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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  
 
 
Park & Ride provvisorio in zona Cornaredo 
 
Il Consiglio di Stato chiede di liberare dal credito quadro del Piano dei trasporti del 
Luganese (PTL) l’importo necessario alla costruzione di un Park & Ride provviso-
rio con 450 posteggi nell’ambito dell’apertura della galleria Vedeggio-Cassarate. 
La struttura rientra nel concetto di interscambio tra mezzo di trasporto pubblico e 
privato, e soddisfa le condizioni poste dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei 
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) con lo stanziamento del con-
tributo della Confederazione per la realizzazione del tunnel. L’opera provvisoria si 
inserisce, inoltre, nel contesto dei progetti urbanistici e di viabilità del Nuovo Quar-
tiere di Cornaredo (NQC), il cui Piano regolatore intercomunale è in fase di appro-
vazione. 
In questo messaggio si tiene conto anche dell’iniziativa di alcuni privati interessati 
alla realizzazione dei parcheggi nell’ambito della pianificazione del Nuovo Quartie-
re di Cornaredo. In questo senso si pone il termine della fine del mese di marzo 
2009 entro il quale il Dipartimento del territorio dovrà disporre dei progetti elaborati 
dai privati, con la definizione dei relativi accordi tra pubblico e privato. Nel caso in 
cui queste condizioni saranno rispettate, il Cantone potrà rinunciare alla realizza-
zione P+R provvisorio.  
Qualora l’opzione privata non potesse concretizzarsi, si richiama comunque 
l’importanza di questo credito al fine di poter in ogni caso completare la procedura 
di pubblicazione e passare alla realizzazione di quest’opera, concretizzando così 
le misure fiancheggiatrici della galleria Vedeggio-Cassarate. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Attilio Gorla, capoprogetto Piano dei trasporti del Luganese, attilio.gorla@ti.ch, 
tel. 091/ 815 90 92 
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Valorizzazione delle Bolle di Magadino e della Foce della Maggia  
 
Il Consiglio di Stato propone lo stanziamento di due crediti di 430mila e 76mila 
franchi per continuare nei prossimi cinque anni l'opera di salvaguardia e valorizza-
zione delle Bolle di Magadino, e le opere di manutenzione e sorveglianza della 
Foce della Maggia. Le cifre indicano l'importo cantonale, corrispondente a meno 
del 30% delle spese, coperte per la parte restante dalla Confederazione. 
Da oltre venti anni, le Bolle sono soggette alla Convenzione internazionale di 
Ramsar anche per il ruolo che rivestono a livello europeo in relazione alla migra-
zione degli uccelli. La tutela di questa zona è stata affidata da tempo alla Fonda-
zione Bolle di Magadino, che ne promuove non soltanto la funzione ecologica, ma 
anche quella di luogo privilegiato di ricerca, educazione e ricreazione. La Fonda-
zione ha valorizzato questi ambienti anche tramite la creazione di una fitta rete di 
contatti con enti pubblici, associazioni private, centri di ricerca e con la popolazio-
ne. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Paolo Poggiati, Ufficio della natura e del paesaggio, paolo.poggiati@ti.ch, 
tel. 091/ 814 37 09 
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