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Pubblicazione del Piano di gestione dei boschi del 
Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC) e alcune aree 
limitrofe, valido per il periodo 2022-2036 (art. 42 
cpv. 4-6 del Regolamento della legge cantonale 
sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002)

La Sezione forestale (Dipartimento del territorio) – d’intesa con l’Agenzia NQC e con i 
Municipi di Canobbio, Lugano e Porza – informa che è stato allestito un Piano di gestione 
per i boschi del Nuovo Quartiere Cornaredo e in alcune aree limitrofe al perimetro NQC, 
valido per il periodo 2022-2036. Il Piano, che interessa fondi boscati situati sul territorio 
giurisdizionale dei tre Comuni citati, è stato esaminato dalla competente autorità 
forestale, la quale – preso atto anche del parere espresso dagli altri servizi interessati – lo 
ha trovato conforme ai disposti di legge.  

Il Dipartimento del territorio, Sezione forestale, e i Municipi di Canobbio, Lugano e Porza 
comunicano che, nell’ambito della procedura di approvazione del Piano e 
conformemente a quanto disposto dall’art. 42 cpv. 4-6 RLCFo, è data possibilità a 
ognuno di prendere visione ed esprimersi sui contenuti del piano di gestione. 

Il piano di gestione forestale è depositato dal primo dicembre 2022 al 16 gennaio 2023, 
presso l’Ufficio forestale del 5° circondario, via Piodella 4, 6933 Muzzano (tel. 091 815 93 
01), presso la Divisione Pianificazione, ambiente e mobilità della Città di Lugano, via della 
Posta 8, 6900 Lugano (tel. 058 866 77 11), presso gli Uffici Tecnici di Canobbio, via 
Trevano 13, 6952 Canobbio (tel. 091 936 30 60) e di Porza, via Cantonale 22, 6948 Porza 
(tel. 091 941 17 83), dove potrà essere consultato previo appuntamento. 

Eventuali osservazioni devono essere inoltrate in forma scritta alla Sezione forestale 
cantonale, Palazzo amministrativo 3, 6501 Bellinzona, entro 15 giorni dalla data di 
scadenza del deposito dei Piani. 

Dopo aver dato evasione alle osservazioni pervenute, il Consiglio di Stato approverà il 
suddetto Piano, che diverrà vincolante per il proprietario (art. 21 della Legge forestale 
cantonale del 21 aprile 1998).  



24 novembre 2022  
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