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Egregi signori, 
 
formulo la presente a nome della Federazione Ticinese Sport Equestri (FTSE), la quale raggruppa le 
associazioni ticinesi che promuovono le attività connesse con l’uso e la conoscenza del cavallo. 
 
Vi scrivo in merito alla consultazione relativa alla revisione del “Piano di utilizzazione cantonale Monte 
Generoso (PUC-MG)”, di cui è stato dato avviso in data 12 giugno 2018 sul no. 47 del FUCT. 
 
La nostra Associazione di categoria appoggia appieno il promovimento della mobilità lenta e la 
scoperta del territorio attraverso la natura, favorendo gli itinerari nel bosco, in campagna e su strada 
sterrata, i quali valorizzano senz’altro la nostra regione. Come FTSE condividiamo e sosteniamo 
pertanto le strategie del Governo e del suo Dipartimento del territorio, che s’impegnano a valorizzare il 



territorio in questo senso. La salvaguardia del paesaggio, con particolare attenzione alle aree verdi, 
rappresenta a nostro avviso una delle più importanti sfide dei nostri tempi.  
 
Quali attori della mobilità lenta, i cavalieri e le amazzoni praticano da sempre l’equitazione del tempo 
libero nella natura ed in campagna, muovendosi preferibilmente su percorsi escursionistici, non solo 
perché più attrattivi e dotati di un fondo adatto alla naturale andatura del cavallo, ma anche e 
soprattutto perché sicuri e lontani dalle zone trafficate.  
 
A tal riguardo si tiene inoltre a precisare che, nell’ottica di uno sfruttamento ottimale delle risorse 
territoriali esistenti, nonché di buona economia delle infrastrutture e relativi investimenti, nel tempo si 
sono sapute sviluppare e tramandare buone ed elementari regole di rispetto e convivenza con gli altri 
utenti, che permettono l’armoniosa condivisione degli stessi percorsi. 
 
Tutto ciò premesso, nella sua qualità di portavoce della categoria equestre, la FTSE desidera 
segnalarvi che il territorio oggetto del piano di utilizzazione cantonale qui in esame rappresenta un 
comprensorio frequentato da cavalieri e amazzoni e molto attrattivo per il turismo equestre, 
circostanza per la quale si rende pertanto non solamente opportuno, bensì necessario, un particolare 
occhio di riguardo anche per la categoria che la nostra Federazione rappresenta. 
 
Sempre più spesso, infatti, le aree riservate al tempo libero ed i sentieri escursionistici con relativi 
manufatti, nati e sviluppati secondo l’odierna concezione della pianificazione, progettazione e 
realizzazione, non si adattano più né alla naturale andatura del cavallo, né alle sue esigenze e 
caratteristiche (vedasi ad esempio gli ostacoli architettonici, i ponti di portata insufficiente, i passaggi 
troppo angusti). Ciononostante, la presenza di cavalieri ed amazzoni sul territorio ha saputo resistere 
a questi mutamenti, tant’è che l’equitazione in campagna continua ad essere ancora oggi uno sport 
diffuso e molto apprezzato per tutte le fasce di età, ed anzi negli ultimi decenni ha riscontrato un 
sempre maggiore interesse da parte dei giovani ragazzi. 
 
Nella regione del Mendrisiotto in particolare, vantiamo diverse strutture equestri che offrono tra l’altro 
uscite in campagna e trekking a cavallo, ritenuto come le aree verdi della Regione sono ancora tutto 
sommato accessibili e collegate tra di loro in modo tale da poter evitare i centri agglomerati. Senza la 
difesa della presenza del cavallo in questo patrimonio territoriale, la nostra categoria di utenza rischia 
tuttavia di vedersi negata la possibilità di muoversi nel comprensorio, ritenuto inoltre che il forte 
incremento del traffico motorizzato rende la normale rete stradale ogni giorno più impraticabile e più 
pericolosa per chi pratica l’equitazione. 
 
Nell’ambito della prospettata modifica delle schede del Piano direttore cantonale qui in esame, ci 
permettiamo pertanto di chiedervi cortesemente di voler considerare gli interessi della nostra 
Associazione. In particolare, appare opportuno ed egualitario ancorare la nostra presenza sul 
territorio, e la facoltà di usufruirne al pari diritto delle altre categorie di utenza già menzionate. 
 
Più precisamente, facendo seguito a quanto sopra esposto e già più volte segnalato in 
occasione delle varie consultazioni in ambito pianificatorio, la FTSE si permette di avanzare 
formale proposta affinché la categoria di utenza equestre venga espressamente menzionata 



nel PUC e che - onde evitare sorprese indesiderate in un prossimo futuro - venga sancita la 
facoltà dei cavalieri di percorrere i sentieri escursionistici del comprensorio. 
 
Cogliendo pertanto l’occasione della prospettata modifica, si propone pertanto di: 
 

- menzionare espressamente la categoria di utenza dei cavalieri; a tal riguardo si chiede 
che venga aggiornato il paragrafo 3.11.1. (Situazione) con un punto esplicante la presenza dei 
cavalieri sulla rete escursionistica, per cui si propone il seguente tenore: 
 
“Il Monte Generoso rappresenta inoltre un comprensorio ben frequentato da cavalieri e 
amazzoni e molto attrattivo per il turismo equestre. Questo tipo di utenza condivide con gli altri 
utenti le strade forestali, le mulattiere, i sentieri escursionistici e gli altri percorsi in generale, e 
necessità di una rete escursionistica funzionale, ininterrotta e ricca da un punto di vista 
dell’offerta. Questa realtà richiede che il tema sia affrontato nel contesto del Monte Generoso 
per coordinare questa offerta di svago e di carattere turistico.” 

 
- garantire l’accesso al transito equestre su tutta la rete escursionistica del Monte 

Generoso (ed in particolare anche sulla pista segnalata in blu per il transito delle mountain-
bikes; laddove si parla di uso prioritario, deve comunque essere specificato che non si tratterà 
di un uso esclusivo); 

 
- adeguare pertanto la legenda sulla mappa, nel senso di non riservare tratti di sentieri o 

strade esclusivamente a beneficio di una categoria di utenza, a discapito del transito equestre, 
oppure di segnalare tali tracciati quali sentieri condivisi con il transito equestre. 

 
A scanso di equivoci, si tiene a ribadire come la tradizione e divulgazione di buone ed elementari 
regole di rispetto e convivenza tra le varie categorie di utenza, permette una serena ed armoniosa 
condivisione degli stessi percorsi. 
 
Nel caso specifico del Monte Generoso, i nostri affiliati che regolarmente percorrono i suoi sentieri - 
tra cui anche in particolare la pista demarcata in blu - riferiscono che tutta la rete escursionistica offre 
una larghezza più che sufficiente ed un visuale adeguata per garantire l’incontro anche nei due sensi, 
tant’è che non sono mai stati riportati problemi di sorta in riferimento alla convivenza con ciclisti o altri 
utenti. 
 
Concludendo, a nome della nostra Federazione Ticinese Sport Equestri (FTSE), siamo a 
chiedervi pertanto cortesemente di poter essere considerati ed espressamente menzionati 
come categoria di utenza nell’ambito del PUC in oggetto, ed in fase di pianificazione, 
progettazione e realizzazione delle relative opere, di tener quindi conto delle esigenze di una 
rete escursionistica continua ed usufruibile e degli eventuali accorgimenti relativi al transito 
equestre, continuando a garantire la percorrenza su tutti i percorsi mappati. 
 
Da parte mia, e dei numerosi affiliati della Federazione Ticinese Sport Equestri (FTSE), vi ringrazio già 
sin d’ora per l'attenzione e la considerazione che vorrete prestare anche alla nostra categoria 



d'utenza e resto naturalmente a completa disposizione per ogni informazione o consultazione 
dovesse rendersi utile o necessaria.  
 
Con la massima stima. 
 
 

avv. Ester Camponovo 
Presidente CCA/FTSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.p.c.: segretariato FTSE 

 
 


