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Rapporto d’attività anno 2012 - 2013 
Le principali attività svolte dall’Associazione nel periodo novembre 2012 - settembre 2013 sono di seguito 
riassunte e raggruppate per ogni singolo tema: 

- Parco del Piano di Magadino  
Su questo per noi importante tema, quest’anno è purtroppo successo ben poco. Difatti il Piano di Utilizzazione 
Cantonale (PUC) per il del Parco del Piano di Magadino è stato per lungo tempo fermo sul tavolo della 
Commissione della pianificazione del Gran Consiglio. Solo su nostra esplicita richiesta il mese di febbraio 2012, 
ha avuto luogo un incontro della Commissione con una nostra delegazione. Intanto, anche a causa dei 
cambiamenti verificatisi al Dipartimento del Territorio i tempi si sono allungati e il Parco, viste le difficoltà 
finanziarie del Cantone, rischia di avere una priorità minore. Intanto la Commissione è al lavoro e si spera che 
possa concludere il suo rapporto entro la fine del 2013 in modo da poter far passare il progetto in Gran Consiglio 
nella primavera del 2014, con più di un anno di ritardo sui tempi inizialmente previsti. 

- Monitoraggio della discarica del Pizzante 1 
Nel corso del mese di settembre 2013 è avvenuto un secondo incontro di approfondimento fra i responsabili del 
Cantone e dell’ACR con una nostra delegazione allo scopo di avere informazioni dettagliate sulle analisi eseguite 
finora per il monitoraggio della discarica del Pizzante 1. La nuova Ordinanza sulle discariche, attualmente in 
consultazione, prevede che le “discariche reattore”, come è considerata quella del Pizzante 1, devono essere 
monitorate per almeno 30 anni e non più di soli 15 come previsto attualmente. Il rapporto finale sulle analisi 
finora eseguite sarà disponibile entro la fine del 2013. 

- Impianto, compostaggio e produzione di Biogas al Pizzante 
La scheda riguardante la gestione degli scarti vegetali, compostaggio e produzione di biogas messa in 
consultazione, prima in ottobre 2012 e poi in giugno 2013, prevede espressamente l’insediamento di una tale 
infrastruttura nelle vicinanze della discarica del Pizzante, in zona agricola parzialmente SAC e in zona palustre 
protetta a livello nazionale. L’APM ha ribadito la propria ferma opposizione a tale insediamento proponendone lo 
spostamento nella zona dell’impianto di depurazione di Gordola. 

- PSIA per l’Aeroporto Locarno - Magadino 
Il mese di aprile 2012 l’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile ha messo in consultazione la scheda di 
coordinamento per l’aeroporto di Locarno-Magadino del Piano Settoriale dell’infrastruttura aeronautica. L’APM 
ha preso posizione in coordinazione con altre “associazioni amiche” che già in passato si erano espresse contro 
ogni potenziamento dell’aeroporto. In linea con quanto già osservato per il Piano direttore cantonale l’APM ha 
preso posizione chiedendo la rinuncia all’allungamento della pista in duro e lo smantellamento a medio-lungo 
termine (10 - 30 anni) dell’intera infrastruttura civile dell’aerodromo di Locarno-Magadino, escluse quelle per il 
soccorso e il salvataggio. 

- Manifestazione SlowUp 
Anche quest’anno, per la terza volta, l’APM ha partecipato il 21 aprile 2013 con una bancarella a San Antonino 
alla manifestazione SlowUp Ticino. Assieme all’Associazione OKKIO sono stati posati vari cartelloni didattici al 
fine di sensibilizzare i partecipanti a mantenere pulito il Piano di Magadino.  

- Coordinamento Salviamo il Ticino 
L’APM ha partecipato, in occasione della Festa del Solstizio d’estate a Cuggiono (MI), alla sesta assemblea del 
gruppo italo-svizzero di coordinamento “Salviamo il Ticino”. 

Per maggiori dettagli sui temi descritti in questo rapporto vi invitiamo a consultare il nostro sito Internet 
www.apmagadino.ch 

 Per il Comitato, Daniele Polli 


