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Interrogazione 63/2020
"Ripari fonici autostrada A2 zona Cumlina (quartiere di Camorino)” di
Vincenzo Mozzini
Egregio signor Mozzini,
con riferimento alla sua interrogazione del 9 marzo 2020 rispondiamo come segue.
1.

Il Municipio sta seguendo o è informato sullo stato dei lavori?

Il Municipio è informato e segue con attenzione la situazione: dai recenti contatti avuti
con USTRA, responsabile dei lavori di realizzazione delle opere di protezione fonica, è
stata data l’informazione che gli stessi sono praticamente terminati. Restano tuttavia da
riparare alcuni piccoli difetti di posa della nuova pavimentazione (in garanzia) e qualche
lavoro di finitura come il posizionamento della segnaletica orizzontale definitiva in
materiale plastico strutturato.
2.

È al corrente o intende chiedere quali siano i valori di rumore attuali e se questi
rispettano i valori di legge imposti?

USTRA ha confermato che prossimamente (in situazione reale e quindi quando
l’emergenza sanitaria lo permetterà) saranno eseguite le misurazioni acustiche postoperam per accertare in sito la reale efficacia delle protezioni foniche eseguite. Questo, a
verifica e conferma dei valori di immissione previsti nel progetto pubblicato e cresciuto in
giudicato. Le risultanze di tali verifiche acustiche saranno presentate e trasmesse al
Comune da parte di USTRA e sarà premura del Municipio chiedere che venga
adeguatamente informata la popolazione residente in zona.
3.

Alp Transit ha estirpato gli alberi invasivi promettendo in accordo con USTRA
di ripristinare l’alberatura piantando alberi ad alto fusto. Il Municipio intende
sollecitare USTRA nel ripristino dell’alberatura tolta per la costruzione del
“monumentale” riparo fonico in cemento armato?

Non risultano accordi particolari su piantumazioni tra AlpTransit e USTRA.
Conformemente agli oneri contenuti nell’approvazione dei piani per le opere di
protezione fonica di competenza dell’USTRA, gli interventi di piantumazione delle
superfici dissodate sono stati sottoposti e condivisi con il competente circondario
dell’Ufficio forestale cantonale.

In questo ordine di competenze, ci è stato comunicato che le opere forestali di competenza
dell’USTRA sono state eseguite, ma che continua per i prossimi 3 anni la cura accresciuta
per assicurare l’attecchimento e la regolare crescita delle nuove piantumazioni.
Per quanto riguarda invece l’area di competenza di AlpTransit San Gottardo SA, ossia la
zona della scarpata autostradale adiacente al portale al di sotto del riparo fonico realizzato
dall’USTRA, viene ricordato che per poter realizzare il manufatto del portale, AlpTransit
San Gottardo SA aveva a suo tempo effettivamente dissodato, conformemente
all’autorizzazione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT), una porzione di quella scarpata.
Con la conclusione dei lavori presso il portale e la realizzazione della recinzione
perimetrale attorno allo stesso, AlpTransit San Gottardo SA procederà nei prossimi mesi a
mettere a dimora nuove piante e arbusti lungo il margine boschivo e attorno al manufatto.
Questa sistemazione finale è stata approvata dall’UFT e coordinata con USTRA e i servizi
cantonali.
Si aggiunge infine che da informazioni assunte, durante gli ultimi anni sono state
sradicate piante infestanti all’interno della piantagione rimanente, nell’ottica di
combattere il fenomeno delle neofite invasive.
4.

È intenzionato ad informare gli abitanti di Cumlina sulla situazione attuale?

Sia AlpTransit San Gottardo SA, sia USTRA sono sempre state (e vi è l’impressione che
ancora siano) a disposizione per ogni informazione i singoli cittadini intendano chiedere.
L’autorità comunale è a sua volta senz’altro a disposizione a fare da tramite – com’è stato il
caso per la risposta alla presente interpellanza – su richiesta da parte della popolazione.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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