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Rapporto d’attività anno 2019 – 2020  30 ottobre 2020 

L’anno in rassegna è stato purtroppo contrassegnato in gran parte dall’emergenza causata dalla pandemia da 

Covid-19.  Durante questo periodo le nostre attività sono state ridotte al minimo (quattro riunioni di Comitato, due 

delle quali tramite videoconferenza).  Di seguito sono riassunte per tema le principali attività svolte durante il 

periodo da ottobre 2019 a ottobre 2020. 

- Collegamento A2-13: Progetto generale “Bozza verde” 

Su questo tema non vi sono state novità. Il progetto si trova ora sotto le competenze dell’USTRA per essere 

rielaborato e poi inserito nel pacchetto dei progetti di estensione delle infrastrutture autostradali previste a livello 

nazionale. I tempi saranno lunghi, ma intanto con il collegamento ferroviario veloce della galleria del Ceneri, il 

treno dovrebbe contribuire a ridurre il traffico stradale anche sul Piano di Magadino. 

- Allungamento della pista dell’Aeroporto di Locarno-Magadino 

Il 13 gennaio 2020 l’APM ha inoltrato all’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile (UFAC) l’opposizione al 

progetto di aggiornamento delle infrastrutture operative civili (PAIOC) dell’Aerodromo di Locarno che prevede 

l’allungamento della pista in duro di 180 metri. Ricordiamo che già in passato l’APM aveva preso posizione 

contro questo progetto ponendosi la legittima domanda, se mantenere e investire in un’infrastruttura di questo tipo 

per una cerchia sempre più limitata di utenti e a scapito della qualità di vita della popolazione della regione, 

persegue veramente un interesse pubblico. 

- Ricorso contro il Piano Regolatore di Locarno per la zona del Piano 

Dopo tre lunghi anni di attesa il CdS sentenzia che il ricorso dell’APM è irricevibile non riconoscendoci la 

legittimata a ricorrere contro la proposta di modifica del PR di Locarno riguardante la zona del PdM.  Il nostro 

susseguente ricorso al TRAM ha comportato il versamento della per noi ragguardevole cifra di CHF 1'800 per 

presunte spese processuali.  

- Parco del Piano di Magadino  

Purtroppo ad inizio anno la direttrice Alma Sartoris ha dato le dimissioni dall’organizzazione del Parco del PdM.  

L’APM spera che, malgrado il periodo difficile, l’organizzazione possa essere attualizzata e le attività operative 

ritornare alla normalità. I vari i progetti in corso sono: le porte del Parco, il sito web, la collaborazione con i centri 

di competenza, la promozione dei prodotti nella ristorazione, il controllo della piralide con drone, la gestione e 

l'estensione delle siepi e dei biotopi. 

- Impianto di compostaggio Compodino 

Il Gran Consiglio, bocciando il progetto di trasferimento al Pizzante, aveva concesso ancora 5 anni (quindi fino al 

2024 al massimo) per riconvertire all’agricoltura i terreni utilizzati dall’attuale impianto di compostaggio 

abusivamente presente in zona agricola. Un anno è già passato e non è successo niente. Sarà nostro compito 

sorvegliare che la scadenza prevista sia mantenuta. 

- Monitoraggio Pizzante 1 e 2 

Come ogni anno abbiamo ricevuto dall’Ufficio rifiuti e siti inquinati (URSI) il “Rapporto ambientale” sul 

monitoraggio delle due discariche del Pizzante. Continueremo a seguire l’evoluzione dei monitoraggi e a valutare 

l’evoluzione in materia di sorveglianza delle discariche a livello federale. 

- Castagnata 2019 e 2020 

Per la quarta volta, il 19 ottobre 2019, questa volta all’interno causa pioggia, si è tenuta la tradizionale castagnata 

presso il demanio agricolo di Gudo. Ottime le castagne e l’atmosfera conviviale della festa. 

La castagnata del 2020, prevista per il 17 ottobre, ha dovuto purtroppo essere annullata per Covid-19. 

-  Partecipazione a GreenDay 2020 a Bellinzona 

Valutata molto positivamente la partecipazione con una bancarella alla manifestazione del 26 settembre scorso e 

che da ultime informazioni verrà proposta anche l’anno prossimo. 

-  Iniziativa popolare: “Spazi verdi per i nostri figli” 

Sono passati oramai 6 anni dall’inoltro dell’iniziativa che continua a dormire nei cassetti del Parlamento.  

Vale la citazione: la tattica di lasciar passare il tempo senza fare niente è un affronto alla democrazia! 

Maggiori dettagli sui temi descritti sono consultabili sul sito: www.apmagadino.ch.  

 Per il Comitato, Daniele Polli e Urs Kocher 


