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Ns. riferimento Vs. riferimento 

RTL-PAP2020-OPP111 

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

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

alla replica del 22 ottobre 2021 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 alla replica in epigrafe prendiamo cosi di seguito posizione. 

La replica ignora le ampie spiegazioni fornite nella nostra presa di posizibne del 31 maggici 
2021. 

In questa sede ci si limiterà quindi a confutare la replica del 22 ottobre 2021 con richiesta di 
dichiarare iiricevibile; siccome tardivo e non autorizzato, il complemento dell'8 noVembre 
2021, che peraltro è inconferente ai fini. del , giudizio, già perché si riferisce ad un'altra 
opposizione, per giunta ritirata. 

Ad A Legittimazione 

Si prende atto che ATA ammette di non avere ancora oggi, ovvero "ampiamente dopo la 
scadenza del termine perentoriodi opposizione, ottenuto -la necessaria delega 
dell'AsSociazione nazionale, che la STAN ammette di avere competenza limitata alla tutela 
del paesaggio.e ché la CT-L ammette l'assenza di legittimazione. 
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Solo le censure riferite alla tutela del paesaggio della STAN sono da esaminare, a mente 
delle stesse opponenti. 

Ad B Principali temi dell'opposizione 

Ad al Cavezzolo 

Si contesta che il nodo Cavezzolo rappresenterebbe uno spreco di territorio, non coordinato 
con la pianificazione locale con altri progetti (Aeroporto e Circonvallazione Agno-Bioggio) e 
che esso determinerebbe una irreparabile rovina del paesaggio, presenterebbe delle criticità 
tecniche e d'esercizio e che non vi è stata sufficiente partecipazione della popolazione o 
valutazione di soluzioni alternative: al contrario! 

La soluzione per l'area di Cavezzolo è stata oggetto di diverse ottimizzazioni, che hanno 
portato ad una riduzione della superficie interessata dall'intervento e ad un miglioramento 
generale per quanto riguarda gli elementi percepiti nel paesaggio, con l'eliminazione 
dell'iniziale autosilo esterno, la riduzione dell'area interna alle diverse tratte dello snodo e la 
sua qualifica, con il coordinamento verso il terminale dedicato ai bus che collegano il 
Malcantone, ecc. Il paesaggio, già fortemente edificato, subirà delle trasformazioni in termini 
positivi. 

Sul tema: "Partecipazione della popolazione e soluzioni alternative" 

Incomprensibile che nell'ambito di una seconda pubblicazione del progetto in questione -
modificato in base alle opposizioni e critiche giunte nella prima pubblicazione.- le opponenti 
sostengano ancora che non via sia stata un'ampia ed approfondita discussione sul progetto, 
che è durata lustri. 

L'art. 4 LPT non è applicabile alla presente procedura. 

Per l'approvazione di un progetto è determinante la sua giustificazione intrinseca e non già 
la mera possibilità di realizzarlo altrove o in altro modo o secondo i desiderata dell'uno o 
dell'altro. Argomenti che chiunque potrebbe invocare, in ogni procedura di pianificazione e 
quindi di nessuna rilevanza se non supportati da concrete e oggettive motivazioni 
preponderanti. 

Si prende atto che le opponenti riconosco che la soppressione della linea di collina, il loro 
punto focale, non è oggetto di decisione: ovvero che non suscettibile di censure in questa 
sede! 

Il destino della cosiddetta linea di collina è pendente davanti al Gran Consiglio e oggetto del 
Messaggio n. 7901, del 7 ottobre 2020, dove sono illustrate le possibilità e i costi del 
mantenimento in esercizio della linea di collina e della sua eventuale sostituzione futura. 

Sí allega il relativo Messaggio e si rinvia alla futura decisione parlamentare che, se del caso, 

le opponenti potranno contestare al momento opportuno e nelle giuste sedi. 
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Sul tema: "Spreco di territorio, non coordinato con la pianificazione locale con altri progetti 
(Aeroporto e Circonvallazione Agno-Bioggio)" 

Le Associazioni qui opponenti riconoscono (cfr. nelle conclusioni) la validità del progetto 
ferrotranviario ma nel contempo lo censurano quale spreco di territorio, senza avvedersi della 
contraddizione: dato che la nuova linea di trasporto pubblico e collettivo su ferro andrà a 
sostituire parzialmente il traffico privato e individuale, in particolare dei pendolari, essa 
rappresenta per definizione un uso migliore e parsimonioso del territorio per i bisogni di una 
mobilità più sostenibile. 
Un progetto ferroviario non è soggetto alla pianificazione cantonale o locale (art 18 cpv 4 
LFerr) e quindi non è necessario che il piano regolatore preveda l'infrastruttura ferroviaria e 
sarà semmai il piano regolatore che dovrà adeguarsi, peraltro solo a livello formale (cfr p.a. 
RtiD Il 2012 no.28). 

Premature, ovvero prive di oggetto in questa sede, le censure e le deduzioni riferite alla non 
ancora nemmeno pubblicata . circonvallazione stradale (progetto Circonvallazione Agno-
Bioggio) e le speculazioni sul futuro destino dell'Aeroporto di Agno. 

Il progetto qui in esame è coordinato nel senso che non preclude lo sviluppo e le possibilità 
di questi due progetti e certamente non va usato, come sembrano volere le opponenti, quale 
ostacolo al loro sviluppo. 

Sul tema: "Irreparabile rovina del paesaggio" 

II tema dell'attraversamento della piana del Vedeggio - inevitabile per garantire il 
raggiungimento di Bioggio - è stato valutato approfonditamente dall'Ufficio natura e 
paesaggio, coadiuvato dalla Commissione del paesaggio. Da subito tali servizi hanno 
apprezzato sia la scelta del tracciato sia l'opzione del viadotto. L'alternanza delle altezze della 
struttura e in particolare delle pile d'appoggio è stato ritenuto idoneo a conferire una certa 
leggerezza del manufatto; leggerezza e trasparenza rafforzate anche dai due colori distinti 
per le parti in metallo e per le pile in cemento armato (antracite e grigio) che lo rendono 
percettivamente più sottile ed elegante. Il rispetto dell'inserimento ordinato e armonioso 
dell'opera è dunque stato attentamente curato e tecnicamente validato dai servizi competenti. 

Le linee di forza del paesaggio citate dagli opponenti, sono ancorate nello stesso strumento 
— il Piano direttore cantonale — che prevede anche la realizzazione della linea ferrotranviaria. 
La coesistenza di queste due misure dimostra che le stesse non sono in contraddizione. Il 
tracciato del tram-treno affianca un'infrastruttura stradale già esistente (strada cantonale della 
Crespera), allontanandosi leggermente da essa solo una volta superata l'autostrada e il 
Vedeggio ed evitando così di inserire nuove barriere trasversali nella pianura agricola. 
A larga scala il viadotto sopraelevato ha quindi un'incidenza che viene ridotta dall'annessione 
all'opera stradale già esistente e non comprómette it carattere di paesaggio prevalentemente 
aperto che le linee di forza intendono salvaguardare 

Sul tema: "Criticità tecniche e d'esercizio" 

Le opponenti non considerano, con le loro proposte, l'obbligo di non pregiudicare inutilmente 
le infrastrutture esistenti e le loro possibilità di sviluppo (cfr sopra). 

Palese la contraddizione dell'obiettivo di contenere • le dimensioni delle opere, che le 

opponenti non si stancano di invocare, con la pretesa di aumentare le dimensioni delle 

banchine delle fermate di Cavezzolo e degli attraversamenti a raso del tram; questioni non 

necessarie per l'esercizio. 
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Ad b) Smantellamento (N.d.R.: presunto) della linea di collina 

Già si è detto e ripetuto che la decisione di smantellamento della linea di collina difesa dalle 
opponenti, non è oggetto di questa procedura e quindi non è tema ricevibile in questa sede. 
Si è pure indicato sopra che la questione è ancora aperta davanti al parlamento cantonale 
con tanto di studio ripreso nel Messaggio allegato alla presente. In questo contesto la 
planimetria riprodotta dalle opponenti, che è inserita nell'incarto di pubblicazione, costituisce 
semplicemente la rappresentazione di un'ipotesi futura ed eventuale al pari di altri documenti 
destinati a considerare la necessità di coordinamento con le opere esistenti e i loro sviluppi 
futuri, segnatamente quelle riferite alla CAB e all'Aeroporto. 

Ben più rilevante è il dossier defila concessione d'infrastruttura, approvata dal Consiglio 
Federale in data 11 agosto 2021, dove era presente la medesima planimetria, qui contestata 
dalle opponenti e, dove, nelba consultazione che aveva preceduto questa decisione, la 
sezione ATA della Svizzera itabiana, che qui si oppone, aveva testualmente approvato, con 
osservazioni del 12 dicembre 2017, nei seguenti termini: 

(...) Ci esprimiamo dunque favorevolmente in merito al rilascio della concessione alla FLP SA 
per la linea tram-treno Bioggio - Lugano stazione sotterranea - Lugano centro, anche se il 
progetto nel suo insieme presenta alcune criticità che abbiamo già rilevato nel corso di 
anteriori consultazioni e che esponiamo brevemente qui di seguito. (...) 

(N.d.R.: tali criticità riguardavano la futura tratta Comaredo-Grancia, la necessità di 
considerare il progetto CAB nel comparto Cavezzolo e il dimensionamento della stazione 
sotterranea; ovvero tutte richieste considerate dal progetto ferrotranviario pubblicato nel 
2020). 

Risulta contradditorio che in questa sede la stessa ATA-SI contesti il coordinamento con il 
progetto CAB, da lei suggerito, e contesti improvvisamente l'indicazione planimetrica 
dell'ipotesi di soppressione della-linea di collina, ripresa negli atti del progetto qui in esame. 

Il resto della replica delle opponenti consiste sostanzialmente nella promozione delle ragioni 
a favore del mantenimento della linea di collina che, come detto, non è oggetto della presente 
procedura e che di conseguenza non merita un ulteriore esame in questa sede. La presa di 
posizione contenuta nel Messaggio allegato esamina in modo esaustivo e oggettivo la 
questione e il Parlamento cantonale si esprimerà in merito, riservate le competenze 
decisionali delle Autorità federali ed evidentemente la recente decisione del Consiglio 
Federale in materia di concessione d'infrastruttura. 

Ad c) Capolinea del tram-treno in centro Città 

La tesi dell'opponente, che chiede dì rinunciare al collegamento della linea del tram con la 
"Pensilina Botte, è semplicemente priva di fondamento perché ignora la necessità basilare 
di garantire lo scambio ferro-gomma del trasporto pubblico, che, ovviamente, può e deve 
avvenire dove è l'attestamento del sistema bus in Piazzale Ex Scuole, ovvero presso la 
"Pensilina Botta". 

Stupisce che le opponenti si preoccupino (si immagina pretestuosamente), dell'incidenza 
negativa sul traffico stradale della tratta tramviaria cittadina che si collega con 
la fermata principale delle diverse linee del trasporto pubblico su gomma, suggerendo persino 
che siano i diversi bus a raggiungere la fermata Cappuccine. 
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Ad C - Conclusioni 

Si prende atto con soddisfazione che le opponenti salutano positivamente la nuova opera. 
Purtroppo si deve pure prendere atto che le stesse opponenti mantengono l'opposizione 
subordinandone il ritiro al mantenimento della linea di collina che non è oggetto di questa 
procedura. 

* * * 

Per questi motivi si confermano le domande delle nostre osservazioni. 

Distinti saluti. 

Serv zi 
Il D' 
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re: 

is Bianchi 

Allegato:
Messaggio n. 7901 del 7 ottobre 2020 

Piano dei trasporti del Luganese 
Il Ca progett : 

Ivan Continati 
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