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Introduzione generale
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1.  Premesse

1.1  Motivazioni alla base della scelta del tema

Il desiderio di affrontare il tema del management territoriale (MT) applicato a
un progetto di parco nazionale nella Regione Locarnese e Vallemaggia
(RLVM) nasce principalmente da tre fattori-stimolo.
•  La partecipazione al corso post-diploma in Pianificazione territoriale del

Politecnico di Zurigo.
Alcuni moduli del corso hanno messo in evidenza come oggi la realtà in cui
si muove la pianificazione territoriale stia subendo tali cambiamenti da
mettere in crisi i suoi strumenti classici e da richiedere il ricorso ad approcci
gestionali normalmente utilizzati nelle imprese: mi riferisco ai sistemi di
project management. Sono rimasta colpita ed incuriosita dal fatto che si
parlasse di mercato, marketing e concorrenza in ambito pianificatorio.

•  La partecipazione al 36° Colloquio dell'"Association de Science Régionale
de Langue Française".
Questo seminario si è tenuto a Crans Montana nel mese di settembre 2000.
In questa occasione, per la prima volta, sono venuta a conoscenza del
concetto di management territoriale e del libro di Découtère, Ruegg e
Joye, "Le management territorial. Pour une prise en compte des territoires
dans la nouvelle gestion publique". Ho provato l'approccio molto
pragmatico ed interessante ed è nato in me il desiderio di approfondire
questo tema.

•  Impressione personale di cambiamenti in atto nella professione di
pianificatore.
Durante l'elaborazione del lavoro personale per il superamento del primo
anno di corso al Politecnico di Zurigo (tema: "Fusioni comunali in Ticino e
pianificazione del territorio") sono entrata in contatto con diversi funzionari
cantonali, pianificatori ed altri attori coinvolti nella pianificazione. Si è spesso
parlato dei nuovi problemi cui è confrontata la pianificazione territoriale
oggi. Da più parti si è ipotizzata una nuova figura del pianificatore con
rinnovate competenze. Essendo io stessa in formazione mi sono sentita
direttamente coinvolta in questo problema ed è nato in me il desiderio di
indagarlo.

Siamo di fronte a tre discipline, projekt management, management territoriale
e pianificazione territoriale, tutte e tre in qualche modo chiamate in causa
all'interno della gestione dei territori.

1.2  Scopi del lavoro di diploma

Scopo generale di questo lavoro di diploma è dunque quello di capire il ruolo
di questi tre approcci ed i legami che intrattengono fra loro riguardo ai progetti
territoriali delle collettività pubbliche, indagandone peculiarità, differenze,
qualità e difetti ma anche possibili punti di incontro e contributi nella risoluzione
di problemi territoriali.
Nelle considerazioni finali della conclusione generale saranno illustrati i risultati
delle riflessioni nate dal confronto fra queste tre discipline.

Scopo particolare è invece quello di applicare i principi del MT ad un caso
pratico, l'elaborazione di un processo strategico per la realizzazione di un parco
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nazionale nella RLVM, di testarne le particolarità, gli aspetti positivi ed
innovativi, ma anche i limiti e le difficoltà. Anche questi saranno poi presentati
nella conclusione generale.

Come già detto, l'incontro con il MT è stato completamente fortuito e mi è
intuitivamente sembrato una possibile soluzione alle difficoltà che incontra oggi
la pianificazione territoriale. In qualsiasi caso ho avuto voglia di approfondire il
tema legandolo al progetto di parco nazionale perchè ha un riscontro diretto
con la realtà. In effetti, come sarà specificato nel testo, sussiste una certa
possibilità che fra circa un paio d'anni venga avviata la realizzazione di un'area
protetta in questa regione. Pro Natura ha lanciato un concorso fra i Comuni e
le regioni svizzere e sei di coloro che hanno risposto (tra cui la RLVM) stanno
effettuando uno studio di fattibilità per sondare vantaggi e svantaggi di un
simile progetto all'interno del loro territorio.
Il processo dello studio è in marcia e vi sono già diversi attori coinvolti:
pianificatori, autorità comunali, cantonali e federali, popolazione ed
associazioni locali. Siamo però solo agli inizi di questa avventura e la situazione
si presenta ancora con i confini vaghi. Mi è sembrata dunque una buona
occasione per dedicarmi ad un problema attuale nel quale potessi
permettermi un certo margine di libertà proprio perchè ancora aperto.
In effetti, come sarà spiegato più avanti, le premesse del mio lavoro di diploma
saranno un po' diverse da quelle reali per permettermi un certo grado di
inquadramento (attualmente assente) necessario per evitare di perdermi in
dettagli o situazioni di incertezza tali da impedirmi di portare avanti il lavoro.
Al termine della stesura del processo per la creazione del parco saranno
esposte le mie riflessioni sull'esperienza nella conclusione generale.

La scelta di affrontare questi temi all'interno del mio lavoro di diploma nasce
anche da alcune convinzioni personali.
• L e co l l e tti v i tà  agi s co no  attu al m en te  in  un per i o d o pi en o  di  cam bi am e nti  che 

e ss e de v on o ess er e i n gr a do  d i  ges ti r e:  i  p r ogetti  so no  un a man i e ra  pe r far l o .
• Le autori tà pub bl i che  ri cor rono e ri cor rerann o semp re pi ù  a pra ti che mana- 

ger i al i  n el l ' i d eazi on e ed i mpl eme ntazi o ne di  pol i ti che e progetti  ter ri tori al i .
•  La figura del pianificatore sta realmente evolvendo verso un gestore di

attori, processi e strumenti1.
Io ho desiderato dunque sfruttare l'occasione di questo lavoro di diploma per
acquisire quelle conoscenze che sembrano necessarie per essere attivi
oggigiorno ed in futuro nel campo della gestione territoriale.
L'interesse con cui le persone contattate per la stesura del diploma hanno
reagito mi ha confortato nella mia decisione di trattare la questione del project
management nella pianificazione territoriale e più precisamente una nuova
forma d'approccio ai problemi di questo campo: il management territoriale.

1.3  Struttura generale del testo

La prima parte (parte teorica) contiene una descrizione dell'evoluzione che
mercati, imprese e teorie manageriali hanno subito dal 2° dopoguerra, una
sintesi dei cambiamenti sociali ed economici e delle loro conseguenze sui
meccanismi territoriali e sull'attività delle collettività pubbliche, nonchè una
spiegazione del concetto di MT come approccio che cerca di unire pratiche
gestionali provenienti dal privato e bisogni di sviluppo del territorio, secondo
valori che non siano puramente economici.
                                                  
1  Riflessone scaturita dai colloqui sostenuti con quasi tutte le persone contattate per l'elaborazione del
diploma.
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Nella seconda parte (di stampo più pratico) sono presentate le caratteristiche
sociali, economiche e naturali della RLVM e del comprensorio che dovrebbe
ospitare il futuro parco nazionale. In questa maniera si vuole dare i mezzi per
comprendere la realtà in cui si inserisce il progetto.
Nella terza parte (parte pratica) verrà elaborato un processo strategico per la
realizzazione di un parco nazionale nella RLVM applicando i principi del MT
come tentativo di appropriazione di una nuova tecnica di gestione di progetti
territoriali sulla base degli insegnamenti della parte teorica.
La conclusione generale presenta alcune riflessioni sull'esperienza
dell'elaborazione del processo strategico, con evidenziamento di punti o temi
critici, proposte per la futura conduzione del progetto e considerazioni
sull'applicazione del MT alla realizzazione del parco. Segue poi un paragone fra
project management, management territoriale e pianificazione del territorio
per rilevare quali sono gli aspetti di queste tre discipline che possono contribuire
ad una migliore gestione del territorio, quali non si prestano od ostacolano la
corretta elaborazione di progetti territoriali e che ruolo può detenere il
management territoriale.
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inserisce l'idea di
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nella Regione
Locarnese e
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2.  Contesto in cui si iscrivono oggi il "territorio" ed il
"management"

Tutte le rifl essi oni  di questo lavoro di  dipl oma ruotano attorno a due concetti- chiave:
"terri tori o" e "management". A pri ma vista non ci  si  potrebbe immagi nare due ambi ti
pi ù lontani, poi chè il  pri mo rimanda all a sfera pubbl i ca del l ' agi re umano, mentre il 
secondo a quel la pri vata. Eppure, a parti re dall a seconda guerra mondi al e, con
una forte accell erazi one dapprima negl i anni  "70 ed in segui to negli  anni  "90, queste
due sfere d' azione si  sono mol to avvi cinate.
Il  compi to di  questo capi tol o consiste propri o nel lo spi egare i meccanismi  ed i moti vi 
soggi acenti a questo avvi cinamento, presentando nell o stesso tempo le defi ni zi oni 
dei due concetti  e l e condizi oni - quadro i n cui  si  inseri scono oggi gi orno.

2.1  Il concetto di "territorio"

All'interno del testo ci si imbatterà spesso in questo termine per cui è giusto
spiegare che cosa si intende dire utilizzandolo.
Per cominciare può essere interessante citare una definizione di Raffestin2: "Le
territoire est généré à partir de l'espace, il est le résultat d'une action conduite
par un acteur syntagmatique (acteur réalisant un programme) à quelque
niveau que se soit. En s'appropriant concrètement ou abstraitement (par
exemple par la représentation) un espace, l'acteur territorialise l'espace".
Il territorio può essere descritto in vari modi senza che nessuno di questi riesca a
rappresentarlo in maniera precisa, per cui mi astengo dal fornire una lunga lista
di interpretazioni, essendo convinta che la lettura del testo potrà in seguito
chiarire sempre più un concetto composto da mille sfaccettature. La mia
personale interpretazione e percezione di territorio in senso lato è la seguente:
"Area geografica caratterizzata da una serie di fenomeni sociali, economici e
politici che hanno come risultato la produzione di valori astratti e materiali
identificabili con quell'area geografica e con nessun'altra".

Secondo Ruegg (1996, pagg. 14-15), nel passato i confini geografici di un simile
territorio erano facilmente individuabili con i suoi confini politici all'interno dei
quali le autorità pubbliche, le imprese, i cittadini, gli abitanti ed altri attori erano
all'origine dei fenomeni sopra citati e quindi della produzione del territorio: si
tratta del territorio istituzionale, corrispondente grossomodo a quello dello Stato
sovrano.
Oggigiorno accanto a questo tipo di territorio se ne sta delineando un altro
con sempre maggior forza, caratterizzato soprattutto da una rete di relazioni
formali ed informali, personali, sociali ed istituzionali che tendono a scavalcare i
confini politici. Queste relazioni nascono spesso sotto l'impulso di meccanismi di
mercato, ma possono diventare in seguito utili veicoli di progetti non
prettamente economici: si tratta del territorio relazionale o funzionale.
Ciò che differenzia i due territori è il carattere delle relazioni. Nel primo caso
esse sono codificate in maniera più o meno rigida ed ampiamente predefinite
da una serie di norme. Nel secondo caso esse si sviluppano invece in maniera
aleatoria ed autonoma, secondo bisogni specifici.

L'accenno all'esistenza di due territori paralleli, che non si escludono a vicenda
ma che possono entrare in conflitto, è necessaria. In effetti si tratta di uno dei
fenomeni originati da una serie di cambiamenti, avvenuti in quasi tutti gli ambiti

                                                  
2  Raffestin C. (1980). Pour une géographie du pouvoir. Paris: Litec. Pag. 129.
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dell'agire umano, che si stanno susseguendo già a partire dalla rivoluzione
industriale, con una forte accellerazione negli anni "70 e "90.

Se si considera il territorio come il luogo geografico in cui si svolgono le attività
umane, non si può fare a meno di constatare come siano soprattutto quelle
economiche a determinarne il contenuto e la struttura e più precisamente i
meccanismi di concezione, di produzione, di distribuzione e di vendita dei
prodotti delle imprese. Ora, sono proprio questi meccanismi a subire da circa
trenta anni un'evoluzione notevole, che da una parte si riversa su tutti gli altri
ambiti umani e dall'altra influenza sia i contenuti e le strutture di un territorio, sia
la sua percezione e la  sua gestione.
In un lavoro come questo, in cui il tema centrale consiste nell'elaborazione di
un processo per la concezione e la realizzazione di un progetto con impatto
territoriale, non ci si può quindi esimere dall'esporre, almeno nelle grandi linee, i
mutamenti in atto ed i loro effetti sul territorio i quali determinano le condizioni-
quadro in cui si muove oggi la gestione territoriale.

2.2  I cambiamenti in ambito economico degli ultimi 30 anni

2.2.1  Le imprese e le teorie manageriali

Dopo la rivoluzione industriale le imprese hanno basato la loro attività
produttiva sulla divisione funzionale del lavoro che si esprime fisicamente sul
territorio con la ripartizione delle diverse fasi produttive in unità sparse
geograficamente e collegate attraverso vie di comunicazione. L'evoluzione
delle imprese è stata segnata dalla ricerca di efficienza nei sistemi produttivi
che si riflette proprio su questa ripartizione, ancor'oggi rispettata anche se non
più alla scala dello stato ma a quella mondiale.

Fino a che sul mercato la quantità di prodotti era piuttosto limitata (fino agli
anni "50), tutto ciò che doveva fare l'impresa era produrre, sicura che il risultato
del suo lavoro, il prodotto, sarebbe stato venduto senza problemi. A questo
stato di cose corrispondeva una gestione meccanica della produzione,
caratterizzata da una forte separazione sia delle diverse tappe produttive che
delle responsabilità e da una predeterminazione astratta del tipo di prodotto
da realizzare. Poichè il profitto era scontato l'impresa metteva l'accento sugli
aspetti operativi e quantitativi del processo produttivo (Hazebrouqc, Badot,
1997).

Quando a partire dagli anni "60 circa, la quantità e la diversità di prodotti
presenti sul mercato ha cominciato ad essere tale da mettere il consumatore
nella condizione di poter sciegliere cosa comperare, le imprese sono entrate in
competizione fra loro per accaparrarsi i clienti. Questa situazione le ha spinte a
rivedere sia l'organizzazione del lavoro al loro interno, sia la loro relazione con
l'ambiente circostante, il mercato ed i compratori. Da una separazione rigida si
è passati ad una integrazione delle diverse tappe produttive, accompagnata
da una gestione moderna, che prevede l'integrazione dei compiti, delle
funzioni e delle responsabilità delle unità operative. Scopo ultimo di questa
nuovo approccio gestionale è da una parte la soddisfazione del cliente,
dall'altra una maggiore efficienza dell'impresa, intesa come riduzione dei costi
di produzione e quindi del prezzo di vendita del prodotto, limitazione degli
sprechi in termini di tempo, risorse finanziarie ed umane e guadagno non solo
monetario ma anche sottoforma di capitalizzazione di esperienze e nuove
conoscenze (Hazebrouqc, Badot, 1997).
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La nuova gestione imprenditoriale è fondamentalmente determinata da
quattro fasi (Thiétart, 1999).
•  Pianificazione: determinazione di una serie di obiettivi, dei mezzi e delle

risorse per raggiungerli, del budget temporale e finanziario.
•  Organizzazione: determinazione e strutturazione dei compiti da effettuare,

delle responsabilità, dei legami d'autorità, cooperazione ed informazione
che uniscono le unità operative.

•  Attivazione: animazione e sostegno agli attori che pianificano, organizzano
e controllano

• Controllo: analisi dei risultati e confronto con gli obiettivi, ispezione continua
delle operazioni, correzioni.

Figura 1: Schema delle principali fasi delle moderne teorie di gestione aziendale.

Parallelamente a queste fasi si pone il marketing, che diventerà con il tempo
una delle attività nella quale l'impresa di una certa dimensione sarà disposta
ad investire maggiormente a causa dell'aumento del grado di competizione.
Si tratta di una disciplina che pone l'accento sulla soddisfazione dei bisogni del
cliente e non più sulla produzione di beni o servizi determinati dall'impresa. Per il
raggiungimento di questo scopo essa prevede una serie di strumenti come lo
studio approfondito del mercato e delle esigenze dei clienti, la comprensione
delle caratteristiche dell'impresa e l'adattamento di queste ultime ai bisogni del
mercato e della clientela. Il marketing è un mezzo per dotare l'impresa di una
serie di vantaggi concorrenziali che le permettano di distinguersi ed acquisire
una posizione all'interno della concorrenza (Dayan, 1997).

Il tipo di gestione di progetto detto "meccanico", determinato da regole
formali ed una forte centralizzazione delle prese di decisioni, è stato applicabile
fino a che i mercati erano regolari, l'ambiente sociale, economico e politico
godeva di una certa stabilità e l'innovazione tecnologica era piuttosto limitata.
A partire dagli anni "70 però, con la crisi petrolifera, la realtà cambia,
l'ambiente evolve velocemente, le innovazioni tecnologiche si susseguono a
ritmi incalzanti e l'incertezza regna nei diversi campi dell'agire umano. Le
imprese reagiscono a questo mutamento abbandonando la tradizionale
gestione puramente operativa delle loro attività (determinazione di obiettivi
concreti, piani d'azione concernenti la scelta delle risorse e la loro articolazione
in vista di raggiungere gli obiettivi, budget finanziario e temporale) per passare
ad una gestione strategica.
Le componenti classiche della gestione d'impresa vengono rivisitate secondo
un'ottica che prende in considerazione non solo gli elementi economici
dell'ambiente (la concorrenza), ma anche quelli sociali, politici e tecnologici e
soprattutto il grado di incertezza che li accompagna. Il management
strategico prevede una forte componente di riflessione sui possibili sviluppi del
contesto in cui si muovono le imprese. In questa ottica rientra per esempio
l'utilizzo di scenari prospettici che permettono alle imprese di non fissarsi su una
sola visione-guida delle loro azioni e dei loro piani e di adottare
un'atteggiamento flessibile ed adattabile ai sempre possibili cambiamenti
dell'ambiente (Dayan, 1997).
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L' adozione di  una vi si one strategi ca, ori entata al  futuro, è un' al tro cambiamento
i mportante nel la concezi one dell a gestione imprenditorial e, insi eme ai  gi à ci tati 
passaggi  dal  management meccanico a quel l o moderno od integrato e dal l a
predetermi nazi one al l a produzi one dei  prodotti  ori entata ai bi sogni dei cl ienti.

2.2.2  Internazionalizzazione e regionalizzazione

Fino agli anni "50 era possibile identificare facilmente gli spazi economici con
quelli istituzionali rappresentati dagli Stati sovrani. Da allora, grazie al progressivo
abbattimento del protezionismo e delle barriere commerciali ed all'apertura
dei mercati nazionali, si assiste ad una espansione di questi ultimi sottoforma di
spazi economici integrati a livello internazionale: si tratta della globalizzazione
dei mercati non solo commerciali ma anche finanziari.
Parallelamente, anche le imprese, per motivi di guadagni scalari, tendono ad
essere attive su più mercati possibili in diverse parti del mondo ed ad
internazionalizzare la divisione del lavoro che in passato era limitata all'area
geografica nazionale. Esse sono sempre alla ricerca delle migliori condizioni
possibili di produzione, distribuzione e vendita e non sono più vincolate
all'interno di un confine giuridico (Langenegger, Thierstein, 1994).

Contemporaneamente al processo di internazionalizzazione dei mercati si
realizza anche un rafforzamento di alcuni mercati regionali. Per spiegare il
concetto di regione si può citare una interessante definizione di Alain Thierstein
e Thomas Langenegger (1994, pag. 505): "Regionen können unterschiedlich
gebildet werden, wobei drei Abgrenzungskriterien im Vordergrund stehen:
Homogenität ,  Funkt ional i tät ,  Normativ i tät .  Beim homogenen
Gliederungsverfahren werden Regionen als Folge der Gleichartigkeit eines oder
mehrerer Strukturmerkmale gebildet. Soziale bzw. wirtschaftliche
Beziehungsverflechtungen bilden die Basis der funktionalen Abgrenzung. Das
normative Gliederungsverfahren nutzt politisch-institutionelle Kriterien zur
Regionenbildung". Esempi di regioni mondiali con accordi commerciali possono
essere lo Spazio Economico Europeo, l'Accordo di Libero Scambio del
Nordamerica o il Mercosur, il Mercato comune dell'America del Sud (Istituto
Geografico De Agostini, 2001). Ma il concetto di "regionalizzazione" può
applicarsi anche ad aree geografiche più piccole comprese all'interno di una
nazione od a cavallo di due o più nazioni. Il termine "regione" usato in questo
lavoro di diploma si riferisce al secondo tipo.

2.2.3  Concorrenza interregionale

La libertà di movimento di cui godono oggi le imprese le spinge ad installarsi
laddove trovano le migliori condizioni per la realizzazione delle loro attività:
infrastrutture, risorse umane e conoscenze specifiche, condizioni fiscali
favorevoli, servizi funzionanti, stabilità monetaria e politica, ambiente di vita
piacevole, pace sociale ed altro ancora. Le regioni si trovano dunque in una
situazione di concorrenza fra di loro per attirare le imprese ed assicurarsi così
una fonte di risorse finanziarie necessarie per sostenere il loro sviluppo.
Esistono oggigiorno regioni già dotate di parte di quei fattori che attraggono le
imprese. Si tratta, nel mondo occidentale, delle metropoli o delle
agglomerazioni, nelle quali si concentrano quelle attività ad elevato valore
aggiunto che si sono sviluppate fortemente negli ultimi dieci anni e
rappresentano le principali fonti di guadagno e di impiego: servizi finanziari,
assicurazioni, consulenze ad imprese, industria chimico-farmaceutica,
elettronica, elettromeccanica.
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Le altre regioni, quelle che per la loro posizione geografica o la loro storia non
sono dotate dei fattori di attrazione per le imprese attive negli ambiti sopra
citati, sembrano a prima vista perdenti nel gioco della concorrenza regionale.
In realtà, secondo alcune teorie sullo sviluppo regionale3, non esistono a priori
regioni perdenti o vincenti in base solo alla loro dotazione in servizi, infrastrutture
o facilitazioni fiscali. In effetti questi non bastano ad aiutare una regione a
profilarsi nello scacchiere della concorrenza interregionale se non sono
accompagnati da una abilità ad adattarsi ai cambiamenti strutturali ed
economici cui è stato accennato in precedenza. Ancora una volta può essere
utile citare Thierstein e Langenegger (1994, pag. 508): "Als entscheidend für den
Erfolg einer Region, und damit einer erfolgreichen regionalen
(Wirtschafts)Entwicklung, gilt ihre Anpassungs-bzw. Innovationsfähigkeit. Damit
ist die Fertigkeit gemeint, die endogenen, d. h. regionalen Bestände an
Produktionsfaktoren soweit zu mobilisieren und zu bündeln, dass sich die
Ausgangsstrukturen den veränderten exogenen, also überregionalen
Rahmenbedingungen anzupassen vermögen und zugleich in die Lage versetzt
werden überregionale Entwiklungsimpulse nutzen zu können. Eine
entscheidende Determinante der regionalen Anpassungs- und
Erneuerungskraft ist die unternehmerische Innovationsfähigeit".

L'abilità delle regioni di comprendere il contesto in cui si trovano, i suoi
cambiamenti e di rispondervi utilizzando ed adattando le proprie risorse
assomiglia molto all'atteggiamento che le imprese hanno dovuto e devono
adottare per ritagliarsi la propria fetta di mercato in cui imporre i propri prodotti
e soddisfare i propri clienti.
I responsabili politici della gestione delle regioni e dei loro territori (siano essi
nazioni, cantoni, comuni) sono oggi confrontati con una serie di problemi
gestionali assai simili a quelli delle imprese e cercano di risolverli adottando
strategie e tecniche provenienti dall'ambito privato: ecco spiegato il legame
apparentemente illogico esistente fra management e territorio.

2. 3   C ons eg uenz e per  i res p ons a b i l i  del l a  ges ti one del  te r r i tor i o in Svi zze r a 

Dunque, una delle conseguenze più importanti delle mutazioni in campo
economico realizzatesi a scala mondiale è quella dell'aumento della
concorrenza e della disparità regionale. In realtà di per sè non si tratta di un
fenomeno nuovo, tant'è vero che la Svizzera lo affronta sin dal dopo guerra
con una politica di aiuti che fino agli anni "90 si è concentrata soprattutto
sull'obbiettivo di attenuare le differenze infrastrutturali fra regioni centrali e
periferiche (in prevalenza regioni di montagna) attraverso i programmi LIM4,
strumenti come RegioPlus5 e meccanismi di perequazione finanziaria.
Attualmente questa politica è rimessa in discussione per i seguenti motivi. La
Confederazione dispone di mezzi finanziari ridotti rispetto al passato e non può
più permettersi di erogare finanziamenti nella quantità e nelle modalità
esercitate fin'ora. I meccanismi di compensazione finanziaria sono sempre più
criticati dai cantoni delle importanti agglomerazioni svizzere, che non sono più
disposti a sopportare gli sforzi necessari per rimanere competitivi con altre
regioni europee e nello stesso tempo avere al traino le regioni periferiche
elvetiche. La disponibilità finanziaria delle collettività pubbliche ed il
                                                  
3  Langenegger, Thierstein, 1994.
  Porter Michael (1996). Il vantaggio competitivo. Milano: Edizioni di Comunità.
  The dynamics of innovative regions: the GREMI approach. (1997). A cura di da Remigio Ratti, Alberto
  Bramanti, Richard Gordon. Aldershot: Ashgate.
4  Legge sull'aiuto agli investimenti nelle Regioni di montagna (1997).
5  Programma federale d'impulso a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali.
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protezionismo dei mercati ha permesso negli anni "70 ed "80 pratiche di
pianificazione del territorio integrate alla politica regionale che hanno tenuto
poco conto di fattori come efficienza, lungimiranza, coordinazione e visione
strategica.
La concorrenza interregionale gioca oggigiorno un ruolo fondamentale nella
gestione del territorio. Lo afferma anche la Confederazione nel "Messaggio sul
nuovo orientamento della politica regionale" (1996) e nelle "Grandi linee
dell'organizzazione del territorio svizzero" (1996). Nel primo documento viene
ribadita la necessità di rinforzare la competitività delle regioni ponendo
l'accento su quegli aiuti che stimolino progetti di sviluppo capaci di sfruttare le
potenzialità locali. Il secondo lo fa in maniera indiretta sostenendo la messa in
rete delle agglomerazioni, delle città e delle regioni periferiche svizzere,
riconoscendo ad ognuna un determinato ruolo nello sviluppo dell'intero paese
e nella sua capacità di essere concorrenziale rispetto ad altri stati europei.

Il concetto di "concorrenza" presume che le collettività pubbliche non possono
più esimersi dal considerare i meccanismi di mercato nell'ambito della gestione
del territorio. Per fare questo esse si appoggiano sempre più su teorie
manageriali provenienti dal privato. Queste teorie hanno il compito da una
parte di rinnovare l'organizzazione interna delle amministrazioni (per esempio
attraverso le pratiche di New Public Management), allo scopo di raggiungere
una maggiore efficienza nella produzione di prestazioni, dall'altro di ridare loro
un margine di manovra all'esterno. L'impressione è grande in effetti che le
collettività pubbliche non riescano a fare fronte con i vecchi strumenti di
pianificazione territoriale e politica regionale ai cambiamenti strutturali in atto
ed a realizzare quelle azioni necessarie per assicurare lo sviluppo del loro
territorio. Basti qui pensare alle difficoltà che incontrano a gestire i meccanismi
che regolano il territorio relazionale, fortemente indotti da impulsi economici e
caratterizzati da reti informali che spesso oltrepassano i confini giuridici delle
collettività ai quali sono legate le norme di pianificazione territoriale.

Come hanno mostrato le imprese, in una situazione di concorrenza mercantile
è importante capire come ci si situa rispetto agli avversari, allo stato del
mercato ed ai possibili clienti. Si tratta di una logica estranea alle vecchie
pratiche di pianificazione e gestione del territorio nelle quali gli obiettivi, le
azioni ed in generale le politiche, venivano definite su delle riflessioni di tipo
funzionalistico e normativo. Di per sè non è stato un errore, anzi probabilmente
è stato necessario per rimediare ai guasti causati sul territorio da anni di
incontrollate pratiche insediative. Oggi però le condizioni in cui si muovono le
regioni sono cambiate e gli attori responsabili del territorio si vedono costretti a
mutare mentalità ed a riflettere su come posizionare la propria regione
all'interno dello scacchiere della concorrenza regionale. Domande come le
seguenti, quali sono le risorse della regione?, quali le sue forze e le sue
debolezze?, che tipo di "clienti" può soddisfare? (turisti, imprese, industrie,
abitanti, istituzioni culturali o sportive, ecc.), in che "nicchia di mercato" può
situarsi? (turismo e che tipo di turismo, servizi, qualità di vita per insediamenti
abitativi, industria, cultura, ecc.), quali mezzi dobbiamo mobilitare per
raggiungere determinati scopi?, sono tipici quesiti che provengono dal
management o dal marketing imprenditoriale.
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2.4  Sviluppo sostenibile multidimensionale: perchè i territori non sono
semplici prodotti da vendere al miglior prezzo

Di per sè, il fatto che le collettività pubbliche stiano cercando di emanciparsi
da pratiche territoriali che oggigiorno si rivelano in parte  inefficienti è da
salutarsi positivamente. Il rischio è di precipitare però in una mentalità
mercantile.
In effetti il territorio non è un semplice prodotto e lo scopo ultimo delle autorità
non può essere quello di venderlo per ricavarne il maggior profitto possibile. Le
tecniche di gestione manageriale provenienti dall'ambito privato possono
risultare assai utili alla risoluzione di problemi legati alla politica regionale ed alla
gestione del territorio poichè introducono concetti, visioni, procedimenti e
strumenti che si sono già rivelati adatti al contesto ed alle problematiche
contemporanee cui è stato accennato in precedenza. E' necessario però che
esse si conformino alle peculiarità del territorio che è composto non solo dalla
dimensione economica, ma anche da quella sociale ed ecologica. La ricerca
del puro sviluppo economico ha dimostrato che porta, a lungo termine, a
grandi squilibri come la distruzione della natura, il disordine sociale, la povertà
materiale e culturale. E' per questo che le collettività pubbliche devono
concentrarsi sul promovimento di uno sviluppo sostenibile multidimensionale,
così come raccomandato nella Dichiarazione di Rio del 12 agosto 1992,
rapporto conclusivo della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo
sviluppo, nella quale per la prima volta viene codificata questa espressione. Lo
sviluppo sostenibile prevede la soddisfazione delle esigenze della generazione
umana presente senza pregiudizio di quelle delle generazioni future. La
multidemensionalità tiene conto del fatto che uno sviluppo equilibrato
comprende non soltanto gli aspetti economici, ma anche quelli sociali ed
ecologici.

La scelta personale di affrontare il tema del MT in relazione alla realizzazione di
un parco nazionale deriva appunto dall'impressione che questo approccio
riesca a declinare i precetti gestionali provenienti dal privato con le esigenze e
le peculiarità della dimensione territoriale pubblica attraverso una serie di criteri
integrati nella visione dello sviluppo sostenibile.
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3.  Il management territoriale (MT)

Per l'elaborazione di questo capitolo mi sono basata interamente sul testo
pubblicato sotto la direzione di Découtère, Ruegg e Joye (1996), "Le
management territorial. Pour une prise en compte des territoires dans la
nouvelle gestion publique", poichè affronta in modo originale il concetto del
MT. In particolar modo mi riferisco al capitolo n. 2 (pagg. 25-38), "Finalités et
modalités du MT".

3.1  Contesto generale ed occasione particolare in cui si comincia a
parlare di pratiche di MT

Come abbiamo visto nel capitolo precedente i cambiamenti strutturali ed
economici susseguitisi negli ultimi 30 anni sono stati la causa di alcuni fenomeni
particolari.
•  La nascita di nuove teorie e di nuove tecniche della gestione in ambito

privato che vengono adottate anche dalle collettività pubbliche.
•  La globalizzazione economica, che sta imponendo delle regole del gioco

che mettono in competizione le regioni.
•  Un certo scollamento fra territorio ed i suoi attori, con una progressiva

perdita da parte di questi ultimi di interesse, identificazione, partecipazione
ed appropriazione di obiettvi e progetti relativi al loro spazio territoriale.

•  Una certa separazione fra territorio istituzionale e territorio relazionale. Il
primo si riferisce ad entità politiche (nazione, cantone, comune) che
stabiliscono una serie di norme formali applicabili all'interno dei loro confini
giuridici. Il secondo nasce dai rapporti che cittadini, associazioni, imprese,
collettività od altro formano ed intrattengono per la realizzazione di
progetti, politiche o programmi che oltrepassano i confini giuridici di nazioni,
regioni e comuni. Questi rapporti sono il risultato delle dinamiche
economiche e territoriali causate dai mutamenti contestuali già menzionati.
Le collettività pubbliche sono soggette dunque ad una progressiva perdita
di manovra nella gestione del loro territorio istituzionale.

• Crisi delle finanze pubbliche che obbliga le collettività a rivedere il loro ruolo
e le loro prestazioni, a migliorare l'efficienza del proprio operato
ponderando adeguatamente mezzi a disposizione, scopi da raggiungere,
priorità da stabilire e cercando collaborazioni con altre collettività o con
attori privati quando non siano in grado di adempiere da sole ai loro
compiti.

Questo è il quadro approssimativo della situazione in cui vede la luce
l'approccio del MT.

Questo concetto è stato parzialmente formalizzato per la prima volta nel 1995
in occasione di un seminario intitolato "Vous avez dit management territorial?"
organizzato dalla CEAT di Losanna (Communauté d'Etudes pour
l'Aménagement du Territoire).
L'elaborazione della nozione di MT è il frutto di un lavoro collettivo di ricercatori
interessati alle dinamiche territoriali: Siegfried Alberton dell'Istituto delle ricerche
economiche dell'Università della Svizzera Italiana, Louis-Marie Boulianne della
CEAT, Olivier Crevoisier dell'Istituto di ricerche economiche e regionali
dell'Università di Neuchâtel, Ruggero Crivelli del Dipartimento di Geografia
dell'Università di Ginevra, Stéphane Decoutère del Centro di management
pubblico del Canton Vallese, Dominique Joye dell'Istituto di ricerche
sull'ambiente costruito del Politecnico federale di Losanna, Michel Rey e Jean
Ruegg della CEAT. I contributi che questi ricercatori hanno presentato durante
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il seminario sono poi stati raccolti nel testo "Le management territorial. Pour une
prise en compte des territoires dans la nouvelle gestion publique".
In effetti, una vera e propria teoria del MT non esiste. In occasione del
seminario i ricercatori hanno descritto le modalità ed i risultati di una serie di
progetti elaborati in Svizzera secondo principi, tecniche e processi che
sembrano scaturire dalla presa di coscienza, da parte delle collettività
pubbliche, del rinnovato stato in cui si trovano a gestire i loro territori. I
ricercatori si sono cioè trovati di fronte ad una nuova maniera di concepire ed
elaborare le politiche pubbliche con incidenza territoriale il cui scopo è quello
di orientare la produzione di un territorio verso una serie di obiettivi di sviluppo
economico, sociale ed ecologico e di renderlo più competitivo.

3.2  Nozione di MT

Le azioni delle collettività pubbliche hanno sempre un impatto territoriale più o
meno diretto, quindi esse sono uno degli attori più importanti e decisivi per lo
sviluppo e la produzione dei territori. Purtroppo, oggigiorno esse hanno
difficoltà a gestire i propri territori con gli strumenti pianificatori o di sviluppo
regionale classici poiché questi sono stati elaborati in un periodo storico in cui
le condizioni economiche erano diverse da quelle contemporanee. Le
collettività tentano di reagire alle loro difficoltà cercando delle forme più
efficienti di organizzazione interna e gestione della cosa pubblica.
Per illustrare il carattere del MT si può riprendere testualmente una sua
descrizione alla pagina 29 del libro citato: il MT "... recouvre les efforts entrepris
par les collettivités publiques pour adapter les modes d'élaboration et de mise
en oeuvre de leurs politiques d'une part, le fonctionnement des institutions
d'autre part, aux transformations de leur contexte territorial (globalisation des
processus économiques, atomisation de la société, crise des finances
publiques), ceci dans le dessein de contribuer à un développement conciliant
efficacité économique, equité, durabilité et créativité".

Figura 2: Schema riassuntivo delle principali caratteristiche del MT.
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3.2.1  Finalità del MT

Le finalità del MT sono di due tipi.
•  Finalità strategica: con lo scopo di orientare le politiche pubbliche di

produzione di un territorio verso uno sviluppo non solo economico ma
multidimensionale e creatore di consenso.

•  Finalità operativa: con lo scopo di aiutare le collettività pubbliche a
riguadagnare un margine di manovra ed a superare le difficoltà generate
dalla produzione dei territori nel contesto attuale (diminuzione dei mezzi
finanziari a disposizione, globalizzazione e concorrenza interregionale,
problemi di coesione sociale, ecc.).

Le collettività pubbliche devono dunque aumentare la loro capacità
organizzativa al fine di assicurare uno sviluppo economico, sociale ed
ecologico al loro territorio attraverso la ricerca e l'implementazione di strumenti
e processi adattati ai loro scopi e mirati all'efficacia delle misure intraprese.

3.2.2  Modalità del MT

L'elaborazione e l'implementazione di progetti secondo i criteri del MT
presuppone l'applicazione di quattro principi collegati in un modo o nell'altro
alle caratteristiche della produzione di territori ed ai problemi di gestione che
essi pongono nel contesto attuale.
1 .  Considerazione simultanea di quattro principi affinchè nei progetti non

venga messo l'accento soltanto sull'aspetto economico della
globalizzazione, ma anche su quello sociale ed ecologico.
•  L'efficacia territoriale: capacità di un territorio di assicurare alla

collettività che lo occupa un benessere multidimensionale interno ed
una inserzione in un ambiente più vasto attraverso processi di
apprendimento e di innovazione. Per esempio le imprese dovrebbero
appoggiarsi nel tessuto sociale, economico e istituzionale del territorio in
cui si installano.

• L' e qui tà terri tori al e : necessi tà di  stabi l i re un a certà pari tà fra  le di verse parti 
che  compo ngono un ter ri tori o ed assi cur are eq ue opp ortuni tà d' a ccesso 
al l e ri so rse strategi che co me anc he equ e poss i bi l i tà di  parteci pazi on e e di 
ade si one degl i  uti l i z zatori  al l e deci si oni  ch e l i  c oncern ono.

•  La sostenibilità territoriale: capacità di tenere conto della dimensione
intergenerazionale, delle specificità di un territorio e non solo di esigenze
economiche, ma anche sociali ed ecologiche.

•  La creatività territoriale: capacità delle collettività di servirsi di strumenti
per elaborare progetti che vengano condivisi da cittadini e da utenti e
nello stesso tempo producano una certa coerenza tra le diverse
politiche e le diverse scale territoriali. Questi strumenti possono consistere
in nuove forme di collaborazione con altre collettività o attori privati,
nuove entità territoriali, reti di informazione e cooperazione. Questi
tentativi presuppongono e offrono processi di apprendimento ed
innovazione.

I quattro criteri presentati sopra permettono di valutare se un progetto è
stato elaborato secondo il punto di vista del MT.

2. Considerazione dell'insieme degli attori che possono influenzare i risultati di
una politica, di una misura o di un progetto territoriale.
Le collettività pubbliche rappresentano solo una porzione degli attori
coinvolti in un modo o nell'altro in un progetto e se vogliono portare a buon
termine le loro iniziative non possono presupporre che la popolazione le
accetterà soltanto perchè elaborate dalle autorità, soprattutto nel contesto
attuale della società civile in cui i cittadini prendono sempre più coscienza
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dei loro diritti e di quello che vogliono ottenere dalle autorità. Al contrario
esse devono sforzarsi di coinvolgere tutti per instaurare relazioni che creino
condivisione, consenso e senso di appropriazione.
Il coinvolgimento riguarda da una parte gli attori direttamente implicati
nell'elaborazione e nella realizzazione di un programma concernente
diverse politiche pubbliche (politici, amministrazioni, diretti interessati) e
dall'altra l'insieme di persone toccate indirettamente (popolazione,
cittadini, utilizzatori). In effetti nulla garantisce che questo secondo gruppo
di attori aderisca spontaneamente anche al progetto con le migliori
caratteristiche tecniche e quindi alla politica od al programma che lo
hanno generato. La riuscita di una politica o di un programma dipendono
fortemente dalla maniera in cui gli attori se ne appropriano e la loro
capacità o volontà di appropriarsene dipende ugualmente dalla
conoscenza del loro ambiente, dalla maniera in cui sono coinvolti in un
sistema e partecipano alla presa di decisioni.
Si tratta insomma in generale di ricercare una maggiore coerenza fra la
società civile e le strutture politiche ed amministrative.

3 .  Impegno nell'interfacciare localmente e a scale diverse politiche che
abitualmente sono condotte secondo obiettivi o schemi settoriali.
Qui si tratta di ricercare una concertazione fra gli agenti responsabili della
realizzazione di diverse politiche pubbliche sotto due aspetti.
•  In primo luogo attraverso la coordinazione fra servizi di una stessa

collettività, o fra collettività diverse, o fra collettività ed attori privati che
si occupano di parti di uno stesso progetto.

•  In secondo luogo attraverso uno sforzo di funzionamento a più scale.
L'evoluzione territoriale in atto pone spesso dei problemi a scale diverse,
perciò le collettività dovrebbero sforzarsi di essere attive nell'ambito di
collaborazioni internazionali, intercantonali e intercomunali e
interfacciare politiche pubbliche che si situano su diversi piani politico-
istituzionali.

4 .  Impegno nel seguire in maniera permanente l'evoluzione del contesto
territoriale e gli effetti delle politiche pubbliche.
Ciò dovrebbe permettere alle collettività di acquisire delle capacità di
apprendimento ed una memoria collettiva che le mettano in condizione di
anticipare il futuro (prospettiva) e compensare le inevitabili incertezze
prodotte dai cambiamenti territoriali. Due tipi di azioni sono possibili in
questo ambito.
•  Osservazione dell'evoluzione del contesto e della posizione della

collettività all'interno di questa evoluzione.
•  Sforzo per capitalizzare e diffondere le conoscenze acquisite durante

l'elaborazione di politiche pubbliche per poterle riutilizzare ed adattare
in funzione dell'evoluzione e del contesto della collettività.

3.2.3  Strumenti del MT

I quattro principi elencati sopra si basano sul presupposto che le collettività
pubbliche sappiano riconoscere che nel contesto attuale è necessario saper
ricorrere a tecniche e strumenti di gestione più consoni alle condizioni
economiche e territoriali contemporanee. Non solo è possibile ricorrere a
metodi provenienti dal privato ed adattarli alle esigenze delle collettività
pubbliche, ma è anche necessario trasformare la maniera di mettere in opera
le differenti funzioni di ispirazione imprenditoriale all'interno dell'operato della
gestione pubblica nel seguente modo.
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• La pianificazione deve essere intesa come anticipazione.
Essa comprende lo sviluppo della prospettiva territoriale, l'adozione di
programmi d'azione ed uno sforzo perchè diventi uno strumento flessibile di
orientamento ed informazione utile agli agenti operativi.

•  L'organizzazione deve sorpassare la struttura a compartimenti stagni delle
amministrazioni e svilupparsi per progetto e/o in rete.

•  L'attivazione (realizzazione delle strategie e delle politiche) deve
considerare in maniera più attenta le relazioni fra attori.
Ciò prevede una gestione fine dei processi, con maggiore attenzione alle
dinamiche di apprendimento e di sviluppo di nuove forme di relazione fra
amministrazione e cittadini (partenariato pubblico-privato, marketing
urbano e territoriale, ecc.).

• Il controllo deve trasformarsi in analisi prospettica.
La veglia (o monitoring) territoriale è da intendersi come strumento di
gestione che permetta l'adattamento continuo e tempestivo delle azioni e
non avere solo carattere di sanzione.

Una descrizione a parte un po' più dettagliata la merita uno degli strumenti più
particolari del MT, e cioè il marketing.

Una delle principali differenze fra la pianificazione territoriale classica ed il MT
può essere espressa come segue: oggigiorno le collettività pubbliche non
possono più esimersi dal prendere in considerazione i meccanismi di mercato
che regolano l'economia internazionale e che hanno una influenza anche sulla
produzione dei territori. Il mercato è retto fondamentalmente dalla legge della
domanda e dell'offerta e la domanda può essere interpretata come una serie
di bisogni insoddisfatti. Nella pianificazione classica i bisogni della collettività di
una regione venivano fissati da un'autorità superiore secondo delle norme
istituzionalizzate, in maniera funzionalistica. Oggigiorno è il mercato che
determina una parte di questi bisogni e le regioni devono essere in grado di
capirli.
Una tecnica di riconoscimento dei bisogni del mercato molto usata in ambito
privato consiste appunto nel marketing. Qui è necessario sgomberare il campo
da qualsiasi incomprensione. Agli occhi della maggiorparte della gente il
marketing è soltanto una serie di operazioni pubblicitarie per generare la voglia
di acquistare nel consumatore. Ci si può quindi chiedere cosa possa avere a
che fare con le questioni territoriali. In realtà la pubblicità è solo una delle tante
azioni che fanno parte del processo di marketing.
Lo scopo ultimo del marketing è quello di vendere un certo prodotto ad una
certa clientela. Questo passa attraverso una serie di tecniche, alcune delle
quali sono molto interessanti anche per la gestione di progetti territoriali.

Fondamentalmente il marketing di un'impresa è composto dalle seguenti
tappe.
•  Analisi del mercato-ambiente (concorrenti, consumatori, legislazione,

situazione economica, evoluzione delle abitudini, ecc.).
•  Ricerca di possibilità di sviluppo (in funzione del potenziale dell'impresa,

dell'evoluzione tecnologica, delle possibilità d'adeguamento dell'impresa,
dei bisogni del mercato, delle debolezze dei concorrenti, ecc.).

• Scelta degli obiettivi di marketing a medio e lungo termine.
•  Scelta dei mercati e dei segmenti di possibile clientela e scelta del

posizionamento dei prodotti offerti.
• Determinazione dei costi di queste scelte.
•  Pianificazione generale a medio e lungo termine della politica che deve

seguire l'impresa per raggiungere i suoi obiettivi di marketing.
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In pratica l'impresa deve eseguire un'analisi della domanda presente sul
mercato, un'analisi delle proprie caratteristiche produttive e vedere in che
modo adattare la sua offerta in beni o servizi alla domanda. Essa deve
condurre un'analisi strategica per conoscere la sua posizione concorrenziale e
stimare le sue possibilità di riuscita a corto, medio e lungo termine. Deve essere
in grado di riconoscere, attraverso l'analisi strategica, alcuni fattori chiave di
successo, elementi di competizione che daranno all'impresa i vantaggi
concorrenziali o le competenze distintive capaci di donarle delle reali chances
di successo (Dayan, 1997).
Se ora trasportiamo la tecnica del marketing dall'ambito delle imprese a quello
della gestione territoriale si può dire che le collettività pubbliche la possono
utilizzare per i seguenti motivi (Patrice Noisette in Découtère, Ruegg, Joye, 1996,
pagg 173-175).
• E' utile alla riflessione strategica.

Aiuta a situare il territorio in spazi economici ed umani più ampi, a
conoscere i propri concorrenti, le proprie caratteristiche interne sulle quali ci
si può appoggiare od al contrario che bisogna correggere.

•  E' utile all'elaborazione di programmi che strutturano la realizzazione di
strategie.
Aiuta a capire i meccanismi della domanda e della offerta nella quale
inevitabilmente i progetti si iscrivono.

•  E' utile alla realizzazione di azioni come strumento direttamente operativo
per la realizzazione di un progetto.
Soprattutto in caso di collaborazioni con attori privati poiché permette di
conoscere le loro modalità d'azione.

In generale si può dire che il marketing porta una cultura della domanda,
opponendosi alla determinazione burocratica o tecnocratica dei bisogni
territoriali.

3.3  MT, concorrenza interregionale e sviluppo sostenibile

Per concludere questa parte dedicata alla descrizione del MT e per trovare un
collegamento con il tema della concorrenza interregionale, dello sviluppo
multidimensionale e del territorio relazionale, vorrei citare un'affermazione di
Siegfried Alberton, che introduce un concetto importante che si riferisce ad
una delle caratteristiche fondamentali dei nuovi meccanismi territoriali indotti
dai cambiamenti strutturali6.
 "I principi del MT...partono da una tesi di base che può essere formulata nel
modo seguente. Un territorio, od un sistema territoriale, diventa competitivo e
motore di sviluppo, sia dal punto di vista economico che territoriale, se e solo se
questo territorio attiva e promuove l'apertura, l'interazione, la comunicazione
ed il cambiamento continuo, facendo perno su una logica ed un sistema di
relazioni a rete:
•  multicriteri: il criterio dell'efficienza economica deve essere accompagnato

da altri criteri quali l'equità, la sostenibilità la creatività (innovazione), ecc.;
• interne ed esterne al sistema;
• intra ed intersettoriali;
•  multiscalari: tutte le scale territoriali devono essere considerate in modo

simultaneo;
• multidimensionali: l'approccio ai problemi è di tipo trasversale;
• multiattori."

                                                  
6  Amministrazione cantonale, Dipartimento delle istituzioni, Sezione enti locali (febbraio 2000), pag. 15.
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4.  L'idea del parco nazionale

4. 1  Ori g i ne e cr oni s tor i a  d el l'i d ea  di un s econd o p a r co nazi ona l e i n Svi zzer a 

Si è cominciato a parlare della creazione di un secondo parco nazionale in
Svizzera grazie all'iniziativa di Pro Natura7, la quale, attraverso un comunicato
ufficiale, il 30 marzo 2000 annuncia pubblicamente la sua volontà di
intraprendere i primi passi verso questa realizzazione.
Percorrendo le pagine del sito web di Pro Natura, o leggendo le affermazioni
del segretario generale Otto Sieber in occasione di alcune interviste, non si può
fare a meno di notare l'entusiasmo e la volontà che i responsabili di questa
associazione trasmettono nel voler perseguire i loro scopi, sotto certi aspetti
piuttosto ambiziosi. In effetti la creazione di un secondo parco nazionale si
iscrive in una strategia ben più ampia che prevede la salvaguardia a lungo
termine della diversità ecologica e della qualità di vita in Svizzera. Secondo Pro
Natura affinché questo possa realizzarsi, il 10% del territorio svizzero dovrebbe,
sotto una forma od un'altra, in avvenire, essere posto sotto protezione ed un
altro 10% dovrebbe essere costituito di zone protette. Pro Natura propone
dunque la creazione di otto parchi nazionali entro i prossimi 20 anni, nonché
l'istituzione di zone selvagge (in una quantità oscillante fra le 50 ed le 100),
qualche grande riserva naturale e sei riserve di biosfera.

Uno dei primi problemi da risolvere per l'istituzione di un parco nazionale
riguarda la sua localizzazione.
Sin dalle prime battute Pro Natura ha dichiarato apertamente che un progetto
simile non sarà realizzato se non attraverso un processo "bottom-up" e cioè
secondo una libera volontà dei Comuni e della popolazione. Nell'agosto 2000
essa ha dunque organizzato un concorso fra Comuni o regioni sotto la forma
seguente: si è indirizzata direttamente alle autorità locali attraverso una lettera,
chiedendo ai Comuni delle Prealpi, delle Alpi e del Giura di effettuare uno
studio preliminare per indagare se una parte del loro territorio presentasse delle
caratteristiche di parco nazionale e, se così fosse, di inviare la loro candidatura.
Obiettivo di questa prima fase del concorso era quello di individuare nel
novembre 2000 cinque regioni o Comuni che intraprendessero uno studio di
fattibilità in grado di evidenziare vantaggi e problemi di un simile progetto sul
loro territorio; i risultati di questo studio costituirebbero la base per decidere la
futura localizzazione del parco.
A gl i  al tr i  Comu ni  ha chi esto inve ce di  sosten ere il  proge tto fi nanzi a ri amen te od
attravers o uno scambi o di  c onosce nze ed  esper i enze in materi a d i  ri se rve na tural i .

All'appello di Pro Natura hanno risposto circa 90 fra Comuni e regioni e nel
dicembre del 2000 tre aree vengono individuate per la prima fase del
concorso, l'esecuzione di uno studio di fattibilità, e presentate al pubblico
durante una conferenza stampa:
•  La regione Haut Val de Bagnes: nel canton Vallese, in prossimità di Verbier

ed al confine con l'Italia.
•  La regione Adula/Rheinwaldhorn: a cavallo fra il Ticino ed i Grigioni, fra il

passo del Lucomagno e del San Bernardino.
•  La regione Vallemaggia/Onsernone: compresa fra la cresta del monte

Gridone ed il giacciaio del Basodino, anch'essa al confine con l'Italia.

                                                  
7  La più importante associazione svizzera per la protezione della natura fondata nel 1909 (circa 100'000
membri).
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Per la seconda fase del concorso altre tre regioni sono state scelte nel mese di
maggio 2001 allo scopo di esaminare la loro idoneità ad ospitare un parco
nazionale attraverso lo studio di fattibilità: si tratta della regione attorno le cime
del Grand e Petit Muveran nei Cantoni Vallese e Vaud, l'area del Maderanertal
e valli laterali della Valle urana della Reuss nel Canton Uri ed una zona che si
estende dal Grand Combin lungo le Alpi vallesane fino al Cervino.

4.1.1  Lo studio di fattibilità

Al momento della stesura di questo testo le sei regioni si trovano dunque
confrontate con la realizzazione dello studio di fattibilità. Nel mese di gennaio
dell'anno corrente Pro Natura ha inviato ai responsabili della conduzione degli
studi indicazioni sulle condizioni minime che devono soddisfare questi elaborati,
sostenuti dalla stessa associazione con un contributo di Fr. 15'000 per ogni
regione.

Le richieste di Pro Natura lasciano trasparire la sua principale preoccupazione:
essa è cosciente che le necessità di una riserva naturale come un parco
nazionale possono entrare in conflitto con le attuali attività presenti nelle zone
prescelte, quindi chiede che lo studio di fattibilità, oltre a dare delle indicazioni
di grande massima sui contenuti naturalistici del parco, metta soprattutto in
rilievo aspetti legati alle attività, agli attori ed ai possibili conflitti. D'altronde,
Silva Semadeni (già consigliera nazionale socialista per il Canton Grigioni e
membro del Comitato centrale di Pro Natura) aveva affermato durante una
conferenza stampa nel mese di dicembre 2000 che "...il potenziale in valori
naturali non sarà il solo elemento in causa; saranno presi in considerazione
anche i possibili conflitti d'interesse con gli ambienti della caccia, della
selvicoltura, dell'agricoltura e del turismo. L'adesione indispensabile della
popolazione al progetto rimane comunque il fattore determinante per
l'istituzione o no di un parco nazionale".
Pro Natura chiede in pratica che lo studio di fattibilità risponda alle seguenti
questioni8.
•  Grandezza, superficie e frontiere del possibile perimetro di un parco

nazionale (con delle eventuali varianti).
• Strutture delle proprietà (chi possiede i terreni).
• Utilizzazioni attuali dei terreni del perimetro.
•  Proposte per la ripartizione fra il nucleo (zona centrale) e il resto del parco

(zona periferica) con delle eventuali varianti.
•  Possibili conflitti fra l'attuale utilizzazione dei terreni ed il parco nella sua

ripartizione.

Inoltre, poichè l'associazione mette a disposizione Fr. 1'000'000 per la
realizzazione definitiva del parco, essa vuole essere sicura che il progetto vada
in porto e quindi chiede che gli studi di fattibilità che verranno inoltrati per
richiedere questo appoggio finanziario soddisfino i seguenti criteri9.
• I Comuni partecipanti devono dare, in linea di massima, il loro avvallo ad un

progetto concreto di parco nazionale (voto dell'Assemblea comunale,
decisione del Consiglio comunale o voto alle urne).

• Il progetto deve essere concepito in modo che la sua realizzazione soddisfi i
criteri di Pro Natura per un parco nazionale (illustrati nel capitolo 4.2).

•  Il numero di Comuni consenzienti deve essere sufficiente a garantire il

                                                  
8  Fonte: lettera inviata da Pro Natura ai responsabili della Regione Locarnese e Vallemaggia il 19 febbraio
2001.
9  Fonte: allegato al testo della conferenza stampa del 22 maggio 2001 indetta da Pro Natura per la
presentazione delle candidature della seconda fase del concorso .
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raggiungimento della superficie richiesta per la zona centrale.
•  La Confederazione, i Cantoni e le sezioni di Pro Natura interessate devono

essere favorevoli al progetto.
•  La documentazione deve evidenziare le modalità di realizzazione del parco

nazionale e contenere un piano finanziario ed un calendario di esecuzione.
•  Per la realizzazione del progetto e la futura gestione del parco deve essere

istituita un'organizzazione di progetto con chiare responsabilità, che si fa
garante nei confronti di Pro Natura per un utilizzo dei mezzi finanziari
finalizzato agli obiettivi.

• F ra  i res ponsab i l i  de l  progetto e Pro N atura deve essere sti pul ato un  contr atto. I
res ponsab i l i  de l  progetto d evono render e conto del l ' i mpi e go dei  fondi .

Le problematiche  sopra esposte devono trovare all'interno dello studio delle
risposte e delle soluzioni chiare, per il resto i responsabili del progetto di parco
nazionale delle sei regioni in concorso sono liberi di sciegliere gli autori dello
studio e di arricchirlo con altre informazioni e spiegazioni.
I sei studi serviranno da base per la scelta definitiva del luogo di realizzazone
del secondo parco nazionale. Essi dovrebbero essere consegnati a Pro Natura
Svizzera nel corso del prossimo autunno in modo che i risultati del confronto e
quindi la decisione definitiva possano essere presentati ufficialmente nella
primavera del 2002. A quel momento partirà la procedura per la realizzazione
vera e propria del parco.

4.2  Il concetto di parco nazionale ed altri tipi di aree protette

Da un anno circa si fa un gran parl are di  parco nazional e e sembra quindi opportuno
dare qualche spiegazione su che cosa i ntende Pro N atura con questo termine.

Il punto di riferimento internazionale per la denominazione di riserve naturali é
l'IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources, organismo internazionale fondato nel 1948 con lo scopo di
"influenzare, incoraggiare ed assistere le collettività del mondo a conservare
l'integrità e la diversità della natura ed assicurare che ogni uso di risorse naturali
sia equo ed ecologicamente sostenibile"10. Secondo l'IUCN, un'area protetta é
una "zona di terra o di mare particolarmente consacrata alla protezione della
biodiversità e delle risorse naturali e culturali a lei collegate, gestita secondo
leggi o altri mezzi efficaci", la cui gestione é possibile classificare in sei
categorie11.
• Categori a I - Riserva natural e integrale/ zona di natura sel vaggia: area protetta

gesti ta pri nci pal mente per scopi  scientifici  o di protezione dell e risorse selvagge.
•  Categoria II - Parco nazionale: area protetta gestita principalmente con

l'intento di proteggere gli ecosistemi e a scopi ricreativi.
•  Categoria III - Monumento naturale: area protetta gestita principalmente

con lo scopo di preservare elementi naturali specifici.
• Categori a IV - Area di gestione degli habitat o delle speci e: area protetta gestita

principalmente a scopi di conservazione con intervento a li vel lo del la gestione.
•  Categoria V - Paesaggio terrestre o marino protetto: area protetta gestita

principalmente con l'intento di assicurare la conservazione di paesaggi
terrestri o marini e a scopi ricreativi.

•  Categoria VI - Area protetta di risorse naturali gestite: area protetta gestita
principalmente a scopi di utilizzazione durevole di ecosistemi naturali.

                                                  
1 0  Fonte: http://www.iucn.org
1 1  Fonte: Risoluzione 19.4 della 19° sessione dell'Assemblea generale dell'IUCN, Buenos Aires, gennaio 1994.

Categorie di riserve
naturali secondo le

norme dell'IUCN:
riserva naturale

integrale/zona di
natura selvaggia (I);
parco nazionale (II);

monumento naturale
(III); area di gestione
degli habitat o delle

specie (IV);
paesaggio terrestre o

marino protetto (V);
area protetta di

risorse naturali gestite
(VI)

Cosa è un parco
nazionale?

Consegna degli studi
di fattibilità

nell'autunno 2001 e
presentazione della

localizzazione scelta
per il parco nella

primavera 2002

Pro Natura chiede
che  per la

realizzazione del
progetto venga

istituita
un'organizzazione

con chiare
responsabilità

rispetto ai mezzi
finanziari ed agli

obiettivi

http://www.iucn.org


Management territoriale e parco nazionale nel Locarnese                   Post-diploma 2001 in Pianificazione territoriale  al Politecnico di Zurigo      Luciana Mastrillo                                                  26

L'attuale ed unico parco nazionale svizzero si trova in Engadina/Val Monastero
(Canton Grigioni) ed é stato fondato, primo esempio nel suo genere in Europa,
nel 1914, con lo scopo di preservare le qualità ecologiche di un'ampia zona
naturale escludendo quasi del tutto qualsiasi attività umana. Infatti esso
appartiene attualmente alla prima categoria dell'IUCN che prevede delle
restrizioni d'utilizzo piuttosto forti.
L'area protetta che Pro Natura intende istituire negli anni a venire appartiene
invece alla seconda categoria che prevede sia settori di protezione stretta che
settori in cui agricoltura, selvicultura e anche turismo dolce sono permessi; altre
attività legate ai bisogni della popolazione indigena, incluso l'uso di risorse a
scopo di sussistenza, sono accettate se non entrano in conflitto con la
protezione delle caratteristiche naturali e culturali del luogo.
Un concetto di utilizzo dunque apparentemente lontano dall'idea di riserva
indiana cui molti hanno pensato quando Pro Natura ha lanciato l'idea di istituire
un secondo parco nazionale.

La questione della denominazione di un simile progetto potrebbe non essere
così secondaria come appare in un primo tempo: espressioni come "parco" o
"riserva" evocano nei più le immagini dei parchi naturali americani, zone
selvagge in cui la presenza umana si limita all'osservazione. E' dunque
comprensibile che una parte di popolazione ed alcune autorità locali della
RLVM si siano dimostrate freddine se non ostili alla campagna di Pro Natura,
come attestano le reazioni espresse in diversi articoli apparsi sulla stampa
ticinese. Le regioni periferiche sono spesso le più adatte dal punto di vista
naturalistico per ospitare questo tipo di progetto, ma nello stesso tempo, per le
loro caratteristiche strutturali, fanno fatica a mantenere un minimo di attività
economiche che non le porti alla scomparsa. E' dunque normale che la
popolazione locale e le autorità siano poco disposte ad ospitare un parco
naturale ed a veder scomparire quelle poche risorse finanziarie perché
incompatibili con il contenuto del progetto. Occorre quindi un'informazione
corretta sul reale carattere del progetto ed una certa cautela nell'uso delle
espressioni destinate a designare le intenzioni di Pro Natura, su questo sono
d'accordo anche gli operatori locali, che sempre più spesso hanno la
tendenza a parlare di "aree protette", "zone naturali", piuttosto che di "parchi" o
di "riserve"12.

Per dare un'idea del contenuto naturalistico del parco senza entrare troppo nei
dettagli si può dire che Pro Natura ha adattato le esigenze della categoria II-
IUCN alle caratteristiche della Svizzera giungendo così alla seguente direttiva: il
parco dovrebbe avere un'estensione di almeno 100 km_, 2/3 dei quali (l'area
centrale) protetti rigorosamente in una sorta di nucleo ecologicamente intatto.
Inoltre 25 km_ dovrebbero trovarsi al di sotto del limite della foresta.
Un certo grado di sfruttamento da parte della popolazione locale sarebbe
espressamente autorizzato nell'area detta "periferica", la quale farebbe da
tampone fra la zona centrale e l'ambiente circostante, anche se si dovrebbe
comunque trattare di una zona di protezione del paesaggio.

                                                  
1 2  Colloqui informali con Gabriele Bianchi, Fabio Giacomazzi e Pippo Gianoni.
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4.3  Aree protette: situazione legale in Svizzera1 3 

L'iniziativa in grande stile lanciata da Pro Natura sembra presupporre una
capacità di istituzionalizzazione di un così grande progetto da parte della
Confederazione. In realtà manca in Svizzera una legge-quadro per la
creazione di grandi riserve naturali.
Nel nostro paese, la protezione della natura e del paesaggio in senso lato si
basa sull'articolo 78 della Costituzione federale (18 dicembre 1998) il quale è
all'origine di una legislazione piuttosto diversificata. In particolare si può fare
capo a quattro leggi particolari.
•  Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, (1° luglio

1966), LPN
• Legge federale sulla pianificazione del territorio, (22 giugno 1979), LPT
• Legge federale sulle foreste, (4 ottobre 1991), LF
•  Legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni, (19

dicembre 1980)

La Legge sulla protezione della natura e del paesaggio è attiva nel campo
della preservazione attraverso i tre strumenti seguenti.
•  Inventari federali degli oggetti di importanza nazionale, regionale e locale

(artt. 4,5,6). Con "oggetti" si intende paesaggi ed abitati caratteristici, luoghi
storici, rarità naturali e monumenti culturali secondo l'art. 78 della
Costituzione federale. Tra questi si trova anche l'inventario dei paesaggi e
dei siti naturali d'importanza nazionale.

• Protezione di specie animali e vegetali e conseguentemente protezione dei
loro biotopi (spazi vitali caratteristici delle specie da proteggere) (art. 18).
Viene fatta una distinzione fra biotopi di importanza nazionale (stabiliti dalla
Confederazione) e biotopi di importanza regionale e locale e
compensazione ecologica (stabiliti dai cantoni). In entrambe i casi la
protezione e la manutenzione di queste aree spetta ai cantoni.

• Protezione delle paludi (art. 23). L'inventarizzazione delle zone palustri spetta
alla Confederazione, mentre i cantoni provvedono al concretamento ed
all'esecuzione degli scopi di protezione.

La Legge sulla pianificazione del territorio, nel perseguire il suo obiettivo
fondamentale di un uso misurato del suolo, mediante il coordinamento di tutte
le attività d'incidenza territoriale, si impegna a sostenere gli sforzi intesi a
proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il
paesaggio. Per la prima volta nel contesto di questa disciplina, il paesaggio
viene inteso anche come territorio contraddistinto da un equilibrio naturale
(Amministrazione cantonale, Dipartimento del territorio, 30 marzo 1999).

Lo scopo principale della Legge sulle foreste consiste nella protezione delle
aree boschive, considerate ambienti naturali di vita, ma anche zone con
funzioni sociali ed economiche (art. 1). L'esecuzione della legge spetta ai
Cantoni.

La forma ed il contenuto della Legge sul Parco nazionale dipendono
fortemente dalla storia e dalla natura del primo parco nazionale svizzero. Si
potrebbe quasi dire che è fatta su misura per esso e non rappresenta un
riferimento legale generale per l'istituzione di grandi aree protette se non in
parte.

                                                  
1 3  Capitolo redatto grazie all'aiuto di Marco Molinari.
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E'  opini one di  Pro Natura che la Svizzera debba dotarsi di un quadro legal e completo
desti nato alla reali zzazione di parchi  nazional i o grandi riserve naturali  protette.
Questo argomento è stato trattato durante una giornata di studio sulle grandi
riserve naturali organizzata dalla stessa Pro Natura all'Università di Berna il 3
settembre 1999. In quella occasione, Raimund Rodewald, direttore della
Fondazione svizzera per la protezione e la pianificazione del paesaggio, ha
affermato che la protezione della natura in Svizzera è stata fin'ora separata da
obiettivi di sfruttamento delle risorse naturali e questo ha causato l'apparizione
di piccole entità naturali protette ma isolate in un contesto piuttosto ostile alla
natura. L'inventario dei paesaggi e dei siti naturali d'importanza nazionale non
ha migliorato la situazione poiché in genere si limita ad aree geografiche
piuttosto ristrette. Soltanto l'inventario dei siti palustri e la protezione dei biotopi
prevedono la considerazione di aree di una certa grandezza da preservare nel
senso di una considerazione ampia del biotopo (animali ed il loro ambiente di
vita, non soltanto oggetti isolati); la natura di questi luoghi però rappresenta
spesso solo una parte di quelle che potrebbero essere delle grandi riserve
naturali.
Durante la stessa giornata di studio, l'avvocato dott. Peter Keller ha affemato
che la legislazione sulle foreste potrebbe dare nei prossimi anni un impulso
sostanzioso in favore della creazione di grandi riserve naturali poichè è l'unica
legge che contempla la protezione di superfici geografiche piuttosto estese.
Sono infatti previste circa 60 grandi riserve forestali che abbracceranno diversi
paesaggi boschivi del paese. La realizzazione di questo concetto federale
spetta però ai Cantoni e sussiste quindi una certa incertezza riguardo alla sua
effettiva messa in pratica. Lo stesso Keller vede una possibilità di creare grandi
riserve naturali nel senso di dichiararle biotopi d'importanza nazionale, ma la
soluzione migliore resta quella di mettere a punto una politica federale
coerente che si occupi esclusivamente di grandi aree naturali, magari
pre ndendo  come base l egal e l' attu al e LP N  e mo di fi ca ndol a conseguentem ente.

Questa mancanza di una strategia globale e di una legge-quadro a livello
federale in materia di grandi riserve naturali diventa un problema anche
nell'applicazione degli accordi internazionali come per esempio la
Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in
Europa (convenzione di Berna) del 19 giugno 1979, il programma Natura 2000
dell'Unione europea, la Convenzione delle alpi del 6 marzo 1995 od i
programmi Interreg III. Queste convenzioni implicano la realizzazione di una
serie di misure difficilmente raggiungibili senza l'esistenza di una legge-quadro
nazionale che prenda in considerazione la protezione di grandi aree naturali,
ne regol i l e denominazi oni , l e gestioni e badi all a conformità al le norme internazi onali.

La via per istituzionalizzare il progetto di parco nazionale rimane dunque
ancora piuttosto aperta con inevitabili conseguenze sull'elaborazione
strategica del progetto che dovrà tenere conto di questa incertezza in un
modo o nell'altro. I contatti regolari con le autorità federali sembrano dunque
essere indispensabili, tanto più che l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste
e del paesaggio sta attualmente andando nella direzione auspicata da Peter
Keller con la preparazione di un Concetto di grandi aree protette e la modifica
della LPN. Per il momento è stato costituito un gruppo di lavoro (di cui fa parte
anche un rappresentante del Canton Ticino) che entro l'autunno 2001
dovrebbe appunto elaborare questo concetto i cui contenuti principali sono i
seguenti14.

                                                  
1 4  Fonte: allegato al testo della conferenza stampa del 22 maggio 2001 indetta da Pro Natura per la
presentazione delle candidature della seconda fase del concorso e colloqui con Marco Molinari e Meinrad
Küttel.
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•  Definizione di tre categorie di aree protette (parco nazionale secondo la
classe II-IUCN, parco regionale scondo la classe V-UICN e "Wildnisgebiet"
secondo la classe I-UICN).

• D ef i ni zi o ne dei  cri te ri  qua l i tati vi  e q uanti tati vi  appl i c abi l i  al l e d i verse  categori e.
• Principio della volontarietà.
• Riconoscimento da parte della Confederazione per la tutela delle aree e la

valorizzazione dei loro prodotti (marchi).
• Sostegno finanziario della Confederazione.

A livello cantonale esiste da qualche anno un Concetto di aree protette che
prevede l'istituzionalizzazione di parchi naturali, riserve, zone di protezione della
natura e zone di protezione del paesaggio attraverso strumenti come i Piani di
Utilizzazione Cantonale (PUC) o le schede di Piano direttore.
All'inizio dell'anno è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale
interno all'Amministrazione cantonale che ha il compito di creare un quadro di
riferimento coerente per la tematica dei parchi naturali con criteri meno
restrittivi di quelli di Pro Natura. Esso è presieduto dal geografo Marco Molinari,
capo della Sezione dei beni monumentali ed ambientali, e composto da
funzionari dell'Ufficio protezione della natura, dell'Ufficio del Piano direttore, del
Museo cantonale di storia naturale, dell'Ufficio caccia e pesca, della Sezione
promovimento economico e della Sezione agricoltura.
E' inoltre da menzionare il fatto che da un paio d'anni è in consultazione il
progetto di Legge cantonale sulla protezione della natura che potrebbe essere
approvato entro la fine del 2001.

4.4  Ruolo ed intenzioni di Pro Natura

In tutta questa storia non si può fare a meno di notare come Pro Natura si stia
impegnando a fondo nella realizzazione di un nuovo parco nazionale in
Svizzera sotto diversi punti di vista. E' stata lei a lanciare la campagna
rivolgendosi direttamente ai comuni con una lettera schietta e volitiva. E'
sempre lei ad organizzare conferenze stampa, a tenere i contatti con le
autorità comunali, cantonali e federali. Si impegna inoltre finanziariamente
sostenendo l'elaborazione degli studi di fattibilità con un contributo di Fr. 15'000
ciascuno e la realizzazione definitiva del parco con Fr. 1'000'000.

I toni degli scritti del suo sito internet oscillano fra il catastrofico, l'entusiastico e
l'onirico! Essa non nasconde le sue preoccupazioni per la protezione della
natura in Svizzera additando il nostro paese a fanalino di coda europeo in
materia. In effetti, dopo aver svolto un ruolo pionieristico con l'istituzione del
primo parco nazionale in Europa centrale all'inizio di questo secolo (sostenuto
attivamente da Pro Natura che allora si chiamava Società svizzera per la
protezione della natura), la Svizzera non ha più intrapreso nulla di simile, mentre
gli altri paesi hanno moltiplicato i loro sforzi in questo senso. I nuovi parchi
nazionali creati dopo il 1990 sono (senza distinzione di categoria) 15 per la
Russia europea, 10 per l'Italia, 9 per la Finlandia ed 8 per la Germania, solo per
citare i paesi più grandi.

Pro Natura non nasconde neanche che la realizzazione di un secondo parco
nazionale rientra in una sua strategia più ampia ed ambiziosa riguardante le
aree protette in Svizzera. Essa prevede la creazione di otto parchi nazionali nei
prossimi 20 anni di cui tre dovrebbero essere del tipo di Parco nazionale del
Grigioni (categoria I dell'IUCN) e gli altri cinque del tipo categoria II dell'IUCN.
Oltre a questo dovrebbero nascere poi ancora fra le 50 e le 100 zone selvagge

Quadro legale
cantonale:

Concetto di aree
protette, futuro

Concetto di parchi
naturali

e futura Legge
cantonale sulla

protezione della
natura

Ruolo attivo di Pro
Natura nell'istituzione
del parco nazionale,

ideologicamente e
materialmente

Il primato della
Svizzera nel campo

delle riserve naturali,
raggiunto con

l'istituzione del primo
parco nazionale

all'inizio del secolo, è
stato ampiamente
superato dagli altri

paesi europei

Strategia  generale
di Pro Natura per la

creazione di diverse
aree protette sul

territorio elvetico nei
prossimi 20 anni



Management territoriale e parco nazionale nel Locarnese                   Post-diploma 2001 in Pianificazione territoriale  al Politecnico di Zurigo      Luciana Mastrillo                                                  30

più piccole del tipo della foresta d'Aletsch e qualche grande riserva naturale
come quella di Sihlwald in prossimità di grandi città. Inoltre Pro Natura prevede
in sei regioni la creazione di riserve di biosfera (come quella in progetto a
Entlebuch) che combinano zone di natura selvaggia e paesaggi domestici
vicini allo stato naturale, dove lo sviluppo economico rispettoso dell'ambiente
viene incoraggiato.
Tenendo conto degli obiettivi prestigiosi di Pro natura, non deve stupire
l'insistenza con cui essa ribadisce la necessità di un quadro legale generale per
l'istituzione e la regolamentazione di grandi aree naturali che lei vede come
base per la realizzazione della sua strategia.

Ci si potrebbe chiedere perchè Pro Natura ha lanciato proprio ora questa
campagna per il parco nazionale con la sua strategia di grandi riserve naturali.
Oltre al bisogno effettivo di attuare una protezione del paesaggio e di
recuperare terreno rispetto agli altri paesi prendendoli come esempio, uno dei
discorsi più utilizzati da Pro Natura nel suo sito-web è quello della convenienza
non solo ecologica ma anche economica. Essa parla di necessità da parte
delle regioni periferiche di trovare nuove prospettive ed una nuova identità in
un periodo di cambiamenti strutturali che incitano soprattutto la nascita e lo
sviluppo di attività a forte valore aggiunto. I rami economici tradizionali delle
regioni periferiche sono in perdità di velocità, in particolar modo l'agricoltura, e
questo potrebbe significare perdita di impieghi ed esodo delle popolazioni
locali verso i centri urbani.
Pro Natura vede dunque una possibilità di rinascita e sviluppo per queste
regioni nell'accoglienza di un'area naturale protetta che in primo luogo sia
riconosciuta internazionalmente e sia quindi portatrice di un label di qualità,
veicolo pubblicitario per attirare visitatori. Secondariamente la ricchezza
naturale di queste zone può essere messa in risalto, curata e gestita attraverso
forme di istituzionalizzazione che la trasformino in sorgente di attrazione per il
turismo cosiddetto "dolce". In terzo luogo la dimensione relativamente aperta
del futuro parco, che permette un certo grado di sfruttamento delle risorse
locali, potrebbe essere accoppiata ad una rivalutazione delle tradizionali
attività economiche locali come l'agricoltura, l'artigianato e la selvicoltura e
dei loro prodotti, che secondo alcune ricerche rappresentano una nicchia di
mercato interessante. In questa maniera si potrebbero mantenere i posti di
lavoro sul luogo e probabilmente incrementarli attraverso il reclutamento di
personale del posto per la gestione del parco, evitando lo spopolamento.

Al di là di questi lodevoli motivi non bisogna però dimenticare che l'istituzione di
un secondo parco nazionale potrebbe essere un formidabile veicolo di
pubblicità per Pro Natura, soprattutto se vedrà la luce nel 2009, nel 100°
anniversario della sua fondazione.

Bisogna comunque darle atto di aver lanciato il classico sasso nello stagno,
perchè ha fatto in modo che qualcosa cominciasse a muoversi nel campo
delle aree protette e che si formasse un certo consenso intorno al tema.
Probabilmente, se la Confederazione portasse avanti una politica di aree
protette senza iniziative in corso, la sua azione non avrebbe successo e
sarebbe ancora più difficile convincere le Camere federali di modificare la LPN
e di creare un Concetto federale per la protezione di ampi spazi naturali15.

                                                  
1 5  Riflessione conclusiva di un colloquio con Marco Molinari.
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5.  Caratteristiche del territorio in cui si situa il progetto
di parco nazionale

5.1  Premessa

Questo capitolo si prefigge il compito di presentare l'ambiente nel quale
potrebbe vedere la luce il secondo parco nazionale svizzero.
In un primo momento verranno fornite delle informazioni sulla geografia, la
struttura istituzionale, demografica, economica e sulle caratteristiche naturali
del comprensorio direttamente toccato dall'estensione del parco nazionale.
Già in precedenza è stato accennato al fatto che il futuro parco nazionale non
vuole essere una riserva naturale chiusa, e questo non solo per volontà di Pro
Natura, ma soprattutto per volontà degli attori direttamente coinvolti:
popolazione ed associazioni locali, autorità comunali e cantonali. Anzi, molti
vedono in questo progetto una possibilità di rilancio economico per l'intera
regione. Il parco nazionale sembra dunque detenere un ruolo che oltrepassa i
suoi confini geografici. In effetti l'area del parco è stata scelta in un primo
momento a causa delle sue qualità naturali, ma essa fa parte di una realtà
sociale, economica ed ecologica più vasta, le cui caratteristiche non potranno
essere ignorate per l'elaborazione della forma e del contenuto del parco.
Per questo motivo, all'interno di questo capitolo verrà anche fornito un quadro
generale dell'intera RLVM in cui si inserisce la superficie geografica che ospiterà
il parco nazionale.

E' già stato spesso sostenuto che un parco nazionale potrebbe contribuire ad
aiutare le regioni periferiche, ricche di qualità naturali ma sprovviste in parte di
quelle risorse necessarie ad un loro posizionamento nello scacchiere della
concorrenza interregionale, a ritrovare una certa identità e forza economica
attraverso lo sfruttamento durevole del loro patrimonio tradizionale. Ritengo
quindi necessario presentare le caratteristiche della regione secondo l'ottica
per cui il parco avrà probabilmente un certo ruolo di motore di sviluppo.
A questo scopo mi sono basata sui contenuti di un documento analitico
dell'Istituto delle ricerche economiche dell'Università della Svizzera italiana (IRE).
Una descrizione più dettagliata della natura di questo documento seguirà nel
rispettivo capitolo. Qui è sufficiente affermare che si tratta di una raccolta ed
analisi di dati statistici guidata dalla volontà di capire le caratteristiche della
realtà regionale suscettibili di essere sfruttate o migliorate allo scopo di far
raggiungere alla regione uno sviluppo durevole multidimensionale ed una
capacità competitiva rispetto ad altre regioni

5.2  Presentazione del comprensorio oggetto dello studio di fattibilità

Le informazioni di questo capitolo sono tratte dal testo della Segreteria della
RLVM, "Parco nazionale nel Locarnese. Documento no. 2: descrizione del
comprensorio".

L'area in cui dovrebbe situarsi il futuro parco nazionale della RLVM si estende
dal crinale del monte Gridone sul Lago Maggiore fino all'area del ghiacciaio
Basodino e confina con l'Italia ad occidente e la Bassa Vallemaggia ad
oriente. Questa superficie comprende la parte terminale delle Centovalli
(comuni di Palagnedra e Borgnone), l'intera Valle Onsernone (comuni di
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Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Onsernone, Vergeletto e Gresso) e le Valli
Rovana (comuni di Linescio, Cerentino, Campo e Bosco Gurin) e Bavona
(parte dei comuni di Bignasco e Cavergno) (vedere allegato 1). Escludendo la
ferrovia a scartamento ridotto delle Centovalli, tutte le altre valli sono
raggiungibili solo attraverso strade di montagna. Da Locarno è possibile
giungere ai primi villaggi in circa trenta minuti utilizzando i trasporti pubblici.

Bellinzona, 24 luglio 2001SCALA  1: 500'000

Fi gura 3:  Po si z i o ne e d este nsi o ne  del l ' area geo graf i ca de l  parc o  (per  i nfo r mazi o n i  pi ù preci s e vede re l ' a l l egato  1).

1'327 sono le persone permanentemente residenti nei 15 comuni interessati dal
parco su una superficie globale di circa 340 km_; la densità insediativa risulta
dunque essere piuttosto bassa, 3.6 abitanti per km_ (contro i circa 100 per
l'intero Ticino). La composizione demografica della popolazione è quella
classica delle regioni periferiche montane: si tratta per lo più di anziani, con solo
il 17% di giovani al di sotto dei 20 anni.

L'economia della regione è caratterizzata soprattutto dalle seguenti attività.
•  Estrazione della pietra (gneiss) nelle cave della Valle Onsernone e della

Valle Rovana.
• Ospedale distrettuale nella Valle Onsernone.
•  Turismo escursionistico: un'interessante, anche se forse un po' insufficiente,

rete di sentieri copre l'intero territorio in questione e permette la visita del
paesaggio. Piccole infrastrutture alberghiere (ostelli, garni, capanne alpine
ed appartamenti di vacanza) fanno da supporto a questa attività.

• Turismo invernale con la stazione di Bosco Gurin, dotata di due alberghi, un
ostello e qualche ristorante. Il movimento di turisti intorno a questa stazione
rimane comunque ridotto.
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•  Agricoltura: come in tutte le regioni periferiche questo settore è
caratterizzato dal progressivo abbandono dell'attività da parte di un
numero crescente di contadini. Rimangono comunque alcuni alpeggi che
funzionano ancora abbastanza bene: quello di Robiei in Valle Bavona,
que l l o di  G ross al p i n  V al l e  Rovan a e qu el l i  d i  A ren e e S a l ei  i n  V al l e  O nser none.

L'istituzione che più si occupa di sviluppo socio-economico non soltanto
all'interno del perimetro considerato, ma anche nell'intera regione, è l'ente
Regione Locarnese e Vallemaggia, associazione di diritto privato costituita nel
1975 per individuare e realizzare obiettivi di sviluppo regionale secondo la
legge LIM. Essa è composta da rappresentanti comunali e dei Patriziati.

Il paesaggio naturale e quello antropizzato rappresentano, sotto diversi punti di
vista, economico, culturale e scientifico, l'elemento più importante di questa
zona. Esso è caratterizzato dall'incontro di due climi diversi, quello alpino e
quello mediterraneo, che dà vita ad una fauna ed una flora particolari. I suoi
tratti caratteristici sono molto variegati; si passa dai circa 400 metri di altitudine
delle Centovalli e della Valle Onsernone agli oltre 3'200 metri sulla cima del
Basodino; dalle pareti rocciose della Valle Bavona ai terrazzamenti agricoli
lungo i dolci pendii della Val di Campo; dai villaggi di notevole ricchezza
architettonica alle selvatiche foreste che ricoprono buona parte del territorio.
La ripartizione dei 340 km_ di superficie è la seguente:
• Prati, campi, pascoli e frutteti 5 km_,  1.5 %
• Superfici edificate e per il traffico 2 km_, 0.5 %
• Alpeggi 40 km_, 12 %
• Boschi 150 km_, 44 %
• Laghi e fiumi 9 km_,  2 %
• Vegetazione improduttiva 54 km_,  16 %
• Superficie senza vegetazione 80 km_, 23 %

La maggior parte del territorio in questione è coperta da foreste il cui profilo
botanico è notevolmente diversificato anche se le specie più frequenti
risultano essere il castagno, la quercia submontana, le faggette montane,
l'abete rosso e bianco ed il larice. Dopo lo sfruttamento eccessivo durante la
prima metà del secolo scorso, il bosco ricomincia a vivere in maniera naturale,
senza l'intervento dell'uomo, avvicinandosi ad uno stato selvaggio in aree
sempre più ampie, accentuando la sua funzione naturalistica e creativa
nonchè quella protettiva degli abitati e delle strade.

Le aree aperte sono di due tipi: quelle inadatte ad ospitare una vegetazione
forestale e quelle create tramite disboscamenti. Gli elementi più interessanti
delle prime sono i laghetti situati a quote superiori ai 1'800 metri, i fiumi ed i loro
greti, gli stagni e le paludi, le zone rocciose, le colate di sassi e le pietraie, le
praterie alpine ed i corsi valangari.
Le aree aperte di origine antropica derivano dal lavoro dell'uomo, la cui
presenza nel comprensorio analizzato è accertata sin dal Neolitico, circa 7'000
anni fa. All'epoca romana sono da ricondurre i primi disboscamenti per la
creazione di insediamenti e di coltivazioni agricole sui terrazzi più pianeggianti. I
disboscamenti cominciati nel 11° secolo dopo Cristo fino al secolo scorso sono
all'origine dell'attuale stato del paesaggio nella regione. In prossimità degli
insediamenti, caratterizzati da un'architettura rurale di grande valore storico ed
artistico, si trovano sempre orti, campi e prati denominati anche "prati grassi".
Sui pendii solatii delle Centovalli e della Valle Onsernone si trovano invece i
cosiddetti "prati magri", utilizzati per la produzione di fieno ed attualmente in
pericolo a causa del progressivo abbandono dello sfalcio. Più in alto, fra gli 800
ed i 1'500 metri, si trovano i maggenghi (per lo sfalcio) ed i monti. Fino ai 1'800
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metri ci sono invece i pascoli montani e subalpini, dove sono situati gli alpeggi,
anche essi in pericolo a causa della diminuzione della pascolazione degli alpi.
L'esistenza di molte aree di origine antropica è attualmente minacciata
dall'abbandono dell'agricoltura di montagna. Si pone quindi la questione della
realizzazione di un parco nazionale che assicuri un certo grado di attività
agricola necessario alla gestione territoriale di queste zone di grande interesse
sociale, economico ed ecologico.

La varietà di ambienti che caratterizza la regione ha facilitato l'insediamento di
uno spettro faunistico assai ampio che, vista la vicinanza con il Parco nazionale
italiano della Val Grande ed il Canton Vallese, potrebbe prossimamente essere
arricchito con altre specie, fra cui la lince ed il lupo. Anche lo sfruttamento del
territorio con la creazione di vaste aree aperte ha favorito in passato
l'insediamento di specie interessanti, ma il progressivo abbandono delle
pratiche agricole e forestali sta riducendo la loro presenza. Quindi il
mantenimento delle aree aperte dovrebbe essere uno dei temi del contenuto
del futuro parco nazionale.

5.3  Presentazione della RLVM

Come già espresso brevemente nella premessa di questo capitolo, il parco
nazionale si inserisce in una regione con determinate caratteristiche sociali ed
economiche dalle quali non si può fare astrazione per elaborare il suo
contenuto. E' quindi necessario dare un quadro generale di questa regione ed
io lo faccio basandomi sui risultati di un'analisi, Monitoreg, effettuata dall'IRE
sotto la guida degli economisti Siegfried Alberton e Fabio Bossi nel corso del
2000: "Vocazioni e specializzazioni economiche nella Regione Locarnese e
Vallemaggia. Rapporto intermedio 1".
Questa analisi rappresenta la prima parte di una ricerca molto vasta
commissionata dal Dipartimento delle istituzioni dell'Amministrazione cantonale
ticinese per indagare e mettere in evidenza le caratteristiche strutturali della
regione. Lo scopo principale dello studio è quello di stabilire quali siano le
vocazioni e le specializzazioni regionali, le forze e le risorse sulle quali fare perno
per permettere alla regione di posizionarsi in modo competitivo nello
scacchiere della concorrenza interregionale.
Un'al tro grande scopo del documento è quello di  servi re da base per il programma di 
aggregazioni comunal i dell a regi one che l'autorità cantonal e sta promuovendo dal 
1995, affinché queste fusi oni  non siano semplici rimpasti isti tuzionali  ma di ventino
occasione per ripensare lo sviluppo socio-economico dell 'intero comprensorio.
Il risultato finale consisterà in una serie di progetti ed azioni di sviluppo che si
basano sulle vocazioni differenziali caratteristiche della regione, in paragone
ad altre regioni del cantone o limitrofe, individuate dallo studio. Questi progetti
saranno l'espressione di una strategia di sviluppo globale nella quale potrebbe
rientrare anche il parco nazionale.

L'impostazione data alla ricerca si basa, tra le altre cose, sui concetti ed i criteri
del MT, per questo riveste per il mio diploma un ruolo interessante.
Il rapporto sul quale io mi baso per la descrizione della regione presenta le
caratteristiche principali della RLVM in un confronto interregionale e cantonale
effettuato lungo il corso degli ultimi 10/15 anni in modo essenzialmente
quantitativo. Anche se i risultati dello studio saranno resi pubblici soltanto verso
la fine dell'anno, attraverso questi primi dati è già possibile esprimere qualche
ipotesi riguardante la natura ed il ruolo del parco nazionale all'interno di una
strategia di sviluppo regionale.
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5.3.1  Caratteristiche socio-topografiche1 6 

Con i suoi 1'118 km_ la RLVM rappresenta la regione più vasta del Cantone
(40% della superficie totale).
La sua popolazione, 62'640 abitanti (popolazione legale permanente nel 1999),
copre il 20% della popolazione cantonale ma è caratterizzata da una densità
media di 56 abitanti per km_, il che corrisponde alla metà della media del
Ticino. La concentrazione demografica più forte è presente nei comuni del
piano (Muralto, Minusio, Ascona e Locarno); molto bassa è invece nei comuni
delle valli. Vi sono  presenti 63 comuni distribuiti in 10 comprensori e 6 sub-
regioni (vedere allegato 2). La superficie occupata dagli insediamenti è molto
ristretta ed ancora una volta si concentra nel comprensorio del piano. Uno dei
principali problemi infrastrutturali riguarda l'accessibilità delle località dei
fondovalle: con i trasporti pubblici, da Locarno, è necessario più di un'ora di
viaggio per raggiungere gli ultimi insediamenti valligiani (a parte Camedo nelle
Centovalli).
Dal 1985 al 1999 la popolazione è cresciuta dell'11% (leggermente sotto la
media cantonale) soprattutto nei comprensori di Verzasca Piano, Terre di
Pedemonte, Fondo Vallemaggia e Gambarogno. Saldi demografici negativi
sono invece presenti nella Valle Onsernone, nella Valle Lavizzara e nella
Rovana, tre delle quattro valli toccate dal parco nazionale.

Figura 4: Superficie della RLVM e suoi comprensori Figura 5: Densità della popolazione nel 1990.
(vedere allegato 2).

                                                  
1 6  Tutte le figure delle pagine seguenti sono tratte dallo studio Monitoreg.
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5.3.2  Caratteristiche socio-demografiche

La regione presenta una popolazione in media più anziana di quella cantonale
ma anche di quella delle altre regioni ticinesi (42 anni). I valori medi delle età
sono nettamente superiori nelle valli periferiche rispetto ai comprensori del
piano.

Figura 6: Età media della popolazione per regioni ticinesi e comprensori della RLVM nel 1999.

Una interessante informazione sulle competenze presenti in una regione viene
fornita dal grado di formazione raggiunto dalla popolazione della medesima
(caratteristica strutturale). I dati del censimento della popolazione del 1990
attestano che la regione si trova al secondo posto (dopo Lugano) a livello
cantonale per numero di persone con diplomi professionali e titoli accademici.
Queste si localizzano soprattutto nelle terre di Pedemonte, nel comprensorio
sponda destra e nel Gambarogno, nelle quali la densità di simili diplomi è
superiore a quella di Lugano e di gran lunga a quella cantonale. Bisogna
ricordare che nel corso degli anni "90 sono state create sia la SUPSI che l'USI,
non contemplate nel censimento del 1990, e che quindi attualmente il divario
esistente tra la RLVM ed il Luganese può essersi impennato.

Figura 7: Formazione raggiunta dalla popolazione in un confronto interregionale nel 1990.
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Figura 10: Formazione raggiunta dalla popolazione (1990) in un confronto interregionale  

Fonte: USTAT  ©IRE-2000 
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Tre Valli          8'238            729             687            379         10'033 36.1 
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        20'120        2'240           2'831          1'950          27'141 46.4 

Bellinzonese          13'666         1'560           1'478           1'144         17'848 44.0 

Luganese         39'384         5'120           6'179          5'421         56'104 48.9 

Mendrisiotto          16'453         1'975           2'169          1'499        22'096 45.2 

Ticino         97'861        11'624        13'344       10'393      133'222 45.9 
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Fonte: USTAT  ©IRE-2000  
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Anche il profilo socio-professionale della popolazione aiuta a capire il livello
delle competenze potenziali presenti in una regione e quindi la capacità
imprenditoriale ed innovativa della medesima. Prendendo come punto di
riferimento il Luganese si può osservare una minor presenza di professioni
accademiche, impiegati qualificati e dirigenti ed una maggior presenza di altri
indipendenti, di operai qualificati e di operai non qualificati (dati relativi al
1990). Si può dedurre che accanto al settore terziario, nella RLVM è ancora
presente un settore secondario relativamente importante. Il profilo "altri
indipendenti" (artigiani, agricoltori) e gli operai qualificati (addetti all'estrazione
nelle cave) sono presenti soprattutto nelle valli laterali, mentre le professioni
intermediarie e gli impiegati qualificati si concentrano in pianura.
In generale si può dire che scarseggiano i profili collegabili a processi innovativi
(dirigenti, accademici, quadri e parte di liberi profesionisti) e sono molto più
presenti gli agricoltori indipendenti, gli artigiani che producono beni di
consumo, gli indipendenti dei servizi e gli operai qualificati.

Figura 8: Profili socio-professionali della popolazione residente nel 1990.

5.3.3  Caratteristiche del sistema produttivo

Figura 9: Struttura della popolazione per settore economico (1980-1990).
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Fra il 1980 ed il 1990 la regione ha registrato un calo radicale degli occupati nel
settorie primario (53%; 48% in Ticino) ed un calo medio in quello secondario
(16%; 21% in Ticino) mentre il settore terziario è cresciuto del 14% (13% in Ticino).
Malgrado la diminuzione degli effettivi, le attività del settore secondario
rimangono importanti, superiori alla media cantonale, concentrandosi nel
Fondo Vallemaggia. Le valli laterali accolgono la grande maggioranza delle
attività del settore primario (Rovana, Verzasca Valle, Lavizzara ed Onsernone).
Nella sponda destra sono invece situate quelle del settore terziario.

La densità imprenditoriale (percentuale di aziende presenti in un comune
rispetto al totale cantonale) è alta nei comprensori del Piano e soprattutto
nella Sponda Destra. Attualmente la regione si trova al secondo posto in Ticino
per il numero di aziende presenti, malgrado dal 1985 l'aumento delle stesse è
stato piuttosto basso rispetto alle altre regioni. Questo aumento si è verificato
soprattutto nel Piano della Verzasca e Fondo Vallemaggia, mentre la valli
laterali hanno conosciuto o una diminuzione od un ristagno.

Figura 10: Evoluzione del numero di aziende di aziende in un confronto interregionale (1985-1998).

Figura 11: Evoluzione del numero di aziende nella RLVM per comprensorio (1985-1998).
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Per quanto riguarda le specializzazioni settoriali, i dati del rapporto dell'IRE
possono essere riassunti come segue: i rami professionali con peso specifico
medio-importante per l'economia di una regione che sono cresciuti
maggiormente rispetto alla media cantonale sono i seguenti: fabbricazione di
prodotti di metallo, di apparecchi medicali e di precisione, di strumenti ottici e
di orologi, di apparati radiotelevisivi e di comunicazione, di altri prodotti
minerari, di altre materie plastiche ed il campo del commercio all'ingrosso e
degli intermediari del commercio.
Per quanto riguarda i servizi si registra una crescita delle attività di consulenza,
collaudi, analisi tecniche, pubblicità e marketing, collocamento del personale
ed altri servizi alle imprese nonchè la sanità ed i servizi sociali.
Altri rami con peso specifico importante sono invece in perdita: commercio e
riparazione autovetture, commercio al dettaglio, turismo, attività finanziarie,
pubblica amministrazione, attività ricreative. Anche la ristorazione e la
costruzione sono in perdita ma rimangono comunque attività molto importanti
all'interno della regione.

Quello che si può dire sulla posizione competitiva della RLVM rispetto alle altre
regioni ticinesi è che al suo interno sono ben rappresentati gli addetti e le
aziende che a livello cantonale presentano dinamiche positve, ma non
riescono a crescere così bene come nella media cantonale.

I rami di specializzazione più importanti sono i seguenti.
• Alberghi e ristoranti.
• Fabbricazione di apparecchi medicali e di precisione.
• Fabbricazione di prodotti di metallo.
• Sanità e servizi sociali.
• Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici.
• Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni (incluso il

ramo della componentistica elettronica).

Per quanto riguarda la disoccupazione è interessante notare come essa sia
inferiore alla media cantonale e si concentri soprattutto nei comprensori del
piano dove è comunque presente un più alto numero di posti vacanti. Esiste
probabilmente un problema strutturale per cui le esigenze della domanda non
vengono soddisfatte dalle caratteristiche dell'offerta. Nelle valli laterali, dove i
posti vacanti sono pochi i tassi di disoccupazione sono bassi.

Figura 12: Evoluzione dei tassi di disoccupazione per Figura 13: Evoluzione dei tassi di disoccupazione per
distretti nei mesi di luglio, agosto e settembre 2000. comprensori della RLVM nel 1995, 1998 e 2000.
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5.3.4  Caratteristiche finanziarie

L'imposizione finanziaria è alta nei Comuni di montagna dove scarseggia la
popolazione finanziaria e bassa nei Comuni del piano. Molti dei primi si trovano
in regime di compensazione finanziaria e quindi sotto controllo delle autorità
cantonali. Le difficoltà dei piccoli Comuni delle valli ad assicurarsi sufficienti
risorse per effettuare investimenti è stato uno dei motori dell'iniziativa cantonale
di effettuare aggregazioni comunali.

Figura14: Moltiplicatori d'imposta comunali. Figura 15: Indice di forza finanziaria.
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• Poca offerta di posti di lavoro.
• Imp osi zi o ne fi s cal e p i uttos to el e vata e  dunqu e poca  attra tti vi tà per le i mp rese.
• Caratteristiche naturali variegate e piuttosto interessanti.
• Dipendenza dai programmi LIM per elaborare strategie di sviluppo.
• Offerte di accoglienza turistica a scala familiare.
• Di pendenza dal le vicine agglomerazi oni  per servizi , posti di l avoro e competenze.

Queste osservazioni ci danno un quadro piuttosto inquietante della situazione
di questo territorio che sembra destinato allo spopolamento. Certe sue
caratteristiche apparentemente negative possono però rivelare un'altra faccia
della medaglia e trasformarsi in punti di forza.
I pochi insediamenti sono anche indice di ambiente poco inquinato e quindi
attrattivo. L'accessibilità difficoltosa delle parti terminali della valli laterali
potrebbe essere la discriminante per attirare un certo tipo di turismo di qualità.
Alcune attività, come l'agricoltura, le cave, l'artigianato, le infrastrutture di
accoglienza turistica a dimensione familiare o le case di vacanza
rappresentano una specializzazione che vale la pena di mettere in risalto in
relazione con la cura e la protezione della natura.
E' risaputo che l'ambiente intatto della zona è un fattore di attrazione per la
popolazione che lavora nelle città del piano e che cerca un'abitazione
immersa nel verde, soprattutto i profili socio-professionali medio-alti che
apprezzano una natura ben conservata e non temono il pendolarismo.
La natura selvaggia ed intatta di questi luoghi può essere un elemento di
compensazione per le regioni del piano urbanizzate e quindi bisognose di un
fattore equilibrante. La zona del parco nazionale potrebbe diventare una
valida alternativa al turismo di massa presente a Locarno, Minusio, Muralto ed
Ascona. Tutto questo in un'ottica di collaborazione e di scambio che potrebbe
rafforzare entrambi le parti. Le valli potrebbero attingere alle risorse umane, al
know-how, ai servizi ed alle relazioni economiche presenti nelle zone urbane e
queste ultime potrebbero incrementare il loro turismo attraendo clienti
interessati anche alle zone verdi circostanti.

Non è mio compito in questo lavoro di diploma progettare il contenuto ed il
senso del parco nazionale. Risulta però evidente che non ci si può
immagginare una riserva naturale nelle vicinanze di un polo turistico come
quello di Locarno-Ascona completamente estraniato dal contesto in cui si
inserisce.
Anche se apparentemente il comprensorio del parco nazionale sembra essere
una di quelle regioni perdenti nel meccanismo della concorrenza regionale, il
progetto di parco potrebbe diventare occasione per ripensare il ruolo della
regione ed impostare una serie di obiettivi di sviluppo adatti al contesto
contemporaneo.
Questo non sarà però possibile senza un'azione comune all'interno dell'intera
RLVM, poichè da una parte le ricchezze naturali degne di un parco nazionale
non si limitano al comprensorio indicato da Pro Natura e dall'altra le risorse
umane ed infrastrutturali delle valli periferiche non sono sufficienti per avviare
un processo di sviluppo senza la collaborazione con le agglomerazioni vicine.
Questo processo non sarà però possibile se da più parti non verrà
abbandonata una certa mentalità campanilista ed isolazionista che nasce
spesso dalla paura di risultare perdenti rispetto ai propri avversari, siano essi
Comuni, valli od agglomerazioni. Uno dei cardini sui quali si baserà il processo
strategico per la creazione del parco nazionale presentato nelle prossime
pagine consisterà proprio nel cercare di abbattere le separazioni e la rivalità
fra gli attori attraverso una ricerca di consenso che veicoli tutte le forze e la
capacità presenti nella regione verso un obiettivo comune.
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6.  Introduzione

6.1  Condizionamenti inerenti il lavoro di diploma

E '  stata presa la deci si one di  iscri vere questa proposta in condi zioni -quadro fi ttizi e
che fanno ri feri mento al l a realtà ma che in parte se ne di stanzi ano perchè, per il 
momento, l'i stituzione del  parco nazi onal e ri sul ta, sotto mol tepl i ci  aspetti ,
caratteri zzata da una si tuazi one di vaghezza che infl uenza il  lavoro dei  piani fi catori ,
l e opi ni oni dell a popolazi one, nonchè l' i ntervento di  isti tuzi oni  e di  speci al isti .
Per fare un solo esempio si potrebbe citare la determinazione dell'area
destinata ad accogliere il parco: da dove viene l'idea di una forma simile
(vedere allegato 1)? In parte sono senz'altro state considerate le caratteristiche
naturali della zona ed in parte l'area risulta dall'intenzione dei Comuni di
partecipare o no al progetto (per esempio Intragna si è esclusa). Ma in realtà,
anche al di là dei confini di quest'area, nell'intera regione è possibile trovare
ricchezze naturali ed antropiche. Basti qui citare il versante meridionale del
monte Gridone che scende fino al lago Maggiore ed è iscritto nella scheda 1.3
del Piano direttore come Zona naturale protetta.
Si potrebbe inoltre dare valenza internazionale al progetto inserendolo nelle
strategie di organizzazione territoriale della Regio Insubrica17, le quali
comprendono una rete di parchi naturali od aree protette già esistenti in Ticino
e nelle regioni italiane di Varese, Novara, Como e Verbano-Cusio-Ossola, fra le
quali spicca il vicino Parco nazionale della Valgrande (vedere allegato 3). Ma
forse non è un male partire con una superficie geografica ridotta, più
facilmente gestibile. In futuro, se il parco funzionerà bene, sarà sempre possibile
prevedere eventuali ampliamenti.
Dunque, per quanto riguarda il presente lavoro si parte in primo luogo dal
presupposto che le autorità federali, in accordo con quelle cantonali, abbiano
scelto il comprensorio in questione per la creazione del parco, dopo una
consultazione preliminare con i Comuni ed i Patriziati, senza la presenza di uno
studio di fattibilità e di altre regioni concorrenti.
Nelle prossime pagine si parlerà sempre di "parco nazionale", sottintendendo
però che sarà il processo a stabilire che tipo di area protetta può adattarsi alla
regione e che quindi potrebbe anche trattarsi di un parco naturale regionale,
di una "Wildnisgebiet" o di altro ancora.
Inoltre, anche se nel testo verrà ripetuto più volte, vale qui la pena di ribadire
che l'intero processo proposto per la creazione del parco è sviluppato secondo
l'ottica del MT e cioè con lo scopo di apportare al territorio in questione uno
sviluppo durevole multidimensionale rispettando le finalità, le modalità ed i
criteri del MT che sono già stati presentati nel capitolo 3.

6.2  Descrizione della situazione reale

Il promotore del progetto di parco per la regione in questione è l'ente Regione
Locarnese e Vallemaggia.
Dopo l'annuncio sui giornali di Pro Natura Ticino, nell'agosto 2000, sulle sue
intenzioni di creare un parco nazionale nella regione ed a seguito delle reazioni
negative dei Comuni, il comitato della RLVM intraprende una serie di discussioni
con gli enti locali, convinto che valga almeno la pena di affrontare la
questione. Nell'ottobre del 2000 i Comuni accettano di entrare in materia e

                                                  
1 7  Associazione di diritto privato promossa dal Cantone Ticino e dalle provincie italiane di Como, Varese e
Verbano-Cusio-Ossosla per la collaborazione transfrontaliera in un territorio con la stessa identità socio-
culturale.
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delegano all'associazione il compito di coordinare i lavori per affrontare il
concorso indetto da Pro Natura.
Da allora, tramite un gruppo operativo interno, l'ente RLVM tiene i contatti con
le autorità comunali, cantonali, fedederali e con Pro Natura, elabora le
modalità, i contenuti, gli obiettivi ed i finanziamenti di questa fase di pre-studio
del parco e assicura la delega istituzionale dei Comuni e delle associazioni
locali.
Nel febbraio 2001 essa nomina un coordinatore del pre-studio nella persona di
Vasco Gamboni, docente di storia al Liceo di Locarno. Per il momento il
compito principale del sig. Gamboni è di contattare le associazioni locali di
cacciatori, pescatori, agricoltori e altri gruppi di interesse per veicolare le
informazioni su ciò che si sta facendo a proposito del parco e per raccogliere
le preoccupazioni e le opinioni della gente. Egli funge da contatto fra la
popolazione e le associazioni locali da una parte e l'ente promotore dall'altra
ed in qualche modo "personifica" l'immagine del parco nazionale.
Nel mese di marzo l'ente RLVM da incarico a due studi di pianificazione di
effetuare lo studio di fattibilità secondo le richieste di Pro Natura, ma anche
secondo modalità ed obiettivi decisi dal gruppo operativo della RLVM e dal
coordinatore Vasco Gamboni sulla scorta dei primi contatti con la gente del
luogo ed i dubbi, le paure e le speranze che ne sono emersi. I due studi in
questione sono la DIONEA SA e gli Urbanisti associati, entrambi di Locarno.
Il loro compito è quello di raccogliere la documentazione di base sul territorio
interessato, individuare i parametri ambientali atti a far riconoscere il territorio
come idoneo alla creazione di un parco e di elaborare un concetto di parco
nazionale, definirne i tratti caratteristici, i vincoli legali ed il tipo di gestione del
territorio. L'ente RLVM veglia alla conformità dei risultati dello studio rispetto agli
obiettivi fissati.
Il documento dovrebbe essere pronto per l'inizio dell'autunno dell'anno in
corso, quando sarà presentato all'ente RLVM ed alla popolazione dei Comuni
interessati per una definitiva presa di decisione politica sulla presentazione
della candidatura al concorso di Pro Natura.
Il pre-studio è iniziato con una serie di incontri fra Comuni e Patriziati da una
parte e coordinatore, pianificatori e rappresentanti del gruppo operativo della
RLVM dall'altra per illustrare lo studio, i suoi contenuti, gli obiettivi e la
procedura.
Attualmente la gestione del progetto è svolta sia dal coordinatore che dai
pianificatori. L'attività del gruppo operativo RLVM converge sul coordinatore, al
quale fanno capo i pianificatori. Questi ultimi coordinano e rielaborano le
informazioni provenienti dagli specialisti di settori a loro subordinati.

Figura 16: Organigramma schematico di progetto per lo studio di fattibilità del parco nazionale nella RLVM
con indicazione di alcune discipline di indagine ed approfondimento alla base del lavoro dei pianificatori.
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7.  Proposta di processo strategico

Questa parte presenta l'elaborazione di un processo per la creazione di un
parco nazionale. Si tratta di una proposta metodologica, frutto di riflessioni
personali basate sulla lettura dei testi citati nella bibliografia, sul contenuto del
corso di Pianificazione territoriale del Politecnico di Zurigo, nonchè su discussioni
con diverse persone coinvolte direttamente od indirettamente nella questione
del parco nazionale nella RLVM.
Sono illustrate le fasi del processo, i loro scopi, gli attori coinvolti, gli strumenti
necessari per il loro svolgimento ed indicazioni di massima sui costi ed i tempi.
Attraverso incisi vengono date informazioni supplementari su temi che
richiedono di essere approfonditi per una migliore comprensione del processo
Qui di seguito è riassunto il contenuto delle pagine seguenti sottoforma di lista
delle fasi principali del processo per fornire al lettore una prima visione globale
ed una guida della struttura del lavoro.

1°Fase
Fase preliminare

•  Riconoscimento dell'importanza del progetto e creazione di
consenso politico

•  Determinazione della committenza di progetto (o committenza
strategica)

• Scelta del responsabile/team di progetto
• Proposta di progetto e di processo strategico del team di

progetto

2°Fase
Elaborazione dei
contenuti del progetto

• Definizione di obiettivi, volontà, bisogni
• Analisi della situazione
• Diagnosi della situazione
• Elaborazione di scenari
• Elaborazione di una visione globale per il parco nazionale

3°Fase
Programmazione del
progetto

• Elaborazione di schede operative
•  Definizione dell'organigramma di gestione del parco (o

committenza operativa)
•  Definizione di criteri di valutazione globale del processo e di

monitoraggio del parco
• Approvazione dei Comuni
• 4°Fase

Assegnazione di valore
giuridico al progetto

• Approvazione del Cantone Ticino
• Approvazione della Confederazione
• Elaborazione di un Piano cantonale di utilizzazione
• 5°Fase

Realizzazione del
progetto

• Attivazione, coordinazione e controllo dell'esecuzione
• Gestione dei conflitti, degli imprevisti e delle difficoltà

6°Fase
Valutazione globale del
progetto

• Paragone fra i risultati progettati ed i risultati ottenuti
• Giudizio della committenza strategica
• Passaggio dalla committenza strategica a quella operativa

7°Fase
Gestione e
monitoraggio del parco

•  Attivazione della veglia continua del progetto secondo i criteri
della 3° fase

Figura 17: Schema riassuntivo delle fasi del processo strategico.
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7.1  1° Fase-Fase preliminare

• R i conosci mento d el l'i mportanza  d el  p rogetto e crea zi one di  consens o poli ti co
• Determinazione della committenza di progetto (o committenza strategica)
• Scelta del responsabile/team di progetto
• Proposta di progetto e di processo strategico del team di progetto

Si  tratta di una fase introdutti va al processo vero e proprio che determina le
condi zioni- quadro politiche ed organizzative al l'i nterno delle quali  si  muoverà il
progetto.

Figura 18: Schema della fase preliminare.
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7. 1. 1  R i conosci mento d el l'i mportanza  d el  p rogetto e crea zi one di  consens o poli ti co

a)  Scopi/strumenti/attori di questa tappa
•  Intavolare una serie di incontri, contatti e piattaforme di informazione e

comunicazione per maturare la presa di coscienza e l'approvazione da parte
dei possibili attori del fatto che il progetto di parco nazionale può essere
l'occasione per avviare una nuova politica di sviluppo per l'intera regione.

• Stabilire consenso politico intorno a questo riconoscimento.
•  Cominciare a dare una forma ed un contenuto approssimativi al progetto

attraverso un primo scambio di opinioni, aspirazioni e bisogni degli attori.
• I promotori ed animatori di questa fase non sono riconducibili esclusivamente

ad un solo ente o persona. E' auspicabile che l'idea di parco o area naturale
parta dai Comuni e dai Patriziati e venga sostenuta dal Cantone e dalla
Confederazione. In questo senso l'ente RLVM, occupandosi abitualmente di
sviluppo regionale, potrebbe prendere in mano la situazione
provvisoriamente fino all'istituzione di una committenza. Trattandosi, a questo
stadio, soprattutto di incontri, discussioni, scambi di idee, potrebbe rivelarsi
necessaria l'assunzione di un esperto di comunicazione, che accompagni poi
l'intero processo. E' anche importante che la discussione non si limiti ai soli
attori istituzionali, ma che coinvolga fin da subito associazioni d'interesse
locali, specialisti, Pro Natura, popolazione, agglomerazioni vicine, enti turistici
ed altri attori illustrati in seguito.

7. 1 . 2  De termi n a zi one  del l a  commi ttenza  di  pr og etto  (o co mmi tte nza  stra teg i ca )1 8 

Qui si pongono le seguenti problematiche.
•  Creazione di una struttura organizzativa e di una forma giuridica per la

committenza progettuale (o strategica) che permetta di raggiungere il più
efficacemente possibile la creazione del parco.

•  Trattandosi di un progetto a forte valenza pubblica, controllo democratico
delle azioni della committenza.

• Coinvolgimento e coesione di tutte le forze in campo e quindi ricerca di una
committenza mista e di una nuova forma di cooperazione fra pubblico e
privato per la risoluzione di problematiche territoriali (secondo la finalità
operativa ed i principi della creatività ed equità territoriale del MT).

a)  Scopi di questa tappa
•  Stabilire chi prende le decisioni e quindi le responsabilità, chi attua le

decisioni, chi è coinvolto nelle prese di decisione senza avere responsabilità.
• Ri u ni re i n un u ni co gremi o gl i  attori  toccati  i n un  modo o nel l ' al tro  dal  p rogetto.
•  Avere un solo punto di riferimento per le discussioni ed il dialogo con il

responsabile/team di progetto.
• Identificare il parco nazionale con una figura o un insieme di persone precisi.

b)  Criteri per la scelta degli attori coinvolti nella committenza
• Criteri MT

o Considerazione di tutte le aree d'interesse toccate dal progetto.
o Considerazione delle diverse scale politiche e progettuali (Comuni,

Regione, Cantone, Confederazione).
o Multidimensionalità (economia, società, ecologia).
o  Finalità operativa e cioè, creare un gremio che unisca attori

appartenenti normalmente a reti, associazioni o gruppi diversi per dare
spazio anche ai meccanismi del territorio relazionale.

                                                  
1 8  Necessità scaturita durante un colloquio con Stefano Wagner.
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• Criteri finanziari
o Chi finanzia il progetto, in che misura e sotto quale forma, che tipo di

influenza può esercitare sulle decisioni (Confederazione, Cantone,
Comuni, Pro Natura, fondazioni, finanziatori privati, ecc.).

• Criteri tecnici
o Trattandosi di un progetto con una forte componente tecnica in

diversi ambiti, prendere in considerazione la partecipazione di
specialisti.

• Criteri di opportunità
o Giudicare il peso specifico ed il grado di coinvolgimento e di interesse

che gli attori hanno rispetto al progetto di parco nazionale e rispetto
alla regione.

Nota 1: Lista degli attori che potrebbero essere coinvolti nella committenza

La seguente lista vuole solo dare un'idea di chi potrebbe essere interessato (e sarebbe
appropriato coinvolgere) a partecipare al progetto. Non si può obbligare nessuno ed è possibile
che alcuni attori non vogliano neanche entrare nel merito della questione. E' giusto però cercare
almeno un dialogo iniziale, poi ognuno è libero di decidere se impegnarsi attivamente nel
processo oppure no.

• Rappresentanti dei Comuni e dei Patriziati
• Rappresentanti dell'ente RLVM
• Rappresentanti del Cantone e della Confederazione
• Rappresentanti di associazioni locali attive nella natura
• Rappresentanti delle imprese locali
• Rappresentanti di associazioni locali culturali e di promozione regionale
• Rappresentanti dei servizi (banche, trasporti pubblici, telecomunicazioni, ecc.)
• Rappresentanti degli enti turistici locali e cantonale
• Specialisti (Accademia svizzera delle scienze naturali, musei, ecc.)
• Altri (Comuni dell'agglomerazione di Locarno e Comuni limitrofi al parco, ecc.)

I Patriziati sono molto attivi nella gestione delle aree alpine e detengono tutt'oggi ampie fette di
territorio o di diritti su di esso. Non sarà dunque da sottovalutare la loro importanza, e quella dei
Comuni, nel processo, e più precisamente nelle modalità di acquisizione dei terreni da parte
dell'ente Parco.

L'inclusione nell'organo decisionale della committenza di rappresentanti comunali che diano
voce alla popolazione è importante anche per rassicurare quest'ultima che le sue esigenze e le
caratteristiche culturali e storiche della regione saranno rispettate. Dalle riunioni che il
coordinatore Vasco Gamboni organizza con le varie associazioni locali emerge infatti da una
parte la paura di imposizioni esterne e dall'altra di veder fuggire le ricadute (monetarie e di altro
tipo) e la conduzione del progetto verso i "soliti" centri: "Bellinzona-Amministrazione
cantonale", "Lugano-centro terziario cantonale", "Berna-Amministrazione federale".
Sussiste inoltre la paura che specialisti esterni non comprendano le particolarità del luogo19. Se
questo sospetto può essere in parte giustificato, ma allontanato grazie alla presenza di
rappresentanti comunali nella committenza, bisogna anche dire che proprio studiosi distaccati
dalla realtà locale possono analizzarla in maniera più oggettiva.

L'inclusione nella committenza di attori provenienti dall'ambito privato (rappresentanti delle
imprese locali, degli albergatori e ristoratori, dei trasporti pubblici od altri servizi, ecc.)
corrisponde alla volontà di dare al progetto un carattere multidimensionale ed apportatore di
sviluppo per la regione in concordanza con  obiettivi di protezione della natura.

                                                  
1 9  Resoconto dell'incontro fra Vasco Gamboni ed il comitato Diana di Vallemaggia (cacciatori) il 15 maggio
2001.
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c)  Proposta di organizzazione della committenza di progetto

Figura 19: Proposta di organigramma schematico della committenza di progetto (la struttura del team di
progetto è presentata a pag. 57) con indicazione degli attori che potrebbero essere coinvolti.

Nota 2: Compiti degli organi della committenza di progetto

Comitato di progetto
Organo decisionale con responsabilità completa sulle prese di decisione.
Commissione consultativa
Lo schema vuole dare solo l'idea di quali attori potrebbero rientrare in questo gremio, non devono
essere per forza tutti quelli citati.
La commissione è consultata nelle prese di decisione e da il suo avviso al Comitato di progetto che
deve tenerne debitamente conto; essa ha comunque una responsabilità limitata.
Funziona attraverso la formazione di team o comitati tematici che discutono ed esprimono la loro
opinione su questioni che necessitano prese di posizione. Al suo interno sono formati quattro
sottogruppi con un rappresentante ciascuno nel Comitato di progetto: sottogruppo sfera
economica (servizi, imprese, turismo, trasporti pubblici), sottogruppo sfera sociale (associazioni
culturali), sottogruppo ambiente (agricoltori, cacciatori, pescatori), sottogruppo istituzioni
(Comuni e Patriziati del parco, Comuni dell'agglomerazione di Locarno e Comuni limitrofi al
parco e di altre valli della regione).

Nota 3: Le regole del gioco fra gli attori

L'idea fondamentale alla base delle regole del gioco è la ricerca del consenso, secondo i principi
del MT. Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie ampie discussioni all'interno della
committenza, che rappresenta la maggiorparte degli interessi in gioco nel comprensorio, in
occasione di tutte le importanti prese di decisione all'interno del processo.
In questo ambito è importante determinare le modalità di trasmissione delle informazioni (cosa,
come, quando, chi, perchè), la tempistica e le modalità di coinvolgimento degli attori, degli
incontri, delle discussioni e delle prese di decisione nell'ottica di un operato efficiente per evitare
lungaggini od inoperatività.
Questo soprattutto per quanto riguarda i lavori della Commissione consultativa che potrebbe
contare un numero elevato di partecipanti.

Per un'efficacie conduzione delle trattative e delle prese di decisione bisogna pure che i
rappresentanti che siedono nella committenza abbiano le giuste credenziali e siano rivestiti di
poteri riconosciuti dai loro rappresentati, poteri che diano loro la possibilità di prendere
posizione sui problemi da risolvere.
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d)  Responsabilità di questa tappa
L'ente RLVM, abituato ad avere contatti sia con attori istituzionali a più livelli, sia
con attori privati, potrebbe assumere la responsabilità di animare questa fase
organizzando incontri, riunioni, corrispondenza ed altre questioni necessarie per
definire l'organizzazione della committenza.
C om e gi à accenn ato al l ' i ni z i o del  capi tol o, i l  gran de num ero di  attor i  coi n vol ti  e la
com pl essi tà del  probl ema pr esuppo ne una  certa  abi l i tà nel  ri usc i re a creare  i
con tatti ,  a tra smette re le inform azi oni  ed ad  uti l i zzare adegua te tec ni che di 
med i azi on e. S ar ebbe q ui ndi  auspi c abi l e l' ai uto di  u n espe rto di  comun i cazi o ne.

7.1.3  Scelta del responsabile/team di progetto

All'interno della committenza vengono discussi i criteri di scelta del
responsabile/team di progetto (project manager), per questo è importante
che in essa siano rappresentati interessi molto diversi fra loro.

a)  Criteri per la scelta del responsabile/team di progetto
• Conoscenze nel  campo del proj ect management applicate a questi oni  terri torial i.
• Conoscenze nel campo della pianificazione finanziaria.
• Conoscenze nel campo della mediazione e della comunicazione.
•  Può anche essere un'istituzione od una società come la CEAT di Losanna

(Communauté d'Etudes pour l'Aménagement du Territoire) specializzata
nell'accompagnamento di simili progetti.

•  Conoscenze degli strumenti e delle procedure della pianificazione
territoriale classica.

Nota 4: Esperti nei campi informazione/comunicazione, finanze e leggi

L'aspetto finanziario, quello della comunicazione/informazione e quello legale rivestono una
grande importanza in un progetto simile, per la portata dell'impresa, poichè sono coinvolti molti
attori, poichè tocca differenti politiche territoriali ed interessi particolari (pubblici e privati) e
poichè si situa a più livelli istituzionali.
Non è probabilmente possibile trovare una persona che riesca a coprire questi tre ambiti. Accanto
al project manager sarà necessario affiancare tre esperti settoriali. Si parlerà dunque di "team di
progetto".

Nota 5: La figura del project manager nella pianificazione territoriale: manager territoriale?

Le conoscenze del project manager possono essere chiarite, la sua figura rimane ancora incerta
ed in questo campo i pareri sono discordanti.
L'architetto Benedetto Antonini ritiene che non debba trattarsi di un pianificatore territoriale e
che debba concentrarsi sulle procedure e non sul contenuto del progetto.
Secondo Siegfried Alberton, il projekt manager è destinato a ricoprire differenti ruoli durante la
conduzione di un progetto territoriale: mediatore, arbitro, comunicatore e gestore di processi
insieme. Per essere tutto ciò esso deve comunque avere una certa conoscenza della realtà
territoriale in cui si muove.
Siamo forse di fronte all'emergenza di una nuova figura, il manager territoriale, derivante dalla
necessità di adattare la maniera di gestire i progetti terrioli (e dunque le competenze degli
specialisti) alle esigenze del mutato contesto economico e sociale.
Nel seguito di questo testo rinucerò alle denominazioni di "project manager" e di "pianificatore"
per il responsabile di progetto chiamandolo "manager territoriale".

Nota 6: Attribuzione dei mandati

La committenza procede all'attribuzione dei mandati secondo il Concordato intercantonale per gli
appalti pubblici (25 novembre 1994) e secondo la Legge cantonale sulle commesse (giugno 2001).
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7.1.4  Proposta di progetto e di processo strategico del team di progetto

a)  Scopo e procedura di questa tappa
Lo scopo di questo momento è quello di elaborare un documento che
contenga una prima idea di forma e contenuto del progetto e del processo
strategico per la sua realizzazione. Esso servirà da base per la discussione
all'interno della committenza e non vuole assolutamente avere valore
definitivo. Potrebbe essere paragonato allo studio di fattibilità attualmente
preparato dai pianificatori per il concorso indetto da Pro Natura, anche se in
forma più semplificata. La discussione in seno alla committenza avrà poi il
compito di definirne meglio i contorni in base alle esigenze dei vari attori
coinvolti.
Il team di progetto prepara il documento sulla base di sue precedenti
esperienze, di primi colloqui con la committenza, di una prima analisi della
situazione, di informazioni prese da altri esempi simili di progetto, tastando il
terreno riguardo a questioni concernenti finanziamenti, tensioni fra attori,
problemi ed altro.

Nota 7: Contenuto della proposta di progetto e di processo strategico del team di progetto

•  Prima formalizzazione di un'idea di parco o area protetta sottoforma di principi e non
ancora di progetti pratici

• Suddivisione del processo progettuale in tappe fondamentali
o Elaborazione dei contenuti del progetto.
o Programmazione del progetto.
o Attribuzione di valore giuridico al progetto.
o Realizzazione del progetto.
o Valutazione globale del progetto.
o Gestione e monitoraggio del parco.

• Definizione dei seguenti fattori per ogni tappa
o Obiettivi e risultati.
o Tempi e costi (budget temporale e finanziario provvisori).
o Attori ed esperti a cui fare capo (con la forma del loro coinvolgimento).
o Strumenti e tecniche da utilizzare per realizzare gli obiettivi.
o Momenti e strumenti di controllo regolare del processo.

• Definizione delle regole del gioco riguardanti i rapporti fra team di progetto, committenza,
esperti, popolazione e mass-media.

Nota 8: La ciclicità delle fasi progettuali

Il processo è inteso non come il susseguirsi di tappe separate ma come l'integrazione di fasi che
possono influenzarsi l'un l'altra, anche se il grado di interdipendenza dei vari momenti che
compongono il processo non è  sempre lo stesso.

Lo schema sotto illustrato vuole indicare che il progetto cresce e matura grazie alla capacità del
team di progetto, ma anche degli attori coinvolti, di mettere in discussione le posizioni acquisite
durante una fase alla luce di sempre nuovi elementi
Ogni fase contiene in sè l'intero processo ed è caratterizzata da una visione proiettata in avanti
ma anche retrospettiva per verificare in continuazione i risultati raggiunti.

Anche una volta che il progetto entra nella fase operativa, il suo monitoraggio continuo permette
di farlo evolvere e di avere dei dati sulla base dei quali progettare e realizzare la sua crescita ed i
suoi adattamenti alle mutazioni dell'ambiente circostante.
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La natura del
processo non è di
tipo lineare con il
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l'altra



Management territoriale e parco nazionale nel Locarnese                   Post-diploma 2001 in Pianificazione territoriale  al Politecnico di Zurigo      Luciana Mastrillo                                                  52

Fi gura 20 : Schema semplificato del la natura ci cli ca ed iterattiva del pro cesso pro gettuale.

Nota 9: Piano temporale e finanziario d'investimento

E' molto difficile valutare precisamente costi e tempi di un simile progetto poichè essi dipendono
fortemente da molti fattori come per esempio il luogo di realizzazione, i contenuti del parco, le
sue caratteristiche tecniche ed altro ancora.
Il paragone con altri parchi esistenti ed aventi caratteristiche simili è utile ma non esaustivo,
poichè ogni parco fa storia a sè. In base ai colloqui con Mario Negri e Meinrad Küttel è possibile
stimare i costi d'investimento per un parco nazionale a circa 10'000'000 di franchi ed i tempi di
realizzazione a circa 10 anni (i costi annuali di gestione possono aggirarsi sui
2'000'000/3'000'000 di franchi).
In realtà un parco è da considerarsi un processo continuo e può entrare in funzione prima che
tutti i progetti previsti in fase di programmazione vengano realizzati, con parziale possibilità di
autofinanziamento, il che relativizza la precisione delle cifre sopra citate.

Nota 10: Finanziamenti

La questione dei finanziamenti è molto importante e dipende fortemente dalla natura del parco e
dalla legislazione in vigore.
Poichè in questo caso il progetto sottintende la creazione di un'area che comprende protezione
della natura ma anche sfruttamento ponderato delle risorse naturali sottoforma di attività umane
rispettose dell'ambiente, è possibile immaginare una forma mista di finanziamento, che coinvolga
attori istituzionali ma anche privati.
Possono partecipare al finanziamento la Confederazione, il Cantone ed i Comuni, Pro Natura e
la Fondazione Erlemayer di Basilea (pronte a donare al progetto 1'000'000 di franchi ciascuna),
università e musei, banche, assicurazioni, trasporti pubblici ed imprese locali.
Una piccola ricerca personale sulle modalità d'interessamento di banche ed assicurazioni al
finanziamento del progetto ha fatto emergere che esse sono disposte a sponsorizzare singole
attività legate al parco (mostre, eventi sportivi, ecc.), a condizione di riceverne una contropartita
in termini di immagine e di contatti con nuovi possibili clienti.

Nota 11: Ruolo del parco nel turismo cantonale

Sarebbe interessante inserire il parco (nel rispetto della sua vocazione naturalistica) nella
strategia turistica cantonale, votata alla realizzazione di una serie di attività sparse sul territorio
e legate da "fils rouges" tematici negli ambiti del patrimonio architettonico, naturalistico e
lacustre (Ticino Turismo, luglio 2001. "Turismo in Ticino. Linee guida strategiche della politica
cantonale").

Controlli continui e puntuali degli obiettivi e dei risultati
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del progetto
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b)  Presentazione della proposta di progetto e di processo strategico alla
committenza
Il manager territoriale e l'esperto di comunicazione sottopongono il documento
programmatico alla committenza ed organizzano una serie di incontri e
discussioni fra i rappresentanti per modificare l'elaborato in base alle loro
osservazioni e desideri. I rappresentanti sottoscrivono il documento finale
accettandone così il contenuto.

c)  Presentazione pubblica della committenza, del team di progetto e della
proposta di progetto e di processo strategico ai mass-media
Lo scopo di questa e delle seguenti presentazioni pubbliche è quello di far
conoscere il progetto ad un vasto pubblico.

La proposta del
team di progetto

viene presentata alla
committenza che la

discute al suo interno
alla ricerca del

consenso intorno al
suo contenuto

Committenza e
team di progetto si

presentano
all'opinione pubblica

con il loro progetto
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7.2  2° Fase-Elaborazione dei contenuti del progetto

• Definizione di obiettivi, volontà, bisogni
• Analisi della situazione
• Diagnosi della situazione
• Elaborazione di scenari
• Elaborazione di una visione globale per il parco nazionale

Figura 21: Schema della fase di elaborazione dei contenuti del progetto.

7.2.1  Definizione di obiettivi,volontà, bisogni

Questo momento riguarda i contenuti del progetto di cui è responsabile la
committenza la quale è la "personificazione" delle forze in campo sul territorio
interessato dal progetto.
Se la committenza è stata organizzata in modo tale da dare voce a tutte
queste forze in campo, mettere in atto delle tecniche di comunicazione e
mediazione aiuterà a  far scaturire idee, desideri, bisogni.
I vari gruppi di interesse dovranno confrontarsi e con l'aiuto del team di
progetto stabilire una serie di obiettivi da raggiungere.
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Nota 12: La ricerca del consenso

A questo punto si può cominciare a testare l'efficacia delle scelte adottate nella formazione della
committenza "mista".
Molti progetti territoriali non sono realizzati a causa dei mille ricorsi sollevati contro di loro e
originati dalla mancanza di consenso. Quest'ultima deriva dal fatto che, in fase di elaborazione
progettuale, molti attori non sono stati consultati e coinvolti e non conoscono quindi i contenuti e
la portata del progetto che li tocca in maniera più o meno diretta.
In questo caso pratico si cerca di costruire il consenso attraverso le dicussioni all'interno di una
committenza che non raggruppa solo attori istituzionali, con una visione parziale della realtà, ma
anche team di consultazione obbligatoria formati da operatori attivi sul territorio sotto varie
forme. Ciò è tanto più importante per un tema complesso come un parco nazionale che in più si
vuole aperto a molteplici attività, volendo giocare la carta dello sfruttamento mirato delle
proprie risorse naturali per ottenere uno sviluppo durevole e multidimensionale a favore della
regione.

a)  Scopo di questa tappa
Definire i termini strategici d'orientamento dell'intero processo.
La formalizzazione degli obiettivi non significa che questi ultimi non potranno
subire dei cambiamenti durante il processo se emergeranno elementi nuovi
che richiedano un aggiustamento del tiro stabilito inizialmente.
Questo in ossequio al principio di ciclicità ed iterattività delle fasi del processo
progettuale.

b)  Strumenti per la realizzazione di questa tappa
E' possibile ricorrere a diverse tecniche da sciegliere e combinare in base alle
esigenze del momento. Eccone qualcuna.
• Tavole rotonde.
• Sedute di "brainstorming" ed altre tecniche di comunicazione.
• Gruppi di lavoro su temi specifici.
• Inchieste scritte e serate pubbliche per la popolazione.
•  Coinvolgimento di specialisti esterni attraverso sedute di "hearings" di

responsabili di parchi già esistenti, esperti di marketing territoriale, di turismo
alpino, ecc.

c)  Criteri di determinazione degli obiettivi
• Criteri di MT

o Sviluppo sostenibile e multidimensionale.
o Capacità di profilare il comprensorio in questione all'interno della

concorrenza interregionale.
o Considerazione dei bisogni di tutti gli attori.
o Considerazione di politiche e di progetti a scale diverse

(progetti LIM, Regio Plus, Interreg III, studio Monitoreg dell'IRE).
o Considerazione simultanea dei seguenti principi.

 Efficacia territoriale
 Equità territoriale
 Sostenibilità territoriale
 Creatività territoriale

• Altri criteri:
o Fattibilità e opportunità in termini di costo e tempo.
o Misurabilità quantitativa e qualitativa.
o Legislazione vigente.
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7.2.2  Analisi della situazione

Per definizione un progetto è un processo volontaristico che porta una
situazione da un certo stato di fatto ad un altro. Dunque è necessario
conoscere la situazione di partenza.

a)  Scopi di questa tappa
• Capire come funziona ora il sistema in cui si inserisce il parco.
•  Rilevare le caratteristiche peculiari della zona da mettere in rilievo nella

concezione del parco.
• Rilevare quelle variabili legate alla realtà regionale suscettibili di influenzare

in qualche maniera il progetto.

b)  Criteri alla base dell'analisi della situazione
• Criteri MT

o Considerazione di tre dimensioni: economia, natura e società.
o Considerazione di scale diverse (locale, regionale, cantonale, ecc.).
o Punto di vista prospettico: l'analisi serve per elaborare uno sviluppo

futuro.
• Criteri internazionali

o Norme IUCN, UNESCO, Natura 2000 Network, ecc..
• Criteri nazionali

o Concetto federale di grandi aree protette20.
o Legge federale sulla protezione della natura.
o Legge federale sulla pianificazione del territorio.
o Richieste di Pro Natura.

• Criteri cantonali
o Concetto di aree protette e futuro Concetto di parchi naturali.
o Legge d' applicazi one della legge federale sulla pi ani ficazi one del territorio.
o Progetto di Legge cantonale sulla protezione della natura.

Nota 13: Temi di indagine dell'analisi della situazione

Qui di seguito sono esposti i possibili campi di indagine raggruppati in tre grandi ambiti.21

Questa lista ha carattere esemplificativo e vuole dare un'idea della complessità di un simile
progetto territoriale, senza pretesa di essere esaustiva.
• Analisi "interna"/verifica tecnica

Identificazione del territorio e delle scale d'intervento.
o Aspetti naturali
o Attività umane legate alla natura
o Attività economiche
o Pianificazione del territorio
o Aspetti culturali e storici

• Analisi "esterna"/verifica economica
o Identificazione del contesto in cui si inserisce il parco nazionale; regione, cantone,

macro-regione (Regio Insubrica), nazione. Complementarità/concorrenza con le
altre regioni..

o Analisi del "mercato": posizionamento della zona del parco nella regione e della
regione rispetto al cantone. Posizionamento dei "prodotti" locali in un possibile
mercato.

o Analisi di progetti e collaborazioni a carattere internazionale (Interreg III, ecc.)
• Analisi del tema "parco nazionale"

o Ricerca di esempi e di alternative.
o Studio delle norme, di programmi e trattati internazionali (IUCN, UNESCO, Natura

2000 Network, Convenzione delle Alpi, ecc.).
o Studio delle norme comunali, cantonali, nazionali ed internazionali e delle possibili

vie di istituzionalizzazione.

                                                  
2 0  Ancora in fase di elaborazione, vedere capitolo 4.3.
2 1  Riflessione personale discussa con Stefano Wagner.
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c)  Coordinazione e svolgimento dei lavori
La committenza ed il team di progetto hanno definito nella fase preliminare le
modalità di collaborazione (contratti e mandati) dei vari esperti con i tempi ed i
costi per ogni ricerca.
La coordinazione dei  lavori viene fatta tra il manager territoriale ed i singoli  esperti. I
servi zi ammini strati vi del la committenza mettono a di sposizione gli strumenti  necessari
a sostenere il  lavoro degl i special isti per lo svolgi mento di questa tappa.
Vengono fissati incontri regolari per controllare l'avanzamento dei lavori, i costi
ed evitare superposizioni nei compiti di ricerca. Gli incontri servono anche da
occasione per scambi di idee fra gli esperti.

Nota 14: Proposta di organigramma di progetto

Qui di seguito viene presentata una possibile struttura di organizzazione per l'elaborazione del
progetto di parco nazionale o altro tipo di area protetta. Essa rappresenta il completamento dello
schema di pagina 49.
Sia i cinque ambiti settoriali sottostanti al team di progetto che le liste di esperti per ogni ambito
non sono esaustive, vogliono solo dare un'idea del tipo di competenze necessarie per effettuare
questa e la seguente fase (Diagnosi della situazione).
I mandati sono attribuiti secondo il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici o secondo la
Legge cantonale sulle commesse pubbliche.

Figura 22: Proposta di organigramma di progetto.
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7.2.3  Diagnosi della situazione

a)  Scopi di questa tappa
La conoscenza del sistema attraverso l'analisi è un buon punto di partenza ma
non è sufficiente per la realizzazione di un progetto. Poichè l'area del parco
nazionale non può esimersi dall'inserirsi in un contesto più ampio sia in termini
territoriali, sia in termini di concorrenza regionale, essa deve capire come
sfruttare le proprie potenzialità e limitare le proprie debolezze per ritagliarsi una
posizione all'interno della concorrenza interregionale tenendo conto anche
delle variabili esterne ai propri confini geografici.
Questa fase è in stretta relazione con la seguente (Elaborazione di scenari) e
serve a prendere in considerazione tutti i fattori che possono influenzare lo
sviluppo di un progetto, dentro e fuori al sistema e a chiarire agli occhi della
committenza quali sono i criteri ritenuti importanti da tutti gli attori per
l'elaborazione di una soluzione di parco nazionale.

b)  Criteri alla base della diagnosi della situazione
Essi derivano principalmente dagli obiettivi formulati all'inizio di questa fase.
•  Possibilità che il progetto contribuisca al raggiungimento da parte della

Regione Locarnese e Vallemaggia della sua capacità di essere
concorrenziale rispetto ad altre regioni del cantone o della vicina Italia
(inserimento nella strategia di sviluppo della ricerca "Monitoreg" dell'IRE).

• Capacità da parte del comprensorio di ospitare un'area protetta sulla base
delle proprie caratteristiche naturali, sociali ed economiche e sulla base
delle norme cantonali, nazionali ed internazionali (ed eventualmente
cominciare ad individuare alternative al parco nazionale).

•  Possibilità che il progetto assicuri uno sviluppo sostenibile e
multidimensionale al comprensorio del parco nazionale ma anche all'intera
regione secondo i criteri del MT (efficacia, creatività, equità, sostenibilità).

c)  Strumento della diagnosi della situazione: analisi SWOT
S WO T si gn i fi ca Strengths/ We akness - O ppor tuni ti es/ Thr eats e ci oè forze/ debol e zze- 
opp ortuni tà/ mi n acce. Si  tra tta di  una tecni ca  di  an al i si  usata in cam po azi endal e 
per  ri con oscere  le ca ratter i sti ch e del l ' i mpre sa e l e sue chance s di  success o
ri s petto al l ' am bi ente - merca to ci r costan te app l i cabi l e anc he a p rogetti  terr i tori a l i .

Nota 15: Applicazione esemplificativa dell'analisi SWOT al progetto di parco nazionale

La seguente analisi è frutto di riflessioni personali basate su esercizi simili effettuati durante il
corso di Pianificazione territoriale al Politecnico di Zurigo e sui dati riguardanti la regione del
parco raccolti nell'ambito del lavoro di diploma. Non ha carattere esaustivo, vuole solo servire
da esempio esplicativo della natura di questa tecnica.

Fra le forze della regione possono essere annoverate per esempio il patrimonio naturale ed
antropico variegato, l'assenza di assi di comunicazione inquinanti, la vicinanza con il Lago
Maggiore ed altri fattori di attrazione.
Le debolezze potrebbero consistere nella fragilità finanziaria dei Comuni, nelle infrastrutture
ricreative, escursionistiche o logistiche limitate e nella presenza di conflitti riguardanti l'utilizzo
del territorio destinato al parco.

Le opportunità potrebbero essere rappresentate da uno sviluppo di sinergie con la vicina
agglomerazione turistica di Locarno, con l'attuale interesse del pubblico per attività turistiche
naturali o "soft" e per la presenza dello studio Monitoreg dell'IRE.
Le minacce potrebbero invece risiedere nel cambiamento di scenario e di mentalità, nonchè di
forze politiche, durante l'elaborazione e realizzazione del progetto o nell'indifferenza o
ostracismo da parte della popolazione e delle associazioni locali.
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7.2.4  Elaborazione di scenari

a)  Scopi  di questa tappa
I progetti si muovono oggigiorno in una realtà in continuo cambiamento, non è
più possibile prevedere come evolverà il contesto all'interno del quale si situano
i territori. Lo sviluppo di scenari, insieme alla diagnosi della situazione, aiuta ad
elaborare le seguenti strategie.
•  Individuare quei fattori esterni suscettibili di influenzare un progetto e la sua

realizzazione.
•  Individuare quei fattori interni al progetto suscettibili di essere modificati

adattandosi ai cambiamenti del contesto regionale, cantonale, nazionale,
internazionale.

•  Elaborare un progetto che, entro certi limiti, risulti flessibile rispetto ai
cambiamenti sopra accennati.

•  Elaborare una serie di soluzioni progettuali non fisse, ma capaci di
adattamenti.

•  Alleviare la sensazione di insicurezza rispetto all'evoluzione del futuro, nel
senso che gli operatori possono, attraverso la presa in considerazione di
scenari diversi e di possibili reazioni, sentirsi meno impreparati di fronte ai
cambiamenti.

•  Fornire una base per prese di decisione successive di fronte a possibili
cambiamenti.

•  Insieme all'analisi ed alla diagnosi della situazione ed attraverso la
discussione all'interno della committenza, rilevare i criteri importanti per tutti
gli attori per creare una visione di parco nazionale sulla base della quale
elaborare i singoli progetti e misure pratiche.

b)  Strumenti per la realizzazione di questa tappa e responsabili
Sono disponibili diverse tecniche per l'elaborazione di scenari. Ne viene qui
presentata una che prevede tre scenari alternativi sviluppati su un orizzonte di
tempo di circa 30 anni. Vengono presi in considerazione fattori che interessano
da vicino la RLVM e possono influenzare un progetto di parco nazionale nel
comprensorio in questione.
Autori di questi scenari possono essere o il manager territoriale od un esperto.

Nota 16: Applicazione esemplificativa della tecnica degli scenari al progetto di parco nazionale

Le seguenti affermazioni sono frutto di una elaborazione propria basata sui contenuti del
documento di René Frey (2000) citato nella bibliografia e su alcuni esercizi simili effettuati
durante il corso di Pianificazione territoriale al Politecnico di Zurigo. Anche in questo caso
devono essere considerate illustrazioni esemplificative della natura della tecnica degli scenari.

Il primo scenario prevede una continuazione dell'attuale stato di fatto con, per esempio, crescita
economica lenta in Ticino ed in Svizzera, finanze pubbliche discrete, interesse del pubblico
abbastanza vivo per le questioni ecologiche, una concorrenza interregionale abbastanza marcata
ed un turismo in leggera ripresa, in particolar modo quello dei parchi naturali

Il secondo scenario vede un rafforzamento positivo di questi fattori e cioè una crescita economica
elevata, finanze pubbliche in buona salute, un grande interesse del pubblico per l'ecologia,
concorrenza interregionale meno marcata ed un aumento del turismo con sviluppo di nicchie di
turismo cosiddetto "soft" o ecologico.

Il terzo scenario ribalta completamente la situazione prevedendo una recessione economica nel
paese e nel Cantone, una riduzione della disponibilità finanzia delle collettività pubbliche,
disinteresse del pubblico per problemi ambientali, concorrenza interregionale accentuata e
diminuzione del turismo.
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b)  Risultati della diagnosi della situazione
Per ogni scenario viene elaborata una possibile reazione nell'ambito del
progetto di parco nazionale secondo gli scopi già menzionati. La reazione
deve tenere conto della massimizzazione delle forze e delle opportunità e della
minimizzazione delle debolezze e dei rischi emersi nell'analisi e nella diagnosi
della situazione. Il manager territoriale si occupa di redigere i risultati.

c) Presentazione dei risultati dell'analisi, della diagnosi e degli scenari alla
committenza
Il manager territoriale e l'esperto di comunicazione presentano i risultati delle tre
indagini alla committenza ed organizzano una serie di discussioni fra
rappresentanti. Lo scopo di questa operazione è quello di evidenziare fattori,
criteri e variabili ritenuti importanti da tutti i gruppi di interesse rappresentati
nella committenza per la successiva elaborazione di una soluzione di parco
nazionale, o altro tipo di area protetta, e di misure ad essa collegate.

7.2.5  Elaborazione di una visione globale per il parco nazionale

S ul l a bas e del l a form ul azi o ne ini zi al e degl i  obi etti vi  e del l a di scus si one intorn o ai 
ri s ul tati  del l ' anal i s i , del l a di a gnosi  e del l o svi l uppo di  scen ari  è ora po ssi bi l e ti ra re le
som me e d eci der e che ti po d i  parc o o di  area protetta vuo l e l a commi ttenza. 

a)  Scopi/risultati di questa tappa
•  Preparare una serie di concetti e linee guida condivisa dalla committenza

per elaborare in seguito una lista di progetti pratici da attuare in sintonia
con la visione globale.

•  Identificare in maniera chiara e semplice il profilo di parco nazionale, o
altro tipo di area protetta, per poterlo comunicare facilmente verso
l'interno (popolazione e gruppi di interesse) nonchè verso l'esterno
(popolazione cantonale e svizzera, possibili fruitori, ecc.)

•  Formare la coscienza che esisteranno probabilmente dei perdenti e dei
vincenti all'interno di questa visione; cioè evidenziare non solo i possibili
guadagni della soluzione, ma anche i sacrifici necessari per raggiungerla,
perchè ciò sia chiaro a tutti i rappresentanti nella committenza.

• Capire che ruolo deve avere questo parco per il  comprensori o e per l a regi one.
• Determinare attori, strumenti  e competenze necessarie per real izzare la soluzione.
Questo è il momento di capire cosa si vuole ottenere da questo progetto di
area protetta.

Nota 17: Applicazione dei criteri di MT al progetto di parco nazionale

Il MT prevede che un progetto contribuisca allo sviluppo del territorio in cui si situa secondo i criteri
dell'efficacia, dell'equità, della sostenibilità e della creatività territoriale. Nel caso specifico ciò significa forse
mettere in discussione alcuni presupposti22.
•  L'area del progetto potrebbe essere allargata all'intera regione Locarnese e Vallemaggia, poichè le

bellezze naturali ed antropiche si estendono al di là dei confini del perimetro del parco designati da Pro
Natura.

•  Il progetto di area protetta potrebbe così diventare un concetto di sviluppo durevole e trainante per
l'intera regione di montagna, da contrapporre ai classici concetti di sviluppo che si basano sulla
dicotomia centro-periferia e considerano la periferia (nel caso specifico le regioni di montagna) come
estensione del centro destinata a ricevere benefici indiretti dai successi di quest'ultimo (nel caso
specifico l'agglomerazione di Locarno, Ascona, Muralto e Minusio).

                                                  
2 2  Riflessioni scaturite in occasione di un colloquio con Siegfried Alberton.
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• La ricerca di un gruppo studenti di geografia dell'Università di Friborgo23 e le discussioni che Vasco
Gamboni intrattiene con alcuni gruppi di interesse locali (come per esempio la Diana di Vallemaggia)
fanno emergere la mentalità del posto secondo cui non c'è bisogno di istituire un parco nazionale
perchè a detta di molti le regione lo è già. E' chiaro che questo punto di vista esprime la paura di fronte
ad ulteriori vincoli che si presenterebbero nel caso di una "istituzionalizzazione" delle bellezze naturali
locali. Ma esprime anche l'incapacità di vedere questo progetto come opportunità di elaborare
finalmente un concetto di sviluppo basato sulla cura e lo sfruttamento durevole della principale risorsa
locale: la natura. Se la si vedesse sotto questa ottica sarebbe chiaro agli occhi dei più che la natura da
sola non basta, ma necessita di infrastrutture mirate allo sviluppo di un certo tipo di attività che
attraggano visitatori; il che significa forse investire in competenze ed apparati non presenti sul posto ed
accettare qualche limitazione delle libertà.

•  Le conclusioni di una dissertazione sulle ricadute economiche regionali del turismo legato al Parco
Nazionale Svizzero in Engadina (Irene Küpfer, 2000, pagg. 119-124)mostrano che un parco in sè non
porta granchè se attorno ad esso non sono presenti attività ed infrastrutture in grado di invogliare il
turista a lunghi soggiorni nella regione. E' necessario dunque sviluppare delle collaborazioni all'interno
dell'intera RLVM, fra città e valli, ma anche all'interno del cantone, perchè un simile progetto avrà
inevitabili influenze su tutto il  territorio ticinese.

• Non bisogna dimenticare che in Svizzera esiste già un parco nazionale che non dista poi molto da quello
della RLVM, senza contare le diverse aree protette della vicina Italia. Sarà dunque necessario capire
che tipo di offerta alternativa a quelle già presenti dovrà preparare il progetto (magari anche
sottoforma di collaborazioni) perchè riesca a ritagliarsi la sua fetta di visitatori.

b)  Criteri per l'elaborazione di una visione globale per il parco nazionale
• Criteri di MT.
• Criteri e norme per aree protette a li vel lo cantonale, federal e ed i nternazional e.
• Criteri ritenuti importanti dalla committenza in base alle fasi precedenti.
• Criteri di opportunità, fattibilità e possibilità di controllo.

c)  Procedura di questa tappa
• Incontri e discussioni nella committenza

Siccome la visione deve scaturire fondamentalmente dalla committenza il
manager e l'esperto di comunicazione possono prevedere una serie di
incontri in plenum ed in team per la discussione e l'elaborazione di idee,
proposte, progetti. Alla fine di questo processo consultativo verrà
formalizzata la soluzione che tiene conto dei criteri sopra menzionati e dei
desideri della  committenza.

• Presentazione alla popolazione
E' possibile prevedere un contatto diretto con la popolazione tramite serate
pubbliche e conferenze e raccogliere le osservazioni e gli umori rispetto al
progetto.

d)  Formalizzazione finale e presentazione ai mass-media

                                                  
2 3  Si tratta di un campo di studi per studenti del secondo ciclo eseguito sotto la guida dei diplomandi Patrick
Dalmas e Dario Pedrazzini su incarico dei proff. Jean Ruegg e Michel Mombaron. Scopo del campo è stato
quello di indagare, tramite interviste dirette, i risvolti del progetto di parco nazionale nella RLVM e del
progetto Grossalp a Bosco Gurin in quanto strategie attuabili per la ricerca di uno sviluppo socio-economico
di una regione marginale. La presentazione dei risultati delle interviste si è svolta a Bosco Gurin il 1° giugno
2001.
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7.3  3° Fase-Programmazione del progetto

• Elaborazione di schede operative
• Defi ni zi one dell 'org a nig ra mma  di  ges ti one del  pa rco (o commi ttenza  op era ti va )
•  Definizione di criteri di valutazione globale del processo e di monitoraggio

del parco
• Approvazione dei Comuni

Figura 23: Schema della fase di programmazione del progetto.

7.3.1  Elaborazione di schede operative

a)  Risultati di questa tappa
•  Schede operative con la descrizione del contenuto dei progetti, dei

responsabili, degli attori coinvolti, degli strumenti necessari, del metodo, del
costo e del tempo.

• Piano temporale e piano finanziario precisi.
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• Descrizione della coordinazione fra i progetti.
• Definizione di priorità realizzative secondo pacchetti funzionali di intervento.
•  Descrizione della forma legale del progetto (strumenti di pianificazione

territoriale, contratti con proprietati dei terreni, Comuni e Patriziati).
•  Piano dei momenti di controllo dei risultati parziali della procedura di

realizzazione.

b)  Procedura/responsabili di questa tappa
In questa fase è necessario dedicare molta attenzione alla coordinazione fra i
progetti.
•  Inizialmente il team di progetto nominerà i responsabili/specialisti per ogni

campo d'azione.
•  Alcune riunioni iniziali in plenum, sotto la coordinazione del team di

progetto, serviranno a stabilire una linea generale di condotta a cui ogni
responsabile dovrà attenersi nell'elaborazione dei progetti del proprio
campo disciplinare.

• Il  lavoro  indi p endente dei  respon sabi l i  di  pr ogetto  sarà interr otto regol ar mente
per  effettuare del l e ri uni o ni  in pl enum  per control l are l a coer enza fra i
con tenuti , l e p rocedu re, i  costi  ed i  tempi  d ei  pro getti  settor i al i .

•  Responsabile della coordinazione dei lavori è il manager territoriale
supportato dai servizi amministrativi della committenza.

c)  Criteri per l'elaborazione dei progetti
• Corrispondenza con la visione espressa nella fase precedente.
• Criteri di MT.
•  Criteri e norme cantonali, nazionali ed internazionali in materia di grandi

aree protette.
• Criteri ritenuti importanti dagli specialisti.
• Esempi interessanti già eseguiti.
• Considerazione dei progetti già in corso.
• Criteri di fattibilità ed opportunità.

7.3.2  Definizione dell'organigramma di gestione del parco (o committenza
operativa)

Il team di progetto propone una struttura organizzativa per la gestione del
parco che entrerà in funzione quando il progetto sarà terminato (committenza
operativa).

Nota 18  Proposta di organigramma di gestione del parco

Qui di seguito viene presentata una proposta per la struttura organizzativa di gestione del parco
con indicazioni di alcune possibili funzioni e compiti senza pretesa di completezza ma solo a mo'
d'esempio.
Come parziale referenza è stato preso l'organigramma operativo del Parco Nazionale
dell'Engadina pubblicato nel Rapporto d'attività 2000 ed a cui rimando per maggiori
informazioni.
La principale differenza fra la referenza e questa proposta risiede nell'affiancamento alla
Direzione strategica ed operativa di un organo consultativo che raggruppa attori non
istituzionali (con la stessa struttura e le stesse funzioni della Commissione consultativa della
committenza di progetto) e nella rappresentanza di quest'organo anche nel Consiglio generale.

Lo statuto giuridico dell'ente di gestione e del parco dipendono dal tipo di area protetta che si
vuole realizzare e corrispondono alla legislazione federale e cantonale in vigore.
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Figura 24: Proposta di organigramma di gestione del parco.

7.3.3  Definizione di criteri di valutazione globale del progetto e di monitoraggio
del parco

Il team di progetto propone questi criteri in base alle informazioni ed agli
insegnamenti raccolti durante il processo. Essi serviranno da una parte a
valutare i termini di riuscita del progetto alla fine della fase di realizzazione ed a
controllarne l'evoluzione una volta in fase di gestione.
Una descrizione più precisa di questi criteri segue nei capitoli 7.6 e 7.7.

a)  Presentazione dei risultati alla committenza
I risultati dei punti precedenti vengono presentati dal team di progetto alla
committenza che deve raggiungere un consenso sul contenuto delle schede,
la definizione dell'organigramma di gestione del parco ed i criteri di valutazione
globale del progetto e di monitoraggio del parco
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7.3.4  Approvazione dei Comuni

Il manager territoriale e l'esperto di comunicazione presentano le schede
operative, la proposta di organigramma operativo e i criteri di valutazione e di
monitoraggio alle autorità comunali.
Queste ultime, dopo aver consultato la popolazione prendono la loro decisione
secondodo le usuali procedure politiche.
In seguito è possibile presentare i risultati di questa fase ai mass-media.
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7.4  4° Fase-Assegnazione di valore giuridico al progetto

• Approvazione del Cantone Ticino
• Approvazione della Confederazione
• Elaborazione di un Piano cantonale di utilizzazione

Figura 25: Schema della fase di assegnazione di valore giuridico del progetto.

7.4.1  Approvazione del Cantone Ticino

•  Preparazione di una scheda di Piano direttore sulla base del progetto da
parte del Dipartimento del territorio.

• Adozione della scheda da parte del Consiglio di Stato.
•  Pubblicazione della scheda di Piano direttore e ricezione dei ricorsi dei

Comuni.
• Evasione dei ricorsi da parte del Gran Consiglio.

7.4.2  Approvazione della Confederazione

•  Elaborazione del messaggio di legge nazionale da parte del Consiglio
federale sulla base del progetto.

• Consultazione con gli uffici federali competenti ed altri esperti.
• Consultazione alle Camere federali e loro approvazione.

7.4.3  Elaborazione di un Piano di utilizzazione cantonale

•  Preparazione di un Piano cantonale di utilizzazione (PUC) da parte del
Dipartimento del territorio.

•  Il Consiglio di Stato sottopone il PUC ed i crediti necessari alla sua
realizzazione all'approvazione del Gran Consiglio.
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7.5  5° Fase-Realizzazione del progetto

• Attivazione, coordinazione e controllo dell'esecuzione
• Gestione dei conflitti, degli imprevisti e delle difficoltà

Figura 26: Schema della fase di realizzazione del progetto.

7.5.1  Attivazione, coordinazione e controllo dell'esecuzione

•  Realizzazione passo dopo passo dei progetti secondo le schede elaborate
nella fase di programmazione.

• Coordinazione da parte del team di progetto delle varie esecuzioni.
•  Controllo regolare da parte del team di progetto dei risultati parziali

secondo il piano elaborato nella fase di programmazione.
• Rapporti regolari sullo stato dei lavori alla committenza che li discute e può

eventualmente decidere delle modifiche al progetto.

7.5.2  Gestione conflitti, imprevisti, difficoltà

Il team di progetto analizza la fattibilità del progetto secondo le modalità
stabilite in precedenza.
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• Se è fattibile si continua secondo i piani stabiliti.
• Se non è fattibile, il team di progetto:

o elabora ed attua una serie di strategie per gestire i conflitti, le
incognite e le difficoltà,

o eventualmente, insieme alla committenza rivede gli obiettivi, la
visione e le schede operative in base agli imprevisti.
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7.6  6° Fase-Valutazione globale del progetto

• Paragone fra i risultati progettati ed i risultati ottenuti
• Giudizio della committenza strategica
• Passaggio dalla committenza strategica a quella operativa

Figura 27: Schema della fase di valutazione globale del progetto.

7.6.1  Paragone fra i risultati progettati e i risultati ottenuti

a)  Scopi di questa tappa
A questo punto la realizzazione del progetto è stata portata a termine e si tratta
di controllare che:
• la visione e gli obiettivi di partenza siano stati rispettati.
• i progetti ideati in fase di pianificazione siano stati realizzati.
• i risultati sperati siano stati raggiunti.
• i budget finanziari e temporali siano stati rispettati.

b)  Procedura di questa tappa
Si tratta di effettuare un paragone fra ciò che era stato pianificato e ciò che è
stato raggiunto e di dare una risposta alle seguenti domande.
• Cosa è riuscito nel progetto?
• Cosa non è riuscito e perchè?
• Che cosa potrebbe essere cambiato rispetto agli obiettivi prefissati?
•  Che cosa non è stato previsto che risulterebbe oggi interessante da

realizzare?
• Che cosa si potrebbe migliorare?
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7.6.2  Giudizio della committenza strategica

Il manager esegue e presenta un rapporto di valutazione del progetto alla
committenza che decide se:
• i risultati sono soddisfacenti e quindi la realizzazione del progetto è terminata

ed il parco può entrare in funzione con una nuova organizzazione di
gestione,

• i risultati non sono soddisfacenti, per cui è necessario:
o correggere gli errori,
o rivedere gli obiettivi, la visione e le schede operative,
o procrastinare l'apertura del parco.

7.6.3  Passaggio dalla committenza strategica a quella operativa

Il parco può essere definitivamente aperto con passaggio dalla committenza
strategica a quella operativa accompagnato dal team di progetto.
L'apertura è accompagnata da una presentazione pubblica dell'avvenimento
ai mass-media cantonali, nazionali ed eventualmente internazionali (le regioni
della vicina Italia).
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progetto ritiene che
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funzione con la
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gestione proposta
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7.7  7° Fase-Gestione e monitoraggio del parco

• Attivazione della veglia continua del progetto secondo i criteri della 3° fase

Figura 28: Schema della fase di gestione e monitoraggio del parco.

7. 1 . 1  A tti va zi one de l l a  ve g l i a  conti nu a  del  prog etto sec ond o i cri te ri  del l a  3°  fa s e

La realizzazione del progetto è terminata, le chiavi del parco passano nelle
mani della committenza operativa.
Ora si tratta di mettere in pratica il sistema di monitoraggio e nello stesso tempo
questo grande progetto potrebbe essere occasione per istituire una politica di
osservazione continua dei fenomeni territoriali a livello regionale.24

a)  Scopi  del monitoraggio
•  Raccogliere dati sui fenomeni territoriali ed elaborarli per comprendere la

loro evoluzione.
• Usare queste informazioni per:

o giustificare progetti, misure ed azioni,
o valutare politiche presenti e future,
o sensibilizzare la popolazione e gli altri attori.

•  Favorire l'apprendimento degli operatori locali delle dinamiche territoriali e
capitalizzare gli insegnamenti per altre iniziative.

• Sulla base di queste osservazioni adattare le strategie ed i progetti futuri del
parco.

                                                  
2 4  Esempio interessante di monitoring territoriale nel Canton Zurigo: http://www.raumbeobachtung.zh.ch
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Nota 19: Applicazione esemplificativa di tecniche di monitoraggio al parco nazionale

Qui di seguito viene dato un esempio di come ed in quali campi si potrebbe effettuare una veglia
continua del progetto di parco nazionale una volta entrato completamente in funzione. Si tratta di
una elaborazione personale che si basa su esercizi effettuati durante il modulo "Monitoring" del
Prof. Dr. H. Flückiger all'interno del corso di Pianificazione territoriale al Politecnico di Zurigo
e su osservazioni di Siegfried Alberton.

Un ambito in cui potrebbe essere applicata un'osservazione continua è quello della gestione del
parco (coordinazione dei compiti dei responsabili e del personale, spese, relazioni pubbliche,
ecc.)
Un'altro riguarda naturalmente l'evoluzione del parco in sè(osservazione della fauna e della
flora, meteorologia, applicazione delle idee del Progetto dell'Unione Europea "Osservazioni
permanenti nei parchi nazionali alpini d'Europa", ecc.).
Tenendo conto che uno dei principi su cui si basa il progetto è quello di diventare motore di
sviluppo per la regione potrebbe anche essere opportuno appunto controllare se e come ciò si
realizza (indotto economico, evoluzione dei posti di lavoro, del turismo e della popolazione nella
regione, ecc.)

b)  Procedura e responsabili del monitoraggio
•  Determinazione delle variabili/indicatori chiave da osservare e rilevare (già

fatto nella 3° fase).
•  Raccolta periodica dei dati da parte dei seguenti operatori (sulla base dei

tre ambiti di indagine proposti nella nota 19).
o Monitoraggio della gestione: impresa di consulenza specializzata nel

controllo di apparati amministrativi.
o  Monitoraggio del parco: gestione operativa del parco tramite

personale sul terreno con la collaborazione di associazioni locali
(cacciatori, pescatori, agricoltori, ecc.)

o Ruolo del parco: istituto specializzato nell'osservazione di dinamiche
territoriali (es. IRE), uffici cantonali (es. Ufficio cantonale di statistica,
Ufficio cantonale per la promozione economica, ecc.).

• Elaborazione, interpretazione dei dati.
• Rapporti regolari sull'evoluzione dei tre ambiti da presentare al Consiglio del

parco, alle autorità comunali, cantonali e federali ed all'opinione pubblica.
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Conclusione generale
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8. Osservazioni conclusive all'elaborazione di un
processo per la creazione di un parco nazionale nella
RLVM secondo i criteri del MT

In questo capitolo vengono messi in risalto i temi percepiti come critici durante
l'elaborazione del processo creativo del parco nazionale, divisi in tre capitoli:
• Riflessioni su problematiche particolari.
• Proposte per la futura conduzione del progetto.
•  Considerazioni sull'applicazione dell'approccio del MT al progetto di parco

nazionale.

8.1  Riflessioni su problematiche particolari

8.1.1  La figura del manager territoriale

Come già esposto nel testo, i punti di vista in merito sono assai divergenti.
Durante la stesura delle diverse tappe del processo strategico io ho avuto
spesso l'impressione che il manager territoriale non potesse essere un semplice
gestore di processi. Al contrario di un prodotto aziendale, il risultato di un
processo pianificatorio territoriale è un progetto carico di valori tecnici ed
economici, ma anche umani e culturali fortemente legati al luogo di intervento.
A mio parere il manager territoriale dovrebbe conoscere il territorio in cui sta
agendo sotto diversi aspetti, quello economico, geografico, politico, ma anche
quello culturale, per capire le modalità d'interazione degli attori locali.
D'altronde ogni gesto pianificatorio si inserisce in un tessuto economico, sociale
e naturale già esistente e sarebbe auspicabile che egli capisca la portata del
gesto progettuale, che lascia segni visibili ed invisibili sul territorio i quali non
possono essere il semplice riflesso di valori unicamente economici.
Quindi, personalmente, mi dissocio dall'idea che il manager territoriale debba
concentrarsi soltanto su questioni di gestione.

La necessità di assumere un manager territoriale e la sua figura dipendono
molto probabilmente dalla portata del progetto: più quest'ultimo è complesso,
ricco di attori, strumenti, finanziariamente importante, più è forse necessario
ricorrere ad un personaggio che si occupi esclusivamente della gestione del
processo, anche se, in questo caso, ritengo importante che egli lavori in stretta
collaborazione con chi elabora il contenuto del progetto.

Durante la stesura dell'iter progettuale mi sono spesso trovata confrontata con
questo problema: in certi momenti non riuscivo a prendere il distacco
necessario dal contenuto per concentrarmi sul processo. Ciò dipende
senz'altro dal fatto che non ho una formazione manageriale pura e che fin'ora
mi sono sempre occupata dei contenuti di un progetto territoriale.
Roberto Bevacqua dell'Arthur Andersen sostiene che l'abilità di un manager è
quella di riuscire, tenendo ben presente l'obiettivo finale di un progetto, ad
analizzare e monitorare le varie fasi del processo coordinando i lavori di
contenuto svolti dai propri collaboratori, senza senza soffermarvisi troppo.
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Io ritengo che nell'ambito della gestione dei territori il manager territoriale
debba essere una figura trasversale, con una formazione multidisciplinare. Per il
progetto di parco nazionale mi sono immaginata un tipo di manager avente
competenze gestionali ed una forte comprensione dei meccanismi e delle
esigenze del progetto territoriale. Mi rendo conto che è difficile occuparsi del
processo strategico per realizzare un progetto avendo nello stesso tempo
un'occhio di riguardo al suo contenuto, ma credo che l'abilità di questa figura
potrebbe risiedere proprio in questo. Occuparsi solo del progetto può implicare
una certa indifferenza verso la sua implementazione e quindi difficoltà in fase di realizzazione.
Concentrarsi solo sulla gestione può far perdere di vista i valori del progetto territoriale.
Sulla base di questa riflessione potrebbe essere auspicabile un adattamento
della formazione nel campo della pianificazone territoriale in Svizzera, in modo
da dare un po' più di spazio alla gestione dei processi per realizzare progetti
territoriali e quindi all'insegnamento di tecniche adatte a questo scopo.

8.1.2  La ricerca del consenso: una strada tortuosa

Di per sè, un coinvolgimento largo degli attori intorno ad un progetto territoriale
non è per niente negativo, anzi, può essere considerato un'utile maniera per
ricercare il consenso ed evitare la trafila di ricorsi cui sono spesso oggetto gli
interventi pianificatori, come per esempio i piani regolatori stabiliti in una
cerchia ristretta di tecnici e funzionari senza contatti con gli abitanti. Tuttavia
bisogna saper porre dei limiti o dei filtri, pena il freno al processo strategico.
Talvolta è molto difficile cercare di coinvolgere direttamente la popolazione o
le associazioni di un luogo in un progetto poichè esse si dimostrano scettiche,
senza speranza che qualcosa possa cambiare o semplicemente stanche e non
desiderose di cambiamenti. Talvolta le resistenze nascono da una incapacità
di comprendere la portata di un progetto per mancanza di profili formativi o
professionali preparati. Talvolta infine, come nel caso del comprensorio
interessato dal progetto di parco nazionale, non si capisce la necessità di fare
alcuni sacrifici per il raggiungimento di uno scopo che gioverà ai più. In questo
caso mi riferisco alla mentalità di una parte della popolazione che non vede
l'utilità di istituzionalizzare le bellezze naturali della regione, e quindi sopportare
certe limitazioni della libertà di azione, secondo l'ottica per cui "tanto noi lo
abbiamo già il parco", anche se, come già spiegato nel rispettivo capitolo, le
bellezze naturali da sole non bastano a portare sviluppo sostenibile e
multidimensionale alla regione.
Certo, la capacità di convincere la gente del posto delle qualità di un
progetto dipende moltissimo dalle modalità di coinvolgimento e di trasmissione
delle informazioni giuste. Bisogna però anche fare attenzione ad evitare che
siano poi sempre i soliti gruppi di interesse, abituati a mobilitarsi, a pilotare i
progetti. E' il caso per esempio della società di cacciatori Diana di
Vallemaggia che si oppone fortemente al progetto di parco nazionale
adducendo come principale motivazione la perdita di sovranità della
popolazione locale sulle decisioni in merito al parco. La ricerca del gruppo di
studenti di geografia dell'Università di Friborgo ha dimostrato che la
popolazione locale è si scettica, ma esprime opinioni positive e prudenti nei
confronti del progetto. Le società di cacciatori hanno invece
un'atteggiamento di rifiuto dettato naturalmente dal bisogno di difendere i
propri interessi e non quelli della collettività.
E d'altronde, anche se si riuscisse a superare le resistenze della gente e dei
gruppi d'interesse locali ed a creare un coinvolgimento largo nell'ambito dei
progetti territoriali, potrebbe ciò entrare in conflitto con la politica
rappresentativa che è la base delle nostre istituzioni?
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8.1.3  Le nuove forme di partenariato pubblico-privato

In ossequio alla finalità operativa del MT ed ai principi della creatività territoriale
e della considerazione di tutti gli attori coinvolti nel progetto, ho cercato di
creare una forma di committenza ad hoc per risolvere il problema del parco
nazionale; sia nella committenza strategica che in quella operativa, accanto
agli organi decisionali è stata posta una Commissione consultativa nella quale
sono rappresentate anche le forze economiche e culturali della regione.
Ci si potrebbe chiedere se la formazione di questo tipo di team misti
rappresenti il passaggio di una parte di funzioni pubbliche al privato con
conseguente perdita di controllo democratico. Si può evitare questo pericolo
ricercando il giusto equilibrio fra le forze all'interno degli organi decisionali di
un'ente preposto alla realizzazione ed alla gestione di un progetto territoriale.

A proposito della struttura dell'organigramma di un simile ente vorrei riportare
qui l'opinione del segretario dell'associazione RLVM il quale, per il suo ruolo ed i
suoi compiti si trova nella condizione di recepire le preoccupazioni e gli umori
degli enti locali. A suo parere la Confederazione ed il Cantone non dovrebbero
interferire nelle prese di decisione nell'ambito di progetti come un parco
nazionale, le quali dovrebbero ricadere soprattutto sui Comuni. Egli vede il
ruolo dello Stato e del Cantone come controllori della gestione e delle finanze
del progetto, con influenza limitata sulla sua natura e contenuti che
spetterebbero alle istituzioni più vicine alla realtà in cui si inserisce.
Questa opinione può essere interpretata come la reazione ad
un'atteggiamento delle istituzioni superiori spesso sentito come invadente da
parte dei Comuni nell'ambito di problematiche locali. Ci si potrebbe però
chiedere come i Comuni di regioni periferiche, caratterizzati dai problemi già
esposti nel capitolo 5.4, riescano a trovare le risorse finanziarie, umane e
tecniche per affrontare progetti di respiro non solo locale, ma cantonale,
nazionale ed internazionale.

8.1.4  Il progetto nel management territoriale

Come già detto in precedenza, dal mio punto di vista la grande differenza fra il
risultato di un processo aziendale ed un processo pianificatorio risiede nel
valore umano di quest'ultimo. Il progetto di pianificazione è un intervento sul
territorio portatore di valori che saranno iscritti nella storia di quel territorio e non
un semplice prodotto da vendere. I criteri di efficienza, efficacia e rendita che
regolano i procedimenti aziendali possono essere applicati alla gestione del
territorio entro i limiti consentiti dalle regole del gioco di una società civile e non
da un consiglio di amministrazione.
Gli aspetti culturali, storici, umanistici di un progetto danno ad un determinato
territorio quelle caratteristiche che lo differenziano da un'altro e ne fanno
un'entità unica. La globalizzazione dell'economia, la concorrenza
interregionale, la ricerca di sviluppo economico non devono portare a credere
che una uniformizzazione degli interventi di gestione del territorio siano la
soluzione ai problemi regionali.
In ossequio ai principi dell'efficacia e della creatività territoriale, i progetti di
pianificazione territoriale possono senz'altro essere gestiti con strumenti
aziendali, ma il loro contenuto non sarà mai il risultato di procedimenti
manageriali, bensì politici e dunque, in ultima istanza, umani.
Se il project management prevede la standardizzazione dei processi nella
ricerca di efficienza, il management territoriale deve badare a che il processo
si adatti al contenuto del progetto di pianificazione territoriale. Ciò ribadisce la
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mia opinione secondo la quale il manager territoriale debba avere sensibilità
per le questioni territoriali.

8.2  Proposte per la futura conduzione del progetto

Qui di seguito vorrei formulare delle riflessioni su alcuni punti che a mio parere
meriterebbero una maggiore attenzione per la buona riuscita del progetto di
parco nazionale.

8.2.1  Modalità di trasmissione delle informazioni

Lo scettici smo della gente del luogo sembra provenire principalmente dall' incertezza
delle informazioni fornite da Pro Natura al momento del lancio dell' idea e dalla
mancanza attuale di notizi e chiare sul la questi one, determi nata essa stessa dai
confi ni vaghi in cui  si  sta muovendo l'intero processo (perimetro, contenuti e
fi nanziamenti del  parco, modalità di parteci pazione degl i attori, ecc.) , nonchè dal la
capacità d' influenza dell' opi nione pubbli ca di certi gruppi  di  interesse come i
cacci atori. Lo studi o di fattibi lità servirà senz' altro a fugare mol ti dubbi e
probabil mente sol o al momento della sua pubblicazi one sarà possibile trasmettere
informazioni più chi are sul progetto.
Nel frattempo bisognerebbe forse attuare una tecnica di comunicazione
professionale (attraverso i mass-media, la ricerca di contatto diretta con la
popolazione, l'organizzazione di serate pubbliche ed altro ancora),
incaricando un'esperto in materia.

8.2.2  Coinvolgimento di attori disparati

I contatti che il coordinatore del progetto e la segreteria della RLVM stanno
intrattenendo con le associazioni locali d'interesse, i Comuni, i Patriziati,
l'Amministrazione cantonale e la popolazione sono sforzi importanti e positivi.
Potrebbe essere interessante cercare, anche a questo stadio di studio di
fattibilità, di sondare l'interesse di altri attori che potrebbero giocare un ruolo
importante nell'istituzione del parco e più precisamente: le autorità di Ascona,
Locarno, Muralto e Minusio, sponsor privati come banche, assicurazioni, ditte
del luogo (tentativo in corso con l'OFIMA-Officine idroelettriche di Maggia),
Lagomaggiore Turismo e Vallemaggia Turismo (pronti a finanziare lo studio di
fattibilità) nonchè Ticino Turismo.
La di sponibili tà di questi  enti ed istituzioni a sostenere finanziariamente o con proposte
concrete il  progetto gi à a questo stadio potrebbe giocare un ruol o fondamentale
nella scelta di Pro Natura della regione che ospiterà il  parco nazional e.
E' importante, secondo me, ottenere un'approvazione larga che oltrepassi le
frontiere del comprensorio geografico del parco, cercando la collaborazione
con le agglomerazioni, le valli vicine, ma anche con l'intero cantone.

8. 2 . 3  De termi n a zi one  di  un a  vi s i one ge nera l e  e del  ca ra ttere e va l en za  del  pa rco 

Lo studio di fattibilità deve rispondere ad una serie di domande assai
pragmatiche e tecniche per poter paragonare tutte le regioni in concorso ed
effettuare una scelta su criteri ben misurabili. Ciò nonostante dovrebbe, a parer
mio, contenere anche una visione del parco che indichi che cosa vuole essere
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questo progetto per il comprensorio toccato, per la regione circostante e per il
cantone, quali saranno i suoi contributi in un'ottica di sviluppo, come si inserirà
negli obiettivi elaborati dall'IRE nel suo studio Monitoreg e più in generale in
quelli di sviluppo territoriale del Cantone e della Confederazione.
Tutto questo senza perdere di vista le preoccupazioni della gente del luogo per
l'utilizzo quotidiano del suo territorio in uno sforzo di avvicinamento delle
problematiche locali e quelle regionali e nazionali che faccia di questo parco
un luogo d'incontro non solo fisico e tecnico, ma anche politico, culturale ed
economico, dandogli una valenza ideologica in cui la popolazione locale e
l'intero cantone possano riconoscersi.

8.3  Considerazioni sull'applicazione dell'approccio del MT al progetto di
parco nazionale

Il lavoro di diploma ha messo in evidenza la complessità di un simile progetto in
cui entrano in gioco molteplici attori (istituzionali e non), scale di intervento
(locale, regionale, cantonale e federale), politiche (promozione economica
regionale, pianificazione territoriale, ecc.) e temi (natura, economia, società,
ecc.).

Fondamentalmente gli aspetti più positivi dell'approccio del MT che
potrebbero aiutare nella gestione di un simile progetto sono: la ricerca del
consenso fra attori coinvolti, l'integrazione fra politiche, scale, temi e
l'attenzione ai meccanismi del territorio relazionale. Tutto ciò con l'obiettivo di
fornire alla regione uno sviluppo durevole.

Nello stesso tempo questi tre aspetti possono rivelarsi un fardello se non sono
amministrati in un'ottica di efficacia.
Un numero troppo ampio di persone coinvolte nelle prese di decisioni può
causare un rallentamento del processo. Bisogna quindi valutare
appropriatamente non solo chi parteciperà, ma anche come, quando e
perchè.
E' giusto ricercare l'integrazione di politiche settoriali, progetti in corso o da
effettuare, strategie a scale diverse, ecc., ma non bisogna cadere nel tranello
di considerare tutto senza effettuare un filtraggio di ciò che è utile od inutile al
progetto.
Abbiamo visto come il territorio relazionale sia caratterizzato dalla presenza di
reti informali che danno avvio con successo a progetti con impatto territoriale.
E' corretto tenerne conto, ma non ci si può affidare solo su di loro, nel senso che
bisognerebbe cercare di integrarle nella struttura istituzionale. Questa infatti,
dal mio punto di vista, è la sola che, per il momento, possa assicurare un certo
grado di controllo democratico sui progetti territoriali.

Il MT non è una teoria, ma un riassunto di pratiche di gestione di progetti
territoriali osservati in Svizzera e, in questo senso, non deve essere seguito alla
lettera secondo la descrizione fattane nel libro curato da Découtère, Ruegg e
Joye, poichè ogni progetto fa storia a sè.
Siccome, fondamentalmente, dietro ad ogni progetto ci sono dlle persone, la
sua riuscita o il suo fallimento dipendono fortemente dalla capacità di queste
persone di acquisire la mentalità intrinseca nel MT la quale prevede un
distacco da pratiche normative, tecnicistiche e settoriali per abbracciare
un'approccio flessibile, trasparente ed efficiente nei confronti della gestione
dei territori.
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9. Considerazioni finali: project management,
management territoriale e pianificazione territoriale a
confronto

Così come anticipato nella premessa, lo scopo generale di questo lavoro è
quello di individuare peculiarità e differenze fra il project management
aziendale, il management territoriale e la pianificazione del territorio da una
parte e di capire come possono esssere integrati nella risoluzione di problemi
relativi alla gestione del territorio.
Nella tabella seguente sono riassunte le principali caratteristiche delle tre
discipline con il tentativo di non ripetere ciò che è già stato detto all'interno del
testo.

Figura 29: Tabella riassuntiva delle principali caaratteristiche del project management, management
territoriale e pianificazione del territorio.

Project
management
aziendale

Management
territoriale

Pianificazione
territoriale

Natura Soddisfazione di interessi
privati

Ponderazione di molteplici
interessi privati e pubblici
verso un'obiettivo comune

Ponderazione di molteplici
interessi allo scopo di
rispettare determinate
norme

Scopi
generali

Vendita di un certo
prodotto ad una certa
clientela

Massimo profitto monetario
e temporale

Realizzazione di politiche
territoriali apportatrici di
sviluppo durevole
multidimensionale

Rispetto di valori interni ed
esterni al territorio d'azione,
economici, sociali,
ecologici

Ricerca di consenso fra
attori

Organizzazione e
coordinazione delle attività
umane sul territorio

Ricerca di soluzioni
funzionalistiche e rispettose
di  leggi e regolamenti

Ricerca di consenso fra
forze politiche

Punti di vista
Strategia di mercato

Strategia di sviluppo
multidimensionale

Ricerca di integrazione
delle problematiche

Considerazione della
concorrenza interregionale

Regolamentazione delle
azioni pianificatorie

Mentalità settoriale

Attori
La clientela viene
interpellata solo per affinare
le strategie dell'azienda

Coinvolgimento ampio
degli attori, istituzionali e
non direttamente od
indirettamente toccati da
un progetto territoriale

Spesso identificazione dei
soli attori istituzionali o di
specialisti e tecnici

Bisogni Analisi pragmatica dei
bisogni della clientela

Analisi pragmatica dei
bisogni  reali degli attori di
un territorio

Determinazione normativa
dei bisogni di un territorio e
dei suoi attori

Vie d'azione
Ricerca delle soluzioni
migliori per raggiungere il
risultato (collaborazioni ad
hoc)

Creazione di collaborazioni
ad hoc (partenariato
pubblico-privato)

Privilegio di vie informali

Creazione di reti

Privilegio delle vie
istituzionali

Assicurazione di
procedimenti e controllo
democratici delle prese di
decisione
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Ogni disciplina può, nella sua diversità, apportare un contributo nella risoluzione
di problemi territoriali come esposto qui di seguito.
• Project management aziendale.

o Cultura della visione strategica.
o Cultura della massimizzazione delle risorse in vista della realizzazione

di determinati obiettivi (efficacia-efficienza).
o Cultura dell'analisi prospettica e degli scenari.
o Strumenti tecnici di gestione (marketing, controlling, tecniche di

comunicazione, ecc.).
• Management territoriale

o Cultura del la ricerca di consenso come base per la ri uscita di  un progetto.
o Cultura del l'i ntegrazione di pol iti che, strumenti, azioni, scale d'i ntervento.
o C ul tura d el l a c ol l abo razi on e ( fra  i sti tuzi oni , i mpr ese, a ssoci a zi oni ,  ecc.) .
o Attenzione ai meccanismi del territorio relazionale.
o Cultura e stumenti tipici del management aziendale (determinazione

di obiettivi, strumenti, attori, finanziamenti, applicazione di sistemi di
controllo e veglia territoriale, ecc.)

• Pianificazione del territorio
o Strumenti di legalizzazione delle azioni territoriali.
o Legittimazione democratica degli interventi sul territorio.
o  Coordinazione delle politiche territoriali comunali, cantonali e

federali.
o  Coordinazione con le politiche territoriali internazionali (Unione

Europea).
o Controllo della difesa degli interessi di chi o di ciò che non può essere

coinvolto direttamente nei processi pianificatori.

Bisogna tuttavia fare attenzione ad adattare e minimizzare gli aspetti di ogni
disciplina che possono rivelarsi problematici per la gestione dei territori.
• Projekt management aziendale

o Accento sulla standardizzazione e sulla forma dei processi.
o Accento sui criteri di efficienza ed efficacia.
o Ricerca della soddisfazione di criteri puramente economici.

• Management territoriale
o  Pericolo di mancanza di controllo democratico sulle prese di

decisione di gremi misti.
o Pericolo di freni o dispersione all'interno dei processi a causa di una

ricerca di consenso e di integrazione troppo spinta.
o  Pericolo del sopravvento di interessi di gruppi particolarmente

influenti che agiscono liberamente nel territorio relazionale.
• Pianificazione del territorio

o Solo rispetto di criteri funzionalistici e normativi.
o Privilegio di vie puramente istituzionali.
o Ancoraggio a procedure lente e laboriose.

Il paragone fra queste tre discipline ripropone la mia impressione già espressa
nell'introduzione ed alla fine del capitolo 2.4 secondo la quale il MT riesce a
integrare i precetti gestionali provenienti dall'ambito privato con le esigenze
della gestione dei territori.
In questo senso si profila come approccio trasversale al management
aziendale ed alla pianificazione territoriale apportando in più una volontà di
perseguire uno sviluppo durevole e multidimensionale capace di far fronte alla
problematica della concorrenza interregionale.
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Siti internet

Autorità cantonali

• Cantone dei Grigioni
http://gr.ch

• Cantone Ticino
http://www.ti.ch
• Rassegna stampa dell'Amministrazione cantonale ticinese

http://www.ti.ch/CAN/CenLD/argomenti/rassegna_stampa
• Canton Zurigo-concetto di monitoraggio delle dinamiche spaziali

http://www.raumbeobachtung.zh.ch

• Regio Insubrica
http://www.regioinsubrica.org

Autorità federali

• Amministrazione federale
http://www.admin.ch
• Di partimento f ederal e d ell 'ambiente, d ei tra sporti , d ell 'energ ia e d ell e comunicazi oni 

http://www.uvek.admin.ch
• Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/it
• Raccolta sistematica del diritto federale

http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html

Istituti universitari

• CEAT, Communauté d'Etudes pourr l'Aménagement du territoire
http://ceat.epfl.ch

• IRE, Istituto di Ricerche Economiche
http://www.lu.unisi.ch/IRE

• IREC, Institut de Recherche sur l'Environnement Construit
http://irec.epfl.ch

• ORL, Institut für Orts-, Regional-, und Landesplanung
http://www.orl.arch.ethz.ch

Parchi nazionali ed altre aree protette

• Nationalpark Kalkalpen, Austria
http://www.kalkalpen.at

• Parco Nazionale della Valgrande, Italia
http://comunic.it/Parks/parco.nazionale.valgrande/index.html

• Parc National des Ecrins, Francia
http://www.parcsnationaux-fr.com/ecrins

• Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Italia
http://www.dolomitipark.it

• Parc National du Mercantour, Francia
http://www.parc-mercantour.fr

http://gr.ch
http://www.ti.ch
http://www.ti.ch/CAN/CenLD/argomenti/rassegna_stampa
http://www.raumbeobachtung.zh.ch
http://www.regioinsubrica.org
http://www.admin.ch
http://www.uvek.admin.ch
http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/it
http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html
http://ceat.epfl.ch
http://www.lu.unisi.ch/IRE
http://irec.epfl.ch
http://www.orl.arch.ethz.ch
http://www.kalkalpen.at
http://comunic.it/Parks/parco.nazionale.valgrande/index.html
http://www.parcsnationaux-fr.com/ecrins
http://www.dolomitipark.it
http://www.parc-mercantour.fr
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• Parc naturel régional du Vercors, Francia
http://www.pnr-vercors.fr

• Parco Nazionale Svizzero
http://www.nationalpark.ch

• Rete delle aree protette alpine
http://alparc.ujf-grenoble.fr

• Riserva di biosfera Entlebuch
http://www.biosphaere.ch

Quotidiani

• Corriere del Ticino
http://www.cdt.ch

• Giornale del Popolo
http://www.gdp.ch

• La Regione Ticino
http://www.laregione.ch

• Tages Anzeiger
http://www.tages-anzeiger.ch

Associazioni

• Accademia svizzera delle scienze naturali
http://www.assn.ch

• IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources
http://www.iucn.org

• Pro Natura Svizzera
http://pronatura.ch

Enti turistici

• Lagomaggiore turismo
http://www.maggiore.ch

• Ticino Turismo
http://www.ticino-tourism.ch

• Vallemaggia Turismo
http://www.vallemaggia.ch

• Svizzera Turismo
http://www.myswitzerland.com

http://www.pnr-vercors.fr
http://www.nationalpark.ch
http://alparc.ujf-grenoble.fr
http://www.biosphaere.ch
http://www.cdt.ch
http://www.gdp.ch
http://www.laregione.ch
http://www.tages-anzeiger.ch
http://www.assn.ch
http://www.iucn.org
http://pronatura.ch
http://www.maggiore.ch
http://www.ticino-tourism.ch
http://www.vallemaggia.ch
http://www.myswitzerland.com
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Persone contattate

Colloqui completi

• Alberton Siegfried
Lic. in economia politica con specializzazione in economia regionale
internazionale all'Università di Friborgo, collaboratore scientifico dell'Istituto
delle Ricerche Economiche, Univerità della Svizzera Italiana;
mailto:siegfried.alberton@lu.unisi.ch.

• Antonini Benedetto
Architetto ETHZ, pianificatore ORL, capo della Divisione della pianificazione
territoriale del Dipartimento del territorio, Amministrazione cantonale
ticinese; mailto:benedetto.antonini@ti.ch.

• Bevacqua Roberto
Ingegnere meccanico ETHZ, Senior consulter per Arthur Andersen-Lugano
nell'ambito dell'implementazione del SAP (programma di gestione
aziendale) all'interno dell'Amministrazione cantonale ticinese (progetto
"Amministrazione 2000").

• Bianchi Gabriele
LIc. in geografia all'Università di Friborgo, pianificatore ORL, segretario-
animatore del l 'ente Regione Locarnese e Val lemaggia;
mailto:rlvm@bluewin.ch.

• Giacomazzi Fabio
Dr. architetto ETHZ, pianificatore, titolare dello studio di pianificazione
Urbanisti associati, Locarno; co-autore dello studio di fattibilità per il parco
nazionale nella RLVM; mailto:urbass.fg@luganet.ch.

• Gianoni Pippo
Ingegnere forestale ETHZ, titolare dello studio di consulenza ambientale,
ingegneria forestale e pianificazione DIONEA SA, Locarno; co-autore dello
studio di fatt ibi l i tà per i l  parco nazionale nel la RLVM;
mailto:gianoni@dionea.ch.

• Molinari Marco
Lic. in geografia, capo della Sezione beni monumentali ed ambientali.
Dipartimento del territorio, Amministrazione cantonale ticinese, presidente
del Gruppo di lavoro  interdipartimentale responsabile dell'elaborazione di
un Concetto cantonale di parchi naturali; mailto:marco.molinari@ti.ch.

• Pronini Paola
Lic. in scienze naturali alla Facoltà di biologia dell'Università di Neuchâtel,
pianificatrice, co-titolare dello studio di pianificazione territoriale, urbanistica
ed ambientale Studi Associati SA, Lugano; mailto:pronini@sasa.ch.

• Wagner Stefano
Ingegnere agronomo ETHZ, pianificatore ORL, co-titolare dello studio di
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale Studi Associati SA,
Lugano; mailto:wagner@sasa.ch.

Informazioni puntuali

• Cattaneo Claudia
Lic. Phil. 1 (direzione umanistica) all'Università di Zurigo, responsabile
marketing per Ticino Turismo; http://www.ticino-tourism.ch.

mailto:siegfried.alberton@lu.unisi.ch
mailto:benedetto.antonini@ti.ch
mailto:rlvm@bluewin.ch
mailto:urbass.fg@luganet.ch
mailto:gianoni@dionea.ch
mailto:marco.molinari@ti.ch
mailto:pronini@sasa.ch
mailto:wagner@sasa.ch
http://www.ticino-tourism.ch.
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• Corrent Sabina
Assistente presso l'ufficio marketing della Banca dello Stato del Cantone
Ticino.

• Costa Corinne
Direttrice della sezione romanda di Pro Natura, responsabile per la
questione del parco nazionale in Ticino; mailto:corinne.costa@pronatura.ch.

• Gamboni Vasco
Lic. in lettere con specializzazione in storia all'Università di Ginevra, docente
di storia presso il Liceo cantonale di Locarno, coordinatore della fase di pre-
studio (studio di fattibilità) del parco nazionale nella RLVM;
mailto:vascogamboni@hotmail.com.

• Küttel Meinrad
Capo della Sezione aree protette dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni.

• La Face Renato
Lic. in economia all'Università Bocconi di Milano, Senior consulter per Arthur
Andersen-Lugano nel campo della revisione aziendale.

• Maccanelli Mario
Lic. in economia all'Università di San Gallo, membro di Direzione e
responsabile Marketing Operativo della Banca del Gottardo, Lugano.

• Naretta Brigitte
Responsabile Marketing di Lagomaggiore Turismo, Locarno.

• Negri Mario
Responsabile tecnico, responsabile amministrativo e della gestione del
Parco Nazionale del Cantone dei Grigioni.

• Tester Urs
Dr. phil. Biol., capo della Divisione protezione della natura di Pro Natura;
mailto:urs.tester@pronatura.ch.

• Thierstein Alain,
Lic. in economia all'Università di San Gallo, docente all'Institut für Orts-
Regional- und Landesplanung, Politecnico federale di Zurigo;
mailto:Thierstein@orl.arch.ethz.ch.

mailto:corinne.costa@pronatura.ch
mailto:vascogamboni@hotmail.com
mailto:urs.tester@pronatura.ch
mailto:Thierstein@orl.arch.ethz.ch.

