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OPINIONE LIBERALE

Proposta per il territorio e per il mondo
— ALRA —

Promuovere piani di quartieri
nelle politiche locali per realizzare spazi urbani con una
buona qualità di vita: è la proposta dell’Associazione liberale
radicale per l’ambiente (ALRA),
secondo la quale Cantoni e
Comuni dovrebbero vigilare
per un insediamento corretto
di nuovi edifici sia in ambito
paesaggistico sia urbano
Il territorio è un bene comune, un patrimonio limitato! In particolare in Ticino, dove
le aree edificabili sono veramente poche
occorre prendere coscienza di questo fatto;
una presa di coscienza che manca soprattutto nei Comuni, tra membri di esecutivi
e legislativi , oppure se c’è vige la rassegnazione di fronte a competenze superiori,
leggi restrittive e mancanza di conoscenza
che soluzioni esistono. E’ una situazione
che esiste nonostante si sia in uno Stato di
diritto che dovrebbe limitare questi fenomeni. I tentativi di correzione dello status
quo è stato infelice, con l’introduzione di
un numero sempre crescente di norme:
ogni piano regolatore (PR) ha 180-250 regole, il controllo delle domande di costruzione è oneroso, e rispondono a regole piu
quantitative che qualitative.
Da un punto di vista paesaggistico la nuova Legge sullo Sviluppo territoriale (LST)
rafforza il ruolo e le possibilità dei Cantoni
e Comuni che dovrebbero vigilare non solo sull’applicazione del PR ma anche sul
corretto inserimento paesaggistico e urbanistico dei nuovi edifici. Mentre per gli
edifici sopra i 2’000 m2 la responsabilità è
del Cantone, che si affida al preavviso della
Commissione cantonale del Paesaggio, a
livello comunale la presa a carico di questo
compito è spesso carente.
Il territorio è oggi utilizzato male, in modo
brutto e poco efficiente. Alcuni dei problemi sono rappresentati da:
• costruzioni «a macchia di leopardo», senza coesione territoriale, in particolare di
villette individuali e grande spreco di territorio, in particolare nei fondovalle.
• La mancanza di coesione nel costruire:
invece di creare nuovi quartieri si creano

periferie, negative anche dal punto di vista
sociale e del traffico.
• Gli spazi esterni dei quartieri abitativi sono dominati all’automobile e dalle sue leggi (strade, parcheggi, spazi di manovra…):
situazioni che tolgono spazio pubblico agli
abitanti e rendono la vita più pericolosa.
• Un attacco al paesaggio, in particolare da
parte di grandi complessi, spesso terrazzati
sulle colline
Proposte di miglioramento
L’ente pubblico deve farsi promotore di
uno spazio pubblico che definisca la qualità di un luogo e debba essere spazio di
relazione e non spazio residuo. E’ fondamentale promuovere (e se necessario imporre) piani di quartiere (densificazione
di qualità) in conformità alle valide linee
guida allestite dal Cantone e impedire la
frammentazione in piccole particelle di

CONGRATULAZIONI
A Christian Vitta
e ai 24 neo granconsiglieri
Il comitato e i membri di ALRA si
congratulano con il consigliere di Stato
Christian Vitta per la bella elezione
e con il nuovo gruppo parlamentare
PLR che rafforza con 24 deputati la
presenza in Gran Consiglio. Ai neo
eletti ALRA augura buon lavoro con
la speranza che nei prossimi quattro
anni il parlamento sappia affrontare
e concentrarsi su alcuni argomenti
fondamentali per lo sviluppo sostenibile
del nostro Cantone: energia e risparmio
energetico, mobilità e qualità dell’aria,
territorio e pianificazione globale.

