
     

 
 

 

Raccomandata 

All’Ufficio federale dei trasporti,  

Sezione Autorizzazioni II,  

3003 Berna 

 

 

 

 

Lugano, 8 novembre 2021 

 

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

Aggiunta alla replica del 22 ottobre 2021 

 

 

Egregi signori, 

richiamata l’opposizione al progetto della rete Tram-Treno del Luganese, inoltrata il 14 luglio 

2020 dalle Associazioni e la Replica alla presa di posizione della richiedente FLP del 31 

maggio 2021, 

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

per sé e anche in rappresentanza dell’associazione nazionale 

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

rappresentanza dell’associazione nazionale 

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

 

con la presente si permettono di formulare alcune considerazioni integrative alla loro 

recente replica del 24 ottobre 2021. 
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Il 27 ottobre 2021, dopo l’inoltro della nostra replica, abbiamo avuto notizia della rinuncia dei 

tre Comuni della collina a proseguire l'opposizione al Progetto RTL. Qualche giorno dopo, 

all'inizio di novembre, abbiamo preso atto delle ragioni dei tre Comuni e, in particolare, 

abbiamo potuto visionare la lettera del Comune di Lugano del 21 ottobre 204, in cui il 

Municipio rifiuta di studiare una variante per la stazione Tram-treno di Cavezzolo-Bioggio 

assieme ai quattro comuni di Bioggio, Sorengo, Muzzano e Collina d’Oro, 

Questi fatti, intervenuti dopo aver inoltrato la replica, ci inducono a completare le nostre 

argomentazioni nell’ambito della procedura di approvazione dei piani secondo la Lferr. 

L'assetto del nodo di Cavezzolo è determinante per la concezione dell'intero progetto RTL. 

• Esso condiziona la possibilità di realizzare, in modo conforme, razionale e 

armonioso, gli obiettivi urbanistici concordati dai Comuni e fissati nel PD. 

• Esso condanna a morte la linea di collina della FLP, ma, se modificato, 

permetterebbe di mantenere in esercizio tale linea e di procrastinare la scelta di 

eventualmente smantellarla. 

• Così come proposto da RTL deturpa irrimediabilmente il paesaggio protetto, mentre 

se modificato lo salvaguarderebbe integralmente. 

Le Associazioni ATA, STAN e CTL e i tre Comuni della Collina hanno riconosciuto il ruolo 

nevralgico del nodo di Cavezzolo. Si sono attivati per coinvolgere il Comune di Bioggio e 

insieme avviare uno studio per mettere in rilievo i vantaggi reciproci che apporterebbe ad 

ognuno una diversa geometria dell'impianto ferroviario a Cavezzolo. 

L'iniziativa dei quattro Comuni è però stata bloccata dal netto rifiuto di entrare in materia 

della Città di Lugano. Questo fatto getta nuova luce nel processo di approvazione dei piani 

secondo la Lferr. 

1. La Città di Lugano si oppone a mantenere il tracciato e la fermata del Tram-treno a 

Molinazzo. In questo modo impedisce di mantenere in esercizio la linea di collina. 

Adesso abbiamo compreso che è Lugano la maggior forza che si oppone al 

rimaneggiamento del nodo cruciale di Cavezzolo e conseguentemente alla 

conservazione della linea di collina. Già più di dieci anni fa Lugano aveva fatto 

pressione affinché il progetto originario del Tram-treno, che manteneva il tracciato e la 

fermata a Molinazzo, fosse modificato in modo da poter ampliare le condizioni di 

atterraggio da nord sulla pista dell'aeroporto. Allora Lugano aveva mire grandiose di 

sviluppo dello scalo aeroportuale di Agno, con allungamento della pista sia a nord che a 

sud. Il disegno, già allora irrealistico, è fallito. L'aeroporto di Agno, ora ridotto nel ruolo, 

può e deve convivere con la situazione e le limitazioni esistenti. Non c’è nessuna 

necessità di ampliare le condizioni di decollo e di atterraggio poiché oggi l’aeroporto è 

perfettamente funzionale e sicuro e lo è stato anche nel passato quando il traffico aereo 

era ben più intenso. 
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Lugano ha dunque risposto negativamente (Doc. 1) alla richiesta dei quattro comuni di 

studiare una variante per la stazione del Tram-treno di Cavezzolo con i seguenti 

argomenti: 

- il progetto non può più essere messo in discussione perché è del tutto consolidato; 

- la città sostiene lo smantellamento completo del viadotto in testa alla pista 

dell'aeroporto ma non è contraria al suo mantenimento se si abbassasse la quota in 

modo da non ostacolare la navigazione aerea. 

Confutiamo queste argomentazioni: 

- il progetto RTL è in corso di approvazione. L'autorità federale esaminerà senza 

pregiudizi le ragioni degli opponenti. Solo al termine della procedura, che potrà 

prolungarsi fino al Tribunale Federale, si potrà affermare che il progetto è 

consolidato. Facciamo notare, come già rilevato nell'opposizione, che il 

coordinamento del progetto RTL con le pianificazioni locali (PR) di Bioggio e di 

Lugano non è stato svolto. Anche per questa ragione non si può sostenere che il 

progetto sia consolidato. 

- la Città di Lugano mette l'accento sulla funzionalità dell'aeroporto, che, a suo 

parere, dovrebbe essere accresciuta riducendo l'ostacolo esistente a nord della 

pista. È una pretesa inammissibile. Ci preme sottolineare quanto esposto 

nell'opposizione e nella replica: l'assetto di Cavezzolo è stato redatto senza aver 

studiato possibili alternative (art. 2 e art.3 OPT) e senza ponderare gli interessi in 

gioco (art. 3 OPT): l'interesse a migliorare l'atterraggio degli aerei da nord di 

qualche decina di metri non è stato confrontato e ponderato con gli altri interessi in 

gioco, la razionalità dell'edificazione, la tutela del paesaggio, la conservazione della 

linea di collina, e altri fattori meritori di considerazione. 

La pretesa di abbassare l’ostacolo, a prima vista, appare inconsistente, poiché un 

abbassamento di 2 m permetterebbe un allungamento dell’atterraggio di appena 

una decina di metri. Comunque se ci fosse stata buona volontà si sarebbe potuto 

facilmente comporre la vertenza con un valido compromesso. Invece la Città di 

Lugano ha chiuso la porta alle discussioni e ha reso vana la ricerca di una 

soluzione concordata. Il suo rifiuto è pesante e resterà agli atti. 

 

La ricerca di una diversa soluzione per Cavezzolo spetta ora a FLP e al DT. Il tentativo 

dei quattro Comuni ha però mostrato il loro forte interesse a migliorarne la 

sistemazione. 

Ritorniamo sul tema aggiungendo due considerazioni di ordine procedurale. 

• La struttura del nodo di Cavezzolo proposta dal progetto RTL non consente di 

procedere alla sua approvazione a tappe secondo l'art. 18h pto 2 Lferr. (vedi punto 2 

del presente testo). È necessario rimaneggiare il progetto se si vuole confermare la 

scelta di approvare il progetto a tappe. Altrimenti si dovrà ripubblicarlo nel 

comprensorio della Collina, con ulteriori complicazioni e perdite di tempo. 
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• È illusorio credere che la fermezza delle Autorità nel confermare il progetto attuale 

senza acconsentire a modificazioni, porti a un'accelerazione della realizzazione 

dell'opera. È vero il contrario. Il conflitto, se non sanato in questa sede, si 

prolungherà nelle alte istanze giudiziali, coinvolgerà maggiormente le autorità federali 

e non è detto che alla fine la sistemazione proposta ne uscirà confermata. La scelta 

di non studiare un diverso assetto infrastrutturale a Cavezzolo (per esempio secondo 

la proposta delle Associazioni) sarà dunque lunga e rischiosa. Invece se FLP e DT 

consentiranno di ristudiare il nodo di Cavezzolo, l'impiego di tempo supplementare 

sarà limitato a un anno o poco più. 

Come espresso nella replica, in questo caso le Associazioni si impegnano a ritirare 

l'opposizione. Così la vertenza sarà sanata definitivamente. 

 

2. La FLP nella sua presa di posizione del 31 maggio 2021 sostiene che la dismissione e il 

successivo smantellamento della linea di collina non sono oggetto del presente 

progetto. Di conseguenza, continua FLP, le richieste/motivazioni per il suo 

mantenimento, sono irricevibili in questa sede. 

Confutiamo, come già fatto nell’opposizione e nella replica, questa tesi. Ricordiamo le 

seguenti importanti argomentazioni e aggiungiamo una richiesta: 

- Lo smantellamento della linea di collina è parte costitutiva del progetto RTL 

Lo smantellamento fa parte del progetto, poiché esso è indicato esplicitamente nel 

piano ufficiale RTL 000 D/011 del 7 gennaio 2020, in cui la linea di collina è indicata 

con delle croci rosse, che significano: smantellamento. 

La Relazione tecnica generale del progetto RTL, rapporto 001 del 7.1.2020 scrive 

poi a chiare lettere: “Si prevede la dismissione della tratta FLP esistente tra Bioggio 

Molinazzo – Lugano FFS (via Muzzano / Sorengo), che verrà rimpiazzata da un 

servizio su gomma”. 

Oltre alle constatazioni di fatto citate sopra, che confermano che il progetto RTL 

include anche lo smantellamento della linea di collina, vi è anche un argomento 

giuridico che sottolinea che il piano RTL in approvazione contiene l’intervento sulla 

linea di collina. 

Recita infatti l’art. 18 pto 1 Lferr: 

1 Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e 

all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente 

previa approvazione dei piani da parte dell’autorità competente. 

Lo smantellamento di una linea è la forma estrema della modifica di un impianto 

ferroviario; pertanto esso ricade sotto le prescrizioni della Lferr (art. 18 pto 1) e 

quindi si conferma elemento opponibile nella presente procedura di approvazione 

dei piani. 

- La scissione in più fasi della procedura di approvazione dei piani è contestata 

La pretesa della FLP di separare il tema dello smantellamento previsto dal progetto 

dall’approvazione del complesso della rete ferrotranviaria (progetto RTL) è arbitraria 



 5 

perché rompe senza motivo l’unità di materia e di tempi procedurali della 

pianificazione ferroviaria regionale. 

È anche ingannevole perché lascia credere che si possa mantenere in esercizio la 

linea di collina confermando l’assetto progettato e proposto a Cavezzolo. Invece le 

due scelte sono incompatibili tra loro, non si può decidere prima l’assetto di 

Cavezzolo, poi la conservazione o la dismissione della linea di collina. Se si decide 

di dar forma al progetto ferroviario progettato a Cavezzolo secondo il disegno di 

RTL di fatto si decide anche la soppressione della linea di collina. 

Infine la pretesa di dividere l’esame e la decisione sul progetto in due tappe è 

pregiudizievole perché il progetto RTL è incompatibile con il mantenimento in 

esercizio della linea di collina e FLP non ha esplorato né ponderato quelle varianti 

dell’impianto dei binari nel comparto di Cavezzolo che permetterebbero di farla 

convivere con la rete RTL. Confermando l’assetto di Cavezzolo l’approvazione a 

tappe del progetto pregiudica il destino della linea di collina. 

L’art. 18h pto. 2 Lferr specifica che l’autorità: 

Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione 

globale del progetto. 

Nel caso in esame l’approvazione a tappe pregiudica la valutazione globale del 

progetto e condanna a morte la linea di collina, senza possibilità di opporsi, 

Per questo le Associazioni e i cittadini della Collina si oppongono alla procedura di 

approvazione a tappe dei piani perché la prima tappa non contiene il tema dello 

smantellamento della linea e la seconda ne pregiudica la valutazione perché, a quel 

momento, lo smantellamento sarà di fatto acquisito. 

- La mancata pubblicazione dei piani nei comuni di Sorengo, Muzzano e Collina 

d'Oro si configura come un grave errore procedurale che priva le Associazioni e i 

cittadini del diritto di opporsi al progetto. Le Associazioni opponenti chiedono la 

riparazione dell’errore. 

La linea di collina fa parte del progetto RTL, perché FLP e DT vogliono modificarne 

l’assetto in maniera radicale, cioè smantellandola, Questa operazione ricade 

chiaramente sotto la disposizione dell’art. 18 pto 1 Lferr. Il progetto, conformemente 

ai disposti della Lferr, doveva dunque essere pubblicato anche in quel 

comprensorio e alle Associazioni e ai Cittadini che vi abitano, e che usano il 

pregevole servizio, doveva essere concesso il diritto di eccepire e di argomentare a 

favore del mantenimento della linea e della sua integrazione nell'esercizio 

regionale. In questo caso è scorretto applicare la procedura di approvazione a 

tappe (art. 18h pto2 Lferr) poiché pregiudizievole per la valutazione d’insieme del 

progetto. La mancata pubblicazione ha privato le Associazioni e i cittadini 

dell’informazione dettagliata e del diritto di opporsi allo smantellamento della linea. 
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3. Richieste 

Le Associazioni ricorrenti ribadiscono integralmente le richieste da loro esposte 

nell’opposizione. In questa fase procedurale chiedono: 

- che il progetto RTL sia pubblicato nei Comuni di Sorengo, Muzzano e Collina d’Oro. 

- che il progetto RTL sia ristudiato nel comparto di Cavezzolo.  

 

 

 

 

Con osservanza. 

 

A nome delle Associazioni che hanno firmato l’opposizione 

 

 

 

 

 

 Veronica Soldati, segretaria ATA 

 

 

Recapito degli oppositori: c/o ATA, casella postale, CH-6501 Bellinzona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.1: Lettera del Municipio di Lugano del 21 ottobre 2021 indirizzata al Municipio di 

Bioggio. 
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