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1. Premessa

Ciò che è necessario e possibile, lo devi fare, per

quanti sforzi richieda; altrimenti ne devi pagare il

prezzo. E se non sarai tu a pagarlo, dovrà essere

pagato da altri. Il dovere attinge il suo significato da

questa fatale incombenza.

E. Tognon, Ultimi esemplari della specie

Il rapporto di sintesi del progetto di massima riassunto molto

brevemente in queste schede muove da una molteplicità di esigenze

ed intenti. Per brevità, verrannno indicate solo quelle più importanti e

significative. Affinché se ne possa cogliere appieno il senso, vale

riportare alcune vicende e precisare alcuni fatti significativi.

Anzitutto, rispondiamo ad una domanda. Per quale motivo un interesse

verso il Piano di Magadino da parte di chi non vi abita? La questione è

molto semplice: perché la solidarietà è al centro del miracolo svizzero.

E per capirlo non è detto che si debbano conoscere (sebbene sia

auspicabile) le opere di Stefano Frascini (le cui celebrazioni sono

direttamente proporzionali all’effettiva mancanza di considerazione sul

piano dell’azione politica e culturale) o di Denis de Rougemont.

Non è a tutti noto che il progetto della Panoramica 51/73 nasce nel

2002 sulla base di un’opera di volontariato, prendendo le mosse da

un’intuizione di Valerio De Giovanetti. Si trattava di tradurre la sua

ipotesi in uno studio capace di proporsi quale valida alternativa al

tracciato della Variante ’95 osteggiato fin dal suo nascere da parte di

un vasto numero di cittadini e associazioni. Certo, l’idea di un tracciato

che si sviluppasse lungo le pendici del Monte Ceneri non è nuova, ed è

stata presa in considerazione in più di una occasione. Ma, di fatto, non

è mai stata approfondita e quindi adeguatamente valutata fino al punto

in cui può oggi esserlo la Panoramica 51/73.
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Il progetto fu da noi presentato per la prima volta pubblicamente nel

novembre del 2002, dopo circa 8 mesi di studi e analisi. Fu messo a

conoscenza del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del Cantone

Ticino, come pure del Consigliere Federale Moritz Leuenberger.

A prescindere da qualche corretto articolo di giornale, si è sempre

evitato di parlare della Panoramica 51/73 in modo adeguato e

approfondito. Se ne è criticata la presunta mancanza di

approfondimento e neppure i dibattiti e le varie trasmissioni televisive

(nemmeno quelle che si richiamano o si ritengono attinenti allo spirito

del giornalismo d’inchiesta, come “Falò”) hanno saputo, potuto o voluto

fare chiarezza, ovvero aprirsi ad un operato eticamente corretto,

esponendo i fatti e le circostanze per quelle che realmente sono.

Il progetto della Panoramica 51/73 si è trovato ad essere soggetto a

critiche e denigrazioni ancora prima che potesse venire

adeguatamente compreso e, soprattutto, analizzato. Malgrado esso sia

dal 2002 in possesso delle autorità cantonali, nessuno dei

rappresentanti del Dipartimento del Territorio ha mai ritenuto opportuno

contattare i progettisti affinché potessero illustrarne in dettaglio costi e

benefici.

Forti dell’esempio di Alfred Kallir, riteniamo non sia inopportuno

esprimere la nostra riconoscenza, in un senso certamente particolare,

a tutti coloro che con ogni mezzo hanno contrastato e scoraggiato i

nostri sforzi nel corso di questi anni. Queste reazioni profondamente

scoraggianti accrescono la nostra gratitudine verso coloro che ci hanno

offerto comprensione e aiuto, cui dedichiamo il presente lavoro, svolto

sull’arco di ormai oltre 5 anni. Contro altri e prevedibili ostracismi, il

rapporto di sintesi consegnato alle autorità assume quindi il ruolo di

una testimonianza.



DCA Via Antonio Adamini, 26 . CH - 6900 Lugano (TI) . phone +41916470140 . fax +41916470141
info@spazioarchitettura.ch

4

2. Considerazioni generali di metodo e di approccio al problema

Da qualche tempo si parla di “Città Ticino”, tanto che nel progetto di

revisione del Piano direttore – che dovrebbe tener conto

“dell’evoluzione della disciplina pianificatoria, che negli ultimi anni ha

cercato di recepire le esigenze della società moderna in termini di

maggiore concretezza e flessibilità” – non si abbandona e anzi si

adotta programmaticamente questa nozione senza tuttavia, ci pare,

farne problema, ovvero senza avere un’idea, seppur vaga, di ciò che i

termini indicano e designano, quali realtà e ricerche richiamino e se

possa avere un senso riproporli, sebbene con qualche aggiustamento,

al contesto ticinese.

La nozione di “Città Ticino” è mutuata e rielaborata sulla base di quella

di Città-Regione, le cui prime effettive teorizzazioni risalgono a Robert

E. Dickinson che, nel 1947, pubblicava il suo City Region and

Regionalism. A Geographical Contribution to Human Ecology.

Dickinson parlava di nuove entità insediative nascenti o, meglio, di

entità geografiche insediative di milioni di abitanti indotte

dall’automobilismo. In Ticino si parla di un territorio di meno di 3'000

kmq con una popolazione di circa 300'000 abitanti, ricoperto per più del

50% di boschi che si arrampicano sulle prealpi ma soprattutto con una

conformazione geografica tale per cui, al di fuori di una parte del

Sottoceneri (il Mendrisiotto e una parte del Luganese, territorio che può

essere a tutti gli effetti considerato un’entità accorpata alla piana del

Po), i restanti principali insediamenti sono disposti nei fondo valle o

nell’alluvio del Piano di Magadino, che per essere raggiunto dal

Luganese richiede l’attraversamento del Monte Ceneri di cui, malgrado

le modeste dimensioni, già il compianto Stefano Franscini ne

riconosceva la fatalità.

Certo, già nel 1763 Rousseau parlava della Svizzera rifacendosi alla

metafora urbana, descrivendola come una grande città divisa in tredici
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quartieri, “di cui alcuni sono nelle valli, altri sui colli, altri sui monti… vi

sono quartieri più o meno popolati, ma tutti lo sono abbastanza da

segnalare che si è sempre in città”. Ma la visione di Rousseau non è la

nostra, che è, rispetto a quella di una mente del XVIII secolo (sebbene

si tratti di una mente assai acuta), irrimediabilmente più complessa,

sfaccettata e intrecciata a vari livelli di lettura. Il Ticino, del resto – e

non a caso Rousseau non poteva contemplarlo, se non altro per ovvie

contingenze storiche, tra i “quartieri” svizzeri – per le difficoltà che la

sua conformazione geografica presenta, appare e si configura come

un caso particolare, potremmo dire un unicum; condizione tanto più

stimolante in quanto una visione pianificatoria aperta saprà coglierne

quelle qualità e quei punti di forza tali da rappresentare le premesse

per uno sviluppo che, nell’emergere e nell’essere supportato da

adeguate chiavi di lettura, si annuncia come potenziale tuttora

largamente inespresso.

Il ruolo del Piano di Magadino

Al di là delle divergenze concettuali con il Piano Direttore cantonale,

appare chiaro che non si può raggiungere il corretto obiettivo per

l’auspicato riequilibrio fra le “tre grandi aree” (Luganese e Mendrisiotto,

Bellinzonese e Tre Valli, Locarnese e Vallemaggia) e i “quattro

agglomerati” se non considerando il Piano di Magadino quale effettivo

polo strategico. Nel modo di concepirlo ci sentiamo lontani tanto dai

pianificatori cantonali (e dalle associazioni di commercianti con la loro

visione limitata al fattore turistico), quanto dalle associazioni e dai

movimenti ambientalisti (che vorrebbero ridurlo alla mera funzione,

seppur preziosa, di “granaio del Ticino”).

Nell’ottica di una rivalutazione del Piano di Magadino ad area di

importanza non solo cantonale, né tanto meno nazionale, ma semmai,

e più ambiziosamente, internazionale, esso andrebbe concepito come

polo di sviluppo e ricerca nel campo delle energie rinnovabili e di
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soluzioni tecnologiche sostenibili, fino a farne un produttore di energia

pulita capace di soddisfare il fabbisogno di determinate aree territoriali

definite secondo un progetto strategico di ampio respiro. Il che

consentirebbe di fare del Piano di Magadino ciò che non si è stati

capaci di fare nel caso, ad esempio, del Piano di San Martino o

dell’area industriale attorno a Grancia, conferendo un nuovo e ancor

più significativo senso ad un’operazione che si configurerebbe quale

nemesi di una politica capace di recepire i segnali che provengono da

precedenti interventi strategicamente e culturalmente errati.

I tempi di presentazione del progetto della Panoramica 51/73

Ci sembra importante sottolineare come la scheda del Piano direttore

(PD) sia stata approvata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001, dal

Gran Consiglio il 12 marzo 2003, dal DATEC (Dipartimento federale

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni) il 30

settembre 2005 (cfr. rapporto di maggioranza nr. 5869 R1 del 27

febbraio 2007). Il “progetto di grande massima della Variante ‘95” è

stato adottato solo il 3 luglio 2001 (cfr. messaggio nr. 5258 del 28

maggio 2002 del Dipartimento del Territorio, pag. 18). L’avanprogetto

della Panoramica 51/73 è stato presentato nell’ottobre 2002, perciò 3

anni prima che il DATEC si pronunciasse sul PD e 5 mesi prima che il

Gran Consiglio si pronunciasse con la votazione del 12 marzo 2003.

Il rapporto di minoranza nr. 5869 R2 del 6 marzo 2007 elaborato dalla

Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio del 19

dicembre 2006 concernente la concessione di un credito di oltre 4,5

milioni di franchi per l’allestimento del progetto di massima del

collegamento A2-A13 e delle relative misure compensatrici e di un

credito di poco oltre 1 milione di franchi per l’allestimento del progetto e

l’elaborazione del PUC del Parco del Piano di Magadino, si oppone

“recisamente alla concessione del credito per l’allestimento” del

progetto di massima per la Variante ’95. Nello stesso rapporto, al punto
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4 si può leggere: “alla variante ’95 oggetto del presente messaggio può

essere preferita anche la variante panoramica (non in galleria), che

si snoda dall’autostrada sotto Robasacco lungo le pendici del Ceneri

sino alla rotonda di Quartino e che attraversa il Ticino nel medesimo

punto odierno: una variante che costa molto meno (più corta e con

costi di esproprio limitati, anche se più cara come strada montana), che

intacca molti meno terreni agricoli pregiati e non compromette

aree naturalistiche d’importanza nazionale site nel Piano di

Magadino. Questa variante Panoramica non permette solo un buon

collegamento viario Lugano-Locarno, ma va bene anche per drenare il

traffico sulla direttrice Bellinzona-Camorino-Locarno” (grassetto

presente nel testo originale).

Ci si domanda:

1. per quale motivo si è proseguito nel perorare la causa della

Variante ’95 quando già nel messaggio 5258 del 22 febbraio 2002

(Procedura di ricorso contro la scheda di coordinamento A “Piano

di Magadino” del Piano Direttore, adottata dal Consiglio di Stato il

16 ottobre 2001) risultava che 10 associazioni, 1'700 cittadini e 5

enti pubblici locali vi si opponevano?

2. per quale motivo, visti i tempi non tardivi in cui è stato presentato il

progetto della Panoramica 51/73, questo non è stato preso nella

dovuta considerazione e adeguatamente analizzato nell’ambito di

uno studio parallelo o addirittura alternativo alla Variante ’95 (che si

preannunciava, già a cavallo tra 2001 e 2002, come via di fatto

impraticabile a causa dei manifesti ricorsi e della minaccia di

referendum), perdendo in questo modo 5 anni di tempo nei quali si

sarebbero potute canalizzare risorse ed energie per lo sviluppo e

l’approfondimento definitivo della nostra proposta?

3. come è possibile che, ancora prima di proporre il voto su un credito

di oltre 4,6 milioni di franchi per lo sviluppo del progetto di
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massima, non si sia proceduto ad un decisivo e fondamentale

studio di impatto ambientale, certamente affrontabile già prima

della fine degli anni ’90?

4. come si può pensare di investire oltre 1 milione di franchi per la

progettazione del Parco del Piano di Magadino in assenza di una

visione strategica di ampio respiro, quale potrebbe essere quella

descritta nelle pagine precedenti?

Sembra inoltre degno di nota e oltremodo significativo il fatto che,

contrariamente al disinteresse mostrato dalle autorità cantonali, gli

organizzatori e i partecipanti all’IMLA (Internatioon Master of

Landscape Architecture) organizzato dalla HSR (Hochschule für

technik Rapperswil) abbiano ritenuto opportuno incontrarci all’inizio del

2003 affinché potessimo illustrare la nostra proposta di intervento e le

strategie pianificatorie ad essa connesse.

Fra i 4 scenari risultanti dal lavoro dei gruppi di ricerca partecipanti al

Master e chiamati ad elaborare e sviluppare proposte per un possibile

futuro assetto paesaggistico del Piano di Magadino, uno di essi

prendeva espressamente in considerazione la variante

Panoramica 51/73.
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3. Il progetto della Panoramica 51/73

osservazione: si premette che solo una minima parte degli elaborati

grafici contenuti nel rapporto di sintesi sono stati inseriti nella presente

scheda riassuntiva.

La proposta scaturisce dalla volontà di proporre un’alternativa alla

viabilità sul Piano di Magadino, evitando la sua lacerazione causata

dalla Variante ’95 studiata al fine di collegare l’autostrada A2 e la

strada A13 per Locarno.

Si parla volutamente di alternativa, e non di variante, in quanto si

propone di sfruttare le vie di comunicazione esistenti, raccordandole in

tre punti differenti, uno dei quali assumerà la funzione di svincolo

offrendo pure una riqualificazione dal punto di vista paesaggistico.

Costeggiando la montagna con una nuova strada panoramica (il cui

percorso è pari a circa 1/3 rispetto a quello della Variante ’95), si potrà

garantire il collegamento con la A13 raccordandosi alla nuova rotonda

di Quartino. Si attua in questo modo un collegamento diretto Lugano-

Locarno.

Vantaggi

I vantaggi della proposta sono molteplici e a più livelli. Indichiamo i più

importanti:

1. si evita la lacerazione del Piano di Magadino e si utilizza terreno

boschivo, meno pregiato rispetto a quello dell’alluvio del Piano;

2. si favorisce la mobilità del pendolarismo con relativi risparmi, anche

economici;

3. si propone il massimo utilizzo delle strutture esistenti;

4. si contengono i tempi di realizzazione e si evitano ricorsi che

rischiano di precludere il progetto, in quanto esso ha già di fatto
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ottenuto un vasto consenso popolare;

5. si riducono i costi di costruzione rispetto alla Variante ’95;

6. si garantisce una facilità di esecuzione;

7. si propone un’adeguata soluzione al problema dei rumori che

verrebbero inevitabilmente causati da un tracciato stradale sul

Piano di Magadino; costeggiare la montagna per raccordarsi alla

nuova rotonda di Quartino preserverebbe il Piano da un rilevante

inquinamento acustico.

Raccordo strada cantonale – A2

Il raccordo avviene in corrispondenza del primo tornante della strada

cantonale, nel punto in cui essa si sovrappone alla A2. Lo scopo è

quello di ottenere un collegamento con l’esistente tratto di strada

(attualmente impraticato) che giunge fino alla A2.

Nuovo svincolo

È il punto di riqualificazione paesaggistica. Due archi cui sono sospesi i

raccordi di entrata e uscita dalla A2 accompagnano il movimento dei

veicoli nel momento del loro transito. L’intenzione è quella di produrre

un cambiamento d’immagine in sequenza dinamica, sia per chi transita

lungo l’autostrada A2, sia per chi si immette o esce da quest’ultima.

Particolare attenzione è stata dedicata allo studio strutturale e

illuminotecnico. L’immagine dovrà infatti essere quella di una struttura

organica, qualificante sia dal profilo funzionale che estetico.

Raccordo strada cantonale – nuova strada panoramica

Il raccordo avviene in corrispondenza del secondo tornante della

strada cantonale, nel punto in cui si offre la vista verso Quartino e

Locarno.

La nuova strada panoramica, costeggiando la montagna con

andamento degradante, giunge all’altezza del Piano di Magadino
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raccordandosi alla nuova rotonda di Quartino. In questo modo il

collegamento strada cantonale-A2-A13 è garantito con tutti i vantaggi

sopra esposti.

Il drenaggio del traffico sul Piano di Magadino e della sponda

destra

Fra le critiche alla Panoramica 51/73 vi è quella secondo cui la

proposta non apporterebbe soluzioni concrete per quanto concerne il

drenaggio del traffico interno al Piano di Magadino e di quello della

sponda destra. A questa critica (già in parte smentita dalle

considerazioni del rapporto di minoranza nr. 5869 R2) risponderemo

più sotto. Frattanto vogliamo sollevare alcune questioni riguardanti la

Variante ’95. Più precisamente domandando:

1. come si intende sgravare la sponda destra del Piano di Magadino?

2. dal momento che l’unica ragionevole soluzione appare quella di

collegare la sponda destra alla nuova strada a scorrimento veloce

tramite bretelle che provocherebbero ulteriori lacerazioni del Piano

di Magadino, si ritiene che questa scelta non sia destinata a

divenire nel medio-lungo termine la premessa per una futura

urbanizzazione e industrializzazione dell’intera area, come del

resto già avvenuto in altri casi analoghi sopra richiamati?

3. le autorità non ritengono che lo stesso pericolo sussista anche

verso la sponda sinistra, a seguito dei collegamenti previsti

all’altezza dei comuni di Cadenazzo-S.Antonino e Contone?

4. le autorità non hanno considerato il fatto che la congestione del

traffico veicolare della sponda destra sia soprattutto dovuto alle

difficoltà di gestione dei flussi tra mezzi privati e pubblici quali bus,

questi ultimi costretti ad arrestare la propria corsa in fermate che

non si trovano poste completamente al di fuori della carreggiata?
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5. per quale motivo proprio 4 comuni fra quelli situati sulla sponda

destra (Gerra Verzasca, Gordola, Gudo e Patriziato di Cugnasco)

hanno presentato ricorso (cfr. messaggio nr. 5258 del 28 maggio

2002 – Dip. Territorio), chiedendo, fra le altre cose, lo stralcio della

Variante ’95?

La Panoramica 51/73 permette non solo di drenare il traffico del Piano

di Magadino, ma adottando adeguate misure pianificatorie consentirà

pure di sgravare quello della sponda destra, obiettivo che la Variante

’95 potrà raggiungere unicamente operando ulteriori e irreparabili

lacerazioni del Piano.

Anzitutto, consentendo un diretto collegamento tra Luganese e

Locarnese, la Panoramica 51/73 completa la rete di collegamento tra i

2 poli urbani senza costringere i mezzi provenienti da sud a giungere,

attraverso la A2, fino allo svincolo di Camorino (o in alternativa

percorrere la strada del Ceneri) per poi immettersi sulla già

congestionata tratta Cadenazzo-Quartino. Inoltre, sarà esattamente

quest’ultima ad essere fortemente sgravata, poiché declassata a

strada di servizio all’interno della zona industriale esistente e destinata

agli utenti che dovranno raggiungere le residenze dei comuni della

sponda sinistra, con la conseguente eliminazione del traffico pesante e

turistico in transito verso il Locarnese.

Lo sgravio del traffico della sponda destra potrà avvenire prevedendo

la deviazione dei mezzi pubblici pesanti (provenienti dal Bellinzonese e

Valli e destinati verso il Locarnese) sulla Panoramica 51/73 e

l’integrazione del servizio pubblico all’interno di una rete di nodi

interconnessi.
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5. Relazione ingegneristica

La relazioni ingegneristica inserita nel rappoto di sintesi è sviluppata in

circa 10 pagine suddivise nei seguenti capitoli:

Caratteristiche generali dei viadotti

Localizzazione dei manufatti

Sezione d’impalcato

Vincoli di supporto dell’impalcato

Arco principale

Cenno alle analisi di fattibilità

Tuning delle geometrie

Si riporta una parte del paragrafo dedicato alle conclusioni.

Conclusioni

Le verifiche effettuate sono state eseguite applicando irrilevanti

scostamenti alle forme indicate nel progetto architettonico di massima,

e tale attività da un lato ha pienamente confermato la fattibilità del

progetto, dall’altro ha indicato le principali linee guida per la sua

ottimizzazione, sia formale che strutturale.

Sono infatti presenti buoni margini di intervento che daranno la

possibilità di migliorare sensibilmente gli schemi e le soluzioni

preliminari introdotte in questa fase.

alcuni estratti degli elaborati grafici:
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I tracciati a confronto

Panoramica 51/73 Variante ‘95

Evita lacerazioni nel Piano di Magadino. Lacera il Piano di Magadino

Lunghezza percoso: ca. 3,5 km Lunghezza percorso: ca. 10 km

Drena il traffico delle due sponde poiché
capace di accogliere i flussi turistici e
perché prevede misure accompagnatorie
per quanto concerne l’integrazione del
trasporto pubblico della sponda destra.
Declassa il rettifilo esistente Cadenazzo –
Quartino. La pendenza massima
registrata lungo il percorso è del 4%.

Potrebbe drenare il traffico delle due
sponde al prezzo di una ulteriore
lacerazione del Piano di Magadino con
conseguente favorimento di interessi
speculativi.

Collega direttamente il Luganese* al
Locarnese e, quindi, i 3 poli urbani di
Lugano, Locarno e Bellinzona.

Non è in grado di collegare direttamente il
Luganese al Locarnese

È stata inserita in uno dei 4 scenari
elaborati in occasione dell ’IMLA
organizzato dalla HSR.

Non necessita di ripari fonici Necessita di ripari fonici

L’iter di approvazione può procedere
senza interruzioni dovute a ricorsi.

L’iter incontrerà fortissime resistente ed il
credito per la fase del progetto di
massima è già stato sottoposto a
referendum.

Costo: 230 milioni di franchi Costo: 380 milioni di franchi

Non richiede misure accompagnatorie Richiede misure accompagnatorie
obbligatorie già formulate da parte del
DATEC.

Livello di approfondimento: progetto di
massima.

Livello di approfondimento: fase
anticipatoria al progetto di massima.

Si propone quale intervento mirante ad
una qualificazione paesaggistica.

L’intervento non affronta questioni legate
alla riqualificazione paesaggistica.

* Il collegamento tra Luganese e Locarnese è inoltre di fondamentale importanza non tanto in
considerazione dei dati sull’afflusso di traffico (che in rapporto a quelli registrati tra Bellinzona e
Locarno appaiono ridotti, anche perché nel computo si considerano i flussi interni al piano),
quanto piuttosto in previsione dell’incremento del traffico che si registrerà a seguito della
creazione della stazione di Alptransit all’altezza di Camorino. In questo modo il collegamento
consentirà, a chi è diretto verso Locarno, di non dover passare da Camorino evitando di
congestionare il nuovo svincolo, ed offrirà un necessario raccordo tra i tre poli urbani.


