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Relazione Commissione Cavallo Ambiente (CCA) 
 
Parco Piano di Magadino (PPdM) 
 
La FTSE ha partecipato agli incontri di preparazione del progetto, nella prima fase integrata nel 
settore “turismo e svago”, nella seconda fase nel gruppo ristretto rappresentanti dei quattro settori. 
 
Fase 1:  2008 - 2009:  forum settoriali lista di misure, consensi e problematiche nei settori 

• Natura e ambiente 
• Svago e turismo (FTSE) 
• Agricoltura 
• Paesaggio 

Fase 2:  2009 – 2010: workshops per coordinare e concretizzare le proposte dei quattro settori 
       dibattiti e ricerca del consenso 

Inoltre abbiamo avuto un incontro “Consultati”, azienda di progettazione, per i dettagli sui percorsi 
equestri 

Consuntivo positivo: 

+     Riconoscimento del mondo equestre 

+  Percorsi equestri proposti accettati e (ampliarne la portata) 

+   Stipulazione di accordi 

Consuntivo negativo: 

        _     Limitazione della costruzione di nuovi maneggi e adeguarli dove necessario al paesaggio   
        _     Conflitti con esigenze naturalistiche  (Cioss Antognini ?) (1) 
  
       _     Da chiarire significato di percorsi ufficiali / percorsi misti (equestre, pedonale e ciclabile su   

   sterrato) 
 
Partecipazione alla serata di informazione del dipartimento del territorio a S. Antonino 

 
Al momento sono state inoltrate al dipartimento del territorio: 
107 prese di posizioni compresa la presa di posizione della FTSE 
10 contrasti fra questi, per la FTSE, i punti maneggi e percorsi 

 
Ottimismo ma massima attenzione all’evoluzione e continueremo a essere coinvolti nelle decisioni. 
 
Altre attività della CCA, monitoraggio 
Contatti con il Comune di Coldrerio: 
Nuovo sentiero Valle della Motta dal Daniello alla Pobia divieto ai cavalli ma aperto ai pedoni e 
velocipedi (legge federale sulla circolazione art 50 capoversi 4)  
I cavalieri e altri devono osservare per analogia le norme stabilite per i conducenti di veicoli 
(preselezione, precedenza, segnalazioni ecc) ma l’art 43 capoverso 1 spiega pure che “ i veicoli a 
motore e i velocipedi non possono usare percorsi prettamente pedonali” quindi il suddetto percorso 
dovrebbe essere vietato anche alle biciclette, ma ciò non è il caso. Chiamiamoli misteri comunali 
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che noi non accettiamo. Tenuto conto che si tratta solo di una prima tappa ci impegniamo contro 
questo nuovo modo di interpretare le leggi.  
 
Piano del Vedeggio: 
Sia l’Alptransit come pure il risanamento degli argini del fiume non permettono, al momento di 
avere chiarezza sui percorsi equestri. 
  
Cavalli al pascolo sugli alpi dell’Alto Ticino: 
Alcune reclami ci sono stati inoltrati riguardo la presenza di stalloni con femmine al pascolo, in 
cinte che bloccano i sentieri. 
 
 
Prospettive 2011 

• Coinvolgimento nel progetto Parco Piano di Magadino 
• Rivedere i percorsi sul territorio e contatto con il dipartimento del territorio 

 
Osservazioni 
Gli scopi della CCA 
Su segnalazioni propositive (sottolineo propositive) ci attiviamo per trovare soluzioni tramite 
contatti e colloqui, ma non siamo in grado di svolgere direttamente e personalmente i lavori!. 
 
Attenzione al comportamento sul territorio 
Dai media svizzero tedeschi: nell’Oberland zurighese, comuni e comprensori hanno introdotto una 
tassa di 100.- per cavaliere quale contributo per la pulizia dei percorsi misti. 
Proprio sui percorsi misti progettati nel PPdM ma in generale (Luganese) ci appelliamo al rispetto 
alla massima attenzione nei confronti di altri fruitori (pedoni, ciclisti, ecc.) come anche spiegato nel 
pieghevole della FSSE “codice di comportamento per i cavalieri sul territorio”. 
 
Commissione Cavallo Ambiente 
Il Presidente 
Franco Valli 


