Tesserete, 06 luglio 2021
Ris. mun. n° 906 del 05.07.2021

Risposta all’interpellanza di Isabelle De Luca e cofirmatari sull'evento MTB
del 09-10 ottobre 2021
Gentile Signora De Luca,
gentili Signore, egregi Signori,
la presente in risposta all'interpellanza pervenuta il 1° luglio, scorso, mediante la
quale ci interpellate in merito al WeRide MTB Festival che si terrà nel prossimo
mese di ottobre, ponendo in particolare sei quesiti, ai quali rispondiamo
puntualmente quanto segue:
1. Il Municipio non ritiene doveroso riproporre il momento informativo sulla
vocazione turistica del nostro Comune e presentare i risultati dello studio
commissionato alla ditta Giuliani & Flury prima di acconsentire all’organizzazione
di nuovi eventi sportivi sul nostro territorio?
Come giustamente indicato la pandemia non ha permesso di organizzare la serata
informativa. L’idea dei Municipi di Capriasca e di Lugano è quella di ripresentare
questo momento dopo l’estate.
Il documento è ad ogni modo da tempo consultabile sul sito www.visitcapriasca.ch,
nella sezione informazioni.
Di seguito, per conoscenza, il preambolo del citato studio: “Nel corso degli ultimi
anni, Comune di Capriasca, Città di Lugano, Organizzazione turistica regionale del
Luganese (Lugano Region) e Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL)
sono stati confrontati a proposte per la realizzazione di progetti, di cui una parte con
un’accezione turistica, inoltrate da persone, enti privati (associazioni) e pubblici
(patriziati). Le proposte indirizzate alla valorizzazione del territorio erano spesso
accompagnate da richieste di sostegno finanziario. Malgrado questa forte
progettualità, i responsabili degli enti coinvolti constatavano che i progetti
mancavano di un’ottica regionale e privilegiavano il contesto locale e le priorità dei
singoli proponenti. I responsabili dei due Comuni e di Lugano Region, accompagnati
dall’ERSL, hanno condiviso quindi il bisogno di stabilire una visione comune sul
perimetro di territorio coperto dal Comune di Capriasca e dai quartieri della Città di
Lugano Val Colla, Villa Luganese, Sonvico e Cadro. Questa visione d’insieme
costituisce la base per ottenere una coerenza nelle azioni d’offerta territoriale e
turistica con l’obiettivo di affermare la regione “Capriasca e quartieri di Lugano” tra
le destinazioni turistiche della regione del Luganese e del Cantone Ticino. Questo
bisogno è sfociato nel presente studio, il cui obiettivo è stato di elaborare una
strategia di valorizzazione del potenziale turistico del comparto, identificando e
valorizzando i potenziali del territorio finora non riconosciuti o non efficacemente
sfruttati in chiave turistica”.
L’organizzazione di eventi in generale non è un aspetto che abbia una valenza
determinante nello studio e tra gli obiettivi del progetto, per questa ragione non si
reputa necessario dar seguito alla suggestione.
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2. Il Municipio nel 2005 ha organizzato un seminario partecipativo denominato “Io
conto in Capriasca” dal quale sono emerse le visioni condivise di un campione
rappresentativo della popolazione capriaschese sul futuro del nostro Comune e
da esso è risultato che lo sfruttamento territoriale doveva seguire le linee guida
dettate da un turismo dolce rispettoso dell’ambiente. In che misura
l’amministrazione comunale ne sta tenendo conto?
Premesso che gli eventi rilevanti organizzati a Capriasca sono autorizzati dal
Municipio, ci preme rilevare che lo scrivente, per il tramite dell’amministrazione
comunale, da anni sta cercando di promuovere un turismo dolce.
Prova ne è il progetto “AREAVIVA. Lasciati ispirare”, poi confluito in
www.visitcapriasca.ch/esperienze-in-capriasca.
Il territorio del Comune di Capriasca, considerate le sue naturali caratteristiche
morfologiche, ambientali e territoriali è sempre più destinazione ideale scelta da
coloro che vogliono praticare attività all’aria aperta. Per questa ragione, il Municipio
ha sviluppato detto progetto volto a catalogare ed a promuovere le attrattività
sportive, culturali, enogastronomiche, artigianali, artistiche e ricettive presenti sul
territorio comunale. Territorio che, con le sue innumerevoli peculiarità tematiche, è
un fiore all’occhiello che necessita e merita un progetto di promozione e
valorizzazione importante.
Turismo dolce che a mente dello scrivente non significa mancata promozione di
puntuali eventi di richiamo volti per l’appunto a posizionare Capriasca quale meta
per le attività all’aria aperta.
3. L’organizzazione di grandi eventi non è rivolta in prima linea alla popolazione
locale e attira un gran numero di interessati fuori Comune, Cantone e
Confederazione. L’Associazione WeRide prevede infatti, per la gara che si
appresta ad organizzare, la partecipazione di 200-250 atleti provenienti da diversi
Paesi, e almeno altrettante persone al seguito, che portano molti disagi e
scombussolano il normale corso della vita quotidiana, tra cui traffico,
assembramenti, littering, occupazione di infrastrutture pubbliche e di suoli anche
privati. C’è almeno un torna-conto finanziario a vantaggio delle casse comunali?
Come per tutte le Regioni a vocazione turistica ed il Ticino è una di queste, i visitatori
hanno provenienze e obiettivi diversi, tra di essi è possibile trovare turisti di giornata
che scelgono la Capriasca a scopo escursionistico, a piedi o in bicicletta, come pure
turisti Confederati o provenienti dall’estero che decidono di soggiornare durante le
loro vacanze in una delle strutture ricettive presenti sul nostro territorio.
L’indotto generato da questo tipo di turismo e da eventi quale quello in questione è
diretto per ristoranti, alberghi, B&B e negozi ed allo stesso tempo indiretto per le
casse comunali.
Siamo sicuri, come per altre proposte già radicate in Capriasca, della bontà
dell’evento e del fatto che anche la popolazione locale deciderà di parteciparvi e
saprà apprezzarne lo scopo. Il WeRide MTB Festival si svolge infatti ad ottobre,
periodo durante il quale solitamente la proposta di manifestazioni non è alta, inoltre
gran parte di questa due giorni è volta ad escursioni di gruppo su sentieri
escursionistici ufficiali dedicati alla MTB. Le scampagnate di gruppo in bicicletta
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faranno inoltre visita anche alle aziende agricole locali ed alle capanne presenti sul
nostro comprensorio.
Aggiungiamo infine che eventi che hanno visto coinvolti un numero ben maggiore
di persone, quali i Campionati europei di corsa d’orientamento o lo Scenic Trail,
senza dimenticare i Campionati del mondo di MTB, non hanno causato i disagi
paventati, al contrario partecipanti e simpatizzanti hanno dimostrato il massimo
rispetto per l’ambiente e per la popolazione Capriaschese.
4. Una competizione di MTB Enduro comporta un dissesto rovinoso e duraturo dei
fondi boschivi e soprattutto dei percorsi escursionistici e dei sentieri, di difficile se
non impossibile riassetto al termine della gara. Il Municipio come pensa di ovviare
ai disagi a corto e a medio termine scaturiti dai numerosi solchi prodotti dai
numerosi passaggi delle due ruote?
Premesso che non ci risulta che oggi i sentieri di Capriasca siano in cattive
condizioni nonostante quotidianamente escursionisti in MTB li frequentino, le parti
in causa, si sono ad ogni modo accordate per ripristinare i sentieri allo stato attuale,
allo scopo la squadra sentieristica di Lugano Region ha garantito il proprio supporto.
Le e-bike hanno avvicinato sempre più persone al mondo della MTB e
probabilmente tutti quanti dobbiamo ancora abituarci al cambiamento ed alla loro
presenza sui sentieri escursionistici. Per questa ragione crediamo che il rispetto
reciproco e la tolleranza tra utenza in biciletta e quella a piedi sia l’unica via
percorribile.
5. Nel comprensorio coinvolto sono presenti diversi beni culturali di valore
inestimabile e di importanza nazionale, come il convento del Bigorio e la sua via
crucis, registrata quest’ultima nell’inventario nazionale delle vie storiche (TI 828).
Come pensa il Municipio di conciliare un evento di grande impatto con la
vocazione spirituale di questi luoghi e di tutelarne i beni?
Il Convento del Bigorio ha recentemente ottenuto una licenza edilizia per il cambio
di destinazione a pensione con 25 camere ed a quanto ci risulta l'Associazione Frati
Cappuccini Svizzera Italiana vede di buon occhio lo sviluppo turistico di Capriasca,
prova ne è il fatto che la struttura ospiterà alcuni partecipanti al festival.
Precisiamo inoltre che la via crucis non fa parte dei percorsi toccati dall’evento.
6. Nel nostro Comune è carente l’offerta sportiva per i giovani che frequentano le
scuole dell’obbligo, a tal punto, da dover richiedere ospitalità nelle palestre di altri
istituti, come è stato il caso per 3 classi di quinta elementare che nell’anno
scolastico 2020-2021 sono state trasportate a Origlio, alla palestra della Scuola
Steiner, per le lezioni obbligatorie di educazione fisica. Il Municipio non ritiene sia
prioritario concentrare le proposte sportive a favore dei nostri ragazzi prima di
preavvisare favorevolmente i grandi eventi che non sono rivolti a loro in primis?
Premesso che mal comprendiamo il nesso tra l’assenza di una palestra per le scuole
comunali e lo svolgimento del WeRide MTB Festival, osserviamo che il Municipio e
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l’Arena sportiva sostengono in maniera importante le realtà sportive locali, che
sottolineiamo sono oltre una ventina, come pure tutte le proposte culturali
organizzate nel nostro territorio. Società che svolgono un importante lavoro a favore
dei nostri giovani cittadini è che godono della massima considerazione e appoggio
da parte del Municipio.
L’occasione è data per informare il consesso che al fine di ovviare alla mancanza di
spazi per la pratica delle ore singole di educazione fisica, il Municipio ha trovato un
accordo con la Parrocchia per utilizzare il salone dell’Oratorio per svolgere tale
attività, spazio che sarà ovviamente adeguato al nuovo scopo attraverso la
protezione antinfortunistica delle pareti e la posa di una pavimentazione sportiva
idonea. Iniziativa che risponde alla problematica immediata, fermo restando che il
Municipio sta approfondendo la soluzione alternativa e definitiva. Vi terremo
informati in merito.
Cordiali saluti.

Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Davide Conca, Segretario

