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Spett.
ARE
Ufficio federale dello sviluppo territoriale
3003 Berna
Locarno, 11 aprile 2018

PALoc 3: presa posizione su consultazione DATEC
Gentili signore, egregi signori,
1. Premessa
Le sottoscritte 5 associazioni partecipano alla consultazione promossa dal DATEC in merito al Programma del locarnese di
terza generazione (PALoc 3) sul quale le stesse associazioni sono sempre state attive:
a. facendo pervenire le loro osservazioni alla Commissione Interregionale dei Trasporti (CIT) durante la fase di
consultazione cantonale (18 aprile-18 maggio 2016)
b. prendendo posizione comune sulla bozza di proposta sottoposta al Cantone elaborata dalla stessa CIT locarnese (vedi
allegato).
In sintesi erano stati messi in luce punti problematici, quali:
a) l’abbandono senza giustificazione di principi importanti adottati nei precedenti programmi (PTLV e PALoc2): il principio di
pianificazione dell’offerta di traffico (si adeguano le strutture, parcheggi compresi, in funzione del tipo e quantitativo di
traffico voluto; il principio di canalizzazione del traffico di attraversamento su limitati assi principali, onde evitare la
“naturale” tendenza del traffico a diluirsi nelle strade esistenti;
b) l’abbandono del riferimento al modello viario PTLV- PALoc2 che indicava tre scenari distinti per valutare l’incidenza delle
misure previste sul sistema viario;
c) la carenza di metodo: gli obiettivi sono formulati in modo molto vago, assente la specificazione delle condizioni e degli
indicatori utilizzati che consentano di valutare oggettivamente il loro raggiungimento. Ad esempio nessun riferimento alla
sostenibilità;
d) l’assenza di informazioni riguardante lo stato di avanzamento delle misure previste da PALoc2.
Facendo osservare che benché il preventivo di PALoc 3 per le misure A e B sfiori i 100 milioni (quasi il doppio di PALoc 2) risulta
debole, soprattutto a causa della fragilità rispetto ai 4 criteri di efficacia che sono applicati dall’ARE per valutare e finanziare il
progetto. PALoc 3 pecca in tutti i campi. In particolare:
- trasporto pubblico: pur potenziato rimane minoritario rispetto a quello motorizzato individuale. i miglioramenti previsti in
priorità A concernono principalmente linee periferiche;
- sviluppo centripeto: voluto quale freno alla dispersione dell’agglomerato - menzionato con enfasi ma a parte due esempi,
riscontriamo vaste aree insediative non gerarchizzate; latitanza nella progettualità degli spazi pubblici, in particolare nelle
zone centrali. Un passo indietro rispetto a PALoc2;
- efficacia ambientale: nessun dato, statistico, nessun richiamo al piano cantonale di risanamento dell’aria, nessuna risposta
alle osservazioni dell’Ufficio federale sul Paloc2 che criticava l’assenza di misure per contenere il traffico motorizzato
privato;
- sicurezza nei trasporti: benché auspicato le misure riguardanti il trasporto lento (biciclette e pedoni) si riducono a poca
cosa, a rimorchio della priorità assegnata al vettore automobile. La forte frammentazione dei percorsi ciclabili non viene
inoltre affrontata.
Purtroppo dobbiamo constatare che le osservazioni da noi inoltrate non hanno portato ad alcuna modifica delle scelte
della CIT e del Cantone.
Da notare inoltre che l’ampio spazio temporale assegnato per la realizzazione delle opere nasconde una realtà della situazione,
in contraddizione con le dichiarazioni e i documenti ufficiali.
Concretamente: incoerenza tra le misure indicate nei documenti e le misure realizzate; quelle realizzate o annunciate che non
rispettano o sono in contraddizione con i PA precedenti, o il presente in consultazione (leggi :creazione di parcheggi in centro
all’agglomerato, non attuazione misure di moderazione indicate nei PA, non adeguamento dei PT ai PA, misure di segnaletica in
contraddizione con i PT e PA.)
Per il Locarnese l’inadempienza è mimetizzata dal fatto che il PTLV 1996 pur avendo le caratteristiche di un PA 1, non è
riconosciuto come tale.
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2. Presa di posizione su proposta DATEC riguardante PALoc 3
Sulla base della suddetta premessa le sottoscritte associazioni sottopongono all’ARE le seguenti domande.
1.

COSTI
1.1. Come mai la documentazione del PALoc3 (rapporto e schede delle misure) non riporta il costo del Programma di
agglomerato che, a nostra conoscenza, è di Fr 64 milioni ?
1.2. Come mai dei Fr 64 milioni (per misure A) previsti dal progetto inviato a Berna sono state riconosciute opere per un
valore di Fr 38.85 milioni? quindi il 61% di quelle richieste?

2.

COORDINAZIONE CON IL PIANO DIRETTORE CANTONALE
2.1. Come mai il PALoc3 sembra essere stato impostato prima che il Piano direttore ne definisse gli indirizzi e le linee
programmatiche, e che anzi le stesse sono riprese successivamente a PD dal PA?
2.2. Le singole misure del PALoc3 sono state in genere decise dagli esecutivi senza avere richiesto l’avallo ai
legislativi, che spesso ne hanno preso conoscenza dalla pubblicazione finale del PALoc: questo processo di
decisione è ritenuto democratico e avallato dall’Ufficio federale?

3.

PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE
3.1. Come mai in PALoc 3 pure dichiarando continuità con PALoc 2 è stato stralciato il principio di pianificazione
dell’offerta di traffico (si adeguano le strutture, parcheggi compresi, in funzione del tipo e quantitativo di traffico
voluto; ed il principio di canalizzazione del traffico (via S. Gottardo)?
3.2. Come mai PALoc3 dichiarando continuità con PALoc 2 ne ha stralciato il modello di simulazione del traffico
PTLV- PALoc2 che indicava tre scenari distinti per valutare l’incidenza delle misure previste sul sistema viario?

4.

INSEDIAMENTI
4.1. Come mai il concetto di sviluppo centripeto degli insediamenti è distribuito praticamente in maniera diffusa su
ampia parte dell’agglomerato, non previste dal PALoc2? Vi sono dei parametri per comprendere se l’agglomerato
riuscirà a soddisfare tutta questa nuova offerta di insediamenti?

5.

TRASPORTO PUBBLICO:
5.1. Come mai benché annunciata l’offerta di TP manca di una visione regionale completa?
5.2. Come mai PALoc 3 non contempla la messa in esercizio di Alptransit e la galleria di base del Ceneri,
infrastrutture che modificano radicalmente l’offerta di TP?
5.3. Come mai è stato abbandonato l’interessante concetto del PALoc2 per la riva del lago, comprensivo pure di
un’integrazione di Trasporto pubblico tramite navigazione? Il suo abbandono ha pure avuto conseguenze
sull’attuale crisi e interruzione del servizio TP lacuale?
5.4. Come mai nell’offerta di TP non s’è ravvisata la lacuna dell’assenza di una fermata TILO tra Riazzino e
Cadenazzo?

6.

MOBILITÀ LENTA
6.1. Come mai benché auspicato le misure riguardanti il trasporto lento (biciclette e pedoni) si riducono a singole
tratte senza una visione globale, a rimorchio della priorità assegnata al traffico motorizzato individuale?
6.2. Come mai il PALoc3 pur non affrontando la problematica della frammentazione dei percorsi ciclabili per un uso
quotidiano della bici all’interno della zona urbana locarnese raggiunge comunque la sufficienza?

7.

OBIETTIVI MISURABILI
7.1. Come mai In PALoc 3 si parla di potenziamento di Trasporto pubblico e di riduzione del TIM, ma non contiene
obiettivi formulati in termini operazionali che consentano di misurare e verificare il loro raggiungimento ?

8.

RITARDI D’IMPLEMENTAZIONE E CONTINUITÀ DELLE MISURE
8.1. Come mai dichiarando continuità con PTLV1996 e PALoc2 non vengono completate, anzi addirittura stralciate
le opere H+ e H++ previste? (vedi: chiusura al traffico veicolare di via alle Monache Locarno, via Borghese, via
Cittadella , via Solaria a Minusio, e del traffico attraversamento in via R. Simen a Minusio, ..)
8.2. Come mai misure classificate di priorità A in PALoc2, contemplate dal PD per le quali esiste finanziamento
federale cantonale sono rinviate a PALOc3 senza che vi sia giustificazione ?
- vedi: nodo ferroviario - Fermata Tilo Minusio: le FFS raddoppieranno i binari per l’incrocio dei treni in
concomitanza con apertura della galleria di base del Mte Ceneri 2020), ed esiste il credito votato dal
Cantone, mentre il comune di Minusio non ha proceduto alla modifica del PR, nemmeno inserita a PR nella
revisione 2018 e non esiste progetto della fermata?
- vedi riqualifica e messa in sicurezza assi stradali- via Luini Locarno , Via Simen Minusio, gestione parcheggi
pubblici per riorganizzare offerta, Nodo intermodale FFS Muralto; inoltre: riqualifica ex Caserma di Losone,
Polo economico di Riazzino, pianificazione attorno alla stazione di Gordola, tratte pericolose di via Luini,
asse di collegamento a lago, misure per piste ciclabili )
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9.

COERENZA DELLE MISURE
9.1. Come mai in PALoc3 si parla di diminuzione del TIM nell’area urbana, prevede lo studio del fabbisogno di
parcheggi, mentre al contempo Locarno, Muralto e Minusio potenziano l’offerta, procedono a pianificare e
realizzare nuove aree di parcheggio? Vedi: la sistemazione nuova stazione di Muralto , autosilo ex Balli (sulla
strada che secondo PVL 96 e Paloc2 doveva essere chiusa) Idem Autosilo Locarno Monti, Auto silo Solduno?
parcheggio Rivapiana in piena zona pedonale?
9.2. Come valuta l’ARE lo studio dell’Ing. Allevi sul fabbisogno di parcheggi a Locarno realizzato al di fuori del
PALoc3 ?
- Vedi: l’abbandono nel PALoc 3 del posteggio di attestamento a servizio della zona di svago verso la foce
della Maggia a Locarno in zona Lido (previsto da PALoc2, Scheda PI1);
- vedi parcheggi realizzati alla chetichella, non programmata e previsti in PALoc2, lungo tutta la strada fino
alla foce e degli ulteriori parcheggi che si vogliono realizzare al lido) e di cui non considera nemmeno il
potenziamento previsto dei mezzi pubblici?
- disatteso nel frattempo dalla realizzazione di tutta una serie di posteggi lungo la strada fino alla foce.

10.

INQUINAMENTO
10.1. Come mai in PALoc 3 non v’è dato statistico, nessun richiamo al piano cantonale di risanamento dell’aria,
nessuna risposta alle osservazioni dell’Ufficio federale sul Paloc2 che criticava l’assenza di misure per contenere
il traffico motorizzato privato
10.2. Come mai non v’è richiamo sull’inquinamento fonico in relazione al traffico veicolare?

11.

VALUTAZIONE
11.1. PALoc3 è stato definito dalle Autorità ticinesi quale grande successo e come il migliore del Cantone
Ticino. Quali sono i criteri e rispettivi indicatori che lo giustificano?
11.2. Come mai l’ARE, specificando che nella valutazione si è tenuto conto dello stato di attuazione delle misure in
base alle convenzioni relative alle generazioni precedenti, giunge a valutare positivamente, quando alla luce dei
fatti non sono state avviate alcune opere importanti sopracitate, anzi sono state esplicitamente spostate nel
PALoc3 ? ( VEDI Punto 8 RITARDI D’IMPLEMENTAZIONE E CONTINUITÀ DELLE MISURE ).

Ringraziando per l’attenzione e le risposte inviamo cordiali saluti.
Associazione per un Piano di Magadino a misura d’uomo

Associazione Quartiere Rivapiana – Minusio

Daniele Polli
Segretario

Marcella Snider Salazar
Presidente

Associazione Traffico Ambiente –Ticino

Comitato iniziativa Nuovo Piano Viario Minusio

Bruno Storni
Presidente

Ferruccio D’Ambrogio
Presidente

Pro Velo – Ticino

Matteo Buzzi
membro di comitato

Allegato : menzionato
Locarno, 11.4.2018
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Comunicato stampa

Locarno, 15 settembre 2016

PALoc 3: un programma d’agglomerato costoso, poco incisivo e
senza coinvolgimento della popolazione
PALoc3 è in dirittura d’arrivo, la CIT (Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e
Vallemaggia ) s’appresta a scegliere misure e priorità sulla scorta del rapporto inviato a fine luglio ai vari
comuni membri. Ancora una volta Ie scriventi associazioni non sono state implicate come richiesto
esplicitamente e denunciano l’assenza di un coinvolgimento della popolazione nella fase di allestimento
del PA. Esse hanno espresso le loro osservazioni a lavori conclusi, durante la consultazione pubblica
indetta tra il 18 di aprile e 18 maggio scorsi. A tutt’ora non è stato dato riscontro dell’insieme delle
osservazioni raccolte anche se viene affermato “che si è tenuto conto nel limite del possibile”. L’enorme
lavoro di lettura e commento fatto in breve tempo rischia quindi di essere stato vano.
Ci limitiamo qui a segnalare alcuni punti problematici:
a) l’abbandono senza giustificazione di principi importanti adottati nei precedenti programmi (PTLV e
PALoc2): il principio di pianificazione dell’offerta di traffico (si adeguano le strutture, parcheggi
compresi, in funzione del tipo e quantitativo di traffico voluto; il principio di canalizzazione del traffico
di attraversamento su limitati assi principali, onde evitare la “naturale” tendenza del traffico a diluirsi
nelle strade esistenti;
b) l’abbandono del riferimento al modello viario PTLV- PALoc2 che indicava tre scenari distinti per
valutare l’incidenza delle misure previste sul sistema viario;
c) la carenza di metodo: gli obiettivi sono formulati in modo molto vago, assente la specificazione delle
condizioni e degli indicatori utilizzati che consentano di valutare oggettivamente il loro
raggiungimento. Ad esempio nessun riferimento alla sostenibilità;
d) l’assenza di informazioni riguardante lo stato di avanzamento delle misure previste da PALoc2.
Benché il preventivo di PALoc 3 per le misure A e B sfiori i 100 milioni (quasi il doppio di PALoc 2) risulta
debole, soprattutto a causa della fragilità rispetto ai 4 criteri di efficacia che sono applicati dall’ARE per
valutare e finanziare il progetto. PALoc pecca in tutti i campi. In particolare:
- trasporto pubblico: i miglioramenti previsti in priorità A concernono principalmente linee periferiche. Il
trasporto pubblico pur potenziato (16 misure di cui 9 in priorità A) rimane minoritario rispetto a quello
motorizzato individuale che ne conta ben 19.Tutte le misure per il TP andrebbero realizzate in priorità A;
- sviluppo centripeto: voluto dalla Confederazione quale freno alla dispersione dell’agglomerato - è
menzionato con enfasi ma concretamente, a parte due esempi, riscontriamo vaste aree insediative non
gerarchizzate; latitanza nella progettualità degli spazi pubblici, in particolare nelle zone centrali. Un
passo indietro rispetto a PALoc2;
- efficacia ambientale: nessun dato, statistico, nessun richiamo al piano cantonale di risanamento dell’aria,
nessuna risposta alle osservazioni dell’Ufficio federale sul Paloc2 che criticava l’assenza di misure per
contenere il traffico motorizzato privato;
- sicurezza nei trasporti: benché auspicato le misure riguardanti il trasporto lento (biciclette e pedoni) si
riducono a poca cosa, a rimorchio della priorità assegnata al vettore automobile.
PALoc3, così come concepito, oltre che costoso, ha perso le qualità e i buoni metodi dei suoi
predecessori, appare poco incisivo e non permetterà di raggiungere una ripartizione modale sostenibile
per l’ambiente entro tempi ragionevoli.
Un’ulteriore occasione mancata per affrontare e risolvere con chiarezza e implicazioni degli attori i
problemi di trasporto dell’agglomerato.

Associazione per un Piano di Magadino a misura d’uomo
Associazione Quartiere Rivapiana - Minusio
Associazione Traffico Ambiente -Ticino
Comitato iniziativa Nuovo Piano Viario Minusio
Pro Velo - Ticino

