
CITTADINI PER fL TERRITORIO 
DEL LUGANESE 

Raccomandata 

Al dipartimento del territorio 

Sezione dello sviluppo territoriale 

Palazzo governativo 

6501 Bellinzona 

Lugano, 17 agosto 2020 

PD, Scheda R/M3, Circonvallazione di Agno e Bioggio (CAB) 

Partecipazione a norma dell'art. 11 Lst 

Signore e signori, 

considerato il bando del 2 giugno 2020 che avvisa la pubblicazione degli atti relativi alla 

circonvallazione di Agno e Bioggio e stabilisce il termine dell'8 luglio 2020 per inoltrare 

osservazioni o proposte (art. 11 Lst); 

vista la proroga concessa il 2 luglio fino al 17 agosto 2020, 

le Associazioni 

ATA, Associazione Traffico Ambiente, Sezione della Svizzera italiana 

Piazza Indipendenza 6, Casella postale 1084, 6501 Bellinzona 

CT-L, Associazione Cittadini per il territorio del Luganese, 

via Ernest Bloch 79, CH-6957 Roveredo Capriasca 

inoltrano entro il termine concesso le seguenti osservazioni e proposte. 
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1 Considerazioni preliminari 

La storia della progettazione della circonvallazione di Agno e Bioggio dura da più di 
cinquant'anni. Già all'inizio degli anni '60 il Consigliere di Stato Franco Zorzi aveva avviato 

gli studi per la pianificazione del comparto del Piano del Vedeggio e del nuovo assetto 

stradale per Ponte Tresa. Il primo progetto di circonvallazione aveva preso forma in 

concomitanza con i progetti dell'autostrada. Il tracciato, pubblicato dalla Sezione strade 
cantonali attorno al 1970, si poneva a fianco, a ovest dell'aeroporto e circonvallava il 

nucleo di Agno con una galleria che si imboccava nella zona dei Prati Maggiori e che 
usciva al vallone di Agno. Le strade nazionali nel 1968 ne realizzarono il primo tratto 

(l'odierna via Longa). Il progetto di circonvallazione di Agno e Bioggio rimase nei cassetti 
del Dipartimento per vari anni, finché la procedura, dopo il 1980, fu sospesa e i vincoli 

cantonali di riserva del tracciato furono tolti e non sostituiti da vincoli comunali. Sul sedime 

della prevista strada sorsero subito varie costruzioni di privati che resero difficile 

l'eventuale ripristino del tracciato originario. 

Perciò quando dopo il 1985 il PTL, prima, e le strade cantonali, poi, ripresero a progettare 

la CAB, il varco in sponda destra era definitivamente chiuso, e l'ostacolo fu accentuato 

dalle mire espansionistiche dell'aeroporto. Intanto, passo dopo passo, la strada cantonale 

Manno-Agno fu completamente riassestata, allargata e dotata di marciapiedi. 

Alla progettazione della CAB non restò dunque altra possibilità che spostarsi in sponda 

sinistra con un tracciato illogico e insoddisfacente che sollevò molte critiche ma che le 

Autorità accettarono perché non vedevano alternative. Il progetto fu presentato nell'ambito 

del PAL2 e in quella procedura fu criticato dalla Confederazione che gli negò ogni 
sussidio. Le ragioni della Confederazione sono e restano di peso, perché riguardano 

l'insufficiente rapporto costi-benefici e la concorrenza al progetto Tram-Treno. 

Nel 2018 il Dipartimento del territorio aveva messo in consultazione quattro proposte. Tra 

quelle, l'Associazione Cittadini per il territorio del Luganese aveva preferito la variante B 
perché combinava in uno la circonvallazione e l'accesso alla zona industriale di Bioggio; 

ma non aveva apprezzato il tracciato stradale a lago, il devastante raccordo al Vallone 

d'Agno e l'inserimento del tracciato nel comparto di Cavezzolo. Il Dipartimento del territorio 

ha scelto la variante C, concordandola solo con i municipi di Agno, Bioggio e Muzzano e 
con la CRTL, senza rispondere alle osservazioni e alle proposte fatte dalle Associazioni 

dei cittadini. 

Nel 2019 il Dipartimento del territorio ha rivisto il progetto secondo il tracciato della 
variante C, togliendo il precedente doppio attraversamento del fiume ma confermando, per 

il resto, l'impostazione iniziale. 
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2 La circonvallazione di Agno e Bioggio, versione 2020. 

2.1 La CAB si inserisce nel disegno della superstrada del Malcantone. 

La CAB è parte del disegno della nuova strada principale A2-Ponte Tresa, una struttura 

stradale da costruire integralmente ex novo. La nuova infrastruttura a due corsie si 

compone della circonvallazione di Agno e Bioggio ora in esame e di una galleria lunga 3.5 

km dai Vigotti di Magliaso alla Valle della Tresa. Il Piano Direttore la considera un "dato 

acquisito", vincolante per le autorità (ma non per i cittadini). La sua costruzione integrale 

costerà tra 0,7 e 1 miliardo di franchi e non sarà sussidiata dalla Confederazione, che non 

approva il progetto principalmente perché ritiene che essa faccia concorrenza al tram-

treno e perché presenta un'insufficiente rapporto costi-benefici. Argomenti che 

condividiamo. 

Oltretutto il nuovo asse stradale in galleria serve male il territorio rivierasco di Magliaso, 

Caslano, Ponte Tresa e non permette di togliere il viadotto che separa il nucleo di Ponte 

Tresa dal lago e che ne impedisce la rivalutazione. Ma il sistema viario è anche 

disomogeneo dal punto di vista della capacità offerta, con un'evidente collo di bottiglia al 

Vallone di Agno che indurrà, se ne può essere certi, future forti pressioni per allargarlo. 

Riteniamo che, congiuntamente con la revisione della CAB, sia opportuno procedere 

anche alla revisione del concetto di superstrada del Malcantone, integrandovi la scelta 

prioritaria a favore del trasporto pubblico con l'obiettivo di valorizzare ogni parte del 

territorio. 

2.2 Descrizione della CAB 2020. 

Fig. 1 Planimetria del progetto di massima variante C-2019 della circonvallazione Agno-Bioggio 
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La strada proposta è una strada di collegamento principale a due corsie, senza accessi 

laterali, generalmente con incroci a livello semaforizzati. Il tracciato dalle Cinque vie di 

Bioggio si accosta all'argine destro del Vedeggio, che segue fino alla trasversale della 

Piodella, per poi interrarsi e attraversare sottoterra l'area verde a lago fino al vallone di 

Agno e immettersi con una breve galleria sull'esistente strada cantonale per Ponte Tresa. 

Il tratto a fianco dell'aeroporto è schermato con una sequela di pannelli a forma di portale, 

molto vistosi. Il tratto sotterraneo nell'area verde a lago è dotato di due bocche di 

aerazione per la captazione e l'espulsione dell'aria inquinata. 

Sul tracciato sono inseriti cinque incroci semaforizzati e uno (quello del Ponte della 

Piodella) svincolato. Il costo dell'opera è di 217 mio CHF, tutti a carico del Cantone e 

Comuni perché la Confederazione ha negato i suoi sussidi. Nell'importo non sono 

comprese le previste e necessarie misure di moderazione del traffico sulla strada 

cantonale tra Bioggio e Agno. 

2.3 Valutazione della CAB 2020. 

La proposta deve essere valutata dal punto di vista territoriale, ambientale e funzionale. 

Nel comprensorio del piano del Vedeggio ci sono tre elementi territoriali di primaria 

importanza che devono essere salvaguardati e valorizzati. Sono: 

- l'area verde a lago; 

- il corso e le sponde del fiume Vedeggio; 

- il comparto di Cavezzolo, dove la pianificazione intercomunale vuole creare il polo 

centrale della nuova Città del Vedeggio e che, in sponda sinistra, é definita zona 

paesaggisticamente protetta. 

Tutti questi elementi sono pesantemente toccati e svalutati dal progetto di CAB 2020. 

L'area verde a lago rappresenta un patrimonio di enorme valore, con un forte potenziale di 

valorizzazione per lo svago e per il turismo e con un grande impatto visivo che forma 

l'immagine attraente della plaga. Costruire in questa zona una arteria di traffico, sia pur 

sotterranea (ma con appendici visibili e ricadute ambientali) distrugge il valore naturale 

dell'area e la sua immagine positiva, tanto più che la scelta di passare a lago non è 

obbligata. L'impatto ambientale della strada sulla zona a lago è comunque forte: attorno ai 

tratti aperti, ai portali e sulle rampe si riscontrano rilevanti emissioni di NO2 e il 

superamento dei valori d'allarme (VA) per l'emissione dei rumori, come rileva il RIA 

preliminare. 

La fascia fluviale lungo il Vedeggio deve essere preservata il più possibile da costruzioni 

che si affiancano agli argini e ne impediscono il riassetto. La Confederazione ha stilato un 

programma di rinaturazione delle acque che si estende su più generazioni e che 

comprende anche la rivitalizzazione del corso del fiume Vedeggio. Gli esempi già attuati 

mostrano la grande qualità e i vantaggi per la natura e per lo svago che si possono 
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nel comparto di Bioggio Cavezzolo, 
cuore del futuro Polo del Vedeggio 
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ottenere con questi interventi. Porre una strada di collegamento principale accanto al 
fiume, con tutti gli inconvenienti di emissione di rumori, di inquinamento atmosferico e di 

limitazione dell'opera di rinaturazione dell'alveo, non è, a nostro parere, una scelta 

avveduta. In particolare, si rileva dal rapporto preliminare dell'impatto ambientale, che 
l'emissione di NO2 nell'area fluviale sono rilevanti e che le emissioni di rumore superano il 

valore d'allarme, il che costituisce un netto peggioramento dello stato attuale e un'ipoteca 

inaccettabile per il futuro. 

Il comparto di Cavezzolo è stato scelto dalla pianificazione intercomunale NPV quale 
nucleo centrale della nuova struttura urbana che sta sorgendo nel Piano del Vedeggio. 

Grazie alla sua collocazione centrale, di fronte al portale della nuova galleria del tram-

treno per Lugano, il comparto ha un elevato potenziale di sviluppo insediativo che deve 

essere favorito, e non danneggiato come fanno i progetti combinati di tram-treno e CAB. 
Più di tante parole parla l'illustrazione sottostante che mostra l'ingombrante impatto delle 

infrastrutture previste a Cavezzolo. 
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La Confederazione prescrive, nell'ambito dei programmi d'agglomerato, di coordinare e 

sviluppare sinergie tra le infrastrutture di trasporto e gli insediamenti. La Confederazione 

sostiene finanziariamente la costruzione di infrastrutture per il traffico solo se favoriscono 

la crescita di insediamenti di qualità, conformi ai principi dello sviluppo sostenibile. Ci 
spiace rilevare che queste direttive non sono state seguite. In effetti il rapporto del 

Dipartimento del territorio dice che sono state coordinate le azioni con il progetto tram-

treno e con la gestione dell'aeroporto, ma non con le pianificazioni locali e direttrici (PR, 
MasterPlan NPV, PD), né con i piani di protezione e di rivitalizzazione delle acque, né con 

i piani di tutela del paesaggio, pur se queste sono azioni essenziali e prescritte. 

Tramite i Programmi Traffico d'agglomerato (PTA), la Confederazione sostiene 

finanziariamente i progetti nel settore dei trasporti nelle città e negli agglomerati della 

Svizzera. A beneficiare dei contributi federali sono quegli agglomerati che hanno saputo  
armonizzare in maniera efficace, grazie ai loro programmi d'agglomerato, la politica dei 

trasporti con lo sviluppo degli insediamenti. I programmi d'agglomerato costituiscono un 

pilastro importante della politica degli agglomerati della Confederazione e dello sviluppo 

del territorio sostenibile della Svizzera. (cit. ARE) 

La consultazione in corso ha per tema la circonvallazione di Agno e Bioggio, ma questo è 

un tema limitativo. Il vero tema non è la strada, bensì lo sviluppo urbanistico del Polo del 

Vedeggio, cioè la valorizzazione dei suoi pregi e dei suoi potenziali, a beneficio delle 

prossime generazioni, e alla creazione di premesse favorevoli per la sua crescita. 
Una componente del Piano del Vedeggio è il traffico e su questo aspetto bisogna fare una 

considerazione essenziale: il traffico del Malcantone, misurato al vallone di Agno, ha 

origine o destinazione solamente per meno del 30% negli insediamenti di Agno, Bioggio, 

Manno, tutto il resto è traffico di transito in cui grande peso ha l'autostrada e la città di 
Lugano. Ciò significa che ogni asse stradale che si progetta in sponda destra del 

Vedeggio raccoglie maggioritariamente traffico di transito estraneo agli insediamenti di 

Agno, Bioggio e Manno, cioè traffico indesiderato. Per evitare questo difetto si devono 

cercare soluzioni che circonvallano esternamente il comprensorio e raccolgano il traffico di 
transito. 

L'esame della funzionalità delle proposte, svolto dall'ufficio Brugnoli Gottardi, permette altri 

interessanti riscontri. 

Il primo è che l'operazione CAB è di tipo puramente stradale e si limita a spostare il 
traffico, le congestioni e le code dall'asse esistente a quello nuovo. 

Il secondo è che la domanda di spostamenti veicolari è molto superiore all'offerta, per cui 

le code, i rallentamenti e i disagi degli automobilisti rimarranno come oggi. 

Il terzo rilievo indica che il sostanzioso aumento del traffico del 20%, pronosticato nel 

futuro S2 sulla strada cantonale Manno- Bioggio (Cinque Vie) farà superare 

abbondantemente la capacità della strada e dell'incrocio (è già oggi al limite, come può 
accogliere altro traffico?) per cui le congestioni indurranno spostamenti dei flussi veicolari 
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le code, i rallentamenti e i disagi degli automobilisti rimarranno come oggi. 
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futuro S2 sulla strada cantonale Manno- Bioggio (Cinque Vie) farà superare 

abbondantemente la capacità della strada e dell’incrocio (è già oggi al limite, come può 

accogliere altro traffico?) per cui le congestioni indurranno spostamenti dei flussi veicolari 
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(non calcolati) dagli assi autostradali a quelli della viabilità ordinaria, in città e sugli assi di 

Muzzano Piodella e di Crespera. 

Il maggior beneficiario dell'operazione sarà il centro di Agno che, se le cose andranno 

come si vorrebbe, si vedrà sgravato da tutto il traffico di transito. Anche la strada 

cantonale a Bioggio verrà alleggerita, ma per trarne benefici si dovrà riassestare 

completamente il campo stradale con non pochi costi supplementari (non compresi nel 

preventivo) e con un'operazione costosa e inversa a quella di costante miglioria compiuta 

negli ultimi cinquant'anni. 

Due cose sorprendono in questa proposta di nuova Circonvallazione di Agno e Bioggio 

avanzata dal DT: 

- La mancanza di misure affiancatrici volte ad incentivare l'uso del trasporto pubblico in 

alternativa all'automobile, soprattutto ora che è stato pubblicato il progetto definitivo 

del tram-treno che prevede per i prossimi vent'anni solo modesti aumenti dell'utenza 

- Il fatto che sia stato affidato il mandato per il progetto definitivo della CAB, del costo di 

14 mio CHF, prima ancora che sia stata conclusa e valutata questa consultazione. 

Significa che possiamo dire quello che vogliamo, tanto il Dipartimento del territorio ha 

già deciso? 

Diamo priorità ai trasporti pubblici, con progetti e programmi concreti. 
Nel Piano del Vedeggio e nel Malcantone si sta compiendo un grande sforzo per 

rafforzare ed estendere la linea ferroviaria FLP. È uno sforzo che va sostenuto e 

valorizzato. L'investimento previsto supera il mezzo miliardo di franchi e muove grandi 

aspettative. Ma guardando le prospettive di sviluppo dell'opera restiamo alquanto delusi. 

Leggiamo che lo sviluppo dell'utenza del tram-treno nei prossimi vent'anni (anno 2040) 

sarà di soli 6000 nuovi utenti al giorno, di cui 2000 portati dalla linea di Manno, e 4000 

dalla linea di Ponte Tresa; se pensiamo che il vecchio trenino sulla sola linea di Ponte 

Tresa in 10 anni, con pochi ma efficaci interventi, ha aumentato l'utenza di 3000 pass/g, si 

può capire come le prospettive evocate dal costoso progetto ci lascino insoddisfatti. 

E poi constatiamo che né il progetto tram-treno né il progetto CAB prevedono programmi e 

misure affiancatrici studiate per portare nuova utenza al trasporto pubblico e alleggerire il 

carico stradale. Prevediamo che le autorità diranno, come sempre, che sono interventi 

previsti, già allo studio, che verranno completati a breve, intanto però il progetto tram-treno 

non li contiene e non considera il loro apporto supplementare né il loro finanziamento, 

mentre il progetto CAB agisce in senso contrario, concorrenziando il trasporto pubblico. 

In conclusione riteniamo che la proposta del Dipartimento del territorio sia poco utile, 

molto costosa, dannosa sotto gli aspetti paesaggistici e naturalistici e dello sviluppo degli 

insediamenti, non coordinata con le altre attività con incidenza territoriale (come prescrive 

la LPT, art 3, cpv 2-4). 

Prevediamo che se il DT insisterà a portare avanti questa proposta senza aver studiato 

altre soluzioni alternative avrà difficoltà ad attuarla. L'esperienza di lungo periodo mostra 
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che senza la partecipazione e il dialogo con la Confederazione non si sono mai realizzate 

opere stradali importanti nel Ticino (vedi galleria Vedeggio Cassarate, galleria Morettina, 

Mendrisio-Stabio, A2-A13, Airolo). 

Gli svantaggi prodotti da questa CAB sono molti e l'opera, di esclusivo carattere stradale, 

del costo di oltre 200 mio CHF, non sussidiata dalla Confederazione e che porta pochi 

vantaggi anche al traffico veicolare (forse solo nella misura del 10%), ha un pessimo 

rapporto utilità/costi. 

Perciò proponiamo al DT di studiare altre soluzioni che non siano puramente 

stradali ma che mettano al centro della ricerca lo sviluppo urbanistico del Piano del 

Vedeggio, la valorizzazione del comprensorio (aree a lago, rivitalizzazione del fiume 

Vedeggio, e ajtro) e l'incentivazione dell'uso dei trasporti pubblici, in particolare del 

tram-treno. 

Una proposta in tal senso è quella sviluppata dal gruppo BCMS, che alleghiamo e che 

riteniamo promettente e meritoria di essere considerata. 

Gradiscano, Signore e Signori, i nostri saluti cordiali. 

Per l'ATA: Chiara Lepori Abàcherli 

J hrttc, -a ,LQ,4 

Per i Cittadini per il territorio del Luganese: 

Allegato: 

proposta BCMS, Una rete viaria per il Piano del Vedeggio (e per Lugano) 

di Antonio Borra, Alberto Caruso, Elisabetta Mainardi, Marco Sailer 


