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L’importanza di una nuova 
visione

Il Piano direttore ha elaborato 
una nuova visione, atta a 

guidare lo sviluppo del Piano 
verso obiettivi di maggiore 

qualità.

Il Parco è un elemento di tale 
visione, unitamente ad altri 

progetti con il quale è 
coordinato

(scheda R11)



Attraversamento 
del fiume Ticino 
e semisvincolo 
di Quartino

Collegamento A2-A13



1991/ 95 1a fase concetto di sviluppo

1995 Consultazione (I)

1996/99 2a fase concetto di sviluppo

1999 Consultazione (II)

1999/00 Bozza scheda PD

2000 Consultazione (III)

2001 Scheda PD (adozione CdS)

2001 Pubblicazione

2003 Approvazione Gran Consiglio

2005 Approvazione CH

2007 Crediti di progettazione Parco

2009/10 Progettazione 

2010/11 Consultazione

2011 Adozione PUC CdS

2014 Approvazione PUC GC

2016 Fondazione Parco del Piano

2017 Ente Parco attivo

 I tempi 



 Il Piano di Magadino è parte  di un grande agglomerato 
(Bellinzona/Locarno) in cui abitano, vivono, lavorano e si spostano 

oltre 100’000 persone
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Il Parco del Piano, all’interno di tale realtà, è visto come uno spazio libero, 
prevalentemente agricolo e naturalistico
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I valori del paesaggio: il carattere aperto



I valori agricoli: fertilità dei suoli e diversificazione 



I valori agricoli: realtà sociale e economica 

• 76 aziende agricole con sede 
nel Parco 
(150 con almeno un fondo nel 
Parco)

• 24 aziende con attività di 
vendita diretta e agriturismo

• 326 lavoratori nel primario



I valori naturalistici: ambienti palustri, canali e corsi d’acqua 



Averla piccola

Upupa

Cutrettola

Grillo campestre

I valori naturalistici: aree coltivate, siepi, boschetti



Sviluppare sinergie



Integrazione delle informazioni

Direzione di
progetto

Piano direttore
Forum

Workshop
Gruppo esperti

189 enunciati
(desiderata)

8 Obiettivi generali

35 Obiettivi specifici

86 Misure



Rafforzare il settore agricolo e sostenere le aziende che 
operano nel Parco, favorendone la collaborazione

1. Salvaguardare e recuperare il territorio agricolo

2. Sostenere le aziende agricole nell'esercizio delle loro 
attività

3. Facilitare la collaborazione tra le aziende e favorire le 
sinergie nella produzione, trasformazione, 
distribuzione e promozione dei prodotti

4. Promuovere l'immagine del settore agricolo e dei 
prodotti del Parco



Consiglio di Comuni (7) 
Fondazione Cantone (2)

Consorzio (1)
Enti turistici locali (2)
Enti regionali di sviluppo (2)
Agricoltori (2)
Ass. ambientaliste (1) 

Comitato: 5 membri 

Ufficio Direttore + collaboratore 180%

Ente Parco 



Attività svolta
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