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La circonvallazione stradale di Agno e la nascita 
del polo urbano del Vedeggio 
 

La strada 

Le vicissitudini della strada espresso del Malcantone 

L'idea di una "strada espresso" per collegare l'autostrada N2 a Ponte Tresa risale 

agli anni ‘60 del secolo scorso. La prima versione del progetto si svolgeva tutta a 

cielo aperto, senza gallerie, e sfociava in Italia allo stretto di Lavena per evitare 

l’attraversamento di Ponte Tresa allora angusto. Il progetto fu semplicemente 

fermato da "Italia Nostra" che verso il 1970 vi si oppose. 

L'idea risorse qualche anno dopo nell'ambito della pianificazione del Piano del 

Vedeggio, un esercizio di pianificazione territoriale rimasto inconcluso. Era allora 

cresciuta la convinzione che risolvere i problemi locali mediante la costruzione di 

una superstrada non poteva essere realizzata con le sole forze cantonali. Si cercò 

dunque di coinvolgere la Confederazione e l’Italia dando al concetto una portata 

superiore, di collegamento internazionale. Il nuovo tracciato prevedeva lunghe 

gallerie in Svizzera e in Italia, una nuova dogana stradale al Madonnone di Croglio 

e si collegava alla superstrada della Val Cuvia verso Vergiate. Ma anche questo 

tentativo, a metà degli anni ’80, fallì per mancanza di interesse in Svizzera e in 

Italia. 

Si ritornò dunque alla situazione di partenza. 

Nel 1988 si costituì la CRTL che avviò subito il PTL. Il prof. Caposio, esperto 

torinese chiamato a redigerlo, formulò una proposta innovativa per il Malcantone; 

puntò sul trasporto pubblico, particolarmente sul rafforzamento e sul rinnovo della 

ferrovia locale. La FLP doveva divenire il principale collettore dei trasporti 

regionali, essere potenziata nella struttura, prolungata in Italia fino di fronte al 

Madonnone, rafforzata nella frequenza delle corse e nel materiale rotabile. Il suo 

tracciato veniva mantenuto fino alla stazione FFS di Lugano e poi prolungato a 

Cornaredo. Caposio riteneva che il traffico stradale, mantenuto entro limiti 

sopportabili dall'alternativa ferroviaria, potesse sostanzialmente svolgersi sulla 

strada principale esistente, adeguata e corretta nei punti critici del suo tracciato. 
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Il concetto del professor Caposio fu solo parzialmente condiviso dalla CRTL, la 

quale, contro il parere dello stesso esperto e di un nutrito gruppo di urbanisti, ma 

con il sostegno del Dipartimento del territorio, adottò la proposta di 

circonvallazione di Agno e Bioggio secondo il tracciato che ora si vorrebbe 

realizzare. Negli anni successivi il dibattito si spostò sul settore Agno-Ponte Tresa. 

Il Dipartimento del territorio in quell’occasione (circa anno 2000) non resistette alla 

pressione della popolazione e dei politici locali e alla fine concesse di inserire nel 

Piano Direttore (PD) il tracciato di due gallerie di circonvallazione lunghe 

complessivamente quasi quattro km da Magliaso a Ponte Tresa. Ne risultò un 

percorso di tipo semi autostradale da Manno a Ponte Tresa. (Fig. 1) 

Figura 1 

La circonvallazione di Agno e Bioggio 

Anche la circonvallazione di Agno e Bioggio ha una storia travagliata. Inizialmente, 

nel PTL, il caso di Agno non aveva ottenuto grande considerazione. Il Piano 

fondava il suo sviluppo specialmente sulla tangenziale Omega (un anello stradale 

dal Pian Scairolo a Gandria, con tre importanti gallerie: Piodella-Fornaci, 

Vedeggio-Cassarate, Maglio-Gandria). Solo l'insistenza dei delegati del 

Malcantone riuscì a riportare il tema in primo piano, con una soluzione che 

combinava la tangenziale Omega con la salvaguardia dell'aeroporto (che allora 

prevedeva di espandersi sia a sud che a nord ponendo forti vincoli anche in 

larghezza). Questi condizionamenti spiegano il tracciato contorto e poco 

comprensibile (con due attraversamenti del fiume Vedeggio) che si è dovuto 

scegliere. La soluzione non suscitò entusiasmi, piuttosto scetticismo e opposizioni. 

Nessuno dei pianificatori o architetti di riconosciuta competenza la sostenne. Le 

Autorità e la CRTL promisero l’esecuzione a breve termine e così riuscirono a 

raccogliere il sostegno di una maggioranza qualificata di Comuni. L'opera, il cui 

costo fu stimato attorno ai 180 milioni di franchi, fu inserita nel credito quadro di 

905 milioni votato dal Gran Consiglio nel 1999. Successivamente diventò 

componente del rivalutato asse principale Manno-Ponte Tresa, potenziato con le 

gallerie di circonvallazione di Magliaso, Caslano e Ponte Tresa. Con queste 

caratteristiche e nell'intenzione di farsela sussidiare, fu presentata alla 

Confederazione nell'ambito del PAL1, ma la Confederazione rifiutò il sussidio 

perché la giudicò non sufficientemente utile e soprattutto concorrenziale alla linea 

FLP. 

Si dovette dunque rivedere il progetto, per ridurne i costi a 134 milioni di franchi e 

per aumentare le misure fiancheggiatrici. Ma anche nella seconda tornata (PAL 2) 
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la Confederazione rifiutò il sussidio, per gli stessi motivi per cui l'aveva già rifiutato 

prima. 

A questo punto le autorità hanno preso atto del rifiuto definitivo e si sono 

impegnate a sostenerne le spese autonomamente. Il contributo richiesto ai 

Comuni e ai cittadini ticinesi è così sostanziosamente aumentato. 

Giudizi sul progetto 

Il progetto di circonvallazione stradale di Agno e Bioggio raccolse quasi solo 

critiche. Gli urbanisti del COTAL, che allora raggruppavano i maggiori esperti del 

settore1, si espressero negativamente. Per loro erano due le ragioni determinanti 

che ne sconsigliavano l’adozione: 

a) dal punto di vista urbanistico il tracciato viario non aiutava a strutturare gli 

insediamenti che si stavano consolidandosi; 

b) dal punto di vista del paesaggio il tracciato invadeva le aree di sponda sinistra 

del Vedeggio e quelle a lago che per il COTAL costituivano l’elemento fondante 

del proposto “Parco del Vedeggio”. 

Nessun altro autorevole urbanista o architetto si espresse favorevolmente. La 

contorta proposta viaria non ha dunque raccolto, già dall’inizio, sostegni tra i 

professionisti indipendenti. 

Ma nemmeno a livello popolare il tracciato ha riscosso successo. Nel giugno 2013 

il popolo ticinese, chiamato in votazione a votare su una iniziativa popolare2, 

respinse di misura l'idea di realizzare una galleria al posto della controversa 

circonvallazione di Agno e Bioggio. Il risultato ha mostrato una sorprendente e 

consistente opposizione alla proposta ufficiale: quasi il 50% dei cittadini ticinesi 

(contando anche le numerose schede bianche) vi si è espresso contro, nel Polo 

del Vedeggio addirittura più del 50% dei votanti non ha approvato la variante 

ufficiale. 

Nel corso della consultazione sul PAL 2, nel 2011, le Associazioni di cittadini per il 

territorio e l'ATA hanno espresso forti critiche al tracciato proposto dalle Autorità 

                                            
1 Si tratta degli urbanisti: Ing. Piero Früh, arch. Paolo Fumagalli, arch. Marco Krähenbühl, arch. 
Claudio Pellegrini, geografo Paolo Rossi, arch. Giuseppe Silvestro 
2 Iniziativa della Lega dei ticinesi, “Circonvallazione del Basso Malcantone tutta in galleria, decida il 
popolo” 
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per la circonvallazione di Agno e Bioggio, senza peraltro ottenere né 

considerazione né risposte. Nella loro pubblicazione del 2014 le Associazioni e 

l'ATA hanno sostenuto che il progetto ufficiale presenta un tracciato contorto e 

illogico, ed è criticabile perché: 

- Attraversa inutilmente due volte il fiume Vedeggio; 

- Si situa quasi interamente in aree di grande rilevanza paesaggistica che il 

PD definisce "Parco del Vedeggio"; 

- Incide fortemente nel sensibilissimo spazio paesaggistico sito a lago; 

- Taglia malamente, con un ponte sghembissimo (quindi costoso), il 

Vedeggio in zona Molinazzo; 

- Crea difficoltà alla realizzazione di un centro urbano in zona Cavezzolo e 

complica l’inserimento della linea tram (o altro su rotaia), causando costi 

supplementari. 

Il progetto di circonvallazione stradale è stato sottoposto due volte ai servizi della 

Confederazione affinché lo sussidiasse, e per due volte la Confederazione ha 

criticato il progetto e ha rifiutato di sussidiarlo. Le sue argomentazioni sono pesanti 

e numerose. Dice il suo rapporto d’esame a proposito del programma di sviluppo 

PAL2:  

Considerata l’entità dei problemi di traffico sulla rete stradale, il PAL2 non propone 

misure che impediscano un deterioramento dei livelli di congestione facendo leva 

sulla gestione dei flussi sull’intero perimetro dell’agglomerato o su altri 

provvedimenti in grado di influenzare la domanda e la scelta del vettore. Vi è il 

rischio che peggiorino l’accessibilità per il traffico motorizzato privato e le 

condizioni di circolazione per i bus. L’efficacia della strategia globale del sistema di 

trasporti nell’agglomerato è dunque messa in discussione.  

Sul progetto stradale di circonvallazione di Agno e Bioggio la Confederazione 

afferma lapidariamente che esso presenta un “rapporto costi/benefici: 

insufficiente”, e aggiunge: 

La Confederazione è consapevole degli effetti negativi legati ai volumi di traffico 

attraverso Bioggio e Agno. Tuttavia, reputa che la soluzione proposta possa 

entrare in concorrenza e rimettere in discussione la reddittività degli investimenti 

previsti per la realizzazione del collegamento tram-treno. Inoltre, le cause del 

congestionamento del traffico (transito internazionale, spostamenti origine-

destinazione da e verso il centro dell’agglomerato) non sono spiegate in maniera 
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soddisfacente. L’efficacia di questa misura viene quindi considerata insufficiente 

per le seguenti ragioni:  

• Nonostante permetta di decongestionare parzialmente i nuclei urbani, la misura 

non si inserisce nella concezione globale del programma d’agglomerato.  

• La realizzazione della misura presenta il rischio di un trasferimento dai trasporti 

pubblici al traffico motorizzato privato nonché quello di un maggiore sviluppo 

degli insediamenti al di fuori del territorio svizzero, in zone dove non è 

disponibile un collegamento interessante con i trasporti pubblici.  

• Le misure di accompagnamento evocate devono essere maggiormente 

garantite. 

 

Recentemente anche il Municipio di Bioggio si è espresso criticamente.  

Ritiene che il progetto sacrifichi importanti superfici di territorio a Cavezzolo ed ai 

Mulini e si dice preoccupato per il consumo del territorio e per l’impatto 

paesaggistico. 

Il Municipio di Bioggio è cosciente che la soluzione proposta è difficilmente 

migliorabile. Tuttavia, se le condizioni dovessero cambiare, in particolare se 

dovessero essere allentati i vincoli generati dall’infrastruttura aeroportuale3, e si 

dovessero riscontrare forti opposizione per la realizzazione dell’asse Cavezzolo – 

Piodella, allora l’evoluzione del progetto dovrebbe senz’altro considerare una 

geometria meno invasiva. Concretamente, si intende che se improvvisamente si 

aprissero scenari di conduzione della Circonvallazione più o meno paralleli 

all’aerodromo e ad ovest dello stesso, allora le strade di accesso alle zone 

industriali di Bioggio e di Agno potrebbero coincidere con la Circonvallazione, ed il 

nodo di Cavezzolo potrebbe semplificarsi di molto. 

 

Bipolarismo 

Lo sviluppo degli insediamenti4  

Sino alla fine degli anni ’60, lo sviluppo di Lugano avviene per crescita polarizzata, 

l’intensità urbana si diffonde dal centro in maniera radiale, vero nord-ovest (la 

collina con la stazione e Massagno), verso nord (Molino Nuovo a Cornaredo), 

verso est (negli anni 50 e 60 vengono edificati nuovi quartieri a Cassarate, 

Viganello e Pregassona). Poi a partire dalla fine degli anni ’70 si passa ad un altro 

                                            
3 Condizione che in effetti si è avverata. 
4 Testo di Gian Paolo Torricelli 
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modello di insediamento, la velocità del gradiente centro-periferia aumenta: la 

popolazione lascia il centro e tende a stabilirsi sempre più lontano.  

Parallelamente all’insediamento della “City” finanziaria nel centro storico e nei suoi 

dintorni, lo sviluppo periferico delle residenze sembra esplodere sulle colline 

(periurbanizzazione) soprattutto grazie ad una forte disponibilità di aree edificabili 

(che vengono definite negli anni ’80 con l’obbligo per i comuni di realizzare il PR). 

A partire dagli anni ’80 appare uno sviluppo economico fuori dal centro: 

parallelamente alla costruzione dell’autostrada N2, nella Valle del Vedeggio si 

forma un nuovo polo urbano (in realtà si tratta di uno sviluppo lineare multipolare) 

che oggi (dato 2012) conta oltre 18'000 posti di lavoro ovvero il 20% 

dell’agglomerato di Lugano.  Troviamo qui circa 10'000 impieghi industriali e di 

logistica, ma anche oltre 6'000 posti nel cosiddetto terziario avanzato (finanza, 

Immobiliare, servizi alle imprese, ricerca e sviluppo). 

Infatti, proprio a partire dagli anni ’80, l’insediamento di nuove attività fu sostenuto 

in primo luogo da alcune di condizioni favorevoli, come ad esempio: 

- la vicinanza con Lugano (il cui centro diventava sempre più difficile da 

raggiungere nelle ore di punta); 

- un accesso autostradale molto vicino, situato sulla principale direttrice tra 

Milano e Zurigo; 

- la presenza dell’aeroporto di Agno, il cui massimo sviluppo avvenne all’inizio 

degli anni ’90; 

- la disponibilità di terreni urbanizzati ed attrezzati in aree industriali (nel 

fondovalle); 

- la presenza di attività industriali di un certo rilievo (come industria chimica, 

plastica, mezzi di trasporto, ecc.) e quindi anche manodopera qualificata.  

Durante la seconda parte degli anni ’90 vi fu un’accelerazione e si insediarono 

nuove e più diversificate attività, come le banche, l’informatica e i servizi 

specializzati alle imprese, va notato, nel contesto della crisi (o della stagnazione) 

economica generalizzata di quegli anni in Ticino e in Svizzera. Oggi queste 

presenze costituiscono a loro volta un mix di attività interessanti per l’ulteriore 

insediamento di nuove aziende, sia industriali, sia del terziario avanzato. Tuttavia 

questo nuovo centro, benché secondario, appare come una periferia dove non è 

bello vivere, dove ancor oggi non vi sono spazi pubblici degni di questa importante 

nuova realtà. 

La visione Lugano-centrica 
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Nel 1995 la CRTL (presidente Emanuele Gianini) decide di affiancare agli studi sui 

trasporti del luganese (PTL) una valutazione territoriale del comprensorio. A tal 

fine incarica un nutrito gruppo di esperti urbanisti di elaborare il concetto di 

organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese. Il loro primo elaborato è del 

1966, poi approfondito nel 1998 con uno studio denominato PTA (piano dei 

trasporti dell'agglomerato) che precisa le condizioni di attuazione delle misure del 

PTL. I comuni hanno approvato i progetti COTAL e PTA, di seguito poi resi 

vincolanti nel Piano Direttore. 

Nel 1995 il concetto di organizzazione territoriale per l'agglomerato rappresenta 

una importante novità. Per la prima volta il tema è trattato unitariamente, fino ad 

allora c'erano stati solo i piani viari e dei trasporti condotti settorialmente e 

pianificazioni urbanistiche considerate in un'ottica comunale. Il COTAL mette 

invece in relazione le singole parti dell'agglomerato luganese per comporre il 

quadro un'unica città, chiamata Nuova Città in attesa di un nome condiviso. Il 

concetto elaborato dagli urbanisti è rigorosamente Lugano-centrico. La Nuova 

Città luganese ha un centro (la city con l’area contigua Landriani-Dufour) e dei 

quartieri circostanti sempre più periferici proseguendo verso l'esterno. I quartieri 

sono caratterizzate dalle loro funzioni specifiche, per esempio la city deve avere 

un ruolo preminente e svolgere ottimamente le proprie funzioni uniche e 

dirigenziali; per contro il quartiere del Vedeggio è un quartiere specializzato per le 

attività del secondario e del terziario a supporto di quelle del centro città; il parco 

del Vedeggio serve per lo svago, la distensione, la salvaguardia agricola e la 

protezione naturalistica e paesaggistica della Nuova Città. Il parco del Vedeggio 

(numero 10 nella cartina) è composto da due parti: 1) l'ampia e attrattiva area 

verde del Golfo di Agno, 2) l'area in sponda sinistra del Vedeggio a quei tempi 

poco edificata. Ma in seguito, in mancanza di concrete misure di salvaguardia, il 

comparto artigianale industriale del comune di Muzzano si è sviluppato e ora 

appare difficile considerarlo in un parco. 

Il concetto monocentrico del COTAL è stato ripreso e affinato nel Piano Direttore 

dove si specifica che l’ordinamento territoriale è strutturato in tre cerchi 

concentrici: il centro, l'anello suburbano, l'anello periurbano. Il modello del 

Luganese con un centro unico è figlio dello spirito e delle aspirazioni politico 

territoriali di Lugano. A quei tempi si era cominciato a discutere di aggregazioni e 

Lugano, per bocca del sindaco architetto Giorgio Giudici, aveva espresso il 

desiderio e la volontà di ingrandirsi e di inglobare i comuni circostanti. Giudici non 
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aveva avuto nessuna reticenza a prefigurare un Comune di Lugano esteso fino al 

Piano del Vedeggio e addirittura a tutto il distretto. Ecco allora che il modello 

territoriale appariva funzionale al suo disegno strategico, e anzi ne costituiva il 

supporto di base. Il concetto e la strategia sono stati poi trapiantati nella CRTL 

(PAL 2) e nell'ESRL (Ente per lo sviluppo regionale del Luganese).  

Ma le cose non hanno seguito il corso desiderato. La caduta di Giudici, sindaco di 

Lugano per quarant'anni, il cambio di maggioranza nel municipio di Lugano, il 

rafforzamento dell'alleanza tra i comuni del Piano del Vedeggio, le forti resistenze 

dei comuni e della popolazione contro il PAL 2 monocentrico, l'opposizione dei 

comuni al trasferimento di loro poteri all’ERSL, hanno incrinato il disegno originario 

di supremazia luganese. Ora sta per iniziare una nuova fase che, grazie al 

rinnovamento delle cariche, si spera più equilibrata. 

L’affermarsi del Polo del Vedeggio  

Nel mentre si stava costruendo il concetto politico-urbanistico della nuova città 

monocentrica, gli studi basati sugli strumenti dell'analisi geografica e dell'indagine 

economica regionale mettevano in evidenza il cambiamento della realtà e il 

costituirsi di un forte polo nel Vedeggio in parte alternativo al centro luganese. Il 

geografo Gian Paolo Torricelli, dopo gli anni di formazione a Ginevra e i viaggi 

nell'America del sud, era tornato in Ticino nel 1993, impiegandosi all'Istituto di 

studi regionali IRE diretto da Remigio Ratti, poi al Dipartimento cantonale del 

territorio e infine all’Accademia di architettura di Mendrisio. Con i dati dei pendolari 

del 2000 Torricelli rilevò il formarsi di una nuova centralità nel piano del Vedeggio 

e nel 20035 rivide e aggiornò la vecchia analisi delle regioni funzionali cantonali.  

L’economista Angelo Rossi usa un'immagine suggestiva per descrivere il 

fenomeno rilevato da Torricelli:  

La nostra analisi ha messo in evidenza che il motore economico Luganese, in 

futuro, sarà azionato da due stantuffi: Lugano e la Valle del Vedeggio. Nel tempo 

la potenza di questi due stantuffi tenderà ad equilibrarsi, perché l’apparato 

produttivo della Valle del Vedeggio crescerà più rapidamente di quello della Città 

Le nuove visioni, suffragate da solidi dati, in un primo tempo riescono a 

influenzare l'elaborazione del Piano Direttore. Ma nel 2004, sotto la spinta degli 

                                            
5 Gian Paolo Torricelli e Lisa Bottinelli, Revisione e aggiornamento delle “Regioni Funzionali” del 
PD 90, 
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interessi luganesi, il Cantone ritorna alla visione centralista, che poi conferma nel 

2014 dopo un lungo iter, percorso senza peraltro ascoltare le critiche di cittadini e 

di partiti politici che andavano raccomandando l'adozione del modello bipolare. 

Adesso il Piano del Vedeggio è diventato quel Polo urbano visibile da tutti, una 

città in divenire come l'hanno definita i Cittadini per il territorio nella loro 

pubblicazione6. Le mappe qui riprodotte (fig. ....), che si riferiscono all’anno 2012, 

illustrano chiaramente la centralità rilevata. Al proposito scrive Torricelli: 

Le mappe delle figure .. rappresentano la densità all’ettaro di abitanti e posti di 

lavoro. Come si può osservare, la distribuzione della popolazione – rispetto a 

quella dei posti di lavoro - mostra una notevole diffusione (percettibile anche sulle 

mappe dello sviluppo storico al Capitolo 2). Essa è legata alla mobilità 

dell’agglomerato (9 viaggi giornalieri su 10 avvengono con l’automobile privata) e 

costituisce anche un indicatore del fenomeno della periurbanizzazione, dello 

sparpagliamento dell’insediamento residenziale attorno ai centri e ai nuclei, 

fenomeno spesso dovuto alla sovrabbondanza di zone edificabili nei comuni e al 

forte pendolarismo verso le aree centrali (nel nostro caso il Polo luganese e il Pian 

Vedeggio. 

Una ricerca apposita 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt mollit anim id est laborum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 

deserunt mollit anim id est laborum 

 

  

                                            
6 Un programma sostenibile per lo sviluppo dell’agglomerato luganese, Lugano dicembre 2014 
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Prospettive di sviluppo del Polo del Vedeggio  

Il PAL 2 

Il programma d’agglomerato del Luganese (PAL versione 2, 2014) riprende 

purtroppo l'impostazione territoriale monocentrica. Propone onerosissime misure 

(per ben 686 milioni di franchi) secondo uno schema centrifugo che porterà la 

mobilità stradale alla paralisi, non aumenterà il rapporto d'uso dei trasporti pubblici 

(oggi misero 1:9), non frenerà la dispersione degli insediamenti nel territorio. Vari 

comuni l'hanno respinto e a Lugano i cittadini hanno chiesto il referendum. 

Nel frattempo è stato avviato il PAL3, il quale per ora non intende cambiar rotta. È 

da sperare che la pressione popolare e quella dei comuni riesca ad imporre la 

diversa visione dell'agglomerato e a riconsiderare le scelte inopportune. 

Il Piano per il Nuovo Polo del Vedeggio 

Nel 2007 i comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno avviato uno studio 

pianificatorio intercomunale denominato Nuovo Polo del Vedeggio (NPV), con 

l'obiettivo principale di qualificare il Piano del Vedeggio quale polo urbano. Alla 

base dell'azione ci sono le affermazioni degli esperti Gian Paolo Torricelli e Angelo 

Rossi, citati sopra, i quali constatano il sorgere nel Piano del Vedeggio di una 

nuova realtà urbana, la più dinamica del Cantone. Con 17'600 abitanti e 15'700 

posti di lavoro nell’area tra Agno e il Dosso di Taverne, nel 2013 essa costituisce 

la quarta città del Cantone, dopo Lugano, Bellinzona e Locarno e prima di 

Mendrisio, Chiasso e Biasca. Il NPV rappresenta un'azione innovativa, ben 

ponderata. Nella figura ... Sono delineati gli indirizzi che i comuni vorrebbero dare 

al loro territorio. Nella sostanza si confermano le scelte adottate nei precedenti PR 

comunali, ma si introducono certe importanti misure di riordino e di densificazione 

degli insediamenti sul piano. 

Il piano urbanistico soffre di alcune limitazioni, ora in corso di adeguamento. Esse 

concernono soprattutto i limiti, che, dopo la consultazione svolta, verranno però 

ampliati alla sponda sinistra del Vedeggio e forse anche a Lamone e Cadempino. 

Pure gli aspetti della densificazione delle abitazioni attorno alle fermate dei 

trasporti pubblici e della creazione di un buon numero di residenze per gli addetti 

che lavorano in loco, rappresentano temi che saranno affrontati. In pratica la 

pianificazione del NPV intende progettare la nuova Città del Vedeggio, compito 

affascinante per ogni politico e pianificatore. Ci sono molte premesse positive per 
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questo compito soprattutto la coesione dei comuni, la concordanza su obiettivi 

chiari e il loro successo nell'aver finora selezionato con sagacia le attività 

produttive nel comprensorio. 

Tematiche prioritarie 

Costruire nel piano del Vedeggio una nuova città aggregando gli insediamenti di 

Agno, Bioggio, Manno e magari anche Lamone, Cadempino e Muzzano-Mulini, è 

un obiettivo che stimola gli abitanti del comprensorio e che potrebbe raccogliere 

sostegni e plausi anche dai cittadini luganesi e del resto del Ticino. Si tratterrebbe 

di attuare il disegno di una nuova città lineare policentrica con nuove strutture 

centrali che si affiancano a quelle storiche cresciute nei secoli. Il compito è grande 

e potrebbe spaventare i promotori se fossero lasciati senza appoggi e aiuti esterni. 

Il momento ora sembrerebbe quello giusto, poiché si parla di grandi investimenti, il 

Cantone ha mostrato la sua disponibilità a favorirli, né Lugano intende ritrarsi 

purché essi siano condivisi nella sostanza e nelle priorità esecutive. 

 

Quattro sono le scelte necessarie per lanciare la nuova Città del Vedeggio (NPV): 

1. La formazione di centri urbani attorno alle fermate dei trasporti pubblici con 

attività terziarie e densi insediamenti residenziali per i lavoratori occupati 

nel comprensorio. 

2. La messa in valore e la sistemazione a parco delle aree a lago, lungo il 

fiume Vedeggio e sulla sua sponda sinistra. 

3. La realizzazione, finalmente, di una circonvallazione stradale che liberi il 

centro di Agno dalla molestia del traffico di transito. 

4. La costruzione di un sistema di trasporti pubblici su rotaie, longitudinale, 

che serva il comprensorio e lo colleghi efficacemente al resto del Ticino e 

con Lugano. 

Non c'è più spazio in questo articolo, già troppo lungo, per esporre le 

considerazioni su ognuno dei quattro punti. Ma sul trasporto pubblico e sulla 

circonvallazione stradale vale la pena di dire ancora qualcosa. 

Tram o treno TILO ? 

Non c'è solo la visione del PAL 2 che potrebbe servire a sviluppare la nuova città 

del Vedeggio. Ce n'è anche un'altra avanzata dai Cittadini per il territorio che 
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sembra allettante e che consiste nel raccordare il Piano del Vedeggio alla rete 

ferroviaria regionale TILO. Nel piano del Vedeggio esiste un binario di raccordo 

industriale di 4 km tra Taverne e la zona industriale di Manno-Bioggio. Basterebbe 

prolungarlo per altri 3 km per farlo attestare ad Agno, con costi paragonabili a 

quelli preventivati per la soluzione tram-FLP (300 milioni di franchi). L’introduzione 

della rete TILO nel Ticino è stata un'operazione di grande successo ed è diventata 

quella che molti chiamano la “ferrovia metropolitana ticinese”. La rete TILO serve 

tutte le città e i poli di sviluppo del Cantone, salvo il Piano del Vedeggio, la quarta 

città del Ticino. Raccordandolo si colmerebbe la lacuna e si aprirebbe la via al 

rapido sviluppo della zona. Inoltre, a differenza della soluzione tram, potrebbe 

essere sviluppata tutta nel Vedeggio senza interferire nei programmi di Lugano. 

 

Un nuovo progetto per la circonvallazione di Agno 

Come si è visto, il progetto ufficiale è fortemente criticato e non ha raccolto il 

finanziamento di Berna. Un progetto diversamente impostato potrebbe invece 

raccogliere sia il consenso locale che quello cantonale e federale. Si tratta di dare 

alla soluzione un taglio locale, sganciando la dall'intenzione di creare una strada 

espresso A2-Ponte Tresa. Essa dovrebbe avere il triplice scopo di: aggirare il 

centro di Agno, costituire l'asse di sviluppo della zona lavorativa e insediativa della 

nuova città e preservare le aree a parco di sponda sinistra e quelle a lago. Come 

si è visto per la soluzione viaria del Locarnese la Confederazione non mette 

l'accento sui costi bensì sulla buona soluzione, confacente all'ambiente e allo 

sviluppo degli insediamenti. I due tracciati illustrati nella figura…… soddisfano, chi 

più chi meno, questi requisiti. Il cambiamento della prospettiva di sviluppo 

dell’aeroporto, intervenuto in questi ultimi anni, rende compatibile i nuovi tracciati 

con il suo esercizio. Se i progetti saranno sviluppati in consonanza con la 

realizzazione del trasporto pubblico su rotaia si potrebbero sviluppare ottime 

sinergie che permetterebbero di ottimizzarne i costi. 

 

Auspici 

Il movimento di cittadini, associazioni ed esponenti politici che hanno criticato con 

ampie motivazioni le scelte delle autorità si aspettano finalmente l'apertura di un 

dialogo basato sulle argomentazioni e non sulla contrapposizione pregiudiziale di 
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vecchie scelte. Il futuro di una regione ne trarrebbe grande beneficio e segnerebbe 

una svolta nel modo di condurre la pianificazione di grandi opere. 

 

Marco Sailer 

Ingegnere, pianificatore dei trasporti 

Presidente dell’Associazione “Cittadini per il territorio” di Massagno 
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1. Foto vecchia aeroporto 

2. Foto aerea 

3. Quartieri COTAL 

4. Sviluppo centrifugo e centripeto (FIG 41,42) 

5. Strada espresso A2-PT (FIG 38) 

6. Tracciato ufficiale 

7. Variante alternativa CT e variante Borella 

8. Citazione NZZ Dissenz 

9. Pop e PL nel PV (FIG 33) 

10. Concetto di organizzazione spaziale del NPV 
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