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��� Una cosa è sicura: il tracciato del 
futuro tram-treno, soprattutto nel-
la tratta tra Bioggio e Manno, ha 
sollevato una miriade di opposi-
zioni (il termine per presentarle 
scadeva tra l’altro proprio ieri). 
Nelle scorse settimane abbiamo 
riferito dei timori delle aziende in 
zona Cavezzolo che rischiano di 
vedersi cancellare gli accessi stra-
dali (la Spaeter di Bioggio aveva 
addirittura fatto sapere di rischia-
re la chiusura, con la cancellazio-
ne di un centinaio di posti di lavo-
ro). Nella parte «centrale» del trac-
ciato abbiamo invece scritto della 
forte opposizione di Riccardo 
Quadroni (proprietario di diversi 
fondi in zona, tra cui quello che 
ospita Avaloq), Holcim, Cesare 
Agustoni della Immobiliare Ve-
deggio e Tarchini Group, che con-
testano la soppressione degli ac-
cessi stradali. Ma il progetto tram-
treno è guardato con molta ap-
prensione anche a Manno (vicino 
al terminale di Suglio), dove alme-
no quattro aziende ci fanno sape-
re che la loro operatività sarebbe a 
rischio qualora il progetto elabo-
rato dal Dipartimento del territo-
rio venisse approvato. 
 
Apprensione in California 
Tra le più colpite potrebbe esserci 
la Naie, leader europea nel campo 
degli integratori alimentari che 
proprio a Manno, dal 1999, ha la 
sua sede continentale. «La casa 
madre – ci spiega il direttore, Fau-
sto Petrini – è a Carlsbad, in Cali-
fornia, e anche negli Stati Uniti 
stanno guardando con attenzione 
a quanto accade da noi in Ticino». 
Temono cioè che la sede europea 
(che è già presente sul mercato 
asiatico e che tra poco inizierà a ri-
fornire anche il mercato cinese) si 
veda costretta a bloccare la produ-
zione, anche solo temporanea-
mente. «Per quanto ci riguarda il 
progetto avrebbe due impatti ne-
gativi. Da una parte c’è la diminu-
zione delle superfici a causa degli 
espropri, mentre dall’altra ci sarà 
anche una situazione di occupa-
zione temporanea (causata dal 
cantiere) che complicherà ulte-
riormente la nostra situazione lo-
gistica». Ma c’è di più. La Naie sarà 
costretta a rilocare la cabina elet-
trica e l’impianto di raffreddamen-
to. E questo vorrebbe dire chiude-

re l’attività per il tempo necessario 
all'operazione, che al momento 
non è stato quantificato. È eviden-
te che l’impatto sarebbe notevole 
considerando che l’azienda vanta 
un giro d’affari di 40 milioni l’anno. 
«Perderemmo 1,2 milioni a setti-
mana». Naie che, tra l’altro, è arri-
vata in Ticino grazie al progetto 
Copernico, che prevedeva l’esen-
zione fiscale per i primi 5 anni di 
attività. «Siamo partiti in 8 e oggi 
gli impiegati sono 80, più 25 tem-
poranei. Abbiamo versato circa 3,8 
milioni d’imposte e siamo una 
realtà in crescita. La nostra inten-
zione è dunque quella di farci sen-
tire con il Cantone, facendo oppo-
sizione». Ma c’è il rischio di chiu-
dere e trasferire altrove l’attività? 
«Rilocalizzare tutto questo – spie-
ga Petrini – non è facile. Inoltre so-
no stati investiti 20 milioni di fran-
chi in impianti tecnici e macchi-
nari. I nostri proprietari sono mol-
to pragramatici, e amano essere in 
Ticino, ma appunto guardano con 
preoccuazione a quanto sta suc-
cedendo. Anche per questo mi 
chiedo come mai il Dipartimento 
ha presentato un progetto così im-
pattante senza interpellarci, senza 
coinvolgerci. Un progetto che 
avrebbe un’alternativa, e cioè 
quella di far passare il tram, invece 
che sulla strada cantonale, sui bi-
nari industriali che scorrono vici-
no al fiume, e che già esistono. 
Un’alternativa che costerebbe me-
no e che, appunto, garantirebbe di 
non avere impatti sulle aziende 
che in questa zona creano ric-
chezza e know-how». 
 
«Abbiamo investito milioni» 
Nello stesso stabile della Naie (il 
Galleria 1) c’è anche Prodega, tra i 
leader svizzeri nel ramo alimenta-
re. E anche Prodega guarda con 
apprensione al progetto cantona-
le. «Iniziamo – ci spiega Philipp 
Dautzenberg, presidente del 
gruppo Transgourmet – dicendo 
che non abbiamo nulla contro il 
tram. Anzi, per noi si tratta di un’ot-
tima proposta. Sarebbe più natu-
rale e logico però far passare i va-
goni sui binari già esistenti e dun-
que non sulla strada cantonale. 
Perché costruire una nuova linea 
quando già ne esiste una?». Ma 
quali sarebbero i problemi di Pro-
dega? Anche in questo caso viene 
contestato il limitato l’accesso stra-
dale e l’eliminazione dei parcheg-

gi. «Abbiamo circa 3.000 clienti nel 
Sottoceneri che hanno scelto di ri-
fornirsi da noi (molti sono risto-
ranti, ndr) anche perché possono 
scegliere una specifica quantità di 
merce da acquistare. Senza un ac-
cesso stradale, e senza posteggi, la 
nostra attività ne risentirebbe». At-
tività che a Manno è iniziata nel 
2015 e per la quale Prodega ha in-
vestito già parecchi milioni. «Ad 
essere danneggiati saranno anche 
i produttori locali che ci consegna-
no i loro prodotti per essere riven-
duti. Noi vogliamo un tram, ma 
non possiamo accettare che di-
strugga il nostro business». Ed esi-
ste la possibilità che l’azienda smo-
biliti? «Noi ragioniamo a lungo 
termine e, quando siamo arrivati, 
l’abbiamo fatto con l’intenzione di 
rimanerci almeno 20 anni. Per noi 
è importante essere parte della co-
munità. Ma faremo di tutto per di-
fendere la nostra attività».  
 
«Serve buon senso» 
Anche i vertici di Sofinol (indu-
stria alimentare che a Manno im-

piega una trentina di persone) so-
no preoccupati. «Per quanto ci ri-
guarda – ci ha spiegato il direttore 
Pierre Giannoni – il problema 
principale riguarda l’eliminazione 
del collegamento stradale (quello 
che unisce la cantonale al piazza-
le dello stabile Galleria 1 e della 
stazione di servizio). Non è tanto 
una questione di operatività, visto 
che da noi partono 2 o 3 camion al 
giorno, ma di svalutazione immo-
biliare. Per raggiungerci sarà infat-
ti necessario andare fino alla ro-
tonda di Bioggio e poi inserirsi in 
quella che sarà la futura strada di 
collegamento alla zona industria-
le. E i mezzi pesanti dovranno im-
mettersi sulla strada cantonale, 
che rischia davvero di diventare 
ancora più intasata di oggi». Gian-
noni, e lo ha sottolineato più vol-
te, non è però contrario al tram-
treno, anzi. «Abitando nel Mal-
cantone sarei il primo a prenderlo 
e sono convinto che sia un proget-
to importantissimo per la nostra 
regione. Ma proprio perché il pro-
getto è così importante, che è do-

veroso fermarsi un attimo per stu-
diare la miglior soluzione possibi-
le». Miglior soluzione che per 
Giannoni non è quella indicata 
dal Dipartimento del territorio. 
«Noi sosteniamo le proposte di 
variante fatte da RailValley e 
dall’associazione Astras. Il tram 
dovrebbe passare sui binari indu-
striali già esistenti. Costerebbe 
meno, garantirebbe una realizza-
zione più rapida, non creerebbe 
problemi alle aziende e permette-
rebbe di assicurare un tracciato 
autonomo al tram che, appunto, 
non dovrebbe passare sulla strada 
cantonale e convivere con le auto 
e il traffico. E in più le varianti per-
metterebbero di prolungare in fu-
turo la linea del tram fino a Taver-
ne. È il tracciato più logico. Noi vo-
gliamo sederci al tavolo e parlare 
con il Cantone. Siamo tutti dispo-
sti a fare la nostra parte e, come 
Sofinol, saremmo perfino disposti 
a mettere a disposizione spazi, ma 
è solo un esempio, realizzare l’offi-
cina delle ferrovie Lugano Ponte-
Tresa e un Park&Ride». 

PREOCCUPATO  Fausto Petrini, direttore della Naie. Anche la casa madre americana è in apprensione: 
uno stop dell’azienda avrebbe gravi ripercussioni.  (Foto Maffi)

NAIE 
Leader europeo nel settore 
degli integratori alimentari 

«Perderemmo 1,2  
milioni alla settimana. 
Non possiamo  
fermare l’attività» 

SOFINOL 
Società alimentare, occupa 
una trentina di dipendenti 

«La proposta di usare  
i binari industriali  
esistenti è logica  
e conveniente» 

PRODEGA 
Tra le principali aziende 
del ramo alimentare 

«Senza accessi e  
posteggi sarà a rischio 
il nostro business. Ci 
rimetteranno anche i 
produttori locali»

Varianti  «Abbiamo un progetto migliore» 
Nasce l’associazione Astras, che propone di spostare il percorso sui binari industriali

��� Il progetto tram-treno solleverà 
un mucchio di opposizioni, si dice-
va sopra, ma ha anche portato gli 
scettici a elaborare proposte alter-
native che sembrano aver già rac-
colto diversi favori. Delle proposte 
di RailValley abbiamo riferito a no-
vembre (e ne parleremo ancora nei 
prossimi giorni). Ma c’è anche una 
variante (in realtà è qualcosa di più: 
una perizia di fattibilità elaborata da 
una società, la CSD Engineers, che 
ha esperienza pluriennale nel cam-
po) che è stata fatta allestire dalla 
neonata associazione Astras (acro-
nimo di Associazione tram sosteni-
bile). Un gruppo che coinvolge 
molti dei proprietari di aziende e 
terreni dell’area toccata dal futuro 

tragitto del tram, ma anche cittadi-
ni residenti nel Vedeggio. Tra i 
membri fondatori ci sono tra gli al-
tri Riccardo Quadroni, Cesare 
Agustoni e l’avvocato Mattia Tonel-
la. L’associazione ha deciso che pre-
senterà una propria opposizione al 
progetto cantonale (e da quanto ab-
biamo appreso pare essere un’op-
posizione sostanziosa, composta di 
una quarantina di pagine) correda-
ta - appunto - da uno studio di fatti-
bilità che dimostra come il traccia-
to possa essere spostato verso il fiu-
me Vedeggio utilizzando la linea 
ferroviaria esistente. «Noi vogliamo 
- spiega Quadroni - che il tram pos-
sa svincolarsi dalla strada cantona-
le e la perizia che presenteremo di-

mostra che non solo è possibile, ma 
è anche logico ed economicamen-
te più vantaggioso». Uno studio che 
l’associazione presenterà pubblica-
mente nelle prossime settimane. 
«La nostra associazione è ben di-
sposta a collaborare con le altre for-
ze critiche, fra cui RailValley e i pro-
motori della petizione che chiede 
l’allungamento del tram fino a Ta-
verne. Allungamento che, sebbene 
non ancora parte del progetto 
tram-treno, sarebbe chiaramente 
favorito con la nostra variante». Un 
progetto che potrebbe costare me-
no di quello cantonale. Ma quanto 
meno? «Dai primi calcoli che ab-
biamo fatto, molto prudenziali, tra 
i 20 e i 32 milioni in meno. Questo a 

dipendenza della necessità o meno 
di costruire dei sottopassaggi nel 
comparto FFS». Progetto che, ap-
punto, permetterà la gestione 
dell’intera linea in regime ferrovia-
rio e non tranviario, «fornendo 
maggiore sicurezza e stabilità degli 
orari grazie a una gestione centra-
lizzata». Progetto che (vedasi arti-
colo sopra) sembra aver fatto brec-
cia tra molte aziende della zona. 
«Avrebbe maggior accettabilità, e 
dunque meno ricorsi e quindi velo-
cizzerebbe la realizzazione del 
tram. Ma soprattutto garantirebbe 
un tram svincolato dalla strada, ed 
eliminerebbe i disagi legati al can-
tiere (che durerà 3 anni e mezzo) su 
una strada a transito elevato».

Tram « C’eravamo prima noi, ci difenderemo» 
Continuano ad emergere voci critiche nei confronti del tracciato scelto dal Cantone tra Manno e Bioggio 
Diverse aziende sono pronte alla battaglia legale – «Faremo di tutto per proteggere il nostro business» 

PROBLEMA 

Si oppongono 
anche le AIL: 
grossi conflitti

���� Nel complicato iter progettuale del 

tram-treno, il Dipartimento del territorio 

ha «preso la scossa». Tra chi ha inoltrato 

un’opposizione ci sono le AIL, che lungo il 

tragitto scelto dal Cantone gestiscono di-

verse infrastrutture sotterranee (cavi elet-

trici, fibre ottiche, tubi per l’acqua e il 

gas) e in superficie (sottostazioni e cabi-

ne elettriche). «È inevitabile che l’aggiun-

ta di una nuova rete, in questo caso quel-

la del tram, comporti la sovrapposizione 

con quelle esistenti in taluni punti o su in-

tere tratte», scrive l’azienda di proprietà 

della Città, da noi contattata. Che fare 

quindi? Alcuni impianti saranno da spo-

stare. Dove verranno posati i binari, ad 

esempio, tutte le condotte andranno ri-

mosse. La cosa non è evidente. In primis 

«si tratta di valutare puntualmente la fat-

tibilità degli spostamenti – proseguono le 

AIL –. In caso la fattibilità sia data, i costi 

ipotizzabili sono tutt’altro che trascurabi-

li, nell’ordine di diversi milioni di franchi». 

Insomma, ci sono in ballo molti soldi. Chi 

pagherebbe? L’azienda apre al dialogo: 

«Non intendiamo certo ostacolare un pro-

getto di interesse generale, ma è nostra 

responsabilità segnalare il conflitto con 

le infrastrutture esistenti allo scopo di ri-

cercare insieme una soluzione». 


