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Lugano, 17 dicembre 2014 

 

Programma d’agglomerato del Luganese 

 

Gentile signora direttrice, 

siamo un gruppo di Associazioni di Cittadini del Luganese, sostenute dall'ATA 

(Associazione traffico e ambiente), sorte in difesa del territorio e per uno sviluppo 

sostenibile dell'agglomerato. 

Nel corso dell'elaborazione del PAL 2 abbiamo partecipato attivamente all'analisi 

delle proposte elaborate dalle Autorità, presentando osservazioni e proposte, 

purtroppo nemmeno ascoltate. 

Sul tema le abbiamo già espresso la nostra opinione con una lettera e un 

documento (del 19 novembre 2012) e con la partecipazione alla consultazione 

sulla chiave di ripartizione dei contributi federali (lettera del 25 ottobre 2013) 

Ci spiace che le nostre critiche e quelle molto incisive espresse dalla 

Confederazione nel rapporto d'esame sul PAL 2 (del 26 aprile 2014) non abbiano 

sortito effetto, né abbiano indotto i responsabili cantonali a rivedere l'impostazione 

del programma. La sua attuazione sta per essere avviata senza modifiche, 

comprese le opere giudicate dalla Confederazione inefficaci e indesiderate 



(circonvallazione di Agno e di Bioggio). La nostra delusione è grande soprattutto 

perché non si è colta l'occasione per avviare un discorso innovativo sul tema 

dell'uso parsimonioso del territorio, sul freno alla dispersione degli insediamenti 

nel paesaggio e sulle scelte appropriate delle infrastrutture dei trasporti in 

relazione allo sviluppo degli insediamenti. Per questa ragione abbiamo voluto 

raccogliere le nostre considerazioni e le nostre proposte in uno studio 

sull'argomento intitolato "Un programma sostenibile per lo sviluppo 

dell'agglomerato luganese", che ci è costato grande fatica ed impegno. In esso 

esprimiamo non solo le critiche all'indirizzo delle scelte territoriali delle Autorità, ma 

anche costruttive ipotesi di sviluppo degli insediamenti e dei trasporti. 

Sosteniamo gli sforzi della Confederazione, volte a indirizzare lo sviluppo 

territoriale della Svizzera verso mete sostenibili, riguardose del paesaggio, delle 

risorse naturali e delle memorie storiche. Queste sono anche le nostre convinzioni. 

Ci siamo impegnati affinché la Legge federale sulla pianificazione del territorio 

(LPT) sia corretta secondo quei principi e siamo soddisfatti del risultato positivo 

della votazione federale del 3 marzo 2013. Ci spiace invece che le azioni e i 

progetti riguardanti lo sviluppo del Luganese non siano conformi a tali indirizzi, ora 

divenuti prescrizioni. 

Non riusciamo a capire come il Cantone e la CRTL possano insistere a realizzare 

programmi di opere non efficaci e controproducenti anche secondo l'autorevole 

giudizio della Confederazione, per esempio la circonvallazione di Agno e di 

Bioggio, giudicata di insufficiente efficacia, estranea alla concezione globale nel 

programma d'agglomerato, in concorrenza con i trasporti pubblici su rotaia che si 

propongono nella zona. Riteniamo che le due opere programmate nel PAL 2 e che 

ora si vogliono realizzare (tram e circonvallazione) siano in contraddizione l'una 

con l'altra. A nostro parere, ma non solo, la realizzazione della circonvallazione di 

Agno e di Bioggio secondo i progetti attuali, riduce i benefici della struttura 

tramviaria e quindi non impiega correttamente i finanziamenti pubblici. Ci pare 

evidente che in queste condizioni, la realizzazione di un'opera debba escludere la 

realizzazione dell'altra. 

Le alleghiamo copia del nostro lavoro. Saremmo lieti di illustrarne a lei e ai suoi 

collaboratori/trici il suo contenuto. Altre copie dello studio possono essere ordinate 

al prezzo di 25 FR al mittente di questa lettera (ct.massagno@bluewin.ch). 



 

Con i sensi della nostra stima la salutiamo cordialmente. 

 

Cittadini per il territorio, Gruppo di 

Massagno 

Casella postale 409, 6908 Massagno 

ct.massagno@bluewin.ch   

www.cittadiniperilterritorio-massagno.ch  

VivaGandria 

6978 Gandria 

vivagandria@viva-gandria.ch 

www.viva-gandria.ch 
 

Uniti per Brè 

Casella postale 17 

6979 Brè sopra Lugano 

mattias.schmidt@bluewin.ch 

www.uniti-per-bre.ch  

Capriasca Ambiente  

c/o Fulvio Gianinazzi 

6953 Lugaggia 

www.capriascambiente.ch 

info@capriascambiente.ch  

Associazione Quartiere Bomborozzo  

Massagno 

 

 

Carona e l'Arbostora 

Cittadini per la cura del paesaggio, di chi vi 

abita e di chi vi transita 

www.carona-arbostora.ch 

info@carona-arbostora.ch  

Cittadini per il territorio, Pian Scairolo  

Cittadini uniti per il recupero sostenibile del 

piano Scairolo  

Mail: cit.scairolo@gmail.com 

Web: www.citscairolo.wordpress.com  

 

Indirizzo del mittente:  

Cittadini per il territorio, Gruppo di Massagno, Casella postale 409, 6908 Massagno 

ct.massagno@bluewin.ch   


