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BAVONA Venerdì prossimo una serata con dibattito

Futuro di tradizione
o di modernità?
PAGINA A CURA DI

Teresio Valsesia

Una parte del nucleo
di Sonlerto,
una delle frazioni più 
caratteristiche
della Valle Bavona.

Quale futuro per la Bavona? 
Forse potrà essere condensato 
nel logo “Valle viva e gente fe-
lice”. Questa infatti è una delle 
proposte emerse da uno studio 
commissionato da Municipio di 
Cevio al quale hanno parteci-
pato dei domiciliati e un pool di 
operatori della SUPSI che hanno 
analizzato e discusso il presente 
e l’avvenire della valle. Il titolo 
del lavoro è stato infatti “Val-
le Bavona oggi e domani”, ossia 
uno sguardo propositivo tra la 
tradizione e la modernità. 

Per dare scarico del lavoro 
svolto e delle indicazioni scatu-
rite, come pure per raccogliere 
ulteriori spunti di rif lessione e 
suggerimenti, il Municipio di 
Cevio invita tutti gli interessati 
a una serata informativa vener-
dì 8 marzo, alle ore 20, nella sala 
multiuso di Cavergno.

La serata sarà condotta dal co-
ordinatore del workshop, prof. 
Siegfried Alberton della SUPSI 
(Dipartimento scienze azienda-
li e sociali). La documentazione 
con gli atti riassuntivi finali è 

consultabile sul sito web del Co-
mune di Cevio (www.cevio.ch).

Un Piano regolatore 
datato di 20 anni fa
Il punto di partenza è dato 

dal Piano regolatore della valle, 
in vigore da oltre vent’anni. Un 
documento che richiede sicura-
mente un aggiornamento, anche 
sulla base dell’esperienza ac-
quisita in questo lungo periodo. 
Questa è stata anche la richiesta 
emersa un paio di anni fa nel 
corso di un’assemblea dei dele-
gati delle frazioni bavonesi, che 
si tiene alla presenza del Muni-
cipio, con cadenza annuale.

Approfondire ascoltando
le esigenze degli abitanti
Si tratta quindi di uno stimo-

lo emerso per approfondire la 
situazione attuale e per dare 
una risposta concreta al quesito 
“cosa fare?”. Il tutto ascoltando 
le esigenze di coloro che vivono 
in Bavona non solo d’inverno (ri-
dotti a poche decine), ma anche 
con un occhio a quelle di coloro 

che vi trascorrono i mesi estivi 
e dei turisti (che evidentemen-
te sono molto più numerosi). Il 
Piano regolatore della Bavona 
può essere un riferimento per il 
futuro della valle? E con quale 
modello di sviluppo? 

In concreto si pongono sul tap-
peto diversi problemi fra i qua-
li l’annoso dilemma: portare la 
corrente elettrica in tutta la val-
le? (Come noto attualmente que-
sto servizio c’è solo a San Carlo). 
Creare una rete di acquedotti 
collegati a quello comunale? 
(Attualmente ogni frazione ha il 
suo, gestito localmente).

Inoltre: quali organi devono 
provvedere alla “governance” 
della valle? Le competenze della 
Fondazione Valle Bavona sono 
adeguate alla gestione del terri-
torio? Domande che ritornano di 
attualità nello studio. Evidente-
mente anche con le conseguen-
ze. Ad esempio, dover pagare le 
relative tasse d’uso e degli al-
lacciamenti poiché luce e acqua 
richiedono investimenti molto 
costosi.

Il Municipio di Cevio ha predisposto uno studio 

con la SUPSI, al quale hanno partecipato anche 

dei domiciliati, per verificare se il Piano regolatore 

datato di oltre vent’anni fa è ancora attuale.

Giornale del popolo, Martedì 5 marzo 2013
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Lo scopo del mandato era tripli-
ce: analizzare lo stato attuale dello 
sviluppo socio-economico della 
valle, proporre scenari di sviluppo 
futuri e verificare il ruolo presente 
della Fondazione Valle Bavona e 
proporne dei nuovi.

Le proposte sono venute da una 
ventina di persone in rappresen-
tanza dei vari attori sul territorio 
e da un pool di ricercatori della 
SUPSI. Divisi in vari gruppi, han-
no analizzato gli scenari che inte-
ressano la valle, che si estende su 
124 km quadrati dei quali solo 14 
sul fondovalle e con il 70% del suo-
lo assolutamente improduttivo. La 
SUPSI ha analizzato gli aspetti del 
territorio bavonese, che presenta 
una diminuzione degli abitanti, un 
calo dell’agricoltura, una stabilità 
del secondario e una crescita del 

e artistiche, la possibilità di trovare 
un sostegno finanziario da Fonda-
zioni svizzere e il ruolo dell’Ofima. 
Infine il quadro della SUPSI elenca 
anche le minacce: concorrenza di 
destinazioni simili nelle vicinanze 
(ma ben strutturate), possibilità di 
una reazione negativa da parte dei 
locali in merito all’attuazione del 
processo di sviluppo, tendenza ver-
so “un museo all’aperto”, riduzione 
dei sussidi da parte di Enti pubblici 
e privati, leggi cantonali vincolan-
ti, pericoli di frane al di fuori delle 
zone abitate.

Quattro gli scenari elaborati da 
altrettanti gruppi di lavoro. Primo: 
“Bavona 2020-30: valle viva e feli-
ce”, con la necessità di disporre di 
acqua ed elettricità. Secondo: “Ter-
ritorio unico da preservare gestire 
con criterio”. Terzo: “Indipenden-

za”, con l’elaborazione di una sorta 
di “Magna Carta” intesa come pia-
no strategico di sviluppo, conce-
pito dal basso e sulla base di valori 
identitari bavonesi. Quarto: “Nuovo 
motore” anche utilizzando le azioni 
legate alla Nuova politica regionale 
come stimolo per gli aspetti opera-
tivi, economici e imprenditoriali.

La sintesi della SUPSI è stata 
chiamata: “Bavona 2030: un territo-
rio vivace, motore di felicità, libertà 
e indipendenza” con la proposta di 
redigere la “Magna Carta” parteci-
pativa e di portare acqua e luce “al-
trimenti la valle rischia di rimanere 
al buio”). Inoltre , per preservare il 
territorio si deve ostacolare l’avan-
zata del bosco. Infine: rafforzare l’a-
gricoltura anche per avere maggiori 
pernottamenti, agricoltura bio-so-
stenibile e vendita di prodotti locali.

terziario. Il team della SUPSI ha poi 
evidenziato le forze e le debolezze. 
Tra le prime: l’unicità del paesaggio, 
i forti valori culturali, la consapevo-
lezza di questi beni da parte della 
popolazione. Fra le debolezze: il 
Piano regolatore troppo restrittivo, 
la mancanza di visioni condivise tra 
gli attori a causa di personalismi, le 
lacune infrastrutturali (elettricità, 
alloggi e strutture di servizio), la 
mancanza di risorse per la gestio-
ne del territorio, le visioni diverse 
fra chi vive in Bavona e chi arriva 
dall’esterno).

Ci sono però anche delle oppor-
tunità: la domanda crescente inter-
nazionale per la natura, il turismo 
rurale e sostenibile, la politica eco-
nomica regionale (valorizzazione 
degli itinerari turistico-culturali), 
lo sviluppo delle comunità culturali 

La proposta che emerge dallo studio 
è quella di guardare concretamente al 
futuro, con nuove iniziative (soprat-
tutto con il rilancio dell’agricoltura), 
ma senza dimenticare i valori legati 
alla tradizione, che hanno fatto della 
Bavona un unicum.

proposte di rilancio

Agricoltura,
luce e acqua
La SUPSI ha analizzato gli aspetti di forza e di debolezza 

del territorio bavonese, che presenta una diminuzione 

degli abitanti, un calo dell’agricoltura, una stabilità

del secondario e una crescita del terziario.

SUPSI La sintesi delle ricette per lo sviluppo

Un’immagine della costruzione degli impianti dell’Ofima a Robiei.

Giornale del popolo, Martedì 5 marzo 2013
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INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ Ma sempre partendo dalle tradizioni

Ci vuole un’“Azienda Valle Bavona”
con l’aiuto di un “regional manager”

Fra gli attori principali dell’attuale go-
vernance della valle ci sono il Comune, 
i Patriziati e la Fondazione Valle Bavona 
(con il rispettivo gruppo operativo). Poi 
l’Ente turistico, i proprietari, i delegati del-
le Terre, gli agricoltori, gli imprenditori e 
l’Ofima. 

In generale i partecipanti allo stu-
dio presentano una certa convergenza 
sull’importanza (confermata) della Fon-
dazione quale regista della gestione della 
valle. Ma a condizione di apportarvi im-
portanti modifiche nei suoi compiti, ruoli 
e responsabilità. Inoltre la struttura orga-
nizzativa dovrebbe aprirsi a una maggiore 

partecipazione dei rappresentanti della 
cosidetta società civile (cittadini, impren-
ditori, rappresentanti del turismo regiona-
le, delle frazioni, delle associazioni e della 
cultura. Inoltre , oltre che delle relazioni 
all’interno della valle, la nuova governan-
ce dovrà curare i rapporti esterni, anche a 
livello regionale e cantonale, alla ricerca di 
alleanze strategiche più opportune.

In conclusione il modello di sviluppo 
futuro della valle deve essere orientato 
all’innovazione e alla sostenibilità, par-
tendo dalle tradizioni.

In conclusione, secondo la SUPSI, per 
dare concretezza allo studio, il percorso 

deve prevedere anzitutto un’indagine 
presso la gente che vive e che abita in Ba-
vona. Deve poi seguire un piano strategi-
co per individuare una visione condivisa, 
selezionare azioni e progetti, definire una 
struttura di governance che dovrebbe 
scaturire nella creazione dell’”Azienda 
valle Bavona”, con la Nuova Fondazione a 
fungere da Consiglio di amministrazione 
e con la nomina di un “regional manager” 
quale amministratore delegato di questa 
azienda. Nella prima parte dell’iter attuati-
vo viene anche consigliato l’accompagna-
mento di esperti scientifico-metodologici 
e tecnico-gestionali esterni.

Giornale del popolo, Martedì 5 marzo 2013



SUPSI – Rassegna stampa, marzo 2013

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Corriere del Ticino, Lunedì 11 marzo 2013



SUPSI – Rassegna stampa, marzo 2013

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Serata organizzata

dal Municipio al termine

di uno studio della SUPSI

sulla “Valle Bavona oggi

e domani”. L’elettricità,

al momento assente,

è stato il tema centrale.

Elettricità in Val Bavona?
Perderebbe la sua unicità

CAVERGNO Dibattito sul futuro di questo stupendo angolo di Ticino

Il Piano regolatore della valle Bavo-
na è datato e deve essere aggiornato. 
È anche troppo restrittivo. «Ma que-
sta severità ha permesso di conser-
vare l’unicità del suo patrimonio», 
ha rilevato opportunamente Roma-
no Dadò. Però oggi le esigenze sono 
mutate anche perché nel frattempo 
la valle ha visto un crollo di abitanti. 
I domiciliati tutto l’anno sono solo 
due. E mentre d’estate c’è un’autenti-
ca invasione di turisti (oltre che di vil-
leggianti), d’inverno è quasi deserta 
anche per la mancanza di elettricità.

Non solo. In questo scenario si ag-
giunge la preoccupazione dei troppi 
giovani che hanno “tradito” la Ba-
vona e la loro tradizione familiare, 
un feeling che resta immutabile. Ma 
i giovani vogliono non solo la televi-
sione, ma soprattutto il computer. 
Quello a batteria, dopo un paio di ore 
si scarica.

Già: la corrente elettrica. La Bavo-
na, che ne è una delle maggiori pro-
duttrici, resta al buio, anche se ci sono 
i “surrogati” del gas e dei pannelli, che 
però non sono sempre belli da vedere.

Ecco le dicotomie (come dicono gli 
esperti) di un territorio alpino fra i più 
belli e originali. Anzi, speciali.

La complessità dei suoi problemi 
è stata confermata venerdì sera nel 
corso del dibattito organizzato dal 

Municipio sulla “Valle Bavona oggi e 
domani”, frutto di uno studio condot-
to dalla SUPSI sulle sue prospettive. 
La ricerca era stata stimolata dai dele-
gati delle varie frazioni e commissio-
nata dal Municipio al prof. Siegfried 
Alberton, che ha condotto la serata 
insieme al collaboratore scientifico 
Andrea Huber.

«Non dobbiamo assumere delle 
decisioni, ma fare emergere le vostre 

valutazioni e confrontare le varie po-
sizioni», ha giustamente precisato in 
apertura anche il sindaco Pier Luigi 
Martini mentre il prof. Alberton ha 
illustrato le modalità della ricerca ef-
fettuata con la collaborazione di una 
ventina di persone, le “voci del terri-
torio”. 

Lo studio ha indicato una conclu-
sione, anche se di carattere generico: 
guardare concretamente al futuro 
con nuove iniziative (soprattutto con 
il rilancio dell’agricoltura e di altre 
attività economiche). Ma senza di-
menticare i valori fondanti della tra-
dizione, che ha fatto della Bavona, un 
“unicum”.

Fra i diversi interventi, Alfredo 
Martini ha chiesto di verificare quali 
sono gli orientamenti effettivi dei gio-
vani. Franco Dalessi: «No all’elettrici-
tà altrimenti diventa una valle come 
le altre». Luigi Martini: «L’elettrifica-
zione ha costi esorbitanti e vi abbia-
mo rinunciato già quando l’Ofima 
voleva donarci la sua linea». Rolando 
Dadò: «Ci sono anche le fonti energe-
tiche alternative, come delle turbine 
e l’eolico».

Si è parlato anche di frenare l’a-
vanzata del bosco, di dare struttura e 
compiti nuovi alla Fondazione Bavo-
na. Germano Mattei: «Non chiudia-
moci in noi stessi». Infine il sindaco:  
«Noi siamo in stallo? Purtroppo è il 
Locarnese che è morto e ignora le pe-
riferie».  (T.V.)

La Bavona è una valle davvero unica.  (foto Crinari)

Giornale del popolo, Lunedì 11 marzo 2013
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di Fausta Pezzoli-Vedova

Quale futuro per la Valle Ba-
vona?L’interrogativoha fatto da
fil rouge allo studio commissio-
nato lo scorso anno dal Munici-
pio di Cevio alla Supsi. L’analisi,
coordinata dal professor Sieg-
fried Alberton, (Dipartimento
scienze aziendali e sociali) si è
svolta in tre incontri e vi hanno
preso parte una ventina di per-
sone del luogo chehanno contri-
buito a raccogliere suggestioni e
a fornireproposteattea indicare
su quale via si intende percorre-
re il futuro della valle. Informa-
zioni elaborate in seguito dagli
specialisti – accanto al professor
Alberton, il collaboratore scien-
tifico del Centro competenze
inno3, Andrea Huber – che ve-
nerdì sera a Cavergno hanno
presentato gli atti finali scaturiti
dal workshop, denominato “Val-
le Bavona oggi e domani: tra tra-
dizione e modernità”. «Questo

studio, che non costituisce un
puntodiarrivomaundossier sul
quale discutere per sapere dove si
vuole andare e in particolare per
creare una forte condivisione fra
tutti gli attori; base indispensabi-
le per costruire la fiducia e unire
le forze» – ha sottolineato Alber-
ton. Pur restando legati alla tra-
dizione, che fa della Valle Bavo-
na un unicum, l’esigenza di pro-
muovere alcune modernità bus-
sa alla porta e queste sono state
essenzialmente individuate nel
bisognodi portare acqua ed elet-
tricità, di potenziare l’agricoltu-
ra bio-sostenibile, anche per fa-
vorire la possibilità di un agritu-
rismo, di redigere una “Magna
Carta” condivisa, di rivedere la
funzione e gli scopi della Fonda-
zione Valle Bavona. Quest’ulti-
ma è considerata come possibile
regista all’interno di un’allarga-
ta governance le cui redini sa-
rebbero nelle mani del Comune
e dei Patriziati di Cavergno e Bi-

gnasco. Ma non è tutto. Le prio-
rità inglobano pure la necessità
di ostacolare l’avanzata del bo-
sco che sta divorando aree che
vanno recuperate e di approfon-
dire le varie esigenze ascoltando
e coinvolgendo chi vive in valle,
chi la frequenta assiduamente,
senza dimenticare il flusso turi-
stico. Opportuno è pure coinvol-
gere gli enti pubblici e privati,
cantonali e federali, associazioni
attive sul territorio, nel turismo
e nella cultura. Riassumendo, è
auspicabile aprirsi a una più
grande condivisione cercando
alleanze adeguate al finedi crea-
re, con un’azione a più mani,
un’Azienda Valle Bavona, che
possa concretizzare l’obiettivo
evidenziato nello studio; “Bavo-
na2030:un territoriovivace,mo-
tore di felicità, libertà e indipen-
denza”. L’indagine si è articolata
in varie direzioni: come la gente
vede il futuro della valle; i punti
di forza, le opportunità, le debo-

lezze e leminacce. «Innanzitutto
serve agire sui punti di forza per
consolidare quello che c’è, allo
scopo di creare le specificità della
valle e promuovere nuove oppor-
tunità di sviluppo». Importanti
elementi sono emersi anche du-
rante la discussione finale. In
particolare chiedersi quanto i
giovani sentano ancora il lega-
me verso questi luoghi. «Senza
un minimo di modernizzazione
non è più proponibile un’ottica
futura, si deve pensare a soluzio-
ni alternative poiché il ricambio
generazionale è indispensabile se
si vuole una continuità» è stato
detto. Unamodernizzazione che
non trova tutti proprio concor-
di; FrancoDalessi propende alla
prudenza «meglio lasciare la
valle così com’è», mentre Luigi
Martini evidenzia l’aspetto teo-
rico dello studio, confrontando-
lo con le concretezze della situa-
zione: «Portare acqua ed elettri-
cità genera costi molto elevati,

inquinamento e non si è tenuto
conto delle severe norme in vigo-
re». L’attenzione è stata posta
anche al bosco «sul quale si può
intervenire e ci sono già progetti
concreti», ha evidenziato Tho-
mas Schiesser (responsabile Uf-
ficio forestale di Cevio) e al
grande lavoro di recupero fatto
da gruppi di giovani volontari
(Rachele Martini, presidente
Fondazione Valle Bavona). Una
lancia è stata spezzata anche a
favore del Parco nazionale (per-
so): “Un autogol”, per Germano
Mattei, mentre per Renzo Zani-

ni si è trattato di un «treno perso
da anni», con l’aggiunta che è
«impensabile prospettare uno
sviluppo della Bavona senza
estenderlo a tutto il Comune e an-
che al Locarnese». Qualche per-
plessità al riguardo è giunta dal
sindaco, Pierluigi Martini: «Il
Locarnesemi sembra in stand by
e noi adesso vogliamo agire; il
Parco nazionale? La popolazio-
ne non l’ha voluto e con tutte le
restrizioni imposte da Berna che
si porta appresso non sono più
così convinto che abbiamo perso
un’occasione».

Bavona, tra tutela del passato e necessità di cambiamento
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Un’AziendaValBavona
Presentati i risultati di uno studio della Supsi sulle sfide per il futuro

laRegione, Lunedì 11 marzo 2013
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