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Gentili Signore, Egregi Signori, 

Con la presente, vi trasmettiamo in allegato le osservazioni dei committenti in merito alla vostra opposi-
zione al progetto citato in oggetto. 

Vi invitiamo a trasmetterci la vostra risposta in merito entro il 24 settembre 2021. Senza un riscontro 
da parte vostra entro il termine stabilito, l'UFT considererà le osservazioni dei committenti come am-
messe e tratterà quindi la vostra opposizione in tal senso ed allo stato degli atti. 

Distinti saluti 
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Ns. riferimento Vs. riferimento 

RTL-PAP2020-OPP111 

Rete tram-treno del Luganese / tappa prioritaria (Progetto RTL) 
Procedura ordinaria di approvazione dei piani con espropriazione 

Presa di posizione della richiedente Ferrovie Luganesi SA (FLP) 
(rappr. dai Servizi generali del Dipartimento del territorio) 

sull'opposizione del 14 luglio 2020 presentata da: 
Associazione Traffico e Ambiente (ATA), Bellinzona; Società ticinese per la natura e il 
territorio (STAN), Locarno e Associazione Cittadini per il territorio del Luganese (CT-
L), Roveredo TI 

Egregi signori, 

con riferimento all'opposizione citata in epigrafe prendiamo così di seguito posizione. 

A. Legittimazione attiva 

Al pari degli altri presupposti processuali di ricevibilità dell'opposizione, la legittimazione attiva 
deve essere esaminata d'ufficio, ma la giurisprudenza riconosce che la prova delle 
circostanze fattuali che la fondano, spetta agli opponenti. 

1. ATA e STAN 

Tali opponenti asseriscono di agire quali sezioni cantonali con autonomia statutaria e di 
essere abilitate ad agire per conto delle rispettive Associazioni nazionali in virtù delle loro 
disposizioni statutarie, peraltro nemmeno messe agli atti. 
In merito si chiede all'UFT di valutare la loro legittimazione attiva in quanto non risulta che le 
opponenti siano state autorizzate - perlomeno con delega generale - a presentare 
opposizione dall'organizzazione nazionale (art. 55 cpv. 5 LPAmb, art. 12 cpv. 5 LPN). 
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Procedura ordinaria diapprovazione dei piani con espropriazione

Vs, riferimento

Presa di posizione della richiedente Ferrovie Luganesi SA (FLP)
(rappr. dai Servizi generali del Dipartimento delterritorio)

sull'opposizione del 14 luglio 2020 presentata da:
Associazione Traffico e Ambiente (ATA), Bellinzona; Societi ticinese per la natura e il
territorio (STAN), Locarno e Associazione Gittadini per il territorio del Luganese (CT-
L), Roveredo Tl

Egregisignori,

con riferimento all'opposizione citata in epigrafe prendiamo cosi di seguito posizione.

A. Legittimazione attiva

Al paiidegii altri presupposti processualidi ricevibilitd dell'opposizione, Ia legittimazione attiva
deve essere esaminata d'ufficio,'ma la giurisprudenza riconosce che la prova delle
circostanze fattuali che la fondano, spetta agli opponenti,

1. ATA e STAN

Tali opponenti asseriscono di agire quali sezioni cantonali con autonomia statutaria e di
essere abilitate ad agire per conto delle rispettive Associazioni nazionali in virti delle loro
disposizioni statutarie, peraltro n,emmeno messe agli atti.
ln merito si chiede all'UFT di valutare la loro legittimazione attiva in quanto non risulta che le
opponenti siano state autorizzate - perlomeno con delega generale - a presentare
opposizione dall'organizzazione nazionale (art. 55 cpv. 5 LPAmb, art. 12 cpv. 5 LPN).
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2. Cittadini per il territorio del Luganese (CT-L.) 

Cittadini per il territorio del Luganese si sono costituiti in associazione il 25 settembre 2018. 
Dall'estratto dei relativi Statuti (peraltro nemmeno messi agli atti) emerge ché la nuova 
associazione intende occuparsi della tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio 
culturale nell'agglomerato del Luganese. 

L'associazione non figura nella lista delle associazioni legittimate a ricorrere di cui all'Allegato 
1 ODO e si è costituita in associazione locale soltanto poco meno di due anni prima della 
pubblicazione del progetto RTL (giugno-luglio 2020). Essa non è legittimata a interporre 
opposizione in quanto difetta sia del requisito dell'importanza nazionale, sia di quello dei dieci 
anni di costituzione. 

Difettandole inoltre un interesse legittimo, essa non può neppure prevalersi dell'art. 18f prima 
frase Lferr, in quanto non direttamente colpita dal progetto e in ogni caso non maggiormente 
toccata da questo, rispetto a qualsiasi altro singolo cittadino o alla collettività. Tale interesse 
legittimo non è dato neppure per la totalità o per molti dei suoi membri (cosiddetto ricorso 
egoistico o corporativo). 

CT-L va pertanto esclusa dalla procedura. 

B. Opposizione al progetto. RTL 

Lamentando la violazione di vari principi di pianificazione e di coordinamento che reggono i 
piani ferroviari in approvazione, in via principale l'opposizione chiede di annullare la 
procedura di approvazione piani, aprendo una procedura di partecipazione della popolazione 
(1). In via subordinata, essa chiede di non approvare il progetto, modificandone i piani in 
relazione allo smantellamento dell'esistente tracciato da Molinazzo fino a Lugano stazione 
FFS (linea di collina) nei Comuni dì Sorengo, Muzzano e Collina d'Oro (2), alla fermata 
Bioggio-Cavezzolo (3), al viadotto Cavezzolo a Bioggio (4) e all'assetto del capolinea del 
tram-treno in centro Città (5). Tali richieste si fondano sulla pretesa di ATA "Mantenere in 
esercizio la linea FLP di collina" del 20 novembre 2019 (in seguito proposta ATA). 

Per evitare ripetizioni e per economia d'esposizione si ritiene opportuno trattare 
preliminarmente la censura di mancata ponderazione degli interessi e valutazione di 
alternative/varianti, sostanzialmente presente quale giustificazione di tutte le richieste 
dell'opposizione. 

Le richieste e censure dell'opposizione sono infondate e da respingere per i seguenti motivi. 

Preliminarmente 

Alternative/varianti e ponderazione degli interessi in gioco (art. 2, 3 OPT) 

L'opposizione ritiene che il progetto lederebbe il principio di ponderazione degli interessi e di 
valutazione di alternative/varianti (art. 3 OPT). 

A torto, in quanto l'iter di pianificazione ha ponderato ampiamente e lungamente ogni 
interesse e questo ha permesso di consolidare la soluzione pubblicata tramite un processo 
di verifica di diverse proposte e soluzioni. L'ingenerosa e generica critica di non avere 
esaminato varianti non merita quindi alcuna attenzione in quanto perfettamente priva di ogni 
riscontro concreto. 

Si riassume qui l'iter pianificatorio e le motivazioni che hanno permesso di giungere al 
progetto pubblicato. 

Io o 
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a) Il progetto definitivo pubblicato (Pdef 2020) riprende quanto elaborato con il progetto di 
massima (Pmax 2011) e rappresenta un'ottimizzazione del progetto definitivo già pubblicato 
nel 2018. Il Pdef 2020 considera quanto emerso dalla precedente pubblicazione del 2018, 
dalle consultazioni presso gli enti cantonali e federali competenti e dagli incontri con 
proprietari di fondi e infrastrutture toccati dal progetto. 

Il piano definitivo è il risultato ottimale di un iter procedurale e pianificatorio che ha consentito 
di adeguarlo gradualmente, in funzione delle strategie di mobilità e insediative 
dell'agglomerato di Lugano (PTL, COTAL, PTA, PAL, PD e Studi di fattibilità), dello sviluppo 
della rete ferroviaria sovra-regionale (AlpTransit, TILO) e dell'evoluzione generale della 
domanda di mobilità su trasporto pubblico durante gli ultimi 15 anni. 

b) Per il poten'ziamento della linea FLP, previsto dal Piano dei trasporti del Luganese (PTL) 
approvato nel 1994, nel 1996 è stata allestita un'analisi costi/benefici volta a verificare la 
sostenibilità di questo progetto e il suo successivo sviluppo, indicando il collegamento diretto 
da Bioggio al centro di Lugano come prospettiva più efficace. 

L'esigenza di migliorare le relazioni fra le aree strategiche dell'agglomerato ha portato a 
sostenere la realizzazione di un nuovo collegamento diretto tra Bioggio e Lugano Centro con 
una navetta sotterranea, il quale è stato inserito nel Piano direttore cantonale (PD) nel 2001. 

c) Sulla base degli studi di fattibilità svolti, nel 2005 si è dimostrata l'opportunità del nuovo 
sistema ferroviario di accesso diretto al centro del polo Luganese e definito l'indirizzo per la 
sua successiva estensione in modo da servire progressivamente l'intero agglomerato 
(schema di riferimento "H"), mentre nel 2008 si sono approfondite le modalità dell'estensione 
fino a Manno fornendo gli elementi per inserirla a pieno titolo nella tappa prioritaria data dal 
collegamento diretto con il centro di. Lugano. 

Nel Programma d'agglomerato di prima generazione (PALI) approvato nel 2007 da CRTL e 
CdS è stato introdotto il concetto del sistema di trasporto tram-treno su cui incentrare la 
politica di sviluppo della mobilità pubblica del Luganese. Nel 2009 è stata adottata dal CdS 
la scheda di PD comprensiva del progetto tram-treno con il suo schema di sviluppo di rete ad 
"H", attraverso la procedura di legge con relativa fase di informazione e partecipazione della 
popolazione. La tappa prioritaria prevede la realizzazione del collegamento tra la Città e la 
Valle del Vedeggio in galleria e dell'asta fino a Manno posta a lato della strada cantonale 
Manno-Bioggio. 

d) Il Pmax 2011 ha fornito gli elementi tecnici aggiornati per l'inserimento nel Programma 
d'agglomerato di seconda generazione (PAL2, approvato nel 2012). 

Per quanto riguarda in particolare il comparto Cavezzolo, rispetto al Pmax, è in collaborazione 
con il comune di Bioggio che si sono verificate tutte le possibili alternative di progetto in modo 
da rinunciare al tracciato in sopraelevata (inizialmente previsto a Pmax e messo in 
discussione in sede di consultazione da parte del Comune di Bioggio) proponendo un 
tracciato della nuova linea a raso, integrato alla nuova fermata Bioggio Cavezzolo, coordinato 
con il progetto della Circonvallazione Agno-Bioggio (progetto CAB) e compatibile con lo 
sviluppo insediativo perseguito dal Comune. Questa variante di progetto è poi stata condivisa 
con i rappresentanti del Comune e approvata dalla Delegazione delle Autorità nel 2014. 

e) La pianificazione si è pertanto consolidata progressivamente ai vari livelli istituzionali, 
dapprima cantonali e in seguito federali così come il finanziamento per la realizzazione della 
tappa prioritaria della Rete tram-treno, che è stato assicurato a livello federale e cantonale. Il 
finanziamento cantonale del Progetto RTL è fondato sul Decreto legislativo del 19.06.2018. 
Per la tratta Bioggio-Manno, il finanziamento federale è dato dal Decreto federale del 16 
settembre 2014, che libera il credito per il PAL 2. Per la tratta Bioggio-Lugano centro, il 
finanziamento federale è stato deciso con il Decreto federale del 21 giugno 2019 nell'ambito 
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ll piano definitivo d il risultato ottimale di un iter procedurale e pianificatorio che ha consentito
di adeguarlo gradualmente, in funzione delle strategie di mobilitd e insediative
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(schema di riferimento "H"), mentre nel 2008 si sono approfondite le modalitd dellrestensione
fino a Manno fornendo gli elementi per inserirla a pieno titolo nella tappa prioritaria data dal
collegamento diretto con il centro di Lugano.

Nel Programma d'agglomerato di prima generazione (PALI) approvato nel2007 da CRTL e
CdS d stato introdotto il concetto del sistema di trasporto tram-treno su cui incentrare la
politica di sviluppo della mobilitd pubblica del Luganese. Nel 2009 d stata adottata dal CdS
la scheda di PD comprensiva del progetto tram-treno con ilsuo schema disviluppo di rete ad
"H", attraverso la procedura di legge con relativa fase di informazione e partecipazione della
popolazione. La tappa prioritaria prevede la realizzazione del collegarnento tra la Cittri e la
Valle del Vedeggio in galleria e dell'asta fino a Manno posta a lato della strada cantonale
Manno-Bioggio.

d) ll Pmax 2011 ha fornito gli elementi tecnici aggiornati per I'inserimento nel Programma
d'agglomerato di seconda generazione (PAL2, approvato nel2A12).

Per quanto riguarda in particolare il comparto Cavezzolo, rispetto al Pmax, d in collaborazione
con il comune di Bioggio che si sono verificate tutte le possibili alternative di progetto in modo
da rinunciare al tracciato in sopraelevata (inizialmente previsto a Pmax e messo in
discussione in sede di consultazione da parte del Comune di Bioggio) proponendo un
tracciato della nuova linea a raso, integrato alla nuova fermata Bioggio Cavezzolo, coordinato
con il progetto della Circonvallazione Agno-Bioggio (progetto CAB) e compatibile con lo
sviluppo insediativo perseguito dal Comune. Questa variante di progetto d poi stata condivisa
con i rappresentanti del Comune e approvata dalla Delegazione delle Autoritd ne12014.
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Per la tratta Bioggio-Manno, il finanziamento federale d dato dal Decreto federale del 16

settembre 2014, che libera il credito per il PAL 2. Per la tratta Bioggio-Lugano centro, il
finanziamento federale d stato deciso con il Decreto federale del 21 giugno 2019 nell'ambito
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del Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria, fase di ampliamento 
2030/35 (PROSSIF 2030/35). 

Del resto, gli impianti ferroviari devono essere costruiti secondo le esigenze del traffico, 
dell'ambiente e i progressi della tecnica (art. 17 cpv. 1 Lferr). In merito alle alternative e 
varianti da considerare nella pianificazione di opere pubbliche, la giurisprudenza indica che, 
come avvenuto nel caso del progetto RTL, devono essere valutate e approfondite solo 
varianti che entrano seriamente in considerazione, mentre - dopo esame sommario - vanno 
scartate soluzioni con evidenti svantaggi. Inoltre non basta che risulti possibile una soluzione 
migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la 
soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso (STF 
1C 104/2017 del 25.06.2018 consid. 5.1, TAF A-6015/2015 del 10.01.2017 consid. 11.2). 

In conclusione, sostenere che non vi è stata ponderazione e valutazione di varianti 
proponendo di rifare il tutto è perfettamente gratuito e finanche provocatorio e inteso a 
mascherare la volontà di opporre, a un progetto ponderato e condiviso, la propria visione 
soggettiva e conservatrice. 

Ad 1) Partecipazione della popolazione (art. 4 LPT) 

L'opposizione richiede l'apertura di una procedura di informazione e partecipazione della 
popolazione asserendo che la progettazione. dell'opera (iniziata nel 2001) sarebbe stata 
svolta, senza che i progetti fossero veramente resi pubblici e aperti alle osservazioni della 
popolazione. La procedura di informazione e partecipazione della popolazione (art. 4 LPT) 
non sarebbe stata condotta né nell'ambito della scheda. PD R/M3 e PAL 2 (a), né nell'ambito 
della procedura di approvazione dei piani (b). 

A torto.

Occorre anzitutto precisare che oggetto dell'informazione e della partecipazione della 
popolazione ai sensi dell'art. 4 LPT sono le pianificazioni previste dalla LPT, quali 
segnatamente le procedure di pianificazione direttrice e d'utilizzazione cantonali. L'art. 4 LPT 
non è invece applicabile alle procedure di approvazione di piani federali, quali quelli in 
approvazione (cfr. Rudolf Muggii, in ASPAN, Kommentar zum Bundesgesetz ()ber die 
Raumplanung, 2010, Einleitung N. 16 ad Art. 4 RPG). 

Ad a) PD /PAL 

L'opposizione afferma che nell'ambito del PD sarebbe stato messo in consultazione solo il 
concetto di massima ma non i piani, lo smantellamento della linea di collina non sarebbe stato 
proposto, la conduzione dei binari a Cavezzolo (Bioggio) sarebbe stata sostanzialmente 
diverso. 

Come indica la giurisprudenza, la consultazione sul progetto RTL è stata svolta con una 
costante informazione e partecipazione della popolazione già nelle sue fasi iniziali (Pmax). 

La popolazione e gli enti interessati, così come gli stessi opponenti sono stati informati e 
hanno avuto possibilità per esprimersi a più riprese: durante l'allestimento dei Programmi 
d'agglomerato (PAL 1 e PAL 2) e delle fasi del progetto, nonché durante la procedura per 
l'adozione delle relative schede di PD. In particolare gli opponenti si sono espressi con delle 
osservazioni sulla documentazione posta in consultazione per la modifica della Scheda M3 
del PD e sui rapporti sul PAL2 (2012) e quindi sono malvenuti a lamentare una mancata 
partecipazione in questa sede. La partecipazione della popolazione era anche stata 
sollecitata con una serata pubblica. 

Per suscitare attenzione pubblica e sollecitare reazioni e dibattiti, sono stati persino distribuiti 
in grandi quantità pieghevoli informativi sia in occasione dell'adozione del Pmax (dicembre 
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del Prograrnma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria, fase. di ampliamento
2030/35 (PROSS I F 2030/35).

Del resto, gli impianti ferroviari devono essere costruiti secondo le esigenze del traffico,
dell'ambiente e i progressi della tecnica (art. 17 cpv. 1 Lferr). ln merito alle alternative e
varianti da considerare nella pianificazione di opere pubbliche, la giurisprudenza indica che,
come avvenuto nel caso del proqetto RTL. devono ,essere valutate e approfondite Eala
varianti che. entrano seriamente in conbiderazione, mentre - dopo esame sommario - vanno
scartatesoluzioniconevideni.@nbastacherisultipossibileunasoluzione
migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la
soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nelsuo complesso (STF
1C 10412017 del25.06.2018 consid. 5.1, TAF A-601512015 del 10.01.2017 consid. 11.2).

ln conclusione, sostengre che non vi d stata ponderazione e valutazione di varianti
proponendo di rifare il tutto e perfettamente gratuito e finanche provocatorio e inteso a
mascherare la volontd di opporre, a un progetto ponderato e condiviso, la propria visione
soggettiva e conservatrice.
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popolazione asserendo che la progettazione dell'opera (iniziata nel 2001) sarebbe stata
svolta, senza che i progetti fossero veramente resi pubblici e aperti alle osservazioni della
popolazione. La procedura di informazione e partecipazione della popolazione (art. a LPT)
non sarebbe stata condotta n6 nell'ambito della scheda PD R/M3 e PAL 2 (a), n6 nell'ambito
della procedura diapprovazione dei piani (b).

A,torto

Occorre anzitutto precisare che oggetto dell'informazione e della partecipazione della
popolazione ai sensi dell'art. 4 LPT sono le pianificazioni previste dalla LPT, quali
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non d invece applicabile alle procedure di approvazione di piani federali, quali quelli in
approvazione (cfr. Rudolf Muggli, in ASPAN, Kommentar zum Bundesgesetz tiber die
Raumplanung, 2010, Einleitung N. 16 ad Art. 4 RPG).

Ad a) PD / PAL

L'opposizione afferma che nell'ambito del PD sarebbe stato messo in consultazione solo il

concetto di massima ma non i piani, lo smantellamento della linea di collina non sarebbe stato
proposto, la conduzione dei binari a Cavezzolo (Bioggio) sarebbe stata sostanzialmente
diverso.

eome indica la giurisprudenza, la consultazione sul progetto RTL d stata svolta con una
costante informazione e partecipazione della popolazione gidr nelle sue fasi iniziali (Pmax).

La popolazione e gli enti interessati, cosi come gli stessi opponenti sono stati informati e
hanno avuto,possibilitdr per esprimersi a piir riprese: durante I'allestimento dei Programmi
d'agglomerato (PAL 1 e PAL 2) e delle fasi del progetto, nonch6 durante la procedura per
I'adozione delle relative schede di PD. ln particolare gli opponenti si sono espressi con delle
osservazioni sulla documentazione posta in consultazione per la modifica della Scheda M3
del PD e sui rapporti sul PAL2 (2012) e quindi sono malvenuti a lamentare una mancata
partecipazione in questa sede. La partecipazione della popolazione era anche stata
sollecitata con una serata pubblica.

Per suscitare attenzione pubblica e sollecitare reazioni e dibattiti, sono stati persino distribuiti
in grandi quantitd pieghevoli informativi sia in occasione dell'adozione del Pmax (dicembre
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2011) sia in occasione della pubblicazione del Pdef (settembre/ottobre 2017) e ancora a inizio 
2020 prima della pubblicazione del progetto definitivo qui in esame. 

Tutte le osservazioni giunte nelle varie fasi sono state valutate e considerate e recepite in 
base alla volontà di trovare il più ampio consenso possibile su questa opera strategica. 

Ad b) Pdef 

Come indicato, oltre a sollecitare la partecipazione tramite documentazione distribuita e a 
disposizione sul web, prima della pubblicazione dei piani del progetto RTL, sono state indette 
delle serate pubbliche di dibattito delle quali i media hanno ampiamente riferito in diverse 
occasioni. 

Viene da chiedersi dove era (ed è) la maggioranza dei membri delle qui opponenti dato che, 
oltre alla volontà dei firmatari dell'opposizione, essa non tenta neppure di sostenere o di 
dimostrare che sia frutto della volontà della maggioranza dell'assemblea dell'associazione 
che dicono di rappresentare, assemblea che, verosimilmente, non è stata nemmeno investita 
o consultata sul tema dai firmatari dell'opposizione. 

Ad 2) Smantellamento della linea di collina 

L'opposizione sostiene l'obbligo di integrare nel progetto RTL anche il tracciato da Molinazzo 
fino a Lugano stazione FFS (linea di collina). I piani del progetto RTL dovrebbero pertanto 
essere modificati mantenendola e integrandola nell'esercizio del tram-treno. A fondamento di 
tali richieste si asserisce che le autorità non avrebbero considerato alcuna loro osservazione 
e mancherebbe una corretta ponderazione degli interessi in gioco (a), non esisterebbe alcuna 
decisione legalmente valida di suo smantellamento e vi sarebbero ragioni e vantaggi per il 
suo mantenimento (b). 

A torto. 

Ad a Alternative/varianti e ponderazione degli interessi in gioco 

Anche il mantenimento della linea di collina è stato un tema importante durante tutto l'iter 
progettuale del progetto RTL, altro che mancata consultazione! Ciò in particolare nell'ambito 
dello scenario proposto dal PTL per il potenziamento della FLP (1994-1996), della 
concessione del credito concesso per l'allestimento del Pmax e della revisione del PD. 

Sul mantenimento della linea di collina sono stati peraltro elaborati degli studi (2010, 2014, 
2016, 2020) atti a valutare diverse varianti di servizio tra Molinazzo e Lugano via Muzzano. 
Questi studi hanno mostrato che dopo la messa in esercizio della tappa prioritaria del tram-
treno, l'integrazione nel progetto RTL della linea di collina non può essere giustificato in 
termini di costi d'esercizio. 

Ad b) Non esiste alcuna decisione legalmente valida per lo smantellamento della linea di 
collina 

L'osservazione è corretta perché la dismissione e il successivo smantellamento della linea di 
collina non sono oggetto del presente progetto (cfr. RTL.000 D / 001, Relazione tecnica 
generale, pag. 9 e 10). 

Di conseguenza le richieste/motivazioni per il suo mantenimento, sono irricevibili in questa 
sede. 

Anche se il tema è privo d'oggetto in questa procedura di approvazione del progetto RTL, 
sulle principali motivazioni addotte dagli opponenti che consiglierebbero il mantenimento 
della linea di collina a titolo abbondanziàle si osserva quanto segue. 
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2011) sia in occasione della pubblicazione del Pdef (settembre/ottobrc 2017) e ancora a inizio
2020 prima della pubblicazione del progetto definitivo qui in esame.

Tutte le osservazioni giunte nelle varie fasi sono state valutate e considerate e recepite in
base alla volontd ditrovare il piir ampio consenso possibile su questa opera strategica.

Ad b) Pdef

Come indicato, oltre a sollecitare la partecipazione tramite documentazione distribuita e a
disposizione sulweb, prima della pubblicazione dei pianidel progetto RTL, sono state indette
delle serate pubbliche di dibattito delle quali i media hanno ampiamente riferito in diverse
occasioni.

Viene da chiedersi dove era (ed d) la magg ioranzadei membri delle qui opponenti dato che,
oltre alla volontd dei firmatari dell'opposizione, essa non tenta neppure di sostenere o di
dimostrare che sia frutto della volontd della maggioranza dell'assemblea dell'associazione
che dicono dirappresentare, assemblea che, veroiimilmente, non d stata nemmeno investita
o consultata sul tema daifirmatari dell'opposizione.

A4 Z) Smantellamento detla linea di collina

L'opposizione sostiene I'obbligo di integrare nel progetto RTL anche iltracciato da Molinazzo
fino a Lugano stazione FFS (linea di collina). I piani del progetto RTL dovrebbero pertanto
essere modificati mantenendola e integrandola nell'esercizio deltram-treno. A fondamento di
tali richieste si asserisce che le autoritA non avrebbero considerato alcuna loro osservazione
e mancherebbe una corretta ponderazione degli interessi in gioco (a), non esisterebbe alcuna
decisione legalmente valida di suo smantellamento e vi sarebbero ragioni e vantaggi per il
suo mantenimento (b).

A torto.

Ad a Alternative/varianti e ponderazione deglirnferessl in gioco

Anche il mantenimento della linea di collina d stato un tema importante durante tutto l'iter
progettuale del proQetto RTL, altro che mancata consultazione! Cid in particolare nell'ambito
dello scenario proposto dal PTL per il potenziamento della FLP (1994-1996), della
concessione del credito concesso per I'allestimento del Pmax e della revisione del PD.

Sul mantenimento della linea di collina sono stati peraltro elaborati degli studi (2010, 2014,
2016,2020) atti a valutare diverse varianti di servizio tra Molinazzo e Lugano via Muzzano.
Questi studi hanno mostrato che dopo la messa in esercizio della tappa prioritaria del tram-
treno, I'integrazione nel progetto RTL della linea di collina non pud essere giustificato in
termini di costi d'esercizio.

Ad b) Non esisfe alcuna decisio,ne legalmente valida'per lo smantellamento della linea di
collina

L'osseryazione d corretta perch6 la dismissione e il successivo smantellamento della linea di
collina non sono oggetto del presente progetto (cfr. RTL.000 D / 001, Relazione tecnica
generale,pag.gel0).

Di conseguenza le richieste/motivazioni per il suo mantenimento, sono irricevibili in questa
sede.

Anche se il tema d privo d'oggetto in questa procedura di approvazione del progetto RTL,
sulle principali motivazioni addotte dagli opponenti che consiglierebbero il mantenimento
della linea di collina a titolo abbondanziale si osserva quanto Segu€;
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Il concetto d'esercizio sostenuto nell'opposizione, si basa su un assunto errato, secondo cui 
più della metà dell'utenza che utilizzerà la Rete tram-treno avrebbe come origine o 
destinazione la stazione FFS e meno della metà si recherebbe a Lugano centro. Questo 
assunto si basa su un dato di previsione decontestualizzato e smentito dalle più recenti 
valutazioni e dal sondaggio scientifico svolto tra gli utenti. Si dimentica inoltre che l'estensione 
della Rete tram-treno verso Cornaredo farà aumentare il peso di attrattiva della destinazione 
verso Lugano centro. 

La linea di collina sarebbe principalmente di sola valenza locale: solo ca. il 10% dell'utenza 
complessiva attuale, ovvero gli utenti delle fermate di Sorengo, Sorengo Laghétto e Cappella-
Agnuzzo, utilizzerebbero la linea di collina (cfr. studio di aggiornamento 2020, Rapp Trans 
AG: Opportunità del mantenimento della linea di collina della FLP). In base alle proiezioni per 
il 2040 il volume d'utenza sarebbe dica. 1'400 saliti/scesi per giorno. Considerando la sezione 
più carica (1'000 persone/giorno) l'utenza è da considerarsi bassa per un servizio su ferro. 

Oltre a ciò la linea di collina sarebbe un doppione rispetto alla galleria e non due linee 
complementari come sostiene l'opposizione, perché attraverso la galleria si raggiunge sia il 
centro Città, sia la stazione FFS, grazie al nuovo concetto d'esercizio previsto dal progetto 
RTL. Esso prevede infatti collegamenti diretti e veloci tra la piana del Vedeggio e il Centro 
Città, nonché la stazione FFS di Lugano, con corse ogni 10', rispettivamente ogni 5' tra 
Bioggio e Lugano, data la combinazione delle due linee Ponte Tresa-Bioggio e Manno-
Bioggio; inoltre consentirà l'estensione verso Cornaredo e Campo Marzio tramite una 
seconda tappa. Tra l'altro, anche la Confederazione considera la linea di collina come un 
doppio servizio e non intende finanziare entrambe le tratte. 

Contrariamente a quanto affermato nell'opposizione, il mantenimento in esercizio della tratta 
di collina comporterebbe costi di investimento variabili tra 6 e 40 mio CHF per: il 
potenziamento del ponte esistente (a doppio binario) e le tratte su rilevato (ca. 25 mio. CHF), 
gli interventi puntuali sulla linea esistente (ca. 10 mio. CHF) e l'adattamento della fermata 
Bioggio Molinazzo con le necessarie connessioni (ca. 5 mio. CHF). 

La stazione sotterranea del tram-treno e il pozzo di collegamento alla stazione Lugano FFS 
sono stati modificati e migliorati rispetto al progetto dalla precedente pubblicazione, risultando 
ora più ampi, facilmente agibili, grazie a scale mobili e ascensori. Il dimensionamento della 
banchina centrale della stazione sotterranea e del pozzo di collegamento sono supportati da 
analisi dinamiche dei flussi di passeggeri che dimostrano l'adeguatezza delle strutture 
previste, anche in caso di eventi particolari. 

Ad 3) Fermata Bioggio-Cavezzolo 

L'opposizione ritiene che la progettata ubicazione della fermata al centro del Comparto di 
Bioggio-Cavezzolo violerebbe i principi di uso razionale e parsimonioso del suolo (art. 1 LPT, 
art. 1 cpv. 2 LST), di coordinamento dello sviluppo degli insediamenti con la pianificazione 
delle infrastrutture di mobilità (art. 1 LPT, art. 3, cpv. 2-4 LPT) e di coordinamento con la 
pianificazione cantonale e comunale (PD, Nuovo Polo del Vedeggio, Piano d'agglomerato 
del Luganese). Di conseguenza, le infrastrutture ferroviarie e stradali sarebbero in conflitto 
con lo sviluppo territoriale auspicato, in quanto comporterebbero un impatto eccessivo in 
contrasto con il PD e le finalità urbanistiche e pianificàtorie comunali (a), rappresenterebbero 
una soluzione tecnica inopportuna e costosa (b). 

A torto. 

Nella valutazione e nell'approfondimento delle varianti prese in considerazione sono stati 
debitamente osservati i principi pianificatori e di coordinamento ritenuti lesi dall'opposizione. 
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ll concetto d'esercizio sostenuto nell'opposizione, si basa su un assunto errato, secondo cui
piir Oetta metdr dell'utenza che utilizzerd la Rete tram-treno avrebbe come origine o
destinazione la stazione FFS e meno della metd si recherebbe a Lugano centro. Questo
assunto si basa su un dato di previsione decontestualizzato e smentito dalle piit recenti
valutazionie dal sondaggio scientifico svolto tra gli utenti. Sidimentica inoltre che I'estensione
della Rete tram-treno verso Cornaredo fard aumentare il peso di attrattiva della destinazione
verso Lugano centro.
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AgnuzzO, utilizzerebbero la linea di collina (cfr, studio di aggiornamento 2020, Rapp Trans
AG: Opportunitd del mantenimento della linea dicollina della FLP). ln base alle proiezioni per
il 2A40 il volume d'utenza sarebbe di ca. 1'400 saliti/scesi per giorno. Considerando la sezione
piir carica (1'000 personeigiorno) I'utenza d da considerarsi bassa per un servizio su ferro.

Oltre a cid la linea di collina sarebbe un doppione rispetto alla galleria e non due linee
complementari come sostiene I'opposizione, perch6 attraverso la galleria si raggiunge sia il
centro Cittd, sia la staziorie FFS, grazie al nuovo concetto d'esercizio previsto dal progetto
RTL, Esso prevede infatti collegamenti diretti e veloci tra la piana del Vedeggio e il Centro
Citte, nonch6 la stazione FFS di Lugano, con corse ogni 10', rispettivamente ogni 5'tra
Bioggio e Lugano, data la co-mbinazione delle due linee Ponte Tresa-Bioggio e Manno-
Bioggio; inoltre consentird I'estensione verso Cornaredo e Campo Marzio tramite una
seconda tappa. Tra I'altro, anche la Confederazione considera la linea di collina come,un
doppio servizio e non intendb finanziare entrambe le tratte.

Contrariamente a quanto affermato nell'opposizione, il mantenimento in esercizio della tratta
di collina comporterebbe costi di investimento variabili tra 6 e 40 mio CHF per: il

potenziamento del ponte esistente (a doppio binario) e le tratte su rilevato (ca.25 mio. CHF),
gli interventi puntuali sulla linea esistente (ca. 10 mio. CHF) e I'adattamento della fermata
Bioggio Molinazzo con le necessarie connessioni (ca. 5 mio. CHF).

La stazione sotterranea del tram-treno e il pozzo di collegamento alla stazione Lugano FFS
sono stati modificatie migliorati rispetto al progetto dalla precedente pubblicazione, risultando
ora piir ampi, facilmente agibili, grazie a scale mobili e ascensori. ll dimensionamento della
banchina centrale della stazione sotterranea e del pozzo di collegamento sono supportati da
analisi dinamiche dei flussi di passeggeri che dimostrano I'adeguatezza delle strutture
previste, anche in caso di eventi particolari.

Ad 3) Fermata Bioggio-Cavezzolo

L'opposizione ritiene che la progettata ubicazione della fermata al centro del Comparto di
Bioggio-Cavezzolo violerebbe i principi di uso razionale e parsimonioso del suolo (art. 1 LPT,
art. 1 cpv. 2 LST), di coordinamento dello sviluppo degli insediamenti con la pianificazione
delle infrastrutture di mobilitd (art. 1 LPT, art. 3. cpv. 2-4 LPT) e di coordinamento con la
pianificazione cantohale e comunale (PD, Nuovo Polo del Vedeggio, Piano d'agglomerato
del Luganese). Di conseguenza, le infrastrutture ferroviarie e stradali sarebbero in conflitto
con lo sviluppo territoriale auspicato, in quanto comporterebbero un impatto eccessivo in
contrasto con il PD e le finalitd urbanistiche e pianificdtorie comunali (a), rappresenterebbero
una soluzione tecnica inopportuna e costosa (b).

A torto

Nella valutazione e nell'approfondimento delle varianti prese in considerazione sono stati
debitamente osservati i principi pianificatori e dicoordinamento ritenuti lesi dall'opposizione.
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Ad a) Impatto eccessivo /Finalità urbanistiche e pianificatorie comunali/ Tracciato 
invasivo 

Il diritto federale prescrive di tener conto di quello cantonale/comunale per quanto esso non 
limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria (art. 18 cpv. 4 
Lferr). Nonostante l'interesse pubblico superiore ex lege del progetto RTL, esso ha valutato 
le esigenze cantonali e comunali, e di conseguenza ha considerato e coordinato: le finalità 
urbanistiche del concetto di sviluppo territoriale Nuovo Polo del Vedeggio (NPV 2012, inserite 
quale misura 3.2 nella scheda PD R/M3), le disposizioni del vigente PR di Bioggio (zona J1 
per industrie leggere e artigianali) e il progetto CAB. 

E meglio. 

Il progetto RTL è stato adattato alle esigenze urbanistiche del Comune garantendo un 
parsimonioso utilizzo del territorio comunale (cfr. RTL.000 D / 001, Relazione tecnica 
generale, pag. 21, 22 e 26). Viste pure la rinuncia all'esecuzione dell'allacciamento 
autostradale nel comparto Cavezzolo, la volontà di posizionare la nuova officina FLP in 
territorio di Manno, il ridimensionamento del Park & Ride, è in collaborazione con il comune 
di Bioggio che si sono verificate tutte le possibili alternative di progetto in modo da rinunciare 
al tracciato in sopraelevata (inizialmente previsto a Pmax e messo in discussione in sede di 
consultazione da parte del Comune di Bioggio), proponendo un tracciato della nuova linea a 
raso, integrato alla nuova fermata Cavezzolo, coordinato con il progetto CAB e compatibile 
con lo sviluppo insediativo perseguito dal Comune. Questa variante di progetto è poi stata 
condivisa con i rappresentanti del Comune e approvata dalla Delegazione delle Autorità nel 
2014. 

Anche il progetto CAB (retto dalla legge strade) e attualmente allo stato di progetto di 
massima, è stato debitamente coordinato dal Dipartimento del territorio (DT) con il progetto 
RTL, ai fini di un uso parsimonioso del suolo. Nei piani del progetto ferrotranviario pubblicato 
lo si riporta unicamente a titolo informativo, indicato solamente con un tratteggio a 
differenziarsi in maniera chiara dal progetto pubblicato. 

Ad b) Sarebbe una soluzione tecnica inopportuna e costosa 

Le asserzioni dell'opposizione su un presunto maggiore costo del progetto RTL (55 mio CHF: 
ca. 36 mio CHF per il Viadotto Cavezzolo, ca. 4 mio CHF per la fermata Cavezzolo e 15 mio 
CHF per il raccordo alla linea di collina esistente), oltre che immotivate, sono del tutto 
infondate e fuorvianti. Tali affermazioni sono inconferenti, ritenuto che la linea di collina non 
è parte integrante del progetto RTL. 

Ad 4) Viadotto Cavezzolo a Bioggio 

L'opposizione ritiene che la scelta di realizzare il Viadotto Cavezzolo nella posizione 
pubblicata violerebbe i principi di tutela del paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a LPT, art. 3 cpv. 2 
LPT, art. 104 LST). Di conseguenza, esso sarebbe paesaggisticamente deturpante, in quanto 
ubicato in una zona visivamente protetta. 

A torto. 

Il progetto RTL sottostà all'ETA di 2 a fase ed è pertanto accompagnato da un dettagliato 
Rapporto d'impatto ambientale (cfr. RIA) che attesta la conformità del progetto con la 
legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell'ambiente. Il RIA valuta gli 
impatti imputabili agli interventi previsti dal progetto púbblicato. Partendo da una descrizione 
della situazione attuale, sono stati in particolare analizzati gli impatti in fase di cantiere e in 
fase di esercizio fra l'atro nel settore della protezione della natura e del paesaggio. 
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ll diritto federale prescrive di tener conto di quello cantonale/comunale per quanto esso non
limiti in modo sproporzionato I'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria (art. 18 cpv.. 4
Lferr). Nonostante I'interesse pubblico superiore ex lege del progetto RTL, esso ha valutato
le esigenze cantonali e comunali, e di conseguenzaha considerato e coordinato: le finalitdt
urbanistiche del concetto di sviluppo territoriale Nuovo Polo del Vedeggio (NPV 2012, inserite
quale misura 3.2 nella scheda PD R/M3), le disposizioni del vigente PR di Bioggio (zona J1
per industrie leggere e artigianali) e il progetto CAB.

E meglio.

ll progetto RTL d stato adattato alle esigenze urbanistiche del Comune garantendo un
parsimonioso utilizzo del territorio comunale (cfr. RTL.000 D / 001, Relazione tecnica
generale, pag. 21,22 e 26), Viste pure la rinuncia all'esecuzione dell'allacciamento
autostradale nel comparto Cavezzolo, la volontd di posizionare la nuova officina FLP in
territorio di Manno, il ridimensionamento del Park & Ride, d in collaborazione con il comune
di Bioggio che si sono verificate tutte Ie possibili alternative di progetto in modo da rinunciare
al tracciato in sopraelevata (inizialmente previsto a Pmax e messo in discussione in sede di
consultazione da parte del Comune di Bioggio), proponendo un tracciato della nuova linea a
raso, integrato alla nuova fermata Cavezzolo, coordinato con il progetto CAB e compatibile
con lo sviluppo insediativo perseguito dal Comune. Questa variante di progetto d poi stata
condivisa con i rappresentanti del Comune e approvata dalla Delegazione delle Autoritd nel
2014.

Anche il progetto CAB (retto dalla legge strade) e attualmente allo stato di progetto di
massima, d stato debitamente coordinato dal Dipartimento del territorio (DT) con il progetto
RTL, ai fini di un uso parsimonioso del suolo. Nei piani del progetto ferrotranviario pubblicato
lo si riporta unicamente a titolo informativo, indicato solamente con un tratteggio a
differenziarsi in maniera chiara dal progetto pubblicato.

Ad b) Sarebbe una soluzione tecnica inopportuna e cosfosa

Le asserzionidell'opposizione su un presunto maggiore costo del progetto RTL (55 mio CHF:
ca. 36 mio CHF per ilViadotto Cavezzolo, ca. 4 mio CHF per la fermata Cavezzolo e 15 mio
CHF per: il raccordo alla linea di collina esistente), oltre che immotivate, sono del tutto
infondate e fuorvianti. Tali affermazioni sono inconferenti, ritenuto che la linea di collina non
e parte integrante del progetto RTL.

Ad 4) Viadotto Cavezzolo a Bioggio

L'opposizione ritiene che la scelta di realizzare il Viadotlo Cavezzolo nella posizione
pubblicata violerebbe i principi di tutela del paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a LPT, art. 3 cpv. 2
LPT, art. 104 LST). Diconseguenza, esso sarebbe paesaggisticamente deturpante, in quanto
ubicato in una zona visivamente protetta.

A torlo

ll progetto RTL sottostd all'ElA di 2" fase ed d pertanto accompagnato da un dettagliato
Rapporto d'impatto ambientale (cfr. RIA) che attesta la conformitd del progetto con la
legislazione federale e qantonale in mater:ia di protezione dell'ambiente. ll RIA valuta gli
impatti imputabili agli.interventi previsti dal progetto pubblicato. Partendo da una descrizione
della situazione attuale, sono stati in particolare analizzati gli impatti in fase di cantiere e in
fase di esercizio fra l'atro nel settore della protezione della natura e del paesaggio.
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Il progetto RTL non è in contrasto con obiettivi di tutela del paesaggio nazionali e cantonali, 
in quanto non tocca direttamente oggetti di inventari federali dei paesaggi e dei monumenti 
naturali, né degli inventari naturalistici d'importanza cantonale o locale, né altre aree protette 
o riserve naturali ai sensi del PD. 

Di conseguenza esso non contrasta né con prescrizioni federali (art. 5, 6 LPN, art. 1 cpv. 2 
lett. a LPT, art. 3 cpv. 2 LPT), né tantomeno con prescrizioni cantonali (art. 102 ss. LST), di 
protezione della natura e del paesaggio. Rilevato l'interesse pubblico superiore ex lege del 
progetto ferrotranviario, in merito alle prescrizioni cantonali - che devono essere considerate 
soltanto se- non limitano in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa 
ferroviaria (art. 18 cpv. 4 Lferr) - si osserva che esse si limitano ad imporre alle costruzioni 
unicamente un inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, senza richiedere che ne 
migliorino la qualità apportandovi un valore aggiunto (cfr. Lorenzo Anastasi / Davide Socchi, 
La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD 
I-2013, pag. 333-335; STA 52.2016.216-223 del 21 agosto 2017 consid. 6.3). 

Nell'ambito della progettazione sono state comunque adottate le misure atte a mitigare 
eventuali impatti dell'opera sul paesaggio. Come esposto nella relazione tecnica, essendo il 
Viadotto Cavezzolo l'elemento più visibile di tutto il tracciato, il suo concetto architettonico 
(opera semplice e chiara), la sua composizione con soli due materiali (calcestruzzo e acciaio), 
i suoi colori (grigio e antracite), e la sua struttura portante sono stati concepiti in modo da 
alleggerire l'effetto dell'opera sul paesaggio circostante. 

Ad 5) Assetto del capolinea del tram-treno in centro città 

L'opposizione ritiene che l'attestamento in superficie del capolinea del tram-treno in centro 
Città (su Corso Pestalozzi, e piazzale Ex-Scuole), violerebbe i principi di coordinamento della 
pianificazione urbanistica con quella delle infrastrutture di mobilità (art. 1 cpv. 1 LPT, art. 3 
cpv. 2-4 LPT). Di conseguenza il progettato attestamento sarebbe soluzione urbanistica e 
funzionale insoddisfacente e non coordinata (a). Sarebbe inoltre violato l'art. 24 cpv. 3 Lferr 
(b) e dovrebbe essere creato un collegamento tramite scale mobili tra la fermata Cappuccine 
e la stazione FFS (c). 

A torto. 

Ad a) Coordinamento con le esigenze urbanistiche e di mobilità 

La censura di asserito mancato coordinamento del progetto RTL con le esigenze urbanistiche 
comunali e di mobilità è infondata e deve essere respinta, per i seguenti motivi. 

In merito alle esigenze urbanistiche, il progetto RTL interagisce con il PVP in particolar modo 
per la tratta in centro Lugano e per il suo attestamento alla stazione termine di Piazzale ex-
Scuole (cfr. RT pag. 28). 

Per quanto attiene alla mobilità, il futuro schema d'esercizio prevede, dove possibile e 
opportuno, l'inserimento di un esercizio di tipo tranviario, e non ferroviario, come è il caso per 
la tratta di attestamento del capolinea in Città. Anche le tappe future saranno, a meno di 
eccezioni puntuali, prevalentemente a regime tranviario. L'affermazione secondo cui il tratto 
cittadino sarebbe soggetto a perturbazioni e a intralci per via delle interferenze di pedoni, bus 
e traffico urbano, è infondata in quanto il progetto RTL contiene le necessarie verifiche e 
simulazioni che tengono conto dei regimi di esercizio previsti, attestandone la fattibilità e la 
stabilità. 

Ad b) Art. 24 cpv. 3 Lferr 

Pure da respingere la censura relativa all'art. 24 cpv. 3 Lferr. Anche nella denegata ipotesi di 
sua applicabilità al regime di esercizio tranviario la disposizione legittimerebbe, a maggior 
ragione, la possibilità di realizzare l'infrastruttura tranviaria a livello del campo stradale, come 
in qualsiasi atra realtà urbana, dotata di questo mezzo di trasporto pubblico. 
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ll progetto RTL non d in contrasto con obiettivi di tutela del paesaggio nazionali e cantonali,
in quanto non tocca direttamente oggetti di inventari federali dei paesaggi e dei monumenti
naturali, n6 degli inventari naturalistici d'importanza cantonale o locale, n6 altre aree protette
o riserve naturali ai sensi del PD.

Di conseguenza esso non contrasta n6 con prescrizioni federali (art. 5, 6 LPN, art. 1 cpv. 2
lett. a LPT, art.3 cpv.2 LPT), n6 tantomeno con prescrizioni cantonali (art. 102 ss. LST), di
protezione della natura e del paesaggio. Rilevato llinteresse pubblico superiore ex lege del
progetto ferrotranviario, in merito alle prescrizioni cantonali - che devono essere considerate
soltanto se non limitano in modo spropozionato I'adempimento dei compiti dell'impresa
ferroviaria (art. 18 cpv.4 Lferr) - si osserva che esse si limitano ad imporre alle costruzioni
unicamente un inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, senza richiedere che ne
migliorino la qualitdr apportandovi un valore aggiunto (cfr. Lorenzo Anastasi/ Davide Socchi,
La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD
l-2013, pag. 333-335; STA 52.2016.216-223 del2l agosto 2017 consid. 6.3).

Nell'ambito della progettazione sono state comunque adottate le misure atte a mitigare
eventuali impatti dell'opera sul paesaggio. Come esposto nella relazione tecnica, essendo il

Viadotto Cavezzolo l'elemento piir visibile di tutto il tracciato, il suo concetto architettonico
(opera semplice e chiara), la sua composizione con solidue materiali(calcestruzzo e acciaio),
i suoi colori (grigio e antracite), e la sua struttura portante sono stati concepiti in modo da
alleggerire I'effetto dell'opera sul paesaggio circostante.

Ad 5) Assetto del capolinea del tram-treno in centro cittA

L'opposizione ritiene che I'attestamento in superficie del capolinea del tram-treno in centro
Cittd (su Corso Pestalozzi, e piazzale Ex-Scuole), violerebbe i principi di coordinamento della
pianificazione urbanistica con quella delle infrastrutture di mobilitdr (art. 1 cpv. 1 LPT, art. 3
cpv. 2-4 LPT). Di conseguenza il progettato attestamento sarebbe soluzione urbanistica e
funzionale insoddisfacente e non coordinata (a). Sarebbe inoltre violato 1art..24 cpv. 3 Lferr
(b) e dovrebbe essere creato un collegamento tramite scale mobili tra Ia fermata Cappuccine
e la stazione FFS (c).

A torto.

Ad a) Coordinamento con le esigenze urbanistiche e di mobititd

La censura diasserito mancato coordinamento del progetto RTL con le esigenze urbanistiche
comunali e di mobilitd d infondata e deve essere respinta, per i seguenti motivi.

ln merito alle esigenze urbanistiche, il progetto RTL interagisce con il PVP in particolar modo
per la tratta in centro Lugano e per il suo attestamento alla stazione termine di Piazzale ex-
Scuole (cfr. RT pag. 28).

Per quanto attiene alla mobilitd, il futuro schema d'esercizio prevede, dove possibile e
opportuno, I'inserimento di un esercizio ditipo tranviario, e non ferroviario, come d ii caso per
la tratta di attestamento del capolinea in Cittd. Anche le tappe future saranno, a meno di
eccezioni puntuali, prevalentemente a regime tranviario. L'affermazione secondo cui il tratto
cittadino sarebbe soggetto a perturbazioni e a intralci per via delle interferenze di pedoni, bus
e traffico urbano, d infondata in quanto il progetto RTL contiene le necessarie verifiche e
simulazioni che tengono conto dei regimi di esercizio previsti, attestandone la fattibilitd e la
stabilitd.

Ad b) Art. 24 cpv. 3 Lferr

Pure da respingere la censura relativa all'art. 24 cpv.3 Lferr. Anche nella denegata ipotesi di

sua applicabilita al regime di esercizio tranviario la disposizione legittimerebbe, a maggior
ragione, la possibilitd di realizzare I'infrastruttura tranviaria a livello del campo stradale, come
in qualsiasi atra realtd urbana, dotata di questo mezzo ditrasporto pubblico,
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Gli incroci tram/strada previsti nel progetto RTL sono stati progettati rispettando la Lferr e le 
norme sulla segnaletica stradale e di conseguenza sono attrezzati a livello di segnaletica, 
sistemi di sicurezza e con impianti semaforici. 

Ad c) Fermata Cappuccine e collegamento alla stazione FFS 

La fermata Cappuccine (in precedenza denominata Sant'Anna), è parte integrante del 
progetto definitivo pubblicato ed è stata inserita nella corte tra gli stabili EFG, 
conseguentemente allo spostamento del portale della galleria e alla richiesta della Città di 
Lugano. Essa permette di servire una parte importante della Città, alleggerendo il carico sul 
terminale di Lugano Centro. 

In conclusione, ritenuto quanto precedentemente esposto, nella misura in cui è 
ricevibile, l'opposizione deve essere respinta e il progetto approvato. 

Distinti saluti. 

Servizi nerali Piano dei trasporti del Luganese 
Il Dir o Il C progetto: 

Lori Bianchi an Continati 
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Gli incroci tram/strada previsti nel progetto RTL sono stati progettati rispettando la Lferr e le
norme sulla segnaletica stradale e di conseguenza sono altrezzati a livello di segnaletica,
sistemi di sicurezza e con impianti semaforici.

Ad c) Fermata Cappuccine e cotlegamento alla stazione FFS

La fermata Cappuccine (in precedenza denominata Sant'Anna), d parte integrante del
progetto definitivo pubblicato ed d stata inserita nella corte tra gli stabili EFG,
conseguentemente allo spostamento del portale della galleria e alla richiesta della Cittd di
Lugano. Essa permette di servire una parte importante della Cittd, alleggerendo il carico sul
terminale di Lugano Centro,

ln conclusione, ritenuto quanto precedentemente esposto, nella misura in cui d
ricevibile, I'opposizione deve essere respinta e il progetto approvato.

Distinti saluti

Servizi nerali Piano deitrasporti del Luganese
ilDi il rogetto:

Bianchi Co
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