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Interpellanza 217/2020
"Il Fiume e la Golena aree di relax … ma è davvero così?” de I
Verdi del Ticino
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor David,
Egregio signor Noi,
l’area golenale è una zona privilegiata del Comune, che svolge importanti funzioni
naturalistiche e di svago. I lavori di rinaturazione del fiume Ticino iniziati nel comparto
Torretta, la cui realizzazione è quasi ultimata, contribuiranno a valorizzarla ancor meglio.
A questi seguiranno i lavori di rinaturazione in zona Saleggi e Boschetti che avranno a loro
volta un impatto notevole dal punto di vista paesaggistico a favore di tutta la popolazione.
Il Municipio ritiene importante che questi spazi pubblici possano essere apprezzati
sempre di più dalla cittadinanza e cerca dunque di intervenire sulle criticità nei limiti
delle proprie competenze, di concerto con i proprietari dei terreni.
1.

Il Municipio come valuta il problema dell’inquinamento fonico causato
dall’autostrada A2 in relazione con le aree di svago e urbanizzate della sponda
sinistra del fiume?
Il problema esiste. Purtroppo 60 anni fa quando si è trattato di definire il tracciato
dell’autostrada non vi era ancora in ampia parte della popolazione e della politica
un’attenzione ed una sensibilità a questo tema.
Il Municipio si è battuto per anni per ottenere una protezione fonica delle aree golenali
dalle immissioni provenienti dall’autostrada. In tale ottica a livello pianificatorio è stato
definito il massimo grado di protezione per le aree di svago e con l’opposizione al progetto
di risanamento fonico pubblicato nel 2011 è stata richiesta l’estensione dei pannelli
fonoassorbenti anche a protezione delle aree di svago.
Purtroppo l’opposizione del Municipio è stata respinta, in quanto non si giustificava dal
profilo della sostenibilità finanziaria, che in base alla legislazione attuale, come purtroppo

espresso anche dall’Ufficio federale dell’ambiente che era stato chiamato a fornire un
sistema di calcolo per le zone di svago in questione, risponde a dei criteri basati sulla
presenza di contenuti residenziali.
2.

Sono previste a breve realizzazioni di impianti di protezione fonica anche sulla
corsia sud-nord lato destro? Se sì, quanto si estendono i ripari e quali sono i
tempi di realizzazione?
È prevista la posa di pannelli fonici a protezione delle aree residenziali (che le attendono
da anni) lasciando tuttavia in parte scoperte alcune aree golenali; è comunque almeno
prevista la posa di asfalto fonoassorbente lungo tutta la tratta autostradale. Secondo le
indicazioni USTRA la realizzazione è prevista nel biennio 2022-2024.
I ripari fonici sono previsti lungo le seguenti tratte:
•

Corsia sud-nord, lato destro:

Cavalcavia sul Fiume Ticino
Via Tatti - Liceo
Via Motta - Gattile

•

Corsia nord-sud, lato destro:

Riale Sementina – Fiume Ticino

3.

Come valuta il problema dei rifiuti in Golena alla luce dei recenti sviluppi che
testimoniamo la mancata risoluzione del problema da parte del CCFT? Quali
altre strade intende percorrere il Municipio per risolvere definitivamente la
questione?
Il problema, per altro già conosciuto, si è notevolmente acuito a partire dall’inizio
dell’estate di pari passo con il successo della frequentazione della golena come area
privilegiata di svago della popolazione tutta; in tale contesto le consuete attività di pulizia
predisposte dal Consorzio Correzione fiume Ticino (CCFT) non possono evidentemente
più essere sufficienti. È pertanto stato predisposto, già a partire dallo scorso giugno, un
servizio di pulizia supplementare (affidato ad una ditta esterna) che assicura la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti con una maggior frequenza. La misura è stata introdotta a titolo
provvisorio e sperimentale; si prevede di valutarne le risultanze a fine estate, prendendo in
considerazione anche altre misure complementari (sensibilizzazione, informazione,
strutture, ecc.), rispettivamente la possibilità di far capo ad altre forme di collaborazione e
supporto.
4.

Quali riflessioni ha fatto il Municipio sulla tematica dell'elettrosmog dovuto
alla presenza di cavi dell'alta tensione?
Il Municipio è sensibile al tema dell’elettrosmog, ma dispone di limitati margini di
intervento. In corrispondenza degli interventi di rinaturazione del fiume Ticino sono
previsti degli interventi di interramento/spostamento di linee elettriche di proprietà
dell’AET.
5.

Non ritiene il Municipio di doversi attivare per far sotterrare tali linee presenti
in un comparto di fatto urbano a tutti gli effetti?
Vedasi risposta precedente.
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6.

Intende il Municipio dar seguito alla nostra proposta di svolgere alcune attività
culturali e musicali nel comparto golenale?
Il comparto golenale, di proprietà del Consorzio Correzione Fiume Ticino, è uno spazio
naturale che svolge un’importante funzione idraulica, in quanto permette di contenere le
piene del fiume Ticino, così come funzioni naturalistiche e di svago.
L’area golenale è stata inserita nel Piano direttore cantonale nella scheda R9 Svago di
prossimità e uno specifico Studio base ha analizzato l’Area di svago di prossimità delle golene
di Bellinzona, a cui si rinvia, definendo i punti forti, quelli deboli, i rischi e le opportunità.
Tra i rischi vi è anche il possibile aumento della pressione sulle componenti naturali a
causa di un uso più intensivo dell’area a scopo di svago.
L’intenzione è quella di preservare un’area in cui lo svago sia una funzione
complementare, che si sovrappone ad altre funzioni, senza le quali le caratteristiche di
spazio aperto e verde non sarebbero garantite: l’agricoltura, la protezione della natura, la
gestione e la tutela del bosco.
In quest’ottica non si vuole escludere a priori qualsiasi proposta di tipo culturale o
musicale nel comparto golenale, ma ciò potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle altre
funzioni dell’area.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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