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Si impone la moratoria per cascine e stalle fuori legge

Val Pontirone emblema e non capro espiatorio

In questo documento viene illustrata una minima parte dell’edilizia rurale in Val Pontirone,
territorio del Comune di Biasca, pressoché tutta
realizzata fuori dalle norme legali. L’obiettivo
è di dimostrare l’incongruità dell’ordine di demolizione che pende sulla cascina di Raffaella
Marconi - Rodoni situata sull’alpe Scengio.
In primo luogo viene messo in evidenza il fatto che quasi tutte le cascine sull’alpe Scengio
sono pure state rifatte da capo a piedi con il
semplice strumento della notifica o totalmente
senza autorizzazione. Alcune in anni più lontani, la maggior parte in anni recenti, motivo per
cui tutte avrebbero dovuto essere trattate alla
stregua di quella di Raffaella Marconi. Inoltre
di abusi coevi e successivi, sulla giurisdizione
del Comune di Biasca, se ne contano a iosa.
L’altra carrellata di foto riguarda i monti della
Val Pontirone, raggiungibili tutti dalla stessa
comoda strada carrozzabile che porta all’alpe
Scengio. Le immagini consentono di avere un
colpo d’occhio sull’attuale variegata situazione
dell’edilizia rurale prodotta dall’assenza di norme pianificatorie e controlli. Ce n’è per tutti i
gusti. È bene sottolineare che in questa sede si
intende illustrare una realtà compromessa per
quanto riguarda l’organicità originale di nuclei
e edifici, per mettere in evidenza una grave ingiustizia, contro la quale si sta essenzialmente

tare l’ordine legale, in quanto non è pensabile
un ritorno al passato per quanto riguarda il patrimonio delle costruzioni rurali. Interrogativi
potrebbero invece stare per i danni ambientali
prodotti, in assenza di controlli, dal mancato
trattamento delle acque luride, con la posa di
adeguate vasche per la decantazione o alla creazione impianti per la depurazione.

lottando. Caso emblematico che va visto anche
come la chiave di volta per chinarsi sul tema di
una sanatoria generale.
Campionario di abusi al vaglio di Berna
Moratoria da affiancare all’entrata in vigore
del PUC- PEIP
Il nuovo PUC-PEIP approvato dal Gran Consiglio il 18 maggio 2010, se entrerà in vigore,
non riguarderà quanto stato fatto finora e non
sarà applicabile in quei comuni che non si sono
ancora dotati dell’inventario dei rustici, promosso sin dal 1990. In questa categoria rientra
Biasca con il suo vasto territorio e un patrimonio all’incirca di 1200 edifici fuori zona e il
suo pure vasto inventario di edifici ristrutturati
abusivamente. Per sanare alla radice il male,
insieme al nuovo PUC – PEIP, sarebbe pertanto
stato opportuno il varo di una moratoria.
Il tema non è nemmeno stato trattato e le autorità cantonali intendono cancellare ogni macchia facendosi belle con il nuovo PUC-PEIP. Ma
trent’anni di abusivismo tollerato da ogni ordine di autorità non possono venir impunemente
cancellati senza che nessuno si assuma un minimo di responsabilità.
Il momento appare opportuno affinché le nostre autorità cantonali si impegnino per ripor-

Un dettagliato dossier fotografico riguardante
rustici della Val Pontirone realizzati illegalmente, dal quale sono state tratte le fotografie
pubblicate in questo documento, è a Berna dal
settembre del 2009 in attesa che Cantone Ticino e Comune di Biasca si pronuncino in merito.
Un dossier che mette in evidenza in modo inequivocabile come l’abusivismo sia una regola
gettonata. In origine lo stesso era stato allestito
all’indirizzo del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) con lo scopo di dimostrare appunto l’iniquità di quell’ordine di demolizione.
L’imbarazzo di Cantone e Comune in questa
faccenda è evidente. Se nell’illegalità non c’è
parità, come sentenziato dal TRAM, già solo da
quel campionario di abusi potrebbero scaturire
parecchi ordini di demolizione e salate multe.
Per questo il rustico incriminato, ristrutturato a
regola d’arte, con materiali consoni alla tradizione, con adeguato impianto per il trattamento
delle acque luride e ben inserito nel territorio,
deve assurgere a emblema dell’auspicata moratoria, unico strumento in grado di regolarizzare
una situazione sfuggita di mano.
Non si vede come oggi, Autorità che hanno

continuato a tollerare gli abusi perché convinte dell’importanza storica e socioeconomica di
cascine e stalle, e altresì convinte che la Legge federale in materia non fosse adeguata alla
situazione del Cantone Ticino, oggi debbano
mettersi a usare impunemente la mannaia contro i frutti del loro operare nell’illegalità.
Questo documento è stato voluto principalmente quale provocazione - impulso, per il varo di
una sanatoria generale in quanto, se in misura forse meno marcata altrove e salvo lodevoli
eccezioni, questo genere di abuso è diffuso in
tutto il Ticino.
Tracciare una riga sul passato e investire per
valorizzare il salvabile
Per moratoria si intende un’azione politica che
consenta di tracciare una riga sul passato per
poi concentrare sforzi e mezzi per valorizzare
il salvabile, partendo dall’assioma che ogni costruzione rurale fuori dai perimetri edificabili è
degna di considerazione e protezione.
È facile immaginare come il ripristino della legalità, in base alle vigenti leggi, richiederebbe
sforzi ingenti in mezzi e tempo sia per lo Stato
sia per il privato cittadino, senza peraltro riuscire a raggiungere un risultato soddisfacente
per quanto riguarda il recupero di valori ormai
cancellati.
Ma la questione del ricco patrimonio degli edifici fuori dai perimetri edificabili, oggi va vista
in primo luogo per quanto gli stessi rappresentano per i loro proprietari che, nella grande
maggioranza dei casi, sono eredi diretti di una
tradizione secolare dei cui valori sono ancora

portatori. La salvaguardia di cascine e stalle ha
valore socio economico sia per le opportunità
di salutare svago e di lavoro artigianale, sia
per la decantata tutela del paesaggio (invasione
del bosco), per la quale la presenza dell’uomo
è importante.
Quali le responsabilità di tutti gli ordini di
autorità?
Sullo specifico caso Marconi-Rodoni le considerazioni potrebbero essere parecchie. Ci limitiamo a due domande, suscettibili di riflessioni.
Perché i competenti uffici cantonali (organi di
vigilanza) non intervengono contro un Municipio che opera da decenni totalmente fuori
legge? Perché nessuno dell’Amministrazione
cantonale e della Magistratura, ma proprio nessuno, ha mai voluto salire sull’alpe Scengio a
constatare di persona o sentire i diretti interessati che a più riprese hanno chiesto udienza?

Annotazione
Ai più dovrebbe risultare evidente, oltre
l’incongrua sentenza di demolizione di un
rustico ineccepibile, che questa documentazione non è stata prodotta a cuor leggero e specialmente non nell’intento di arrecare danni
ai proprietari delle cascine ristrutturate totalmente senza autorizzazione o nel mancato
rispetto delle Leggi in vigore (strumento della
notifica, usato impropriamente dal Comune
in molti casi e per il caso di Raffaella Marconi – Rodoni). È per altro comprensibile
l’apprensione di quei proprietari toccati direttamente, i quali tuttavia dovrebbero pur
capire che si sta lottando anche a loro favore.
La generalizzazione degli abusi tollerata a
occhi chiusi dalle autorità va presa in considerazione ai fini dell’adozione di una moratoria. Ad ogni modo i nodi degli interventi
abusivi, un giorno o l’altro, sarebbero giunti
al pettine, in occasione dell’approvazione
dell’inventario dei rustici da parte del Comune
di Biasca, attualmente in fase di elaborazione. Ecco un’ulteriore ragione per sostenere
questa denuncia e la proposta di adozione di
una moratoria.
“Tutti i nodi vengono al pettine, quando c’è
il pettine”.
Leonardo Sciascia

Il caso Marconi

Alpe Scengio - Il caso Marconi (ordine di demolizione
pendende) - Prima e dopo
la ristrutturazione.

Alpe Scengio
Val Pontirone - 1580 msm.
Alcuni esempi di rustici prima e dopo
la ristrutturazione.

La cascina originale e le due
susseguenti fasi di trasformazione.

La stessa cascina prima e
dopo l’intervento.

Una stalla trasformata in
edificio abitabile.

La stessa cascina prima e
dopo l’intervento.

NOTA
Si fa notare che diverse ristrutturazioni e rifacimenti
totali sono stati eseguiti
in concomitanza o dopo
l’intervento alla cascina di
Raffaella Marconi.
Il rifacimento totale di una
cascina
originariamente
stalla è stato effettuato impunemente l’estate in cui il
cantiere di Raffella Marconi era bloccato in seguito
all’intimazione del Municipio. Da qui la decisione di
portare a termine l’opera.

Alpe Scengio
Val Pontirone - 1580 msm. Esempi di rustici ristrutturati.

Panoramica parziale dell’alpe Scengio. Il rustico colpito
da ordine di demolizione è il
secondo dietro da sinistra.

NOTA
Diverse foto riguardano costruzioni rifatte da capo a
piedi, alcune dopo il caso
Raffaella Marconi, oppure in corso nell’ottobre del
2008 al momento che è stato allestito il dossier all’indirizzo del TRAM. Alcune
ristrutturazioni sono state
effettuate nella stessa epoca del caso in questione. Per
il rifacimento di determinati
tetti sono state ottenute le
autorizzazioni dal Cantone,
non senza difficoltà.

Altri esempi
in Val Pontirone

La stessa cascina prima e
dopo l’intervento.

La stessa cascina prima e
dopo l’intervento.

Un patrimonio che si perde

Da mettere in conto alla
problematica dell’assenza
di adeguati strumenti legali
(blocco sistematico degli
interventi dal 1° gennaio
2009 da parte di Berna) vi
è il fatto che coloro che si
sono adeguati a tale situazione hanno visto (e stanno
tuttora vedendo) le loro costruzioni deperire in quanto
sono sfumate le possibilità
di trapasso delle stesse a
persone intenzionate a ristrutturarle, oppure perché
non si sentono motivate a
investire per tenerle in piedi
unicamente quali monumenti storici senza possibilità di utilizzazione in chiave
attuale.

La valle com’era

