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A. CIRCONVALLAZIONE  AGNO_BIOGGIO : IL CANTONE DI NUOVO   
FUORI STRADA   
 

1 Una variante sbagliata 

La cosiddetta variante  C (sponda destra del Vedeggio), sostenuta dal Dipartimento del Territorio presenta 
tali e tante criticità  che ne compromettono la sua sostenibilità tecnica e politica (Vedi Fig.1). 

Le motivazioni contrarie sono di tipo urbanistico , ambientale , paesaggistico , trasportistico edi tipo 
finanziario (costi).La strategia adottata per l’ottenimento del consenso da parte dei Municipi dei Comuni e 
dai cittadini direttamente interessati al tracciato  è pure  contraria alle regole del gioco stabilite per simili casi 
dalla legge(OPT). 

 2 Un tracciato estraneo al contesto territoriale 

Dal profilo urbanistico si è completamente ignorato il quadro territoriale regionale di riferimento previsto dal 
concetto spaziale del  Nuovo Polo del Vedeggio ( NPV ) che prevede uno sviluppo lineare degli insediamenti 
da Manno ad Agno con la scheda accompagnatoria che prescrive che gli elementi del sistema dei trasporti 
,ed in particolare le strade, devono essere funzionali allo sviluppo insediativo previsto Il NPV costituisce il 
secondo polo dell’agglomerato urbano del Luganese assieme a quello della città bassa di Lugano. Questi due 
poli ,previsti nel Piano Direttore (e quindi vincolanti per gli enti pubblici ),sono integrati e complementari 
attraverso la nuova rete del Tram prevista tra Cavezzolo ed il Centro di Lugano (zona S.Anna). 

Il tracciato è infatti completamente avulso da questo  quadro territoriale e quindi senza raccordi  funzionali 
ed efficienti di sostegno allo sviluppo in particolare della testata sud del NPV ad Agno. Testata che 
comprende le zone commerciali ed i servizi ( Migros ,WTC ,La Perla) nonché l’aeroporto  e le zone 
artigianali-industriali di Serocca. Inoltre la funzione della zona Cavezzolo come elemento centrale dello 
sviluppo del NPV da una parte e  come elemento insediativo speculare a piazza Indipendenza a Lugano 
dall’altra, è completamente compromessa  a seguito dello spezzettamento del territorio provocato dai 
tracciati della circonvallazione e della rete del tram che si intrecciano in modo casuale  ed  incontrollato.  

Si osserva  inoltre il forte conflitto del tracciato con quello della direzione della porta d’entrata a d 
Agno  costituita dall’itinerario di Piodella -Via Lugano che deve essere rafforzata(vedi PR di Agno) e non 
negata come prevede di fatto la variante cantonale. 

3 Un ambiente  sostanzialmente non considerato 

Dal punto di vista ambientale il tracciato genera delle immissioni di rumore importanti(tracciato in 
superficie) soprattutto a Cavezzolo .ma gestibile con pannelli fonici accostati alla nuova strada . Si osserva 
inoltre che  attorno a Via Regina(da Bioggio ad Agno) si verificano ancora importanti immissioni (di rumore 
ed inquinamento dell’aria) a seguito del volume importante di traffico residuo lungo questo itinerario. 

Dal punto di vista ambientale è presente una ulteriore criticità in corrispondenza del tracciato sul lato sud 
nella misura in cui il traffico proveniente da nord viene prima convogliato verso sud in direzione del Vallone 
e poi riorientato verso nord in corrispondenza dello svincolo di Bolette. Ne consegue un tracciato molto più 
lungo rispetto a quello necessario per il territorio servito con immissioni di rumore ed inquinamento 
dell’aria  maggiorati. Lo stesso discorso vale per il traffico da Bolette in direzione nord.  
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4 Un paesaggio stravolto 

Dal punto di vista paesaggistico  si rilevano diverse criticità tra cui si segnala il tracciato in corrispondenza di 
Cavezzolo e tra Bolette ed il Vallone che presentano un assetto praticamente uguale a quello della Variante 
cantonale su sponda sinistra del Vedeggio abbandonata dal Cantone nel 2016. 

Infatti a Cavezzolo è previsto un tracciato formante una ampia curva a cui si agganciano i raccordi alle aree 
contigue spezzettando il territorio in modo arbitrario e contrario ai principi di inserimento ordinato ed 
armonioso degli interventi nel paesaggio prescritto dalla Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) ed al 
principio dell’uso razionale e parsimonioso del suolo secondo la Legge federale sulla  pianificazione del 
territorio(LPT) (Vedi Fig.2). 

Sul lato sud il tracciato prevede un andamento in superficie( incluso le trincee) di circa 400 m 
complessivamente compromettendo l’integrità spaziale ed il relativo uso ricreativo della zona previsto dal 
piano direttore cantonale. Il tracciato tra la pista dell’aeroporto ed il fiume Vedeggio non fa che accentuare la 
cesura territoriale verso il corso d’acqua.nel caso in cui l’operea fosse prevista in superficie. Nel caso di 
interramento si avrebbero delle forti criticità per lo scorrimento della falda oltre che un ordine di grandezza 
dei costi insostenibili . 

Oltre a cio si è persa l’occasione per ridisegnare la nuova area di pertinenza dell’aeroporto dei Prati Maggiori 
. La stessa è stata infatti definita,(nell’ambito dello PSIA) in un’ ottica esclusivamente aeroportuale non 
tenendo conto del valore paesaggistico  ed agricolo di detto territorio ( Vedi fig.3). Territorio che merita di 
essere ridisegnato in modo da garantirne l’immagine paesaggistica profilata e complementare agli spazi liberi 
del versante collinare ad ovest previsti dal Piano Direttore (piede del versante) e dall’altra parte conforme 
alle esigenze di un uso agricolo razionale (omogeneità).  In definitiva  i due comprensori paesaggisticamente 
più rilevanti ed emergenti (zona a lago e Prati Maggiori) risultano compromessi con la variante sponda destra 
del Vedeggio postulata dal Cantone. 

5 Un tracciato insostenibile 

Dal punto di vista trasportistico   si constatano delle situazioni insostenibili dal punto di vista della 
funzionalità con la creazione di ben 4 svincoli semaforizzati a Cavezzolo ed un passaggio a livello per il tram 
sul tracciato della circonvallazione .Stato non certo idoneo a favorire lo scorrimento del traffico sulla nuova 
strada .Lo spezzettamento del territorio risultante è talmente evidente che non merita nessun commento. 

A ciò si devono aggiungere altre disfunzioni e criticità insuperabili come il non raccordo organico diretto con 
le zone insediative non residenziali di Agno (zone commerciali e servizi, aeroporto e zone artigianali-
industriali di Serocca).Ciò comporta che il traffico indotto da queste zone si riverserà di nuovo lungo Via 
Regina e passerà per piazza Vicari, cioé nel centro del nucleo storico, sconfessando clamorosamente una 
motivazione importante a sostegno  della realizzazione della circonvallazione ovvero la massima riduzione 
del traffico residuo su Via Regina.  

E lo stesso discorso può essere fatto per il traffico generato dalle zone industriali di Bioggio in quanto appare 
poco verosimile (e controproducente dal profilo ambientale) che il traffico in direzione sud si orienti prima 
per ca.450 m in direzione nord per poi  ritornare in direzione sud. 

Il traffico in provenienza e destinazione da queste zone è per la maggior parte costituito da movimenti 
pendolari( frontalieri e  veicoli pesanti adibiti al servizio della logistica delle attività economiche )e quindi di 
un volume e di un ingombro non certo trascurabile. 

 Occorre comunque porre anche una particolare attenzione  alla compatibilità del tracciato a lato della pista 
con le condizioni-quadro dell’esercizio aeroportuale. È stata  allestita una perizia da parte di SKY-GUIDE ed 
UFAC che, ammettono ,a certe condizioni, la possibilità di un tracciato stradale a fianco della pista 
aeroportuale.  
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Non riteniamo di entrare nel merito di questa perizia ma ci permettiamo di constatare che la stessa è stata 
elaborata a seguito di una forte  pressione politica da parte del Dipartimento del Territorio  .Si constata 
inoltre che il tracciato della variante sponda destra del Vedeggio non permette più, tra l’altro, il 
prolungamento della pista in direzione sud compromettendo quindi delle eventuali opzioni per il rilancio 
dell’attività aeroportuale. 

Osserviamo semplicemente che l’esercizio dell’aeroporto di Agno è già molto complicato attualmente tanto e 
vero che i piloti che fruiscono dello scalo devono svolgere dei corsi specifici per le procedure di atterraggio. 

L’unica perizia  attendibile non è però stata elaborata cioè di produrre una documentazione come prova che 
un caso simile ad Agno  già esiste con una pista di un aeroporto regionale in esercizio affiancata su tutta la 
sua lunghezza da una strada in superficie con 30 000 veicoli al giorno. Ma anche nella denegata ipotesi che 
una simile situazione esista il tracciato proposto  dal Cantone non deve essere realizzato per tutti gli altri 
motivi  illustrati  a cui si rimanda. Nel caso di interramento della strada ,oltre ai problemi di criticità con la 
falda, l’ordine di grandezza dei costi risultanti non risulterebbe sostenibile. 

5 Costi  maggiorati non condivisibili 

Dal punto i vista finanziario la variante sponda destra del Vedeggio è poi da ritenere molto costosa sia per il 
fatto delle condizioni quadro  da rispettare durante la fase di cantiere sia se consideriamo anche la nuova 
proposta di prolungare per circa 500 m la parte in galleria al Vallone. Si può ritenere che i costi sfioreranno i 
200 mio. di Fr e quindi ben oltre ai 150 mio di Fr. decisi dagli enti regionali e dai Comuni nell’ambito della 
procedura relativa al progetto su sponda sinistra del Vedeggio abbandonata nel 2016. Da questo punto di 
vista si pone evidentemente un problema di sostenibilità e di condivisione politica non certo eludibili. 

 6 Le procedure illegali 

Dal punto di vista della ricerca del consenso da parte dei cittadini residenti nei due Comuni risulta evidente 
una mancanza di strategia e di coinvolgimento attivo dei diversi operatori in gioco  ed in particolare dei 
comuni dell’agglomerato oltre che dei servizi cantonali competenti in materia di pianificazione del territorio 
per non citare che i più importanti. La strategia si è limitata a prendere atto che il Municipio di Agno era 
contrario ad un tracciato su sponda destra ed a considerare tale posizione come un vero e proprio diritto di 
veto acquisito e definitivo. A parte il fatto che il diritto di veto ,in una simile prospettiva, dovrebbe essere 
garantito non al solo Municipio di Agno ma anche ad altri come Lugano che paga la metà della spesa (!) per 
non citare che un esempio. Questo modo di procedere ,oltre che a non portare da nessuna parte, è anche 
illegale. Infatti gli art.2 e 3 Dell’ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT) prescrivono che 
“quando un ente pubblico dispone di diverse possibilità per risolvere un problema territoriale ,deve 

esaminare gli interessi in gioco ,eseguire una ponderazione degli stessi e presentare pubblicamente il 

risultato della ponderazione” Questa procedura non è stata eseguita. 

7 Conclusioni 

Per fortuna la città di Lugano ha adottato il progetto sul lato ovest dell’aeroporto che risolve tutte le criticità 
della variante sostenuta dal Cantone e può essere adottato senza ulteriori perdite di tempo e soldi.  
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Fig 1 . PROGETTO  STRADALE  CIRCONVALLAZIONE  TRATTO   AGNO – BIOGGIO - VARIANTE C 
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 Figura 2 Settore Cavezzolo: Variante ufficiale - circonvallazione e linea tram-ferrovia 

Superficie zona edificabile molto spezzetata 

Riale Barboi

AREA AGRICOLA AREA AEROPORTUALE 

Figura 3 Stato Masterplan PSIA 1995 - Superficie agricola di forma irregolare
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B . CIRCONVALLAZIONE  AGNO-BIOGGIO: UN TRACCIATO   

OTTIMALE  

  

1.Una variante condivisibile 

La variante lato ovest dell’aeroporto ha tutte le premesse per essere condivisa sia da parte dei 
Comuni direttamente interessati sia dagli organi regionali che da parte del Cantone. 

Essa infatti risponde alle esigenze poste dal quadro territoriale di riferimento(Nuovo Polo del 
Vedeggio e Piano Direttore), si inserisce in modo ordinato ed armonioso nel paesaggio, è coerente 
con i  principi di tutela ambientale , è ottimale dal punto di vista trasportistico. E’ sostenibile dal 
punto di vista finanziario e tiene anche conto degli interessi in gioco in particolare quelli dei 
Comuni di Agno e di Bioggio (Vedi fig 4). 

2.Coerenza con il concetto spaziale del Nuovo Polo del Vedeggio (NPV) 

Il tracciato è funzionale e di supporto al servizio delle zone insediative del NPV. 

La strada serve infatti direttamente (essendo a contatto) sia le zone insediative commerciali ed 
artigianali - industriali di Bioggio oltre che la testata sud del NPV costituita dalle zone commerciali 
e dei servizi(Migros, WTC, La Perla) l’aeroporto e le zone artigianali ed industriali di Serocca  nel 
Comune di Agno. 

Il traffico origine- destinazione di queste zone utilizzerà la nuova strada e non farà più capo a Via 
Regina  coerentemente con la motivazione della realizzazione della circonvallazione cioè la 
massima riduzione del volume di traffico e l’introduzione della moderazione sulla cantonale 
esistente. L’uso della nuova strada può essere incentivato, se del caso, anche con la chiusura, in 
corrispondenza dei passaggi a livello(Via Mulini a Bioggio, Via Ginnasio  e Via Lugano ad Agno) 
della continuità dei raccordi stradali esistenti con Via Regina ad esempio durante le ore di punta. 

La funzione della strada non è dunque solo quella di convogliare il traffico di transito ma anche 
quella di collettrice del traffico generato dalle zone insediative contigue. 

L’assetto stradale scelto (viale alberato con accostato un pedonale di 3m di larghezza) è pertanto 
quello di una strada urbana con le coordinate tecniche relative come ad esempio la velocità massima 
di progetto di 60 km all’ora. 

La scelta del tracciato si fonda su un’analisi di confronto, in base a parametri usuali in materia, di 
altre tre varianti (sponda sinistra del Vedeggio; sponda destra del Vedeggio, tracciato in galleria tra 
il Vallone e Bioggio). 

3 Garanzia della massima tutela ambientale 

Il tracciato scelto è il più lontano possibile dalle zone residenziali in particolare di quelle ad Agno 
(Monda - Pestariso e Bolette - Chiodenda) situate a d una distanza minima di 150 m. Ciò permette 
di ridurre sensibilmente le immissioni foniche e l’inquinamento dell’aria rispetto allo stato attuale in 
quanto su Via Lugano, a contatto con le zone residenziali menzionate, il volume di traffico risulterà 
sensibilmente ridotto . 
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Nelle zone insediative attorno a Via Regina (su tutta la tratta Bioggio –Agno) il traffico risulterà 
pure ridotto in modo importante rispetto allo stato attuale  e di conseguenza le immissioni foniche e 
l’inquinamento dell’aria risultanti.  

4. Il paesaggio tutelato  in modo opportuno  

Il tracciato della strada che interessa la zona riva del lago e Prati Maggiori deve essere compatibile 
con l’importanza paesaggistica di questa due aree. 

Lungo la riva del lago il tracciato è messo in sotterraneo per la maggior parte della 
lunghezza  lasciando in superficie solo 100 m a contatto con lo svincolo di Bolette (a cui si 
aggiungono 100 m in trincea). La variante del Cantone prevede per contro ca.400 m in superficie ed 
in trincea incluso il tracciato che fiancheggia il Vedeggio. 

In località Prati Maggiori il tracciato del perimetro aeroportuale è spostato di ca.80 m ad est 
(allontanandosi in tal modo dalla zona residenziale della Monda ) e ridisegnato in modo da ottenere 
un  assetto paesaggistico omogeneo ed  attrattivo (piede delle zone libere di versante previste dal 
Piano Direttore )oltre che più funzionale per l’uso agricolo.(Vedi fig 6) 

 5 Un  tracciato  rispettoso del territorio interessato 

Il tracciato segue per lo più strade e percorsi esistenti in modo da non incidere sulle proprietà 
fondiarie in modo inopportuno e controproducente. 

I punti raccordo (svincoli) sono tutti previsti tramite delle rotonde in modo da incidere il meno 
possibile sul territorio contiguo e creare delle premesse di maggiore scorrevolezza del traffico .È 
possibile una semaforizzazione delle rotonde nelle ore di punta per privilegiare le direzioni di 
traffico nord-sud (alla sera) e sud-nord (al mattino). Durante il resto della giornata il traffico scorre 
in modo fluido attraverso le rotonde. 

Si segnalano le seguenti caratteristiche del tracciato: 

- a Cavezzolo segue l’andamento di Via Longa (la strada davanti alla COOP) ed è in trincea per 
ca.50 m in corrispondenza dell’incrocio con Via della Posta per  assicurare uno svincolo non a 
livello con la strada di servizio delle zone insediative   sul lato est  e l’accesso ai Mulini di Bioggio. 
Il tracciato del tram è pure stato   ottimizzato   posizionando lo stesso parallelamente alla cantonale 
Bioggio-Crespera con il  superamento in viadotto  della strada in corrispondenza dell’accesso della 
COOP in modo da evitare un passaggio a livello. La linea continua in direzione ovest in galleria 
(interramento nel settore di attraversamento  ai margini della zona residenziale  a monte della sede 
della COOP) e raccordo, attraverso  il  sottopasso al riale  Sottomurata, con la stazione esistente di 
Bioggio. Questa ottimizzazione per mette di eliminare le cesure del territorio determinate dal 
tracciato a livello terra della rete del tram nonché l’incisivo spezzettamento del territorio edificabile 
generato dal tracciato della circonvallazione e del tram con un forte condizionamento 
delle  opportunità edificatorie proprio nella zona centrale del NPV (vedi Fig. 5 ). 

 - A Bioggio (Via dei Mulini ) il tracciato corre parallelo alla pista aeroportuale per   400 m ad una 
distanza di 60 m dalla stessa . La corsia sud-nord è coperta da un elemento ricurvo (sul tipo dei 
ripari fonici sulla A2 a Motecarasso) con la funzione di mascheramento delle luci dei veicoli per 
non ostacolare l’atterraggio degli aerei da nord. 

- in corrispondenza dei Prati Maggiori  il tracciato è lineare. La parte in superficie è dotata di 
pannelli fonici sul lato ovest (secondo il modello di riferimento  menzionato)   in modo da attenuare 



         3 

Studio Ing. P. BORELLA - Ponte Capriasca 

 
 

in modo sensibile le immissioni di rumore nelle zone insediative  contigue (zone artigianali-
industriali e scuola media di Serocca). Lo svincolo di Serocca serve anche   come nuovo raccordo 
all’area aeroportuale. 

- il tracciato continua in direzione sud con una parte interrata di ca.300 m in corrispondenza  della 
zona La Perla in modo da escludere immissioni negative sulle zone residenziali La Monda-Pestariso 
e permettere una ricucitura urbanistica senza cesure tra l’area aeroportuale e le aree contigue a sud. 
Il tracciato affiora poi in superficie a sud (in corrispondenza del raccordo tra Via Pestariso e Via   F. 
Coppi) per continuare in direzione della rotonda di Bolette e verso il Vallone. 

6. Costi uguali a quelli previsti nel 2015 per la circonvallazione  

 I costi previsti, analizzati in dettaglio (espropriazioni incluse) corrispondono a circa 150 mio. di Fr 
(compresa una riserva per eventuali necessità di 10 mio. di Fr.) Pertanto né  il Cantone né i Comuni 
dovranno far capo a nuovi ulteriori  investimenti rispetto a quelli stanziati per la variante di 
circonvallazione sul lato sinistro del Vedeggio ed abbandonata nel 2016. 

7 La definizione degli interessi in gioco 

Alfine di poter scegliere la miglior variante anche dal punto di vista del consenso da  parte dei 
diretti interessati sono stati definiti ,secondo quanto prescritto dalla Ordinanza della legge 
federale  sulla pianificazione del territorio (OPT); gli interessi in gioco soprattutto per ciò che 
riguarda i Comuni di Agno e di Bioggio e segnatamente: 

- l’efficacia dell’opera per rapporto alla motivazione di riduzione del traffico su Via Regina ed 
alla opportunità di moderazione della medesima; 

- la coerenza con il concetto spaziale del nuovo polo del Vedeggio e del Piano Direttore che 
prevede l’area urbana del Luganese con due poli (centro città e  Basso Vedeggio); 

- la tutela opportuna delle aree paesaggistiche di valenza regionale dei Prati Maggiori 
e  della  riva del lago; 

- la conformità dei raccordi  alla rete stradale locale  prevista dai PR con la funzione  di porte 
d’entrata dai nuovi svincoli sia a Bioggio che ad Agno; 

- una strategia di progetto che preveda la riduzione delle immissioni di rumore anche rispetto allo 
stato attuale e che,in ogni caso siano rispettati i valori di pianificazione delle immissioni 
secondo l’OIF nelle zone residenziali esistenti anche senza misure con pannelli fonici; 

- la salvaguardia dell’assetto delle proprietà esistenti (con relativo contenimento degli oneri 
espropriativi) evitando uno spezzettamento eccessivo del territorio . 

E si potrebbero aggiungere altri interessi in gioco da parte dei rappresentanti dei Comuni e degli 
organi competenti regionali .La ponderazione di questi interessi ha dimostrato che la variante della 
strada sul lato ovest dell’aeroporto è senza ombra di dubbio la migliore tra le quattro varianti 
esaminate. 

8.Conclusioni 

 Il progetto elaborato  da parte della città di Lugano ( condiviso dal Municipio e trasmesso  al 
Cantone nell’ambito della procedura di consultazione) ha dimostrato che il tracciato della strada sul 
lato ovest dell’aeroporto non solo è fattibile ma è anche la soluzione più opportuna da parecchi 
punti di vista. 
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 5

Studio Ing. P. BORELLA - Ponte Capriasca 

Riale Barboi

AREA AGRICOLA AREA AEROPORTUALE 

SVAGO BIOTOPO 

Figura 6 Stato secondo progetto strada sul lato ovest dell’aeroporto

Figura 5 Settore Cavezzolo: Variante ottimizzata - circonvallazione e linea tram-ferrovia 

Superficie zona edificabile come allo stato attuale 

Raccordo a centro Lugano (S. Anna)

con nuova galleria
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C.     VIOLAZIONE  DEL  DIRITTO  APPLICABILE                                    

  

1 . Le prescrizioni dell’Ordinanza federale sulla  pianificazione del territorio completamente 

ignorate       

 Si tratta nel caso specifico,degli art.2 e 3 dell’Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio 
che recita: 

                                           Art 2 OPT 

 Le Autorità quando si tratta di pianificare un’attività di incidenza territoriale esaminano quali 

varianti entrano in considerazione e se le stesse sono compatibili con gli scopi ed i principi della 

pianificazione del territorio nonché in che modo è perseguito l’obiettivo dell’uso razionale e 

parsimonioso del suolo. 

                                            Art 3 OPT 

 Le Autorità che svolgono compiti d’incidenza territoriale ponderano i diversi interessi in gioco, 

verificano la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e presentano le motivazioni della 

ponderazione effettuata. 

Gli interessi in gioco non sono stati definiti ma si è considerata unicamente l’opinione contraria del 
Municipio di Agno ad un  tracciato sul lato ovest dell’aeroporto.  

Gli interessi in gioco ( che possono comprendere anche aspetti di ricerca del consenso) sono 
determinate dall’Autorità che valuta gli stessi in funzione dello sviluppo dello spazio auspicato e le 
implicazioni che ne derivano. Questa valutazione fa stato per la decisione delle Autorità preposte 
che tengono  in considerazione tutti gli interessi toccati ed effettuano una ponderazione degli stessi 
presentando in modo trasparente le motivazioni della loro decisione. Si è per contro privilegiato una 
situazione emotiva di momento da parte di pochi rispetto ad un approccio razionale che guarda al 
futuro dell’assieme dell’opera e degli interessi generali in gioco. 

 2 . Violazione dei vincoli del Nuovo Polo del Vedeggio (NPV) e del Piano Direttore 

cantonale  (PD) 

Nel 2012 i Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno accettato gli atti relativi al nuovo Polo del 
Vedeggio (elaborato dall’arch. F. Giacomazzi) che, prevede, tra l’altro, un modello di 
organizzazione spaziale con un insediamento lineare per le attività lavorative che si sviluppa da 
Manno fino ad Agno. Questo documento è stato in seguito adottato dalle Organizzazioni di carattere 
regionale (PAL2)e dal Cantone ed introdotto nel piano direttore cantonale come vincolo 
definitivo.                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
 Il vincolo di PD  prescrive che l’agglomerato urbano del Luganese è costituito da due poli (sistema 
bipolare) il primo rappresentato dal centro della città di Lugano ed il secondo dalla bassa valle del 
Vedeggio (NPV) .Nella scheda allegata della CRTL  ,nonché nella scheda PD –R3 , si sottolinea il 
fatto che si creano delle opportunità di sviluppo per l’agglomerato integrando il sistema dei trasporti 
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(in particolare le strade) negli insediamenti con una riorganizzazione della struttura insediativa degli 
abitati.                                                                                                                                                      

Ciò significa modificare il concetto stesso  di circonvallazione (destinata secondo il Cantone ad 
accogliere prioritariamente il traffico di transito) con una  ulteriore funzione di raccolta (collettrice) 
del traffico origine-destinazione delle zone insediative servite.   Si tratta della coerente continuità 
della funzione di servizio degli insediamenti lavorativi già esistente lungo la tratta Bioggio-Manno . 

Ciò rappresenta un vero e proprio cambiamento di paradigma dove la strada di circonvallazione 
assume anche il ruolo di strada di servizio delle zone insediative interessate. Questo nuovo fatto 
avrebbe dovuto determinare l’abbandono del progetto di strada sul lato est del Vedeggio.  

A seguito dell’attribuzione anche della funzione di strada collettrice all’opera la stessa deve essere 
considerata una strada di tipo urbano e come tale è stata progettata da parte della città di Lugano 
(raggi di curvatura che permettono una velocità massima di progetto di 60 km/ora; concetto di viale 
alberato con accanto un pedonale di 3 m di larghezza) 

 3. Violazione dei principi pianificatori relativi all’uso razionale e parsimonioso del suolo 

L’uso razionale e parsimonioso del suolo prescritto all’art 2 dell’Ordinanza federale sulla 
pianificazione del territorio (OPT) è stato largamente disatteso soprattutto in località Cavezzolo di 
Bioggio dove il tracciato del progetto cantonale della  strada 

si somma a quello della nuova rete del tram creando uno spezzettamento del territorio edificabile 
non più utilizzabile per detto scopo .Contemporaneamente é pure disatteso l’obiettivo del PD di 
realizzare a Cavezzolo un insediamento con funzione di centralità  del NPV raccordato con la nuova 
linea del tram al polo del centro della città. Quindi, oltre allo spezzettamento che viola la legge sulla 
pianificazione del territorio sono pure ignorati i vincoli prescritti dal PD cantonale che gli enti 
pubblici sono obbligati a rispettare per legge . 

4 . Violazione dei principi dello sviluppo sostenibile 

Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che risponde ai bisogno del presente senza compromettere le 
capacità delle generazioni future di far fronte ai loro. Lo stesso prende in considerazione tre 
categorie di principi: 

- una società più giusta                 (componente sociale) 

- un’economia più efficiente        (componente economica) 

- un’ambiente meglio preservato (componente ambientale) 

 La variante  lato destro del Vedeggio non risponde a questi requisiti perché: 

-   non ha predisposto un’effettiva partecipazione nelle forme  previste dalla legge in  particolare le 
osservazioni inoltrate da privati e da enti pubblici non sono stati   nemmeno valutate. Si è pertanto 
proceduto con  la progettazione della variante lato destro del Vedeggio  come se le obiezioni e le  
proposte alternative della popolazione  non  fossero state inoltrate(“La popolazione   partecipa 
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attivamente alla vita sociale e politica “citazione dal Bollettino sullo  sviluppo sostenibile del 
Cantone; un principio  regolatore) 

  -   i bilanci economici considerano anche i costi assunti dalla società e dall’ambiente  (il costo 
dell’opera rispetto ai benefici è sproporzionato); il preventivo dell’opera  non è stato considerato e 
nessuna informazione in merito è stata data alla popolazione ed al cittadino contribuente . 

 -   L’ambiente non è preservato perché è evidente un consumo eccessivo ed immotivato  del suolo 
attraverso l’interramento di quasi tutto il tracciato  con conseguenze importanti sullo scorrimento 
della falda acquifera in un comprensorio notoriamente conosciuto per la criticità di questo aspetto.  
L’interramento del tracciato ha inoltre delle forti ripercussioni sull’ attrattività  dell’uso della strada 
da parte degli utenti  ponendo quindi una forte ipoteca  all’esercizio auspicato dell’opera medesima. 

  Si è pertanto confrontati  con la violazione della Costituzione federale (art.73) ed  della 

Costituzione cantonale (preambolo) 

  

5 . Conclusioni 

  Dal profilo giuridico il progetto cantonale : 

  - viola gli art 2 e  3 dell’ordinanza federale sulla pianificazione del territorio(OPT) in quanto non 
sono stati valutati gli interessi in gioco,  e gli stessi   non sono stati oggetto di  una ponderazione 
trasparente e motivata le cui  conseguenze sono state neglette;  

   - non considera i vincoli stabiliti dal PD ,( obbligatori per gli enti 
pubblici)  sull’organizzazione  territoriale dell’agglomerato urbano del Luganese che sono stati   
completamente disattesi 

 - i principi dell’uso razionale e parsimonioso del suolo (stabiliti dalla Legge Federale   sulla 
pianificazione del territorio) sono clamorosamente ignorati  

- I principi, stabiliti a livello costituzionale, dello sviluppo sostenibile sono parimenti  chiaramente 
violati 

 L’affermazione dell’on. Zali per cui “in Ticino il territorio del fondovalle è prezioso e oggetto di 

pressioni enormi. La valle del Vedeggio è un esempio emblematico in tal senso. Personalmente 

ritengo che non possiamo più permetterci di sprecarlo o anche solo di usarlo male nel nome di 

soluzioni di presunto compromesso” ( Mattino della Domenica 16.19.2016) non può che essere 
pienamente condivisa! 




