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Rapporto d’attività anno 2018 – 2019
Premessa
L’anno in rassegna, a differenza di quello precedente, non ha richiesto particolari impegni da parte del Comitato.
In questo anno abbiamo in pratica approfittato da quanto fatto l’anno precedente. Di seguito sono riassunte le
principali attività svolte durante il periodo da ottobre 2018 a novembre 2019.
- Collegamento A2-13: Consultazione sul Progetto generale “Bozza verde”
Il progetto, dopo gli aggiornamenti eseguiti a seguito della procedura di consultazione, è stato inoltrato dal
Cantone all’USTRA per essere inserito nel pacchetto dei progetti previsti a livello nazionale. La messa a concorso
da parte dell’USTRA dell’appalto per una nuova fase di adeguamento del progetto ha creato durante l’estate un
certo malumore poi rientrato dopo l’incontro fra le parti.
- Bocciatura della sostituzione delle rotonde con dei semafori
Il progetto del Dipartimento del Territorio di installare una serie di semafori per sostituire le rotonde sul percorso
della A13 fra Cadenazzo e Quartino è stato, a piena soddisfazione anche dell’APM, bocciato il 20 di maggio con
il 75% dei voti contrari. L’APM ha sostenuto attivamente i promotori del referendum.
- Parco del Piano di Magadino
L’APM ha seguito da vicino le attività della Direzione del Parco. Molto proficua è stata la collaborazione con
l’organizzazione di SlowUp Ticino. Causa mancanza di sufficienti adesioni non ha invece potuto aver luogo
l’incontro promosso dall’APM fra le direzioni del Parco del PdM e quella del Parco del Ticino lombardo.
- Bocciata la Variante PUC per insediare un impianto di compostaggio al Pizzante
Anche grazie alla ottima collaborazione con le altre Associazioni contrarie alla variante si è riusciti a far si che il
Gran Consiglio bocciasse il progetto dando alla Compodino 5 anni per riconvertire all’agricoltura i terreni
utilizzati per l’impianto di compostaggio. Sarà nostro compito di sorvegliare che questa scadenza sia mantenuta.
- Castagnata 2018 e 19
Per la terza volta, il 20 ottobre 2018 e la quarta il 19 ottobre 2019 si sono tenute le oramai tradizionali castagnate
presso il demanio agricolo cantonale di Gudo. Ottima la partecipazione e apprezzata la musica che ha rallegrato
l’evento che è oramai da considerarsi una tradizione annuale della nostra Associazione.
- Allungamento della pista dell’Aeroporto di Locarno-Magadino
Anche quest’anno su questo fronte, a differenza di quanto sta capitando ad Agno, non vi è stata nessuna attività
particolare. Si è sempre in attesa dello studio indipendente sui potenziali pericoli causati dall’impatto
dell’avifauna con i reattori dei Jet (Bird Strike) per i quali è previsto l’allungamento della pista.
- Monitoraggio Pizzante 1 e 2
Come ogni anno abbiamo ricevuto dall’Ufficio rifiuti e siti inquinati (URSI) il “Rapporto ambientale 2017” sul
monitoraggio delle discariche del Pizzante. La concentrazione dell’azoto ammoniacale misurate a valle della
discarica del Pizzante 1 continuano ad essere al disopra dei limiti di legge. Da parte nostra continueremo a seguire
l’evoluzione dei monitoraggi e a valutare l’evoluzione in materia a livello federale.
- Ricorso contro il Piano Regolatore di Locarno per la zona del Piano
Nessuna novità, siamo sempre in attesa dell’evasione del nostro ricorso.
- Iniziativa popolare: “Spazi verdi per i nostri figli”
Anche l’iniziativa in oggetto inoltrata oramai 5 anni fa è ancora dormiente nei cassetti del Parlamento.
-- Ricordo di Adelio Scolari a dieci anni della scomparsa
Il tempo è volato, e senza quasi renderci conto, sono già dieci anni che Adelio ci ha lasciati. Sul nostro sito web
Ferruccio D’Ambrogio ha reso omaggio a quanto egli ha fatto per l’APM e per la protezione il nostro territorio.
Maggiori dettagli sui temi descritti sono consultabili sul sito: www.apmagadino.ch.
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