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Rapporto d’attività anno 2014 - 2015
Le principali attività svolte dall’Associazione nel periodo novembre 2014 - ottobre 2015 sono di seguito
riassunte:
- Parco del Piano di Magadino
Per l’APM il 18 dicembre 2014 sarà ricordato come una data storica, infatti quel giorno il Gran Consiglio
ticinese ha approvato a larga maggioranza il Piano di Utilizzazione Cantonale del Piano di Magadino (PUCPdM). Dopo circa 4 anni di lavori, che hanno coinvolto anche vari nostri rappresentanti, sono state gettate le
basi giuridiche indispensabili per la creazione del Parco del PdM.
Nel frattempo, dalla decisione sono passati quasi dieci mesi e anche a causa di vari ricorsi inoltrati nella fase
di consultazione si è in attesa del primo passo: l’istituzione del Consiglio di Fondazione dell’Ente Parco.
Siamo fiduciosi che dopo questa lunga e travagliata fase ora finalmente si possa procedere alla costituzione di
un Parco che, nell’interesse del mondo agricolo, della natura e di tutti noi cittadini, possa salvaguardare uno
degli ultimi preziosi territori di fondovalle ancora non completamente deturpati del nostro Cantone.
- Iniziativa: “Spazi verde per i nostri figli”
L’iniziativa, promossa dai “Cittadini per il Territorio del mendrisiotto”, volta a salvaguardare gli ultimi spazi
verdi delle zone di fondovalle del Cantone, ha raccolto, oltre ogni più rosea aspettativa, ben 15’200 firme.
Anche l’APM ha contribuito attivamente al buon successo dell’iniziativa. Lo stesso successo è stato
conseguito anche dall’iniziativa gemella “Un futuro al nostro passato”, promossa dalla STAN e mirante a
salvaguardare il patrimonio culturale del Ticino.
- Aeroporto Locarno-Magadino
Lo scorso mese di giugno l’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile ha approvato la scheda di coordinamento
del Piano Settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA) per l’aerodromo di Locarno-Magadino, avvallando
così de facto l’allungamento di 170 metri della pista in asfalto, da noi sempre contestata. L’allungamento
previsto permetterebbe l’atterraggio e il decollo dei Jet privati con un notevole maggior impatto ambientale
per gli abitanti, ma anche un importante pericolo di impatto con l’avifauna (vedi bird strike) dell'adiacente
zona protetta delle bolle di Magadino. Al momento siamo in attesa dei prossimi sviluppi che valuteremo
attentamente assieme alle altre associazioni del Forum per il Piano di Magadino.
Monitoraggio Pizzante 1
Su nostra sollecitazione i responsabili dell’ufficio rifiuti e luoghi contaminati ci hanno presentato lo scorso
mese di novembre il “Rapporto ambientale 2013” sul monitoraggio delle discariche del Pizzante. I dati
misurati, a parte quelli dell’azoto ammoniacale, sono in regola. L’ordinanza che regola la gestione dei siti
inquinati OSiti è ancora in fase di revisione. Sarà quindi nostra premura continuare ad informarci e verificare
anno per anno l’evoluzione in corso.
- Manifestazione SlowUp
Anche quest’anno, per la quinta volta consecutiva, l’APM ha partecipato con uno stand congiunto con
OKKIO all’edizione 2015 di SlowUP presso il punto ristoro di Gerra Piano. La partecipato di circa 30'000
persone ha dimostrato l’importanza ed il potenziale del Piano di Magadino per lo svago ed il turismo.
- Festeggiamento del 30. anniversario dell’APM
Il Comitato si è già messo al lavoro per organizzare i festeggiamenti, l’anno prossimo, del 30. anniversario
della sua fondazione, avvenuta il 21 ottobre del 1986. Preparatevi, sarà una grande festa!
- Coordinamento Salviamo il Ticino
Partecipazione di un delegato APM all’assemblea del gruppo italo-svizzero di coordinamento “Salviamo il
Ticino” in occasione della Festa del Solstizio d’estate a Cuggiono (MI). Anche quest’anno il tema
dell’incontro è stato la controversia sull’innalzamento da parte Italiana del livello del lago Maggiore di 50 cm.
Maggiori dettagli sui temi descritti in questo rapporto sono consultabili sul sito www.apmagadino.ch.
Per il Comitato, Daniele Polli

