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Servizi del Gran Consiglio
6501 Bellinzona

24.01.2022

Il presente formulario
è da inviare via e-mail
sgc@ti.ch

INTERPELLANZA
Urge il via effettivo alla valorizzazione del Monte Generoso
Presentata da: Matteo Quadranti
Data: 24 gennaio 2022
Motivazione riguardo l’interesse pubblico e l’urgenza

[cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

L’interpellante ritiene che l’interesse pubblico sussista nella misura in cui il PUC monte Generoso
non solo riguarda un’intera regione (Mendrisiotto e Basso Ceresio), ma la travalica proprio nella
misura in cui si tratta di un PIANO DI UTILITÀ CANTONALE.
L’urgenza deriva dal fatto che sono ormai 4 anni che si attende una risposta dal Governo e non
vi è più motivo per ritardare importanti interventi e decisioni come si evince dagli esempi indicati
nell’interrogazione.

Testo dell’interpellanza
Da alcuni anni si parla del Piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso ma manca ancora,
da troppo ormai, la formalizzazione di quanto necessario per inaugurarlo e renderlo effettivo,
operativo.
Il Mendrisiotto intero lo reclama con forza e urgenza ormai dal 2018. Non solo Comuni, Patriziati,
aziende agricole, operatori del turismo e Fondazione Monte Generoso.
Cosa si attende? È necessario ormai aiutare, ora non domani, la regione per sviluppare e
ripristinare i principali collegamenti, ma anche per valorizzare aree di ricreazione e attrattori
turistici che potrebbero sostenere l’evoluzione della microeconomia della montagna. Vi sono
infatti - senza pretesa di esaustività - sentieri e percorsi escursionistici (anche ciclabili), nonché la
cascina d’Armirone, il punto panoramico Bellavista, vari progetti per l’agricoltura e il bestiame, il
previsto camping, e molti altri progetti, i quali richiedono interventi.
Tutti questi progetti potranno essere approfonditi, finanziati e finalizzati solo una volta che il
Cantone avrà predisposto il messaggio tra cui, peraltro, verrà formalizzato l’ente gestore del Parco
del Monte Generoso.
Tutti ciò premesso, si chiede al Governo:
1.

Cosa manca ancora alla presentazione del messaggio in oggetto?

2.

Se ritiene di impegnarsi affinché il messaggio emesso in tempo affinché venga approvato dal
Gran Consiglio entro la fine del 2022.

