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PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE DEI PAESAGGI CON EDIFICI E IMPIANTI
MERITEVOLI DI CONSERVAZIONE (PUC-PEIP)
AVVISO A TUTTI GLI INTERESSATI PRIVATI E ASSOCIAZIONI
Il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti meritevoli di protezione
(PUC-PEIP) è stato pubblicato presso le cancellerie comunali il 10 settembre 2010 e lo sarà
sino al 19 ottobre 2010.       I documenti sono depositati presso le Cancellerie comunali per un
periodo di trenta giorni durante il quale qualsiasi cittadino, Comune o Ente che dimostri un
legittimo interesse può presentare ricorso da inoltrare al Tribunale amministrativo entro 15
giorni dal termine della pubblicazione cioè il 3 novembre 2010.

L’Associazione dei Comuni di Vallemaggia e l’Ente Turistico di Vallemaggia rendono attenti i
proprietari dei rustici della Valle e le Associazioni che gestiscono Rifugi e Capanne alpine, che
rimangono oramai pochi giorni di tempo per prendere coscienza della sorte dei propri rustici in
relazione alla pubblicazione presso i Municipi del PUC-PEIC, e li invita a recarsi presso le
proprie amministrazioni comunali per chiedere informazioni in merito ed agire di conseguenza.

ASCOVAM ed ETVM come i Comuni e Patriziati della Valle sono preoccupati delle limitazioni
imposte dal nuovo ordinamento in pubblicazione e sono fiduciosi che la forte presenza dei
Privati in difesa dei propri diritti possa portare a un documento applicabile alla nostra realtà di
valle.

Lo sviluppo turistico, il godimento e la cura del territorio rischiano ancora una volta di essere
ingabbiati e rese più difficoltose da una pianificazione e normative derivanti da leggi federali
poco attente alle peculiarità delle nostre valli sudalpine.

Dalla pubblicazione del primo documento nel 2006 si può ipotizzare che le osservazioni dei
Comuni non sono state numerose, per contro è invece dato particolare peso alle osservazioni
dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) che sembrerebbero poi aver condizionato in
modo importante il progetto pubblicato. 

Infatti va segnalato che il PUC-PEIP che Comuni e cittadini hanno potuto visionare nel giugno
del 2006 era sostanzialmente accettabile poiché assegnava il territorio montano quasi
totalmente ai paesaggi con impianti e edifici meritevoli di protezione. 

Giova qui ricordare come la questione inerente la gestione dei rustici sia di grande importanza
nella nostra Valle e questo per diversi motivi che desideriamo mettere in rilievo. 

La Vallemaggia è particolarmente ricca di rustici; possiamo quindi immaginare quali interessi
ruotino attorno a questo tema. 

Interesse affettivo avantutto poiché questi edifici sono di proprietà della gente del posto che in
questi luoghi ritrova le sensazioni delle loro origini.

Interesse economico poiché la trasformazione dei rustici permette a progettisti locali e a piccoli
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artigiani di poter lavorare favorendo una certa economia e il mantenimento di parecchi posti di
lavoro. Inoltre per quanto riguarda l’alta montagna l’indotto turistico proveniente da coloro che
soggiornano in capanne e rifugi è, per le nostre valli periferiche, d’importanza vitale.

Interesse generale per la gestione di un territorio di grande valenza paesaggistica che non può
essere lasciata all’abbandono e all’inselvatichimento; i rustici sono una componente essenziale
di questi paesaggi. 

Questi sono solo alcuni dei punti importanti che devono essere difesi: quindi un caloroso invito
a annunciarvi e a difendere i propri diritti.

Per l’ASCOVAM
Il presidente
Marcello Tonini

Per Vallemaggia Turismo
Il presidente
Renzo Piezzi
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