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Premessa 

Dopo un intenso 2016 dedicato alla preparazione dei festeggiamenti del trentesimo anniversario dell’Associazione, le 
attività dell’anno in rassegna sono state alquanto ridotte. Di seguito sono riassunte le principali attività svolte dal Comitato 
durante il periodo da ottobre 2016 ad agosto 2017. 

- Festeggiamento del 30. anniversario dell’APM 

La conclusione delle celebrazioni del trentesimo dell’APM è coincisa con una castagnata in compagnia di molti soci, ex 
membri di Comitato e rappresentanti delle autorità cantonali e con l’inaugurazione, avvenuta il 12 novembre 2016, del 
Viale alberato al Demanio di Gudo. La musica del corno delle Alpi ha fatto da cornice alla cerimonia inaugurale del viale 
costituito da trenta piante di varie specie autoctone, a testimonianza degli anni di attività dell’APM.   

- PUC – Variante impianto di compostaggio d’importanza sovracomunale in località Pizzante 

L’APM ha preso posizione sulla variante del PUC - PdM  (Piano di Utilizzazione Cantonale del Parco del Piano di 
Magadino) pubblicata il 28 novembre 2016, che dovrebbe acconsentire l’insediamento di un centro di compostaggio nei 
pressi della discarica del Pizzante 2.  Ribadendo la presa di posizione già espressa al riguardo del  Piano di gestione dei 
Rifiuti del 2012, l'APM si è espressa fermamente contraria all’ubicazione dell'infrastruttura in questione al Pizzante. In 
sintesi, per l’APM la proposta deturpa ulteriormente il paesaggio naturale del Parco del PdM, è irrispettosa della volontà 
del Consiglio comunale di Locarno, genera un volume di traffico sproporzionato, non risolve il problema del recupero del 
territorio agricolo e crea tutti i presupposti per l'estensione della zona attrezzata per serre agricole. 

-  Ricorso contro Piano Regolatore di Locarno per la zona del Piano 
A seguito del ricorso contro il PR di Locarno per la zona del PdM al riguardo dei posteggi previsti nella zona del centro 
sportivo intercomunale e l’aumento di quelli nella zona dell’aeroporto, su sollecito del CdS, l’APM ha inoltrato il 26 aprile 
una replica ribadendo la posizione inizialmente formulata.  

- Parco del Piano di Magadino  
L’anno in rassegna ha visto la costituzione del Consiglio di Fondazione dell’Ente Parco. Fra i membri figurano anche 
Ulrico Feitknecht, per l’ASCEI – Associazione delle “Aziende con superfici di compensazione ecologica interconnesse” e 
Angela Tognetti quale rappresentante del Cantone. Si è ora in attesa delle varie nomine della Direzione operativa del Parco 
con la speranza che essa possa iniziare le attività per l’inizio del 2018. 

- Allungamento della pista dell’Aeroporto di Locarno-Magadino 
L’oggetto non ha richiesto nessun coinvolgimento del Comitato durante il periodo in rassegna.   
Da parte del DT è stato commissionato uno studio indipendente sui potenziali pericoli causati dall’impatto dell’avifauna 
con i reattori degli aerei. Aerei per i quali è previsto l’allungamento della pista in asfalto dell’aeroporto. 

- Monitoraggio Pizzante 1 
Abbiamo ricevuto dall’Ufficio rifiuti e siti inquinati (URSI) il “Rapporto ambientale 2015” sul monitoraggio delle 
discariche del Pizzante 1 e 2.   I valori misurati per le varie sostanze monitorate sono, a parte quella critica dell’azoto 
ammoniacale, sotto i limiti di legge. Per l’anno in corso è stato chiesto all’URSI di poter consultare, oltre al Rapporto 
annuale, anche i dati del monitoraggio di dettaglio delle varie sostanze monitorate. 

- Coordinamento “Salviamo il Ticino” 
Anche quest’anno un nostro delegato ha partecipato all’assemblea del gruppo di coordinamento “Salviamo il Ticino” in 
occasione della Festa del Solstizio d’estate a Cuggiono (MI). Il tema principale di quest’anno è stato la relazione del Parco 
del Ticino (Lombardo e Piemontese) con il progetto dell’UNESCO – Men and the Biosphere (L’uomo e la biosfera) che in 
futuro potrebbe essere esteso anche al Piano di Magadino. In questo caso l’APM potrebbe “fare da ponte“ per il Piano di 
Magadino.                                                                                                                                      

Maggiori dettagli sui temi descritti in questo rapporto sono consultabili sul sito www.apmagadino.ch. 

 Per il Comitato, Daniele Polli 


