
 
 
Rapporto d’attività dell’Associazione Piano di Magadino – anno 2003 
 
 
Anche durante l’anno 2003 la nostra Associazione si è costantemente impegnata nella difesa del 
territorio del Piano di Magadino. Gli interventi di quest’anno sono stati più che altro di tipo propositivo 
e rivolti in particolare alla sensibilizzazione e all’informazione della popolazione, in particolare dei 
giovani, alle problematiche e alle potenzialità agricole, turistiche e naturalistiche del Piano di 
Magadino. Non è stato però dimenticato lo spinoso problema del collegamento autostradale A2 – A13. 
 
Le attività principali a cui il comitato ha rivolto quest’anno le sue attenzioni sono: 

- progetto Parco de Piano 
- azione di pulizia sul Piano di Magadino  
- festa del Piano di Magadino 
- collegamento autostradale A2 – A13 
- sito Internet 
 

- Progetto Parco del Piano: grande attenzione è stata dedicata al progetto citato. Di seguito alcune 
informazioni al riguardo: 
 Il Parco è previsto dal Piano Direttore (PD) per cui è assicurato il sostegno della Confederazione. 
 La presa di posizione di Berna in merito al PD era prevista entro giugno 2004; per il momento 

però non è stata comunicata nessuna decisione ufficiale. 
 Attualmente il Cantone sta operando con un comitato interdipartimentale con l’intenzione di 

costituire un “Gruppo di coordinamento” con mandato specifico del CdS. 
 Dovrà essere nominato un Capo Progetto e quindi allestito un Progetto nel quale verranno 

stabiliti tempi e mezzi finanziari da stanziare per la realizzazione del Parco. 
 Il Parco sarà gestito da uno specifico Ente da designare. 
 Il Comitato, assieme ad altre associazioni interessate a promuovere il progetto Parco del Piano e 

di conseguenza ad osteggiare la Variante 95, sta valutando una ridistribuzione dei compiti per 
ottimizzare il lavoro, in vista della costituzione di un’eventuale Fondazione.  

 
-  Azione di pulizia sul Piano di Magadino: grosse energie sono state riposte nell’organizzazione 

dell’azione di pulizia sul Piano di Magadino in collaborazione con il Consorzio Correzione Fiume 
Ticino, gli uffici tecnici di vari Comuni e con degli animatori esterni. Unanime la soddisfazione per 
la riuscita dell’azione. Si è invece rimasti delusi per l’assenza dei giornalisti alla conferenza stampa 
e per il poco spazio dedicato dalla TSI (solo un paio di minuti). Il comitato ritiene che l’azione 
debba essere proposta ciclicamente. Il risultato è stato più che eloquente:  
 Partecipazione attiva di 16 classi provenienti dalle scuole elementari e medie per un totale di ca. 

300 bambini/allievi. 
 Presenza di personalità politiche (sindaci, municipali ecc.). 
 Raccolta di ca. 100 quintali di rifiuti di vario genere, tra cui addirittura una pistola mitragliatrice 

con i relativi colpi! 
 
 



- Festa del Piano di Magadino: la festa del Piano di Magadino, svoltasi il 5 giugno 2004 presso il 
Demanio di Gudo e promossa dal Municipio di Gudo e da vari enti e associazioni interessati al 
mantenimento dell’attuale Piano di Magadino, ha avuto un notevole successo di pubblico. 
L’esposizione “storia della bonifica del Piano di Magadino” allestita nel capannone del Demanio ha 
riscosso grande successo tra il pubblico accorso alla Festa. 

 
-  Collegamento A2 – A13: secondo notizie diffuse in primavera dalla stampa il Cantone avrebbe 

ricevuto la bozza della risposta dal Consiglio Federale. La risposta definitiva era prevista per prima 
dell’inizio dell’estate. Oggigiorno si ritiene che però non giungerà prima della fine dell’anno o 
addirittura in primavera 2005. Il conseguente Messaggio (o i Messaggi separati per strada e parco) 
saranno probabilmente trattati in GC solo nella seconda metà del 2005. Sembrerebbe che la 
Confederazione abbia proposto al Cantone di separare il Messaggio riguardante il Parco del Piano 
da quello riguardante il collegamento A2 – A13. Il Comitato dell’APM vigilerà in modo da poter 
intervenire appena lo riterrà necessario. 

 
- Sito internet: il sito Internet (http://www.apmagadino.ch) creato l’anno scorso viene aggiornato 

regolarmente in particolare con informazioni inerenti il Piano di Magadino provenienti dai mass-
media e con pubblicazioni. Ricordiamo inoltre che il sito contiene tutte le informazioni riguardanti 
le attività dell’associazione. Il sito vorrebbe diventare uno strumento di collegamento fra la nostra 
associazione e le associazioni confirmatarie del “MANIFESTO PER IL PIANO DI MAGADINO”. 
 

 
 

 

 

Per il Comitato 

il presidente Renzo Cattori 

 

 


