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Spettabile 

Commissione dei trasporti del Locarnese 

c/o Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia 

via F. Rusca 1 /piazza Castello 

6600 Locarno 

 

 

 

Locarno, 12 luglio 2011 

 

 

 
Osservazioni al piano dell’agglomerato del Locarnese (PALoc) 
 
 
 

Egregi signori, gentili signore, 

abbiamo appreso dalla stampa della consultazione in atto relativa al Piano dell’agglomerato del 

Locarnese. Sulla base delle schede di Piano direttore ci permettiamo di formulare le seguenti 

osservazioni puntuali. 

 

Ringraziamo sin d’ora per l’attenzione che vorrete dare alle nostre osservazioni. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Francesca Machado      Francesco Maggi 

 

Coordinatrice       membro di comitato 
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Obiettivi PALoc 

 
I Verdi condividono in particolare l’obiettivo volto a promuovere e potenziare i trasporti pubblici e 

il traffico lento. L’obiettivo potrebbe però essere parzialmente compromesso dalle nuove opere 

stradali previste a Losone-Solduno. Per sostituire i  trasporti individuali con quelli collettivi, come 

previsto dal PALoc occorre coerenza e maggior coraggio politico nel perseguire una politica dei 

trasporti basata sui mezzi pubblici. 

Migliorare la qualità di vita dell’agglomerato è un obiettivo prioritario dei Verdi. La nostra strategia 

è comunque diversa da quella prevista nel PALoc, soprattutto per i centri abitati di Losone e 

solduno e le aree soggette a densificazione.   

Il miglioramento delle condizioni di mobilità nell’agglomerato va perseguito in sintonia con gli 

obiettivi elencati sopra (riduzione trasporti privati) e non con la costruzione di nuove opere 

stradali. 

 

Temi prioritari 

 

Qualità urbana 

 

Per i Verdi la qualità urbana è prioritaria. Siamo pertanto molto preoccupati per la prevista 

densificazione urbana. Non siamo di principio contrari a una densificazione delle persone se 

questa è accompagnata da misure di miglioramento della qualità di vita. Siamo invece contrari 

all’aumento semplice dei volumi costruiti, soprattutto con presenza di residenze secondarie, che 

portano alla distruzione sistematica del poco verde rimasto nei centri (giardini) e spesso anche alla 

distruzione del costruito storico. Questo tipo di densificazione porta solo degrado dello spazio 

vitale e ambientale. I previsti piani di quartiere sono insufficienti per garantire la qualità di vita e i 

Verdi propongono l’adozione di eco-quartieri (si veda esempio di Ginevra).  

 

La qualità urbana e di vita va garantita con: 

- Standard di eco-quartieri per i nuovi insediamenti e le riqualifiche 

- Blocco delle residenze secondarie 

- Viali alberati 

- Integrazione mobilità lenta, trasporti pubblici, aree verdi pubbliche 

- Accesso ai servizi garantita mediante mobilità pubblica e lenta 

- Vicinanza casa-posti di lavoro e mantenimento piccoli punti vendita 

- Drastica limitazione dei trasporti in elicottero 

 

Inoltre, per la qualità di vita dei residenti e un turismo basato sulla filosofia dello slow, i Verdi 

ritengo indispensabile una riqualifica paesaggistica e il bando della mobilità motorizzata dai 

comparti città vecchia, piazza grande e Largo Zorzi. 
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Singole misure 

A1. Vediamo con particolare preoccupazione la densificazione del territorio costruito, così come 

viene attualmente realizzato. Il risultato sarebbe nefasto per gli obiettivi (qualità urbana e di vita) 

e al turismo di qualità.  

A3. Obbligo dei piani di quartiere insufficiente. I Verdi chiedono standard minimi di eco-quartieri. 

 

 

Viabilità 

La viabilità è determinante per la qualità di vita dell’agglomerato. Pertanto i Verdi ritengo 

essenziale investire ogni sforzo nel: 

- Potenziamento del traffico lento 

- Potenziamento dei trasporti pubblici 

- Zone pedonali, zone 20 

- Adesione obbligatoria delle aziende del Locarnese al progetto canotnale di  mobilità aziendale 

- Nessuna nuova opera stradale 

- Incentivi per mezzi di trasporto più ecologici (ibridi, elettrici, e-bike, …) e per il car-sharing (mobility) 

 

I Verdi ritengono improponibile  il sacrificio della zona lungo l’argine della Maggia per inserire le 

circonvallazioni di Losone e Solduno. L’area è altamente pregiata e frequentata per lo svago dai 

residenti e dai turisti, inoltre ospita nelle immediate vicinanze infrastrutture importanti per il 

turismo (albergo Losone, ristorante Costa Azzurra, percorso ciclabile e planetario, spiaggia 

Merige). L’investimento finanziario appare inoltre sproporzionato per i benefici prospettati, 

considerati anche i volumi di traffico non certo paragonabili ad altre realtà nazionali e con punte 

limitate alla stagione estiva (ma risolvibili con una politica diversa d’accesso alle Valli).   

I Verdi pertanto chiedono lo stralcio delle due circonvallazioni. 

 

 

Misure 

A2. Siamo fortemente contrari al nuovo collegamento stradale attraverso la zona residenziale e 

lungo l’argine della Maggia 

A4. Siamo fortemente contrari alla costruzione di un nuovo ponte sulla Maggia e riteniamo 

insensato l’investimento di mezzi finanziari per la prevista circonvallazione (anche nella variante 

galleria). Le misure vanno concentrate nella sostituzione dei trasporti individuali con quelli 

collettivi 

A5. Siamo nettamente contrari alla circonvallazione di Losone, soprattutto se toccherà l’argine 

della Maggia. In ogni caso di nuovo i mezzi finanziari vanno allocati nelle misure di riduzione della 

mobilità privata ed ev. nella riduzione delle emissioni nocive (incentivi auto ecologiche) 

 

Per i Verdi del Locarnese 

 

 

Francesca  Machado      Francesco Maggi 


