
     

 
 

 

Raccomandata 

All’Ufficio federale dei trasporti,  

Sezione Autorizzazioni II,  

3003 Berna 

 

 

 

 

Lugano, 22 ottobre 

 

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

Replica alla presa di posizione di FLP/DT 

 

 

Egregi signori, 

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

2020 dalle Associazioni  

- 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 

 

vista la proroga del termine al 24 ottobre 2021 concessa dall’UFT, considerato che il termine del 

24 ottobre cade di domenica, esso è protratto al lunedì seguente 25 ottobre 2021, 

 

replicano alla presa di posizione della richiedente FLP del 31 maggio 2021. 
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A. Legittimazione 

 

Per quanto riguarda la legittimazione di ATA, nell’opposizione è stato indicato che la 

stessa è stata inoltrata da ATA Sezione Svizzera italiana anche in rappresentanza 

dell’associazione nazionale. A conferma di ciò ci si riserva di versare agli atti appena 

possibile in corso di procedura la conferma del conferimento della delega da parte 

dell’associazione nazionale per l’inoltro dell’opposizione (per motivi organizzativi non è 

stato possibile ricevere lo scritto di conferma della delega entro la scadenza del termine 

per la replica). ATA nazionale è chiaramente legittimata ad agire sulla base delle 

disposizioni citate nell’opposizione. 

 

Per quanto riguarda la STAN, anch’essa agisce per conto dell’associazione nazionale, 

Heimatschutz Svizzera (SHS; in italiano: Lega svizzera del patrimonio nazionale, LSP), 

menzionata nell’elenco contenuto nell’allegato di cui all’Ordinanza che designa le 

organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del 

paesaggio legittimate a ricorrere (ODO). La STAN agisce quale sezione di SHS in virtù 

della delega generale che quest’ultima conferisce alle sue sezioni per ricorrere per 

tutelare localmente lo scopo statutario di SHS. Gli statuti di SHS (consultabili sul sito 

www.heimatschutz.ch) prevedono infatti che la SHS è composta da sezioni che coprono 

di regola il territorio di un cantone e che ogni sezione agisce come associazione 

autonoma con personalità giuridica propria (art. 4 N. 1 e 2). Le sezioni perseguono nella 

propria zona di competenza gli scopi descritti negli statuti della SHS (art. 6 N. 1). Le 

sezioni sono autorizzate a inoltrare nella propria zona di competenza opposizioni a 

nome della SHS. Tale disposizione concretizza quanto previsto dall’art. 55 cpv. 5 

LPAmb e dall’art. 12 cpv. 5 LPN. La giurisprudenza ha peraltro già riconosciuto che la 

STAN rappresenta una sezione cantonale della SHS e che dispone quindi già per 

statuto della necessaria procura (cfr. STA 90.2015.15 del 19.11.2015 consid. 3.2.3.2; si 

veda anche la delega alle sue sezioni a presentare ricorso nella propria zona di 

competenza (cfr. STF 1C_176 e 179/2016 del 10.05.2017 consid. 3.1). 

In concreto la STAN agisce quindi quale sezione cantonale della SHS, abilitata per 

statuto ad opporsi a nome della SHS per un progetto che rientra nel campo di attività e 

negli scopi statutari di quest’ultima (le contestazioni sollevate nell’opposizione sono 

riferite alla tutela del paesaggio, in particolare per quanto riguarda il nodo di Cavezzolo) 

e rientrano negli scopi previsti all’art. 2 degli Statuti della SHS. È quindi data la 

legittimazione della STAN, in rappresentanza anche di SHS. 

 

Per quanto riguarda infine la legittimazione dell’associazione Cittadini per il 

territorio del Luganese (CT-L) si rinvia a quanto già indicato nell’opposizione.  

Si aggiunge: 

Si rileva che l’opposizione a questo progetto ferroviario, in particolare alla soppressione 

della linea di collina e all’assetto scialacquatore di Cavezzolo, rientra tra gli scopi e le 

attività dell’Associazione esposti nel suo Statuto (allegato Doc.2). L’opposizione è stata 

sostenuta dall’Assemblea di CTL di giovedì 19 settembre 2019, relatori Benedetto 

Antonini, Lorenzo Custer, Pierino Borella, e confermata nell’Assemblea del 31 dicembre 

2020 (verbali a disposizione). L’inoltro della presente replica sarà sottoposto per ratifica 

all’assemblea dell’Associazione che si terrà il prossimo 16 novembre. 
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Si fa inoltre notare all’Autorità federale che siccome né i cittadini né le loro associazioni 

hanno potuto formulare, nelle fasi precedenti, osservazioni sul progetto e sulla 

soppressione della linea di collina, questa opposizione andrebbe considerata 

perlomeno come forma di partecipazione secondo l’art. 4 LPT, e servire quindi per 

l’individuazione degli interessi contrastanti (art. 3a OPT). 

In ogni caso, anche ammettendo che non sia data la legittimazione di CT-L, 

l’opposizione è comunque ricevibile, e occorre quindi entrare nel merito delle 

contestazioni sollevate, perlomeno limitatamente a ATA e STAN, che sono in ogni caso 

legittimate per i motivi indicati in precedenza.  
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B. Principali temi dell’opposizione 

a. Cavezzolo  

Il nodo di Cavezzolo è il perno del progetto tram-treno. La scelta del suo assetto 

determina la funzionalità e la sostenibilità dell'intera opera. 

Per questo riteniamo opportuno soffermarci innanzitutto su questo tema. 

 

L'assetto dell'infrastruttura ferroviaria a Cavezzolo deve rispettare le condizioni basilari 

di sostenibilità stabilite dalle leggi: uso parsimonioso del suolo (art. 1 e 3 LPT, art. 2 

OPT), coordinamento con la pianificazione locale e con le altre attività di incidenza 

territoriale (art. 1 cpv. 1 LPT, art. 3 cpv. 2-4 LPT), tutela del paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. 

a LPT, art. 1 cpv. 2, 3 cpv. 2 e 104 LST) e rispetto della pianificazione direttrice. 

Inoltre l'opera che si vuole realizzare deve favorire la realizzazione di uno sviluppo 

territoriale e ambientale conforme agli indirizzi prescritti dalle leggi federali e cantonali: 

sviluppo degli insediamenti compatto e di qualità secondo gli indirizzi del piano direttore 

cantonale, esercizio del traffico ferroviario efficiente, sicuro ed economico, trasporto 

pubblico (in particolare su rotaia) attrattivo e concorrenziale con il trasporto su strada. 

 

Le FLP, responsabili del progetto, affermano che: 

- il progetto RTL è stato adattato alle esigenze urbanistiche del Comune, garantendo 

un uso parsimonioso del territorio comunale; 

- il progetto RTL non contrasta gli obbiettivi di tutela del paesaggio in quanto non tocca 

direttamente oggetti di inventari federali dei paesaggi e dei monumenti naturali, né si 

pone in contrasto con il principio cantonale dell’inserimento ordinato e armonioso nel 

paesaggio. 

Le affermazioni sono generiche e non documentate. I fatti, come esporremo in seguito, 

le contraddicono.  

 

Uso tutt’altro che parsimonioso del suolo 

L’impianto ferroviario, con relativi annessi (P&R, terminale bus e strade di accesso), 

occupa ben 20’000 metri quadrati di pregiata superficie, proprio nel cuore del previsto 

nuovo polo del Vedeggio. A questa forte impronta si aggiunge più di un km di strade di 

servizio, necessarie perché la struttura ferroviaria taglia e suddivide il comparto in 

settori non comunicanti tra loro, che per essere serviti richiedono una rete stradale 

particolarmente estesa. 

L'impatto dell'infrastruttura ferroviaria, con annessi P&R, terminale bus e reti stradali di 

servizio è fortissimo e diviene devastante se vi si aggiunge quello, ipotizzato, della 

circonvallazione stradale di Agno e di Bioggio.  

Facciamo notare all’UFT, e di converso al DT e a FLP, che per giudicare la gravità 

dell'impatto non ci si deve riferire alle versioni dei progetti precedenti (come sostiene la 

FLP, pag. 7) ma alla situazione reale esistente, che è uno spazio in attesa di sviluppo, 

attualmente con pochi vincoli e con strutture disposte a cogliere le occasioni favorevoli. 

 

Mancato coordinamento con la pianificazione locale 

Il coordinamento delle infrastrutture di trasporto con la pianificazione locale che regola 

lo sviluppo degli insediamenti è un obbligo stabilito dalla legge federale (art. 3 cpv. 2-4 

LPT; si veda anche la scheda RM3 del PD). Nel caso di Cavezzolo questo obbligo è 
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stato disatteso. Il PR di Bioggio, valido nel comparto di Cavezzolo, è stato adottato dal 

Consiglio Comunale e pubblicato nel 2012. Esso non contiene nessun riferimento alle 

infrastrutture RTL né al piano di indirizzo e al NPV ripreso dal PD. Da allora il CC non 

ha deciso né avviato alcun aggiornamento del PR in questo comparto. 

Non si può asserire di aver coordinato le pianificazioni se, come ha fatto il DT, prima 

studia le infrastrutture di trasporto e poi le impone, come dato acquisito, al Comune, che 

dovrà di conseguenza adeguare e rivedere i suoi intenti pianificatori sulla base delle 

infrastrutture già acquisite. 

 

Irreparabile rovina del paesaggio 

Abbiamo sostenuto che il progetto di viadotto a Cavezzolo, lungo 700 m, a doppio 

binario, alto 12-15 m, viola le norme di tutela del paesaggio stabilite dalle leggi federali 

e cantonali. Le FLP, per bocca del DT, ritengono ingiusta la nostra affermazione poiché 

ritengono che il progetto RTL non è in contrasto con obiettivi di tutela del paesaggio 

nazionali e cantonali. A torto. 

La FLP e il DT omettono di esprimersi sul fatto che il PD (scheda P1, misura 3.3) 

impone di tenere libero da costruzioni lo spazio all'interno delle linee di forza del 

paesaggio. Le linee di forza del paesaggio hanno per scopo di preservare gli spazi liberi 

tra le aree insediative di singoli Comuni o agglomerati, assicurando una funzione 

strutturante e d’equilibrio per il paesaggio. La prescrizione contenuta nel PD è chiara e 

non consente deroghe. Il previsto vistoso viadotto che verrà costruito all'interno delle 

linee di forza è quindi in contrasto con la tassativa misura cantonale di protezione del 

paesaggio. Va inoltre aggiunto che la scheda P1 (misura 3.3) indica che le linee di forza 

del paesaggio devono essere completate nell’ambito dei progetti di paesaggio 

comprensoriali (scheda P2) di competenza dell’Ufficio della natura e del paesaggio 

(scheda P1, compito 4.1.c). Il progetto RTL, per poter invadere un comparto libero 

tutelato dal PD attraverso delle linee di forza del paesaggio, andava quindi semmai 

coordinato con un progetto di paesaggio comprensoriale ai sensi della scheda P2 del 

PD, ciò che non è stato fatto. In assenza di un simile progetto non è in ogni caso 

possibile prevedere il passaggio del viadotto RTL all’interno del comparto tutelato.  

Occorre inoltre tenere conto della disposizione della legge federale che impone di 

proteggere il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a LPT), in special modo quando la 

deturpazione è evitabile. In questo caso non vale il richiamo al superiore privilegio della 

LFerr (art. 18 cpv. 4). 

Del tutto irrilevanti sono le argomentazioni fatte valere dalle FLP secondo cui il progetto 

RTL, e in particolare il viadotto previsto in zona Cavezzolo, rispetta la tutela del 

paesaggio semplicemente perché è stato allestito un RIA. L’esistenza di un RIA non 

permette di sanare il chiaro contrasto con il vincolo imposto dal PD attraverso le linee di 

forza del paesaggio. Nonostante i concetti architettonici previsti, il viadotto non può 

certo essere considerata una struttura “leggera”. Essa invade in ogni caso uno spazio 

libero che secondo il PD deve essere preservato. Le FLP si limitano inoltre a valutare 

dal profilo giuridico la questione del viadotto unicamente dal profilo dell’inserimento 

ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 LST). 

 

Aeroporto e circonvallazione stradale di Agno e Bioggio (CAB) 

L’assetto dei progetti di sviluppo dell'aeroporto di Agno e della circonvallazione stradale 

di Agno e di Bioggio hanno fortemente condizionato la progettazione della RTL. 
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Il progetto originario RTL del 2001, che prevedeva di mantenere il tracciato ferroviario a 

Molinazzo, è stato modificato perché “condizionato”, in modo determinante dice il 

rapporto conclusivo del 2005 pag. 14, dalle linee di involo dell’aeroporto. Ma oggi i 

sogni di ampliamento verso nord e verso sud della pista aeroportuale sono accantonati, 

sostituiti da un realistico concetto di conservazione allo stato attuale dell'impianto. Non 

c'è dunque più motivo per allontanare la linea ferroviaria RTL, che può essere 

mantenuta nella posizione attuale senza aumentare l'impatto dell'ostacolo al volo. 

Il progetto di circonvallazione stradale CAB incide fortemente sul comparto strategico di 

Cavezzolo distruggendone gran parte del potenziale. Il progetto attuale, allo stadio di 

PDef e di adozione come scheda PD, è semplicemente inaccettabile. Esso è una delle 

cause principali del contorto progetto RTL nel comparto di Cavezzolo. Non dovrebbe 

essere così e di conseguenza il progetto CAB andrebbe rivisto per lasciare maggiore 

libertà di sviluppo al progetto RTL e al piano urbanistico NPV. Gli studi che le 

associazioni hanno condotto sul tema lasciano intravedere una soluzione vantaggiosa 

che coinvolge l'autostrada A2 quale percorso alternativo con l'aggiunta di uno svincolo 

apposito per il Malcantone. Ma segnaliamo che una soluzione di questo genere è 

fisicamente impedita dal previsto viadotto Crespera del progetto RTL. Ricordiamo 

anche che il DATEC, nell'ambito del PAL2, aveva giudicato la proposta di 

circonvallazione di Agno-Bioggio inopportuna e non meritoria di essere sussidiata dalla 

Confederazione. Il suo monito è ancora valido e dovrebbe essere tenuto in conto. 

 

Inopportunità tecniche e di esercizio 

L'assetto ferroviario della RTL a Cavezzolo presenta alcune caratteristiche tecniche 

negative. 

- Intanto lo spostamento del portale ovest della galleria di Breganzona alla zona 

Crespera allunga inutilmente il percorso Bioggio- Lugano di 210 m, ciò che implica 

maggiori costi di qualche decina di milioni di franchi. 

- Poi la lunghezza delle banchine delle fermate di Cavezzolo, di soli 50 m, impedisce 

l'accoppiamento (o lo splitting) di due convogli (2 x 46 m) mentre su tutto il resto della 

rete (escluso Lugano Centro) le fermate sono in grado di accogliere convogli di 

doppia lunghezza. È una limitazione molto incisiva che riduce fortemente la 

flessibilità dell'esercizio (per esempio con lo splitting), frena eventuali sviluppi del 

progetto nel settore di Lugano e aumenta massicciamente i costi di esercizio. 

- Infine gli interscambi nella fermata a quattro binari sono scomodi e pericolosi perché 

bisogna attraversare i binari a raso. In queste condizioni le coincidenze tra le linee 

devono essere dilatate. In condizioni analoghe, ma meno frequentate, ad Agno il 

progetto RTL prevede di realizzare un sottopassaggio o una passerella (rapporto di 

esercizio pag. 71). 

Ricordiamo per finire (ma sul tema ritorneremo) che è proprio l'assetto della fermata di 

Cavezzolo a impedire di collegarsi con la linea di collina nel caso la si volesse 

conservare in esercizio. 

 

Partecipazione della popolazione alla elaborazione dei progetti (art. 4 LPT) 

Come fatto valere nell’opposizione, i progetti delle infrastrutture ferroviarie della RTL 

non sono mai stati posti in consultazione tra la popolazione. La popolazione non ha mai 

avuto l'occasione di vedere, giudicare e fare osservazioni ai progetti RTL a partire dalla 

concezione del 2001, passando per il Pmax e il Pdef. Per esempio siamo venuti solo 
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ora a sapere, dalla presa di posizione della FLP, che nel Pmax a Cavezzolo il tracciato 

ferroviario era sopraelevato su viadotto. 

La citazione contenuta nella presa di posizione della FLP, a pag. 4 (Ad 1) va precisata e 

attualizzata. In effetti, se da un lato è vero che la dottrina ha indicato che le procedure di 

approvazione dei piani previste da leggi federali speciali non sono soggette all’art. 4 

LPT, dall’altro lato la dottrina stessa ha tuttavia precisato che, nella misura in cui tali 

procedure sono svolte in esecuzione di compiti aventi degli effetti sull’organizzazione 

del territorio ai sensi dell'art. 2 LPT, esse sono soggette agli obiettivi e ai principi della 

legge sulla pianificazione del territorio; un esempio in questo senso è la procedura di 

approvazione dei piani ferroviari (Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire 

pratique LAT: Autorisation de construire, protection juiridique et procédure, ed. 

Schulthess 2020, pag. 12, n. 17 ad art. LPT).  

Risulterebbe del resto urtante che il principio della partecipazione della popolazione, 

stabilito dalla Confederazione, non sia applicabile ai piani elaborati dalla 

Confederazione stessa. In riferimento al riferimento dottrinale indicato sopra, tale 

limitazione può valere al massimo per progetti tecnici esecutivi, all'interno di situazioni 

ben definite e consolidate, quali per esempio i piani dei binari nelle aree ferroviarie, ma 

non può valere per piani che hanno valenza di piani di utilizzazione e che hanno 

un’incidenza territoriale rilevante (si sensi dell’art. 2 LPT), come il progetto contestato, in 

particolare per quanto riguarda il nodo di Cavezzolo. 

In concreto i cittadini hanno potuto dire la loro solo su certi indirizzi del PD (scheda 

RM3), ma non in tutte le versioni e solo parzialmente. Per esempio lo smantellamento 

della linea di collina non è mai stato inserito esplicitamente nel PD. Nel PD, vers 2009, 

si era lasciata trasparire la volontà di smantellarla, ma di fronte al ricorso del Municipio 

di Muzzano, il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e la Commissione regionale dei 

trasporti si sono premurati di assicurare che non c'erano elementi sufficientemente 

consolidati per sostenere lo smantellamento. Infine il ricorso di Muzzano è stato lo 

stesso giudicato irricevibile perché il tema non era contenuto nel PD pubblicato. Ora la 

storia si ripete identica con questa procedura. 

Un passaggio cruciale è però stato sottratto alla dovuta procedura di partecipazione. Il 

Consiglio di Stato il 4 marzo 2020 ha aggiornato la scheda RM3 senza metterla in 

consultazione tra la popolazione, perché secondo lui si trattava di un semplice 

aggiornamento (secondo l'articolo 17 cpv. 3 LST). Ma di fatto per Cavezzolo si tratta di 

una modifica di grande peso: il cambiamento sposta il tracciato della RTL dalla 

posizione affiancata alla via Crespera a una posizione situata al centro del comparto; 

cambia anche il tipo di fermata, da fermata lineare a due binari a fermata triangolare a 

quattro binari. In questo caso la modifica rilevante della scheda RM3 del PD andava 

quindi sottoposta alla procedura di informazione e di partecipazione della popolazione 

secondo l’art. 4 LPT. 

Si può quindi concludere che la consultazione della popolazione e dei cittadini non è 

stata svolta nel caso del progetto definitivo RLT, e in particolare per i due aspetti di cui 

ci occupiamo in questa sede (il nodo di Cavezzolo, che comporta anche una serie di 

opere stradali come un P&R e la relativa strada di accesso, e lo smantellamento della 

linea e FLP di collina), che hanno un’importante incidenza territoriale. Si è trattato, a 

nostro parere, di una grave violazione del diritto federale e cantonale. 
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Valutazione di soluzioni alternative e ponderazione degli interessi in gioco 

La presa di posizione di FLP/DT asserisce che lo studio di progetto ha valutato le 

alternative possibili e ha ponderato tutti gli interessi in gioco. Cioè che ha ossequiato le 

disposizioni della legge (art. 2 e 3 OPT). 

Si precisa innanzitutto al riguardo che secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. b OPT quando si tratta 

di pianificare le attività d’incidenza territoriale, le autorità, in vista dello sviluppo 

territoriale auspicato, esaminano in particolare quali alternative e varianti entrano in 

considerazione. Si tratta di una prescrizione cui debbono obbligatoriamente sottostare 

tutte le attività d’incidenza territoriale. Come già indicato nell’opposizione, l’esigenza 

della ponderazione degli interessi deriva, oltre che dall’art. 2 cpv. 1 lett. b OPT, anche 

dall’art. 3 LPN e occorre quindi verificare in particolare 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 (cfr. STF 1C_648/2013 del 04.02.2014 consid. 

4.1; DTF 139 II 499 consid. 7.3.1).  

Nel caso concreto, dalle due pagine di argomentazione contenuta nella presa di 

posizione delle FLP si viene a sapere che:  

- l'alternativa di mantenere il tracciato ferroviario e la fermata a Molinazzo non è stata 

valutata. Eppure questa variante alternativa è quella che per prima avrebbe dovuto 

essere considerata, la più evidente e la più promettente, quella che permetterebbe di 

utilizzare il suolo in modo misurato e migliorare l'assetto dell'insediamento. Perché 

FLP/DT non abbiano valutato questa variante non è spiegato. La presa di posizione, 

con tono irritato, afferma che la critica di non avere esaminato la variante non merita 

attenzione in quanto perfettamente priva di ogni riscontro concreto. Però resta il fatto 

che la variante non è stata considerata, perché non si sa; 

- sono stati considerati soprattutto gli interessi legati alla mobilità (ferroviaria, stradale, 

aeroportuale), mentre gli altri interessi sono stati poco o nulla considerati. È stato 

poco tenuto in considerazione l'interesse a favorire lo sviluppo urbanistico del polo di 

Cavezzolo, stabilito dal PD e dal piano di indirizzo intercomunale. In fondo la 

promozione dello sviluppo urbanistico del Piano del Vedeggio è la finalità principale 

dell'investimento ferroviario RTL (300 mio CHF) ed è anche il motivo del sostegno 

della Confederazione all'opera. Ma, a nostro giudizio, l'infrastruttura ferroviaria (oltre 

a quella stradale), invece di favorire lo sviluppo urbanistico del comparto, lo ostacola. 

- l'interesse a valorizzare e a rivitalizzare il corso del fiume Vedeggio non è stato né 

considerato né tenuto in conto. 

- pure l'interesse paesaggistico a non intaccare l'area verde in sponda sinistra (area 

interna alle linee di forza del paesaggio, PD scheda P1) non è stato sufficientemente 

considerato.  

A fronte di tali interessi e di quelli previsti nel PD, di cui si è detto ampiamente in 

precedenza, occorreva necessariamente valutare delle alternative e perlomeno 

motivare e dimostrare meglio per quale motivo queste alternative, in particolare quella 

da noi proposta, non può essere presa in considerazione, anziché limitarsi a generiche 

affermazioni. 

L'art. 3 cpv. 2 OPT prescrive che la ponderazione degli interessi in gioco deve essere 

compendiata in un rapporto scritto allegato alla motivazione del progetto. Nella copiosa 

documentazione fornita non c'è traccia di tale documento. E non c'è nemmeno un 
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rapporto che presenta il paragone e la valutazione delle varianti alternative, in 

particolare di quella che mantiene la fermata a Molinazzo. 

 

Soluzione che impedisce la conservazione della linea di collina 

L'assetto della fermata di Cavezzolo e la conduzione dei binari previsti dal progetto RTL 

rendono complicato, costoso e scomodo l'eventuale allacciamento alla linea di collina. È 

la conclusione cui è giunto lo studio condotto dal DT, riportato nel messaggio al Gran 

Consiglio. 

Invece la soluzione che le associazioni e i comuni propugnano (allegato 1 fig. 5,) 

permetterebbe di mantenere comodamente e senza spese aggiuntive l'esercizio 

ferroviario sulla linea di collina. Contravvenendo alla prescrizione dell’art. 2 OPT, la 

soluzione non è stata considerata e valutata. Oltre a molti altri vantaggi territoriali e 

funzionali (espressi nell'opposizione e ricordati in questa replica) la soluzione 

permetterebbe di slegare la decisione di smantellare la linea dalla decisione di 

approvazione del progetto RTL. 

 

 

b. Lo smantellamento della linea di collina 

 

La questione della conservazione o dello smantellamento della linea di collina configura 

una scelta di opportunità. Vari argomenti sostengono una o l'altra scelta; per noi, 

ovviamente, sono prevalenti gli argomenti a favore del mantenimento. 

 

Lo smantellamento della linea di collina è parte integrante del progetto RTL e non 

può essere staccato e valutato a parte. 

- FLP-DT affermano che lo smantellamento non è oggetto del progetto. Non è vero. Lo 

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

ufficiale RTL 000 D/011 del 7 gennaio 2020 (cfr. fig. 1 qui sotto), in cui la linea di 

collina è indicata con delle croci rosse, che significa smantellamento.  

 

Fig. 1 Piano RTL che stralcia la linea FLP di collina 
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- 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” 

- Dunque la dismissione della linea di collina è elemento costitutivo del progetto in 

approvazione. La dismissione di una linea è la forma estrema della modifica di un 

impianto ferroviario; pertanto, essa ricade sotto le prescrizioni della Lferr (art.18 pto 

1) e quindi è elemento opponibile nella presente procedura di approvazione dei piani. 

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

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

irrazionale, ingannevole e ingiustificata. 

Irrazionale perché rompe l’unità di materia della pianificazione ferroviaria regionale. 

Ingannevole perché lascia credere che si possa mantenere in esercizio la linea di 

collina con 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 a Cavezzolo secondo il disegno di RTL si decide anche la 

soppressione della linea di collina. . 

Ingiustificata perché il Progetto RTL non ha esplorato né ponderato le varianti che 

fanno convivere ragionevolmente la linea di collina con la rete RTL modificando 

l’assetto a Cavezzolo in modo da renderlo compatibile con il suo esercizio. 

L’art. 18h pto2 Lferr specifica che l’autorità: 

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

valutazione globale del progetto. 

In questo caso l’eventuale approvazione a tappe pregiudica la valutazione globale 

del progetto e condanna a morte la linea di collina 

- Per queste ragioni le Associazioni contestano e si oppongono alla presente 

procedura di approvazione dei piani che non contiene il tema dello smantellamento 

della linea, pretendendo di riportarlo a tempi successivi quando lo smantellamento 

sarà di fatto acquisito. 

Si può facilmente mantenere la linea di collina se si modifica l'assetto 

dell'impianto di Cavezzolo 

Se si modifica l'assetto dell'impianto di Cavezzolo, come proposto nel capitolo 

precedente per motivi urbanistici e di tutela del paesaggio, sarà facile integrare 

l’esercizio della linea di collina nel sistema regionale. Realizzando la fermata a 

Molinazzo le autorità potranno decidere a cose fatte e con l'esperienza del dopo se 

continuare l'esercizio ferroviario in collina oppure se dismetterlo. Se invece 

confermeranno la proposta RTL che realizza la fermata a Cavezzolo il mantenimento 

della linea è pregiudicato. Il progetto RTL comporta quindi anche di fatto lo 

smantellamento della linea di collina. 

 

Ragioni e vantaggi del mantenimento in esercizio della linea di collina 

FLP sostiene lo smantellamento della linea di collina con questi argomenti: 

- costi di esercizio ingiustificati; 
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- il calcolo dell'utilità della linea fatto dagli oppositori si basa sull’errato assunto che 

poco più della metà dei passeggeri della RTL siano diretti alla stazione FFS di 

Lugano; 

- la linea di collina ha unicamente valenza locale; 

- la linea è un doppione; 

- i costi di investimento necessari per mantenerla in esercizio ammontano a 6-40 mio 

CHF. 

Confutiamo le asserzioni e replichiamo premettendo che le argomentazioni si poggiano 

sull'ipotesi di un assetto ferroviario a Cavezzolo diverso da quello proposto dal progetto 

RTL ma simile a quello proposto dagli opponenti. 

 

Esercizio della linea di collina integrata nell'esercizio RTL 

La linea di collina può essere integrata nella rete se si modifica il progetto RTL e si 

mantiene la fermata a Molinazzo secondo lo schema illustrato nella figura 5 allegata 

(pag.16).  

In questo caso l'esercizio acquista grande flessibilità. Alle due linee previste da RTL 

(Lugano-Ponte Tresa, Lugano-Manno) possono essere aggiunte altre due linee: la linea 

stazione FFS-Ponte Tresa e la linea stazione FFS-Manno. Per esempio si può pensare 

di effettuare corse alternate, una per Lugano, una per la stazione FFS. Oppure, 

nell'ipotesi di un aumento dell'offerta (cfr. rapporto di esercizio pag. 71), invece di 

fermare la linea di Manno a Cavezzolo (soluzione insoddisfacente), prolungarla fino a 

stazione FLP-FFS seguendo la linea di collina. Questa ipotesi appare particolarmente 

interessante. 

 

 

Fig. 2  Se si mantenesse la linea di collina si aprirebbero varie possibilità di gestire l’esercizio del tram-treno 

regionale. Le linee 2 e 4 sarebbero particolarmente interessanti. 

Integrando la linea nell'esercizio RTL essa perde il carattere esclusivamente locale per 

assumerne uno regionale. Facciamo notare al riguardo che buona parte dei passeggeri 

del Malcantone e del piano del Vedeggio sono diretti alla stazione FFS di Lugano. FLP 

e DT insistono, con atteggiamento incomprensibile, per sminuire la fondatezza 
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dell'ipotesi, che invece si basa su fonti ufficiali della stessa FLP. In effetti la previsione 

per l'anno 2040 ricavata dal rapporto di esercizio del 7.1.2020, tab.3 pag. 20, indica che 

gli arrivi e le partenze alla stazione FFS sono il 46% dei passeggeri senza traffico di 

collina, con il traffico di collina la percentuale sale al 49%.  

L'importanza della fermata Stazione FFS continua ad aumentare con il passare degli 

anni, dal 15% nel 2010 (M6329A al GC) al 25% nel 2020 (indagine Rapp SA). Il 

pronostico per l'anno 2040 citato sopra sale quasi alla metà dei viaggiatori.  

Il fatto contestato dalla presa di posizione della FLP, che lo definisce avulso dal 

contesto, è però stato pubblicato dalla stessa FLP nel rapporto di esercizio relativo al 

progetto RTL pubblicato nel 2018 (doc 002 - Rapporto esercizio, del 29.09.2017, 

pag.20). Esso si riferisce a un pronostico per l'anno 2030, e indica in 52% la 

percentuale di passeggeri diretti o proveniente dalla stazione FFS di Lugano. Il progetto 

RTL del 2018 è stato stralciato e il pronostico ripudiato senza dare spiegazioni. È stato 

sostituito nel 2020 da un nuovo pronostico, analogo, come detto sopra. 

 

I costi di esercizio e di investimento per mantenere la linea di collina possono 

essere modesti 

Se la linea di collina assumerà parte del traffico del Piano del Vedeggio e del 

Malcantone per la stazione FFS, l'esercizio complessivo può essere adattato, parte 

delle corse per Lugano Centro in galleria potranno essere sostituite da corse all'aperto 

in collina. In questo modo si può ottimizzare l'esercizio globale, aumentare il numero di 

passeggeri e ridurre anche di molto i costi per l'esercizio delle corse in collina.  

I costi per la manutenzione e la sicurezza della linea di collina sono inferiori a quelli 

della linea in galleria perché la linea è in buono stato (ponti e gallerie sono stati 

restaurati in anni recenti) e perché non incidono le forti spese di ventilazione, 

illuminazione, sorveglianza e sicurezza che sono necessarie per la fermata in caverna e 

per le lunghe scale mobili nel profondo pozzo. 

I costi di investimento per mantenere in esercizio la linea di collina, posto che a 

Cavezzolo si realizzi la variante proposta dalle Associazioni, sono minimi. Come detto 

la linea e le fermate sono in buono stato. Manca solo la realizzazione di un 

sottopassaggio per collegare la Stazione FLP con l'atrio della stazione FFS, intervento 

di poco conto (ca. 1 mio CHF) e di facile realizzazione, già previsto nell'ambito della 

ristrutturazione della Stazione FFS di Lugano. 

 

Il potenziale di passeggeri della collina e la proposta sostitutiva 

Il numero di passeggeri delle tre fermate della Collina è potenzialmente di 1800 pass/g, 

(il dato è citato nel documento RAPP SA del 18.9.2020 pag. 23) e si riferisce a un 

servizio ferroviario con cadenza ogni 15 minuti. Esso scende a 1500 pass/g , se le 

corse si diradano a 30 minuti. 

Il potenziale di 1800 pass/g è rilevante, corrisponde al 10% del potenziale dei 

passeggeri della vasta area di influenza ed è analogo (anzi un po' superiore) al 

potenziale della nuova linea Bioggio-Manno. 

Devono valere gli stessi criteri di valutazione per le due linee, collina e Manno: hanno 

utenza analoga, giustificazioni valide per entrambe (turismo e abitazioni per la collina, 

posti di lavoro per Manno), ma costi di investimento molto diversi (100 mio CHF per 

Manno, 1 mio CHF per la Collina). Senza contestare l'opportunità di realizzare la linea 
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per Manno, facciamo però notare che lo stesso favorevole criterio di valutazione 

dovrebbe essere applicato anche nei riguardi della linea di collina. 

La proposta sostitutiva di un bus ogni 30 minuti non è accettabile, il servizio non è 

equivalente. Intanto non è vero che la linea bus sia più capillare e serve meglio il 

territorio; è vero il contrario: la linea bus raccoglie meno passeggeri della FLP e offre un 

servizio dimezzato con lunghi tempi di percorrenza sulle strade intasate nelle ampie ore 

di punta, sia verso Agno che verso Lugano. 

 

Non è un doppione, ma è una linea complementare 

La linea di collina arriva direttamente alla stazione FFS di Lugano, mentre la linea in 

galleria arriva direttamente in centro città. Il collegamento dalla galleria alla stazione 

FFS, con il pozzo scale e la fermata in caverna, rappresenta un intervento costosissimo 

(35 mio CHF) e meno comodo. Non contestiamo il progetto di pozzo scale, se i 

committenti insistono per realizzarlo e hanno le risorse per farlo. Contestiamo 

fermamente l'argomento che per realizzare la costosissima opera in caverna si debba 

rinunciare a conservare la linea di collina, la quale esiste ed è efficiente e richiede, in 

confronto, pochissime risorse. 

L’attestamento della linea FLP alla Stazione FFS di Lugano è comodissimo per gli 

intercambi con i treni, con le linee bus urbane e regionali e con i quartieri limitrofi. 

 

Altre ragioni a sostegno del mantenimento della linea di collina 

Come detto nell'opposizione, ci sono altre valide ragioni per mantenere in esercizio la 

linea. 

- Il tracciato ha valore storico e simbolico importante, è stato realizzato e messo in 

funzione nel 1912 superando le forti discordie tradizionali. 

- Il tracciato della ferrovia di collina è bello, molto panoramico e percorrerlo costituisce 

un vero piacere. L'opera completa l'offerta turistica del Luganese e ne costituisce 

un'attrattiva di valore, come ben illustra questa storica cartolina. 

- Inoltre l’attuale tracciato della linea di collina offre un interessante potenziale di 

sviluppo verso Pian Scairolo 

 

Fig. 3  Cartolina postale con il lago di Muzzano, negli anni Quaranta. 
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Sono argomenti poco monetizzabili, prevalentemente immateriali, ma non per questo di 

minor peso. Sarebbe un vero peccato se si smantellasse la linea semplicemente perché 

nessuno ha voluto retrocedere nel procedimento in corso. La si rimpiangerà e allora, 

accanto ai nomi dei pionieri dell’opera, si ricorderanno anche i nomi di chi l’ha 

soppressa. 

c. Assetto del capolinea del tram-treno in centro città. 

Il progetto RTL, nel comparto urbano, viola le seguenti prescrizioni legali (come detto 

nella nostra opposizione a pag. 31). 

 

Obbligo di coordinare la pianificazione urbanistica (PR comunale) con l'opera 

ferroviaria.  

In effetti il PR in vigore non considera il progetto RTL, né è stata avviata una procedura 

di variante. La presa di posizione di FLP non nega i fatti. 

 

Art. 24 cpv. 3 Lferr 

La prescrizione della legge federale sulle ferrovie richiede, d'ordinario, di eseguire i 

nuovi incroci con strade pubbliche mediante sopra o sottopassaggi. 

La variante di porre il capolinea sotto Corso Pestalozzi oppure di fermare il tracciato alla 

fermata Cappuccine (a meno di 200 m dal nodo degli autobus di Lugano Centro) non è 

stata né studiata né ponderata. 

La presa di posizione della FLP fa notare che gli altri incroci della RTL sono stati 

progettati rispettando la Lferr. Quello urbano no, perché è un progetto tranviario, che in 

città corre al livello del campo stradale. 

Contestiamo questa argomentazione. Intanto a nostro giudizio le reti tranviarie urbane 

non dovrebbero ricadere sotto la Lferr, bensì sono regolate dal diritto cantonale (cfr. art. 

6 cpv. 4 Lferr). Va inoltre sottolineata l’enorme disparità tra l’esercizio ferroviario 

condotto su 18 km di rete, e il breve tratto di soli 200 m di esercizio tranviario. Questi 

200 m di traffico misto, fonte di pericoli e perturbazioni, saranno percorsi da ben 24 

convogli nelle ore di punta. Considerata la densità dell'esercizio orario, i disturbi e i 

ritardi occorsi nel breve tratto urbano si ripercuoteranno negativamente su tutta la rete. 

È un rischio di disfunzione che appare eccessivo e non sensato.  

Infine facciamo notare che la scelta di portare l'infrastruttura ferroviaria sulla strada, per 

200 m, provoca un massiccio aumento dei costi di esercizio poiché, unico tratto su tutta 

la rete, non permette ai convogli di viaggiare accoppiati. L'esclusione di questa 

possibilità obbliga a raddoppiare le corse e i costi d'esercizio nelle ore di punta. 

La rete tramviaria cittadina, la cui opportunità non è stata accertata, potrà comunque 

essere realizzata con linee urbane indipendenti da RTL, con comodi interscambi e 

reciproca coordinazione. 

 

Obbligo di informazione e partecipazione della popolazione. 

Nel caso specifico dell’attestamento di RTL in superficie nel centro città, la procedura di 

partecipazione della popolazione non è stata svolta. La carenza è particolarmente grave 

perché si tratta di un intervento totalmente nuovo che stravolge l'assetto urbano e le 

consuetudini cittadine. Si rinvia a quanto già detto in precedenza in riferimento al nodo 

di Cavezzolo. 
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C. Conclusioni 

Accogliamo con soddisfazione la possibilità che ci è stata data, per la prima volta, di 

confrontarci con le ragioni dei promotori del progetto RTL. La finalità delle Associazioni è di 

difendere il razionale, armonico e misurato inserimento nel territorio della grande 

infrastruttura ferroviaria. Le Associazioni sostengono lo sviluppo del trasporto pubblico e la 

sua affermazione come vettore basilare della mobilità regionale. Esse sono dunque 

schierate a favore della realizzazione dell'importante opera ferroviaria chiamata tram-treno, 

la quale, ne siamo convinti, darà un impulso decisivo al miglioramento della mobilità nella 

regione e incentiverà lo sviluppo urbanistico del Piano del Vedeggio. 

L'idea di base del progetto, collegare il Malcantone e il Piano del Vedeggio con la stazione 

FFS e con la città di Lugano, è pienamente condivisa. Su molti punti in cui abbiamo rilevato 

criticità, siamo aperti alla discussione e disponibili a ritirare l'opposizione. Ma sull'assetto del 

nodo di Cavezzolo, perno dell'intera rete viaria, restiamo fermi sulla bontà degli argomenti 

sollevati. In questo comparto consideriamo la proposta del progetto RTL inefficiente per la 

mobilità e rovinosa per gli insediamenti e per il paesaggio. Perciò chiediamo che FLP e DT 

studino e approfondiscano la soluzione alternativa da noi proposta (cfr. allegato fig. 5) che 

mantiene la fermata a Molinazzo e sposta l'imbocco della galleria di Breganzona dalla 

Crespera all’IDA. 

Se lo studio che chiediamo porterà conclusioni positive riguardo alla sua fattibilità e 

opportunità, l'alternativa potrà essere inglobata nel progetto RTL, come variante per il 

comparto di Cavezzolo. Nel qual caso le Associazioni si impegnano a ritirare l'opposizione. 

L'accordo permetterà altresì di scindere la decisione sul progetto da quella sul 

mantenimento della linea di collina, che nel progetto RTL è condannata senza appello, 

mentre con la variante proposta può essere mantenuta e la decisione di smantellarla 

rinviata. 

L’aperto scambio di pareri condotto in questa occasione è di buon auspicio per futuri 

(auspicati) contatti tra le parti per ricercare compromessi favorevoli. 
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P.Q.M 

Le Associazioni ricorrenti ribadiscono integralmente le loro richieste. 

Esprimono disponibilità a discutere, a confrontare senza pregiudizi e a ponderare le 

argomentazioni di merito sul progetto. 

Ringraziano l’Autorità federale per l’attenzione che vorrà concedere alle osservazioni e 

proposte inoltrate dalle tre Associazioni impegnate nella tutela del territorio, della natura, del 

paesaggio e per una mobilità sostenibile. Esse chiedono di poter essere sentite, ritenuto 

che finora nella procedura di approvazione dei piani, iniziata quattro anni fa, non è stata loro 

offerta alcuna occasione per essere ascoltati. 

 

A nome delle Associazioni che hanno firmato l’opposizione 

 

 

 

 

 

 Veronica Soldati, segretaria ATA 
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Presidente STAN 

 

Carlo Lepori 

Presidente CT-L 

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

1 Schemi per Cavezzolo 

 

 

Fig. 4 Assetto proposto dal progetto RTL 

 

 

Fig. 5 Assetto suggerito dagli oppositori 

 


