
80esima Assemblea ALPA     Athos Pedrazzoli e Tiziano Innocenti 

Spettabile Assemblea, 

lo scorso 16 giugno 2018 ho avuto il piacere di partecipare, assieme al Signor Tiziano Innocenti, all’80esima 

Assemblea ALPA svoltasi a Cademario e diretta dal Presidente Tiziano Zanetti. È stata un’occasione per 

ampliare gli orizzonti e conoscere nuove realtà relative al tessuto patriziale ticinese. 

Il tessuto patriziale ticinese gode di buona salute ed è rappresentato dal territorio che è sempre in continua 

trasformazione ed evoluzione. 

Basta pensare all’aggregazione avvenuta di recente nel bellinzonese dove 13 comuni si sono uniti formando 

la “grande Bellinzona” con oltre 40'000 abitanti. Il territorio da gestire è molto più vasto e il ruolo del 

patriziato, nella gestione delle periferie rispettivamente delle zone di montagna, diventa sempre più 

centrale. 

La funzione del patriziato non è solamente tecnico-amministrativa, ma la fa da padrone anche la parte 

sociale-culturale. Molti patriziati, con delle singole iniziative, collaborano con enti e scuole per trasmettere i 

valori del territorio alle nuove generazioni. Questo tipo d’attività mi ha emozionato e rallegrato. Altri 

patriziati organizzano delle manifestazioni sociali per rivitalizzare il territorio. Vicino a noi il Beatles Day è 

una tradizione ben conosciuta che rallegra per alcune serate estive la capitale ticinese. 

Un’altra realtà seguita da alcuni patriziati è la realizzazione di progetti territoriali che marcano il territorio, 

come la posa di fontane, panchine o ristrutturazione di rustici. Operazioni utili per valorizzare le regioni di 

montagna. Assieme non dobbiamo dimenticare la funzione del patriziato sia per l’economia sia per il 

turismo con alcune iniziative commerciali sfruttando il pregiato legno presente nei nostri boschi 

rispettivamente la cura della capillare rete di sentieri di montagna, biglietto da visita per l’attività turistica. 

Va evidenziato che nel territorio ci sono alcune problematiche che vanno monitorate costantemente per 

raggiungerne un buon equilibro tra l’uomo e gli abitanti dei nostri boschi. Il lupo, predatore che crea 

qualche scompiglio al settore primario, gli animali selvatici che con la loro riproduzione molto rapida 

possono creare qualche difficoltà nelle zone di montagna e pianura, i cambiamenti climatici e geologici che 

posso destare qualche preoccupazione nel territorio e l’attività sportiva della mountain bike che, se non 

regolamentata, può nuocere alla salute dei nostri sentieri. Per fortuna che qualcuno ci pensa e segue con 

impegno e professionalità questo mutamenti territoriali. 

Sono stato impressionato delle persone che hanno aderito alla giornata, dai rappresentati dei singoli 

patriziati, dai vari enti pubblici e privati che interagiscono con i patriziati, dalla classe politica e dalle sinergie 

tra Patriziato-Comune-Cantone-Confederazione. Ogni persona ha il proprio ruolo ben preciso e lo scambio 

di informazioni tra ciascun attore è fondamentale. 

Le sfide del futuro saranno molteplici e la mutazione della società è molto più veloce rispetto al passato. Le 

risposte di ciascun patriziato nel futuro prossimo dovranno essere rapide e dinamiche ma rispettose del 

territorio e con un’attenzione al dettaglio. 

…desidero terminare lo scritto con una provocazione; è un po’ di tempo che si sente parlare di intelligenza 

artificiale, chissà come sarà il patriziato nel 2100? Sarà composto da robot? Credo che sia importante 

mantenere un sano equilibrio e noi tutti dobbiamo lavorare su questa via e sicuramente raccoglieremo dei 

buoni frutti. 

Al termine dell’Assemblea, tutta questa macchina perfetta ci ha guidato verso un succulento pranzo ed una 

visita guidata nella selva castanile di Cademario. 


