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PROPOSTE DI MODIFICHE DEL PIANO DIRETTORE - GIUGNO 2018
(SCHEDA R9 SVAGO DI PROSSIMITA’)
procedura di pubblica consultazione
_________________________________________________________________________________________

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 sulle “Proposte di modifiche del Piano - giugno 2018, scheda R9
Svago di prossimità”, riallacciandomi alle osservazioni già presentate nello scorso mese di ottobre dalla
FTSE (sempre per il tramite della sottoscritta) nell’ambito della procedura d’informazione e partecipazione
inerente le “Proposte di modifiche in applicazione ai disposti della LPT - Maggio 2017”, cui si rinvia
integralmente onde evitare inutili ripetizioni.
Facendo seguito a quanto già fatto rilevare in tal sede, la nostra associazione di categoria deve purtroppo
constatare che la tendenza ad escludere sempre più l’utenza equestre dalla rete escursionistica e dai
comprensori dedicati allo svago, continua a manifestarsi con sempre maggiore insistenza nella nostra
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realtà cantonale.
Teniamo pertanto a ribadire come la totale mancanza di una regolare e sistematica presa in
considerazione delle esigenze proprie al transito equestre che, se considerate già in fase di
pianificazione e progettazione risultano essere tutto sommato semplici e basilari, conduce a
situazioni incresciose che creano non poche difficoltà di risoluzione sia ai nostri affiliati che ai funzionari
preposti, e che se altrimenti impostate potrebbero essere invece facilmente evitate.
Non raramente, alle nostre legittime richieste di poter parimenti continuare a transitare in un determinato
tratto, o di poter beneficiare di un nuovo collegamento che viene creato a favore della mobilità lenta e
dello svago, viene risposto laconicamente che - pur dispiacendosi di non poterci aiutare nel caso
concreto - la categoria equestre sarà presa senz’altro in considerazione nel futuro.
Assicurazione quest’ultima, che puntualmente vediamo cadere nel vuoto nell’ambito dei successivi
ulteriori progetti che vengono elaborati in tali ambiti.
Di fatto la nostra Federazione, come anche altri numerosi utenti della categoria agenti come privati, si
ritrovano a dover intervenire in merito ad opere già eseguite ed a segnaletica già scelta, se non addirittura
posata, riuscendo pertanto difficilmente a rettificare situazioni che nella mente degli addetti ai lavori
appaiono già consolidate e (per loro) funzionali.
Ottimale sarebbe, se l’autorità potesse disporre di quegli strumenti che le consentono di considerare
sistematicamente sin dal principio le esigenze della categoria equestre nella propria attività pianificatoria,
ragionando pertanto su delle impostazioni progettuali che considerano i cavalieri e, laddove il caso, le
carrozze.
Tutto ciò premesso la FTSE, cogliendo l’occasione della prospettata modifica della scheda R9 del
Piano direttore cantonale qui in esame, si permette pertanto di chiedervi cortesemente di voler
inserire espressamente nella scheda la presa in considerazione delle esigenze della categoria
equestre.
Si rileva che tale è la direzione auspicata anche da cod. lod. Dipartimento del Territorio e sancita
nel “Rapporto sulla consultazione ed esplicativo - Schede R1, R6 ed R10” (pag. 160), in risposta
alle osservazioni a suo tempo formulate dalla FTSE nell’ambito delle “Proposte di modifiche in
applicazione ai disposti della LPT - Maggio 2017” e richiamate in ingresso.
Facendo seguito a quanto già richiesto nell’ambito della precedente consultazione sopra richiamata, per
coerenza e sistematica, la FTSE tiene pertanto a ribadire la sua proposta tendente ad inserire l’espressa
menzione della categoria di utenza equestre nelle schede di PD ed in particolare in quella oggetto
della presente modifica, ed insiste sulla necessità di una pianificazione consapevole, alfine di
evitare che anche in futuro le particolari e fondamentali - seppur semplici - esigenze pianificatorie
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relative al transito equestre vengano sottovalutate o addirittura tralasciate.
In particolare, appare opportuno ed egualitario ancorare la nostra presenza sul territorio, e la facoltà di
poterne usufruire a pari diritto delle altre categorie di utenza già menzionate nelle schede di Piano
direttore.
Come spiegato, la FTSE è infatti convinta che solo una sistematico riguardo verso la categoria
nell’ambito dell’attività pianificatoria cantonale, come già del resto avviene per altri tipi di utenti,
possa salvaguardare la pratica dell’equitazione e quindi i diritti dei numerosi cittadini che
praticano questa bellissima disciplina.
Venendo al merito delle modifiche proposte, la nostra associazione non ha nulla da eccepire in merito alla
prospettata regolazione dei comprensori, ma tiene tuttavia a ribadire il buon diritto della categoria
d’utenza equestre ad accedervi ed a poter usufruire del territorio cantonale.
Cogliendo pertanto l’occasione della prospettata modifica della scheda inerente lo svago di prossimità, si
propone pertanto di voler adeguare anche quei paragrafi del documento che si riferiscono ad una
confacente accessibilità alle aree di svago di prossimità, richiedendo ai Comuni interessati di
prevedere un’adeguata rete ininterrotta di percorsi escursionistici accessibili anche al transito
equestre, tenendo pertanto debitamente in conto le esigenze dei movimenti di cavalieri, amazzoni
e - laddove il caso lo permette - carrozze, nell’ambito dei loro compiti di pianificazione territoriale
e di gestione e promozione del territorio. A tal riguardo si lascia all’autorità competente il compito di
meglio valutare una formulazione adeguata con i relativi rinvii alle altre schede interessate, restando
naturalmente a disposizione per una formulazione che possa trovare una condivisione sia da parte
dell’autorità che da parte dell’utenza che qui si rappresenta.
La FTSE è convinta che le considerazioni sopra espresse possano e debbano essere
attentamente riprese ed integrate nella modifica in esame, ma anche qualora le stesse dovessero
fare oggetto di apposita revisione, il presente scritto deve valere quale un chiaro e formale invito a
procedere in tal senso.
A mente della categoria che la nostra associazione rappresenta, vista l’urgenza data dall’avanzamento
dei vari progetti sul territorio, nonché l’incalzante sviluppo urbano, tenuto inoltre conto del crescente
discontento tra i nostri affiliati che non sono più disposti a subire ulteriori limitazioni e dinieghi, appare
fondamentale che si proceda a chinarsi sulla questione in tempi ancora brevi.
Colgo infine l’occasione per segnalarvi che la tematica di difendere la permanenza del cavallo sul territorio
sta finalmente maturando anche in seno Federazione Svizzera degli Sport Equestri. A livello federale vi
sarà pertanto un serio lavoro sul tema, a seguito del quale si auspica un favorevole cambio di rotta in
questo senso. Il Cantone Ticino potrebbe pertanto cogliere l’occasione per essere una regione
all’avanguardia, dimostrandosi sensibile nei confronti di uno sport salutare, compatibile con la natura per
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antonomasia, e che rispetta ed onora un animale (il cavallo) che ha contributo a condurre la nostra
società sino ai tempi moderni.
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 delle schede di Piano direttore legate al paesaggio, alla natura,
all’agricoltura lo svago di prossimità (come qui il caso), e la mobilità lenta, ed in fase di
pianificazione di tener quindi conto delle esigenze di una rete escursionistica continua ed
usufruibile e degli eventuali accorgimenti relativi al transito equestre.
Da parte mia, ed a nome dei numerosi affiliati della Federazione Ticinese Sport Equestri, vi ringrazio già
sin d’ora per l'attenzione e la considerazione che vorrete riservarci 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

Allegate: osservazioni FTSE alle “Proposte di modifiche in applicazione ai disposti della LPT - Maggio
2017”
C.p.c.: Segretariato FTSE

