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 14 novembre 2011 
Rapporto d’attività anno 2010-11 

Nel corso del periodo 2010-11 l’attività del Comitato dell’APM si è concentrata sui seguenti temi: 
• la pubblicazione di una locandina di presentazione dell’APM e la creazione di un nuovo logo 
• il progetto del Parco del Piano di Magadino 
• il collegamento A2–A13  
• i Programmi di Agglomerato del Bellinzonese e Locarnese 
• la partecipazione alla manifestazione SlowUp. 

Di seguito sono descritte ad informazione dell’assemblea annuale e dei media, quanto svolto dal Comitato 
dell’Associazione durante il 2010-11. 

- Pubblicazione della locandina di presentazione dell’APM e creazione di un nuovo logo 
In sostituzione della precedente versione, oramai esaurita e superata, è stato realizzata, con la collaborazione del 
grafico Corrado Mordasini già autore della grafica dell’opuscolo IL PIANO IN SALITA per rimarcare il  20. 
anniversario dell’associazione, una nuova locandina di presentazione dell’APM.  
La pubblicazione della locandina è stata l’occasione per creare anche, il già da lungo tempo atteso logo 
dell’associazione: una simpatica raganella già ospite nell’opuscolo del 20. dell’APM. 
La locandina è stata inviata a tutti i soci assieme all’invito all’assemblea 2011 e servirà per farci meglio 
conoscere al grande pubblico in occasione di manifestazioni o mostre. 

- Parco del Piano di Magadino 
La nostra rappresentante Angela Tognetti, ha seguito in prima fila i lavori nel “gruppo di conduzione politica” 
per questo per noi importante progetto.  Le due serate informative, una organizzata dal Dipartimento del 
Territorio (DT) e l’altra dai Circoli di Cultura di Gordola e di Cugnasco-Gerra hanno avuto un ottimo seguito e 
hanno permesso alla popolazione di avere una prima informazione sul progetto. Da parte nostra abbiamo 
segnalato alla Direzione del progetto che sarebbero necessari ulteriori momenti di informazione pubblica.  
Durante la fase consultiva del progetto anche la nostra associazione ha inoltrato una presa di posizione 
con varie proposte inerenti:  

• l’ubicazione dell’Infocentro 
• la mobilità pubblica da migliorare con più fermate TILO 
• il risanamento dei siti inquinati, in particolare la discarica del Pizzante1 
• il risanamento delle situazioni non conformi alle leggi, come ad esempio la pista di Go-Kart, il tiro al 

piattello ecc. 
• il risanamento di situazioni puntuali di degrado paesaggistico, come il deposito Tomasetti 
• la composizione dell’Ente Parco. 

Le molte osservazioni e proposte inoltrate al Cantone hanno creato un certo ritardo nella loro evasione, ciò che 
farà slittare di quasi un anno l’iter decisionale in Governo e in Parlamento. Dalle ultime informazioni avute dal 
DT, l’evasione delle circa 900 proposte inoltrate dovrebbe concludersi a fine anno mentre la fase politica in 
Parlamento dovrebbe avvenire nel corso della primavera 2012. Passato questo ostacolo la costituzione dell’Ente 
Parco sarebbe da attendersi per la fine dell’anno prossimo. 
Al momento dovuto, in particolare prima del voto in Parlamento, sarà importane sensibilizzare e coinvolgere i 
vari gruppi di interesse per il PdM (vedi il Forum per il Piano di Magadino), i gruppi politici e vari enti 
istituzionali, in modo da mettere bene in risalto l’importanza che la costituzione del Parco del Piano di Magadino 
ha per il futuro del PdM.  
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-  Collegamento A2-A13 
Dopo l’inoltro a Berna da parte del Cantone delle tre proposte di tracciato, durante l’anno in rassegna e non vi 
sono state particolari attività per questo progetto. Recentemente si è appreso dai media che l’Ufficio Federale 
delle Strade (USTRA) ha chiesto al Cantone di rivedere ed approfondire alcuni particolari del progetto (vedi per 
esempio gallerie con tubi separati) delle tre varianti scelte. 
Nel contesto della mobilità l’APM continuerà a seguire gli eventi e a cercare e proporre soluzioni che possano 
evitare il continuo aumento del traffico autoveicolare privato così come previsto nelle pianificazioni. La 
realizzazione probabilmente anticipata di AlpTransit e la positiva esperienza riscontrata con il servizio TILO 
dovrebbe essere la buona occasione per fare un salto di qualità nella mobilità in particolare sul PdM ma anche 
nell’intero Ticino.  

- Programma di agglomerato Bellinzonese (PABel) e Locarnese (PALoc) 
Il Dipartimento del territorio e le due Commissioni Intercomunali dei Trasporti (CIT) del Bellinzonese e del 
Locarnese hanno elaborato, su indicazioni della Confederazione, dei Programma di Agglomerato con l’obiettivo 
dichiarato di migliorare la qualità di vita della popolazione degli agglomerati e in particolare di migliorarne la 
mobilità favorendo il trasporto pubblico e quello lento. 

Anche su questi due importati dossier l’APM, durante la breve fase di consultazione appena conclusasi, ha preso 
posizione formulando osservazioni e proposte, in modo particolare al riguardo del servizio TILO, che dovrebbe 
essere considerato come una vera e propria “S-Bahn” del Piano di Magadino. 
In questo contesto l’APM chiede che sia eseguito uno studio globale per definire quale sia 
l’insediamento ottimale delle fermate TILO in tutto il comprensorio del PdM. In particolare abbiamo 
segnalato la necessità di ubicare delle fermate supplementari, oltre a quella già prevista di Minusio, a 
Cugnasco-Gerra e a Contone/Cadepezzo. Nella zona di San Antonino si auspica, oltre alla nuova 
fermata già prevista dei centri commerciali, il mantenimento della fermata attuale che si vorrebbe 
abbandonare. 

- Manifestazione SlowUp 
Il 11 maggio 2011 si è svolta per la prima volta in Ticino la manifestazione SlowUp, molto conosciuta oltralpe e 
consistente nel destinare per un giorno intero un certo comprensorio, nel nostro caso il PdM, al traffico lento. 

L’APM ha presenziato con una bancarella con l’obiettivo di farci conoscere e di sensibilizzare i partecipanti a 
mantenere pulito il PdM. La manifestazione ha riscontrato un grande successo di partecipazione (ca 10'000 
persone secondo i media) e, a detta degli organizzatori, sarà ripetuta annualmente, la prossima volta il 22 aprile 
2012. Considerata l’ottima esperienza di quest’anno saremo presenti anche noi.  

- Altre attività seguite durante l’anno 
Oltre alle attività descritte più in dettaglio sopra, il Comitato dell’APM ha seguito da vicino anche altri temi quali: 

• la visita del comitato, con la guida della fotografa Giosanna Crivelli, all’interessante mostra “Lo 
scorrere del fiume, l’opera dell’uomo” organizzata per il 125. anniversario del Consorzio 
Correzione Fiume Ticino. 

• la partecipazione di un nostro rappresentante all’assemblea annuale del gruppo italiano di coordinamento 
“Salviamo il Ticino” a Cuggiono.  

• la collaborazione con il gruppo degli “Amici del Parco del Ticino” all’organizzazione del Gran Tour 2011 
“dalla Bioregione del Ticino al mare” in Mountainbike, che ha fatto tappa a Locarno il 10 settembre. 

Le informazioni che riguardano l’attività dell’APM sono consultabili sul sito Internet:  www.apmagadino.ch 

 Per il Comitato, Daniele Polli 


