio (e il Cantone).
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3. Obiettivi e temi progettuali
Grazie all’analisi dettagliata del paesaggio è stata identificata una visione con i suoi assi strategici e gli obiettivi
generali. A questi ultimi sono associati dei temi progettuali, punto di arrivo della prima fase del PPC.
La visione può così essere riassunta:
Il paesaggio testimonia il vissuto della comunità. Un patrimonio grandioso e prezioso, caratterizzato da
elementi naturali e culturali in grande armonia tra loro, su cui spiccano il paesaggio fluviale del fondovalle, i
nuclei storici, la campagna tradizionale, i versanti boschivi costellati da una moltitudine di manufatti in pietra
naturale, fin sugli alpeggi più alti.
Un patrimonio che desideriamo vivere, percepire e influenzare con la consapevolezza del suo valore, come fa il
pittore con la sua tela. Le tracce che desideriamo lasciare siano sempre in armonia con l'insieme dell'opera.
Portiamo grande responsabilità verso il paesaggio perché è importante per il nostro benessere ed è una risorsa
per le generazioni future.

Agricoltura e selvicoltura

Asse
strategico

Temi progettuali

Obiettivi generali

Favorire la gestione dei comparti
agricoli marginali

•
•
•
•
•

Mantenimento della gestione dei prati da sfalcio sui monti e recupero di aree aperte
Vigneti: situazione attuale e prospettive e medio termine
Sostegno agli alpeggi ancora in attività
Nuove forme di gestione organizzate tra privati e agricoltori
Creazione di un’azienda sociale per la gestione dei comparti marginali

Stimolare interventi e forme di
gestione che arricchiscono il
paesaggio

•
•
•

Messa a dimora di piante da frutta con approfondimento delle vecchie varietà locali
Gestione e cura delle siepi e dei muretti a secco in ambienti agricoli
Sostegno ai progetti di qualità del paesaggio e interconnessione e alle misure previste

Promuovere la biodiversità

•
•
•

Lotta alle neofite invasive in ambienti agricoli
Biodiversità nei vigneti
Utilizzo di semi indigeni secondo le modalità di Regioflora per i rinverdimenti
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Asse
strategico

Insediamenti

Asse
strategico

Temi progettuali

Obiettivi generali

Promuovere adeguati interventi
selvicolturali

•
•
•
•

Recupero di selve castanili
Recupero di lariceti pascolati
Valorizzazione degli alberi biotopo e monumentali
Creazione di margini boschivi

Valorizzare i prodotti locali

•
•

Identificazione e valorizzazione dei prodotti locali tradizionali
Promozione dell’agricoltura biologica

Temi progettuali

Obiettivi generali

Valorizzare i nuclei dei villaggi

•
•
•
•
•

Sistemazione della pavimentazione tradizionale
Incentivi alla residenza primaria
Creazione di una commissione comunale nuclei
Organizzazione dei posteggi nei nuclei
Linee di forza fondamentali per i nuclei

Promuovere la qualità degli
insediamenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione di progetti di valorizzazione dell’arredo urbano
Interramento delle linee a bassa tensione e telefoniche
Sensibilizzazione sull’uso di specie arboree e arbustive indigene
Promozione dell’acquisto di varietà locali di alberi da frutta tra i privati
Gestione del verde pubblico nel rispetto della biodiversità
Lotta alle neozoe
Riconoscimento pubblico di gestioni esemplari
Regolamentazione della cartellonistica
Interventi di riordino e riqualifica delle zone artigianali e commerciali

Salvaguardare i paesaggi
sensoriali

•
•

Riduzione dell’inquinamento luminoso pubblico e privato
Riduzione dell’inquinamento sonoro continuato
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Paesaggio culturale

Asse
strategico

Wilderness e paesaggi naturali

Asse
strategico

Temi progettuali

Obiettivi generali

Promuovere progetti di recupero
e valorizzazione

•
•
•
•
•
•

Recupero di piccoli edifici della tradizione rurale
Recupero di carraie e muri a secco
Recupero di vigneti tradizionali
Valorizzazione dei sentieri IVS
Valorizzazione del patrimonio del sacro
Valorizzazione di piccole strutture rurali

Valorizzare i rustici

•

Promozione di una cultura della riattazione

Sensibilizzare sul valore del
paesaggio culturale

•
•
•

Valorizzazione in rete, anche tramite un premio, dei casi eccellenti
Bonifiche agricole compatibili con il paesaggio culturale
Istituzione di un premio al miglior rustico ristrutturato

Temi progettuali

Obiettivi generali

Mantenere la biodiversità

•
•
•
•

Lotta alle neofite invasive in ambienti naturali
Interventi mirati a favore di specie o ambienti rari e minacciati
Riqualifica dei corsi d’acqua
Creazione di riserve forestali

Sensibilizzare sul valore del
paesaggio naturale

•
•
•

Valorizzazione in rete, anche tramite un premio, dei casi eccellenti
Informazione sul valore delle zone di protezione della natura
Aggiornamento degli studi delle componenti naturali dei Comuni

Preservare i paesaggi esemplari

•
•
•

Integrazione tra golena e paesaggi adiacenti di grande valore
Regolamentare alcuni accessi veicolari alla golena
Preservare gli ambienti naturali protetti da influssi antropici eccessivi
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Vivere il paesaggio

Asse
strategico

Impatti a
grande
scala

Asse
strategico

Temi progettuali

Obiettivi generali

Rafforzare l’aspetto identitario

•
•
•
•
•

Progetti didattici sul tema del paesaggio in collaborazione con le scuole
Eventi sul tema del paesaggio
Corsi di gestione del paesaggio
Campi di lavoro per i giovani
Produzione di materiale audiovisivo

Coordinare e mettere in rete

•
•
•

Messa in rete dei percorsi tematici legati al paesaggio
Coordinamento del design dei diversi progetti locali
Messa in rete a livello turistico dei rustici

Promuovere occasioni di svago
ecosostenibili e culturali

•
•
•
•
•
•

Offerte di svago e turistiche per approfondire natura, cultura e paesaggio
Creazione di percorsi per disabili connessi al paesaggio
Valorizzazione dei punti energetici e dei luoghi simbolici
Manutenzione dei sentieri e valorizzazione dei punti panoramici
Sensibilizzazione al tema dei rifiuti abbandonati
Creazione di un ente per la gestione di gruppi di lavoro (vacanze attive)

Temi progettuali

Obiettivi generali
Progettare in modo coerente le
grandi infrastrutture

•
•
•

Interramento delle linee a media tensione
Interramento della linea ad alta tensione
Posa delle antenne di telecomunicazione compatibili con il paesaggio
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