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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il DT replica a SOS Mendrisiotto Ambiente 
La valutazione federale sul Programma d’agglomerato del Mendrisiotto 
conferma la lungimiranza del progetto 
 
 
Nel 2006 la Confederazione ha varato la politica a sostegno degli agglomerati e 
invitato i Cantoni a presentare i loro progetti. Il Dipartimento del territorio e la 
Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto - constatato che il Piano dei 
trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM) approvato nel 2002 corrispondeva 
ai criteri federali per i Programmi d’agglomerato - hanno sottoposto nel 2007 alla 
Confederazione un piano che anticipava di almeno 5 anni la politica federale degli 
agglomerati. 
 
Il Programma d’agglomerato del Mendrisiotto (PAM) è stato approvato dalla 
Confederazione e lodato sotto diversi aspetti, in particolare per il nuovo 
collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, per l’ampio pacchetto di moderazioni del 
traffico, per la riduzione del rumore e dell’inquinamento nei centri urbani, per la 
ritrovata attenzione agli spostamenti in bicicletta e a piedi e per molti altri aspetti. 
Approvando il progetto, gli uffici federali hanno proposto alle Camere federali di 
sostenerlo con un sussidio del 35% sulle opere riconosciute, per un totale di 17,1 
milioni di franchi. 
 
La valutazione sul progetto del 2002 è stata fatta in base allo stato delle conoscenze 
più attuali in materia di mobilità e di insediamenti: ciò dimostra che la politica messa 
in atto nel Mendrisiotto sin dalla fine degli anni Novanta è stata lungimirante. 
 
Il Dipartimento del territorio si rallegra di poter contare, oltre che sul supporto 
finanziario della Confederazione, anche su un confronto intercantonale e su una 
valutazione critica effettuata da specialisti dell’Ufficio federale dello sviluppo 
territoriale. Su questa analisi si baserà, infatti, lo sviluppo del PAM di seconda 
generazione, che sarà sottoposto alla Confederazione entro il 2011. 
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Per quanto riguarda l’informazione, il Dipartimento del territorio ricorda che il luogo di 
dialogo con i Comuni è la Commissione regionale dei trasporti, che è sempre stata 
coinvolta. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Stéphane Grounauer, Sezione mobilità, stephane.grounauer@ti.ch; tel. 
091/814.49.07 fino alle 19.15. 
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