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Raccomandata 

All’Ufficio federale dei trasporti,  

Sezione Autorizzazioni II,  

3003 Berna 

 

 

Lugano, 14 luglio 2020 

 

 

Rete Tram-Treno del Luganese. Procedura di approvazione dei piani. 

Opposizione  

 

Visto l’avviso di pubblicazione [DOC 1] 

- l’ATA, Associazione Traffico Ambiente, Sezione della Svizzera italiana che agisce 

per sé e anche in rappresentanza dell’associazione nazionale 

- la STAN, società ticinese per la natura e il territorio che agisce per sé e anche in 

rappresentanza dell’associazione nazionale 

- la CT-L, associazione Cittadini per il territorio del Luganese, 6957 Roveredo TI 

presentano opposizione (art.18f LFerr) contro il contenuto dei piani pubblicati. 
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Motivo dell’opposizione (sintesi)  

Gli opponenti condividono e sostengono l’idea delle Autorità di realizzare un 

collegamento ferroviario in galleria dal Piano del Vedeggio al Centro di Lugano e di 

estendere la rete ferroviaria fino a servire la zona industriale e l’abitato di Manno. Si 

compiacciono per gli importanti miglioramenti apportati al progetto del 2018, ottenuti 

grazie al dialogo costruttivo con una parte degli oppositori, a riprova che l’ascolto e la 

collaborazione con le parti portatrici di visioni diverse permette di raggiungere risultati 

vantaggiosi per tutti. 

Gli opponenti rilevano però che questo procedimento virtuoso non è stato applicato a 

tutte le 128 opposizioni allora inoltrate, ma solo a quelle con forte peso economico; 

quelle con motivazioni ideali di interesse generale sono state trascurate. Per questa 

ragione i già opponenti rinnovano l’opposizione al progetto oggi presentato, per quelle 

parti rimaste inalterate, ovvero: 

- lo smantellamento della linea FLP di collina e il modello di esercizio, la 

configurazione delle linee e le loro frequenze (punto 2 della presente opposizione); 

- l’assetto del comparto e della fermata di Bioggio Cavezzolo (punto 3 della 

presente opposizione); 

- la proposta del lungo viadotto che incide fortemente sulla zona 

paesaggisticamente protetta di Molinazzo (punto 4 della presente opposizione); 

- la conduzione della linea ferroviaria in superficie da Lugano Cappuccine a Lugano 

Centro (punto 5 della presente opposizione). 

Gli opponenti, a sostegno delle loro richieste di modifica dei piani, fanno valere che il 

progetto viola fondamentali principi di pianificazione delle opere ferroviarie con 

incidenza territoriale, e meglio: 

- la mancata applicazione della procedura di partecipazione della popolazione; 

- il mancato coordinamento delle attività con incidenza territoriale, in particolare il 

mancato coordinamento delle opere ferroviarie e stradali con le pianificazioni 

locali; 

- la mancata ponderazione degli interessi in gioco, la loro valutazione e la 

motivazione delle scelte; 

- l’obbligo di usare razionalmente e parsimoniosamente il suolo; 

- il mancato rispetto dell’area di protezione paesaggistica di Molinazzo di Bioggio; 

 

 

 

 

 

 

Citazione:  
Pascal Hollenstein sulla NZZaS del 28 luglio 2013 
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Tempestività e legittimazione 

Il progetto è in pubblicazione dal 12 giugno al 14 luglio 2020. La presente opposizione, 

inoltrata entro il periodo di pubblicazione, è tempestiva. 

La legittimazione attiva delle associazioni qui opponenti è data per i seguenti motivi.  

a) Secondo l'art. 18f cpv. 1 della Legge federale sulle ferrovie (LFerr), chi ha qualità 

di parte secondo le prescrizioni della Legge sulla procedura amministrativa (PA) 

può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità 

competente.  

L’art. 6 PA prevede che sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero 

essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui 

spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Inoltre, l’art. 48 cpv. 2 PA prevede 

che ha diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un’altra legge 

federale riconosce tale diritto.  

A tal riguardo, l’art. 55 LPAmb prevede che le organizzazioni di protezione 

dell’ambiente siano legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità 

cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di 

impianti per i quali è necessario un esame dell’impatto sull’ambiente (si veda 

anche l’art. 12 cpv. 5 LPN). L’art. 1 dell’Ordinanza che designa le organizzazioni di 

protezione dell’ambiente, nonché di protezione della natura e del paesaggio 

legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076) indica che le organizzazioni legittimate 

a ricorrere secondo l’art. 55 LPAmb figurano nell’allegato dell’ODO. Nell’elenco 

delle associazioni contenute nell’allegato dell’ODO figurano anche al n. 5 la Lega 

svizzera del patrimonio nazionale (LSP) (in tedesco: “Schweizer Heimatschutz”, 

SHS) e al n. 20 l’Associazione traffico e ambiente (ATA) (in tedesco: 

“VerkehrsClub der Schweiz”, VCS). 

b) Nel caso concreto il progetto qui in esame è accompagnato da un rapporto di 

impatto ambientale (RIA). È quindi senz’altro data la legittimazione a presentare 

opposizione da parte ATA Sezione Ticino e STAN, le quali sono abilitate ad agire 

per conto delle rispettive associazioni nazionali (ATA Svizzera e LSP) in virtù delle 

loro disposizioni statutarie (cfr. art. 55 cpv. 4 LPAmb: “le organizzazioni di 

protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere possono abilitare le loro 

sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare 

opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale 

d’attività”; si veda al riguardo anche STA 90.2015.15 del 19 novembre 2015, 

consid. 3.2.3.1 e 3.2.3.2; STF 1C_176 e 179/2016 del 10 maggio 2017 consid. 

3.1). Le qui opponenti agiscono quindi quali sezioni cantonali (con autonomia 

statutaria) di associazioni nazionali legittimate a ricorrere, e in ogni caso in 

rappresentanza delle rispettive associazioni nazionali.  
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Con la presente opposizione verranno sollevate contestazioni in ambiti giuridici 

che rientrano nei fini previsti dai rispettivi statuti delle associazioni opponenti, in 

particolare per questioni legate alla mobilità e alla pianificazione di opere viarie 

(ATA), nonché all’impatto paesaggistico (STAN).  

c) La legittimazione ad opporsi va riconosciuta anche all’associazione Cittadini per 

il territorio del Luganese (CT-L), che agisce a tutela dell'ambiente naturale e del 

patrimonio architettonico secondo i concetti dello sviluppo sostenibile con 

l'obiettivo di garantire una buona qualità di vita a tutti i suoi cittadini. Si riporta 

qui di seguito un estratto degli statuti della CT-L:  

- Articolo 2 - Scopo 
1. L’Associazione ha i seguenti scopi:   
a) la promozione della sostenibilità nell’agglomerato luganese, attuato con 
interventi coordinati tra i settori degli insediamenti, della mobilità e della protezione 
dell’ambiente;   
b) la tutela del territorio dell’agglomerato, del suo ambiente e del suo paesaggio;   
c) la tutela e la promozione del suo patrimonio naturale e culturale;   
d) il miglioramento e la promozione della qualità di vita per tutti gli abitanti;   
e) la promozione del dibattito civico e politico, con metodi partecipativi, in tutte le 
istanze pubbliche;   
2. Per il raggiungimento degli scopi l’associazione persegue il dialogo e la 
collaborazione con le autorità e le amministrazioni pubbliche. Essa dialoga e 
collabora con le associazioni dei cittadini e i privati dei vari comuni e quartieri, e 
con enti e gruppi con scopi e obiettivi simili.   
 

- Articolo 3 - Attività 
Per attuare i propri scopi l’Associazione:   
a) sostiene le iniziative di sviluppo o di pianificazione territoriale che sono consone 
alle finalità dell’Associazione e critica e si oppone a quelle che vi sono contrarie;   
b) informa i Cittadini sui temi riguardanti tali ambiti, ne stimola la partecipazione e 
favorisce il dibattito e il confronto delle idee e dei fatti;  
c) promuove la conoscenza, l’approfondimento e la valutazione di esperienze di 
interesse generale; 
d) esprime pareri su temi territoriali rilevanti. 

 

In concreto siamo confrontati a un progetto viario pubblico capace di 

stravolgere, o comunque radicalmente modificare, il paesaggio e l'utilizzazione 

di un vasto territorio intercomunale, rientrante negli scopi statutari della CT-L. 

L’associazione agisce inoltre a tutela dei propri membri a difesa dei valori 

urbani ed estetici del centro di Lugano, a protezione degli immediati dintorni dei 

beni culturali e storici quali San Giuseppe e via Peri, a salvaguardia del 

carattere commerciale, lavorativo e sociale del centro di Lugano e al 

mantenimento di una sua adeguata accessibilità, all’uso sicuro, comodo e 

affidabile dei trasporti (pubblici e privati), a protezione del paesaggio e 

dell’ambiente segnatamente nel quartiere di Cavezzolo (Bioggio), e infine 

all’uso oculato e razionale delle risorse finanziarie pubbliche. 

  



  5 
d) La legittimazione ad opporsi delle associazioni qui opponenti va inoltre 

riconosciuta anche in considerazione del fatto che, come si dirà in seguito al 

punto 1 della presente opposizione, le stesse sono state private della possibilità 

di prendere parte ad una procedura di informazione e partecipazione della 

popolazione (art. 4 LPT) per un’opera con incidenza territoriale (art. 1 OPT) 

importantissima per il futuro del Luganese.  

Considerata la grande mole di documenti messi in consultazione e il periodo di 

solo un mese per inoltrare l’opposizione, gli opponenti si riservano di completare in 

seguito la motivazione dell’istanza. 
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1 Partecipazione della popolazione (art. 4 cpv. 2 LPT) 

a) I piani da approvare secondo la procedura ordinaria prevista dagli art. 18 

segg. della Legge federale sulle ferrovie (LFerr) hanno doppia valenza: 

- sono piani di utilizzazione 

- sono decisioni concrete equivalenti a domanda di costruzione o di 

espropriazione. 

- In quanto “Piani di utilizzazione” costituiscono “attività d’incidenza territoriale” 

(art. 2 cpv. 1 LPT e art. 1 OPT) e come tali sono soggetti alle disposizioni della 

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), segnatamente riguardo 

a: 

- l’uso parsimonioso e razionale del suolo (art. 1 LPT) 

- la ponderazione degli interessi (art. 3 OPT) 

- la partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (art. 4 LPT). 

b) L’autorità competente non ha provveduto a un’adeguata partecipazione della 

popolazione al processo pianificatorio (art. 4 LPT). 

La progettazione dell’infrastruttura ferroviaria, poi denominata Tram-Treno, è 

iniziata nel 2001, ed è passata attraverso vari gradi di approfondimento:  

idea preliminare (2001), studio di fattibilità tecnico/urbanistico (2005-2008), 

progetto di massima (2009), progetto definitivo (2012), correzione del progetto 

definitivo (2015), altra correzione del progetto definitivo (2018), ulteriore 

correzione del progetto definitivo (2020). In questo lungo intervallo di tempo, quasi 

vent’anni, i cittadini non hanno mai potuto esprimersi sulle soluzioni costruttive 

studiate. 

Il concetto di massima, non i piani, è stato messo in consultazione nell’ambito 

della procedura di approvazione della scheda RM3 del PD cantonale, allegato VII 

e nell’ambito della redazione del programma di agglomerato PAL2 (2009-2011). 

La documentazione fornita in quelle occasioni non permetteva tuttavia di 

esprimere valutazioni sull’occupazione del suolo, ma forniva solo argomenti 

generali sull’utilità e l’efficacia dell’opera. Nella procedura di partecipazione i 

sottoscritti opponenti hanno contestato la priorità dell’opera, la sua utilità e certe 

scelte, poiché il beneficio ricavato sarebbe stato irrisorio (secondo i dati allora 

forniti) e le implicazioni urbanistiche trascurate. Né le osservazioni, né le proposte 

inoltrate dalle Associazioni di cittadini sono state accettate, senza peraltro 

motivarne il diniego. 

Lo smantellamento della linea FLP di collina non era stato proposto, anzi la CRTL 

e il Cantone avevano confermato che a quel momento “non sussistevano le 

condizioni per prendere decisioni definitive”. 

Il proseguimento della linea in città o da Manno a Lamone, era stato solo indicato 
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come “risultato intermedio”, senza fornire indicazioni sugli studi svolti. 

La conduzione dei binari nel comparto di Cavezzolo (Bioggio), prevista dalla 

scheda PD RM3, era sostanzialmente diversa da quella ora disegnata nel progetto 

definitivo in consultazione. 

Non si può dunque sostenere che per questo progetto la procedura di 

partecipazione della popolazione, necessariamente prescritta dall’art. 4 LPT per 

tutte le attività soggette all’obbligo di pianificare (art. 2 LPT) e in particolare per 

impianti di interesse pubblico con un impatto sul territorio (art. 1 cpv. 2 lett. b 

OPT), sia già stata svolta nell’ambito dell’adozione della scheda PD RM3 e che 

quindi non sia più necessaria svolgerla in questa fase di Piano definitivo. Sono 

due livelli di approfondimento differenti: uno riguarda la pianificazione direttrice, 

l’altro la pianificazione dell’uso del suolo. Le leggi e la pratica hanno codificato due 

distinte fasi di partecipazione della popolazione. 

Dopo 19 anni di progettazione la popolazione è finalmente informata del progetto 

che si vuole realizzare, può rendersi conto dell’impatto dell’opera. Prima di 

quest’occasione era successo una volta sola, due anni fa, ma dopo il progetto è 

stato modificato in modo sostanziale, e si dovuto ripubblicarlo. Le procedure 

avviate di approvazione dei piani, in particolare del piano di utilizzazione, non sono 

mai state aperte alla partecipazione della popolazione. Manifestamente si tratta di 

una violazione degli obblighi stabiliti dall’art. 4 LPT. 

Come stabilito dal Tribunale federale (cfr. DTF 133 II 120, punti 3.1 e 3.2) 

"informazione e partecipazione rendono possibile la ponderazione degli interessi 

con la necessaria apertura". L'alta istanza specifica che la partecipazione della 

popolazione va oltre al semplice diritto di esprimersi, ma richiede che le opinioni e 

proposte vengano portate, già nella fase iniziale di elaborazione della 

pianificazione, a conoscenza delle autorità che pianificano di modo che esse 

possano trattarle concretamente e almeno prendere su di esse una posizione 

sommaria, poiché l'art. 4 LPT richiede come garanzia minima non solo che sia 

condotta una procedura di partecipazione, ma che ad essa sia data concreta 

risposta. 

Dice ancora il TF (cfr. DTF 135 II 286, punto 4.2.3) che "informazione e 

partecipazione rendendo possibile l'ampia ponderazione degli interessi, 

rappresentano l'importante base per una scelta pianificatoria oggettiva e 

contribuiscono alla realizzazione di Piani di qualità". Perciò, continua il TF citando 

Muggli e Waldmann/Hanni, la partecipazione della popolazione deve essere 

attuata "nel momento in cui la ponderazione degli interessi è ancora aperta". 

In concreto, la progettazione dell’opera è durata quasi quattro lustri ed è stata 

approfondita fin nei minimi dettagli senza che i progetti fossero resi pubblici e 

aperti alle osservazioni della popolazione. La procedura di partecipazione non è 

stata condotta. Ancora oggi la ponderazione degli interessi è ignota. Questo modo 

di agire non è né razionale né logico. Esso ha impedito alle autorità responsabili di 



8 
conoscere gli interessi che si oppongono o che possono favorire il progetto; ha 

impedito di considerare punti di vista diversi o suggerimenti che avrebbero potuto 

accrescere l’utilità o i vantaggi per la collettività; ha impedito di appianare i conflitti 

che potrebbero ostacolare la realizzazione dell’opera. In sostanza, questo modo di 

agire non è stato lungimirante poiché non ha prodotto una soluzione 

sufficientemente condivisa. 

Una prova dell’efficacia del metodo del confronto tra interessi contrastanti si è 

vista nella recente fase di adattamento del progetto definitivo, svolta nel 2018. 

Sentita una parte di oppositori, valutate le loro ragioni, le autorità hanno potuto 

modificare il progetto, appianare i conflitti e produrre velocemente un progetto 

molto migliore. Altri oppositori, sostenuti non da interessi economici ma da 

interessi ideali e civici (come i qui opponenti), non sono stati invece sentiti né le 

loro ragioni sono state considerate. Il confronto avrebbe permesso di giungere 

anche in questo caso a soluzioni migliori. 

Considerate queste ragioni, gli opponenti chiedono di annullare la presente 

procedura di approvazione dei piani e di aprire subito la procedura di 

partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, conformemente all’art. 

4 LPT. 

Si giustifica la richiesta di annullamento perché alla procedura di approvazione dei 

piani di utilizzazione, ora in corso, può partecipare solo una cerchia ristretta della 

popolazione, mentre quella della partecipazione (art. 4 LPT) è aperta a tutti. 
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2 Lo smantellamento della linea di collina 

a) La linea di collina verrà smantellata, il progetto del Tram-Treno non è fatto 

per integrarla. 

Il progetto RTL, a pag. 8 della Relazione tecnica generale, afferma esplicitamente 

che il tracciato esistente da Molinazzo fino a Lugano stazione FFS verrà 

dismesso. 

Conseguentemente il progetto Tram-Treno, del costo di 514 milioni CHF, non 

predispone nessuna misura per integrare nel suo sistema l’esercizio della linea di 

collina. 

L’assetto dato dal progetto Tram-Treno allo snodo di Cavezzolo rende pressoché 

impossibile inserirvi la diramazione per la stazione FFS di Lugano via Muzzano-

Sorengo. Qui riassumiamo le ragioni: 

- il percorso Lugano FFS - Ponte Tresa, via Cavezzolo, si allunga di quasi due 

km e quindi anche i tempi di percorrenza si dilatano. Ne consegue la necessità 

di aumentare il materiale rotabile e il personale, e quindi i costi; 

- si creano difficoltà di interscambio supplementari nei tratti di linea a binario 

unico; 

- l’interscambio a Cavezzolo non può avvenire come previsto, cioè immediato, 

perché l’assetto predisposto obbliga a cambiar linea usando il sottopassaggio 

pedonale; 

- è impossibile coordinare i due sistemi di esercizio perché la linea di collina ha 

una cadenza delle corse ogni 15 minuti mentre il Tram-Treno ogni 10 minuti. 

Si deve anche considerare che per legare i due sistemi si dovrà costruire un tratto 

di binari di circa 800 m che viene a trovarsi in zona paesaggisticamente protetta, 

quindi con difficoltà di realizzazione accresciute. 

b) Non esiste nessuna decisione legalmente valida di smantellare la linea FLP 

di collina. Le Autorità seguono però una pratica che passo dopo passo va in 

quella direzione 

Non esistete una decisione formale che prevede di smantellare la linea di collina. 

- L’ultima decisione delle Autorità (o non decisione) risale al 2010 (messaggio 

aggiuntivo del CdS n. 6329 A del 15 giugno 2010), quando il Comune di 

Muzzano ha ricorso al Gran Consiglio contro la scheda di PD che sembrava 

volesse smantellare la linea.  

Il Gran Consiglio, dopo ampia ponderazione, sentita la CRTL e il CdS, ha 

deciso di rinviare la decisione di smantellare la linea di collina. Il Gran 

Consiglio aderisce all’orientamento espresso da CRTL e CdS del seguente 

tenore:  
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- al momento non sussistono elementi sufficientemente consolidati per stabilire un abbandono 

del servizio ferroviario sulla tratta Molinazzo-Lugano stazione FFS;  

- a breve termine non s’impone una decisione definitiva sul futuro della tratta in questione in 

quanto, nella migliore delle ipotesi, la realizzazione della tappa prioritaria della rete tranviaria 

del Luganese potrà essere avviata nel periodo 2015-2018;  

- la soluzione più idonea per assicurare anche in futuro il servizio di trasporto pubblico sarà da 

stabilire a tempo debito sulla base di previsioni aggiornate sugli sviluppi degli insediamenti e 

della mobilità. 

- Ora il tempo per decidere il futuro della linea di collina è maturato, ci sono 

previsioni aggiornate e studi complementari che permetterebbero di fare una 

scelta con cognizione di causa. Ma non è stata fatta e l’azione governativa 

continua a operare nell’ambiguità. 

La pratica seguita dalle Autorità è subdola perché si muove verso lo 

smantellamento della linea senza però dirlo chiaramente e senza emanare una 

decisione formale o avviare una procedura su questo aspetto. 

- Il CdS aveva informato (nel 2010) il Gran Consiglio che era orientato a 

smantellare la linea di collina e a sostituirla con un servizio bus perché i rilievi 

allora disponibili mostravano che gli utenti della FLP erano diretti per l’84% a 

Lugano Centro e solo per il 10% interscambiavano con i treni FFS.  

Questi dati sono nel frattempo radicalmente cambiati: oggi si pronostica che 

gli utenti della FLP saranno diretti all’incirca per la metà alla stazione FFS di 

Lugano e per metà in città. Oggi ci sarebbero gli elementi per rivedere 

l’orientamento di allora. 

- Il Dipartimento del territorio ha tuttavia poi preso una serie di decisioni 

operative che vanno nel senso di smantellare la linea di collina. 

Nel 2012 ha deliberato il mandato della progettazione definitiva dell’opera 

senza vincolare i progettisti a considerare la linea di collina. 

Nel 2016 ha aggiornato il progetto, nel 2018 lo ha aggiornato di nuovo e nel 

2020 ancora una volta, sempre senza tener conto della linea di collina. 

- Il 25 giugno 2019 il GC risolve di chiedere al CdS che valuti se il 

mantenimento in esercizio della linea di collina sia opportuno, fattibile e 

vantaggioso. A un anno di distanza il CdS non ha risposto, ma nel frattempo il 

DT ha pubblicato il progetto tram-treno che non mantiene la linea di collina e 

ne rende praticamente impossibile l’integrazione. 

- Nel novembre 2019 l’ATA, sostenuta dai tre Comuni della collina e da varie 

associazioni di cittadini, ha inoltrato al CdS e al DT uno studio che mostra una 

interessante maniera di integrare la linea di collina nel progetto tram-treno. Ma 

le Autorità non hanno dato alcun riscontro. 
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Oggi ci sarebbero dunque le premesse per prendere una decisione aggiornata sul 

tema. Anche nell’ultimo “aggiornamento” della scheda RM3 il Piano Direttore non 

prende posizione sulla questione. A dire il vero è improprio chiamare 

“aggiornamento” una decisione che non considera gli importanti sviluppi recenti: 

- la fine della gestione pubblica dell’aeroporto (2020), 

- il radicale cambiamento delle previsioni della domanda di utenza della FLP 

(2018-2020), 

- l’introduzione nel PD delle misure di promozione degli insediamenti a 

Cavezzolo e la designazione quale zona paesaggisticamente protetta dell’area 

di Molinazzo di Bioggio (2012). 

La procedura adottata per modificare la scheda RM3 esclude la partecipazione dei 

cittadini e il ricorso dei comuni anche se costituisce un ulteriore passo verso lo 

smantellamento.  

Concludendo queste considerazioni, constatiamo amaramente che il Consiglio di 

Stato e il GC non hanno deciso né di smantellare né di mantenere in esercizio la 

linea di collina, ma l’Autorità continua ad agire con la tattica del salame prendendo 

decisioni che una dopo l’altra vanno nel senso di rendere impossibile 

l’integrazione della linea FLP nel sistema Tram-Treno. In questo modo aggira il 

diritto dei cittadini di partecipare alla elaborazione dei piani (art. 4 LPT) e di 

opporsi alle decisioni che ritiene lesive dei propri interessi. 

c) Le autorità non hanno considerato nessuna osservazione avanzata dai 

comuni, dalle associazioni o dai cittadini.  

Nell’ultimo decennio le associazioni e i cittadini hanno più volte cercato di 

dialogare con il Dipartimento del territorio sul tema del progetto Tram-Treno, 

senza successo. 

Nel 2014 l’ATA e le associazioni di Cittadini per il territorio del Luganese hanno 

edito un ampio studio di 170 pagine denominato “Un programma sostenibile per lo 

sviluppo dell’agglomerato luganese”, in cui trattavano in modo approfondito il tema 

della tranvia luganese. 

Contemporaneamente gli autori dello studio hanno incontrato i rappresentanti del 

Dipartimento del territorio (dir. Zali, div. De Gottardi) e hanno presentato loro lo 

studio. Non c’è stata nessuna risposta, né scritta né orale, alle proposte. Le 

autorità hanno solamente ribadito che l’85% degli utenti della FLP erano diretti in 

città e solo il 10% alla stazione. Affermazione che poco tempo dopo sarebbe stata 

clamorosamente smentita. 

Poi nel 2016 3500 cittadini di Lugano hanno sottoscritto la domanda di referendum 

contro i crediti per il PAL2, di cui quelli per il Tram-Treno rappresentavano una 

parte importante. Anche in questo caso il Dipartimento del territorio si è sottratto al 

confronto. 
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Nel 2018 le associazioni CT-L, l’ATA e la STAN hanno inoltrato opposizione 

contro i progetti del Tram-Treno. In questa occasione il Dipartimento del territorio 

ha seguito una singolare procedura: mentre ha sentito, discusso e collaborato con 

una parte degli oppositori (quelli finanziariamente forti), con le associazioni non ha 

preso contatto. La discussione con gli imprenditori privati ha portato il Dipartimento 

del territorio a correggere e a migliorare sensibilmente il progetto; sono stati 

impiegati due anni e si sono spesi 3.5 mio CHF ma il risultato è valso lo sforzo. 

Invece con le associazioni il DT non ha collaborato. Si tratta di una evidente 

disparità di trattamento e una violazione del diritto di essere sentiti. 

Infine, nel dicembre 2019 l’ATA, la STAN, e i CT-L, sostenuti dai municipi dei tre 

comuni della collina, hanno presentato lo studio “Mantenere in esercizio la linea 

FLP di collina”, in cui dimostrano che è possibile integrare la linea FLP esistente 

nel progetto Tram-Treno offrendo un servizio attrattivo, economicamente e 

funzionalmente vantaggioso. Lo studio è stato consegnato al Consiglio di Stato e 

al Dipartimento del territorio senza ottenere alcun riscontro da parte loro. 

È indiscutibile che a lungo gli attuali oppositori hanno cercato di partecipare alla 

elaborazione dei piani, portando osservazioni e proposte, ma non sono stati né 

sentiti né le loro proposte hanno ottenuto considerazione e risposte. 

Per queste ragioni, come già esposto in precedenza al punto 1, riteniamo violato il 

principio fissato dall’art. 4 LPT, secondo cui le azioni con incidenza territoriale 

devono essere sottoposte alla procedura di informazione e partecipazione della 

popolazione.  

d) Chiediamo quindi di legittimare la partecipazione dei cittadini interessati e 

dei comuni a questa procedura. 

Riteniamo infatti che: 

- i cittadini interessati alla conservazione della linea di collina debbano essere 

informati e poter partecipare al processo pianificatorio con cui si intende 

smantellare la linea; 

- i cittadini interessati possano al riguardo sottoporre alle autorità osservazioni e 

proposte e richiedere risposte motivate e ben ponderate; 

- i cittadini interessati si possano opporre ai piani (come quelli ora pubblicati) 

che di fatto sanzionano la fine dell’esercizio ferroviario sulla collina. 

Consideriamo inaccettabile che i cittadini dei comuni toccati dallo smantellamento 

della linea di collina non possano intervenire in questa procedura ma debbono 

attendere di intervenire alla fine del processo quando tutto sarà deciso e magari si 

proporrà il piano e la richiesta di crediti per smantellare i binari e pavimentare il 

sedime per realizzare una pista ciclabile. 
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e) Mancanza di una corretta ponderazione degli interessi in gioco, 

considerazioni e proposte che giustificano il mantenimento della linea di 

collina. 

Oltre ad una violazione del principio dell’art. 4 LPT di informazione e di 

partecipazione della popolazione, si ritiene che sia stato violato anche il principio 

della corretta ponderazione degli interessi in presenza, prescritto dall’art. 3 OPT. 

L’applicazione corretta di questo principio impone la verifica, la valutazione e la 

concreta presa in conto degli interessi in presenza. La decisione delle Autorità 

deve poi obbligatoriamente esporre la ponderazione degli interessi (art. 3 cpv. 2 

OPT), pena la violazione del principio e dell’obbligo di motivare le decisioni 

(Tschannen, Commentario ASPAN della LPT, N. 23 segg. ad art. 3 LPT, in 

particolare N. 33 con i riferimenti). La ponderazione dei contrapposti interessi 

presuppone l’identificazione degli interessi in presenza, il loro apprezzamento e la 

ponderazione contrapposta (nel merito si veda Jäger, Territorire&Environnementt, 

VLP-ASPAN, 4/09, punto 3 segg. con i riferimenti).  

Nell’ambito della ponderazione degli interessi deve anche essere valutato quali 

alternative e varianti possono entrare in considerazione. Tale esigenza deriva, 

oltre che dall’art. 2 cpv. 1 lett. b OPT, anche dall’art. 3 LPN, così come dalle 

esigenze dell’ubicazione vincolata di un’opera per interventi tecnici necessari alla 

realizzazione di una strada in biotopi protetti (art. 18 cpv. 1ter LPN in 

combinazione con l’art. 14 cpv. 6 OPN). In tale ambito occorre verificare ad 

esempio se possono essere presi in considerazione altri luoghi o tratte che 

tengono maggiormente in considerazione la natura e il paesaggio. L’autorità è 

tenuta ad esaminare approfonditamente varianti che entrano seriamente in 

considerazione; quelle che presentano svantaggi considerevoli o che non 

presentano vantaggi rilevanti, possono essere scartate già sulla base di una 

valutazione sommaria (cfr. STF 1C_648/2013 del 04.02.2014 consid. 4.1; DTF 

139 II 499 consid. 7.3.1). 

Nel caso concreto, nell’ambito della decisione di smantellare la linea FLP di 

collina, la ponderazione approfondita degli interessi in gioco non è stata effettuata 

e la scelta di smantellare la linea di collina non è motivata. Questa lacuna 

costituisce una palese violazione del diritto, che impone già di per sé 

l’annullamento della procedura (Aemisegger/Haag, Commentario ASPAN della 

LPT, N. 74 ad art. 33 LPT; DTF 114 Ia 245 consid. 2).  

f) Elenchiamo le ragioni e i vantaggi che consigliano di mantenere in vita la 

linea storica.  

1. Sarà utile e avrà abbastanza utenza anche in futuro. 

2. Non rappresenta un doppione. 
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3. Non richiede maggiori investimenti, né maggiori spese d'esercizio, anzi 

permette di risparmiare le spese calcolate per svolgere un servizio autobus 

sostitutivo. 

4. Permette di adottare un modello di esercizio più aderente alla domanda, 

fornendo cioè maggior frequenza di corse sul ramo Agno - Ponte Tresa, che 

ha un forte carico, piuttosto che su quello di Manno, che ha un debole carico. 

5. I tempi di percorso per raggiungere con la FLP la stazione FFS di Lugano 

sono simili1 a quelli con il tram-treno. Nel progetto di sistemazione della 

Stazione FFS di Lugano è già considerata la possibilità di migliorare la 

relazione pedonale diretta. 

6. Il servizio della FLP permette di evitare l'uso delle inquietanti scale mobili in un 

pozzo profondo, previste dal progetto tram-treno. 

7. Il tracciato FLP serve le zone residenziali di Sorengo, Muzzano e Collina d’Oro 

e le loro importanti aree di svago di importanza regionale. 

8. Mantenendo in funzione la linea si tengono aperte ulteriori possibilità di 

sviluppo. 

9. Il tracciato ha un valore storico e simbolico importante. È un'opera realizzata 

nel 1912 superando le discordie tradizionali. 

10. Il tracciato è panoramico e piacevolissimo. Completa l'offerta turistica del 

Luganese e ne costituisce un'attrattiva di valore. 

Mantenendo in funzione la linea di collina si rende altresì più stabile il sistema di 

trasporto, perché a eventuali guasti sulla linea in galleria si può sopperire con quella in 

superficie, e viceversa.  

Nel quaderno edito dall’ATA, Associazione Traffico e Ambiente, “Mantenere in 

esercizio la linea FLP di collina”, Lugano 20 novembre 2019 le analisi e le 

argomentazioni sono esposte in modo esauriente [DOC 2] 

In questo contesto facciamo notare che le nuove previsioni di sviluppo dell’utenza del 

servizio Tram-Treno esposte nel Rapporto d’esercizio 002, (capitolo 2, pagina 20) 

suscitano perplessità. Rispetto alle previsioni del 2018 relative all’anno 2030, quelle 

del 2020 per l’anno 2040 segnano una forte diminuzione dell’utenza prevista, che non 

è spiegata e che è contraria alle logiche aspettative. 

Non entriamo nel merito dell’analisi ma i nuovi dati ci preoccupano perché esprimono 

una attrattività molto più ridotta esercitata dal nuovo impianto, una attrattività che non 

sarà in grado di cambiare in modo marcato la ripartitizione modale dell’utenza del 

comprensorio, che perciò non raggiungerà gli obiettivi fissati dal Programma 

d’agglomerato. 

 
1 Con la FLP da Molinazzo a Lugano FLP 10 minuti + 3 minuti a piedi, totale 13 min. Con il Tram-Treno 
3 min in galleria + 3 min di trasbordo + 3 min. scale mobili+ 2 min a piedi totale 11 min. 
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Fig. 1 I nuovi pronostici (elaborati nel 2020) presentano una situazione discordante rispetto alle considerazioni fatte 

negli anni precedenti. L’evidente anomalia non è spiegata. (fonte: TT 002 rapporto d’esercizio, pag. 20 tab. 3) 

g) In conclusione si chiede che i piani pubblicati siano modificati nel modo 

seguente: (vedi fig.2) 

- mantenere in esercizio la linea di collina e, alla stazione di Lugano FLP, 

collegarla alla stazione di Lugano FFS mediante un breve sottopassaggio 

pedonale; 

- a Cavezzolo, mantenere il percorso dei binari attuali, mantenere la fermata a 

Bioggio-Molinazzo e il collegamento con la linea di collina come attualmente, 

inserire l’imbocco della galleria per Lugano Cappuccine nella zona 

dell’impianto IDA, 

- collegare la fermata di Bioggio Molinazzo con la linea per Manno. 

Fig. 2 Proposta di modifica dei piani. 
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3 Fermata di Bioggio-Cavezzolo.  

Le infrastrutture ferroviarie e stradali sono in grave conflitto con lo 

sviluppo territoriale auspicato. 

3.1 Impatto eccessivo e disastroso 

 

Fig. 3 Impatto delle infrastrutture  nel comparto di Bioggio Cavezzolo, cuore del futuro Polo del Vedeggio 

 

Contrariamente ai principi pianificatori fondamentali sanciti dalla LPT, dalla legge 

cantonale (LST) e dal PD, in particolare il principio dell’uso parsimonioso del suolo, 

della promozione degli insediamenti e del rispetto del paesaggio (cfr. art. 1 e 3 LPT, 

art. 2 OPT), il progetto tram-treno propone una soluzione che, combinata con l’impatto 

della futura circonvallazione di Agno e Bioggio, compromette il comparto strategico di 

Cavezzolo, ne spreca il grande potenziale di sviluppo e impedisce di realizzare le 

finalità urbanistiche perseguite dai comuni (NPV) e dal Cantone (PD). 

Il progetto Tram-Treno pone la fermata denominata Bioggio Cavezzolo al centro del 

comparto con una soluzione divaricata che si abbina ad un P&R di 200 posti auto e a 

un terminale di interscambio delle autolinee regionali. Dalla fermata di Cavezzolo si 

dipartono a stella tre rami delle linee del Tram-Treno: una a doppio binario verso Agno 
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Ponte Tresa (che sottopassa il riale Sottomurata), una a binario singolo verso Manno 

(che sottopassa la via Crespera) e una a doppio binario verso Lugano, su un viadotto 

lungo 715 m e alto fino a 10 m che taglia obliquamente in curva il Piano del Vedeggio. 

Il progetto Tram-Treno comprende pure la realizzazione della strada di accesso al 

P&R lunga 550 m, a due corsie, che si aggancia in modo molto problematico alla via 

Crespera, a poca distanza dall’incrocio principale semaforizzato della futura 

circonvallazione di Agno e Bioggio. 

Nel progetto Tram-Treno è pure compresa la rinaturazione del riale Barboi, 

un’operazione che, per essere giudicata meritoria, deve essere integrata in un 

progetto di sviluppo urbanistico del comparto, che non c’è. 

Affiancato al già notevole impatto del progetto Tram-Treno, è indicato quello della 

proposta di circonvallazione di Agno e Bioggio, un’opera che negli anni è stata 

ripetutamente ballerina, spostata una volta di qua e una volta di là del Vedeggio e una 

volta di qua e una volta di là dell’aeroporto. Ora il Dipartimento del territorio pensa di 

aver posto un punto fermo al dilemma e propone la soluzione affiancata al fiume del 

Vedeggio. Soluzione ancora con il valore di proposta, non ancora consolidata e 

proprio in questi giorni oggetto di pubblicazione e di consultazione nel piano direttore. 

Soluzione molto criticata per varie ragioni: perché costa molto (220 mio CHF), non è 

approvata né sussidiata dalla Confederazione, non risolve i gravi problemi di traffico 

esistente e perché si pone in diretta concorrenza con il progetto Tram-Treno, come 

sostiene anche la Confederazione. Comunque, la circonvallazione di Agno-Bioggio, 

completata con una nuova contorta strada d’accesso alla zona industriale di Bioggio, 

produce un forte impatto territoriale supplementare nel cruciale comparto di 

Cavezzolo, impatto accentuato dalle emissioni nocive, dai rumori e dalle presumibili 

costanti congestioni viarie. 

3.2 Finalità urbanistiche vincolanti ma disattese 

a) L’obiettivo urbanistico del Comune di Bioggio 

 

Fig. 4 Il concetto urbanistico denominato NPV (nuovo polo del Vedeggio) assegna al comparto di Cavezzolo (3) il 

ruolo di baricentro dello sviluppo, di cuore della nuova Città del Vedeggio 
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Il Comune di Bioggio ha aderito al concetto di sviluppo territoriale denominato Nuovo 

Polo del Vedeggio (NPV, 2012) elaborato in comune con i Municipi di Agno e Manno. 

Nel comparto di Cavezzolo il concetto urbanistico NPV intende realizzare un polo di 

servizi amministrativi e commerciali di primaria importanza, che mira a divenire il cuore 

della nuova Città del Vedeggio (come la chiama il professor Angelo Rossi) e il suo 

baricentro per la mobilità.  

Lo studio, redatto da Urbass nel 2011, è stato lodato dalla Confederazione, che lo ha 

pubblicato come studio esemplare nella rivista FORUM. L’NPV è stato inserito nel PD 

(scheda R/M3, misura 3.2) ed è quindi vincolante per le autorità (Comuni, Cantone, 

Confederazione e CRTL). 

Due misure del concetto di sviluppo territoriale NPV riguardano specificatamente il 

comparto di Cavezzolo: 

 

Nonostante l’impegno preso dai comuni di attuare il concetto di sviluppo, i piani di 

riqualifica del comparto non sono stati allestiti, né consolidati, né resi pubblici, né la 

popolazione è stata chiamata a partecipare alla loro elaborazione. 

b) Le indicazioni del PD 

Nella scheda RM3 del PD (dato acquisito) sono stabilite le seguenti misure riguardanti 

il comparto di Cavezzolo: 
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Il PD sottolinea che la misura riguardante il NPV deve essere correlata con gli indirizzi 

e con le misure della scheda R6 (sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone 

edificabili) e R10 (qualità degli insediamenti). 

Buona parte delle misure prescritte dalla scheda sono state disattese, in particolare 

non si è realizzata la pianificazione del polo dei servizi amministrativi e commerciali 

nel comparto di Cavezzolo, la sua elaborazione non è stata coordinata con il sistema 

dei trasporti (aeroporto, mobilità privata, trasporti pubblici, mobilità lenta). Questa 

grave carenza ha impedito alla popolazione e ai cittadini di partecipare con 

osservazioni e proposte all’elaborazione dei piani. La carenza impedisce altresì di 

pianificare il comparto di Cavezzolo, cuore del NPV, secondo i principi fissati dalle 

direttive federali e cantonali che prescrivono realizzazioni razionali, efficienti e di 

qualità.  

c) Il PR comunale in vigore 

Nel comparto di Cavezzolo valgono le disposizioni del PR, rimaste intoccate dal 2010. 

L’area di circa14 ha è interamente attribuita alla zona J1 per industrie leggere e 

artigianali. Nella zona è permessa l’edificazione di costruzioni artigianali ed industriali. 

Sono ammesse unicamente le abitazioni destinate al personale di sorveglianza. Sono 

escluse attività di servizi e commercio, indipendenti da attività produttive insediate 

nella zona. 

Le disposizioni non sono state aggiornate all’evoluzione dei progetti e non sono 

coerenti con gli indirizzi del NPV, né del PD, né tengono conto dei progetti delle 

infrastrutture di trasporto (Rete tram-treno e circonvallazione di Agno e Bioggio) 

d) Le prescrizioni comunali e cantonali riguardanti il coordinamento, vincolanti, 

non sono state seguite. Le scelte avvengono senza la consultazione e la 

partecipazione della popolazione. 

Il metodo seguito dalle autorità è inaccettabile: prima le autorità vogliono consolidare 

gli impatti delle infrastrutture tramviarie e stradali e poi sviluppare, in modo del tutto 

subalterno, le altre finalità volute dalla comunità. In questo modo non si può realizzare 

una soluzione complessivamente valida, non è possibile ponderare gli interessi, non è 

possibile far tesoro delle critiche e dei suggerimenti. Un metodo contrario alle regole 

della pianificazione territoriale e al buon senso. Risulta violato il principio della 

coordinazione tra Autorità di attività d’incidenza territoriale (art. 1 cpv. 1 LPT), nonché 

il principio dell’informazione e partecipazione della popolazione (art. 4 LPT), di cui si è 

già detto in precedenza. 
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3.3 Soluzione tecnica inopportuna 

a) tracciato inopportuno e ingiustificato. 

Il tracciato del Tram-Treno che è stato scelto è il più ingombrante e invasivo tra quelli 

immaginabili. Pone lo snodo delle linee nel mezzo del comparto, ritaglia in tre parti la 

zona edificabile, creando difficoltà di collegamento tra di esse e rendendo difficile lo 

sviluppo degli insediamenti (cfr. art. 1 cpv. 2 e art. 3 cpv. 3 LPT) e la pianificazione 

della rete viaria. Nelle versioni precedenti del progetto il tracciato del Tram-Treno 

correva ai margini del comparto di Cavezzolo per la preoccupazione evidente di 

preservarne il più possibile l’integrità. 

Il tracciato originario del Dipartimento del territorio del 2001 manteneva il tracciato sul 

sedime attuale. Poi è stato spostato a fianco della via Crespera per preservare la 

possibilità di ampliamento verso nord dell’aeroporto. Alla fine, è stato posto nel centro 

del comparto per dare priorità alle pretese dell’aeroporto e a quelle della 

circonvallazione di Agno e Bioggio. Come detto la scelta peggiore tra quelle possibili. 

  

Il condizionamento dell’aeroporto è oggi drasticamente ridotto. Le sue mire 

espansionistiche si sono afflosciate. Resterà un servizio aeroportuale privato che ha la 

sua ragione di vita nell’esercizio di voli e collegamenti da svolgere entro i limiti fisici 

dell’impianto attuale. Finiti i sogni di grandezza, resta un sano realismo. 

Il terrapieno su cui corre oggi la FLP in testa alla pista d’atterraggio costituisce un 

ostacolo al volo degli aerei. Un ostacolo riconosciuto e accettato dall’UFT, il quale ha 

concesso la licenza d’esercizio aeroportuale in piena coscienza delle condizioni 

restrittive da esso causate. D’altronde non è l’unico e forse nemmeno il più importante 

ostacolo sulla rotta di atterraggio da nord. Mai in questi anni si è chiesto di toglierlo per 

salvaguardare l’esercizio attuale. D’altronde, nel mondo, l’aeroporto di Agno è in larga 

e buona compagnia per condizioni di esercizio restrittive di analoga portata. 

Anche la posizione della linea tram-treno accostata alla via Crespera sarebbe stata 

meglio di quella scelta dal progetto. Essa era stata adottata dal Piano Direttore nel 

2009 ed è restata in vigore fino al 2020, quando con un atto unilaterale è stata 

modificata. Lo spostamento del tracciato nel centro del comparto di Cavezzolo, con 

modifica del Piano Direttore senza possibilità per la popolazione di partecipazione e di 

ricorso, solleva serie questioni giuridiche. 
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b) Soluzione costosa 

La soluzione scelta costa circa 40 milioni di franchi (senza contare il tratto di binari 

Bioggio – Manno): circa 37 mio CHF per il viadotto e circa quattro mio CHF per la 

fermata di Bioggio Cavezzolo. Per inserirvi il collegamento con l’esistente linea di 

collina, circa 800 m di binario doppio e scambi, si deve contare una spesa 

supplementare di altri 15 mio CHF. In totale, dunque, il costo della soluzione adottata 

sul Piano del Vedeggio per portare il Tram-Treno a Lugano ammonta a 55 mio CHF. 

Se confrontata con la soluzione alternativa di mantenere il tracciato a Molinazzo 

(com’è oggi) e di porre il portale della galleria per Lugano nella zona IDA la differenza 

dei costi sarebbe ragguardevole, più di 30 milioni di franchi (pur contando che la 

soluzione comporta una galleria più lunga di 200 m). 

Gli elevati maggiori costi sono ingiustificati, tanto più se si sommano ai grandi 

svantaggi e al gravoso impatto territoriale che rileviamo in questo capitolo. 

Ovviamente, non sarebbe nemmeno necessario ricordarlo, le spese maggiori 

sarebbero a carico della collettività, in questo caso della Confederazione, la quale, 

anche se dispone di pingui fondi, è tenuta ad usarli con parsimonia e a giustificarne le 

spese. 

c) Assetto della fermata, rigido e scomodo. 

La fermata è conformata a quattro binari, con due sottopassaggi pedonali. Le 

banchine dei marciapiedi sono lunghe 50 m, non allungabili. 

Gli inconvenienti sono di due tipi: 

- la necessità per gli utenti di cambiare marciapiede, usando i sottopassaggi, 

quando vogliono cambiar linea; 

- la rigidità imposta dall’assetto scelto. Con questa struttura è difficile, se non 

impossibile, adottare un altro schema di esercizio, per esempio con fermate per 

direzione invece che per linea, oppure coordinare gli orari delle linee prevedendo 

tempi di interscambio ridotti. 
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L’assetto esclude l’applicazione della modalità di accoppiamento e splitting dei 

convogli, modalità che potrebbe essere utile (si vede a prima vista) per far fronte in 

modo economico alle punte della domanda. 

d) L’assetto scelto rende difficile e costoso l’inserimento della linea FLP di 

collina. 

L’obiettivo di mantenere in esercizio la linea FLP di collina, richiesta sostenuta dai 

comuni della collina, dalle associazioni e da 2000 cittadini, risulta di difficile attuazione 

a causa della rigidità dell’assetto prescelto. Intanto si deve prendere atto che la 

proposta presentata da ATA non è applicabile al progetto Tram-Treno pubblicato dal 

DT perché: 

- l’allungamento del percorso di quasi due km determina una dilatazione del ciclo di 

percorrenza, con conseguente difficoltà di interscambio sui tratti a binario 

semplice, oltre che alla necessità di aumentare il materiale rotabile e il personale 

viaggiante; 

- l’allungamento dei tempi di interscambio tra le linee, dovuti alla necessità di 

cambiare marciapiede usando il sottopassaggio, fa sballare il previsto 

coordinamento delle coincidenze; 

- è impossibile coordinare i due sistemi di esercizio perché la linea di collina ha una 

cadenza di 15 minuti e il Tram-Treno di 10 minuti. 

Poi si deve rilevare che il modello di esercizio proposto non contiene nessun aggancio 

alla vecchia linea e nessuna prospettiva di integrazione della linea FLP di collina nel 

modello di esercizio. 

Infine constatiamo che, a più di un anno dalla risoluzione del Gran Consiglio che 

chiede al Consiglio di Stato di valutare l’opportunità, la fattibilità e la sostenibilità 

finanziaria del mantenimento in esercizio della linea di collina, non c’è stata nessuna 

risposta e anzi, con l’attuale pubblicazione del Tram-Treno (che non ne tiene conto) 

appare evidente il diniego. 

3.4 Violazioni del diritto 

a) Violato il principio dell’uso razionale e parsimonioso del suolo 

L’art. 1 LPT prescrive a Confederazione, Cantoni e Comuni: 

- l’uso misurato del suolo e lo sviluppo armonioso del paese (cpv. 1); 

- lo sviluppo centripeto, la preservazione di qualità abitative adeguate, la creazione 

delle premesse territoriali per le attività economiche, lo sviluppo di insediamenti 

compatti (cpv. 2). 

Inoltre l’art. 1 cpv. 2 della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST) prescrive di: 

a) promuovere un uso misurato del suolo e uno sviluppo sostenibile; 
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b) favorire insediamenti di qualità e garantire adeguate premesse alle attività 

economiche. 

Il progetto Tram-Treno, collegato al progetto della circonvallazione Agno-Bioggio, usa 

in maniera tutt’altro che parsimoniosa il territorio del comparto di Cavezzolo, come 

appare evidente già al primo sguardo, osservando la figura 2. 

Gli assetti infrastrutturali proposti spezzettano il comprensorio e rendono quasi 

impossibile il raggiungimento dei principi pianificatori citati in precedenza, in 

particolare la creazione di insediamenti compatti e di qualità. Stiamo parlando non di 

un comprensorio qualsiasi, ma di quello che dovrebbe diventare il cuore del NPV, cioè 

il Polo centrale della nuova Città del Vedeggio. 

b) Violata la prescrizione di coordinare lo sviluppo degli insediamenti con la 

pianificazione delle infrastrutture di mobilità 

L’art. 1 cpv. 1 LPT prescrive il principio del coordinamento tra le autorità delle loro 

attività con incidenza territoriale. 

L’art. 3 cpv. 2-4 LPT impone inoltre che si individuino soluzioni coordinate che 

integrino insediamenti, mobilità e ambiente. Lo stesso principio è prescritto anche dal 

PD nella scheda RM3. 

Nel caso concreto, il coordinamento di fatto non è avvenuto. Il Cantone ha coordinato 

tra loro solo le attività di sua competenza (tram-treno e circonvallazione Agno-

Bioggio), ma non ha coordinato questi aspetti con lo sviluppo degli insediamenti che i 

comuni intendono realizzare in quel comparto. Invece di considerare quest’ultimo 

aspetto paritariamente con gli aspetti della mobilità, le Autorità hanno lavorato fin nei 

dettagli i propri progetti ferroviari e stradali e hanno messo in secondo piano lo 

sviluppo territoriale locale, lasciando alla pianificazione comunale i resti sminuzzati del 

pregiato territorio dove avrebbe dovuto sorgere il nucleo centrale dei servizi del nuovo 

Polo del Vedeggio. Il procedimento adottato dalle Autorità non ha rispettato le 

prescrizioni di coordinamento delle leggi cantonali e federali, prescrizioni che, per non 

lasciare dubbi, sono state riprese in modo esplicito dal PD, scheda RM3, punto 3 

misure: esplicito dal PD, scheda RM3, punto 3 misure: 

 

“Nel Nuovo Polo del Vedeggio: 

coordinamento del sistema dei trasporti (aeroporto, mobilità privata, TP, ML) con gli insediamenti e la loro riqualifica 
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L’assetto del comparto di Cavezzolo verrà radicalmente cambiato dal progetto tram-

treno, gli obiettivi del PR e quelli del NPV non possono più essere raggiunti. 

 

Fig.5 A Cavezzolo il PR prevede l’edificazione di costruzioni artigianali ed industriali e il Piano intercomunale NPV 

vorrebbe edificarvi il centro del Nuovo Polo del Vedeggio. 

 

 

Fig. 6 Invece i progetti della nuova tranvia luganese e della circonvallazione di Agno e Bioggio vi inseriscono un 

groviglio di infrastrutture che rendono difficile raggiungere gli obiettivi auspicati. 

Evidentemente non c’è stato coordinamento tra le due pianificazioni. 
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c) Violato l’obbligo di coordinare il progetto con la pianificazione comunale.  

In questo contesto, violato il diritto dei cittadini di Bioggio di essere 

adeguatamente informati e di essere chiamati a partecipare con osservazioni 

e proposte alla elaborazione dei piani. 

Nell’ambito dell’elaborazione del PR comunale i cittadini sono chiamati a prendere atto 

dei disegni della pianificazione e a presentare osservazioni e proposte (cfr. art. 5 e 26 

LST). La procedura ha un senso se fatta nel momento in cui il coordinamento della 

pianificazione degli insediamenti e delle infrastrutture della mobilità stanno prendendo 

forma. Svolgerla quando le infrastrutture viarie sono già decise rappresenta solo un 

infingimento che viola il senso e la lettera del principio di partecipazione stabiliti 

dall’art. 4 LPT e dall’art. 5 LST. Tanto più che l’assetto del Tram-Treno non è stato 

messo in consultazione tra i cittadini, impedendo loro di presentare osservazioni e 

proposte, anche se, essendo l’opera chiaramente di incidenza territoriale, avrebbero 

dovuto. 

d) Vietato l’obbligo di ponderare gli interessi in gioco e di motivare le scelte. 

Come espresso al punto 2e) le autorità nell’elaborazione dei piani con incidenza 

territoriale sono tenute a individuare gli interessi in gioco, a valutarli, a ponderarli e in 

seguito a motivare le scelte. Questo processo, nel caso della pianificazione del Tram-

Treno a Cavezzolo, non è stato seguito. In particolare non sono stati ponderati e 

coordinati interessi contrapposti della gestione dell’aeroporto, della pianificazione 

locale, del mantenimento in esercizio della linea di collina, della protezione del 

paesaggio e dell’economicità delle scelte. 
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3.5 Richiesta di modifica dei piani. 

In questo paragrafo, dopo aver analizzato il progetto e rilevato le sue manchevolezze, 

avanziamo due proposte e richieste in grado -a nostro parere- di migliorare il progetto, 

il suo inserimento territoriale e il suo modello di esercizio. 

a) Mantenere il tracciato nella posizione attuale e porre l’imbocco della galleria 

accanto all’IDA 

Riprendiamo il suggerimento presentato nel quaderno dell’ATA [DOC 2] a pagina 

18,19.  

 

b) Prevedere fermate con banchine di 100 m (adatte ad accogliere convogli 

doppi). 

Realizzare banchine di 100 m di lunghezza 

permetterebbe di accogliere due convogli sullo 

stesso binario e di gestire le corse con il 

cosiddetto “splitting” (cioè separazione o 

composizione dei doppi elementi di un 

convoglio). La misura incrementa l’efficienza 

dell’esercizio, permette di adattarsi facilmente 

alle punte della domanda e offre la possibilità di 

introdurre piani delle corse più economici. 

 

 

 

 

Queste soluzioni alternative sono state avanzate già nel 2018, ma non sono state né 

considerate né hanno ottenuto un cenno di risposta da parte delle Autorità cantonali. 
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4 A Molinazzo di Bioggio il forte impatto paesaggistico deturpa 

inutilmente il paesaggio. 

a) L’elemento disturbante è il viadotto: 

Questo manufatto presenta dimensioni rilevanti: lunghezza: 715 m, altezza sopra il 

suolo: da 8 a 12 m, larghezza della piattabanda: 8.5 m.  

Il manufatto prevede inoltre un posizionamento arbitrario: con un tracciato in curva, 

slegato, che non si appoggia a nessun elemento strutturante esistente. 

 

Il manufatto avrà anche un impatto visivo molto forte. 

 

La cura formale e la ricerca dell’eleganza non cancellano l’impatto negativo sul 

territorio. Tanto più che la localizzazione dell’opera non è vincolata e vi si può 

rinunciare senza inconvenienti. 
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b) L’area attraversata dal viadotto è una zona visivamente protetta. 

Il PD qualifica il comparto attraversato dal viadotto come linea di forza del paesaggio, 

cioè come uno spazio da tenere libero (PD scheda P1). 

Le linee di forza del paesaggio sono elementi essenziali della struttura territoriale, che 

la qualificano in modo forte. Sono elementi rari che sono stati scelti con cura. Nel 

Luganese ne sono stati segnalati solo otto. 

Gli estensori del PD e il CdS non hanno fatto notare il conflitto tra la misura della 

scheda P1 e la misura della scheda RM3, tram-treno. 

Il PD non prevede eccezioni al vincolo delle linee di forza. I progetti del paesaggio 

previsti dal PD (scheda P2) non possono ridurre o cancellare le linee di forza, possono 

solo ampliarle. 

c) Il danno al paesaggio è grave, permanente e irreparabile. 

È un danno oltretutto ingiustificato. Le linee di forza iniziano a nord del IDA e si 

estendono verso nord (Tenuta Balli) e verso est (Povrò). L’attraversamento del Piano 

del Vedeggio con la linea ferroviaria potrebbe avvenire in una posizione compatibile 

con le linee di forza, come indicato in precedenza al punto 3.5. 

d) La scelta di realizzare il viadotto di Cavezzolo nella posizione pubblicata 

viola gravemente i principi di tutela del paesaggio. 

Il manufatto del viadotto comporta, per i motivi esposti in precedenza, un impatto 

paesaggistico negativo molto forte e ingiustificato, in violazione dei principi pianificatori 

sanciti dall’art. 1 cpv. 2 lett. a LPT (proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, 
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l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio), dall’art. 3 cpv. 2 LST (il paesaggio deve essere 

rispettato. In particolare occorre: integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e 

gli impianti; conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi) e dall’art. 1 cpv. 2 lett. d, e 

LST (preservare lo spazio non costruito per l’agricoltura e lo svago e valorizzare il 

paesaggio in quanto bene comune).  

Risulta inoltre violato l’art. 104 LST, secondo cui le attività d’incidenza territoriale 

vanno armonizzate con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio (cpv. 1) e 

le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa (cpv. 2). 

Tale principio si applica sia per la pianificazione, sia per la progettazione e 

l’autorizzazione di tutte le opere di incidenza territoriale.  

Infine, la disposizione del PD di cui si è detto sopra a paragrafo b), è tassativa: lo 

spazio delimitato dalle linee di forza deve essere mantenuto libero (PD scheda P1, 

misura 3.3). 

e) Conclusione 

Il manufatto del viadotto rappresenta una vera forzatura, incide fortemente nel 

paesaggio protetto e non si può ritenere che sia trasparente. Può essere sostituito da 

una soluzione con molto meno impatto territoriale (cfr. sopra punto 3.5), compatibile 

con le prescrizioni legali e le direttive del PD. 

Il viadotto è estremamente costoso (37 mio CHF), vistoso, taglia visivamente in modo 

netto lo spazio protetto. L’opera non è trasparente (è costruita in ferro e calcestruzzo) 

ed è sormontata da ringhiere e dalla linea di contatto aerea della ferrovia a doppio 

binario. 

La proposta del viadotto non rispetta le disposizioni legali riguardanti la tutela del 

paesaggio di cui si è detto in precedenza e le direttive vincolanti del PD (linee di forza, 

scheda P1). 
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5 L’assetto del capolinea del Tram-Treno in centro città 

a) Soluzione urbanistica e funzionale insoddisfacente e non coordinata. 

L’attestamento del Tram-Treno in centro città, in superficie secondo i progetti 

pubblicati, è problematico. Corso Pestalozzi e il Piazzale delle vecchie scuole sono un 

luogo molto sensibile e di grande rilevanza urbanistica. La ristretta area disponibile, 

invece di essere valorizzata come spazio cittadino qualificato, è interamente e 

prioritariamente occupata dalle esigenze del traffico pubblico e privato. L’urbanistica è 

scalzata dalla banale tecnica del traffico, la soluzione proposta è frutto di 

un’operazione terra terra, unilaterale, senza nessun confronto con altre visioni e senza 

la ricerca del consenso dei cittadini. Un modo di operare che non rispecchia le 

sperimentate modalità della pianificazione urbanistica e che non è conforme alle 

disposizioni legali di cui si è già detto in precedenza. 

Anche dal punto di vista funzionale la soluzione è insoddisfacente. Tram, autobus, 

pedoni, biciclette e traffico privato si disturbano a vicenda in uno spazio ristretto, 

creando una situazione di pericolo e di intralcio reciproco che nuoce all’efficienza 

dell’esercizio dei trasporti pubblici. 

Anche qui, come in altri settori del progetto, le Autorità non hanno cercato il dialogo, 

l’apertura e il confronto delle idee. Su un tema così importante per la città, i cittadini di 

Lugano non sono stati consultati, né è stata data loro l’occasione di partecipare 

all’elaborazione dei piani come prescrive l’art. 4 LPT (si rinvia al riguardo a quanto già 

fatto valere in precedenza al punto 1). 

La progettazione ferroviaria non ha coordinato i suoi progetti con la pianificazione 

locale, ovvero con il PR. L’elaborazione del Piano Regolatore segue regole che 

prescrivono il coinvolgimento della popolazione e delle autorità a vari livelli. D’altra 

parte va rilevato che il tempo non è mancato per elaborare una soluzione 

soddisfacente e condivisa: è dal 2011, nove anni fa, che si progetta l’attestamento in 

centro città. Se si fosse utilizzato bene, questo tempo sarebbe bastato per produrre 

una buona soluzione, coordinata e consolidata. 

Nemmeno lo studio per la continuazione della rete tramviaria cittadina ha fatto 

significativi passi avanti da quando (2009) è stata lanciata l’idea nel piano direttore. 

Uno studio di fattibilità (del 2011) non è mai stato reso pubblico e la cittadinanza non 

ha potuto visionarlo. L’argomento della continuazione della linea del tram treno verso 

Cornaredo e verso il pian Scairolo non è consolidato, la ponderazione degli interessi 

contrapposti non è stata fatta, il coordinamento con il Piano Regolatore nemmeno. 

Anche l’argomento del sottopassaggio pedonale alla stazione FFS di Lugano e la 

continuazione delle sue scale mobili fino alla fermata di Lugano Cappuccine non è 

stato studiato in modo coordinato con la pianificazione locale ed è stato attuato senza 

la partecipazione dei cittadini. I tecnici del progetto Tram-Treno hanno calcolato che 

con il rafforzamento dell’offerta ferroviaria e con la costruzione della SUPSI (1500 
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allievi, 300 docenti) dalla stazione FFS scenderanno verso la città ben 1800 persone 

in 15 minuti! Un flusso di tale importanza richiede la realizzazione di un collegamento 

meccanizzato tra la stazione FFS e il quartiere delle Cappuccine; l’ATA nel suo studio 

citato propone di realizzare delle scale mobili esterne. Il progetto pubblicato del 

sottopassaggio pedonale della stazione FFS non considera questo suggerimento e 

quindi pone l’attrezzatura in una posizione inadatta. È questo un ulteriore argomento 

per chiedere il coordinamento delle pianificazioni. 

Poi ci sono le questioni ferroviarie che sono determinanti: il tratto di percorso del tram 

treno su Corso Pestalozzi, 200 m, rappresenta l’unico tratto a regime tranviario di tutta 

la rete del tram treno lunga 18 km. Il regime tranviario è molto più soggetto del regime 

ferroviario a perturbazioni dell’orario dovute agli intralci dei pedoni e degli altri veicoli 

stradali. Le perturbazioni su questo piccolo tratto di binari si ripercuotono con effetto 

amplificato sul resto della rete. È un disturbo che va evitato, come d’altronde prescrive 

la legge federale sulle ferrovie se del caso privilegiando il trasporto pubblico. 

b) Violazioni del diritto. 

Nell’allestimento dei piani riguardanti l’attestamento del Tram-Treno in centro città, su 

Corso Pestalozzi, in superficie, non sono state osservate importanti prescrizioni legali 

vincolanti. 

- Violato l’obbligo di coordinare la pianificazione urbanistica con quella delle 

infrastrutture di mobilità. 

L’art. 1 cpv. 1 LPT prescrive il principio del coordinamento tra le autorità federali, 

cantonali e comunali delle loro attività con incidenza territoriale (cfr. sopra, punto 

3.4). Tale principio è ripreso anche a livello cantonale nella LST: secondo l’art. 3 

cpv. 1 LST Cantone e Comuni elaborano le pianificazioni necessarie ai loro 

compiti d’incidenza territoriale e ne coordinano contenuti e procedure. 

L’art. 1 cpv. 2 lett. c LST prevede inoltre che debbano essere adottate soluzioni 

coordinate che integrino insediamenti, mobilità e ambiente. 

L’assetto del centro città verrà radicalmente cambiato dal progetto tram-treno, ma 

il PR comunale è rimasto intoccato 
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PR in vigore 

 

Fig. 7 Estratto del PR di Lugano, piano del traffico 

Corso Pestalozzi è definito “strada di raccolta principale”, ed è esterno alla zona pedonale 

La linea tratteggiata in blu definisce il perimetro dell’area di valorizzazione comunale e fa parte della 

zona nucleo 

 

Intervento proposto dal progetto Tram-treno. Il Piano ha effetto coercitivo. 

. 

Fig.8 Estratto del piano dei binari del progetto Tram-treno 

Su Corso Pestalozzi saranno posati doppi binari e scambi. La circolazione sarà inibita. Restano sono 

due passaggi pedonali semaforizzati. L’area della circolazione dei Trasporti pubblici su gomma verrà 

ingrandita, la pensilina e i chioschi saranno spostati. 

Evidentemente non c’è stato coordinamento tra le due pianificazioni cioè i piani 

ferroviari delle RTL non sono stati coordinati con la pianificazione locale né nei 

contenuti né nelle procedure. I piani del Tram-Treno sono semplicemente dei piani 

di posa dei binari che non si occupano d’altro. 
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Per queste ragioni chiediamo l’annullamento delle procedure RTL, il cambiamento 

dei piani e il coordinamento con le procedure del PR del Comune di Lugano. 

Chiediamo che siano studiate varianti urbanistiche del centro città coordinate con i 

progetto del TT.  

- Violato l’obbligo di informazione e partecipazione della popolazione alla 

elaborazione dei piani con incidenza territoriale (si rinvia a quanto già detto in 

precedenza al punto 1). 

La cittadinanza luganese non ha mai potuto partecipare alla elaborazione dei piani 

del Tram-Treno nel comprensorio comunale. L’art. 4 LPT e gli art. 5 e 26 LST 

prescrivono esplicitamente la partecipazione della popolazione. La violazione è 

particolarmente grave perché è noto che sull’orientamento scelto dalle autorità le 

opinioni dei cittadini sono divise. 

- Violato l’obbligo di ponderare gli interessi in gioco, segnatamente l’interesse della 

mobilità confrontato con l’interesse a realizzare un centro urbano di qualità, 

attraente e vivo. Violato l’obbligo di motivare le scelte. (Vedi precedente pto 2e) 

- Violata la prescrizione della Legge federale sulle ferrovie (LFerr) che prescrive che 

i nuovi incroci con strade pubbliche devono essere eseguiti, d’ordinario, mediante 

sopra o sottopassaggi (art. 24 cpv. 3 LFerr). 

c) Richiesta 

Chiediamo l’annullamento della procedura di approvazione dei piani e l’avvio di 

studi ulteriori che assicurino il coordinamento tra i piani ferroviari e la 

pianificazione locale e la partecipazione della popolazione. 

Chiediamo che sia considerata la proposta di realizzare scale mobili tra la 

Stazione FFS di Lugano e la fermata TT di Cappuccine e che sia riesaminata 

l’opportunità di realizzare il costoso e inquietante pozzo scale e la fermata in 

caverna del tram-treno. 

6 Conclusioni: 

un progetto tanto dettagliato quanto superficiale e carente nella 

valutazione delle opportunità e nella ponderazione degli interessi. 

6.1 Nella presente opposizione abbiamo rilevato che: 

• le ragioni per smantellare la linea FLP di collina presentati dal progetto Tram-

Treno non sono sufficientemente motivate e non sono comunque convincenti. 

Anche nel futuro, pur con la galleria diretta Bioggio - Lugano Centro, la linea FLP 

di collina manterrebbe sufficiente utenza. L’accesso alla stazione FFS di Lugano 

via galleria è solo di pochi, irrilevanti, minuti più veloce dell’accesso con la FLP di 

collina. Ma il confort, la sicurezza e il piacere di viaggiare sono molto inferiori. Il 
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valore storico e paesaggistico della linea di collina è insostituibile. Costa di più 

smantellare la linea che tenerla in esercizio; 

• l’assetto dato dal progetto Tram-Treno al nodo di Cavezzolo (Bioggio) è del tutto 

insoddisfacente, spreca e rovina in modo irrimediabile il prezioso territorio del 

comparto dove la pianificazione locale e regionale vogliono realizzare il polo 

centrale della nuova Città del Vedeggio (NPV). Lo spostamento del tracciato del 

Tram-Treno e l’imbocco del portale della galleria posto nei pressi della via 

Crespera obbliga a realizzare un lungo (700 m) e vistoso viadotto che invade la 

zona paesaggisticamente protetta di Molinazzo. Un danno al paesaggio che può 

essere evitato lasciando il tracciato nella posizione attuale. 

• la proposta di attestare la linea Tram-Treno nel centro della città di Lugano, in 

superficie, non è coordinata con la pianificazione locale. 

6.2 Abbiamo fatto notare che la procedura adottata per elaborare il progetto Tram-

Treno ha violato diverse disposizioni legali: 

• tutte le maggiori e incisive proposte territoriale del progetto Tram-Treno sono state 

elaborate senza la partecipazione della popolazione, eludendo le prescrizioni 

vincolanti della LPT (art. 4) e della LST (art. 5 e 26). 

• Non è stata seguito l’obbligo di coordinare tra loro le pianificazioni con incidenza 

territoriale (art. 1 cpv. 1 LPT, art. 1 cpv. 2 lett. c LST e art. 3 cpv. 1 LST), in 

particolare nei settori: 

- della collina (Comuni di Sorengo, Muzzano e Collina d’oro) dove è mancato il 

coordinamento tra i PR locali (che considerano la FLP in esercizio) e il 

progetto Tram-Treno (che prevede invece la sua dismissione); 

- di Cavezzolo-Molinazzo (Comune di Bioggio), dove è mancato il 

coordinamento del progetto Tram-Treno con il PR locale, il Piano Direttore e il 

progetto di circonvallazione di Agno e Bioggio (messo in consultazione tra la 

popolazione solo ora, procedura non ancora conclusa); 

- nel centro di Lugano, dove è mancato il coordinamento tra il progetto Tram-

Treno e il PR di Lugano.  

• Come espresso al punto 2e) le Autorità, nell’elaborazione dei piani con incidenza 

territoriale, sono tenute a individuare gli interessi in gioco, a valutarli, a ponderarli 

e in seguito a motivare le scelte. Questa prescrizione vincolante (art. 3 OPT) non è 

stata ossequiata. 
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6.3 Sosteniamo che il progetto Tram-Treno viola precise disposizioni di legge: 

• a Lugano Centro la proposta del Tram-Treno non è conforme alla disposizione l’art 

24 cpv. 3 LFerr che prescrive che i nuovi incroci con le strade pubbliche devono 

essere eseguite, d’ordinario, mediante sopra o sottopassaggi. Corso Pestalozzi è 

strada pubblica. 

• a Molinazzo di Bioggio la costruzione di un viadotto lungo 700 m in ferro e 

cemento che taglia la superficie definita dal Piano Direttore “paesaggisticamente 

protetta”, cioè superficie da tener libera da costruzioni, viola la disposizione del 

PD, scheda P1, linee di forza, nonché le disposizioni federali e cantonali che 

tendono alla tutela del paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a LPT, art. 1 cpv. 2 lett. d, e 

LST, art. 3 cpv. 2 LST, art. 104 cpv. 2 LST).  

6.4 Proponiamo che il progetto Tram-Treno sia rivisto nel seguente modo: 

• nei territori dei comuni di Sorengo, Muzzano e Collina d’Oro, è mantenuta in 

esercizio la linea FLP di collina e integrarla nell’esercizio Tram-Treno come 

proposto dallo studio dell’ATA “mantenere in esercizio la linea FLP di collina” cap. 

2; 

• nel territorio del Comune di Bioggio, zone di Cavezzolo e Molinazzo, è mantenuto 

il tracciato della linea del Tram-Treno (tratto Bioggio – Lugano Centro) nella 

posizione attuale posta in testa all’aeroporto e il portale della galleria è posizionato 

accanto all’impianto IDA, come l’ATA ha proposto nello studio citato allegato DOC 

(), al capitolo 5, pag. 16-19; 

• nel territorio di Lugano: 

- la linea del Tram-Treno è inserita in un progetto urbanistico nel nuovo PR  

- è completato e modificato il progetto di sottopassaggio pedonale della 

stazione FFS di Lugano, prolungando le scale mobili fino in città, in zona 

fermata Cappuccine; 
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invocata ogni norma giuridica applicabile alla fattispecie, si chiede sia 

giudicato 

in via principale: 

1. L’attuale procedura di approvazione dei piani è annullata. 

L’autorità competente apre subito la procedura di partecipazione secondo l’art. 4 

LPT. 

in via subordinata: 

2. L’opposizione è accolta. 

Di conseguenza il progetto RTL non è approvato e i piani sono rivisti come alle 

richieste esposte ai punti: cap.2 pto g); cap.3.5 pti a),b); cap.5 pto c) e riassunti 

al cap. 6.4 della presente opposizione. 

3. Protestate spese e ripetibili 

Con osservanza 

 

 

 

Bruno Storni 

Presidente ATA Svizzera 

italiana  

Carlo Zoppi 

Segretario ATA 

 

Benedetto Antonini 

Vicepresidente STAN 

 

 

Carlo Lepori 

Presidente CT-L 

Maria Clara Eggeschwiler 

Segretaria CT-L 
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Allegati: 

[DOC 1]  Avviso di esposizione pubblica dei piani e di apertura della procedura ordinaria di 

approvazione dei piani di diritto ferroviario con esame dell’impatto sull’ambiente. FU 12 

giugno 2020  

[DOC 2] Quaderno ATA Associazione Traffico e Ambiente, Mantenere in esercizio la linea FLP di 

collina, Lugano 20 novembre 2019 

 


