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PremessaPremessaPremessaPremessa 
 
 

Un’area di svago di prossimitàarea di svago di prossimitàarea di svago di prossimitàarea di svago di prossimità è un’area vicina agli insediamenti e da questi facilmente raggiungibile, 
quotidianamente, per un momento di relax o di sport. È caratterizzata dalla presenza di spazi aperti che 
favoriscono la distensione: prati; campi; boschi. Non è pertanto né un parco attrezzato né un giardino pubblico; 
è il “verde” vicino a casa, dove fare una passeggiata, andare a spasso con il proprio cane, portare i bambini per 
un momento all’aria aperta, fare un po’ di sport dopo una giornata di lavoro. È un’area in cui lo svago è una 
funzione complementare, che si sovrappone ad altre funzioni, senza le quali le caratteristiche di spazio aperto e 
verde non sarebbero garantite: l’agricoltura; la protezione della natura; la gestione e la tutela del bosco. 

Poter disporre, vicino a casa propria, di aree verdi facilmente e liberamente accessibili, curate, valorizzate ed 
eventualmente vitalizzate da attività compatibili, è fondamentale anche in un’ottica sociale e di promozione 
della salutesalutesalutesalute. Esse hanno infatti effetti sia diretti sulla salute – poiché forniscono opportunità di svago, 
rigenerazione e altre attività ricreative e sociali all’aria aperta – sia indiretti: inquinamento ridotto; valore 
residenziale e paesaggistico; riappropriazione del rapporto uomo-natura ecc. 

Il Piano direttore individua a livello cantonale 17 aree di svago di prossimità, tutte all’interno o ai limiti degli 
agglomerati. I Comuni interessati sono chiamati a tener conto della vocazione ricreativa di dette aree nei loro 
compiti di pianificazione territoriale. Dal canto suo il Cantone, attraverso un gruppo di lavoro composto dalle 
sezioni dello sviluppo territoriale, dell’agricoltura, della mobilità e forestale, elabora per le singole aree una 
valutazione preliminarevalutazione preliminarevalutazione preliminarevalutazione preliminare (cfr. scheda R9; allegato I). 

Il presente documento ha un duplice scopo: fornire una letturaletturaletturalettura dell’area di San Clemente e San Zeno dalla 
prospettiva dello svago di prossimità (prima parte) e proporre, su questa scorta, una prima serie di proposteproposteproposteproposte 
(seconda parte). Volutamente, non vi sono indicazioni riguardo a priorità, responsabilità e costi, poiché 
premature. Si tratta infatti di proposte interlocutorie – scaturite da un’analisi che ha privilegiato la lettura 
comprensoriale, sovra comunale – e che non pretendono di essere né esaustive né tantomeno definitive e 
inconfutabili.   

Il documento è stato elaborato a partire dall’estate del 2010, secondo le seguenti tappe principali: 

- raccolta dati sul campo e presso i servizi cantonali; 
- informazione ai Comuni, alla Regione Valli di Lugano, a Lugano Turismo e raccolta di ulteriori dati; 
- sondaggio presso la popolazione; 
- analisi dei dati e prima elaborazione del documento;  
- verifica interna ai servizi cantonali e stesura definitiva.   

Agli enti coinvolti (i Comuni interessati, La Regione Valli di Lugano e Lugano Turismo) viene ora chiesto di 
esprimersiesprimersiesprimersiesprimersi, soprattutto sulla seconda parte, relativa alle proposteproposteproposteproposte, allo scopo di far emergere quelle che creano 
maggior consenso, quelle ritenute più problematiche, quelle prioritarie ecc., ma anche per individuare possibili 
sinergie (tra i Comuni, tra questi e il Cantone, con gli Enti turistici, i Patriziati, le associazioni ecc.) e avviare – o 
meglio alimentare, considerato che iniziative in questo senso sono nella maggior parte dei casi già state 
intraprese a vari livelli – un processo di valorizzazione ed eventualmente di riqualifica dell’area e della funzione 
di svago che essa ricopre. 

Le prese di posizione verranno sintetizzate in un rapporto. Eventuali fasi successive, di approfondimento e 
implementazione delle proposte, dipenderanno dall’esito di questa consultazione. 

 

 

Bellinzona, giugno 2011 
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PRIMA PARTE PRIMA PARTE PRIMA PARTE PRIMA PARTE ----    Descrizione e valutazione della situazione esistenteDescrizione e valutazione della situazione esistenteDescrizione e valutazione della situazione esistenteDescrizione e valutazione della situazione esistente    
 
1.1 L’area di San Clemente e San Zeno in due parole 

La parte settentrionale dell’agglomerato di Lugano è caratterizzata dalla presenza di ampi comparti che si 
prestano molto bene ad attività sportive e ricreative all’aria aperta: dal Monte Bigorio ai Denti della Vecchia, 
passando da Gola di Lago, il Monte Bar e tutta la Val Colla. Più in basso, si situa l’area di San Clemente e San area di San Clemente e San area di San Clemente e San area di San Clemente e San 
ZenoZenoZenoZeno: più vicina agli abitati, più accessibile, più pianeggiante e pertanto più adatta alle attività di svago quotidiane 
(da qui il concetto di “area di svago di prossimità”) da parte di un ampio ventaglio di categorie di utenti. 

Grande all’incirca 10 km2, essa si caratterizza in particolare per la presenza di due vaste aree apertedue vaste aree apertedue vaste aree apertedue vaste aree aperte e a 
carattere rurale – la campagna tra Vaglio, Sala Capriasca, Tesserete e Lugaggia e la campagna tra Cureglia e 
Origlio, con l’omonimo laghetto – e di due due due due collinecollinecollinecolline a carattere boschivo: la collina di San Clemente e San 
Bernardo e quella di San Zeno. La prima è più vasta, più pianeggiante e con un’offerta maggiore di possibilità di 
svago. La seconda, più piccola, presenta un versante molto scosceso (quello occidentale), mentre l’altro, rivolto 
verso gli abitati di Ponte Capriasca, Origlio e Lamone, è più dolce e articolato, e si presta maggiormente alle 
attività ricreative. 

Sono circa 15’00015’00015’00015’000 gli abitanti in grado di accedervi a piedi in meno di 10 minuti, ma già oggi l’intera area - in 
particolare il laghetto di Origlio - è meta di svago e turistica per una popolazione ben più ampia. 
 

 
       2011 swisstopo (5704001842) 

L’area di svago di San Clemente e San Zeno nel contesto dell’agglomerato luganese.  
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La vocazione ricreativa dell’area di San Clemente e San Zeno è da ricondurre alle pregevoli caratteristiche 
paesaggistiche e all’orografia, che alterna pianure e colline dai versanti abbastanza dolci. Essa è riconosciuta a più 
livelli. I ComuniComuniComuniComuni svolgono i principali compiti di tutela e valorizzazione del territorio. A un livello sovra comunale, 
la Regione Valli di Lugano e Lugano Turismo assumono funzioni importanti, in particolare per quanto riguarda 
la promozione turistica ed economica. Non vanno infine dimenticati i Patriziati e le associazioni locali. 

Ciò nondimeno, la crescita della popolazione a livello di agglomerato, l’espansione degli insediamenti, l’aumento 
del traffico e le difficoltà del settore primario, che si riflettono in una diminuzione delle superfici agricole – di 
regola a favore del bosco, che al contrario tende a crescere e inselvatichirsi –, inducono a credere che sia 
opportuno un maggior coordinamentomaggior coordinamentomaggior coordinamentomaggior coordinamento degli sforzi, affinché l’equilibrio tra le varie funzioni – residenza, mobilità, 
svago, agricoltura ecc. – venga preservato.  

La scheda di Piano direttorePiano direttorePiano direttorePiano direttore R9 “Svago di prossimità” ha questo scopo e mette l’accento sulla funzione 
ricreativa di alcune aree del Cantone, particolarmente attrattive e per questo soggette a una crescente 
pressione da parte di una popolazione che non è più soltanto quella degli abitati limitrofi. La sfida risiede da un 
lato nel valorizzare le componenti che favoriscono questa importante funzione e, dall’altro, nel prevenire o 
gestire i conflitti che essa può generare, con altre funzioni (per esempio tra svago e agricoltura), ma anche tra le 
diverse categorie di utenti (per esempio ciclisti e pedoni).  

Le proposteproposteproposteproposte interlocutorie riportate nella seconda parte non sono orientate alla promozione turistica o a 
offerte e prodotti per lo svago e la ricreazione, perché questo non è un compito del Piano direttore. 
Riguardano direttamente il territorio. In primis la rete dei percorsi pedonali, la mobilità lenta, la qualità dei 
sentieri e delle strade residenziali. Poi le varie componenti che rendono attrattiva l’area: il bosco, l’agricoltura, la 
natura, il paesaggio. Alcune proposte possono implicare modifiche del piano regolatore, altre sono di tipo 
gestionale. 

 

 

 

 

 
Sopra: l’area vista da Bigorio: spiccano, da sinistra a destra, i campanili di Vaglio, Sala (in primo piano), Cureglia (in lontananza) e Origlio (tutto a destra), ai 
piedi del colle di San Zeno. Il colle di San Clemente è invece visibile a sinistra. 

A fianco: la figura evidenzia la presenza (in bianco) di tre aree pianeggianti – quella tra Sala, Tesserete, Lugaggia e Vaglio; quella tra Ponte Capriasca e 
Cureglia (la più vasta) e quella di Lamone-Cadempino – che digradano dalla Capriasca verso la piana del Vedeggio e poste rispettivamente a 550, 420 e 
320 mslm ca. Si notano pure con chiarezza le pendenze relativamente dolci lungo l’asse che collega Tesserete a Comano, attraverso San Clemente. 
Un’analisi più attenta mostra infine altre caratteristiche degne di nota: il rilievo del colle di San Zeno, in generale rude, presenta un profilo decisamente 
più dolce lungo il crinale – tra l’omonima chiesa, Pora e Poreca – ma anche attorno alla chiesa di San Giorgio, sul pendio che collega quest’ultima agli 
abitati di Ponte Capriasca e Origlio, e all’estremità sud-est, tra il laghetto e il villaggio di Lamone; pure la collina di San Clemente e San Bernardo presenta 
pendenze più dolci su un versante, che in questo caso è quello occidentale. 
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1.2 Accessibilità all’area 

In generale l’accessibilità a piedi a piedi a piedi a piedi e in biciclettae in biciclettae in biciclettae in bicicletta all’area dagli abitati più prossimi può essere considerata buona. 
Tra i punti passibili di essere migliorati vanno segnalati in particolare l’accesso da Tesserete verso San Clemente 
e da Ponte Capriasca verso San Zeno (v. immagine a lato e misure 2.1.1).  

Le strade cantonalistrade cantonalistrade cantonalistrade cantonali possono rappresentare un ostacolo per l’accesso all’area di svago dagli abitati. In 
quest’ottica, oltre ai punti menzionati sopra, vanno segnalati gli attraversamenti negli abitati di Origlio, Carnago, 
Vaglio, Sala, Canobbio e Cureglia.    

L’uso dei posteggi pubbliciposteggi pubbliciposteggi pubbliciposteggi pubblici da parte di utenti che raggiungono l’area di svago in automobile non crea, ad oggi, 
disagi di rilievo, anche se il fenomeno esiste ed è conosciuto a livello locale. Da questo punto di vista, i maggiori 
problemi si hanno a Origlio, il cui laghetto è una meta ambita, in particolare durante i fine settimana. 

Stando ai risultati del sondaggio (v. punto 1.12), l’uso dei mezzi di trasporto pubblicotrasporto pubblicotrasporto pubblicotrasporto pubblico per raggiungere l’area a 
scopo ricreativo o per creare itinerari al suo interno è ancora molto limitato.  

L’area è servita dalle seguenti linee di trasporto pubblico: 
- 441  Lamone-Lugano via Cureglia, Comano (ARL) 
- 442   Lugano-Tesserete via Cureglia (Autopostale) 
- 443  Lugano-Comano via Savosa (Autopostale) 
- 444  Lugano-Taverne via Vezia, Lamone (Autopostale) 
- 446   Lamone-Origlio via Taverne (Autopostale) 
- 458   Lugano-Tesserete via Canobbio (ARL) 
- S10 TILO stazioni di Lamone-Cadempino e Taverne-Torricella 
 
 
 

   
Il posteggio di Origlio e l’attrattivo sentiero che lo 
fiancheggia. 

L’accesso ai boschi in località “Selva” a Lamone. L’accesso da Sala alla vicina campagna. 
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1.3 Rete dei sentieri e dei percorsi pedonali 

La rete dei sentierisentierisentierisentieri e dei percorsi pedonalipercorsi pedonalipercorsi pedonalipercorsi pedonali all’interno dell’area di svago può essere considerata generalmente 
buona. Ciò vale in particolar modo al di fuori degli abitati, nei boschi e nelle campagne. Le aree più 
problematiche sono di regola quelle vicino ai nuclei storici, dove la campagna ha lasciato il posto a 
un’edificazione costituita perlopiù da case unifamiliari. Questa trasformazione ha avuto effetti anche sulla rete 
dei percorsi in almeno due sensi. Innanzi tutto quantitativo: la trama viaria delle nuove aree residenziali, spesso 
costituita da strade a fondo cieco, recide in più punti l’antica rete di percorrenze, riducendo e rendendo più 
difficoltosa la mobilità pedonale. Poi qualitativo: il sentiero di campagna diventa strada d’accesso veicolare; la sua 
funzione e il suo carattere cambiano, come pure la percezione da parte dei pedoni. 

All’interno di queste aree (in grigio nell’immagine a fianco) lo spazio della strada è spesso caratterizzato 
dall’assenza di un rapporto con gli edifici che la fiancheggiano. Una recinzione, quasi sempre una siepe, separa 
nettamente lo spazio privato da quello pubblico, dando a quest’ultimo un senso di anonimità e di smarrimento 
che lo rende poco o per nulla piacevole per gli spostamenti a piedi o in bicicletta a scopo ricreativo (a volte 
anche insicuro). A questo proposito è utile sottolineare che in generale in Ticino la quota di aree edificabiliaree edificabiliaree edificabiliaree edificabili 
ancora inedificate o sottosfruttate  è in genere relativamente alta. Vi è quindi il rischio che la loro progressiva 
edificazione porti ad accentuare questo fenomeno: sempre più strade con un carattere poco attrattivo dal 
profilo dello svago, a fronte di un aumento della popolazione che ricercherà questa vocazione.  

Un altro tema rilevante, in parte legato al precedente, è quello della segnaleticasegnaleticasegnaleticasegnaletica. Il PianoPianoPianoPiano cantonalecantonalecantonalecantonale dei sentieri  dei sentieri  dei sentieri  dei sentieri 
escursionisticiescursionisticiescursionisticiescursionistici (PCSE), che definisce anche la rete del Luganese, è completo e nei prossimi anni, nel 
comprensorio del Luganese, si procederà con la segnalazione dei percorsi pedonali di valenza locale, di 
competenza dei Comuni. Con il coordinamento di Lugano Turismo, gli enti locali potranno segnalare i propri 
percorsi con la medesima segnaletica. Si tratta di un’occasione per promuovere e valorizzare, oltre 
all’escursionismo, anche lo svago di prossimità. Attualmente (2011), all’interno del comprensorio, questo 
esercizio è già in corso presso il Comune di Capriasca. 

Continuità, attrattiva e sicurezza sono tre criteri fondamentali per valutare la qualità della rete dei sentieri e dei 
percorsi pedonali. Oltre agli elementi già menzionati, assumono pertanto rilevanza anche altri fattori, tra cui la 
possibilità di realizzare circuiti e itineraricircuiti e itineraricircuiti e itineraricircuiti e itinerari, la qualità del fondofondofondofondo, e l’illuminazioneilluminazioneilluminazioneilluminazione. 

Nell’area la possibilità di creare itinerari circolariitinerari circolariitinerari circolariitinerari circolari è buona, ma potrebbe essere migliorata, soprattutto tenendo 
conto delle diverse categorie di utenti. In questo senso è fondamentale anche la qualità del fondoqualità del fondoqualità del fondoqualità del fondo (larghezza del 
percorso, tipo di pavimentazione, stato ecc.). Percorsi che per il loro profilo altimetrico ben si presterebbero a 
un uso da parte di fruitori svantaggiati – anziani, bambini piccoli, genitori con passeggini, sedie a rotelle ecc. – 
rimangono fuori dalla loro portata a causa di un fondo inadeguato. Anche in questo caso, interventi puntuali 
possono avere effetti rilevanti. Un discorso analogo riguarda l’illuminazioneilluminazioneilluminazioneilluminazione notturna notturna notturna notturna di percorsi non veicolari, 
che nell’area sono pochi. In questo caso però, i costi da sostenere possono essere più importanti, come pure gli 
elementi da considerare: consumo energetico, inquinamento luminoso, impatto sul paesaggio e sulla fauna ecc.  

 

   
Percorso attrattivo e con un fondo adatto a quasi 
tutte le categorie di utenti. 

Strada residenziale caratterizzata da un senso di 
anonimità, dovuto alla netta separazione tra area 
pubblica e fondi privati.  

All’interno di un’area residenziale sconosciuta, un 
segnale può aiutare a trarsi d’impaccio. 
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1.4 Rete dei percorsi ciclabili e zone con moderazione del traffico 

L’area di San Clemente e San Zeno presenta un territorio particolarmente adatto all’utilizzo della biciclettabiciclettabiciclettabicicletta o 
della mountainmountainmountainmountain----bikebikebikebike a scopo di svago. Percorsi per rampichini sono stati approntati nel bosco di San Clemente. 

Numerose sono le possibilità di escursione attraverso le colline, i boschi, le pianure e le mete caratteristiche. Il 
tessuto stradale presenta inoltre una fitta rete di vie e zone idonee all’uso della bicicletta che attraversano i 
paesi della regione.  

Per quanto riguarda i percorsi ciclabilipercorsi ciclabilipercorsi ciclabilipercorsi ciclabili che interessano l’area, essi sono parte integrante della rete di percorsi 
regionali attualmente in fase di progettazione nel Luganese. Questi ultimi sono definiti sulla base del piano 
d’indirizzo della scheda settoriale S5 del Piano della viabilità del Polo (PVP). La fase di progettazione prevede lo 
sviluppo, in coordinazione con i Comuni e le associazioni interessate, di proposte pianificatorie concrete che 
possano tradursi in percorsi sicuri, confortevoli e continui in grado di collegare gli abitati e le mete d’interesse 
per i ciclisti. A questi percorsi di base potranno essere allacciate in futuro le tratte di interesse locale, al fine di 
migliorare ulteriormente l’offerta sia per il ciclista utilitario, sia per il turista o per chi si muove a scopo di svago. 

La maggior parte dei Comuni ha intrapreso l’importante sforzo di creare Zone 30Zone 30Zone 30Zone 30, in particolare nelle aree 
residenziali. Per contro non vi sono Zone d’incontroZone d’incontroZone d’incontroZone d’incontro, che sottostanno anch’esse all’Ordinanza federale sulla 
segnaletica stradale. In questo tipo di zona, peraltro ancora piuttosto sconosciuto in Ticino, la velocità massima 
è di 20 km/h e la precedenza è data a pedoni e ciclisti. 

 
 

   
Alla rete cantonale dei percorsi ciclabili si allaccia 
ora quella regionale, alla quale i Comuni 
potranno affiancare i percorsi di interesse locale. 

Sull’asse Ponte Capriasca-Origlio-Cureglia è 
previsto un percorso ciclabile regionale la cui 
valenza per lo svago di prossimità merita di 
essere tenuta in debito conto. 

La strada cantonale che porta a Ponte Capriasca 
è anche un percorso ciclabile regionale, un 
percorso casa-scuola e un percorso per lo svago 
di prossimità. 
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1.5 Attrezzature per lo svago e lo sport (1) 

Le attrezzature di base per lo svago e la ricreazione – panchine, panchine, panchine, panchine, fontane, aree pic nicfontane, aree pic nicfontane, aree pic nicfontane, aree pic nic,,,,    parchi giochiparchi giochiparchi giochiparchi giochi,,,, gabinetti  gabinetti  gabinetti  gabinetti 
pubblicipubblicipubblicipubblici ecc. ecc. ecc. ecc. – sono piuttosto ben distribuite sul territorio, soprattutto in prossimità degli abitati. Un po’ meno 
quando ci si allontana da essi. Ciò vale in particolare per le fontane e i gabinetti pubblici, che in relazione al 
tema dello svago risultano particolarmente importanti, soprattutto per alcune categorie di utenti e in 
determinati luoghi.  Lo stato di queste attrezzature cambia notevolmente da caso a caso.  

Dall’immagine a lato è possibile evincere che margini di miglioramento ve ne sarebbero in particolare sul San 
Zeno, nella campagna tra Origlio e Cureglia, come pure sul versante occidentale del colle di San Clemente e 
San Bernardo (più vicino agli abitati rispetto al versante orientale, e con pendenze più dolci). 

È pure possibile constatare che i numerosi punti panoramicipunti panoramicipunti panoramicipunti panoramici, ad eccezione di quelli più rinomati, sono molto 
spesso privi di questo genere di attrezzature.   

Tutti i Comuni dell’area hanno provveduto alla posa di contenitori per la raccolta e l’eliminazione di escrementi escrementi escrementi escrementi 
caninicaninicaninicanini, i quali si trovano principalmente all’interno e in prossimità degli abitati. Non ve ne sono per contro nelle 
aree boschive più frequentate (dove potrebbe avere un senso trovarli). Dall’immagine a fianco emerge pure 
l’assenza di questi contenitori nella campagna tra Cureglia e Origlio. Stando al sondaggio (v. cap. 1.11), una 
persona su quattro (fra quelle che frequentano l’area a scopo ricreativo) è accompagnata da un cane. 

 

 

   
Le panchine: il loro stato cambia molto da caso a 
caso. In alcuni settori dell’area di svago si denota 
una carenza. 

Le fontane: numerose negli abitati ma meno 
presenti al di fuori di essi. 

Gli utenti dell’area di svago accompagnati da un 
cane sono numerosi. 
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1.6 Attrezzature per lo svago e lo sport (2) 

Le infrastrutture per lo sport sono numerose. Si va dai campi da calcio/calcetto – di regola gestiti dai Comuni – 
a strutture private o miste, tra cui spicca il centro sportivo e balneare di Tesserete. 

L’area è molto utilizzata anche per attività sportive che non richiedono particolari infrastrutture: corsa; corsa 
d'orientamento; bicicletta; gite a cavallo; pesca (al laghetto di Origlio). 

Vanno pure segnalati tre percorsi vitapercorsi vitapercorsi vitapercorsi vita – a Lugaggia, Lamone e (appena fuori dal perimetro) Canobbio –, 
altrettanti percorsi di walkingwalkingwalkingwalking e un percorso dei sensi e dei suoni per non vedentinon vedentinon vedentinon vedenti (tutti nel bosco di San 
Clemente). 

Nell’area di San Bernardo è allo studio la realizzazione di una palestra di rocciapalestra di rocciapalestra di rocciapalestra di roccia. 

 
 
 

   
Il campo da calcio di Cureglia e il retrostante 
parco giochi; situati a ridosso del nucleo e delle 
strutture scolastiche, sono luoghi d’incontro 
frequentati.  

Passeggiare e correre intorno al laghetto di 
Origlio. 

Il percorso vita di Lugaggia. 
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1.7 Strutture scolastiche e sociali 

All’interno dell’area o nelle immediate vicinanze si trovano numerose sedi scolastichesedi scolastichesedi scolastichesedi scolastiche – una quindicina – tutte di 
scuola elementare e dell’infanzia, ad eccezione della scuola media di Tesserete (quella di Canobbio, a Trevano, 
si trova in una posizione più sfavorevole rispetto all’area di svago). A Origlio si trova pure la scuola privata 
Rudolf Steiner. L’area di svago assume pertanto anche la valenza di territorio per attività educative extra muros. 
Altre sinergie esistono o possono essere sviluppate in relazione al tema dei percorsi casapercorsi casapercorsi casapercorsi casa----scuolascuolascuolascuola, sviluppato il 
particolare nel contesto del progetto Meglio a pMeglio a pMeglio a pMeglio a piediiediiediiedi.1  

In questo contesto, vanno segnalati tre itinerari tematiciitinerari tematiciitinerari tematiciitinerari tematici a carattere didattico: il “Sentiero educativo San Zeno”, 
il “Sentiero raccontato” e “Una giornata in Capriasca”. 

Quanto alle strutture socialistrutture socialistrutture socialistrutture sociali, meritano di essere menzionate la Fattoria OTAF a Origlio e l’azienda agricola 
protetta di Vaglio, gestite rispettivamente dalle Fondazioni OTAF e La Fonte, entrambe attive nel campo del 
sostegno alle persone disabili. Appena al di fuori dell’area, a Tesserete e a Torricella, esistono altre strutture 
sociali (case anziani, istituti per disabili ecc.), per le quali l’area di svago assume o potrebbe assumere rilavanza. 
 
 
 

   
La sede scolastica di Vaglio. La Fattoria OTAF a Origlio. Stazione del “Sentiero raccontato”. 

                                                 
1 Il progetto Meglio a piedi (MaP) è un progetto cantonale il cui obiettivo è la promozione della mobilità lenta e sostenibile sul percorso casa-scuola 
come modalità di spostamento principale. L’approccio operativo si fonda sulla creazione di aree protette nei dintorni della scuola, dove la circolazione 
delle auto è interdetta o fortemente limitata, collegate alle residenze attraverso percorsi pedonali/ciclabili pianificati in funzione delle reali esigenze e 
possibilità. A questo fine MaP ha sviluppato tre progetti pilota (Caslano, Cadenazzo e Capriasca), ottimi esempi di collaborazione fra i principali attori 
coinvolti. I tre Comuni, coadiuvati dalle scuole e dalle assemblee dei genitori, hanno sviluppato e realizzato veri e propri piani a favore della mobilità lenta 
sul percorso casa-scuola. In particolare, Capriasca, con la sua complessa situazione territoriale, ha elaborato un progetto che favorisce l’indipendenza e la 
socializzazione dei bambini lungo il percorso casa-scuola, sviluppando il concetto di “isola felice” e approfondendo misure di moderazione del traffico a 
favore della pedonalità. Da queste esperienze è derivato il concetto di PMS-Piano di Mobilità Scolastica (sostenibile) quale strumento guida di attuazione 
dei principi enunciati. 
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1.8 Il bosco  

Il bosco caratterizza gran parte dell’area, essendo la componente più presente in termini di superficie. La collina 
di San Clemente e San Bernardo e quella di San Zeno, sono quasi interamente boscate, mentre nelle parti più 
pianeggianti il bosco si alterna a sprazzi di campagna e agli abitati. Si tratta generalmente di un bosco di latifoglie 
ancora relativamente giovane. 

Non essendo più funzionale all’approvvigionamento di legname, il bosco tende a inselvatichirsi. In relazione al 
tema dello svago, l’invecchiamento del bosco non costituisce di per sé un problema. Va però detto che dal 
profilo paesaggistico, un bosco gestito e con una struttura variegata è particolarmente attrattiva, mentre la 
tendenza generalizzata del bosco a densificarsi può essere vista, quindi, come una perdita di diversità e, in una 
certa misura, come una banalizzazione del territorio. Se da un lato la presenza di alcune aree di bosco lasciato 
all’evoluzione naturale può essere senz’altro attrattiva, oltre che educativa, dall’altro un bosco fitto e scuro 
(quale quello naturale) può generare un senso di oppressione e insicurezza, soprattutto se molto esteso. Ciò 
considerato, una gestione del bosco mirata a soddisfare anche le esigenze paesaggistiche e ricreative è 
senz’altro un obiettivo da perseguire. 

Giova peraltro evidenziare che lo stesso Piano forestale cantonale (PFC) riconosce la valenza ricreativavalenza ricreativavalenza ricreativavalenza ricreativa di alcuni 
boschi, tra cui anche quello di San Clemente e San Bernardo e quello di San Zeno (www.ti.ch/pfc).  

Il PFC contempla pure un catasto dei boschi che presentano la struttura di vecchie selve castaniliselve castaniliselve castaniliselve castanili (riportate 
nell’immagine a lato), il cui recupero alla gestione va valutato tenendo conto di una serie di fattori. Attualmente 
nell’area di San Clemente e San Zeno è gestita unicamente la selva di Vaglio, ma quelle potenzialmente 
recuperabili sono numerose e si caratterizzano per la loro prossimità agli abitati, il che rende l’ipotesi di un loro 
recupero ancora più interessante dal profilo paesaggistico, storico-culturale, naturalistico e dello svago. 

La questione della gestione del boscogestione del boscogestione del boscogestione del bosco non può tuttavia limitarsi alle sole selve castanili. Altre tipologie boschive 
potrebbero, per motivi paesaggistici e ricreativi, ma anche naturalistici o economici, essere oggetto di una 
gestione mirata. Viceversa, potrebbe anche essere interessante individuare, dove ve ne sono le premesse, 
un’area limitata all’interno della quale consentire al bosco un’evoluzione naturale sul lungo termine (almeno 50 
anni), attraverso la creazione di una riserva forestaleriserva forestaleriserva forestaleriserva forestale. La pianificazione sul medio termine delle attività 
selvicolturali, definita tramite l’allestimento su scala comprensoriale di un piano di gestionepiano di gestionepiano di gestionepiano di gestione ai sensi della Legge 
cantonale sulle foreste (art. 21), potrebbe fornire risposte concrete a questi quesiti. 

Infine, merita attenzione anche il tema delle attrezzature per lo svago in boscoattrezzature per lo svago in boscoattrezzature per lo svago in boscoattrezzature per lo svago in bosco: panchine, aree pic-nic, parchi 
giochi ecc. È interessante rilevare che le aree pic-nic dell’area, invero poche, si trovano quasi tutte all’interno o a 
diretto contatto con il bosco.  Un altro tema legato alle attrezzature per lo svago è quello dei punti panoramicipunti panoramicipunti panoramicipunti panoramici: 
nell’area, quelli per i quali è auspicabile una gestione del bosco mirata a mantenere libera la vista, sono la 
maggioranza.  

In termini generali, le attrezzature per lo svago potrebbero, in linea con i contenuti del piano di gestione 
forestale evocato, essere potenziate o migliorate, contribuendo a incrementare la funzione di svago del bosco. 

 

 

   
Paesaggi boschivi nell’area di San Clemente e San Zeno. 
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1.9 L’agricoltura  

Rispetto al bosco, che ricopre gran parte dell’area, l’agricoltura occupa una superficie decisamente minore. La 
produzioneproduzioneproduzioneproduzione spazia dalla vite – presente in particolare sui versanti collinari di Lamone e Comano – al pascolo, al 
frutteto (campagna tra Sala e Tesserete) e alla foraggicoltura. Va pure segnalata la presenza, in particolare a 
Origlio, di superfici prative riservate all'equitazione e al pascolo di cavalli. 

 Le aziende sono medio-piccole e le attività agricole svolte a titolo ricreativo sono molto presenti. La 
diversificazione aziendale si estende ad attività complementari che vanno al di là della produzione tradizionale 
(campicoltura, orticoltura, frutticoltura, viticoltura, allevamento, carne, latte ecc.) e si indirizzano verso "nicchie" 
di mercato quali la produzione artigianale e la vendita di prodotti locali (vini, formaggini, miele ecc.). 

Questa tendenza non è ancora molto sviluppata, in particolare per ciò che riguarda l’agriturismoagriturismoagriturismoagriturismo e la vendita vendita vendita vendita 
direttadirettadirettadiretta. Per quest’ultimo aspetto, attualmente all’interno dell’area si registrano le fattorie La Caldera e 
Fondazione OTAF a Origlio e l’azienda agricola La Fonte a Vaglio. 

Al di là degli aspetti produttivi, in questa sede va sottolineato l’importante contributo delle attività agricole alla 
caratterizzazione del paesaggiopaesaggiopaesaggiopaesaggio, che qui interessa per l’evidente relazione con lo svago. È infatti innegabile il 
benefico influsso che un bel paesaggio produce in generale, e ancor più quando si è alla ricerca di un momento 
di distensione. Inoltre l’agricoltura resta un testimone del rapporto dell’uomo con la natura. Essa ha quindi un 
carattere illustrativo, se non addirittura didattico (scuola in fattoria), in particolare per le giovani generazioni. 

In questo senso vanno segnalati almeno due punti deboli: 

- il primo è legato alle note difficoltà del settore agricolo, che in un contesto come quello in oggetto 
sono accentuate dalla pressione dell’agglomerato e dalla struttura delle aziende; 

- il secondo è dovuto al fatto che parte delle aree ancora oggi dedicate all’agricoltura o ad attività ad 
essa correlate si trovano in zona edificabile e sono dunque destinate a scomparire.  

L’immagine a fianco mostra in giallo le aree agricolearee agricolearee agricolearee agricole assicurate dai piani regolatori comunali all’omonima zona. 
Per esclusione, risaltano pure le aree in bianco (di regola zone edificabili), all’interno delle quali i campi e i prati 
ancora esistenti sono in buona parte destinati a scomparire. Si può osservare come le zone agricole siano 
staccate dai nuclei storici – ad eccezione di Sala e, in parte, di Lamone e Origlio – consolidando quella cesura 
tra antichi villaggi e campagna evidenziata al punto 1.3.  

Un altro aspetto è costituito dalla possibilità di reperire sul posto infrastrutture legate al settore primario e 
rivolte all'ambito ricreativo e sportivo, con particolare riferimento all'equitazioneequitazioneequitazioneequitazione e alle passeggiate a cavallo. 
Anche questo aspetto, essendo buona parte dei maneggimaneggimaneggimaneggi in zona edificabile, merita di essere analizzato con 
maggiore attenzione. 

In prospettiva dunque il contributo che l’agricoltura offre oggi all’attrattiva dell’area di svago non può 
considerarsi garantito.  

 

   
Paesaggio agricolo a Comano, Origlio e Lugaggia. 
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1.10 Natura, cultura e paesaggio  

Dal profilo naturalisticonaturalisticonaturalisticonaturalistico e paesaggpaesaggpaesaggpaesaggisticoisticoisticoistico l’area si caratterizza per una diversità di ambienti e per una morfologia 
assai variata. L’alternanza tra bosco e zone aperte (radure, prati da sfalcio) nonché la presenza di campagne 
tradizionali strutturate (siepi, singoli alberi) formano ambienti interessanti per un ampio spettro di specie 
floristiche e faunistiche. 

Il laghetto di Origliolaghetto di Origliolaghetto di Origliolaghetto di Origlio e i suoi immediati dintorni costituiscono un’area protetta di grande interesse. Proprio a 
tutela dei suoi contenuti naturalistici particolari, il laghetto di Origlio è stato oggetto di uno specifico piano 
regolatore di protezione istituito nel 1991. I provvedimenti di protezione furono istituiti a seguito 
dell’importante pressione delle attività di svago, che minacciavano gli habitat di piante e animali. 
Nell’applicazione del piano di protezione si tiene tuttavia conto dell’importante funzione di svago e di 
ricreazione del laghetto, e sono stati predisposti aree a lago accessibili, parco giochi, possibilità di pescare in 
determinati settori, punti di vista e percorsi, e biotopi didattici.  

Il paesaggiopaesaggiopaesaggiopaesaggio è senza dubbio l’elemento che maggiormente qualifica l’area, sia alla scala vicina (boschi, prati, 
elementi culturali), sia come fondale (Denti della Vecchia, Caval Drossa-Monte Bar, cresta Tamaro-M. Lema). 

Dal profilo culturale e storicculturale e storicculturale e storicculturale e storicoooo, meritano di essere segnalate le vie storiche, relativamente ben integrate nella 
rete dei sentieri e dei percorsi pedonali e ciclabili (v. immagine a lato). I nuclei di Origlio e Sala Capriasca sono 
classificati di importanza nazionale nell’inventario federale degli insediamenti da proteggere, ISOSISOSISOSISOS, come pure il 
convento del Bigorio.  

Il paesaggiopaesaggiopaesaggiopaesaggio è senz’altro un atout dell’area. L’alternanza di colline e pianure, di bosco e aree coltivate, la 
presenza di numerosi nuclei storici e monumenti, creano una varietà di grande ricchezza. Varietà che però 
tende ad appiattirsi, per i motivi già visti: tendenza del bosco a crescere e infittirsi, difficoltà del settore agricolo, 
crescita estensiva degli insediamenti, aumento del traffico veicolare. Al di là di questi problemi di ordine 
generale, alla scala puntuale prevale un senso di ordine e pulizia, il che ovviamente contribuisce positivamente 
alla percezione del paesaggio da parte dei fruitori dell’area. In questo senso, si segnalano alcuni punpunpunpunti deboliti deboliti deboliti deboli  (v. 
seconda parte, misure 2.6.2, e piano allegato).     

Un altro tema legato al paesaggio è quello dei punti panoramicipunti panoramicipunti panoramicipunti panoramici. Nell’area ve ne sono parecchi, ma ad 
eccezione dei più significativi – San Bernardo, San Zeno e San Giorgio (Origlio) – tutti gli altri non sono 
valorizzati, vuoi per la vegetazione troppo fitta che impedisce la visuale, vuoi per la scarsa accessibilità, vuoi per 
l’assenza di di strutture che li renderebbero più attrattivi e sicuri: una panchina, un tavolo, un parapetto, l’ombra 
di un albero. 

 

 

 

   
Il laghetto di Origlio: riserva naturale di 
importanza nazionale. 

Capriolo nella campagna di Lugaggia. Portale a Cadempino 
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1.11 Sondaggio 

Tra luglio e dicembre del 2010 si è svolto un sondaggio che ha coinvolto la popolazione locale e i fruitori 
dell’area. Nell’allegato sono riportate le modalità di esecuzione e alcune informazioni più dettagliate. 

L’ottima rispondenza al questionario testimonia di quanto il tema dello svago di prossimità sia sentito (le 
risposte pervenute sono quasi 500).  

ProvenienzaProvenienzaProvenienzaProvenienza d d d delle risposteelle risposteelle risposteelle risposte    

Tre quarti delle risposte (76%) sono pervenute dai Comuni dell’area, il restante quarto (24%) è arrivato da: 
resto del Luganese (20%); resto del Cantone (2%); fuori Cantone (2%).  

Sicuramente la popolazione locale ha mostrato maggiore interesse e pertanto le percentuali non rappresentano 
l’effettiva ripartizione per provenienza dei fruitori dell’area. Appare lecito ritenere che gli utenti esterni 
costituiscano una quota più significativa, soprattutto nei fine settimana, mentre sull’arco dell’intera settimana gli 
abitanti delle immediate vicinanze rappresentano senza dubbio la maggioranza.    

FrequenzaFrequenzaFrequenzaFrequenza    

Oltre la metà (54%) dei partecipanti al sondaggio afferma di frequentare l’area regolarmente o spesso; il resto 
(46%), saltuariamente.  

Accesso all’areaAccesso all’areaAccesso all’areaAccesso all’area    

I tre quarti raggiungono l’area a piedi (65%) o in bicicletta (10%). Il 21% lo fa in auto o motocicletta; il 4% con i 
trasporti pubblici. Questo dato, unito ai precedenti, sembra confermare l’ipotesi che la maggioranza dell’utenza 
abita nelle immediate vicinanze. 

Attività svoltaAttività svoltaAttività svoltaAttività svolta (erano possibili più risposte)    

L’attività ricreativa più svolta in assoluto è la passeggiata, indicata da ben l’83% dei partecipanti al sondaggio.  

Seguono nell’ordine le seguenti attività: bicicletta per svago (23%); corsa / walking (20%); bicicletta per sport 
(13%); escursione (9%); cavallo (6%). 

Si può pertanto affermare che le attività ricreative prevalgono rispetto a quelle sportive, le quali rivestono 
comunque un ruolo importante. Il 14% ha risposto di praticare anche altre attività.  

Con chiCon chiCon chiCon chi (erano possibili più risposte) 

Il 54% ha risposto di frequentare l’area di svago con i bambini o in famiglia.  

Seguono nell’ordine: con amici / conoscenti (42%); in coppia/in due (27%); solo (27%); con il cane (24%); altro 
(6%). 

Di rilievo il dato secondo cui una persona su quattro ha di regola con sé un cane.  

    

EtàEtàEtàEtà    

La suddivisione per fasce d’età dei partecipanti al sondaggio è la seguente: 
- 0-20 anni:  34% 
- 21-35 anni: 12% 
- 36-50 anni: 34% 
- 51-65 anni: 14% 
- > 65 anni: 6% 

Le quote importanti delle fasce d’età 0-20, rispettivamente 36-50 anni, sono in parte da ricondurre al 
coinvolgimento, tramite le scuole medie di Tesserete, Canobbio e Gravesano, di numerosi allievi di 11-15 anni 
e (in parte) dei loro genitori. Fatta questa precisazione, si può ritenere che l’area di svago è frequentata da 
utenti appartenenti a ogni fascia d’età, in modo relativamente uniforme.     
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Luoghi preferitiLuoghi preferitiLuoghi preferitiLuoghi preferiti    

Il questionario permetteva di rispondere liberamente a questa domanda (assenza di risposte predefinite). 
L’analisi delle risposte ha permesso di suddividere l’area di svago in 6 settori principali: 

- campagna tra Lugaggia, Vaglio, Sala Capriasca e Tesserete, incluso il centro sportivo e balneare 
- San Clemente e Torre di Redde 
- San Bernardo, Comano e Canobbio 
- campagna tra Ponte Capriasca e Cureglia, comprendente Origlio e il suo laghetto 
- San Zeno 
- Lamone e Cadempino 

I settori più segnalati sono il bosco di San Clemente e la campagna tra Ponte Capriasca e Cureglia (37%). 
Seguono la campagna di Capriasca e il colle di San Zeno (21%), poi il settore di San Bernardo (17%) e infine 
quello di Lamone/Cadempino (4%). 
 

    
    

    

Nei mesi di luglio e agosto del 2010 si è pure svolta un’indagine sul campo. I dati raccolti in quell’occasione 
tendono a confermare quelli raccolti nell’ambito del sondaggio. Fanno eccezione gli anziani, che dal rilievo sul 
campo risultano essere almeno il 20% dei fruitori dell’area (mentre solo il 6% delle risposte al sondaggio è 
pervenuta dalla categoria degli ultrasessantacinquenni). Sul campo sono pure stati rilevati i minorenni non 
accompagnati, che risultano essere meno del 5%. 
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SuggerimentiSuggerimentiSuggerimentiSuggerimenti    

Il questionario permetteva di rispondere liberamente (assenza di risposte predefinite).  

Circa 200 persone non hanno compilato questa parte, il che può essere interpretato come un segnale di 
generale soddisfazione. Un’ulteriore ventina ha scritto “va bene così”. Pertanto, indirettamente o direttamente, 
quasi il 50% dei partecipanti al sondaggio esprime soddisfazione. 

L’analisi dei singoli suggerimenti ha permesso di evidenziare i seguenti temi principali, in ordine di importanza 
(tra parentesi il numero di persone che hanno sollevato la questione, a destra la percentuale rispetto al totale 
delle risposte pervenute): 

- migliorare l’offerta di infrastrutture direttamente correlate ai sentieri: nuove fontanefontanefontanefontane (63), 
in particolare sui colli di San Clemente e San Zeno, panchine, aree di sostapanchine, aree di sostapanchine, aree di sostapanchine, aree di sosta (anche 
coperte), aree gioco e per pic aree gioco e per pic aree gioco e per pic aree gioco e per pic----nicnicnicnic (41), ma anche punti panoramicipunti panoramicipunti panoramicipunti panoramici (6), wc pubbliciwc pubbliciwc pubbliciwc pubblici (4) e 
illuminazioilluminazioilluminazioilluminazionenenene (2); 

24% 

- maggiore manutenzione (42) e maggiore pulizia (32) dei sentierisentierisentierisentieri; maggiore cura del fondofondofondofondo 
(11), in considerazione delle diverse categorie di utenti (anziani, bambini, passeggini ecc.); 
creazione di nuovi collegamentinuovi collegamentinuovi collegamentinuovi collegamenti o ripristinripristinripristinripristinoooo di sentieri esistenti, allo scopo di aumentare 
l’offerta e la possibilità di creare nuovi itinerari (6); 

19% 

- manutenzione/creazione di infrastrutture per lo sport e il tempo liberoinfrastrutture per lo sport e il tempo liberoinfrastrutture per lo sport e il tempo liberoinfrastrutture per lo sport e il tempo libero (45), tra cui: skate 
park, copertura piscina e tennis a Tesserete, parco avventura, running, corsa 
d’orientamento, tiro con l’arco, inline hockey, downhill, paint ball, percorsi vita. Un numero 
più esiguo di persone (una decina), si dichiara esplicitamente contrario a un incremento di 
questo tipo di infrastrutture, in quanto in contrasto con lo spirito e la vocazione dell’area; 

9% 

- curare il boscoboscoboscobosco e le selve castanili (18), come pure le aree agricolearee agricolearee agricolearee agricole e i pascoli (3); 
proteggere la naturanaturanaturanatura e il paesaggiopaesaggiopaesaggiopaesaggio (8); contenere la pressione ediliziapressione ediliziapressione ediliziapressione edilizia (7), con particolare 
riferimento alla costruzione di nuove case; 

8% 
 

- migliorare la segnaleticasegnaleticasegnaleticasegnaletica (20), anche in relazione alle diverse tipologie di utenti (tempi, 
distanze, percorsi dedicati ecc.);   

4% 

- migliorare l’offerta di piste e itinerari ciclabilipiste e itinerari ciclabilipiste e itinerari ciclabilipiste e itinerari ciclabili (15), anche nell’ottica di aumentare la 
sicurezza in relazione ad altre categorie di utenti (pedoni, cavalli ecc.); 

3% 

- gestire meglio il tema dei canicanicanicani (10), con particolare riferimento alla sicurezza e alla pulizia; 
predisporre aree e/o fasce orarie in cui poterli lasciare liberi (4); 

3% 

- regolamentare meglio il tema dei posteggiposteggiposteggiposteggi e della circolazionecircolazionecircolazionecircolazione all’interno dell’area di svago 
(10), con particolare riferimento ai temi della velocità, della sicurezza e del rumore; 

2% 
 

- abolire la cacciacacciacacciacaccia (11), rispettivamente non abolirla (2). 2% 

 

Altri temi sollevati con minore frequenza (meno di 10 persone) sono: 

- maggiore promozionepromozionepromozionepromozione (turistica), informazione e coordinamento delle iniziative (8), ma anche il 
contrario, ovvero minor promozione, nell’ottica di non aumentare la pressione sul territorio e 
conservare le caratteristiche attuali (3); 

- predisporre aree e percorsi per cavallicavallicavallicavalli (6), nell’ottica di potersi muovere con maggiore flessibilità e 
sicurezza, anche nei confronti di altre categorie di utenti;    

- migliorare l’offerta del trasporto pubblicotrasporto pubblicotrasporto pubblicotrasporto pubblico (4), con particolare riferimento alle corse del sabato e della 
domenica e alle esigenze legate allo svago;  

- aprire i monumentimonumentimonumentimonumenti (chiese) che si trovano lungo i sentieri (3). 
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1.12 Bilancio generale (sintesi)    

Le analisi settoriali e i dati raccolti in questa prima parte (punti 1.1-1.11) consentono di identificare quelli che 
oggi sono i punti forti, rispettivamente i punti deboli dell’area di svago, ovviamente dal punto di vista dello svago 
di prossimità, come pure quelli che in prospettiva futura si delineano come rischi, rispettivamente opportunità 
(analisi SWOTanalisi SWOTanalisi SWOTanalisi SWOT). 

L’attrattiva dell’area di svago di San Clemente e San Zeno è un dato di fatto che evidentemente travalica la 
definizione e la delimitazione proposte con il Piano direttore. Tra i punti fortipunti fortipunti fortipunti forti si possono menzionare:  

- la varietà e bellezza del paesaggio; 

- la prossimità all’agglomerato luganese e l’accessibilità; 

- un rilievo orografico abbastanza dolce, in cui si alternano aree pianeggianti e collinari che ben si 
prestano alle quotidiane attività di svago e ricreazione; 

- la presenza di numerose emergenze naturali e culturali; 

- un’offerta di infrastrutture di base – sentieri, panchine, segnaletica ecc. – piuttosto buona, soprattutto in 
ottica escursionistica e turistica.  

I punti debolipunti debolipunti debolipunti deboli più rilevanti sono per contro i seguenti: 

- se l’offerta di infrastrutture di base può essere considerata un punto forte in ottica escursionistica e 
turistica (v. sopra), dal punto di vista dello svago di prossimità, per il quale le esigenze sono in parte 
diverse, essa è per contro lacunosa (v. anche sondaggio, punto 1.11); 

- un’area boschiva fitta e poco gestita, con un conseguente impoverimento sia in termini paesaggistici 
(inclusi i punti panoramici), sia in termini naturalistici e di biodiversità; 

- un settore agricolo frastagliato e debole (ad eccezione del settore viticolo). 

A medio e lungo termine, i principali rischirischirischirischi individuati sono i seguenti:  

- urbanizzazione poco attenta alle esigenze dello svago di prossimità; diminuzione dell’attrattiva di 
numerosi percorsi all’interno della zona edificabile;  

- banalizzazione del paesaggio, in relazione anche alle difficoltà del settore agricolo e alle dinamiche del 
bosco (v. punti deboli); 

- aumento della pressione sulle componenti naturali, a causa di un uso più intensivo dell’area a scopo di 
svago;  

- aumento dei conflitti tra le diverse categorie di utenti (pedoni, ciclisti, cavalli, cani ecc.). 

Tra le opportunitàopportunitàopportunitàopportunità    si possono menzionare i seguenti aspetti: 

- sinergie tra attività ricreative, agricoltura e gestione del bosco (conservazione e valorizzazione del 
paesaggio; indotto economico); 

- valorizzazione generale dell’area di svago, con particolare riferimento alle attività ricreative quotidiane 
della popolazione locale, con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e agli anziani; 

- sinergie tra esigenze legate allo svago di prossimità, alla mobilità lenta e alla salute pubblica; 

- aumento della qualità urbanistica e di vita nei quartieri limitrofi e alla scala dell’agglomerato luganese. 

 

La sfidasfidasfidasfida più importante consiste pertanto nel riconoscere i rischi e coordinare gli sforzi – degli enti pubblici ai 
vari livelli, degli enti turistici, delle associazioni ecc. – affinché si evitino i rischi e si colgano le opportunità. 
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SECONDASECONDASECONDASECONDA PARTE  PARTE  PARTE  PARTE ----    Elenco Elenco Elenco Elenco e e e e illustrazioneillustrazioneillustrazioneillustrazione    ddddelle elle elle elle ppppropostropostropostroposteeee        
 
In questa seconda parte si elenca una serie di proposte atte a migliorare l’attrattiva e la fruibilità dell’area di 
svago, come pure a contenere o anticipare conflitti di vario genere. L’elenco riprende, nella misura del possibile, 
la struttura della prima parte ed è suddiviso nei seguenti capitoli: 

- accessibilità all’area di svago 
o accessibilità a piedi e in bicicletta 
o posteggi 

- rete dei sentieri e dei percorsi pedonali 
o completamento/miglioramento della rete 
o convivenza con il traffico veicolare e sicurezza 
o segnaletica 
o conflitti fra utenti 

- attrezzature per lo svago e lo sport 
o panchine / aree pic-nic / parchi giochi 
o aree scolastiche e sportive 

- bosco 
o gestione del bosco 

- agricoltura 
o sostegno alle aziende agricole e ai prodotti locali 
o salvaguardia e recupero del territorio agricolo 

- paesaggio 
o punti panoramici 
o valorizzazione della natura e del paesaggio  

- altre proposte 

Le proposte possono riguardare sia interventi concreti nel territorio, sia approfondimenti da eventualmente 
svolgere in un secondo tempo. Alcune di esse sono facilmente attuabili, altre sono certamente più impegnative. 
Volutamente, non vi sono indicazioni riguardo a priorità, responsabilità e costi poiché premature. Il principale 
scopo è infatti quello di offrire spuntoffrire spuntoffrire spuntoffrire spunti ed elementi di riflessionei ed elementi di riflessionei ed elementi di riflessionei ed elementi di riflessione a a a ai Comunii Comunii Comunii Comuni, nei loro compiti di gestione e 
pianificazione del proprio territorio, ma anche e soprattutto di individuare possibili sinergie, tra i Comuni, tra 
questi e il Cantone, con gli Enti turistici, la Regione, le associazioni ecc.  

Ai Comuni e agli altri enti coinvolti (La Regione Valli di Lugano e Lugano Turismo) si chiede pertanto di 
esprimersi, sia sulla parte analitica del documento (prima parte), sia sulle proposte elencate di seguito, così da 
individuare quelle che creano maggior consenso, quelle ritenute più problematiche, quelle prioritarie, quelle da 
scartare, quelle da approfondire ecc. A tale scopo, viene consegnato un apposito formulformulformulformularioarioarioario.  

Le prese di posizione verranno sintetizzate in un rapporto. Eventuali fasi successive, di approfondimento e 
implementazione delle proposte, dipenderanno dall’esito di questa consultazione. 

La carta allegata illustra le proposte aventi un’ubicazione geografica. 
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2.1 Accessibilità all’area di svago 
 
2.1.1 Accessibilità a piedi e in bicicletta 
 
2.1.1.1 Accesso Tesserete - Centro sportivo Capriasca 
Verificare/migliorare l’accesso alla campagna di Tesserete e alla collina di San Clemente da Tesserete, in 
particolare attraverso il capolinea ARL e lungo l’asse che collega la Scuola media, la chiesa di Santo 
Stefano e il centro sportivo (caratterizzato dalla presenza esclusiva di proprietà pubbliche). 
    

   
Tra la chiesa di Santo Stefano e il centro sportivo 
esiste un passaggio pubblico la cui attrattiva 
potrebbe essere migliorata.  

Anche dal capolinea ARL, l’accesso alla campagna 
e a San Clemente potrebbe essere più diretto e 
attrattivo. 

Dal centro del paese non vi sono collegamenti 
diretti verso la campagna e San Clemente. 

 
 
2.1.1.2 Accesso Nogo - San Zeno Ponte Capriasca e Origlio 
Verificare/migliorare l’accesso al colle di San Zeno da Nogo; in particolare: 
- le caratteristiche del sentiero che sale al colle (accessibilità per più tipologie di utenti); 
- l’attraversamento della strada cantonale;  
- i collegamenti pedonali tra la fermata dell’autopostale, via Nogo e l’area residenziale in località Pianca 
(Origlio). Oltre all’accessibilità, queste misure permetterebbero pure di migliorare la fruibilità di tutta la 
parte settentrionale del colle (maggiori possibilità di creare nuovi itinerari) e la sicurezza della fermata 
dell’autopostale.  
 

   
L’incrocio di Nogo. La fermata di Nogo e la partenza del sentiero 

verso San Zeno. 
Il sentiero che sale al San Zeno: largo ma 
piuttosto dissestato e non per tutti gli utenti. 

    
2.1.2 Posteggi 
 
2.1.2.1 Posteggi Tutti i Comuni 
Analizzare la situazione dei posteggi su scala comprensoriale e in relazione al tema dello svago, allo 
scopo di individuare problematiche e strategie comuni. 
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2.2 Rete dei sentieri e dei percorsi pedonali 
 

2.2.1 Completamento/miglioramento della rete 
 
2.2.1.1 Campagna di Sala Capriasca 
Verificare/migliorare la percorribilità e la fruibilità della campagna tra Sala e Tesserete; in particolare: 
- sistemazione del sentiero esistente tra Sala e Tesserete (accessibilità per più tipologie di utenti);  
- nuovo percorso nord-sud, sull’asse Bigorio-Vaglio, rispettivamente verso il centro balneare; 
- nuovo (parz.) percorso est-ovest, sull’asse Sala-centro sportivo. 
 

   
Il sentiero tra Sala e Tesserete: attrattivo ma non 
per tutti gli utenti. 

Vista in direzione di Sala e Vaglio. Tracce di un percorso improvvisato. 

 
2.2.1.2 Campagna tra Lugaggia e Vaglio Capriasca 
Verificare/migliorare la percorribilità e la fruibilità della campagna tra Lugaggia e Vaglio; in particolare: 
- sistemazione di alcuni sentieri nell’ottica di garantire l’accessibilità a più categorie di utenti;  
- nuovo percorso in località Vaglio-Narbeno (selva castanile). 
    

   
Un sentiero nella campagna di Lugaggia: attrattivo 
ma non per tutti gli utenti. 

Il bosco che separa la campagna di Lugaggia dal 
centro balneare.  

Scorcio della campagna tra Vaglio e Sala.  

    
2.2.1.3 Tesserete - Comano Capriasca e Comano 
Garantire un percorso continuo, comodo e facile (in buona parte già esistente) lungo l’asse Tesserete-
San Clemente-Pian del Gallo-Comano. 
 

   
Già oggi tra Tesserete e Comano esiste un 
percorso facile e adatto a tutti i tipi di utenti. 

Per garantirne la continuità sarebbe 
probabilmente interessante… 

… migliorare il sentiero che passa da Pian del 
Gallo, evitando la salita a S. Bernardo. 
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2.2.1.4 Canobbio - San Bernardo Canobbio e Comano 
Verificare/migliorare l’accesso pedonale al colle di San Bernardo da Canobbio. 
 

   
A causa dell’orografia, e anche per la presenza 
della strada cantonale, l’accesso al colle di San 
Bernardo da Canobbio è piuttosto difficoltoso. 

La misura (il tracciato è indicativo) è volta a 
migliorare l’accessibilità sfruttando il più possibile, 
collegandoli tra loro, i percorsi esistenti. Foto: via 
Ronchi (Canobbio). 

Foto: sentiero in località Ronchi (Comano). 

 
 
2.2.1.5 Comano - Pian del Gallo Comano (ev. Origlio) 
Verificare/migliorare i collegamenti trasversali sul fianco occidentale del colle di San Clemente e San 
Bernardo. 
 

   
Il colle di S. Clemente e S. Bernardo offre 
maggiori possibilità per lo svago di prossimità sul 
versante occidentale, sia per la sua orografia, sia 
per la posizione rispetto agli abitati circostanti. 
Foto: il colle visto da S. Giorgio (Origlio). 

Il versante occidentale è attraversato, nella 
direzione nord-sud, da due sentieri principali, uno 
di crinale (cfr. misura 2.2.1.3) e uno di mezza 
costa (misura 2.2.1.6). Foto: un percorso 
trasversale in località Cortigia (Comano). 

I collegamenti trasversali sono per contro scarsi o 
poco attrattivi. Una verifica in questo senso 
permetterebbe di ampliare il ventaglio di itinerari 
e circuiti. Foto: Pasture Genovesi (Comano). 

 
 
2.2.1.6 Comano - Madonna di Casletto (Vaglio) Origlio e Capriasca 
Garantire un percorso continuo, comodo e facile (in buona parte già esistente) lungo l’asse Comano-
Salvarghèssa-Madonna di Casletto-Vaglio. 
 

   
Il percorso di mezza costa è già esistente e in 
alcuni tratti è anche assai attrattivo (foto: 
Comano).  

Il leggero allargamento in alcuni punti e altri 
accorgimenti puntuali, permetterebbero di 
trasformarlo in un percorso comodo, quasi 
pianeggiante e pertanto aperto a una più ampia 
tipologia di utenti (foto: Origlio). 

L’attraversamento della valle del Gaggio, al 
confine tra Origlio e Capriasca, rappresenta oggi 
l’ostacolo maggiore. 
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2.2.1.7 Carnago - Torre di Redde Origlio e Capriasca 
Verificare/migliorare l’accesso pedonale al colle di San Clemente da Carnago (Origlio). 
 

   
Il principale accesso a San Clemente da Origlio è 
il sentiero escursionistico che sale da Carnago. 
Esso è molto ripido e non particolarmente 
attrattivo. 

Inoltre una parte delle abitazioni ubicate a monte 
della strada cantonale non può accedervi 
direttamente, pur essendo a ridosso dello stesso.  

La misura (il tracciato è indicativo) è volta a 
migliorare l’accessibilità sfruttando il più possibile, 
collegandoli tra loro, i percorsi esistenti. 

 
 
2.2.1.8 Crano - Madonna di Casletto (Vaglio) Ponte Capriasca e Origlio 
Verificare/migliorare l’accesso pedonale al colle di San Clemente da Ponte Capriasca. 
 

   
Un accesso diretto a San Clemente da Ponte 
Capriasca non esiste. L’attrattivo paesaggio tra 
Crano e Rovagina (Origlio), potrebbe prestarsi a 
questo scopo.   

La misura (il tracciato è indicativo) è volta a 
migliorare l’accessibilità sfruttando il più possibile i 
percorsi esistenti (foto: accesso all’altezza della 
fattoria La Caldera).  

Foto: strada privata in località Rovagina (Origlio). 

 
 
2.2.1.9 Norié - Crano Origlio e Ponte Capriasca 
Verificare la possibilità di accedere al bosco di Crano attraverso la località Norié (Origlio). 
 

   
La collinetta di Crano separa gli abitati di Origlio 
e Ponte Capriasca. Essa è accessibile da nord 
(foto), est e ovest.  

Al suo interno si trova pure una piccola riserva 
naturale.  

Esiste anche un accesso da sud, ma è privato. La 
sua apertura al pubblico amplierebbe le possibilità 
di creare nuovi itinerari in questo comparto.  
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2.2.1.10 Origlio - Cureglia (Strada dar Pian-via Mottarello)  Origlio e Cureglia 
Garantire la fruibilità e l’attrattiva del percorso tra Origlio e Cureglia, lungo Strada dar Pian, Marsago e 
via Mottarello. 
 

   
Il percorso in oggetto è molto apprezzato per il 
suo profilo altimetrico e per il paesaggio.  
Foto: Marsago (Origlio).   

La via dar Pian a Origlio è molto utilizzata quale 
alternativa al sentiero del lago (più stretto e non 
per tutti i tipi di utenti).  

Tratto di via dar Pian in cui la presenza continua 
di siepi rende meno attrattivo e anche meno 
sicuro (per la minor visibilità) il passaggio.   

 
 
2.2.1.11 Origlio, Villaggio del Sole Origlio 
Verificare la possibilità di un nuovo passaggio pedonale a ovest del Villaggio del Sole (Origlio). 
 

   
La pianura tra Origlio e Cureglia è caratterizzata 
dalla presenza di due percorsi, entrambi attrattivi, 
che collegano i due paesi, uno posto a est del 
laghetto e l’altro a ovest (foto: Cureglia).  

Quello occidentale è interrotto all’altezza del 
Villaggio del Sole per un breve tratto… 

… il suo completamento amplierebbe l’offerta e 
migliorerebbe l’accessibilità a piedi al laghetto.   

 
 
2.2.1.12 Poreca - Pora - San Zeno Origlio e Ponte Capriasca 
Migliorare la fruibilità del sentiero Poreca - Pora - San Zeno. 
 

   
Il sentiero sale da Origlio a San Zeno lungo il 
fianco occidentale del colle e costituisce 
un’alternativa a quello principale, posto a oriente. 
Ad eccezione di alcuni tratti, tra cui quello iniziale 
(foto), il sentiero è facile… 

… e attraversa un paesaggio attrattivo, con 
un’orografia particolare e non eccessivamente 
scoscesa. 

Il suo stato è piuttosto buono, ma è totalmente 
privo di segnaletica. 

 



 35

 
2.2.1.13 Laghetto di Origlio - San Zeno Lamone e Origlio 
Rendere completamente accessibile al pubblico il percorso (una strada forestale) che dal laghetto di 
Origlio attraversa il fianco meridionale del San Zeno, allo scopo di ampliare la possibilità di nuovi 
itinerari. 
    

   
Gli ostacoli all’inizio della strada forestale (a 
destra) non invitano a proseguire… 

…in realtà chi lo fa, trova un percorso molto 
attrattivo… 

… che però non permette di arrivare fino a San 
Zeno. 

    
 
 
2.2.1.14 Lamone - Marsago Lamone 
Verificare la possibilità di accedere a Marsago da Lamone. 
    

   
La pianura tra Origlio e Cureglia (foto: Marsago) 
è già oggi raggiungibile da Lamone grazie a due 
sentieri che collegano il paese con il laghetto, 
rispettivamente con la località Gaggio (Cureglia). 

Tra questi due collegamenti ne esiste anche un 
terzo, privato, che sale direttamente alla località 
Marsago.  

La sua apertura al pubblico amplierebbe le 
possibilità di creare nuovi itinerari in questo 
settore. 

    
 
2.2.1.15 Valle del Gaggio Cadempino e Cureglia   
Verificare/migliorare l’accesso pedonale alla campagna di Cureglia dalla località Caneggio (Cadempino e 
Cureglia), attraverso la valle del Gaggio. 
    

   
L’area residenziale in località Caneggio è chiusa a 
nord e a sud da due vallette piuttosto impervie. 
Foto: valle del Gaggio a Cadempino.  

L’accesso all’area di svago è possibile tramite un 
ripido sentiero che scende a Cadempino e un 
altro che sale a Cureglia (foto).  

La misura (il tracciato è indicativo) è volta a 
verificare la possibilità di creare un collegamento 
più diretto e facile all’area di svago, attraverso la 
valle del Gaggio. 
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2.2.2 Convivenza con il traffico veicolare e sicurezza 
 
2.2.2.1 Zone 30 e Zone d’incontro Tutti i Comuni 
Valutare l’introduzione di Zone 30, rispettivamente Zone d’incontro (velocità max. 20 km/h e 
precedenza a pedoni e ciclisti - www.zonederencontre.ch) lungo le strade la cui valenza ricreativa è 
riconosciuta.   
 

   
La Zona d’incontro è regolata, come la Zona 30, 
dall’Ordinanza federale sulla segnaletica stradale. 
La velocità massima è di 20 km/h; pedoni e 
ciclisti hanno la precedenza. 

La Zona d’incontro può in taluni casi rivelarsi un 
ottimo mezzo per aumentare la sicurezza, la 
fruibilità e l’attrattiva delle strade residenziali.   

La Strada dar Pian a Origlio (già oggi una Zona 
30) è molto utilizzata a fini ricreativi.  

 
2.2.2.2 Illuminazione Tutti i Comuni 
Analizzare l’area di svago dal profilo dell’illuminazione dei percorsi, in particolare quelli non veicolari, 
non solo in ottica ricreativa (ma per esempio anche per i percorsi casa-scuola).   
 

   
La riva occidentale del laghetto di Origlio è uno 
dei pochi percorsi pedonali illuminati. 

Le possibilità di svago dipendono anche dalla 
luce. Nei mesi invernali esse si riducono, in 
particolare per chi durante il giorno lavora (Foto: 
percorso pedonale illuminato a Cureglia).   

L’illuminazione di strade e sentieri va studiata 
tenendo conto di più fattori, tra cui la sicurezza, 
l’inserimento paesaggistico, l’inquinamento 
luminoso e il risparmio energetico.  

 
2.2.2.3 Percorsi casa-scuola Tutti i Comuni 
Valorizzare la rete dei percorsi all’interno e nei pressi dell’area di svago, anche nell’ottica di migliorare 
l’attrattiva e la sicurezza dei percorsi casa-scuola (coordinamento tra le due esigenze). 
 

   
Le scuole all’interno o negli immediati dintorni 
dell’area di svago sono una quindicina (nella foto: 
Vaglio) 

L’attrattivo percorso di accesso alle scuole di 
Cureglia è anche un importante tassello della 
mobilità legata allo svago. 

La strada che conduce a Ponte Capriasca è anche 
un percorso ciclabile e di accesso all’area di 
svago. Lungo il percorso si trovano pure un asilo 
e una scuola elementare.  
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2.2.3 Segnaletica 
 
2.2.3.1 Segnaletica sentieri escursionistici Tutti i Comuni 
Integrare i percorsi comunali nella rete ufficiale dei sentieri escursionistici, tenendo conto pure del loro 
apporto alla mobilità lenta locale e allo svago di prossimità. 
 

   
La rete cantonale dei sentieri escursionistici è 
completa… 

…ora, con l’aiuto degli enti turistici, si integrano 
progressivamente i percorsi comunali.  

La segnaletica gialla è concepita per 
l’escursionismo, ma è utile pure per lo svago di 
prossimità e per la mobilità lenta locale. 

    
2.2.4 Conflitti fra utenti 
 
2.2.4.1 Passeggio cani Tutti i Comuni 
Analizzare su scala comprensoriale la situazione del passeggio dei cani, allo scopo di valutare 
l’adeguatezza delle misure prese dai vari comuni e verificare l’opportunità o la necessità di nuovi 
provvedimenti, in particolare: 
- l’istituzione di zone riservate per il libero passeggio dei cani; 
- una migliore copertura del territorio con cestini per escrementi canini (Robidog); 
- un inasprimento dei controlli, sia per quanto riguarda l’uso del guinzaglio, sia per quanto riguarda 
l’eliminazione degli escrementi canini. 
 
2.2.4.2 Passeggio cavalli Tutti i Comuni 
Analizzare su scala comprensoriale la situazione del passeggio dei cavalli, allo scopo di valutare 
l’adeguatezza delle misure prese dai vari comuni e verificare l’opportunità o la necessità di nuovi 
provvedimenti. 
 
2.2.4.3 Biciclette e mountain-bike Tutti i Comuni 
Analizzare su scala comprensoriale la situazione di biciclette e mountain-bike, allo scopo di verificare 
l’opportunità o la necessità di provvedimenti particolari volti a gestire i conflitti con altre categorie di 
utenti. 
 

   
I possessori di cani che frequentano l’area di 
svago sono molto numerosi; le lamentele pure. 

I cavalli sono una categoria importante all’interno 
dell’area di svago. I conflitti con altre categorie di 
utenti esistono, ma non sembrano essere 
importanti quanto quelli derivanti dai cani.    

Biciclette e mountain-bike non sembrano per ora 
creare grossi problemi. 
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2.3 Attrezzature per lo svago e lo sport  
2.3.1 Panchine / aree pic-nic / parchi giochi 
    
2.3.1.1 Panchine  Tutti i Comuni 
Analizzare su scala comprensoriale l’offerta di panchine (numero, ubicazione, stato) e verificare la 
possibilità di potenziare in particolare i seguenti settori:  
- colle di San Zeno (in particolare il fianco orientale e il crinale); 
- campagna tra Cureglia e Origlio; 
- colle di San Clemente e San Bernardo (in particolare il fianco occidentale). 
    

   
L’offerta complessiva di panchine è abbastanza 
buona.  

La loro ubicazione non sempre è delle più felici...  … il loro stato neppure  

    
2.3.1.2 Aree pic-nic  Tutti i Comuni 
Verificare su scala comprensoriale l’opportunità e la possibilità di potenziare questo genere di servizio, 
quasi inesistente. 
    

   
Il numero di aree pic-nic all’interno dell’area è 
decisamente esiguo (foto: San Clemente). 

Anche il loro stato non è sempre dei migliori 
(foto: San Zeno) 

L’area pic-nic di Ponte Capriasca. 

    
2.3.1.3 Parchi giochi  Tutti i Comuni 
Analizzare su scala comprensoriale l’offerta di parchi giochi (numero, ubicazione, stato) e verificare la 
necessità di provvedimenti. 
    

   
I parchi giochi sono piuttosto ben distribuiti sul 
territorio dell’area di svago (foto: Tesserete).  

Il loro stato cambia notevolmente da caso a caso 
(foto: Vaglio). 

A Origlio si sta realizzando una “oasi ricreativa” 
nei pressi del laghetto.  
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2.3.2 Aree scolastiche e sportive 
 
2.3.2.1 Aree scolastiche e sportive Tutti i Comuni 
Queste aree sono importanti per lo svago dei più giovani e meritano uno sforzo particolare, volto a 
facilitare il moto e il gioco all’aria aperta, in ogni sua forma, anche quelle più libere. In quest’ottica, 
meritano di essere verificati caso per caso i seguenti aspetti: 
- multifunzionalità: il fatto che molte installazioni abbiano un’unica funzione, con precise regole e orari (il 
campo da calcio solo per questo sport, il piazzale della scuola solo per la ricreazione ecc.) limita le 
possibilità di movimento e di gioco spontaneo e libero; 
- permeabilità: spesso in queste aree si allineano, una a fianco dell’altra, attrezzature dotate ognuna della 
propria recinzione che, oltre a regolare l’accesso, a volte limitano in modo eccessivo anche la mobilità 
tra di esse; 
- pulizia e sicurezza: proprio per la loro vocazione, in queste aree le disposizioni relative ai cani 
andrebbero fatte rispettare con particolare rigore; qui i temi della pulizia e della sicurezza assumono 
particolare rilevanza. 
 

 
  

Fuori degli orari scolastici, gli spazi esterni 
delle120 scuole e dei 400 asili di Zurigo sono 
aperti alla popolazione:  
www.stadt-zuerich.ch/gruenbuch 

Non solo calcio sul campo da calcio (foto: 
Cureglia). 

La panchina degli ospiti… un piccolo esempio di 
multifunzionalità (foto: Cureglia). 

   
La creazione di spazi monofunzionali recintati contribuisce a limitare la mobilità e alla formazione di 
spazi residuali poco attrattivi. 

Anche il gioco libero e spontaneo necessita di 
spazi. 

 
2.4 Bosco 
 
2.4.1 Gestione del bosco 
    
2.4.1.1 Piano di gestione comprensoriale  Tutti i Comuni* 
Valutare l’ipotesi di allestire su scala comprensoriale (indicativamente all’interno del perimetro dell’area 
di svago) un Piano di gestione del bosco ai sensi della Legge cantonale sulle foreste (art. 21). 
    
2.4.1.2 Riserva forestale  Tutti i Comuni* 
Valutare l’ipotesi di istituire una riserva forestale ai sensi dell’art. 23 della Legge cantonale sulle foreste e 
conformemente al concetto cantonale (allegato A del Piano forestale cantonale). 

* d’intesa e con il coinvolgimento dei proprietari di bosco pubblico. 
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2.5 Agricoltura 
 
2.5.1 Sostegno alle aziende agricole e ai prodotti locali 
    
2.5.1.1 Sostegno alle aziende agricole Tutti i Comuni 
Individuare le specificità dell’agricoltura locale (“agricoltura periurbana”) e promuovere misure atte a 
salvaguardarla, valorizzando il paesaggio e rafforzando le sinergie con la funzione residenziale e ricreativa 
dell’area.    
    
2.5.1.2 Promozione dei prodotti locali Tutti i Comuni 
Sostenere la produzione e la vendita diretta di prodotti locali con le aziende della regione. 
    
2.5.2 Equitazione  
    
2.5.2.1 Maneggi Tutti i Comuni 
Analizzare su scala comprensoriale la situazione dei maneggi, allo scopo di individuare i problemi e le 
possibili soluzioni per questo tipo di attività, dal profilo dell’agricoltura, della pianificazione del territorio 
e dello svago. 
 

  

 

 

I maneggi nell’area di svago sono diversi, ognuno 
con le proprie particolarità.  

Una direttiva dell’Ufficio federale dello sviluppo 
territoriale (“Cavallo e pianificazione del 
territorio”, 2003) offre le basi per la ricerca di 
soluzioni a livello pianificatorio. 

I possibili conflitti con l’attività agricola, con la 
residenza e con altre forme di svago vanno 
individuati e se del caso gestiti.  

 
2.6 Paesaggio 
 
2.6.1 Punti panoramici  
    
2.6.1.1 Punti panoramici principali Comano, Lamone e Origlio 
Prestare particolare attenzione alla manutenzione dei punti panoramici principali: le sommità di San 
Zeno e San Bernardo e il sagrato di San Giorgio (Origlio), sia dal profilo della vista (taglio vegetazione), 
sia da quello infrastrutturale (offerta di panchine, cestini, aree pic-nic ecc.).  
    

   
Lo stato del punto panoramico di S. Bernardo 
(Comano) può considerarsi buono… 

…come pure quello di S. Giorgio (Origlio). Lo stato delle infrastrutture (panchine e area pic-
nic) sul S. Zeno (Lamone) meriterebbe un 
intervento di manutenzione.  



 41

    
2.6.1.2 Punti panoramici secondari Tutti i Comuni 
Valorizzare i punti panoramici secondari (v. mappa allegata con sintesi delle misure), attraverso un taglio 
mirato della vegetazione e la posa di qualche panchina, tavolo e cestino. 
    

   
I punti panoramici secondari sono numerosi e 
assai poco o per nulla valorizzati. Nella foto, un 
punto panoramico sopra Cadempino. 

Punto panoramico lungo il sentiero che da 
Origlio sale al San Zeno (Origlio). 

Punto panoramico in località Sasso Scuro, nei 
pressi di San Clemente (Capriasca). 

    
2.6.2 Valorizzazione della natura e del paesaggio 
    
2.6.2.1 Diversità paesaggistica e naturalistica Tutti i Comuni 
Identificare i settori ed elementi più importanti e predisporre specifiche misure di gestione e tutela nel 
caso queste non siano più garantite dall’attività agricola. 
    
   
La diversità paesaggistica e naturalistica dell’area è 
strettamente legata alla gestione delle superfici 
aperte, nonché al mantenimento delle strutture 
di valore (singoli alberi, siepi, ecc). 

Considerato che il ruolo del settore agricolo nel 
comparto è caratterizzato da una forte presenza 
di aziende a titolo accessorio, mentre sono più 
rare quelle a titolo principale… 

…è opportuno identificare i settori ed elementi 
più importanti e predisporre specifiche misure di 
gestione e tutela nel caso queste non siano più 
garantite dall’attività agricola.  

    
    
    
2.6.2.2 Punti deboli del paesaggio Tutti i Comuni 
Risolvere le situazioni che dal profilo paesaggistico e dell’attrattiva del luogo presentano una situazione 
insoddisfacente (v. mappa con sintesi delle misure). 
    

   
Alcuni esempi a Ponte Capriasca (colle di San 
Zeno)... 

…Origlio (località Sarè)… …e Cureglia (località Durona). 
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2.7 Altre proposte 
 
2.7.1 Implementazione  
    
2.7.1.1 Workshop Tutti i Comuni  
Organizzare, successivamente alle prese di posizione dei Comuni sul presente documento, una giornata 
di lavoro (workshop) in cui i Comuni e il Cantone si confrontano sul tema allo scopo di identificare 
obiettivi comuni e strategie attuative. 
    
2.7.1.2 Concetto generale Tutti i Comuni  
Elaborare, sulla base della presente valutazione e delle prese di posizione dei Comuni, un concetto 
unitario per lo svago di prossimità nell’area. Questa misura può seguire quella precedente (v. 2.7.1.1) o 
sostituirla.   
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ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO    
 
Sondaggio 
 
Dal 15.7.2010 al 10.1.2011 si è tenuto un sondaggio. La popolazione è stata invitata a compilare un 
questionario con le seguenti domande: 

- comune di domicilio; 
- età; 
- quanto frequenta l’area di svago? 
- come raggiunge di solito l’area di svago? 
- attività preferite / svolte con più frequenza 
- con chi frequenta di solito l’area di svago?  
- luoghi preferiti / più frequentati  
- suggerimenti 

 
Oltre alla versione cartacea, era disponibile anche una versione online del questionario all’indirizzo 
www.ti.ch/pd. 
 
Il sondaggio è stato reso noto in vari modi, in particolare: 

- attraverso i media; 
- attraverso interviste sul terreno (in particolare nei mesi di luglio e agosto) 
- presso i Comuni, che hanno informato la popolazione con i loro mezzi e hanno messo a disposizione il 

questionario presso le cancellerie  
- presso Lugano Turismo e la Regione Valli di Lugano 
- informando le Scuole medie di Tesserete, Canobbio e Gravesano 
- informando le principali associazioni della zona e quelle interessate dalla tematica 
- con la collaborazione di cittadini che si sono messi spontaneamente a disposizione    

    
In totale sono stati raccolti 475 formulari, di cui una sessantina tramite interviste sul terreno e ca. duecento 
grazie alla collaborazione delle scuole medie di Tesserete, Canobbio e Gravesano, che hanno coinvolto alcune 
classi di studenti e, in parte, i loro genitori. Il resto è pervenuto spontaneamente da parte di singoli cittadini, 
grazie all’informazione promossa a livello locale e tramite i media.  
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