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ELENCO DELLE SCHEDE SULLE MISURE 
 

Le misure sono declinate per ambito: 
 

P: Paesaggio 

 

IN: Insediamenti  

 

TP: Trasporto pubblico  

 

ML: Mobilità lenta (mobilità pedonale e ciclabile)  

 

TIM: Traffico individuale motorizzato 
 

 
 

PAESAGGIO 
 

Codice 
PALoc 3 

Codice 
PALoc 4 Codice ARE Denominazione misura Priorità 

PALoc 3 
Priorità 
PALoc 4 

P 6 P 6 5113.3.100 Area di svago e di protezione naturalistica: Bosco di Maia - Arbigo B A 

P 8 P 8 5113.3.102 Area di svago e riqualifica paesaggistica: riva lago Gambarogno   
(tratta Magadino - Vira) B B 

P 9.1 P 9.1 - Valorizzazione paesaggistica: corsi d’acqua quali elementi strutturanti C B 

 
 

INSEDIAMENTI 
 

Codice 
PALoc 3 

Codice 
PALoc 4 Codice ARE Denominazione misura Priorità 

PALoc 3 
Priorità 
PALoc 4 

IN 6.3 IN 6.3 5113.3.083 Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano principale ad Ascona  
(via Locarno) 

B B 

IN 6.4 IN 6.4 - Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano principale a Minusio  
(via San Gottardo) 

C B 

IN 6.6 IN 6.6 - Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano principale a Gordola  
(via San Gottardo) 

C A 
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Codice 
PALoc 3 

Codice 
PALoc 4 Codice ARE Denominazione misura Priorità 

PALoc 3 
Priorità 
PALoc 4 

IN 6.7 IN 6.7 5113.3.087 Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano principale a Lavertezzo /  
Locarno (via Cantonale) 

B B 

IN 7.1 IN 7.1 5113.3.088 Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano secondario a Locarno  
(via Serafino Balestra) 

B A 

IN 7.2 IN 7.2 - Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano secondario a Minusio  
(via Verbano) 

C B 

IN 11 IN 11 5113.3.073 Sviluppo centripeto degli insediamenti: promozione della residenza 
primaria nelle aree centrali e ben allacciate al TP B A 

IN 12 IN 12 - Valorizzazione urbanistica del Quartiere Campagna a Locarno C B 

IN 13 IN 13 - Riqualifica urbanistica dell’area centrale di Tenero C B 

IN 14 IN 14 - Riorganizzazione parcheggi e riqualifica spazi pubblici C B 

 

 
TRASPORTO PUBBLICO 

 

Codice 
PALoc 3 

Codice 
PALoc 4 Codice ARE Denominazione misura Priorità 

PALoc 3 
Priorità 
PALoc 4 

TP 8.2 TP 8.2 5113.3.066 Sicurezza, accessibilità e attrattività delle fermate del TP su gomma B A 

TP 9.2 TP 9.2 5113.3.069 Nodo intermodale alla fermata ferroviaria di San Nazzaro B A 

- TP 12 - Nuova fermata bus Avegno, Centro Punto Valle - A 

 

 

MOBILITÀ LENTA (MOBILITÀ PEDONALE E CICLABILE) 
 

Codice 
PALoc 3 

Codice 
PALoc 4 Codice ARE Denominazione misura Priorità 

PALoc 3 
Priorità 
PALoc 4 

ML 3.1 ML 3.1 5113.3.011 Asse di collegamento e di transizione a lago: nuova passerella sul fiume 
Maggia tra Locarno e Ascona e raccordi B B 

ML 3.2 ML 3.2 - Asse di collegamento e di transizione a lago: nuovo collegamento 
pedonale Minusio Mappo - Tenero C B 

ML 5.3 ML 5.3 - Completamento e messa in sicurezza rete ciclo-pedonale: Cadepezzo - 
Cadenazzo lungo la ferrovia C A 

ML 7 ML 7 5113.3.018 Verifica idoneità passaggi pedonali svincolo San Materno - Ascona B A 

ML 8.2 ML 8.2.1 - Completamento e messa in sicurezza rete ciclo-pedonale Gambarogno: 
miglioramento ML pedonale: segmento Magadino - Vira B > C A 

ML 8.3 ML 8.3.1 - Completamento e messa in sicurezza rete ciclo-pedonale Gambarogno: 
marciapiede ciclo-pedonale segmento Vira - Alabardia C A 
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Codice 
PALoc 3 

Codice 
PALoc 4 Codice ARE Denominazione misura Priorità 

PALoc 3 
Priorità 
PALoc 4 

ML 8.3 ML 8.3.2 - Completamento e messa in sicurezza rete ciclo-pedonale Gambarogno: 
miglioramento ML pedonale: segmento Alabardia - San Nazzaro C A 

ML 10 ML 10 - Completamento e messa in sicurezza rete ciclo-pedonale: Gambarogno, 
marciapiede ciclo-pedonale Quartino C A 

ML 12.2 ML 12.2 5113.3.005 Completamento e potenziamento segnaletica percorsi ciclabili B A 

- ML 22 - Completamento e messa in sicurezza rete ciclo-pedonale:   
nuova passerella sul riale Riarena tra le Gerre di Sotto e Cugnasco - A 

- ML 23 - Completamento e messa in sicurezza rete ciclo-pedonale:  
separazione pedoni / ciclisti a Minusio Mappo - A 

- ML 24 - Completamento e messa in sicurezza rete ciclo-pedonale:   
adattamento sottopasso ferroviario Rabissale a Muralto - A 

- ML 25 - Potenziamento offerta B+R - A 

- ML 26 - Completamento e messa in sicurezza rete ciclo-pedonale:   
nuova passerella sul fiume Melezza a Golino (Centovalli) - A 

 

 
TRAFFICO INDIVIDUALE MOTORIZZATO 

 
Codice 
PALoc 3 

Codice  
PALoc 4 Codice ARE Denominazione misura Priorità 

PALoc 3 
Priorità 
PALoc 4 

TIM 11.1 TIM 11.1 5113.3.027 Riqualifica multimodale asse urbano secondario:    
Via Varesi, Locarno" B A 

TIM 11.2 TIM 11.2 5113.3.028 Riqualifica multimodale asse urbano principale: 
Via San Gottardo, Gordola B A 

TIM 13.2 TIM 13.2 5113.3.030 Riqualifica urbana e contenimento TIM:  
Via Simen, Minusio - Via Nessi, Muralto B B 

TIM 20 TIM 20.1 5113.3.036 Messa in sicurezza della viabilità: tratta Solduno - Ponte Brolla B A 

TIM 21.1.1 TIM 21.1.1 5113.3.037 Riqualifica multimodale asse urbano principale: 
Via Franzoni, Locarno B B 

TIM 21.1.2 TIM 21.1.2 - Riqualifica multimodale asse urbano secondario:   
Via Balestra, Locarno C A 

 

 

OSSERVAZIONE 
 

Nelle schede sulle misure, “Orizzonte di realizzazione” indica il quadriennio in cui è previsto l’avvio 
dell’attuazione della misura. 
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P 9.1 P 9.1 P 9.1 P 9.1 P 9.1 P 9.1 P 9.1 P 9.1 P 9.1

P 9.1 P 9.1 P 9.1 P 9.1

P 9.1

P 6

Misure strategiche P PALoc 4 - 2040

Rete stradale esistente

TP rete sistema ferroviario regionale Stazione | fermata ferroviaria

Centralità principale dell’agglomerato

Misure PALoc 4 - lista A

Misure PALoc 4 - lista B

Aree periurbane e del retroterra indicative

Centralità locale

Centralità | zona produttiva

Zona naturalistica, agricola e di svago di prossimità

Zona boschiva

Perimetro Parco del Piano di Magadino

Perimetro PALoc

Nodo importante del TP
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Locarno

Intragna
Golino

Tegna

Verscio

Arcegno

Cavigliano

Ponte Brolla

Cardada

Cimetta

Avegno

Gordevio

Isole di Brissago

Lago Maggiore

Lago di 
Vogorno

Ascona

Losone

Ronco s/Ascona

Minusio

Muralto

S.Nazzaro

Tenero

Gordola

Mergoscia

Riazzino

Agarone

Gerra Piano

Cugnasco

Contone

Magadino - Vira

Cadenazzo

Quartino
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Area di svago e di protezione 
naturalistica: Bosco di Maia - Arbigo 

Codice ARE: 
 

5113.3.100 

Codice PA: 
 

P 6 

Pacchetto di misure  

 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa P 6 (PALoc 3) 
Tipo di misura Realizzazione 
Ente responsabile Comune di Losone 
Altri Enti coinvolti  

Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 

Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B Localizzazione: Losone 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
Il Parco del bosco di Maia si estende su 100 ha e comprende la fascia collinare fra Losone e 
Arcegno. Il paesaggio offre un'eccezionale ricchezza di forme e aspetti, dai dossi di roccia levigata 
dai ghiacciai, alle conche con ristagno idrico (le "bolle"). La zona è iscritta nell'Inventario dei 
paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale. 
Il Parco Maia, al Sud delle Alpi, è la sola riserva forestale posta nelle immediate vicinanze di un 
agglomerato urbano. 
 
La misura prevede la valorizzazione del parco e il miglioramento delle vie d’accesso: 
 

- miglioramento dell’accessibilità con il trasporto pubblico e gestione dei posteggi; 
- salvaguardia delle aree naturali come l’ampia area boschiva, le importanti aree umide: 

paludi e siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale (è in corso la procedura di 
istituzione di una riserva forestale) e la fitta rete di sentieri; 

- miglioramento dei collegamenti dell’area del Bosco di Maia al comparto dell’ex-caserma di 
Losone (di proprietà comunale), in vista dei futuri contenuti di carattere pubblico che saranno 
pianificati sul sedime della ex caserma. 

 

Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura valorizza una zona di svago collinare dell’agglomerato, migliorandone l’accessibilità dalle 
aree centrali. 
I quartieri residenziali semi-intensivi di Losone e il resto dell’agglomerato beneficiano di 
un’importante area di svago che contribuisce ad aumentarne la qualità di vita. 
L’accesso a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico viene favorito, l’accesso veicolare regolato. 
Salvaguardare e potenziare le reti ecologiche, proteggere le aree naturali. 
 

Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Miglioramento del traffico pedonale e ciclistico e quindi della raggiungibilità e dell’accessibilità degli 
spazi d’interesse paesaggistico o naturalistico. sufficiente 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

Valorizzazione della qualità degli spazi pubblici e delle aree verdi dell’agglomerato. sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Miglioramento della sicurezza degli spostamenti ciclo-pedonali. sufficiente 

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
L’intervento valorizza lo spazio verde e naturale del parco del bosco di Maia. Gli interventi di 
salvaguardia e miglioria aumentano il valore ecologico. significativo 

 

Fattibilità 
La fattibilità è data. 

Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuno 
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Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme indirizzi delle schede R9 “Svago di prossimità” e R/M2 “Agglomerato del 
Locarnese”. 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno verosimilmente limitate, poiché il 
PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno valutate sulla base del Rapporto 
d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
 

Scadenzario  
 
Pianificazione in corso. 
Variante Piana di Arbigo elaborata (ottobre 2019). 
Mandato di studio Bosco di Maia avviato. 
 
 

Spiegazioni e approfondimenti 
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Area di svago e riqualifica paesaggistica: 
Riva lago Gambarogno (Magadino - Vira) 

Codice ARE: 
 

5113.3.102 

Codice PA: 
 

P 8 

Pacchetto di misure  

 

Correlazione con altre misure  ML 8.2 
Rapporto con PA 3 Ripresa P 8 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 
Ente responsabile Comune di Gambarogno 
Altri Enti coinvolti  

Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 

Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
B 

Localizzazione: Magadino - Vira 
(Gambarogno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
Il progetto propone la formazione di una nuova area pubblica di svago al delta di Magadino e il suo 
collegamento col delta di Vira attraverso una passeggiata a lago: 
 

Delta di Magadino: 
 

- costruzione di una nuova area pubblica, lido e altri spazi attrezzati (da verificare 
combinazione con parcheggio sotterraneo e nuovo imbarcadero); 

- riordino degli spazi e degli edifici amministrativi; 
- incremento e diversificazione della vegetazione superficiale, ripuale e del bosco; 
- rinaturazione della tratta terminale del riale del riale di Magadino; 
- diversificazione e ampliamento della sezione della foce con realizzazione di alcune isole di 

vegetazione ripuale raggiungibili dai bagnanti; 
- passeggiata a lago; attracchi temporanei 
- nuove isole di vegetazione riservate alla protezione della natura in corrispondenza del 

vecchio delta del Ticino. 
 

Riva tra Magadino e Vira: 
 

- riordino della riva attuale caratterizzata da una serie di manufatti di scarsa qualità e quasi 
completamente inaccessibile, ridisegnando un profilo più sinuoso lungo il quale si sviluppa 
una passeggiata; 

- lungolago di tipo lombardo con inserti di vegetazione (nicchie, piccole spiagge, accessi e 
giardini a lago); arredo con elementi di qualità, spazi di sosta e punti di vista; 

- relazioni e sinergie tra la ciclopedonale, la stazione, il nuovo imbarcadero e gli accessi a 
lago; 

- risolvere in modo efficiente e qualitativo il raccordo con il lungolago esistente di Vira. 
 
Delta di Vira: 
 

- restituire un aspetto più naturale e dinamico a uno dei delta più importanti della riva del 
Gambarogno; ripristino della dinamica deltizia, ampliamento della riva emersa con nuove 
isole 

- ricostruzione di una fascia ripuale accessibile ai bagnanti e formazione di un nuovo 
passaggio dal Lungolago esistente verso la nuova foce e lungo il corso d’acqua  

- allargamento della sezione riparia presso il delta, rinaturazione della stessa estendendola 
lungo il corso d’acqua oltre il ponte ferroviario  

- nuovo sentiero a lago verso Alabardia nell’ambito di un progetto di valorizzazione della riva.  
 

Opportunità per l’agglomerato 

 
La riva del lago del Gambarogno, migliorandone l’accessibilità e l’organizzazione, viene integrata 
nella rete di spazi verdi, acqua, aree pubbliche strutturanti, dei collegamenti ciclopedonali e dei 
trasporti pubblici dell’intero agglomerato. 
 
Tramite questo progetto viene concretizzata una parte dell’asse di transizione a lago, elemento 
portante della rete della mobilità lenta come indicato dal PD. 
I quartieri residenziali del Gambarogno beneficiano di un’importante area di svago che contribuisce 
ad aumentarne la qualità di vita. 
 
Il nuovo Lungolago permetterà di rafforzare il legame urbanistico fra il centro amministrativo di 
Magadino con quello storico di Vira, con una potenziale valorizzazione dei quartieri e degli edifici 
esistenti lungo la riva. 
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Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Miglioramento del traffico pedonale e ciclistico e quindi della raggiungibilità e dell’accessibilità 
degli spazi d’interesse paesaggistico o naturalistico. significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

Valorizzazione della qualità degli spazi pubblici e delle aree verdi dell’agglomerato. significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Miglioramento della sicurezza degli spostamenti ciclo-pedonali. significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
Sono valorizzati e collegati gli spazi liberi e le aree di rilevanza paesaggistica e naturalistica con 
un beneficio ecologico e una maggiore fruibilità. Migliora il valore ecologico delle rive lacustri 
interessate. Possibile valorizzazione materiale di scavo in esubero da altri progetti. 

significativo 

 

Fattibilità 
Progetto preliminare. 

Azzonamenti necessari 
PUC o variante PR. 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è volta alla concretizzazione di un percorso a lago previsto dal PD (scheda P7 “Laghi e 
rive lacustri”) ed è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese”. 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Misura conforme al PD: nessun aggiornamento necessario (schede P7 e R/M2). 
 
 

Scadenzario  
 
Pianificazione in corso. 
 
La misura necessita di ulteriori approfondimenti, in particolare in merito alla relazione con le misure 
per la mobilità lenta nella zona di Magadino-Vira. Data la situazione, non è data la fattibilità per 
portare la misura in lista A. La misura rimane pertanto in lista B anche nel PALoc 4. 
 
 

Spiegazioni e approfondimenti 
 
Necessario il coordinamento con il settore adiacente, situato ad Est (nuclei di Magadino - Porto 
patriziale - Traversa della Pepa) con un importante riordino di infrastrutture di trasporto: viarie, 
ciclopedonali, portuali e parcheggi. 
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Valorizzazione paesaggistica:  
corsi d’acqua quali elementi strutturanti 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

P 9.1 

Pacchetto di misure  

 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa P 9.1 (PALoc 3) 
Tipo di misura Realizzazione 
Ente responsabile Comuni 
Altri Enti coinvolti  

Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 

Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
C 

Localizzazione: 
Comuni dell’agglomerato 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione cartografica 
 
 

 
 
Strategia 3 PALoc 3 “Sistema di spazi verdi - acqua”. Elaborazione: Guscetti architetti, 2016. 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
Il territorio dell’agglomerato del Locarnese è caratterizzato da una rete idrografica ricca e articolata. 
Il lago, i fiumi e i torrenti hanno plasmato e strutturato nel tempo il paesaggio. 
L’elemento acqua ha una forte relazione con gli spazi verdi, le aree di svago di prossimità e le 
centralità interesse pubblico. 
 
L’analisi ha segnalato una perdita di riconoscibilità dell’elemento acqua da ricondurre allo sviluppo 
lineare dell’agglomerato, all’edificazione diffusa e alla mancanza di un rapporto preciso tra 
insediamenti e spazi liberi, come pure al mancato riconoscimento dei corsi d'acqua quali elementi 
di forza paesaggistica. 
La misura intende valorizzare i corsi d’acqua che collegano il lago alla collina e i loro delta, quali 
elementi strutturanti il paesaggio e rafforzare le relazioni con le componenti di interesse pubblico. 
 
Nell’ambito della determinazione degli spazi riservati alle acque (legge federale sulla protezione 
delle acque LPAc e relativa Ordinanza OPAc) o di progetti di rivitalizzazione (da coordinare con la 
pianificazione strategica cantonale) i Comuni pongono l’accento sui seguenti aspetti: 
 

- corso d’acqua quale elemento qualificante e strutturante il paesaggio; 
- percorsi lago - collina relazionati con le aree di interesse pubblico e gli insediamenti; 
- altre aree di svago; 
- limite con gli insediamenti. 

 

Opportunità per l’agglomerato 
 
La valorizzazione paesaggistica dello spazio riservato alle acque permette di inserire in un contesto 
urbanizzato in modo dispersivo un elemento strutturante e di collegamento che ne rende leggibile 
la topografia, la struttura storica e il carattere. 
Essa permette inoltre di identificare un sistema generale di spazi verdi, relazionati all’acqua e al 
lago, che vanno a costituire lo scheletro verde del paesaggio dell’agglomerato. 
 

Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Rafforzamento della rete di percorsi pedonali lago - collina - aree verdi - insediamenti. sufficiente 
CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

Valorizzazione della qualità degli spazi pubblici e delle aree verdi dell’agglomerato sufficiente 
CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Miglioramento della sicurezza degli spostamenti ciclo-pedonali sufficiente 

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
Sono valorizzati e collegati gli spazi liberi e le aree di rilevanza paesaggistica e naturalistica di 
prossimità, pertanto migliorati sensibilmente gli spazi posti tra le densità urbane. Miglioramento 
significativo del valore ecologico dei corsi d’acqua interessati. 

significativo 

 

Fattibilità 
 
Progetti da inserire nell’ambito della determinazione degli spazi riservati alle acque integrando gli 
aspetti prettamente tecnici con quelli paesaggistici e da coordinare con la pianificazione strategica 
sulla rivitalizzazione dei corsi d’acqua allestita dal Cantone. 
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Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura rappresenta una concretizzazione a livello regionale di un obiettivo generale contenuto 
nella scheda P4 “Componenti naturali”, in particolare l’indirizzo 2.5 “Corsi d’acqua, rive lacustri e 
ambienti correlati”. La misura è conforme agli indirizzi delle schede P6 “Acqua” e R/M2 
“Agglomerato del Locarnese”. 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura è oggetto della scheda R/M2 con grado di consolidamento Informazione preliminare - IP. 
Previsto il passaggio al grado di consolidamento Risultato intermedio - RI. 
 
 

Scadenzario  
 
Progetti di valorizzazione in parallelo con la determinazione degli spazi riservati alle acque. 
Potenziali interventi puntuali individuati >> da condividere con i Comuni. 
 
 

Spiegazioni e approfondimenti 
 
Esempio di valorizzazione naturalistica e paesaggistica, miglioramento della fruibilità pedonale 
(Ascona, Parco dei Poeti e riale Brima).  
 

 
 
Esempio: Ascona, Parco dei Poeti e riale Brima. Foto: Studio Allievi SA, novembre 2019 
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Sono stati individuati i seguenti riali, suddivisi per Comune: 
 
Ascona: 
- riale Brima (1; 2): proseguimento di quanto già elaborato (2019) nel Parco dei Poeti: rinaturazione 
riale Brima (v. foto). 
 riqualifica della foce della Brima e Piazza G. Motta (lungolago). 
 riqualifica del tratto di riale Brima tra Via al Pascolo e la strada A13. 
 
Losone: 
- riale Brima (3): integrare il riale con l’insediamento. Valorizzazione / rivitalizzazione (tra UTC e i 
Prati dei Vizi: confine con Ascona Via Prà di Vizi) 
- riale Gerre (4): integrare il riale con l’insediamento. Valorizzazione / rivitalizzazione. 
- riale Segna (5): integrare il riale con l’insediamento. Valorizzazione / rivitalizzazione. 
 
Locarno e Muralto: 
- riale Ramogna (6): restituire al corso d'acqua un minimo deflusso regolare. Integrare il riale con 
l’insediamento (collegamento pedonale tra il debarcadero / foce Ramogna e la via al Sasso / 
scalinata per la Madonna del Sasso). Si ritiene prioritario il collegamento pedonale tra la parte bassa 
e la parte alta dell’area centrale dell’agglomerato, con accessi laterali: lungolago - via della Stazione 
- parco del Grand Hotel - via Sempione. Valorizzazione della foce. 
 
Muralto: 
- riale Rabissale (7): integrare il riale con l’insediamento (miglioramento della fruibilità e della 
manutenzione/gestione del riale). Valorizzazione con elementi strutturanti. Valorizzazione della foce / 
porticciolo di Muralto / integrazione della foce nel comparto di svago del Burbaglio. 
 
 
Muralto e Minusio: 
- riale Remardone (8): integrare il riale con l’insediamento (miglioramento della fruibilità e della 
manutenzione/gestione del riale; stabilire un collegamento verticale tra la riva del lago e la storica Via 
Francesca, realizzato a tappe: tappa 1 via alla Riva - via Rivapiana; tappa 2 via Rivapiana - via 
Rinaldo Simen; tappa 3 via Rinaldo Simen - via San Gottardo - via Francesca. 
 
Minusio: 
- riale Remorino (9): alcuni tratti da valorizzare (soprattutto il tratto finale), come pure la foce. 
- riale Fontile (10): collegamento con Cimitero comunale da valorizzare, come pure la foce. 
 
Gordola: 
- riale Pentima (11): esiste già un collegamento pedonale lungo il riale; possibilità di miglioramento 
della fruibilità e della manutenzione/gestione del riale. 
 
Cugnasco-Gerra: 
- riale Riarena (12): integrare il riale con l’insediamento. Valorizzazione / rivitalizzazione. 
 
Cavigliano - Verscio - Tegna (Terre di Pedemonte): 
- riale tra Cavigliano e Verscio e Ri da Riei (13): integrare i riali con l’insediamento. Valorizzazione 
/ rivitalizzazione. 
 
Contone (Gambarogno): 
- riale Ravanesco (14): integrare il riale con l’insediamento. Valorizzazione / rivitalizzazione 
- riale nel comparto a nord della strada cantonale (15): integrare il riale con l’insediamento. 
Valorizzazione / rivitalizzazione, tra via al Ramello e la strada del Porto. 
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Quartino (Gambarogno): 
- riale Trodo (16): integrare il riale con l’insediamento. Valorizzazione / rivitalizzazione, tra la via 
Caràa a monte del nucleo storico e la foce nel fiume Ticino. 
 
Magadino (Gambarogno): 
- riale di Magadino (17): integrare il riale con l’insediamento. Valorizzazione / rivitalizzazione, tra il 
cimitero, a monte del nucleo storico, e la foce nel Lago Maggiore. Valorizzazione della foce. 
 
Vira (Gambarogno): 
- riale di Vira (18): integrare il riale con l’insediamento. Valorizzazione / rivitalizzazione tra il Sentée 
dal Murin e la foce nel Lago Maggiore. Valorizzazione della foce. 
 
San Nazzaro (Gambarogno): 
- riale di San Nazzaro (19): integrare il riale con l’insediamento. Valorizzazione / rivitalizzazione tra il 
nucleo (Taverna) e la foce nel Lago Maggiore. Valorizzazione della foce. 
 
Gerra (Gambarogno): 
- riale di Gerra (20): integrare il riale con l’insediamento. Valorizzazione / rivitalizzazione tra la 
fermata TILO e la foce nel Lago Maggiore. Valorizzazione della foce. 
 
 
La figura seguente illustra l’ubicazione dei riali considerati. 
 

 
 
Localizzazione degli interventi individuati. Elaborazione: Studio Allievi SA, ottobre 2020 
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Misure strategiche IN PALoc 4 - 2040
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Lago Maggiore
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Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano 
principale ad Ascona (via Locarno) 

Codice ARE: 
 

5113.3.083 

Codice PA: 
 

IN 6.3 

Pacchetto di misure IN 6 

 

Correlazione con altre misure  IN 11; TIM 21.3 (priorità C) 
Rapporto con PA 3 Ripresa IN 6.3 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 
Ente responsabile Comune di Ascona 
Altri Enti coinvolti  

Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 

Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
B Localizzazione: Ascona 

 
 
 
 
 

Rappresentazione cartografica 

 
 

 
 

LEGENDA 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
1. Descrizione dell’asse urbano nella sua configurazione attuale 
 

- lo spazio stradale si configura come una “porta d’entrata” lineare poco attrattiva, con un 
carattere frammentato e periferico; 

- i percorsi della mobilità lenta longitudinali sono poco attrattivi ed interrotti frequentemente da 
accessi perpendicolari; 

- alcuni dei contenuti presenti risultano estranei e superati dello sviluppo del quartiere;  
- il carattere dello spazio stradale dei fronti edificati appare eterogeneo e episodico; 
- la strada genera un effetto cesura che rende difficoltose le relazioni perpendicolari (quartieri 

abitativa ad ovest-parco del delta);  
- lo spazio stradale non è risultato di un progetto coordinato;  
- l’asse stradale all’interno della zona residenziale commerciale non è codificato a livello di 

piano regolatore. 
 
2. Strategia settoriale d’intervento 3 - Riqualifica assi urbani e contenimento TIM 
 

- gli assi urbani individuati corrispondono alle vie storiche tra Riazzino e Losone/Ascona che 
attraversano le zone centrali da riqualificare urbanisticamente; 

- la valorizzazione di tali spazi deve fungere da motore per lo sviluppo centripeto di questi 
quartieri; 

- conferire agli assi urbani principali, oltre ad una funzione di puro collegamento una valenza 
di spazi pubblici di qualità e di riferimento per i quartieri, differenziata a seconda dei contesti 
attraversati; 

 
3. Indirizzi progettuali 
 

- ricupero del carattere dell’asse quale spazio pubblico d’entrata integrativo che collega il ponte 
sulla Maggia col il centro storico del paese; 

- superamento dell’effetto cesura tra i quartieri abitativi a sud e le ampie zone di svago e di 
pubblica utilità situate lungo la Maggia; 

- elaborazione di un concetto chiaro dello spazio stradale con la definizione del rapporto tra 
edificio e strada con particolar attenzione all’area compresa tra il marciapiede e il fronte 
edificato; 

- favorire l’insediamento di funzioni di carattere commerciale in grado di interagire con lo spazio 
pubblico e generare un concetto contemporaneo di strada commerciale; 

- favorire la mobilitazione delle riserve lungo l’asse prevedendo altezze ed indici minimi per 
raggiungere un obiettivo di densità oltre le 200 UI/ha; 

- favorire la promozione della residenza primaria di qualità; 
- implementazione a piano regolatore di una zona mista lungo l’asse; 
- la riqualifica urbanistica va abbinato ad un progetto di riassetto/moderazione del campo 

stradale (misura TIM 21.3 del PALoc 3); 
 
Nello specifico, il progetto di riqualifica dovrà tenere conto del carattere e delle funzioni attuali 
dell’asse urbano ma, allo stesso tempo, considerare e riconoscere la nuova centralità di questo 
comparto nell’agglomerato. L’obiettivo è quello di passare da “luogo periferico” a una nuova 
centralità. 
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
Opportunità: sviluppare un modello territoriale riconoscibile tramite l’implementazione di un sistema 
di assi urbani primari e secondari. 
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Riqualifica degli assi urbani principali come spazio pubblico strutturante, definire la loro relazione con 
la rete stradale secondaria, sviluppare un carattere specifico definendo il rapporto tra lo spazio 
stradale e gli edifici che lo delimitano. 
Il recupero dello spazio stradale come spazio pubblico e luogo di vita: non utilizzato unicamente per 
il transito di veicoli, ciclisti e pedoni ma anche per la sosta, l’interazione sociale, il commercio e lo 
svago. 
 

Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Migliore gestione e parziale diminuzione del traffico veicolare a favore dei trasporti pubblici e della 
mobilità lenta. significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 
Promuove la riqualifica urbanistica e favorisce l’utilizzo delle riserve in luoghi centrali e ben serviti dal 
TP. significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Aumenta la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili lungo l’asse stradale e gli attraversamenti. significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
La misura contribuisce ad una riduzione della velocità di percorrenza che a sua volta ha un effetto 
sulla riduzione delle emissioni di carattere ambientale (aria, rumore). esiguo 

 

Fattibilità 
Riqualifica urbana di via Locarno ad Ascona - Studio urbanistico intercomunale del giugno 2016. 

Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi delle schede R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle 
zone edificabili” e R10 “Qualità degli insediamenti”, adottate dal Consiglio di Stato nel 2018 
nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione.  
 
 

Scadenzario  
 
Approfondimento progetto urbanistico (2020-2021) 
Progetto stradale TIM 21.3 (2019) 
Eventuale variante di PR (dal 2022) 
 
La misura richiede diversi approfondimenti e non è ritenuta sufficientemente matura per poter essere 
attribuita alla Lista A. Pertanto, la misura è mantenuta in Lista B anche nel PALoc 4. 
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Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano 
principale a Minusio (via San Gottardo) 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

IN 6.4 

Pacchetto di misure IN 6 

 

Correlazione con altre misure  IN 11; IN 4 (PALoc 3)  
Rapporto con PA 3 Ripresa IN 6.4 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 
Ente responsabile Comune di Minusio 
Altri Enti coinvolti  

Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 

Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
C Localizzazione: Minusio 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione cartografica 

 
 
 

LEGENDA 



Programma d’agglomerato del Locarnese di quarta generazione - PALoc 4 
Misure Insediamenti 
 

Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia, Dipartimento del territorio Pag. 31 

Descrizione della misura 

Descrizione 
 
1. Descrizione dell’asse urbano nella sua configurazione attuale 
 

- lo spazio stradale si configura come una “porta d’entrata” lineare ma poco qualificata, con un 
carattere periferico, eterogeneo ed episodico; 

- i percorsi della mobilità lenta longitudinali risultano poco attrattivi ed interrotti frequentemente 
da accessi perpendicolari; 

- alcuni dei contenuti presenti risultano estranei e superati dello sviluppo del quartiere (stazioni 
di benzina, garage); 

- la strada genera un effetto cesura e rende difficili le relazioni perpendicolari tra i quartieri 
abitativi a monte e la zona di svago della riva del lago; 

- assenza di un progetto spaziale della strada o lo spazio stradale non è il risultato di un 
progetto coordinato che coinvolge il fronte degli insediamenti; 

- i corsi d’acqua strutturanti il paesaggio, attraversati dall’asse, sono poco percepibili; 
- la zona mista a monte (con parametri edificatori non ancora approvati), zona residenziale a 

valle - quasi assenza di contenuti pubblici; 
 
2. Strategia settoriale d’intervento 3 - Riqualifica assi urbani e contenimento TIM 
 

Concetto urbanistico 
 

Il concetto di riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano principale di Via San Gottardo consente di ridare 
lustro allo spazio pubblico che si presenta oggi (ad eccezione del tratto in attraversamento del centro 
paese di Minusio, che ha già beneficiato di una riqualifica urbanistica) come uno spazio stradale 
meramente funzionale.  
 
L’asse di Via San Gottardo è l’asse principale dell’agglomerato del Locarnese, che collega Minusio 
con Muralto e Locarno a ovest (area centrale dell’agglomerato) e Tenero a est. La valorizzazione 
dello spazio pubblico funge da motore per lo sviluppo centripeto degli insediamenti (sviluppo dei 
comparti affacciati sull’asse viario).  
 
L’asse urbano viene suddiviso in settori con caratteristiche specifiche in corrispondenza dei corsi 
d’acqua (uno degli elementi caratteristici del territorio di Minusio, peraltro ripreso nella Strategia 1 a 
livello di agglomerato). Gli spazi pubblici diventano punti di riferimento per i quartieri, la cui qualità e 
tipologia viene differenziata a seconda dei contesti attraversati. 
 
3. Indirizzi progettuali 
 

In generale, la nuova configurazione dell’asse urbano prevede i seguenti indirizzi progettuali: 
 

- recupero del carattere dell’asse quale spazio pubblico d’entrata integrativo che collega la 
zona della Verbanella con il centro storico del paese; 

- completare e potenziare il sistema di spazi pubblici lungo via San Gottardo: piazza Borenco, 
piazza Municipio, sagrato Chiesa parrocchiale, crocifisso (Oratorio), incrocio Fontile e piazza 
Navegna; 

- superamento dell’effetto cesura, causato dalla strada, tra i quartieri abitativi a monte e le 
ampie zone di svago e di pubblica utilità a lago; 

- elaborazione di un concetto chiaro dello spazio stradale con la definizione del rapporto tra 
edificio e strada con particolar attenzione all’area compresa tra il marciapiede e il fronte 
edificato; 

- favorire l’insediamento di funzioni di carattere pubblico / commerciali a servizio del quartiere, 
in grado di interagire con lo spazio pubblico e la residenza primaria di qualità; 

- favorire la mobilitazione delle riserve lungo l’asse prevedendo altezze ed indici minimi per 
raggiungere un obiettivo di densità oltre le 200 UI/ha; 

- valorizzare l’attraversamento dei corsi d’acqua come elementi strutturanti del tessuto urbano; 
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- la riqualifica urbanistica va abbinato ad un progetto di riassetto/moderazione del campo 
stradale 

 
In dettaglio, la nuova configurazione dell’asse urbano propone una suddivisione della strada in 
cinque settori con caratteristiche specifiche: 
 
1. segmento piazzale Borenco - piazza Municipio 

- carattere residenziale - commerciale 
- completamento della zona centrale di Minusio 
- porta d’entrata 
- linea di costruzione a confine per la parte a monte 

 
2. segmento piazza Municipio - sagrato Chiesa parrocchiale 

- carattere residenziale - commerciale 
- integrazione nella zona R4 con linee di arretramento per garantire una fascia di rispetto 

attorno il nucleo / sequenza di spazi pubblici (Borenco, centro paese, Chiesa parrocchiale e 
zona Remorino) 

 
3. sagrato Chiesa parrocchiale - piazza Crocifisso (Oratorio) 

- carattere residenziale - commerciale 
- presenza di ville novecentesche 
- integrazione nella zona R4 con linee di arretramento per garantire una fascia di rispetto 

attorno il nucleo / sequenza di spazi pubblici (Borenco, centro paese, Chiesa parrocchiale e 
zona Remorino) 

 
4. piazza Crocifisso (Oratorio) - intersezione Fontile 

- carattere residenziale - commerciale 
- integrazione nella zona R4 
- linea di costruzione, favorire la formazione di uno zoccolo, distanza dai confini laterali 3/4 

metri per garantire la barriera fonica 
- favorire le funzioni commerciali relazionate all’asse urbano 
- aumentare l’occupazione a livello strada per permettere l’inserimento di funzioni commerciali 

(sistemazione della fascia di 4 metri) 
 
5. intersezione Fontile - piazza Navegna 

- carattere residenziale 
- linea di arretramento 4 metri 

 
In tutti i settori: linee di costruzione in corrispondenza agli spazi pubblici / alle intersezioni con i riali 
allo scopo di definire l’estensione delle aree con potenziale di centralità pubblica, garantendo la loro 
apertura verso la collina e il paesaggio lacustre. In queste aree viene definita una densità minima e 
si promuove l’insediamento di funzioni commerciali, di ristoro o di interesse pubblico (Borenco, 
Remorino, Fontile, Navegna). 
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
Opportunità: sviluppare un modello territoriale riconoscibile tramite l’implementazione di un sistema 
di assi urbani primari e secondari. 
Riqualifica degli assi urbani principali come spazio pubblico strutturante, definire la loro relazione con 
la rete stradale secondaria, sviluppare un carattere specifico definendo il rapporto tra lo spazio 
stradale e gli edifici che lo delimitano. 
Il recupero dello spazio stradale come spazio pubblico e luogo di vita: non utilizzato unicamente per 
il transito di veicoli, ciclisti e pedoni ma anche per la sosta, l’interazione sociale, il commercio e lo 
svago. 
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Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Migliore gestione e parziale diminuzione del traffico veicolare a favore dei trasporti pubblici e della mobilità 
lenta significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

Promuove la riqualifica urbanistica e favorisce l’utilizzo delle riserve in luoghi centrali e ben serviti dal TP. significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Aumenta la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili lungo l’asse stradale e gli attraversamenti. sufficiente 

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
La misura contribuisce ad una riduzione della velocità di percorrenza che a sua volta ha un effetto sulla 
riduzione delle emissioni di carattere ambientale (aria, rumore). esiguo 

 

Fattibilità 
 
Studio urbanistico per la Via San Gottardo (2018). 
 

 
Fonte: Studio Guscetti 
 
Completare e potenziare il sistema di spazi pubblici lungo via San Gottardo: piazza Borenco, piazza 
Municipio, sagrato Chiesa, crocifisso - oratorio, area Fontile e Piazza Navegna. 
 
Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
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Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi delle schede R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle 
zone edificabili” e R10 “Qualità degli insediamenti”, adottate dal Consiglio di Stato nel 2018 
nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
 

Scadenzario  
 
Studio urbanistico preliminare a disposizione (2017-2018). 
Il piano d’indirizzo relativo al concetto urbanistico di via San Gottardo (ripreso nella presente misura) 
è attualmente in procedura d’informazione alla popolazione. 
Adattamento del PR (dal 2021). 
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Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano 
principale di Gordola (via San Gottardo) 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

IN 6.6 

Pacchetto di misure IN 6 

 

Correlazione con altre misure  IN 11; TIM 11.2 
Rapporto con PA 3 Ripresa IN 6.6 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 

Ente responsabile Comuni di Gordola, Locarno 
e Lavertezzo 

Altri Enti coinvolti  
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
C 

Localizzazione: Gordola, Locarno Piano 
e Lavertezzo 

 
 
 
 
 

Rappresentazione cartografica 
 

 
 
 

LEGENDA 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
1. Descrizione dell’asse urbano nella sua configurazione attuale 
 

- l’asse urbano in corrispondenza alla zona residenziale commerciale è già codificato a PR: 
linea di allineamento, zoccolo non adibito ad abitazione, divieto facciate a timpano, possibilità 
di contiguità, indice di sfruttamento minimo, fascia tra strada e linea di allineamento 
pavimentata e accessibile al pubblico con divieto di posteggi, il comune provvede 
all’alberatura e illuminazione di questa fascia, possibilità di deroghe all’indici di occupazione 
per fondi di piccole dimensioni per favorire un’edificazione razionale o la contiguità; 

- la tratta della strada oggetto della misura mostra invece una struttura molto più frammentata 
ed eterogenea; 

- la strada presente un carattere periferico con attività legate alla mobilità su gomma, zone 
artigianali e zone residenziali; 

- assenza di un progetto spaziale della strada; 
- presenza di ampie aree verdi che si affacciano sulla strada, sezione stradale asimmetrica con 

un’apertura verso il Piano di Magadino/terrapieno della ferrovia; 
- i percorsi della mobilità lenta (marciapiedi, pista ciclabile) sono poco attrattivi; 
- il collegamento tra il quartiere abitativo delle Gaggiole, il centro paese e le destinazioni 

pubbliche è poco invitante e funzionale; 
- l’asse presente un ampio potenziale di riassetta urbanistico in corrispondenza al nuovo 

quartiere Santa Maria; 
 
2. Strategia settoriale d’intervento 3 - Riqualifica assi urbani e contenimento TIM 
 

- gli assi urbani individuati corrispondono alle vie storiche tra Riazzino e Losone/Ascona che 
attraversano le zone centrali da riqualificare urbanisticamente; 

- la valorizzazione di tali spazi deve fungere da motore per lo sviluppo centripeto di questi 
quartieri; 

- conferire agli assi urbani principali, oltre ad una funzione di puro collegamento una valenza 
di spazi pubblici di qualità e di riferimento per i quartieri, differenziata a seconda dei contesti 
attraversati; 

 
3. Indirizzi progettuali 
 

- favorire l’estensione coerente del concetto stradale dell’area centrale fino al quartiere Santa 
Maria; 

- adottare delle strategie che permettono il superamento dell’effetto di cesura tra i quartieri 
abitativi a monte e le ampie zone di svago sul piano; 

- rafforzare il rapporto tra lo spazio della strada e l’importante area verde Rongia; 
- la misura deve proporre soluzioni che tengano conto dell’eterogeneità funzionale e tipologica 

dell’asse differenziando i due lati dello spazio stradale e suddividendolo in una sequenza di 
tratti con carattere specifico; 

- la riqualifica dello spazio stradale è indirizzato a favorire l’attivazione delle riserve edificatorie 
come pure l’insediamento di funzioni lavorative di valore aggiunto e residenze primarie di 
qualità; 

- prevedere altezze ed indici minimi per raggiungere un obiettivo di densità oltre le 150 UI/ha; 
- la definizione del tratto della strada cantonale aperto sul Piano di Magadino è coordinata con 

il Comune di Locarno; 
- la riqualifica urbanistica va abbinata ad un progetto di riassetto/moderazione del campo 

stradale (misura TIM 11.2); 
 

Opportunità per l’agglomerato 
 
Opportunità: sviluppare un modello territoriale riconoscibile tramite l’implementazione di un sistema 
di assi urbani primari e secondari. 
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Riqualifica degli assi urbani principali come spazio pubblico strutturante, definire la loro relazione con 
la rete stradale secondaria, sviluppare un carattere specifico definendo il rapporto tra lo spazio 
stradale e gli edifici che lo delimitano.  
Il recupero dello spazio stradale come spazio pubblico e luogo di vita: non solo per il transito di veicoli, 
ciclisti e pedoni ma anche per la sosta, l’interazione sociale, il commercio e lo svago. 
 

Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Migliore gestione e parziale diminuzione del traffico veicolare a favore dei trasporti pubblici e della 
mobilità lenta. significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 
Promuove la riqualifica urbanistica e favorisce l’utilizzo delle riserve in luoghi centrali e ben serviti dal 
TP. significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Aumenta la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili lungo l’asse stradale e gli attraversamenti. significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
La misura contribuisce ad una riduzione della velocità di percorrenza che a sua volta ha un effetto sulla 
riduzione delle emissioni di carattere ambientale (aria, rumore). esiguo 

 

Fattibilità 
Riqualifica assi stradali - Studio urbanistico del giugno 2016 

Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi delle schede R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle 
zone edificabili” e R10 “Qualità degli insediamenti”, adottate dal Consiglio di Stato nel 2018 
nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT1.  
La misura è conforme agli indirizzi delle schede M7 “Sistema ferroviario regionale TILO” e R/M2 
“Agglomerato del Locarnese.” 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 

 

Scadenzario  
 
Approfondimento progetto stradale TIM 11.2 a disposizione (2019). 
Studio urbanistico a disposizione (2017-2018). 
Aggiornamento studio urbanistico (2021-2022). 
Variante di PR da ridefinire e coordinata con Locarno, lato Sud (dal 2023). 
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Riqualifica dei fronti dell’asse urbano 
principale a Lavertezzo / Locarno  
(via Cantonale) 

Codice ARE: 
 

5113.3.087 

Codice PA: 
 

IN 6.7 

Pacchetto di misure IN 6 

 

Correlazione con altre misure  IN 11; TIM 11.2 
Rapporto con PA 3 Ripresa IN 6.7 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 

Ente responsabile Comuni di Lavertezzo e 
Locarno 

Altri Enti coinvolti  
Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
B 

Localizzazione: Riazzino 
(Comuni di Lavertezzo e Locarno) 

 
 
 
 
 

Rappresentazione cartografica 

 
 
 

 

LEGENDA 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 

1. Descrizione dell’asse urbano nella sua configurazione attuale 
 

- gli assi urbani individuati corrispondono alle vie storiche tra Riazzino e Losone/Ascona che 
attraversano le zone centrali da riqualificare urbanisticamente; 

- la valorizzazione di tali spazi deve fungere da motore per lo sviluppo centripeto di questi 
quartieri; 

- conferire agli assi urbani, oltre ad una funzione di puro collegamento anche una valenza di 
spazi pubblici di qualità e di riferimento per i quartieri, differenziata a seconda dei contesti 
attraversati; 

 
2. Strategia settoriale d’intervento 3 - Riqualifica assi urbani e contenimento TIM 
 

- l’asse presenta un carattere di strada di periferia, eterogena e caotica; 
- si denota la mancanza di un concetto dello spazio stradale e di un rapporto preciso con i fronti 

edificati e con le funzioni posizionate a pianterreno; 
- i percorsi della mobilità lenta (marciapiedi, pista ciclabile) sono poco attrattivi; 
- gli attraversamenti perpendicolari risultano difficili (effetto cesura); 
- la fascia dell’asse posizionata nel Comune di Locarno in corrispondenza della zona artigianale 

commerciale di Riazzino è già codificata nella revisione del piano regolatore attualmente in 
fase di approvazione. (Zona d’attività e di servizi AS: linea d’arretramento, fascia per 
circolazione pedonale pubblica, sistemazione superfici private aperte al pubblico secondo 
piani elaborati dal comune definendo pavimentazioni, delimitazioni, alberature ed arredi, 
aiuola di separazione, arretramento insegne pubbliche); 

 
3. Indirizzi progettuali 
 

- favorire l’estensione coerente del concetto spaziale della strada commerciale anche sulla 
fascia a monte della strada cantonale (Comune di Lavertezzo); 

- va promosso un concetto chiaro dello spazio stradale definendo il rapporto tra edificio e strada 
con particolar attenzione all’area tra il marciapiede e i fronti edificati, creando una fascia 
pedonale continua sui sedimi privati; 

- la misura vuole integrare le funzioni presenti in un concetto di strada commerciale 
contemporanea attrattiva sia per l’accesso veicolare come pure per la mobilità lenta; 

- va messa particolare attenzione al superamento dell’effetto di cesura tra i quartieri abitativi a 
monte e le ampie zone di svago sul piano; 

- la riqualifica dello spazio stradale è indirizzato a favorire la mobilitazione delle riserve 
edificatorie come pure l’insediamento di funzioni commerciali; 

- il riassetto urbanistico va abbinato ad un progetto di riassetto/moderazione del campo stradale 
(misura TIM 11.2) 

 

Opportunità per l’agglomerato 
 
Opportunità: sviluppare un modello territoriale riconoscibile tramite l’implementazione di un sistema 
di assi urbani primari e secondari. 
Riqualifica degli assi urbani principali come spazio pubblico strutturante, definire la loro relazione con 
la rete stradale secondaria, sviluppare un carattere specifico definendo il rapporto tra lo spazio 
stradale e gli edifici che lo delimitano. 
Il recupero dello spazio stradale come spazio pubblico e luogo di vita: non solo per il transito di veicoli, 
ciclisti e pedoni ma anche per la sosta, l’interazione sociale, il commercio e lo svago. 
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Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Migliore gestione e parziale diminuzione del traffico veicolare a favore dei trasporti pubblici e della 
mobilità lenta. significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 
Promuove la riqualifica urbanistica e favorisce l’utilizzo delle riserve in luoghi centrali e ben serviti dal 
TP. significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Aumenta la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili lungo l’asse stradale e gli attraversamenti. significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
La misura contribuisce ad una riduzione della velocità di percorrenza che a sua volta ha un effetto sulla 
riduzione delle emissioni di carattere ambientale (aria, rumore). esiguo 

 

Fattibilità 
Riassetto urbanistico strada cantonale Gordola-Riazzino - variante PR di Locarno del dicembre 2013 

Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi delle schede R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle 
zone edificabili” e R10 “Qualità degli insediamenti”, adottate dal Consiglio di Stato nel 2018 
nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT1.  
La misura è conforme agli indirizzi delle schede M7 “Sistema ferroviario regionale TILO” e R/M2 
“Agglomerato del Locarnese.” 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
 

Scadenzario  
 
Aggiornamento studio urbanistico (2021-2022). 
Variante di PR in territorio di Locarno (lato Sud) da ridefinire (dal 2023). 
Variante di PR in territorio di Lavertezzo (lato Nord) da avviare (dal 2023). 
 
La misura richiede diversi approfondimenti e non è ritenuta sufficientemente matura per poter essere 
attribuita alla Lista A. Pertanto, la misura è mantenuta in Lista B anche nel PALoc 4. 
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Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano 
secondario a Locarno  
(via Serafino Balestra) 

Codice ARE: 
 

5113.3.088 

Codice PA: 
 

IN 7.1 

Pacchetto di misure IN 7 

 

Correlazione con altre misure  IN 11; TIM 21.1.2 
Rapporto con PA 3 Ripresa IN 7.1 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 
Ente responsabile Comune di Locarno 
Altri Enti coinvolti  

Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 

Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B Localizzazione: Locarno 

 
 
 
 

Rappresentazione cartografica 
 

 
 
 
 

LEGENDA 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
1. Descrizione dell’asse urbano nella sua configurazione attuale 
 

L’asse dell’attuale Via Serafino Balestra è stato tracciato con il piano regolatore del Quartiere Nuovo 
del 1898. È stato concepito come asse principale originatore della geometria ortogonale del suo 
reticolo stradale; allo stesso tempo esso costituisce il limite ovest di questa nuova parte di città 
rigorosamente disegnata. La Via S. Balestra relaziona il settore urbano del delta della Maggia con la 
Piazza Grande e la Città Vecchia, nucleo storico di Locarno. 
 
L’asse si estende su una lunghezza di 1.5 km e funge da “colonna vertebrale” sul delta della Maggia: 
sul lato ovest dell’asse si estende l’insediamento del Quartiere Nuovo disegnato alla fine 
dell’Ottocento, mentre sul lato est vi è il comparto Saleggi, sviluppatosi successivamente.  
Sia il Quartiere Nuovo, sia il comparto Saleggi sono caratterizzati prevalentemente dalla destinazione 
abitativa. Più ci si avvicina al centro città più aumentano le destinazioni miste quali commerci, servizi, 
uffici, ecc. 
 
2. Strategia settoriale d’intervento 3 - Riqualifica assi urbani e contenimento TIM 
 
Concetto urbanistico 
 

Il concetto di riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano di Via S. Balestra consente di trasformare lo 
spazio stradale in uno spazio pubblico attrattivo e multifunzionale, assumendo il ruolo di componente 
urbanistica strutturante: e non solo come corridoio per il transito veicolare. 
 
L’asse urbano di Via S. Balestra si delinea infatti quale direttrice principale per il trasporto pubblico e 
la mobilità individuale definendo un collegamento attrattivo tra Piazza Grande, le funzioni pubbliche, 
commerciali e residenziali del Quartiere Ex Gas / Ex Macello (cfr. misura IN 3 del PALoc 3) e l’ampia 
area di svago di prossimità del delta della Maggia. 
 
Il concetto urbanistico di Via S. Balestra persegue gli obiettivi di sviluppo centripeto auspicati dalla 
politica di sviluppo territoriale federale e cantonale. La riqualifica prevede la realizzazione di 
un’alberatura continua lungo Via S. Balestra quale componente qualificante e d’arredo urbano in 
sinergia con misure funzionali al traffico veicolare e alla mobilità lenta.  
 
Il piano terra degli edifici che si affacciano sull’asse urbano viene di principio destinato ai servizi, 
alimentando l’animazione e la vitalità dello spazio privato e pubblico a livello della strada. Il viale 
alberato invita all’incremento della qualità del costruito, grazie all’aumento di spazi verdi e pubblici, 
a beneficio dell’interazione sociale, della vitalità del luogo nonché della qualità dello spazio pubblico.  
 
3. Indirizzi progettuali 
 

- formazione di un collegamento attrattivo tra la Piazza Grande, le funzioni pubbliche e 
commerciali presenti lungo l’asse e l’ampia area di svago del parco urbano del delta della 
Maggia; 

- sviluppare l’asse come spazio pubblico lineare di riferimento per l’intero quartiere; 
- coordinare la riqualifica urbanistica dell’asse con lo studio urbanistico zona ex Macello / ex 

Gas 
- reinterpretazione e adozione del concetto dello spazio stradale presente nello storico 

Quartiere Nuovo per le aree in fase di trasformazione ubicate nella tratta a sud (da Via 
Lavizzari) 

- la riqualifica dello spazio stradale è indirizzata a favorire la mobilitazione delle riserve 
edificatorie ed in particolare la residenza primaria di qualità; 

- prevedere altezze ed indici minimi per raggiungere un obiettivo di densità oltre le 300 UI/ha; 
- la riqualifica urbanistica è coordinata con un progetto di riassetto/moderazione del campo 

stradale (misura TIM 21.1.2). 
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In dettaglio, la nuova concezione dell’asse urbano propone una suddivisione dell’asse di Via Serafino 
Balestra in quattro segmenti, ciascuno dei quali assume una configurazione specifica: 
 
1. Tratto tra Via Bernardino Luini e Via G. A. Orelli 

- assume la funzione di “Porta d’entrata” al centro città, con edificazione sul filo del 
marciapiede; 

 

2. Tratto tra Via G. A. Orelli e Via A. Baroffio 
- grazie alle disposizioni pianificatorie vigenti, lo spazio a disposizione dei pedoni risulta 

ampliato grazie alle sistemazioni delle aree private tra edificio e marciapiede che viene unito 
al marciapiede (superficie pubblica);  

- tale situazione è visibile già oggi lungo il comparto interessato dal Piano particolareggiato 
definito da Via Balestra, Via Varesi, Via Franscini, Via Lavizzari (tre isolati, di cui l’ultimo è in 
fase di ultimazione); 

 

3. Tratto in corrispondenza dell’ex Macello 
- l’arretramento degli edifici dalla carreggiata ricalca il disegno urbanistico caratteristico del 

comparto storico e ben visibile nel tratto iniziale di Via S. Balestra, tra Via B. Luini e Via G. A. 
Orelli. Lo spazio dedicato ai pedoni viene tuttavia ampliato grazie alla predisposizione di una 
fascia multifunzionale di porticati continui per i futuri volumi che caratterizzeranno il “Polo 
culturale” nonché di una marcata permeabilità al piano terreno tra lo spazio stradale e il cuore 
dell’isolato. 

 

4. Tratto in corrispondenza del futuro quartiere ex Gas 
- lo spazio stradale segue predisposizione del tratto dell’ex Macello, in cui le esigenze della 

mobilità veicolare si integrano con quelle di un qualificato disegno unitario dello spazio privato 
e pubblico, a beneficio dei pedoni. 

 

Opportunità per l’agglomerato 
 
Il recupero dello spazio stradale come spazio pubblico e luogo di vita: non utilizzato unicamente per il 
transito di veicoli, ciclisti e pedoni ma anche per la sosta, l’interazione sociale, il commercio e lo svago. 
 

Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Migliore gestione e parziale diminuzione del traffico veicolare a favore dei trasporti pubblici e della mobilità 
lenta. significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

Promuove la riqualifica urbanistica e favorisce l’utilizzo delle riserve in luoghi centrali e ben serviti dal TP. significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Aumenta la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili lungo l’asse stradale e gli attraversamenti. significativo 

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
Migliore gestione e parziale diminuzione del traffico veicolare che contribuisce alla riduzione parziale delle 
emissioni di carattere ambientale (aria, rumore).  esiguo 

 

Fattibilità 
Studio urbanistico consegnato il 27 febbraio 2020. 
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Fonte: urbass fgm, Inches Geleta, Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA, LAND 
 
La presente misura è coordinata con la misura TIM 21.1.2 (PALoc 4): “Riqualifica multimodale di un 
asse urbano secondario (Via Balestra, Locarno)” e con la misura IN 3 (PALoc 3): “Riqualifica 
urbanistica quartiere ai Saleggi (ex quartiere Gas Macello) a Locarno”, la cui pianificazione è in corso. 
 
Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi delle schede R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle 
zone edificabili” e R10 “Qualità degli insediamenti”, adottate dal Consiglio di Stato nel 2018 
nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
 

Scadenzario  
 
Progetto stradale dell’asse (2020-2021) 
Pianificazione urbanistica dell’asse / variante di PR (dal 2023) 
 
Misura IN 3 del PALoc 3 (Comparto Ex Macello / Ex Gas):  
- mandato di studio parallelo eseguito (2017-2019) 
- pianificazione del comparto in corso (2019-2020) 
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Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano 
secondario a Minusio (via Verbano) 

Codice ARE: 
 
 

Codice PA: 
 

IN 7.2 

Pacchetto di misure IN 7 

 

Correlazione con altre misure  IN 4; IN 11 
Rapporto con PA 3 Ripresa IN 7.2 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 
Ente responsabile Comune di Minusio 
Altri Enti coinvolti  

Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 

Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
C Localizzazione: Minusio 

 
 
 
 

Rappresentazione cartografica 
 
 

 
 
 

LEGENDA 



Programma d’agglomerato del Locarnese di quarta generazione - PALoc 4 
Misure Insediamenti 
 

Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia, Dipartimento del territorio Pag. 46 

Descrizione della misura 

Descrizione 
 
1. Descrizione dell’asse urbano nella sua configurazione attuale 
 

- via Verbano come collegamento stradale verticale tra l’asse principale via San Gottardo, il 
centro di Minusio, la futura fermata TILO e le aree di svago a lago; 

- presenza lungo l’asse di un’edificazione residenziale orientata principalmente verso il lago, il 
rapporto con la strada è debole e poco articolato; 

- le funzioni d’interesse pubblico sono posizionate agli estremi dell’asse (area di svago a lago, 
futura fermata TILO, centro servizi, posta, spazi commerciali e amministrativi); 

- il collegamento tra queste funzioni risulta poco attrattivo per la mobilità lenta (marciapiedi 
stretti e incompleti). 

 
2. Strategia settoriale d’intervento 3 - Riqualifica assi urbani e contenimento TIM 
 

- gli assi urbani secondari individuati collegano l’asse urbano principale con i nodi di trasporto 
pubblico e le aree verdi, e contribuiscono alla formazione di un sistema riconoscibile di spazi 
pubblici strutturanti l’agglomerato; 

- la valorizzazione di tali spazi deve fungere da motore per lo sviluppo centripeto di questi 
quartieri; 

- conferire agli assi urbani secondari, oltre ad una funzione di puro collegamento anche una 
valenza di spazi pubblici di qualità e di riferimento per i quartieri, differenziata a seconda dei 
contesti attraversati. 

 
3. Indirizzi progettuali 
 

- formazione di un collegamento pedonale attrattivo e facilmente identificabile tra il centro, la 
futura fermata TILO e le aree di svago a lago; 

- sviluppare l’asse stradale come spazio pubblico lineare di riferimento per l’intero quartiere; 
- incentivare l’uso del pianterreno per funzioni commerciali, amministrative o culturali in grado 

di interagire con lo spazio pubblico della strada; 
- la riqualifica dello spazio stradale è indirizzato a favorire la mobilitazione delle riserve 

edificatorie come pure l’insediamento di funzioni commerciali e di residenze primarie di 
qualità; 

- prevedere altezze ed indici minimi per raggiungere un obiettivo di densità oltre le 200 UI/ha; 
- la riqualifica urbanistica è coordinata con un progetto di riassetto/moderazione del campo 

stradale. 
 

Opportunità per l’agglomerato 
 

Il recupero dello spazio stradale come spazio pubblico e luogo di vita: non utilizzato unicamente per il 
transito di veicoli, ciclisti e pedoni ma anche per la sosta, l’interazione sociale, il commercio e lo svago. 
 

Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Migliore gestione e parziale diminuzione del traffico veicolare a favore dei trasporti pubblici e della mobilità 
lenta. significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

Promuove la riqualifica urbanistica e favorisce l’utilizzo delle riserve in luoghi centrali e ben serviti dal TP. sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Aumenta la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili lungo l’asse stradale e gli attraversamenti. sufficiente 

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
Migliore gestione e parziale diminuzione del traffico veicolare che contribuisce alla riduzione parziale delle 
emissioni di carattere ambientale (aria, rumore).  esiguo 
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Fattibilità 
 
Minusio: via Verbano, tema affrontato nello studio urbanistico comparto Remorino, da approfondire. 
Mandato in fase di attribuzione.  
 

Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi delle schede R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle 
zone edificabili” e R10 “Qualità degli insediamenti”, adottate dal Consiglio di Stato nel 2018 
nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT1.  
La misura è conforme agli indirizzi delle schede M7 “Sistema ferroviario regionale TILO” e R/M2 
“Agglomerato del Locarnese.” 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
 

Scadenzario  
 
Studio urbanistico: 2020-2021 
Progetto stradale 2021-2022 
Adattamento del PR dal 2021 
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Sviluppo centripeto degli insediamenti: 
promozione della residenza primaria nelle 
aree centrali e ben allacciate dal TP 

Codice ARE: 
 

5113.3.073 

Codice PA: 
 

IN 11 

Pacchetto di misure  

 

Correlazione con altre misure  IN 6.3; IN 6.4; IN 6.6; IN 6.7; 
IN 7.1; IN 7.2; IN 12; IN 13 

Rapporto con PA 3 Ripresa IN 11 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 

Ente responsabile 
Ascona, Gordola, Lavertezzo, 
Locarno, Minusio, Tenero-
Contra 

Altri Enti coinvolti ERSLVM 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B 

Localizzazione:  
Ascona, Gordola, Lavertezzo, Locarno, 
Minusio, Tenero-Contra 

 
 
 
 
Rappresentazione cartografica 
 

 
 

Descrizione della misura 

Descrizione 
 
1. Descrizione della situazione attuale 
 

La regolamentazione della residenza secondaria ha conosciuto negli ultimi anni una rapida 
accelerazione fino all’entrata in vigore della Legge sulle residenze secondarie del 20.3.2015 e relativa 
ordinanza del 4.12.2015. L’impatto di questi cambiamenti è ancora da approfondire. 
 
I Comuni dell’agglomerato, ad eccezione di Locarno e Tenero, presentano una percentuale superiore 
al 20% di abitazioni secondarie, limite oltre il quale non ne possono essere edificate di nuove.  
 
La destinazione d’uso delle abitazioni esistenti prima dell’11.3.2012 è regolata dal diritto cantonale e 
comunale. 

LEGENDA 
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Queste importanti modifiche legislative si uniscono all’apertura della galleria ferroviaria di base 
AlpTransit del San Gottardo avvenuta nel 2016, accompagnata da un potenziale incremento delle 
attività legate al turismo e probabilmente della richiesta di residenze secondarie e alla messa in 
servizio della galleria di base AlpTransit del Monte Ceneri (dicembre 2020) che potrebbe influenzare 
la domanda di residenze primarie.  
 
La concorrenza tra abitazione primaria e secondaria, come effetto di AlpTransit sulla domanda di 
alloggi, si farà sentire in particolare nelle aree centrali dove il sistema dei trasporti pubblici è più 
performante. 
 
2. Strategia di attuazione 2 - Sviluppo centripeto e trasporto pubblico 
 

La presente misura si fonda sulla strategia di attuazione 2, secondo la quale si persegue l’obiettivo di 
favorire lo sviluppo centripeto degli insediamenti nelle aree meglio accessibili con il trasporto pubblico. 
 
3. Indirizzi progettuali 
 

Per l’agglomerato del Locarnese sono da sviluppare da parte dei Comuni considerati per la seguente 
misura (se non già disponibili, v. tabella precedente) delle normative coordinate con i seguenti 
obiettivi: 
 

- favorire la residenza primaria e limitare l’espansione delle residenze secondarie (RS) nelle 
aree centrali e ben servite dal TP, considerando la specificità dei singoli quartieri; 

- promuovere e favorire la trasformazione delle RS in primarie, nelle aree centrali e ben servite 
dal TP. 

 
La presente misura è attuabile nei seguenti comparti, ciascuno di essi definito in specifiche misure 
del PALoc 4, e meglio: 
 

Misura Denominazione  Comune/i Regolamentazione vigente 
IN 6.3 Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano principale 

Via Locarno 
Ascona Nessuna regolamentazione 

Residenze secondarie (RS) 
IN 6.4 Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano principale 

Via San Gottardo 
Minusio RS già limitate 

IN 6.6 Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano principale 
Via San Gottardo 

Gordola 
(in parte Locarno 
e Lavertezzo) 

Nessuna regolamentazione 
delle RS 

IN 7.1 Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano secondario 
Via Serafino Balestra 

Locarno RS già limitate 

IN 7.2 Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano secondario 
Via Verbano 

Minusio RS già limitate 

IN 12 Valorizzazione urbanistica del Quartiere Campagna Locarno RS già limitate 
IN 13 Riqualifica urbanistica dell’area centrale di Tenero Tenero-Contra RS già escluse 

 
Il perimetro di intervento della presente scheda si concentra nella fascia centrale dell’agglomerato, 
precisamente nei comparti ben serviti dal TP, e meglio: 
 

- Ascona, fronte urbano di Via Locarno; 
- Minusio, fronte urbano di Via San Gottardo; 
- Gordola, fronte urbano di Via San Gottardo; 
- Locarno, fronte urbano di Via Serafino Balestra; 
- Minusio, fronte urbano di Via Verbano; 
- Locarno, Quartiere Campagna; 
- Tenero-Contra, area centrale. 
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Opportunità per l’agglomerato 
 
Promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti. Concentrazione dei posti di lavoro e della 
popolazione in luoghi adeguati, tenendo conto del sistema dei trasporti.  
 

Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

Incrementa la domanda di trasporto grazie all’aumento di unità insediative in prossimità dei nodi di TP. significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 
Concentra i posti di lavoro e la popolazione in luoghi adeguati tenendo contro del sistema dei trasporti; 
riduzione della dispersione insediativa. significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Nessun effetto particolare. nessun effetto 

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
La misura riduce il consumo di superficie occupate dall’urbanizzazione; contribuisce alla riduzione delle 
emissioni ambientali regionali (nonostante un aumento locale), ottimizza la gestione dei rifiuti e delle 
acque. 

sufficiente 

 

Fattibilità 
 
Nell’ambito dello sviluppo delle misure IN 6.3, IN 6.4, IN 6.6, IN 7.1, IN 7.2, IN 12 e IN 13 i Comuni 
interessati sviluppano un concetto per favorire la residenza primaria e limitare quella secondaria 
traducendolo in atti di pianificazione locale (NAPR). 
 

Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi delle schede R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle 
zone edificabili” e R10 “Qualità degli insediamenti”, adottate dal Consiglio di Stato nel 2018 nell’ambito 
dell’adattamento del PD ai disposti della LPT1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
 

Scadenzario  
 
Verifica delle NAPR (dal 2021) 
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Valorizzazione urbanistica del  
Quartiere Campagna a Locarno 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

IN 12 

Pacchetto di misure  

 

Correlazione con altre misure  IN 11 
Rapporto con PA 3 Ripresa IN 12 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 
Ente responsabile Comune di Locarno 
Altri Enti coinvolti  

Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 

Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
C Localizzazione: Locarno 

 
 
 
 
 
 
Rappresentazione cartografica 

 

 
 
 

Descrizione della misura 

LEGENDA 
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Descrizione 
 
1. Descrizione della situazione attuale 
 

Il quartiere Campagna a Locarno, identificato nella strategia insediamenti quale area idonea per 
l’attivazione dello sviluppo centripeto ha conosciuto una rapida trasformazione negli ultimi anni. Allo 
sviluppo edilizio piuttosto caotico non è seguita una valorizzazione degli spazi pubblici. Il quartiere 
presenta tutt’oggi importanti riserve la cui mobilitazione deve essere accompagnata da una riqualifica 
urbanistica. 
 
2. Strategia di attuazione 2 - Sviluppo centripeto e trasporto pubblico 
 

La presente misura si fonda sulla strategia di attuazione 2, secondo la quale si persegue l’obiettivo 
di favorire lo sviluppo centripeto degli insediamenti nelle aree meglio accessibili con il trasporto 
pubblico. 
 
3. Indirizzi progettuali 
 

La misura prevede l’elaborazione di un concetto urbanistico con in particolare seguenti obiettivi: 
 

- stabilire una chiara gerarchia degli spazi pubblici (strade, piazze, parchi), la loro 
valorizzazione e messa in rete  

- recupero della valenza multifunzionale dello spazio stradale, delle sue relazioni con gli spazi 
pubblici e privati e con i fronti edificati; 

- creazione di un parco lineare come spazio pubblico di riferimento in corrispondenza della 
superficie di copertura della Ferrovia delle Centovalli, integrando e migliorando la visibilità 
delle fermate FART; 

- analisi e adeguamento delle norme attuali per definire allineamenti, indici minimi, 
destinazione del pianterreno, le tipologie di edificazione, ecc. 

- analisi della parcellazione attuale in relazione agli importanti potenziali edificatorie della zona 
e sviluppo di misure in grado di incentivare una ricomposizione. 

- favorire la mobilitazione delle riserve edificatorie ed il rinnovamento della sostanza edilizia 
esistente. 

 

Opportunità per l’agglomerato 
 
Promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti. Concentrazione dei posti di lavoro e della 
popolazione in luoghi adeguati, tenendo conto del sistema dei trasporti. Contenimento dell’eccessiva 
dispersione degli insediamenti, in particolare a destinazione abitativa, nelle aree periurbane e 
suburbane non adeguatamente servite dal TP. 
 

Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Miglioramento del traffico pedonale e ciclistico; miglioramento della raggiungibilità; incremento della 
domanda di TP. significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 
Concentra i posti di lavoro e la popolazione in luoghi adeguati tenendo contro del sistema dei trasporti; 
riduce la dispersione insediativa; migliora la qualità degli spazi pubblici. significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Aumenta la sicurezza oggettiva e soggettiva dei percorsi pedonali e ciclabili. significativo 

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
La misura riduce il consumo di superficie occupata dall’urbanizzazione e contribuisce alla riduzione delle 
emissioni ambientali. esiguo 
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Fattibilità 
Studio urbanistico da avviare (piano d’indirizzo); risultanze da integrare nel PR. 

Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi delle schede R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle 
zone edificabili” e R10 “Qualità degli insediamenti”, adottate dal Consiglio di Stato nel 2018 
nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
 

Scadenzario  
 
Studio urbanistico da avviare (2020-2022) 
Variante di PR (dal 2023) 
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Riqualifica urbanistica dell’area centrale 
di Tenero 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

IN 13 

Pacchetto di misure  

 

Correlazione con altre misure  
IN 11; IN 14; TIM 21.4 
(PALoc 3); IN 6.5 (PALoc 3); 
IN 7.3 (PALoc 3);  

Rapporto con PA 3 Ripresa IN 13 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 
Ente responsabile Comune di Tenero-Contra 
Altri Enti coinvolti  
Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
C Localizzazione: Tenero 

 
 
 
 
 
Rappresentazione cartografica 

 

 
 
 

 

LEGENDA 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
1. Descrizione della situazione attuale 
 

L’area centrale di Tenero, identificata nelle strategie settoriali quale area idonea per l’attivazione dello 
sviluppo centripeto, presenta importanti riserve edificatorie la cui attivazione, se accompagnata da 
un concetto urbanistico, permette di migliorare la qualità degli insediamenti. 
 
2. Strategia di attuazione 2 - Sviluppo centripeto e trasporto pubblico 
 

La presente misura si fonda sulla strategia di attuazione 2, secondo la quale si persegue l’obiettivo 
di favorire lo sviluppo centripeto degli insediamenti nelle aree meglio accessibili con il trasporto 
pubblico. 
 
3. Indirizzi progettuali 
 

La misura prevede l’elaborazione di uno studio urbanistico, a complemento del PR in vigore, con in 
particolare seguenti obiettivi: 
 

- stabilire una chiara gerarchia degli spazi pubblici (strade, piazze, parchi), la loro 
valorizzazione e messa in rete  

- recupero della valenza multifunzionale dello spazio stradale, delle sue relazioni con gli spazi 
pubblici e privati e con i fronti edificati; 

- adeguamento delle norme attuali per definire allineamenti, indici minimi, destinazione del 
pianterreno, le tipologie di edificazione, ecc. 

- sviluppo di misure in grado di incentivare una ricomposizione fondiaria. 
- favorire l’attivazione delle riserve edificatorie e il rinnovamento della sostanza edilizia 

esistente. 
- rafforzare il carattere commerciale del fronte lungo via San Gottardo; 
- precisare la lettura del terrazzamento a carattere prevalentemente residenziale che si 

estende tra la via stazione e la via San Gottardo e il suo collegamento con l’area della stazione 
(superamento dislivello) e le funzioni pubbliche di svago ubicati oltre la ferrovia 

- valorizzare via Francesca quale via storica di collegamento con la zona lavorativa, 
commerciale e di svago posta oltre la ferrovia. 

 

Opportunità per l’agglomerato 
 

Promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti. Concentrazione dei posti di lavoro e della 
popolazione in luoghi adeguati, tenendo conto del sistema dei trasporti. Contenimento dell’eccessiva 
dispersione degli insediamenti, in particolare a destinazione abitativa, nelle aree periurbane e 
suburbane non adeguatamente servite dal TP. 
 

Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Miglioramento del traffico pedonale e ciclistico; miglioramento della raggiungibilità; incremento della 
domanda di TP. significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 
Concentra i posti di lavoro e la popolazione in luoghi adeguati tenendo contro del sistema dei trasporti; 
riduce la dispersione insediativa; migliora la qualità degli spazi pubblici. significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

Aumenta la sicurezza oggettiva e soggettiva dei percorsi pedonali e ciclabili. significativo 

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
La misura riduce il consumo di superficie occupata dall’urbanizzazione e contribuisce alla riduzione delle 
emissioni ambientali. esiguo 
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Fattibilità 
Studio urbanistico da avviare (piano d’indirizzo); risultanze da integrare nel PR. 

Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi delle schede R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle 
zone edificabili” e R10 “Qualità degli insediamenti”, adottate dal Consiglio di Stato nel 2018 
nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
 

Scadenzario  
 
Studio urbanistico da avviare, rispettivamente completare lo studio urbanistico per la riqualifica 
dell’asse urbano centrale (2021-2023) 
Eventuale variante di PR (dal 2024) 
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Riorganizzazione parcheggi e riqualifica 
spazi pubblici 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

IN 14 

Pacchetto di misure  

 

Correlazione con altre misure  IN 13; IN 6.4 (priorità C); 
ML 25 

Rapporto con PA 3 Ripresa IN 14 (PALoc 3) 
Tipo di misura Pianificatoria 

Ente responsabile 
Locarno, Muralto, Minusio, 
Tenero-Contra, Ronco s./ 
Ascona 

Altri Enti coinvolti  
Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
C 

Localizzazione: Locarno, Muralto, 
Minusio, Tenero, Ronco sopra Ascona 

 
 
 
 

Rappresentazione cartografica 

 
 

 



Programma d’agglomerato del Locarnese di quarta generazione - PALoc 4 
Misure Insediamenti 
 

Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia, Dipartimento del territorio Pag. 58 

Descrizione della misura 

Descrizione 
 
1. Descrizione della situazione attuale 
 

Nelle aree centrali la superficie dedicata allo stazionamento delle automobili private è considerato 
spesso un tema delicato. Sebbene la necessità di disporre di parcheggi a sufficienza non sia per sé 
messo in discussione, si constata nella situazione attuale che diverse aree centrali, piazze, piazzette, 
potenzialmente luoghi d’incontro per la popolazione, sono destinati allo stoccaggio dei veicoli e 
assumono meramente lo scopo funzionale di parcheggio.  
 
2. Strategia settoriale d’intervento 3 - riqualifica assi urbani e contenimento TIM 
 

La presente misura scaturisce dalla strategia 3, malgrado non si tratti della riqualifica di un asse 
urbano, ma piuttosto di spazi pubblici di tipo piazza o piazzetta.  
 
3. Indirizzi progettuali 
 

Questa misura è intesa come base di partenza per avviare la riqualifica degli spazi pubblici delle aree 
centrali attraverso una strategia coordinata per la gestione dei parcheggi pubblici e privati e il 
contenimento del traffico individuale (aumento della sicurezza e della qualità di vita). 
 

Parcheggi pubblici 
Identificare le aree pubbliche con potenziale di riqualifica urbanistica e attualmente occupate da 
parcheggi pubblici; verifica della disponibilità di parcheggi pubblici in relazione alla qualità del 
trasporto pubblico, alla presenza nelle proprietà private e alle caratteristiche del quartiere; 
elaborazione di una strategia per la riorganizzazione dei parcheggi pubblici in superficie; allestimento 
di un progetto di riqualifica dello spazio pubblico. 
 
Parcheggi privati 
Favorire la realizzazione di parcheggi coperti o interrati allo scopo di incentivare una sistemazione 
qualitativa degli spazi aperti e delle aree di transizione tra pubblico e privato.  
 
Opportunità per l’agglomerato 
Promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti attraverso la riqualifica dello spazio pubblico. 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
Miglioramento del traffico pedonale e ciclistico; miglioramento della raggiungibilità; incremento della 
domanda di TP. significativo 
CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 
Concentra i posti di lavoro e la popolazione in luoghi adeguati tenendo contro del sistema dei trasporti; 
riduce la dispersione insediativa; migliora la qualità degli spazi pubblici. significativo 
CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 
Aumenta la sicurezza oggettiva e soggettiva dei percorsi pedonali e ciclabili. significativo 
CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
Riduce il consumo di superficie per gli insediamenti e per le infrastrutture occupate dai parcheggi, rende 
possibile la creazione di zone verdi. sufficiente 
 

Fattibilità 

Valutazioni in corso, o da avviare, da parte dei singoli comuni. 
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Azzonamenti necessari 
Nessuno 
Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) 
Nessuna 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi delle schede R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle 
zone edificabili” e R10 “Qualità degli insediamenti”, adottate dal Consiglio di Stato nel 2018 
nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
 

Scadenzario  
 
Progetti urbanistici (dal 2021) 
 
 

Spiegazioni e approfondimenti 
 
Aree con potenziali di riorganizzazione parcheggi e riqualifica spazi pubblici: 
 

- Locarno, Piazza Muraccio 
- Minusio, sistema di spazi pubblici lungo Via San Gottardo: Piazza Borenco, Piazza Municipio, 

sagrato Chiesa, crocifisso - oratorio, area Fontile e Piazza Navegna; 
- Tenero, Piazza Guglielmo Canevascini (integrare nel progetto di riqualifica via San Gottardo); 
- Muralto, piazzale posteggi c/o Municipio; piazzale posteggi incrocio Via del Municipio /  

Via Stefano Franscini;  
- Muralto, piazzale “Rabissale” (c/o passaggio a livello FFS), Via Stefano Franscini 
- Ronco sopra Ascona, Piazza Madonna delle Grazie e Piazza dei Semitori 
 
 





PALOC 4 | SCHEDE SULLE MISURE 
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TP 9.2

TP 8.2

TP 12

TP 8.2

TP 8.2

TP 8.2

TP 8.2

TP 8.2

P+R B+R

B+R

B+R

B+R

B+R
B+R

B+R
B+R

B+R

B+R

B+R

P+R

P+R

B+R

P+R

B+R

P+R

B+R

B+R

B+R

P+R

P+R

P+R

Linee TP su gomma orizzonte dicembre 2021 (Alptransit Monte Ceneri)

TP rete sistema ferroviario regionale

Stazione | fermata ferroviaria
(esistente o pianificata)

Capolinea TP su gomma

Nodo importante del TP

Nodo intermodale

Debarcadero (servizio di linea)

Park & Ride

Bike & Rail principali

Porto (esistente o pianificato)
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Centralità principale dell’agglomerato

Aree periurbane e del retroterra indicative

Centralità locale

Centralità | zona produttiva

Zona naturalistica, agricola e di svago di prossimità

Perimetro PALoc

Misure PALoc 4 - lista A  

Navigazione Lago Maggiore (linea regolare Locarno - San Nazzaro)

Navigazione Lago Maggiore (linee stagionali)

Misure fuori dal riquadro grafico Zona boschiva

P+R

B+R

Misure strategiche TP PALoc 4 - 2040

Locarno

Intragna

Tegna

Verscio

Arcegno

Cavigliano

Ponte Brolla

Cardada

Cimetta

Avegno

Gordevio

Isole di Brissago

Lago Maggiore

Lago di 
Vogorno

Ascona

Losone

Ronco s/Ascona

Minusio

Muralto

S.Nazzaro

Tenero

Gordola

Mergoscia

Riazzino

Agarone

Gerra Piano

Cugnasco

Contone

Magadino - Vira

Cadenazzo

Golino

Quartino
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Sicurezza, accessibilità e attrattività  
delle fermate del TP su gomma 

Codice ARE: 
 

5113.3.066 

Codice PA: 
 

TP 8.2 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

7: Infrastrutture per gli autobus e TP 
7.5: Contributi forfettari per la 
riqualifica di fermate bus 

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure TP che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure  ML 23 
Rapporto con PA 3 Ripresa TP 8.2 (PALoc 3) 
Ente responsabile Cantone 

Altri Enti coinvolti 
Comuni di Brissago, Cevio, 
Cugnasco-Gerra, Gordola, Minusio, 
Maggia e Verzasca 

Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B 

Comuni di: 
Brissago, Cevio, Cugnasco-Gerra, 

Gordola, Minusio, Maggia e Verzasca Stato della pianificazione 1 2 3 
 

Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  2’298'000.- 

Costi computabili 2’298'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione grafica 
 

 
 

Altre fermate fuori mappa 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura permette di completare quanto già previsto in PALoc 3 (TP 8.1) per il comparto centrale ed è 
destinata a migliorare la sicurezza, l’accessibilità e l’attrattività di alcune ulteriori fermate del TP su gomma 
nel resto dell’agglomerato, ritenute strategiche a livello regionale anche nell’ottica della mobilità legata al 
turismo e allo svago (capolinea, interscambi, linee bus regionali). Per tutte le fermate si richiede quindi il 
cofinanziamento della Confederazione, anche per quelle fuori dal perimetro CDAC (Brissago, Municipio; 
Bignasco, Posta; Cevio, Centro; Cevio, Posta; Sonogno). 
 
La misura comprende la seguente tipologia d’intervento: 
• adeguamenti infrastrutturali, conformi alle basi legali e tecniche vigenti, per valorizzare le fermate bus, 

con immagine unitaria e riconoscibile; 
• applicazione di un elevato standard di sicurezza e di accessibilità per le fermate TP su gomma; 
• miglioramento dell’informazione (creazione di paline informative comprendenti indicazione delle linee 

passanti, cartina rete, orari e altre informazioni). 
 

La misura interessa le seguenti fermate (18 unità): 
- Minusio, Mappo (fermata bidirezionale, di cui una in nicchia)    CHF 212’000 
- Cugnasco, Posta (fermata bidirezionale, con spartitraffico)    CHF 202’000 
- Brissago, Municipio (fermata bidirezionale, in nicchia)   CHF 175’000 
- Maggia, Centro (fermata bidirezionale, in nicchia)    CHF 255’000 
- Bignasco, Posta (fermata bidirezionale, in nicchia)    CHF 561’000 
- Cevio, Centro (fermata bidirezionale, in nicchia)     CHF 316’000 
- Cevio, Posta (fermata bidirezionale, capolinea)     CHF 106’000 
- Gordola, Diga Verzasca (fermata bidirezionale su piazzale)   CHF 341’000 
- Sonogno, Comune di Verzasca (fermata capolinea)    CHF 130’000 

 
La misura è stata presentata nel PALoc 3 in lista B. Nel PALoc 4 la misura viene proposta in lista A. 
 
Opportunità per l’agglomerato 
 

Tale intervento favorisce il miglioramento dello standard delle fermate bus e dell’informazione, valorizza 
sensibilmente il potenziamento del servizio TP come già implementato nel PALoc 3 e permette di conferire 
uno standard di qualità adeguato e conforme alle nuove direttive. 
La misura va a completare quanto già predisposto con il PALoc 3 - misure TP 4 e TP 8.1 - e 
permettere di accrescere e consolidare l’attrattività del trasporto pubblico. 
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Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura permette l'adozione di un assetto qualitativo per le fermate di TP e ha un impatto 
molto positivo su accessibilità e fruibilità del TP da parte della popolazione 

• la misura favorisce il riconoscimento e la creazione di un'immagine di qualità del TP e 
facilita l'intermodalità, grazie a una migliore riconoscibilità delle fermate per l'utenza 

• la misura è congruente con la strategia settoriale di promozione dei trasporti pubblici e 
con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura migliora l'immagine della fermata e valorizza lo spazio pubblico  sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• aumento della sicurezza per l’utenza alle fermate TP sufficiente 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• contributo alle riduzioni delle emissioni ambientali grazie al miglioramento del TP sufficiente 

 

Fattibilità 
La fattibilità è data. SFATT a disposizione. 

Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura non necessita un consolidamento del PD: nessun aggiornamento necessario. 
 

 

Spiegazioni e approfondimenti 
 

 
 

Esempio tipo (fermata Ascona Centro, riqualificata nel 2018; fonte: Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA) 
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Nodo intermodale alla fermata ferroviaria 
di San Nazzaro 

Codice ARE: 
 

5113.3.069 

Codice PA: 
 

TP 9.2 

Categoria e sottocategoria della 
misura 4: Piattaforme multimodali 

 

Pacchetto di misure - 
Correlazione con altre misure  ML 8.3.1; ML 8.3.2 
Rapporto con PA 3 Ripresa TP 9.2 (PALoc 3) 
Ente responsabile Cantone 
Altri Enti coinvolti Comune di Gambarogno 

Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B Comune di Gambarogno 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 

Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  2'700'000.-  

Costi computabili 2'700'000.-  

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione grafica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La messa in esercizio della galleria di base AlpTransit del Monte Ceneri nel mese di dicembre 2020 ha 
comportato un notevole potenziamento e riorganizzazione dell’offerta ferroviaria, in particolare con il 
nuovo collegamento diretto tra Locarno e Lugano (RE80) attraverso la nuova galleria.  
 
Per allacciare anche la sponda sinistra del Lago Maggiore in maniera ottimale a questa nuova offerta 
ferroviaria, garantendo buone coincidenze bus-treno alla stazione di Cadenazzo, si impone una 
riorganizzazione della rete di trasporto pubblico su gomma all’interno del Comune di Gambarogno. Per 
permettere questa ristrutturazione e migliorare le relazioni sia tra le linee bus sia con gli altri vettori 
(battello, treno, ML, TIM), è necessaria la realizzazione di una nuova infrastruttura di interscambio. 
 
L’ubicazione funzionale e strategica per realizzare tale infrastruttura è stata individuata a San Nazzaro, in 
corrispondenza dell’attuale fermata ferroviaria TILO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia aerea della situazione attuale della fermata ferroviaria di San Nazzaro (fonte: map.geo.admin.ch) 
 
La misura si suddivide in due fasi di intervento, già pianificate nel PALoc 3.  
 
La 1a fase (misura TP 9.1 PALoc 3, in lista A e cofinanziata dalla Confederazione) prevede i seguenti 
interventi di base: 
• sistemazione piazzale per nuovo terminale bus in attestamento, a valle della strada cantonale; 
• sistemazione fermate bus passanti sulla strada cantonale; 
• esecuzione pontile di attracco battelli; 
• realizzazione collegamento pedonale terminale bus - attracco navigazione; 
• sistemazione posteggio biciclette coperto B+R; 
 
La 2a fase (TP 9.2 PALoc 3, in lista B e PALoc 4, in lista A) prevede i seguenti interventi complementari: 
• esecuzione torre lift; 
• posa passerella pedonale tra stazione FFS e terminale Bus; 
• disposizione di nuovi parcheggi e sistemazione di tutta la superficie della fermata FFS-TILO. 
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Parallelamente alla messa in servizio del nodo intermodale di San Nazzaro è prevista la riorganizzazione 
dei percorsi e una nuova numerazione delle linee bus del Gambarogno (Linea 350: Cadenazzo FFS - 
Magadino - San Nazzaro - Dirinella; Linea 352: Magadino - San Nazzaro - Fosano (- Indemini); Linea 354: 
San Nazzaro - Piazzogna - Magadino; Linea 355: San Nazzaro - Vairano - Gerra), come pure la modifica 
dell’attuale servizio navetta via lago, così da garantire anche in futuro coincidenze funzionali tra le linee 
bus e il servizio lacuale (Linea 351: Locarno - San Nazzaro). 
 
L’implementazione del progetto completo delle misure TP 9.1 + TP 9.2 permette di: 
• migliorare sensibilmente le condizioni di accessibilità e viabilità all’interno del comparto come pure 

l’interscambio TP/TP, mobilità pedonale e ciclabile/TP;  

• semplificare il trasbordo pedonale tra bus/bus, bus/battello, treno/bus e treno/battello; 

• migliorare la gestione dei collegamenti pedonali trasversali e la relazione con quanto previsto dalle 
misure ML 8.3.1 + 8.3.2 del PALoc 4 (miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclabili lungo la 
strada litoranea tra Vira Gambarogno e San Nazzaro); 

• riqualificare gli spazi pubblici in un’area a forte vocazione turistica, sia per i residenti sia per i turisti; 

• migliorare l’integrazione delle zone di parcheggio P+R e B+R. 
 
Complessivamente l’onere per la realizzazione delle due misure TP 9.1+TP 9.2 è preventivato in CHF 
4'097'000.- (IVA esclusa). 
 
Il cofinanziamento della misura TP 9.1 è già garantito nel PALoc 3 (costo annunciato CHF 1'850’000.-). 
 
La presente misura TP 9.2 prevede di riprendere quanto già pianificato nel PALoc 3 in lista B, e di 
inserirlo in lista A nel PALoc 4. Il relativo costo equivale al delta tra l’onere d’investimento globale 
di CHF 4'097'000.- e quanto già garantito dal PALoc 3 per la misura TP 9.1 (CHF 1'850'000.-). 
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
L’intervento offre a residenti, lavoratori e turisti un nodo intermodale funzionale e efficiente, garantisce 
l’interscambio tra linee di trasporto pubblico e turistico (su ferro, gomma e via lago) in un punto strategico 
del Comune, come pure una connessione funzionale e attrattiva al resto dell’agglomerato e del Cantone.  
 
Tale misura va a completare quanto già predisposto con il PALoc 3 (realizzazione della 1a fase del 
nodo intermodale di San Nazzaro - misura TP 9.1) e permettere di accrescere e consolidare 
l’attrattività del trasporto pubblico nel Gambarogno e nell’intero agglomerato. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura migliora il sistema di trasporto pubblico, sviluppato in conformità con il 
potenziamento dell’offerta del trasporto pubblico avvenuto con la messa in esercizio 
della galleria di base AlpTransit del Monte Ceneri (dicembre 2020): riorganizzazione 
graduale delle linee, incremento frequenza e attrattività del servizio TP, … 

• la misura incrementa l’offerta di trasporto pubblico alla fermata TILO di San Nazzaro, e 
risponde in modo adeguato alle esigenze di servizio, di funzionalità e di sicurezza per 
l'interscambio modale tra bus e battello (Navigazione del Lago Maggiore) 

• la misura migliora l'accessibilità pedonale e ciclabile tra i componenti del nodo 
d’interscambio ed in particolare al piazzale presso la fermata ferroviaria 

• la misura è congruente con la strategia settoriale di promozione dei trasporti pubblici e 
con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 
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CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura favorisce la riqualifica urbanistica degli spazi pubblici adiacenti all’area della 
fermata TILO di San Nazzaro  

significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura migliora l'organizzazione generale degli spazi e garantisce l’interazione tra 
pedoni / ciclisti / TP su gomma / TIM in condizioni di sicurezza adeguate  

significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura comporta una riduzione delle emissioni ambientali poiché favorisce una 
nuova ripartizione modale a favore del TP. La misura favorisce la fruibilità di spazi 
naturali e zone ricreative di prossimità. 

significativo 

 

Fattibilità 
Studio di varianti completato. 

Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese” e ML “Sistema 
ferroviario regionale TILO”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse 
verranno valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 

 

Spiegazioni e approfondimenti 

 
 

Esempio interscambio stazione FFS Horgen (ZH) con passerella pedonale di collegamento alla zona lago / debarcadero 
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Nuova fermata bus  
Avegno, Centro Punto Valle 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

TP 12 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

7: Infrastrutture per gli autobus e TP. 
7.5: Contributi forfettari per la 
riqualifica di fermate bus 

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure TP che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Nuova misura PALoc 4 
Ente responsabile Cantone  
Altri Enti coinvolti Comune di Avegno Gordevio 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
Nuova misura PALoc 4 Comune di Avegno Gordevio 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 

Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  617'000.- 

Costi computabili 617'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura prevede la realizzazione di una nuova fermata bus in prossimità del Centro Punto Valle, 
complesso artigianale e di servizi di recente realizzazione ad Avegno, all’entrata della Vallemaggia.  
 
La nuova fermata (due punti fermata in nicchia, uno in direzione Cavergno e uno in direzione Locarno 
Stazione), risulta essere strategica sia per i dipendenti, sia per gli utenti/clienti del Centro Punto Valle. La 
fermata più vicina (Avegno di Fuori), in effetti, è situata a ca. 500 m.  
 
Inoltre, grazie al potenziamento della linea bus regionale 315 Locarno FFS - Ponte Brolla - Cavergno, 
attuato grazie al PALoc 3, misura TP 3.2, il servizio TP in Vallemaggia risulta essere maggiormente 
attrattivo rispetto al passato (collegamenti nelle due direzioni ogni 30 minuti anziché ogni 60 minuti).  
 
L’intervento è completato da interventi complementari di messa in sicurezza del tratto stradale ubicato in 
corrispondenza dell’imbocco del Centro commerciale-artigianale Punto Valle di Avegno, necessari per la 
realizzazione e l’accessibilità pedonale alla nuova fermata. 
 

 
 
Centro Punto Valle, Avegno - situazione attuale (fonte: https://www.baraclit.it/centro-punto-valle-bpower) 
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
Grazie a una nuova fermata TP, il Centro Punto Valle beneficia di un’accessibilità interessante non solo 
veicolare e ciclabile, ma anche con il trasporto pubblico (linea regionale 315, Locarno FFS - Ponte Brolla 
- Cavergno). La realizzazione della nuova fermata necessita della messa in sicurezza della tratta stradale 
nei pressi del Centro Punto Valle, a vantaggio della mobilità lenta e della sicurezza degli attraversamenti 
pedonali. Con la nuova fermata, oltre a favorire l’utilizzo del TP è pure possibile migliorare le condizioni 
generali di sicurezza lungo questo segmento di strada cantonale, ed in particolare all’innesto da/per il 
Centro Punto Valle. 
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Questa misura offre quindi un duplice beneficio: da un lato la nuova fermata favorisce l’utenza del 
TP e ne migliora l’attrattività; dall’altro l’intervento risponde in modo adeguato alle esigenze di 
miglioramento della sicurezza generale. 
 
Tale misura va a completare quanto già predisposto con il PALoc 3 (potenziamento della linea TP 
su gomma della Vallemaggia, linea regionale 315 - misura TP 3.2) e permettere di accrescere e 
consolidare l’attrattività del trasporto pubblico. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura migliora la qualità e attrattività del trasporto pubblico (maggiore 
capillarità del servizio e miglioramento dell’accessibilità del comparto grazie alla 
nuova fermata TP)  

• la misura va pure a vantaggio del traffico pedonale (aumento sicurezza) e del 
traffico individuale motorizzato (maggiore fluidità e sicurezza lungo l'asse 
principale) 

• la misura è congruente con la strategia settoriale di promozione dei trasporti 
pubblici e con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle 
generazioni di PALoc (PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura valorizza la qualità dello spazio pubblico adiacente alla nuova fermata 
bus 

 
significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura favorisce la messa in sicurezza generale dell'innesto al Centro 
commerciale-artigianale Punto Valle di Avegno 

 
significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce alla riduzione delle emissioni ambientali grazie al 
miglioramento del TP 

 

significativo 

 

Fattibilità 
 
Studio di fattibilità a disposizione. 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese”. 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura non necessita un consolidamento del PD: nessun aggiornamento necessario. 
 

 
 

Spiegazioni e approfondimenti 
 
Planimetria di progetto (estratto). 
 



Programma di agglomerato del Locarnese di quarta generazione - PALoc 4 
Misure Mobilità 
 

Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia, Dipartimento del territorio Pag. 75 

 
 
Fonte: Studio di fattibilità. Centro Punto Valle. Nuova fermata BUS linea 315. Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA, 
Ascona, novembre 2019. 
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Bike & Ride
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Asse di collegamento e di transizione a 
lago: nuova passerella sul fiume Maggia 
tra Locarno e Ascona e raccordi 

Codice ARE: 
 

5113.3.011 

Codice PA: 
 

ML 3.1 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.1: Misura singola 

 

Pacchetto di misure - 
Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa ML 3.1 (PALoc 3) 
Ente responsabile Cantone 
Altri Enti coinvolti Comuni di Locarno e Ascona 

Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
B Comuni di: Locarno e Ascona 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 

Costi totali  5’560'000.- 

Costi computabili 5’560'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 
Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento tra le due sponde del 
fiume Maggia, sul delta, fra il Quartiere Rusca - Saleggi di Locarno (Via G. Canevascini) e Ascona (Via 
Muraccio). 
 
L'opportunità di creare un terzo punto di attraversamento ciclopedonale del fiume Maggia tra Locarno e 
Ascona è in perfetta sintonia con lo scenario auspicato. La nuova passerella completa la raggiungibilità 
ed estende la permeabilità tra le due sponde del fiume in maniera ottimale. 
 
In parallelo alla riorganizzazione dell’offerta TP nell’agglomerato, è stata realizzata una nuova passerella 
ciclopedonale tra Locarno e Ascona, in sostituzione del vecchio percorso ciclopedonale a margine del 
ponte A13. La nuova passerella ciclopedonale è stata inaugurata il 25 giugno 2020.  
 
Il transito dei bus di linea tra Locarno e Ascona avviene a margine del manufatto A13 esistente, 
riprendendo il vecchio tracciato ciclopedonale.  
 
Questa situazione ha fatto sì che la nuova passerella dedicata alla mobilità lenta, separata fisicamente 
dal ponte A13, valorizzi molto di più il percorso utilitario rispetto alla situazione precedente e rispetto a 
quanto inizialmente previsto con il PALoc 2, ovvero mantenimento del transito ciclopedonale a margine 
del ponte A13 e transito dei bus di linea lungo nuovo ponte in parallelo al manufatto A13. 
 
L’opportunità di creare un terzo punto di attraversamento ciclopedonale sulla Maggia è in perfetta sintonia 
con lo scenario auspicato del PALoc 4, già evidenziato con il PALoc 3 e PALoc 2. È vero che la recente 
realizzazione della passerella dedicata alla ML a lato del manufatto A13 ha di fatto migliorato le relazioni 
ciclabili tra le due sponde e la qualità degli spostamenti e della rete. In questo senso, si ritiene giustificato 
mantenere in lista B del PALoc 4 la presente misura, in attesa di verificare e confermare l’impatto sulle 
condizioni di mobilità della nuova passerella inaugurata l’estate scorsa. 
 
Questa passerella costituisce un valore aggiunto alla permeabilità pedonale e ciclabile utilitaria e per lo 
svago di tutto il polo urbano e pertanto non è da ritenersi un doppione della nuova passerella sulla Maggia 
in zona Morettina. 
 
A fronte di quanto sopra e in particolare degli investimenti rilevanti per la nuova importante 
infrastruttura si ritiene giustificato mantenere in lista B questa misura e verificare l’impatto che la 
nuova passerella pedonale e ciclabile tra la Morettina (Locarno) e l’Ex-Aerodromo (Ascona), 
inaugurata nel 2020, avrà sulle condizioni di mobilità lenta tra le due sponde del fiume Maggia.  
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura migliora l’infrastruttura di mobilità lenta tra gli spazi verdi e di svago ai margini delle rive/corsi 
d'acqua, in particolare tra le due sponde del fiume magia (Ascona e Locarno) e promuove lo sviluppo di 
una rete di mobilità lenta non solo orientata allo svago ma anche e soprattutto agli spostamenti utilitari. 
 
La misura risponde in modo adeguato alle necessità di miglioramento (qualità, confort, sicurezza, 
estensione rete e permeabilità) degli spostamenti pedonali e ciclabili nel cuore dell’agglomerato, 
favorendo tragitti più brevi in un’area centrale e paesaggisticamente suggestiva, oltre che 
particolarmente attrattiva per gli spostamenti di mobilità lenta (pianura, paesaggio interessante). 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di estensione della permeabilità della rete 
pedonale e ciclabile, avviato con il PALoc 2 (asse di collegamento e di transizione a lago) e 
approfondito con il PALoc 3, in coerenza con la Strategia settoriale 1 “Paesaggio e mobilità lenta”, 
ripresa nel PALoc 4. 
 
 
 
Benefici per l’agglomerato 
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CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura migliora sensibilmente la raggiungibilità e l’accessibilità tra Locarno e Ascona, 
promuovendo lo sviluppo di una rete di collegamenti densa e capillare 

• la durata, ma soprattutto l’attrattività degli spostamenti utilitari effettuati a piedi o in 
bicicletta, migliorano sensibilmente. La nuova passerella induce più utenti ad usufruire di 
tale percorso per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e per lo svago, rispetto alla 
situazione attuale 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura permette di aumentare le superfici pubbliche riservate al traffico pedonale e 
ciclistico, migliorando al contempo la fruibilità e qualità degli spazi pubblici 

• il concetto di asse di collegamento e di transizione a lago, sviluppato nel PALoc 2 e 
approfondito con il PALoc 3, viene confermato e portato avanti con il PALoc 4 con la 
presente misura, in un comparto centrale e molto importante per tutto l'agglomerato 
(collegamento delle due sponde del delta del fiume Maggia) 

sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità pedonale e 
ciclabile, tramite la realizzazione di un percorso separato dal traffico veicolare (passerella 
pedonale e ciclabile) 

significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce alla riduzione delle emissioni ambientali grazie al miglioramento dei 
collegamenti ML 

sufficiente 

 

Fattibilità 
 
PDEF a disposizione (2002). 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese” e M10 “Mobilità lenta”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse 
verranno valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
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Asse di collegamento e di transizione  
a lago: nuovo collegamento pedonale 
Minusio Mappo - Tenero 

Codice ARE: 
 

5113.2.054 

Codice PA: 
 

ML 3.2 

Categoria e sottocategoria 
della misura 

5: Traffico lento 
5.2: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure ML che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista B) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa ML 3.2 (PALoc 3) 
Ente responsabile Cantone 
Altri Enti coinvolti Comuni di Minusio e Tenero-Contra 
Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
C Comuni di: 

Minusio e Tenero-Contra Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  4'185'000.- 

Costi computabili 4'185'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 
Rappresentazione cartografica 
 

 
 



Programma di agglomerato del Locarnese di quarta generazione - PALoc 4 
Misure Mobilità 

Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia, Dipartimento del territorio Pag. 85 

Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura prevede un nuovo collegamento pedonale lungo la riva del lago tra Minusio-Mappo e Tenero 
zona campeggi - foce Verzasca, come previsto dal PD, quale continuità con la passeggiata esistente 
lungo la riva del lago tra Locarno e Minusio-Mappo.  
 
La misura, presentata nel PALoc 3 in lista C, è presentata nel PALoc 4 in lista B. 
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura migliora l’infrastruttura di mobilità lenta tra gli spazi verdi e di svago ai margini delle rive/corsi 
d'acqua, in particolare in zona foce del fiume Verzasca (Minusio - Tenero) e promuove lo sviluppo di una 
rete di mobilità pedonale. La misura permette inoltre di collegare tramite un percorso pedonale diretto, 
confortevole e attrattivo la zona dei campeggi di Tenero alla fermata del TP su gomma di Minusio-Mappo. 
 

Si tratta di un intervento importante per migliorare la fruibilità a lago ma anche per favorire gli 
spostamenti a piedi dei turisti residenti nei campeggi verso le fermate del TP (Minusio Mappo). 
 

La misura risponde in modo adeguato alle necessità di miglioramento (qualità, confort, sicurezza, 
estensione rete e permeabilità) degli spostamenti pedonali in una zona particolarmente pregiata 
dell’agglomerato, favorendo tragitti lenti e gradevoli in un’area centrale, turisticamente e 
paesaggisticamente suggestiva, oltre che attrattiva per gli spostamenti di mobilità lenta (pianura, 
paesaggio interessante). La misura favorisce pure l’intermodalità, privilegiando spostamenti con 
vettori di mobilità alternativi all’auto privata. 
 

Continuità paesaggistica e fruibilità regionale, il nuovo collegamento pedonale a lago permetterà 
di poter fruire lungo la totalità della riva lago da Locarno fino alla foce della Verzasca, porta 
d’entrata del piano di Magadino.  
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di estensione della permeabilità della rete 
pedonale, avviato con il PALoc 2 (asse di collegamento e di transizione a lago) e approfondito con 
il PALoc 3 e ripreso nel PALoc 4, in particolare in coerenza con la Strategia settoriale 1 “Paesaggio 
e mobilità lenta”; essa contribuisce a sgravare la rete stradale dal traffico automobilistico, 
incentivando la mobilità lenta, in coerenza con la Strategia settoriale 2 “Sviluppo centripeto e 
trasporto pubblico”. 
 

Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:  

• la qualità della rete del traffico lento (mobilità pedonale) in un'area attrattiva (riva lago) 
viene migliorata tramite un nuovo tratto di percorso pedonale 

• il collegamento a lago permette di aumentare l’attrattività dei collegamenti pedonali tra 
Minusio-Mappo (fermata BIUS) e Tenero zona campeggi - foce Verzasca, grazie alla 
maggiore capillarità e connettività, privilegiando spostamenti con vettori di mobilità 
alternativi all’auto privata 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di 
PALoc (PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura permette di aumentare le superfici pubbliche riservate alla mobilità pedonale, 
migliorando al contempo la fruibilità e qualità degli spazi pubblici 

• il concetto di asse di collegamento e di transizione a lago, sviluppato nel PALoc 2 e 
approfondito nel PALoc 3, si concretizza nel PALoc 4 in un comparto attrattivo per tutto 
l'agglomerato 

esiguo 
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• la misura completa e aumenta le superfici accessibili al lago per la mobilità pedonale, 
con un netto profitto per lo svago di prossimità per gli abitanti e i visitatori 
dell'agglomerato 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura comporta un aumento della sicurezza per la mobilità pedonale tramite la 
realizzazione di un percorso separato dal traffico veicolare significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce marginalmente alla riduzione delle emissioni ambientali grazie al 
miglioramento dei collegamenti pedonali, tra campeggi e TP. Inoltre, migliora la fruibilità 
di spazi naturali e zone ricreative di prossimità. 

sufficiente 

Fattibilità 
 
SFATT a disposizione (2020). 
 

Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese”, P7 “Laghi e rive 
lacustri” e R9 “Svago di prossimità”.  
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
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Completamento e messa in sicurezza rete 
ciclo-pedonale: Cadepezzo - Cadenazzo 
lungo la ferrovia 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

ML 5.3 

 
Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.2: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure ML che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure  ML 10 
Rapporto con PA 3 Ripresa ML 5.3 (PALoc 3) 
Ente responsabile Cantone 
Altri Enti coinvolti Comune di Gambarogno 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
C Comune di Gambarogno 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  700'000.- 

Costi computabili 700'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura prevede il completamento del percorso ciclopedonale regionale per spostamenti diretti e 
utilitari, tra Cadepezzo-Quartino (Comune di Gambarogno) e la stazione ferroviaria di Cadenazzo lungo 
il tracciato della ferrovia. La misura è legata al raddoppio del binario FFS tra Cadenazzo e Contone-
Cadepezzo. 
 
Questo tracciato permette di spostarsi rapidamente ed appare pertanto particolarmente attrattivo e 
funzionale per gli spostamenti utilitari e per l’intermodalità (bicicletta / treno), garantendo agli utenti del 
Gambarogno un accesso in bicicletta alla stazione ferroviaria di Cadenazzo, stazione di riferimento per il 
Gambarogno. Inoltre, questo percorso si congiunge direttamente al percorso lungo i binari Cadenazzo 
FFS - Giubiasco - Bellinzona, nel vicino agglomerato del Bellinzonese (PAB).  
 
Grazie a questa misura la continuità delle relazioni per gli spostamenti utilitari tra i due agglomerati 
e l’intermodalità (bicicletta / treno) vengono migliorate. La rete ciclabile sul Piano di Magadino viene 
estesa e questo nuovo percorso va a completare quella già esistente, orientata allo svago. 
 
Rispetto al tracciato originale (PALoc 2, poi ripreso nel PALoc 3), la misura prevede un percorso a Nord 
dei binari FFS tra il prospettato nuovo sottopasso FFS in zona La Monda e la frazione di Cadepezzo, 
sfruttando strade agricole già esistenti, in parte asfaltate, in parte sterrate/in calcestre. Onde garantire la 
funzione utilitaria di tale percorso, occorre prevedere la sistemazione in asfalto dei segmenti oggi 
sterrati/in calcestre, per una lunghezza complessiva di 1.1 km (1'100 ml). 
 
Questo cambiamento di percorso è risultato necessario a fronte della valutazione da parte dei servizi 
cantonali della proposta come ritenuta in PALoc 3, la cui fattibilità è apparsa sin da subito difficoltosa, se 
non compromessa, a seguito della presenza di una zona SAC, con relativa necessità di compenso reale 
di ca. 1'200 m2.  
 
Rispetto al percorso originale come pianificato in PALoc 3, il nuovo percorso non incide negativamente 
sulla linearità del tracciato, sebbene la sua posizione a Nord dei binari FFS potrebbe essere meno 
attrattiva per le relazioni da/per la zona artigianale Luserte.  
 
La misura, proposta nel PALoc 3 in lista C, è portata nel PALoc 4 in lista A. 
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura risponde in modo adeguato alle necessità di miglioramento (qualità, confort, sicurezza, 
estensione rete e permeabilità) degli spostamenti ciclabili e pedonali, e risulta particolarmente 
attrattiva per gli spostamenti utilitari (percorso diretto e pianeggiante) del Piano di Magadino, tra 
gli agglomerati del Locarnese (PALoc) e del Bellinzonese (PAB). 
 
La misura rafforza i collegamenti di mobilità lenta (in particolare quelli ciclabili e utilitari) tra gli 
insediamenti di Quartino, Cadepezzo, Contone e Cadenazzo, e li relaziona alla fermata ferroviaria 
di Cadenazzo e, prettamente nel contesto del PAB, alle altre fermate ferroviarie.  
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di estensione della rete ciclabile e pedonale, 
avviato con il PALoc 2 (asse di collegamento e di transizione a lago), approfondito con il PALoc 3 
e ripreso nel PALoc 4, e contribuisce a sgravare la rete stradale dal traffico automobilistico, 
incentivando la mobilità lenta e il trasporto pubblico, in coerenza con la Strategia settoriale 2 
“Sviluppo centripeto e trasporto pubblico”. 
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Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura permette di aumentare l’attrattività degli spostamenti pedonali e ciclabili, in 
particolare quelli pendolari (utilitari) ma anche quelli per il tempo libero (svago) 

• la presente misura migliora la sicurezza lungo il percorso e completa/estende l’attuale 
rete di mobilità lenta, con un elevato potenziale di utenza; 

• la misura migliora sensibilmente l’attrattività degli spostamenti utilitari effettuati con la 
mobilità lenta; la nuova sistemazione induce quindi più utenti ad usufruire di tale 
percorso per gli spostamenti casa-lavoro, rispetto alla situazione attuale 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di 
PALoc (PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura completa e aumenta le superfici dedicate alla mobilità lenta, con un netto 
profitto anche per lo svago di prossimità (accesso al Parco del Piano di Magadino e alle 
fermate ferroviarie nel perimetro del PAB) sia per gli abitanti, sia per i visitatori 
dell'agglomerato 

sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità pedonale e 
ciclabile, tramite la sistemazione di un percorso separato dal traffico veicolare significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura comporta una riduzione delle emissioni ambientali delle emissioni ambientali 
con il miglioramento dei collegamenti ML a scopo pendolare / utilitario significativo 

 

Fattibilità 
 
SFATT a disposizione (2019). 
 
La misura è legata al concetto del raddoppio dei binari FFS. Il sottopasso FFS “La Monda” è calibrato 
anche per il transito delle biciclette. 
 
Il percorso prevede di attraversare, su strade esistenti, la zona palustre d’importanza nazionale, 
in quanto unica alternativa praticabile. Dagli approfondimenti svolti, la realizzazione di un nuovo 
percorso a sud della ferrovia, previsto in lista C del PALoc 3, non è risultato fattibile sia a causa 
del conflitto con la zona SAC sia dal punto di vista tecnico (raccordo al sottopassaggio 
ferroviario). La misura identifica questo percorso come regionale ed utilitario e contempla 
pertanto la sistemazione in asfalto anche di quei segmenti oggi in sterrato/in calcestre 
(complessivamente ca. 1,1 km).  
 

Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese” e M10 “Mobilità lenta”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse 
verranno valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
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Verifica idoneità passaggi pedonali 
svincolo San Materno - Ascona 

Codice ARE: 
 

5113.3.018 

Codice PA: 
 

ML 7 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

3: Riqualifica / sicurezza dello spazio 
stradale 
3.4: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure RSS che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa ML 7 (PALoc 3) 
Ente responsabile Cantone 
Altri Enti coinvolti Comune di Ascona 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B Comune di Ascona 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 

Costi totali  1’514'000.- 

Costi computabili 1’514'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
 Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 
Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura prevede la riorganizzazione della rete di mobilità lenta allo svincolo San Materno dell’A13 con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza generali, oggi non più garantite, e di conformare i punti 
di attraversamento in superficie (PP pedonali e ciclabili) alle direttive e normative in vigore. 
 
Occorre rilevare che il nodo di San Materno è oggi attraversato da un importante asse ciclo-pedonale, 
che garantisce le relazioni di mobilità lenta, sia utilitarie, sia di svago, tra Ascona/Losone e Locarno. 
 
La misura è ritenuta urgente, in quanto il nodo è riconosciuto come punto critico per la mobilità lenta. 
 
Nello specifico, la misura prevede i seguenti interventi: 
• lo spostamento dell’asse pedonale-ciclabile Est-Ovest sul lato Sud di Via al Pascolo 
• il ridimensionamento delle corsie veicolari in corrispondenza dei punti di attraversamento  
• l’adeguamento degli innesti delle strade adiacenti (Viale Monte Verità, Via Losone, Via al Pascolo, Via 

Buonamano), ed il miglioramento dell’incrocio Via Buonamano / Via al Pascolo, punto critico 
dell’assetto stradale attuale e teatro di numerosi incidenti (punto critico conosciuto) 

 
Superficie d’intervento: 3'755 mq. 
 
La misura è considerata strategica per il PALoc 4 poiché risponde ad una criticità ed è coerente 
con lo scenario auspicato.  
 
A fronte della necessità di intervenire in tempi brevi, il Dipartimento del territorio potrebbe 
realizzare l’opera prima del 2024, quindi in anticipo rispetto alla pianificazione PALoc 4.  
 
Tale valutazione è tuttora in corso.  
 
La misura, prevista nel PALoc 3 in lista B, è per il momento inserita in lista A del PALoc 4. 
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura permette di migliorare le condizioni di mobilità della rete pedonale e ciclabile locale, favorisce 
un riordino generale della rete viaria in entrata/uscita da Ascona, come pure riduce i conflitti con il TIM 
allo svincolo di San Materno; nello specifico questa sistemazione agevola e favorisce l’attraversamento 
del nodo da parte di pedoni e ciclisti. 
 
La misura risponde in modo adeguato alle necessità di miglioramento (qualità, confort, sicurezza, 
estensione rete e permeabilità) degli spostamenti pedonali e ciclabili in particolare quelli utilitari, 
in uno snodo importante (San Materno). 
 
Tale misura, già individuata nel PALoc 2 e approfondita nel PALoc 3, è volta a rafforzare il 
processo di miglioramento della rete pedonale e ciclabile locale, in particolare per quanto 
concerne la messa in sicurezza dei punti critici in ambito di attraversamento stradale.  
 
Essa contribuisce a sgravare la rete stradale dal traffico automobilistico, incentivando la mobilità 
lenta, in coerenza con la Strategia settoriale 2 “Sviluppo centripeto e trasporto pubblico” del 
PALoc 3 e ripresa nel PALoc 4. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura contribuisce a migliorare la sicurezza, qualità e attrattività della rete di mobilità 
lenta in un importante comparto dell'agglomerato, grazie al risanamento strutturale dei 
passaggi pedonali/ciclabili allo svincolo del San Materno ad Ascona  

significativo 
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• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura promuove un miglioramento per il traffico pedonale agli incroci e riduce l'effetto 
cesura di lunghi assi di traffico molto frequentati significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura interviene in un comparto soggetto ad alta incidentalità per la ML (punto critico) e 
migliora la sicurezza negli attraversamenti di strade molto frequentate negli orari di punta significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 
• la misura contribuisce ad una riduzione delle emissioni ambientali grazie al miglioramento 

dei collegamenti ML sufficiente 

 

Fattibilità 
 
PMAX approvato; PDEF in fase di elaborazione. La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma 
SIA 103 e in base alle “Linee guida cantonali per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e 
l’eventuale inserimento in lista A, B e C”, con un grado di precisione dei costi +/- 20%. 
 

Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura non necessita un consolidamento nel PD: nessun aggiornamento necessario. 
 
 

Spiegazioni e approfondimenti 
 

La figura seguente illustra il concetto funzionale per la sistemazione futura degli attraversamenti stradali 
(pedonali e ciclabili) e dei flussi di mobilità, in relazione al nodo di San Materno ad Ascona. 
 

 
 

Concetto funzionale di sistemazione. Fonte: Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA 
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Completamento e messa in sicurezza rete 
ciclo-pedonale Gambarogno: 
miglioramento ML pedonale  
segmento Magadino - Vira 

Codice ARE: 
 

5113.3.020 

Codice PA: 
 

ML 8.2.1 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.2: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure ML che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure  ML 8.3.1; ML 8.3.2; ML 10; TP 9.2 
Rapporto con PA 3 Ripresa 8.2 (PALoc 3) 
Ente responsabile Gambarogno 
Altri Enti coinvolti Cantone 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B  C Comune di Gambarogno 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali 1'400'000.- 

Costi computabili 834'000.- 

Costi non computabili 566'000.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
 Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura è destinata al miglioramento dell’infrastruttura e alla messa in sicurezza dei collegamenti a 
favore della continuità degli spostamenti pedonali utilitari e di svago. 
 
La misura prevede interventi infrastrutturali minimi con l’obiettivo di migliorare le relazioni pedonali lungo 
il tratto di strada cantonale compreso tra Magadino (Municipio) e Vira Gambarogno.  
 
In particolare, si prevede una riduzione del campo viabile, a vantaggio di maggiore superficie da destinare 
ai marciapiedi ed alla loro continuità su ambo i lati della carreggiata. La strettoia in attraversamento del 
nucleo storico di Magadino, ed in particolare la presenza dell’edificio sul fondo 667 RFD, resta comunque 
una criticità che riduce puntualmente la superficie da destinare a marciapiede. 
 
Gli spostamenti in bicicletta rimangono in carreggiata, coerentemente all’impostazione ritenuta dal 
Dipartimento del territorio per la gestione degli spostamenti ciclabili in ambito di località. 
 
Da rilevare che il Piano particolareggiato della riva del lago per la sezione di Magadino, attualmente in 
fase di consolidamento, indica chiaramente l’esigenza di riservare delle superfici per garantire un 
marciapiede di larghezza minima di 1.50 mi su entrambi i lati della strada.  
 
L’intervento si sviluppa su una lunghezza di ca. 1.2 km (1’154 ml) e comprende la realizzazione di 
un’isola pedonale per facilitare l’attraversamento stradale.  
 
Coerentemente con tale opzione, il Municipio sta quindi valutando l’opzione di acquisto dei fondi 666 e 
667 RFD (terreni a lago) così da permettere la demolizione dell’edificio attuale sul fondo 667 RFD e 
garantire la realizzazione di un marciapiede fisico e continuo di larghezza adeguata. Tale acquisizione 
potrebbe beneficiare della partecipazione eventuale del Cantone nell’ambito del concetto di riacquisire 
fondi a lago. Una decisione in merito è attesa.  
 
La misura, già prevista nel PALoc 3 in lista B, è stata declassata in lista C dalla Confederazione, poiché 
ritenuta non sufficientemente matura.  
 
Nel PALoc 4 la misura è proposta in lista A, tenuto conto delle osservazioni della Confederazione e della 
volontà di migliorare la qualità/sicurezza e garantire la continuità delle relazioni di mobilità lenta lungo 
tutta la litoranea del Gambarogno, tra Quartino e San Nazzaro.  
 

Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura, oltre a conferire maggiore sicurezza a tutti gli utenti, favorisce gli spostamenti pedonali su tratte 
potenzialmente interessanti per il traffico lento (spostamenti utilitari).  
 
Grazie alla messa in atto di questi interventi è in effetti possibile offrire un grado di sicurezza sufficiente, 
migliore rispetto allo stato attuale, e rendere maggiormente attrattivi gli spostamenti pedonali all'interno 
dell'agglomerato. 
 
Questo intervento risponde in modo adeguato alle esigenze di messa in sicurezza e promozione 
della mobilità lenta all’interno delle aree ubicate ai margini dell’agglomerato, nello specifico lungo 
la litoranea del Gambarogno, tra Quartino/Magadino e San Nazzaro (nuovo nodo intermodale). 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di estensione della permeabilità della rete 
pedonale, avviato con il PALoc 2 (asse di collegamento e di transizione a lago), approfondito con 
il PALoc 3 e ripreso nel PALoc 4, in sintonia con la Strategia settoriale 1 “Paesaggio e mobilità 
lenta”.  
 
Essa contribuisce inoltre a sgravare la rete stradale dal traffico automobilistico, incentivando la 
mobilità lenta, in coerenza con la Strategia settoriale 2 “Sviluppo centripeto e trasporto pubblico”. 
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Benefici per l’agglomerato 
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura migliora la raggiungibilità e l'accessibilità del Gambarogno per il traffico lento e 
promuove lo sviluppo di una rete di collegamenti continua, particolarmente attrattiva non 
solo per gli spostamenti di svago ma anche e soprattutto per quelli utilitari 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura permette di aumentare le superfici pubbliche riservate alla mobilità pedonale, 
come pure la qualità in generale degli spazi pubblici sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità pedonale, tramite 
la realizzazione di un percorso dedicato, separato dal traffico veicolare 

 
significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce marginalmente alla riduzione delle emissioni ambientali; inoltre, 
migliora la fruibilità di spazi naturali e zone ricreative di prossimità sufficiente 

 

Fattibilità 
 
SFATT a disposizione (2020). La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma SIA 103 e in base 
alle “Linee guida cantonali per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale 
inserimento in lista A, B e C”, con un grado di precisione dei costi +/- 30%. 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese”, M10 “Mobilità lenta” 
e P7 “Laghi e rive lacustri”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse 
verranno valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
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Completamento e messa in sicurezza rete 
ciclo-pedonale Gambarogno: 
marciapiede ciclo-pedonale 
segmento Vira - Alabardia 

Codice ARE: 
 

5113.2.010 

Codice PA: 
 

ML 8.3.1 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.2: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure ML che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure  ML 8.2.1; ML 8.3.2; ML 10; TP 9.2 
Rapporto con PA 3 Ripresa ML 8.3 (PALoc 3) 
Ente responsabile Cantone 
Altri Enti coinvolti Comune di Gambarogno 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
C Comune di Gambarogno 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  5’000'000.- 

Costi computabili 5’000'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 
Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura è destinata al miglioramento dell’infrastruttura e alla messa in sicurezza dei collegamenti a 
favore della continuità degli spostamenti ciclo-pedonali utilitari e di svago. 
 
La misura prevede interventi infrastrutturali importanti in un contesto difficile (la strada cantonale litoranea 
è confinata tra il lago e la ferrovia) con l’obiettivo di migliorare le relazioni pedonali e ciclabili lungo il tratto 
di strada cantonale litoranea compreso tra Vira Gambarogno e Alabardia. In particolare, si prevede la 
correzione e l’adeguamento locale del tracciato stradale attuale e la realizzazione di un marciapiede ciclo-
pedonale dedicato, fisicamente separato, sul lato a valle della carreggiata. 
 
L’intervento si sviluppa su una lunghezza di ca. 1.9 km (1’940 ml). 
 
La misura era già prevista nel PALoc 3 in lista C.  
 
Nel PALoc 4 la misura è proposta in lista A, tenuto conto della volontà di migliorare la qualità/sicurezza 
delle relazioni di mobilità lenta e garantire la loro continuità lungo tutta la litoranea del Gambarogno, in 
particolare in relazione alla prospettata realizzazione del nuovo nodo intermodale alla stazione ferroviaria 
di San Nazzaro (misura TP 9.1 PALoc 3 e TP 9.2 PALoc 4).  
 

Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura, oltre a conferire maggiore sicurezza a tutti gli utenti, favorisce gli spostamenti pedonali e 
ciclabili su tratte interessanti per il traffico lento (spostamenti utilitari). Grazie alla messa in atto di questi 
interventi è in effetti possibile offrire un buon grado di sicurezza, molto migliore rispetto allo stato attuale, 
e rendere più attrattivi gli spostamenti pedonali e ciclabili all'interno dell'agglomerato. 
 
Questo intervento risponde in modo adeguato alle esigenze di messa in sicurezza e promozione 
della mobilità lenta all’interno delle aree ubicate ai margini dell’agglomerato, nello specifico lungo 
la litoranea del Gambarogno, tra Quartino/Magadino e San Nazzaro (nuovo nodo intermodale). 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di estensione della permeabilità della rete 
ciclo-pedonale, avviato con il PALoc 2 (asse di collegamento e di transizione a lago) e 
approfondito con il PALoc 3, in sintonia con la Strategia settoriale 1 “Paesaggio e mobilità lenta”. 
Essa contribuisce inoltre a sgravare la rete stradale dal traffico automobilistico, incentivando la 
mobilità lenta, in coerenza con la Strategia settoriale 2 “Sviluppo centripeto e trasporto pubblico”. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura migliora la raggiungibilità e l'accessibilità del Gambarogno per il traffico lento e 
promuove lo sviluppo di una rete di collegamenti continua, particolarmente attrattiva non 
solo per gli spostamenti di svago ma anche e soprattutto per quelli utilitari 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura permette di aumentare le superfici pubbliche riservate alla mobilità ciclo-
pedonale, come pure la qualità in generale degli spazi pubblici 

sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità ciclo-pedonale, 
tramite la realizzazione di un percorso dedicato, separato dal traffico veicolare 

 

significativo 
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CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura comporta una riduzione delle emissioni ambientali grazie al miglioramento dei 
collegamenti ML; migliora, inoltre, la fruibilità di spazi naturali e zone ricreative di 
prossimità 

significativo 

 

Fattibilità 
 
PMAX a disposizione (2019), aggiornato al 2021. 
 
La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma SIA 103 e in base alle “Linee guida cantonali per la 
Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C”, con un grado 
di precisione dei costi +/- 30%. 
 

Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese”, M10 “Mobilità lenta” 
e P7 “Laghi e rive lacustri”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
 

Spiegazioni e approfondimenti 
 

 
 
Sezione tipo: allargamento su mensola a sbalzo e con muro di sostegno per la creazione del percorso ciclopedonale. 
Fonte: Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA 
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Completamento e messa in sicurezza rete 
ciclo-pedonale Gambarogno: 
miglioramento ML pedonale  
segmento Alabardia - San Nazzaro  

Codice ARE: 
 

5113.3.020 

Codice PA: 
 

ML 8.3.2 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.2: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure ML che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure  ML 8.2.1; ML 8.3.1; ML 10; TP 9.2 
Rapporto con PA 3 Ripresa 8.3 (PALoc 3) 
Ente responsabile Gambarogno 
Altri Enti coinvolti Cantone 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
C Comune di Gambarogno 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  1’700'000.- 

Costi computabili 1’700'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
 Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 

La misura è destinata al miglioramento dell’infrastruttura e alla messa in sicurezza dei collegamenti a 
favore della continuità degli spostamenti pedonali utilitari e di svago. 
 
La misura prevede interventi infrastrutturali importanti in un contesto difficile (la strada cantonale litoranea 
è confinata tra il lago e la ferrovia) con l’obiettivo di migliorare le relazioni pedonali lungo il tratto di strada 
cantonale litoranea compreso tra Alabardia e San Nazzaro. In particolare, si prevede la correzione e 
l’adeguamento locale del tracciato stradale attuale e la realizzazione di un marciapiede pedonale 
dedicato, fisicamente separato, sul lato a valle della carreggiata. 
 
L’intervento si sviluppa su una lunghezza di ca. 0.7 km (660 ml). 
 
La misura era già prevista nel PALoc 3 in lista C.  
 
Nel PALoc 4 la misura è proposta in lista A, tenuto conto della volontà di migliorare la qualità/sicurezza 
delle relazioni di mobilità lenta e garantire la loro continuità lungo tutta la litoranea del Gambarogno, in 
particolare in relazione alla prospettata realizzazione del nuovo nodo intermodale alla stazione ferroviaria 
di San Nazzaro (misura TP 9.1 PALoc 3 e TP 9.2 PALoc 4).  
 

Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura, oltre a conferire maggiore sicurezza a tutti gli utenti, favorisce gli spostamenti pedonali su tratte 
interessanti per il traffico lento (spostamenti utilitari). Grazie alla messa in atto di questi interventi è in 
effetti possibile offrire un buon grado di sicurezza, molto migliore rispetto allo stato attuale, e rendere più 
attrattivi gli spostamenti pedonali all'interno dell'agglomerato. Questo intervento risponde in modo 
adeguato alle esigenze di messa in sicurezza e promozione della mobilità lenta all’interno delle 
aree ubicate ai margini dell’agglomerato, nello specifico lungo la litoranea del Gambarogno, tra 
Quartino/Magadino e San Nazzaro (nuovo nodo intermodale). 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di estensione della permeabilità della rete 
pedonale, avviato con il PALoc 2 (asse di collegamento e di transizione a lago) e approfondito con 
il PALoc 3, in sintonia con la Strategia settoriale 1 “Paesaggio e mobilità lenta”. Essa contribuisce 
inoltre a sgravare la rete stradale dal traffico automobilistico, incentivando la mobilità lenta, in 
coerenza con la Strategia settoriale 2 “Sviluppo centripeto e trasporto pubblico”. 
 

Benefici per l’agglomerato 
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura migliora la raggiungibilità e l'accessibilità del Gambarogno per il traffico lento e 
promuove lo sviluppo di una rete di collegamenti continua, particolarmente attrattiva non 
solo per gli spostamenti di svago ma anche e soprattutto per quelli utilitari 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 
• la misura permette di aumentare le superfici pubbliche riservate alla mobilità pedonale, 

come pure la qualità in generale degli spazi pubblici sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 
• la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità ciclo-pedonale, 

tramite la realizzazione di un percorso dedicato, separato dal traffico veicolare significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura comporta una riduzione delle emissioni ambientali grazie al miglioramento dei 
collegamenti ML; migliora, inoltre, la fruibilità di spazi naturali e zone ricreative di prossimità 

significativo 
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Fattibilità 
 
PMAX a disposizione (29.11.2019), aggiornato al 2021. 
 
La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma SIA 103 e in base alle “Linee guida cantonali per la 
Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C”, con un grado 
di precisione dei costi +/- 30%. 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese”, M10 “Mobilità lenta” 
e P7 “Laghi e rive lacustri”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse 
verranno valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
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Completamento e messa in sicurezza rete 
ciclo-pedonale: Gambarogno, 
marciapiede ciclo-pedonale Quartino 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

ML 10 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.2: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure ML che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure  ML 8.2.1; ML 8.3.1; ML 8.3.2; 
TP 9.2  

Rapporto con PA 3 Ripresa ML 10 (PALoc 3) 
Ente responsabile Cantone 
Altri Enti coinvolti Comune di Gambarogno 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
C Comune di Gambarogno 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 

Costi totali  875'000.- 

Costi computabili 875'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 
Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura prevede il completamento del marciapiede ciclopedonale in località Quartino (zona 
Campiscioni), lungo un segmento di strada cantonale oggi privo di superfici dedicate alla mobilità lenta, 
e costituisce un tassello importante per il miglioramento dell’infrastruttura e la messa in sicurezza dei 
collegamenti a favore della continuità degli spostamenti pedonali utilitari e di svago. 
 
Il marciapiede ciclopedonale è previsto al di fuori dell’attuale campo stradale. 
 
A seguito dell’incompatibilità della misura ML 5.1 con gli interessi ambientali (paesaggistici e 
faunistici) e suo conseguente stralcio dal PALoc, la presente misura risulta indispensabile per 
garantire una buona connessione ciclabile tra la sponda destra del fiume Ticino (Piano di 
Magadino) e il Gambarogno. Alla base vi è pertanto un’importante necessità d’intervento. 
 
Lo stralcio della misura ML 5.1 di fatto conferma il percorso pedonale e ciclabile esistente lungo 
il tratto di strada principale N13 (P406) compreso tra la rotonda dell’aeroporto di Locarno-
Magadino e Quartino/Cadepezzo, come unica possibilità di attraversamento trasversale del 
Piano di Magadino per la mobilità ciclabile e pedonale.  
 
L’intervento si sviluppa su una lunghezza di 0.7 km (700 ml). 
 
Questa misura permette di collegare la TL 2.15 “Messa in sicurezza percorso ciclopedonale ponte A13 
sul Ticino” e la INF 4 “Messa in sicurezza collegamenti pedonali/ciclabili a Quartino e Magadino”, misure 
scaturite dal PALoc 2. 
 
La misura, prevista nel PALoc 3 in lista C, è pertanto portata in lista A nel PALoc 4.  
 

Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura, oltre a conferire maggiore sicurezza a tutti gli utenti, favorisce gli spostamenti pedonali e 
ciclabili su tratte potenzialmente interessanti per il traffico lento (spostamenti utilitari).  
 
Grazie alla messa in atto di questi interventi è in effetti possibile offrire un grado di sicurezza sufficiente, 
migliore rispetto allo stato attuale, e rendere più attrattivi gli spostamenti pedonali e ciclabili all'interno 
dell'agglomerato. 
La rete ciclabile viene estesa e completata, allargando il bacino di utenza e la raggiungibilità dei poli di 
attrazione (Quartino, Contone e riviera del Gambarogno). 
 
Questo intervento risponde in modo adeguato alle esigenze di messa in sicurezza e promozione 
della mobilità lenta all’interno delle aree ubicate ai margini dell’agglomerato, nello specifico 
lungo la strada cantonale che conduce alla riviera del Gambarogno. 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di estensione della rete ciclo-pedonale, 
avviato con il PALoc 2 (asse di collegamento e transizione a lago) e approfondito con il PALoc 3, 
in sintonia con la Strategia settoriale 1 “Paesaggio e mobilità lenta”.  
 
Essa contribuisce inoltre a sgravare la rete stradale dal traffico automobilistico, incentivando la 
mobilità lenta, in coerenza con la Strategia settoriale 2 “Sviluppo centripeto e trasporto 
pubblico”. 
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Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura migliora la raggiungibilità e l'accessibilità del Gambarogno per il traffico lento 
e promuove lo sviluppo di una rete di collegamenti continua, particolarmente attrattiva 
non solo per gli spostamenti di svago ma anche e soprattutto per quelli utilitari 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di 
PALoc (PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura permette di aumentare le superfici pubbliche riservate alla mobilità pedonale, 
come pure la qualità in generale degli spazi pubblici 

 
sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità ciclo-
pedonale, tramite la realizzazione di un percorso dedicato, separato dal traffico veicolare significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce marginalmente alla riduzione delle emissioni ambientali grazie 
al miglioramento dei collegamenti ML esiguo 

 

Fattibilità 
 
PMAX a disposizione, aggiornato al 2020.  
 
La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma SIA 103 e in base alle “Linee guida cantonali per 
la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C”, con un 
grado di precisione dei costi +/- 30%. 
 
La misura comporta la sottrazione di superfici SAC, per le quali è previsto un compenso reale. 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese” e M10 “Mobilità 
lenta”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse 
verranno valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
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Completamento e potenziamento 
segnaletica percorsi ciclabili 

Codice ARE: 
 

5113.3.005 

Codice PA: 
 

ML 12.2 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.1: Misura singola 

 

Pacchetto di misure - 
Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa ML 12.2 (PALoc 3) 

Ente responsabile 
Locarno, Ascona, Losone, 
Muralto, Minusio, Tenero-Contra 
e Gordola 

Altri Enti coinvolti Cantone 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B 

Comuni di: 
Locarno, Ascona, Losone, Muralto, 
Minusio, Tenero-Contra e Gordola Stato della pianificazione 1 2 3 

 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  280'000.- 

Costi computabili -.- 

Costi non computabili 280'000.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

 Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
 Cantone 
 Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
Questa misura è conseguente alla misura ML 12.1 del PALoc 3, relativa alla concezione e pubblicazione 
di Carta della mobilità lenta del Locarnese e destinata a identificare i principali percorsi ciclabili di utilizzo 
prevalentemente utilitario nell’area centrale e suburbana dell’agglomerato del Locarnese (fondovalle). 
 
La misura prevede, pertanto, il completamento e potenziamento puntuale della segnaletica 
direzionale dei percorsi ciclabili, coerentemente con quanto riportato sulla Carta della mobilità, ed 
in particolare dove la segnaletica attuale è giudicata assente, incompleta o obsoleta.  
 
L’obiettivo di questa misura è quello di facilitare il riconoscimento e la lettura dei percorsi ciclabili, 
aumentandone la fruibilità ed incoraggiando l’utenza a spostarsi in bicicletta. 
 
Questa misura interessa i Comuni dell’area centrale e suburbana del fondovalle: Locarno, Ascona, 
Losone, Muralto, Minusio, Tenero-Contra e Gordola. 
 
La misura, prevista nel PALoc 3 in lista B, è portata in lista A nel PALoc 4.  
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
L’opportunità di tale misura consiste nella diffusione su scala di agglomerato di informazioni pratiche e 
segnali per favorire l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti quotidiani o per lo svago di prossimità. 
 
La Carta della mobilità lenta del Locarnese, ed il potenziamento/completamento della relativa 
segnaletica, sono elementi complementari; la loro messa in opera e diffusione costituiscono 
un’opportunità per lo sviluppo e la promozione del traffico lento nell’agglomerato.  
 
Tale misura, conseguente alla ML 12.1 del PALoc 3, va a completare e rafforzare il processo di 
estensione della rete di mobilità lenta, avviato con il PALoc 2 e approfondito con il PALoc 3, in 
sintonia con la Strategia settoriale 1 “Paesaggio e mobilità lenta”.  
 
Essa contribuisce inoltre a sgravare la rete stradale dal traffico automobilistico, incentivando la 
mobilità lenta, in coerenza con la Strategia settoriale 2 “Sviluppo centripeto e trasporto pubblico”. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura permette di influenzare la domanda di mobilità tramite il miglioramento 
dell'offerta di informazione sulle alternative al traffico individuale motorizzato  

• la misura orienta pure l’utenza sulle possibilità di interscambio modale, specie tra mobilità 
lenta e trasporto pubblico, proponendo soluzioni per il cosiddetto "ultimo chilometro" 
anche per gli spostamenti utilitari 

• oltre alla Carta (misura ML 12.1 del PALoc 3), il completamento e potenziamento della 
segnaletica di percorsi ciclabili con la posa di cartelli/segnali volti a migliorare 
l'orientamento, facilita la scelta degli itinerari da parte della popolazione non 
necessariamente avvezza agli spostamenti utilitari/di svago in bicicletta 

• la misura ha valenza regionale e serve l'agglomerato (area centrale, suburbana e 
periurbana);  

• la sua potenzialmente incidenza sul territorio e sulla popolazione è quindi particolarmente 
elevata 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 
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• la misura favorisce gli spostamenti utilitari con la ML, in particolare i brevi spostamenti, 
favorendo la "riscoperta" degli spazi pubblici da parte dei ciclisti, migliorandone la 
percezione e sviluppando una certa sensibilità alla qualità degli spazi pubblici 

sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità pedonale e 
ciclabile, tramite la realizzazione di segnaletica adeguata (a norma di legge), specifica e 
di facile lettura da parte dell'utenza 

significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce ad una riduzione delle emissioni ambientali grazie al miglioramento 
dei collegamenti della ML esiguo 

 

Fattibilità 
 
La fattibilità è data. 
 
È tuttavia necessario un monitoraggio dei percorsi, sulla base della Carta (attualmente in fase di 
pubblicazione), così da confermare le necessità d’intervento a livello di segnaletica direzionale e 
informativa. I costi sono indicativi. 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese e M10 “Mobilità lenta”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura non necessita un consolidamento nel PD: nessun aggiornamento necessario. 
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Completamento e messa in sicurezza rete 
ciclo-pedonale: nuova passerella sul riale 
Riarena tra Cugnasco e Gerre di Sotto 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

ML 22 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.2: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure ML che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Nuova misura PALoc 4 
Ente responsabile Cantone 
Altri Enti coinvolti Comuni di Cugnasco-Gerra e Locarno 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
Nuova misura PALoc 4 Comuni di: 

Cugnasco-Gerra e Locarno Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  700'000.- 

Costi computabili 700'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 
Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 

La misura prevede la realizzazione di una nuova passerella sul riale Riarena tra Cugnasco e Gerre di 
Sotto, precisamente tra il campeggio Riarena e il centro sportivo, con relativi raccordi, in sostituzione della 
tratta esistente ritenuta non adeguata a livello di sicurezza e conflitto con l’utenza motorizzata.  
 
L’intervento si sviluppa su una lunghezza di 95 ml, cui si aggiunge una passerella di 63 mq di 
superficie. 
 
Si tratta di una nuova misura del PALoc 4, prevista in lista A, ritenuta fondamentale per garantire la 
percorrenza e permeabilità ML lungo la sponda destra del fiume Ticino.  
 
La passerella è prevista sul margine della zona palustre d’importanza nazionale (oggetto n. 260 Piano di 
Magadino dell’Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza). 
 

Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura risponde in modo adeguato alle necessità di miglioramento (qualità, confort, sicurezza, 
estensione rete e permeabilità) degli spostamenti pedonali e ciclabili in una zona pregiata 
dell’agglomerato, favorendo tragitti lenti e gradevoli in un’area paesaggisticamente suggestiva, 
oltre che attrattiva per gli spostamenti di mobilità lenta (pianura, paesaggio interessante). 
 
La misura rafforza i collegamenti pedonali e ciclabili e relaziona l’abitato di Cugnasco-Gerra con 
il resto dell’agglomerato. 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di estensione della permeabilità della rete 
ciclabile e pedonale, avviato con il PALoc 2 e approfondito con il PALoc 3, in sintonia con la 
Strategia settoriale 1 “Paesaggio e mobilità lenta”. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura permette di aumentare l’attrattività degli spostamenti pedonali e ciclabili, sia 
pendolari (spostamenti utilitari) sia per il tempo libero (spostamenti di svago); 

•  la misura migliora la sicurezza, qualità e confort in un tratto attualmente precario, tra 
Cugnasco-Gerra e la frazione delle Gerre di Sotto (Comune di Locarno), grazie alla 
realizzazione di una nuova passerella ciclabile e pedonale sul riale Riarena 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura permette di aumentare le superfici pubbliche riservate alla mobilità pedonale e 
ciclabile sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità pedonale e 
ciclabile, tramite la realizzazione di un percorso separato dal traffico veicolare 

significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce alla riduzione delle emissioni ambientali grazie al miglioramento dei 
collegamenti ML sufficiente 
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Fattibilità 
SFATT a disposizione (2019).  

Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese” e M10 “Mobilità lenta”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse 
verranno valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
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Completamento e messa in sicurezza rete 
ciclo-pedonale: separazione  
pedoni / ciclisti a Minusio Mappo 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

ML 23 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.2: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure ML che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure  TP 8.2 
Rapporto con PA 3 Nuova misura PALoc 4 
Ente responsabile Minusio 
Altri Enti coinvolti Cantone 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
Nuova misura PALoc 4 Comune di Minusio 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  371'000.- 

Costi computabili 371'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 
Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura prevede la separazione dei flussi ciclabili e pedonali nei pressi dell’area di parcheggio a Mappo, 
tramite la realizzazione di un nuovo segmento di ciclopista e attribuzione della tratta esistente mista 
ciclabile - pedonale ai soli pedoni; questa scelta permette di risolvere un punto critico della rete ed offre 
maggiore sicurezza e confort per gli spostamenti ciclo-pedonali. 
 
L’intervento si sviluppa su una lunghezza di ca. 0.3 km (290 ml). 
 
Si tratta di una nuova misura del PALoc 4, prevista in lista A, ritenuta fondamentale per garantire la 
percorrenza e permeabilità ML in zona Mappo/Verbanella. 
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
Questa misura favorisce la mobilità pedonale e ciclabile nell'agglomerato, risanando i punti critici della 
rete e migliorandone la funzionalità e l’attrattività, sia per gli spostamenti utilitari, sia per quelli di svago. 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di estensione della permeabilità della rete 
ciclabile e pedonale, avviato con il PALoc 2 e approfondito con il PALoc 3, in sintonia con la 
Strategia settoriale 1 “Paesaggio e mobilità lenta”. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura permette di aumentare l’attrattività degli spostamenti pedonali e ciclabili, sia 
pendolari (spostamenti utilitari) sia per il tempo libero (spostamenti di svago);  

• la misura migliora la sicurezza, qualità e confort in un tratto attualmente molto sollecitato, 
frequentato e conosciuto come punto critico per la mobilità lenta; il flusso di pedoni si trova 
in conflitto con il flusso di ciclisti in un tratto sinuoso, con poca visibilità; la misura permette 
di migliorare sensibilmente il sistema di trasporto per la mobilità lenta (separazione flussi) 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura agevola gli spostamenti con la mobilità pedonale e ciclabile e favorisce di fatto 
gli spostamenti a piedi e in bicicletta, sia a scopo utilitario, sia per lo svago, a beneficio 
degli abitanti, degli utenti e dei visitatori dell’agglomerato 

significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità pedonale e 
ciclabile, tramite la realizzazione di un tratto di collegamento separato (tratto pedonale e 
tratto ciclabile) in alternativa alla situazione esistente che presenta un marcato conflitto 
tra pedoni e ciclisti 

significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce alla riduzione delle emissioni ambientali grazie al miglioramento 
dei collegamenti ML sufficiente 
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Fattibilità 
 
SFATT a disposizione (2019).  
 
Lo sviluppo del progetto è di competenza del Comune che potrà integrare in modo adeguato anche 
altre esigenze del comparto Mappo / Verbanella (percorso pedonale, percorso ciclabile, fermata 
bus, area parcheggio, riva lago). 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese” e M10 “Mobilità lenta”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse 
verranno valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
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Completamento e messa in sicurezza rete 
ciclo-pedonale: adattamento sottopasso 
ferroviario Rabissale a Muralto 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

ML 24 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.1: Misura singola 

 

Pacchetto di misure - 
Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Nuova misura PALoc 4 
Ente responsabile Muralto 
Altri Enti coinvolti - 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
Nuova misura PALoc 4 Comune di Muralto 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 

Costi totali  272'000.- 

Costi computabili 272'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori  

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
 Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 

Il passaggio a livello ferroviario tra Via Rabissale e Via S. Franscini a Muralto è un ostacolo 
importante per la mobilità lenta a Muralto (relazioni locali) e tra Minusio e Locarno (relazioni 
intercomunali). Con l’apertura della galleria di base AlpTransit del Monte Ceneri aumenterà il numero 
di treni in circolazione e quindi anche la frequenza della chiusura della barriera. 
 

Su richiesta dell’associazione PRO VELO Ticino il Comune si è impegnato a verificare la possibilità 
di migliorare il passaggio per i ciclisti e i pedoni.  
 

Attualmente è disponibile un sottopassaggio utilizzabile solo dai pedoni. Le rampe di scale sono 
abbastanza ripide e all’interno del sottopasso, sotto la ferrovia, non vi è illuminazione pubblica. Per 
migliorare l’accesso al sottopassaggio e per migliorare la qualità degli spazi pubblici della zona a 
vocazione residenziale il Municipio di Muralto propone la realizzazione di due elementi: 
 accesso al sottopasso esistente con la realizzazione di due lift sufficientemente capienti per 

trasportare biciclette e persone a mobilità ridotta (sedia a rotelle); 
 sistemazione dello spazio pubblico adiacente con lo spostamento dei posteggi pubblici verso 

ovest e mantenendo un passaggio per i veicoli di soccorso. 
 
Si tratta di una nuova misura del PALoc 4.  
 
Dati di traffico potenziali (utenti potenziali del presente intervento): 
 

 250 pedoni / giorno 
 30  biciclette / giorno 
 

Opportunità per l’agglomerato 

La misura favorisce la mobilità pedonale e ciclabile nell'agglomerato, risanando i punti critici della 
rete e migliorandone l’attrattività, e considera il potenziamento dell’offerta ferroviaria nel Locarnese 
(più treni da/per Locarno a partire dalla messa in servizio della galleria di base AlpTransit del Monte 
Ceneri) con conseguente maggiore frequenza di chiusura delle barriere.  
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 
- la misura permette di aumentare l’attrattività degli spostamenti pedonali e ciclabili, sia 

pendolari (spostamenti utilitari) sia per il tempo libero (spostamenti di svago) nell’area 
centrale dell’agglomerato, pochi passi dalla stazione di Locarno; il traffico ferroviario 
regionale nel Locarnese è destinato ad aumentare a breve termine; 

- la misura permette di facilitare l’attraversamento dei binari ferroviari in territorio di 
Muralto, adeguando / rimodernando l’angusto sottopasso pedonale con due ascensori, 
per renderlo accessibile sia ai pedoni che ai ciclisti, oltre che più confortevole e sicuro; 

- la misura è congruente con la strategia settoriale trasporti e con quanto previsto dallo 
scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc (PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4). 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 
- la misura agevola gli spostamenti con la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) e favorisce 

di fatto gli spostamenti a piedi e in bicicletta, sia a scopo sia utilitario, sia di svago, sia 
per gli abitanti che per i visitatori dell'agglomerato; 

- la misura migliora la qualità dello spazio pubblico circostante. 

significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 
- la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità pedonale e 

ciclabile, tramite la sistemazione dell’area del passaggio a livello, in particolare con la 
realizzazione di due nuovi ascensori. 

significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

- la misura comporta una riduzione delle emissioni ambientali sufficiente 
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Fattibilità 
 
Studio di fattibilità a disposizione (2020). 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese” e M10 “Mobilità lenta”. 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
 
Spiegazione e approfondimenti 
 
La figura segunete illustra il concetto funzionale futuro dei flussi di mobilità ciclabile nel comparto 
adiacente all’intervento proposto dalla presente misura (lungolago, stazione FFS e zona sud-ovest 
di Minusio).  
 

 
 

Concetto funzionale futuro dei flussi di mobilità ciclabile nel comparto compreso tra il lungolago di Muralto, la 
stazione FFS e la zona sud-ovest di Minusio.  
Fonte: Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA 
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Potenziamento offerta B+R 

Codice ARE: 
 

-.- 

Codice PA: 
 

ML 25 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.2: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure ML che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 ML 6 PALoc 3 
Ente responsabile Comuni 
Altri Enti coinvolti Cantone 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
Nuova misura PALoc 4 

Comuni di: 
Locarno, Tenero-Contra, Gambarogno, 

Terre di Pedemonte e Centovalli Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  390'000.- 

Costi computabili 390'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
La misura prevede la creazione di nuovi stalli per biciclette presso le fermate ferroviarie e/o il 
miglioramento della qualità degli stalli esistenti. In particolare, si prevede l’adozione di uno standard 
comune di realizzazione: stalli coperti e illuminati, con possibilità di legare il telaio e segnalazione degli 
spazi riservati alle sole biciclette, con distinzione da quelli riservati a moto/motocicli.  
 
Ciò favorisce il comfort dell’utente, il mantenimento in buono stato delle biciclette in caso di maltempo 
durante la sosta, la possibilità di posteggio per tutte le tipologie di biciclette (anche quelle senza cavalletto) 
e un’adeguata protezione contro i furti, che favorisce anche il posteggio di modelli più costosi (tra cui le 
biciclette elettriche). 
 
Esempio di struttura standardizzata come da descrizione: 
 

 
 
Ubicazione e numero di posteggi per cicli previsti con questa misura: 
 

Fermata ferroviaria N. posteggi bici 
Tenero* 18 
Quartino** 6 
Magadino-Vira 6 
Gerra Gambarogno 6 
Ranzo-Sant'Abbondio** 3 
Locarno Sant'Antonio** 18 
San Martino 12 
Ponte Brolla** 6 
Tegna** 9 
Verscio 6 
Cavigliano 6 
Intragna 6 
Camedo 6 
Totale 108 

* In aggiunta agli stalli esistenti. 
** Gli stalli esistenti, non conformi allo standard descritto, vengono demoliti. 
 
Si ricorda che, presso le seguenti stazioni o fermate ferroviarie, il miglioramento dell’offerta di stalli per 
bici è già previsto nell’ambito di altri progetti (la presente misura non comprende pertanto i relativi costi):  
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- Locarno   misura TP CmP 1.B (PALoc 3); 
- Solduno   misura ML 6 (PALoc 3);  
- Minusio   misura CmP 3 (PALoc 2);  
- Gordola   progetto FFS;  
- Riazzino   progetto FFS;  
- San Nazzaro  misura TP 9.1 (PALoc 3).  
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura permette di incrementare il numero e la qualità degli stalli di sosta dedicati alle biciclette 
presso le fermate ferroviarie dell’agglomerato, favorendo l’intermodalità con il trasporto pubblico, 
in particolare quello ferroviario. La possibilità di parcheggiare la bicicletta in modo confortevole e 
sicuro è infatti una condizione importante per lo sviluppo della mobilità ciclabile quotidiana e per 
la sua integrazione nella catena di mobilità (primo e ultimo chilometro).  
 
La misura contribuisce a sgravare la rete stradale dal traffico automobilistico, incentivando la 
mobilità lenta. Tale misura completa e rafforza il processo di promozione dell’intermodalità, 
avviato con il PALoc 2 e approfondito con il PALoc 3, in coerenza con la Strategia settoriale 2 
“Sviluppo centripeto e trasporto pubblico”. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura migliora l’offerta di posteggi sicuri e attrattivi per biciclette presso le fermate 
ferroviarie e quindi favorisce l’integrazione della bicicletta nella catena di mobilità 
agevolando l’interscambio modale con il trasporto ferroviario 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura contempla un miglioramento dell’offerta di stazionamento per bici presso 
le fermate ferroviarie; essa contribuisce ad aumentare l’attrattività delle zone centrali 
dell’agglomerato, favorendo il contenimento della dispersione degli insediamenti 

sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura contribuisce allo sviluppo della mobilità lenta grazie al miglioramento 
dell’offerta di stazionamento per le biciclette; la riduzione del traffico motorizzato e la 
moderazione delle velocità conseguenti a questo sviluppo hanno per effetto una 
diminuzione della quantità e della gravità degli incidenti su strada 

sufficiente 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura comporta una riduzione delle emissioni ambientali grazie al miglioramento 
dell’infrastruttura di parcheggio per biciclette a scopo pendolare / utilitario; inoltre, 
migliora la fruibilità di spazi naturali e zone ricreative di prossimità 

significativo 

Fattibilità 
 
La fattibilità è stata approfondita in uno studio cantonale specialistico su P+R e B+R (2020). 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese” e M10 “Mobilità lenta”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse 
verranno valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
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Completamento e messa in sicurezza rete 
ciclo-pedonale: nuova passerella sul 
fiume Melezza a Golino (Centovalli) 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

ML 26 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

5: Traffico lento 
5.2: Contributi forfettari  

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure ML che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Nuova misura PALoc 4 
Ente responsabile Cantone 
Altri Enti coinvolti Comune di Centovalli 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
Nuova misura PALoc 4 Comune di Centovalli 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  950'000.- 

Costi computabili 950'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 
Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 

La misura prevede la realizzazione di una nuova passerella sul fiume Melezza presso l’abitato di Golino, 
nel Comune di Centovalli, in una posizione strategica per la mobilità pedonale e ciclabile nell’agglomerato.  
 
Attualmente per attraversare il fiume vi è un solo ponte condiviso tra i vari utenti della strada. Questa 
situazione è ritenuta poco adeguata alla mobilità pedonale e ciclabile a livello di sicurezza e conflitto con 
l’utenza motorizzata.  
 
La nuova passerella, ricalcando il tracciato del vecchio pronte crollato, permette di collegare in modo 
diretto e separato dal traffico motorizzato le due sponde del fiume, collegando Golino e la sponda destra 
della Melezza con Intragna e, soprattutto, con Cavigliano (Terre di Pedemonte), sulla sponda sinistra del 
fiume. 
 
La passerella ha una superficie di 165 mq. 
 
Si tratta di una nuova misura del PALoc 4, prevista in lista A, ritenuta fondamentale per garantire la 
percorrenza e permeabilità ML tra Golino e Cavigliano e per chiudere.  
 
Questo importante tassello, assieme alla futura realizzazione della misura TL 2.4 del PALoc 2 
(“Completamento del percorso ciclabile Ascona - Losone - Zandone - Golino”) permette pure di 
concretizzare un percorso ad anello attorno al fiume Melezza, collegando Losone con la zona artigianale-
industriale dello Zandone, l’abitato di Golino e i tre paesi delle Terre di Pedemonte. 
 
L’anello così costituito, oltre alla sua funzione di percorso per lo svago di prossimità (funzione 
importantissima nell’agglomerato del Locarnese) ha anche una chiara funzione utilitaria per gli 
spostamenti quotidiani, allacciando in sicurezza località e attrattori (impieghi, scuole, commerci).  
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura risponde in modo adeguato alle necessità di miglioramento (qualità, confort, sicurezza, 
estensione rete e permeabilità) degli spostamenti pedonali e ciclabili in una zona pregiata 
dell’agglomerato, favorendo tragitti lenti e gradevoli in un’area paesaggisticamente suggestiva, 
oltre che attrattiva per gli spostamenti di mobilità lenta (pianura, paesaggio interessante). 
 
La misura rafforza i collegamenti pedonali e ciclabili tra la sponda destra e sinistra del fiume 
Melezza, facilitando le relazioni dell’abitato di Golino con Intragna e le Terre di Pedemonte.  
 
Tale misura si inserisce perfettamente nello sviluppo della rete di mobilità lenta, agganciandosi in 
particolare alla misura TL 2 del PALoc 2 (Completamento del percorso ciclabile Ascona - Losone 
- Zandone – Golino).  
 
La presente misura costituisce pertanto un tassello fondamentale per la concretizzazione del 
percorso ciclabile regionale tra le due sponde del fiume Melezza.  
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di estensione della permeabilità della rete 
ciclabile e pedonale, avviato con il PALoc 2 e approfondito con il PALoc 3, in sintonia con la 
Strategia settoriale 1 “Paesaggio e mobilità lenta”. 
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Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura permette di aumentare l’attrattività degli spostamenti pedonali e ciclabili, sia 
pendolari (spostamenti utilitari) sia per il tempo libero (spostamenti di svago); 

•  la misura migliora la sicurezza, qualità e confort in un tratto attualmente precario, tra Golino 
(Centovalli) e Cavigliano (Terre di Pedemonte), grazie alla realizzazione di una nuova 
passerella ciclabile e pedonale sul fiume Melezza; 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura permette di aumentare le superfici pubbliche riservate alla mobilità pedonale e 
ciclabile sufficiente 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura comporta un importante aumento della sicurezza per la mobilità pedonale e 
ciclabile, tramite la realizzazione di un percorso separato dal traffico veicolare significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce alla riduzione delle emissioni ambientali grazie al miglioramento dei 
collegamenti ML sufficiente 

 

Fattibilità 
 
SFATT a disposizione (2021).  
 

Situazione nel Piano direttore cantonale 
 
Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi delle schede R/M2 “Agglomerato del Locarnese” e M10 “Mobilità lenta”. 
 
Necessità di aggiornamento del PD: 
Le schede di PD in cui sono confluite le misure di rilevante incidenza territoriale del PALoc 3 sono 
state adattate nel 2018. Le necessità di adattamento del PD in base al PALoc 4 saranno 
verosimilmente limitate, poiché il PALoc 4 consiste in un aggiornamento del PALoc 3; esse verranno 
valutate sulla base del Rapporto d’esame del PALoc 4, elaborato della Confederazione. 
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11.1TIM20.1TIM 11.2TIM21.1.2TIM21.1.1TIM 13.2TIM

P+R

P+R

P+R

P+R

P+R

P+R

P+R

P+R

Collegamento A2 - A13 orizzonte 2040

Galleria Moscia - Acapulco

Misure strategiche TIM PALoc 4 - 2040

Strada di grande capacità

Strada principale

Strada di collegamento

Misure PALoc 4 - lista A

Misure PALoc 4 - lista B

TP rete sistema ferroviario regionale

Stazione | fermata ferroviaria

Nodo importante del TP Centralità principale dell’agglomerato

Nodo intermodale

Porto

Park & Ride 

Aree periurbane e del retroterra indicative

Centralità locale

Centralità | zona produttiva

Zona naturalistica, agricola e di svago di prossimità

Perimetro PALoc

Zona boschiva
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P+R

Locarno

Intragna

Tegna

Verscio

Arcegno

Cavigliano

Ponte Brolla

Cardada

Cimetta

Avegno

Gordevio

Isole di Brissago

Lago Maggiore

Lago di 
Vogorno

Ascona

Losone

Ronco s/Ascona

Minusio

Muralto

S.Nazzaro

Tenero

Gordola

Mergoscia

Riazzino

Agarone

Gerra Piano

Cugnasco

Contone

Magadino - Vira

Cadenazzo

Golino

Quartino
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Riqualifica multimodale asse urbano 
secondario: Via Varesi, Locarno 

Codice ARE: 
 

5113.3.027 

Codice PA: 
 

TIM 11.1 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

3: Riqualifica / sicurezza dello spazio 
stradale 
3.4: Contributi forfettari 

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure RSS che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa TIM 11.1 (PALoc 3) 
Ente responsabile Locarno 
Altri Enti coinvolti Cantone 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B Comune di Locarno 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  1’620'300.- 

Costi computabili 1’577'300.- 

Costi non computabili 43'000.- (posteggi coperti per cicli e per auto elettriche) 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
 Cantone 
 Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 

 
 

Via Dr. Giovanni Varesi, Locarno - situazione attuale (foto: Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA) 
 
La misura interessa la riqualifica multimodale di Via Dr. G. Varesi, uno degli assi urbani secondari della 
città, identificato come elemento strutturante del tessuto edificato; essa prevede il recupero dello spazio 
stradale come spazio pubblico condiviso e di identificazione, luogo per gestire non solo il traffico 
individuale motorizzato, ma anche e soprattutto la permeabilità della mobilità lenta e la fluidità del TP.  
 
La misura permette di sviluppare e caratterizzare le singole tratte dell’asse stradale, favorendo una loro 
lettura per sequenze, evidenziando le caratteristiche specifiche del contesto attraversato, come pure 
incentivando l’utilizzo delle riserve insediative del fronte adiacente per un uso commerciale e residenziale.  
 
Via Dr. G. Varesi è importante asse del comparto Saleggi, si estende su una lunghezza di 600 m e 
presenta un carico veicolare di 6'300 v/g TFM nella sua tratta centrale (fonte: Modello cantonale di traffico 
2017). Esso è caratterizzato dallo scorrimento di traffico privato e corsie ciclabili locali. Il trasporto pubblico 
su gomma è presente solo marginalmente, con una sola fermata (Migros), nella parte a Nord dell’asse. Il 
transito rende possibile l’accesso ai principali servizi nella zona, quali un supermercato, una farmacia, 
commerci specializzati, ed alla Scuola Media dei Saleggi. La sua riqualifica permette di recuperare sia lo 
spazio stradale sia quello edificato e conferisce all’area pubblica una funzione di spazio condiviso, in 
grado di gestire al meglio le connessioni del traffico individuale motorizzato e del trasporto pubblico, ma 
soprattutto quelle della mobilità lenta. 
 
La superficie complessiva dell’intervento è pari a 3'245 mq. 
 
La misura è stata presentata nel PALoc 3 con priorità B. Nel PALoc 4 la misura è posta in priorità A. 
 

Opportunità per l’agglomerato 
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Con questo intervento è possibile ridurre in modo tangibile le velocità di circolazione, migliorare le 
condizioni di visibilità e di sicurezza in particolare in prossimità della Scuola Media e favorire 
qualitativamente gli spostamenti pedonali e ciclabili sia all’interno del quartiere che da/per il centro città. 
 
La misura, nel suo complesso, risponde in modo adeguato alle esigenze di miglioramento della 
sicurezza e della qualità di vita nei quartieri dell’agglomerato, favorendo lo sviluppo di 
insediamenti di qualità in un contesto ben servito dal TP e dagli assi di mobilità lenta. 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di riqualifica multimodale degli assi urbani 
principali dell’agglomerato, già avviato con il PALoc 3, coerentemente con la Strategia settoriale 
3. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura favorisce l’aumento delle superfici pubbliche riservate al traffico lento e introduce 
il concetto di spazio condiviso 

• la misura contribuisce a moderare il traffico e a ridurre la lunghezza dei tratti degli assi di 
traffico con effetto di cesura 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura valorizza lo spazio urbano e promuove la realizzazione di spazi liberi/verdi nelle 
aree di relazione tra pubblico e privato 

• la misura contribuisce alla riqualifica urbana e al miglioramento della vivibilità in un 
contesto caratterizzato da un carico di traffico importante in un'area centrale, popolosa e 
con contenuti misti (educazione, commerci, amministrazione, attività artigianali, impieghi) 

significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura favorisce la moderazione del traffico e offre maggiore confort e sicurezza per la 
mobilità lenta significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce ad una riduzione della velocità di percorrenza, e quindi a una 
riduzione delle emissioni ambientali grazie alla moderazione del TIM sufficiente 

 

Fattibilità 
 
PMAX a disposizione (2016). La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma SIA 103 e in base alle 
“Linee guida cantonali per la priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in 
lista A, B e C”, con un grado di precisione dei costi +/- 30%. 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi della scheda R10 “Qualità degli insediamenti”, adottata dal 
Consiglio di Stato nel 2018 nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT 1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura non necessita un consolidamento del PD: nessun aggiornamento necessario. 
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Riqualifica multimodale asse urbano 
principale: Via San Gottardo, Gordola 

Codice ARE: 
 

5113.3.028 

Codice PA: 
 

TIM 11.2 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

3: Riqualifica / sicurezza dello spazio 
stradale 
3.4: Contributi forfettari 

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure RSS che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa TIM 11.2 (PALoc 3) 
Ente responsabile Gordola 
Altri Enti coinvolti Cantone, Comuni di Lavertezzo e 

Locarno 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B Comuni di: 

Gordola, Lavertezzo e Locarno Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali 4'453'600.- 

Costi computabili 4'453'600.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 

 
 

 

Via San Gottardo, Gordola - situazione attuale (foto: Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA) 
 
 

Via San Gottardo / Via Cantonale è oggi una strada di collegamento sul territorio dei Comuni di Gordola, 
Lavertezzo e Locarno; la sua configurazione attuale garantisce lo scorrimento veicolare in un contesto 
poco strutturato e mal predisposto alle esigenze della mobilità lenta e del trasporto pubblico.  
 
La sua riqualifica consente di gestire al meglio le connessioni del traffico individuale motorizzato e del 
trasporto pubblico, ma soprattutto di mettere in sicurezza la mobilità lenta, conferendo a Via San Gottardo 
/ Via Cantonale la funzione di asse portante di collegamento lento tra i Comuni di Lavertezzo (Piano) e 
Gordola. Tale intervento contribuisce ad aumentare l’attrattività e la sicurezza del percorso casa-scuola 
(Scuola Media) per numerosi allievi dei Comuni di Gordola e di Lavertezzo, ed in generale l’offerta a 
favore di pedoni e ciclisti. 
 
Si segnala inoltre che il progetto di risanamento fonico della tratta è stato pubblicato e approvato. I 
provvedimenti saranno da realizzare nell’ambito di questa misura.  
 
La superficie complessiva dell’intervento è pari a 20'000 mq. 
 
La misura è stata presentata nel PALoc 3 con priorità C. Nel PALoc 4 la misura è posta in priorità A. 
 
La misura è direttamente correlata alle misure IN 5, IN 6.6 e IN 6.7 del PALoc 3 e ne rappresenta la 
conseguente risposta progettuale.  
 

Opportunità per l’agglomerato 
 

Con questo intervento è possibile ridurre in modo tangibile le velocità di circolazione, migliorare le 
condizioni di sicurezza in particolare in prossimità delle fermate BUS e dei punti di attraversamento, come 
pure favorire qualitativamente gli spostamenti pedonali e ciclabili nell'agglomerato. L’intervento permette 
pure di estendere la rete di mobilità lenta, migliorando i collegamenti utilitari (casa-scuola, casa-lavoro) 
tra Gordola e la rotonda di Riazzino. 
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La misura, nel suo complesso, risponde in modo adeguato alle esigenze di miglioramento della 
sicurezza e della qualità di vita nei quartieri dell’agglomerato, favorendo lo sviluppo di 
insediamenti di qualità in un contesto ben servito dal TP e dagli assi di mobilità lenta. 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di riqualifica multimodale degli assi urbani 
principali dell’agglomerato, già avviato con il PALoc 3, coerentemente con la Strategia settoriale 
3. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura favorisce l’aumento delle superfici pubbliche riservate al traffico lento e 
introduce il concetto di spazio condiviso 

• la misura contribuisce a moderare il traffico e a ridurre la lunghezza dei tratti degli assi 
di traffico con effetto di cesura 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di 
PALoc (PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura contribuisce alla riqualifica urbana e al miglioramento della vivibilità in un 
contesto caratterizzato da un carico di traffico importante in un'area centrale, popolosa 
e con contenuti misti (commerci, amministrazione, attività artigianali, impieghi) 

significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura favorisce la moderazione del traffico e offre maggiore confort e sicurezza per 
la mobilità lenta significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce ad una riduzione della velocità di percorrenza, e quindi a una 
riduzione delle emissioni ambientali grazie alla moderazione del TIM sufficiente 

 

Fattibilità 
 
PMAX a disposizione (2019). La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma SIA 103 e in base alle 
“Linee guida cantonali per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in 
lista A, B e C”, con un grado di precisione dei costi +/- 30%. 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi della scheda R10 “Qualità degli insediamenti”, adottata dal 
Consiglio di Stato nel 2018 nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT 1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura è oggetto della scheda R/M2 con grado di consolidamento Risultato intermedio - RI. Previsto il 
passaggio al grado di consolidamento Dato acquisito - DA. 
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Spiegazioni e approfondimenti 
 

 
 
Sezione tipo. 
Fonte: Comal SA. Riqualifica multimodale di Via San Gottardo / Via Cantonale, Gordola-Locarno-Lavertezzo. 13.12.2019. 
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Riqualifica urbana e contenimento TIM: 
Via Simen, Minusio - Via Nessi, Muralto 

Codice ARE: 
 

5113.3.030 

Codice PA: 
 

TIM 13.2 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

3: Riqualifica / sicurezza dello spazio 
stradale 
3.4: Contributi forfettari 

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure RSS che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista B) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa TIM 13.2 (PALoc 3) 
Ente responsabile Minusio e Muralto 
Altri Enti coinvolti Cantone 
Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
B Comuni di: Minusio e Muralto 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  1'390'000.- 

Costi computabili 1'390'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Rinaldo Simen, Minusio - situazione attuale (foto: Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA) 
 
La misura prevede la ridefinizione dell’assetto stradale di Via R. Simen (Minusio) - Via G.G. Nessi 
(Muralto) in funzione dell’impostazione pianificatoria in vigore e della volontà di favorire la mobilità lenta 
all’interno dell’abitato. 
 
La tipologia d’intervento è duplice e prevede in particolare l’introduzione di una ZONA 30 km/h dove la 
funzione locale è preponderante e il contesto adiacente maggiormente sensibile, ed il restringimento della 
carreggiata con messa in sicurezza del collegamento pedonale/ciclabile lungo la tratta dove la funzione 
veicolare è preponderante. 
 
La misura è stata presentata nel PALoc 3 in priorità B e riguarda la riqualifica urbana del segmento 
dell’asse viario Via G.G. Nessi (Muralto) - Via. R. Simen (Minusio), precisamente tra il cimitero di Muralto 
e l’incrocio tra Via R. Simen e Via Cà di Ferro a Minusio. 
 
Questa misura è conseguente alla TIM 13.1, presentata nel PALoc 3 in lista A, ed intesa a verificare 
e confermare l’impostazione progettuale da ritenere per l’intervento definitivo (oggetto della 
presente misura TIM 13.2). La TIM 13.1 è purtroppo sospesa a seguito di ricorsi pendenti e non ha 
pertanto potuto essere ancora implementata.  
 
La presente misura (TIM 13.2) non può dunque essere portata in lista A nel PALoc 4; essa rimane 
in lista B. 
 
La misura è direttamente correlata alle misure IN 4 e ne rappresenta la conseguente risposta progettuale.  
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Opportunità per l’agglomerato 
 
La misura permette di ridefinire lo spazio pubblico e di contenere il calibro veicolare a vantaggio della 
mobilità lenta e della fruibilità pedonale all'interno del quartiere. Con questo intervento è possibile ridurre 
in modo tangibile le velocità di circolazione, migliorare le condizioni di viabilità e favorire qualitativamente 
gli spostamenti pedonali/ciclabili all’interno del polo urbano. La doppia tipologia di sistemazione offre 
grande flessibilità d’intervento e considera le peculiarità insediative e funzionali della strada in oggetto. 
 
La misura, nel suo complesso, risponde in modo adeguato alle esigenze di miglioramento della 
sicurezza e della qualità di vita nei quartieri dell’agglomerato, favorendo lo sviluppo di 
insediamenti di qualità in un contesto ben servito dal TP e dagli assi di mobilità lenta. 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di riqualifica multimodale degli assi urbani 
principali dell’agglomerato, già avviato con il PALoc 3, coerentemente con la Strategia settoriale 
3. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura favorisce l’aumento delle superfici pubbliche riservate al traffico lento e introduce 
il concetto di spazio condiviso 

• la misura contribuisce a moderare il traffico e a ridurre la lunghezza dei tratti degli assi di 
traffico con effetto di cesura 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura valorizza lo spazio urbano e promuove la realizzazione di spazi liberi/verdi nelle 
aree di relazione tra pubblico e privato 

• la misura contribuisce alla riqualifica urbana e al miglioramento della vivibilità in un 
contesto caratterizzato da un carico di traffico importante in un'area centrale, popolosa e 
con contenuti misti (residenza, amministrazione, attività artigianali) 

significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura favorisce la moderazione del traffico e offre maggiore sicurezza per la ML significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce ad una riduzione della velocità di percorrenza, e quindi a una 
riduzione delle emissioni ambientali grazie alla moderazione del TIM sufficiente 

Fattibilità 
 
Necessità di riprendere lo SFATT (2014). La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma SIA 103 
e in base alle “Linee guida cantonali per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale 
inserimento in lista A, B e C”, con un grado di precisione dei costi +/- 30%. 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi della scheda R10 “Qualità degli insediamenti”, adottata dal 
Consiglio di Stato nel 2018 nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT 1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura è oggetto della scheda R/M2 con grado di consolidamento Risultato intermedio - RI. Non 
necessita alcun aggiornamento. 
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Messa in sicurezza della viabilità:  
tratta Solduno - Ponte Brolla 

Codice ARE: 
 

5113.3.036 

Codice PA: 
 

TIM 20.1 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

3: Riqualifica / sicurezza dello spazio 
stradale 
3.4: Contributi forfettari 

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure RSS che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa TIM 20 (PALoc 3) 
Ente responsabile Cantone 
Altri Enti coinvolti Comune di Locarno 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
B Comune di Locarno 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  3'200'000.- 

Costi computabili 3'200'000.- 

Costi non computabili -.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
X Cantone 
X Agglomerato (CIT) 
 Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 

 
 
Strada cantonale tra Solduno e il nodo di Ponte Brolla - situazione attuale (foto: Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA) 
 
La strada cantonale PA 407.2 Solduno - Ponte Brolla ha la funzione di strada principale tra l’agglomerato 
e le Valli (Vallemaggia, Terre di Pedemonte, Onsernone, Centovalli). Attualmente lungo tale asse 
transitano 13’700 v/g TFM (fonte: Modello cantonale di traffico 2017).  
 
L’asse si caratterizza per un tracciato leggermente sinuoso, a configurazione variabile e fortemente 
condizionata dalla presenza di manufatti. In più punti la sicurezza e l’incrocio tra veicoli pesanti circolanti 
in direzione opposta non è garantita; infine, lungo tutto l’asse, la circolazione delle biciclette rappresenta 
una situazione fortemente a rischio e conflittuale.  
 
Da rilevare che questa situazione, ereditata dal passato, lascia poco margine di manovra a fronte della 
morfologia del territorio, costruito e non, e della presenza di forti condizionamenti naturali e antropici ai 
suoi margini (fiume, montagna, linea ferroviaria FART). Si sottolinea pure l’assenza di continuità per la 
mobilità lenta, nel senso che la presenza di marciapiedi è garantita unicamente lungo alcuni segmenti 
dell’asse (quelli adiacenti ai comparti edificati) e solo su un lato della carreggiata, mentre per i ciclisti non 
è predisposta alcuna infrastruttura o segnalazione specifica.  
 
Su questa base, le riflessioni sviluppate a livello di studio preliminare hanno permesso di individuare 
alcune possibili opzioni d’intervento destinate da un lato a migliorare le condizioni di viabilità lungo il 
segmento Solduno - Ponte Brolla, in particolare nella tratta compresa tra il nodo di Ponte Brolla e la 
Fontana Marcia, segmento ritenuto maggiormente critico. 
 
La misura si caratterizza per un intervento infrastrutturale limitato ai punti critici dell’asse, ossia 
dove oggi la sicurezza non è garantita (punti neri), ed è destinata a garantire un calibro stradale 
minimo di 7.00 m, secondo i parametri cantonali, su una lunghezza complessiva di ca. 1 km. La 
superficie complessiva dell’intervento è pari a 7’000 mq. 
 
Il transito delle biciclette è mantenuto lungo tutta la tratta compresa tra Solduno e Ponte Brolla, sul sedime 
stradale, senza segnaletica orizzontale/verticale specifica o spazio specifico dedicato; la misura prevede 
di promuovere l’utilizzo dei percorsi di sponda destra della Maggia, non solo per lo svago ma anche e 
soprattutto per gli spostamenti utilitari. 
 
La misura è stata proposta nel PALoc 3 in lista B; nel PALoc 4 viene portata in lista A. 
 

Opportunità per l’agglomerato 
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La misura favorisce il miglioramento della sicurezza generale della rete viaria di interesse regionale 
(collegamento tra le valli periferiche ed il centro agglomerato), e fornisce una risposta tecnica alle criticità 
ritenute come punti neri ai sensi VSS 641 724.  
 
Oltre a migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza lungo una tratta di vitale importanza per tutto 
l’agglomerato (si tratta del principale collegamento viario tra il polo dell’agglomerato e le Valli - 
Vallemaggia, Terre di Pedemonte, Onsernone, Centovalli), l’intervento favorisce pure la conduzione del 
trasporto pubblico su gomma (linea regionale 315 della Vallemaggia). 
 
Tale misura va a completare quanto già predisposto con il PALoc 3, in particolare in riferimento al 
miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto ad Ovest del polo urbano di Locarno, lungo la 
tratta di strada cantonale tra l’abitato di Solduno ed il nodo di Ponte Brolla (TIM 18 e TIM 19). 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura favorisce il miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto (maggiore 
sicurezza per gli utenti della strada) e permette di risolvere un punto critico  

• la misura è congruente con la strategia settoriale trasporti e con quanto previsto dallo 
scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc (PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

-   

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura permette un aumento della sicurezza per gli utenti della strada significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce marginalmente alla riduzione delle emissioni ambientali esiguo 

 

Fattibilità 
 
SFATT a disposizione (aggiornato 2021).  
 
La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma SIA 103 e in base alle “Linee guida cantonali per la 
Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C”, con un grado 
di precisione dei costi +/- 30%. 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese”. 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura non necessita un consolidamento del PD: nessun aggiornamento necessario. 
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Spiegazioni e approfondimenti 

 
 
Sezioni tipo. 
Fonte: Studio Allievi SA. Riorganizzazione tratta Solduno-Ponte Brolla (approfondimento 2021). 
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Riqualifica multimodale asse urbano 
principale: Via Franzoni, Locarno 

Codice ARE: 
 

5113.3.037 

Codice PA: 
 

TIM 21.1.1 

Categoria e sottocategoria della 
misura 

3: Riqualifica / sicurezza dello spazio 
stradale 
3.4: Contributi forfettari 

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure RSS che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista B) 

Correlazione con altre misure   
Rapporto con PA 3 Ripresa TIM 21.1.1 (PALoc 3) 
Ente responsabile Locarno 
Altri Enti coinvolti Cantone 
Orizzonte di realizzazione 2028 - 2031 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

B 
B Comune di Locarno 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  3'339'000.- 

Costi computabili 3'154'000.- 

Costi non computabili 185'000.- 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
 Cantone 
 Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 

 
 

Via Alberto Franzoni, Locarno - situazione attuale (foto: Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA) 
 
La misura interessa la riqualifica multimodale di Via A. Franzoni, uno degli assi urbani principali della città, 
identificato come elemento strutturante del tessuto edificato; essa prevede il recupero dello spazio 
stradale come spazio pubblico condiviso e di identificazione, luogo per gestire non solo il traffico 
individuale motorizzato, ma anche e soprattutto la permeabilità della mobilità lenta e la fluidità del TP.  
 
La misura permette di sviluppare e caratterizzare le singole tratte dell’asse, favorendo una loro lettura per 
sequenze, evidenziando le caratteristiche specifiche del contesto attraversato, e incentivando l’utilizzo 
delle riserve insediative del fronte adiacente per un uso commerciale e residenziale.  
 
Via A. Franzoni, importante asse del comparto Campagna di Solduno, si estende su una lunghezza di 
800 m e presenta un carico veicolare di 7'700 v/g TFM nella sua tratta centrale (fonte: Modello cantonale 
di traffico 2017). Esso è caratterizzato dallo scorrimento di traffico privato e del trasporto pubblico sia su 
gomma con diverse fermate (linee urbane e regionali) sia, in sotterraneo, su rotaia (Ferrovia delle 
Centovalli) con la fermata di Sant’Antonio. L’asse rende possibile l’accesso ad alcuni importanti servizi 
del quartiere, quali il mercato Migros, una farmacia, l’ufficio postale di Solduno, ecc. 
 
La sua riqualifica permette di riorganizzare sia lo spazio stradale sia quello edificato e conferisce all’area 
pubblica una funzione di spazio condiviso, in grado di gestire al meglio le connessioni del traffico 
individuale motorizzato e del trasporto pubblico, ma soprattutto quelle della mobilità lenta. 
 
A livello di aspetti funzionali l’impostazione strategica di tale asse devo dallo studio urbanistico elaborato 
nel 2016, il cui consolidamento pianificatorio è attualmente in corso (misura IN 6.1 in lista A del PALoc 3). 
 
La misura TIM 21.1.1 è stata proposta nel PALoc 3 in lista B. Nel PALoc 4 essa viene ripresentata 
in lista B, in attesa del consolidamento pianificatorio e a fronte dei costi rilevanti d’investimento.  
 
La misura è direttamente correlata alle misure IN 6.1 e IN 9 del PALoc 3 e ne rappresenta la conseguente 
risposta progettuale.  
Opportunità per l’agglomerato 
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Con questo intervento è possibile ridurre in modo tangibile le velocità di circolazione, migliorare le 
condizioni generali di sicurezza e la conduzione del trasporto pubblico su gomma, come pure favorire 
qualitativamente gli spostamenti pedonali e ciclabili sia all’interno del quartiere che da/per il centro città. 
 
La misura, nel suo complesso, risponde in modo adeguato alle esigenze di miglioramento della 
sicurezza e della qualità di vita nei quartieri dell’agglomerato, favorendo lo sviluppo di 
insediamenti di qualità in un contesto ben servito dal TP e dagli assi di mobilità lenta. 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di riqualifica multimodale degli assi urbani 
principali dell’agglomerato, già avviato con il PALoc 3, coerentemente con la Strategia settoriale 
3. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura favorisce l’aumento delle superfici pubbliche riservate al traffico lento e 
introduce il concetto di spazio condiviso 

• la misura contribuisce a moderare il traffico e a ridurre la lunghezza dei tratti degli assi di 
traffico con effetto di cesura 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di PALoc 
(PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

Significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura valorizza lo spazio urbano e promuove la realizzazione di spazi liberi/verdi nelle 
aree di relazione tra pubblico e privato 

• la misura contribuisce alla riqualifica urbana e al miglioramento della vivibilità in un 
contesto caratterizzato da un carico di traffico importante in un'area centrale, popolosa e 
con contenuti misti (commerci, residenza, amministrazione, attività artigianali, impieghi) 

Significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 

• la misura favorisce la moderazione del traffico e offre maggiore confort e sicurezza per la 
mobilità lenta e la conduzione del trasporto pubblico Significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce ad una riduzione della velocità di percorrenza, e quindi a una 
riduzione delle emissioni ambientali grazie alla moderazione del TIM Sufficiente 

Fattibilità 
 
SFATT a disposizione (2016). La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma SIA 103 e in base 
alle “Linee guida cantonali per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale 
inserimento in lista A, B e C”, con un grado di precisione dei costi +/- 30%. 
 

Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi della scheda R10 “Qualità degli insediamenti”, adottata dal 
Consiglio di Stato nel 2018 nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT 1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura è oggetto della scheda R/M2 con grado di consolidamento Risultato intermedio-RI. Non 
necessita alcun aggiornamento. 
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Riqualifica multimodale asse urbano 
secondario: Via Balestra, Locarno 

Codice ARE: 
 
- 

Codice PA: 
 

TIM 21.1.2 

Categoria e sottocategoria della 
fermata 

3: Riqualifica / sicurezza dello spazio 
stradale 
3.4: Contributi forfettari 

 

Pacchetto di misure 
Pacchetto di misure RSS che 
beneficiano di contributi federali 
forfettari (lista A) 

Correlazione con altre misure  IN 7.1 
Rapporto con PA 3 Ripresa TIM 21.1.2 (PALoc 3) 
Ente responsabile Locarno 
Altri Enti coinvolti Cantone 
Orizzonte di realizzazione 2024 - 2027 
Priorità PALoc 4 
Priorità PALoc 3 

A 
C Comune di Locarno 

Stato della pianificazione 1 2 3 
 
Costi misura CHF (IVA esclusa) 
Costi totali  3’670'000.- 

Costi computabili 3’570'000.- 

Costi non computabili 100'000.- (adeguamento infrastruttura enti) 

Finanziamento 

Enti finanziatori 

X Confederazione in ambito PA 
 Confederazione in altri ambiti 
 Cantone 
 Agglomerato (CIT) 
X Comune/i 
 Terzi 

 

Rappresentazione cartografica 
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Descrizione della misura 

Descrizione 
 

 
 
Via Serafino Balestra, Locarno - situazione attuale (foto: Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA) 
 
La misura interessa la riqualifica multimodale di Via S. Balestra, un asse storico e simbolico della città di 
Locarno, concepito con la pianificazione del Quartiere Nuovo nel 1898, e meglio come asse originatore 
della geometria ortogonale tipica del Quartiere Nuovo, sviluppato a Est dell’asse. Nel corso del Novecento 
la città si è estesa anche sul lato Ovest dell’asse, urbanizzando il comparto dei Saleggi. 
 
L’asse di Via S. Balestra si delinea come direttrice principale e di collegamento tra Piazza Grande e il 
Quartiere Nuovo - Saleggi e per questo assume caratteristiche di “asse urbano” strutturante. Con i suoi 
1.5 km di lunghezza, è l’asse viario rettilineo più lungo della città. 
 
Ad oggi l’asse urbano ha un aspetto di asse viario poco qualitativo urbanisticamente, in cui predomina il 
traffico individuale motorizzato. Il carico veicolare lungo Via S. Balestra si attesta a 2’500 v/g TGM (fonte: 
rilievo dati traffico elaborato dallo Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA, ottobre 2019). 
 
La mobilità lenta è poco incentivata nella configurazione stradale attuale, benché ci si trovi in uno spazio 
urbano centrale. A fronte della scarsa qualità urbanistica dell’asse viario e soprattutto a seguito dello 
sviluppo insediativo tuttora in corso nel Quartiere Nuovo - Saleggi risulta necessario intervenire con una 
sua riqualifica multimodale.  
 
L’asse urbano di Via S. Balestra costituisce un elemento strutturante del tessuto edificato e pertanto si 
impone il recupero dello spazio stradale come spazio pubblico condiviso e di identificazione, luogo per 
gestire non solo il traffico individuale motorizzato, ma anche e soprattutto la permeabilità della mobilità 
lenta e la fluidità del trasporto pubblico. 
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Il concetto urbanistico di Via S. Balestra persegue gli obiettivi dello sviluppo centripeto auspicati a livello 
federale e cantonale. La riqualifica dell’asse urbano, attraverso un’alberatura continua da Piazza Muraccio 
alla Lanca degli Stornazzi, delinea difatti un sensibile potenziale d’incremento della qualità del costruito, 
grazie all’aumento di spazi verdi e pubblici, a beneficio dell’interazione sociale, della vitalità del luogo 
nonché della qualità dello spazio pubblico. La scheda PALoc 4 IN 7.1 specifica gli aspetti urbanistici relativi 
all’asse urbano di Via S. Balestra.  
 
L’asse urbano diviene quindi nuova infrastruttura verde capace di mettere in rete i luoghi d’interesse della 
Città, legando e/o avvicinando lo spazio pubblico cittadino per eccellenza di Piazza Grande con il 
comparto Ex Gas/ Ex Macello in fase di sviluppo (cf. misura IN 3, PALoc 3) e, proseguendo, con l’area di 
svago golenale della Maggia. La misura permette di ottenere un netto miglioramento in favore della rete 
di mobilità lenta e degli spazi pubblici, che genera relazioni chiare, ordinate e funzionali sia con i comparti 
attraversati, sia lungo l’asse, tra spazio privato e sedime pubblico. La misura consente pure di identificare 
e sviluppare le singole tratte dell’asse urbano, favorendo una loro lettura per sequenze, evidenziando le 
caratteristiche distinte e specifiche del contesto attraversato, come pure incentivando l’utilizzo delle 
riserve insediative del fronte adiacente per un uso commerciale e residenziale. 
 
Gli interventi infrastrutturali sull’asse e gli interventi urbanistici di densificazione lungo l’asse urbano 
includono la riqualifica degli spazi stradali e pedonali di relazione tra pubblico e privato. 
 
La superficie complessiva dell’intervento è pari a 10’680 mq. 
 
La misura è stata presentata nel PALoc 3 in priorità C. Nel PALoc 4 la misura è presentata in lista A. 
La misura è direttamente correlata alle misure IN 7.1 del PALoc 4 e ne rappresenta la conseguente 
risposta progettuale.  
 
Opportunità per l’agglomerato 
 
Con questo intervento è possibile ridurre in modo tangibile le velocità di circolazione, migliorare le 
condizioni generali di sicurezza e la conduzione del trasporto pubblico su gomma, come pure favorire 
qualitativamente gli spostamenti pedonali e ciclabili sia all’interno del quartiere che da/per il centro città. 
 
La misura, nel suo complesso, risponde in modo adeguato alle esigenze di miglioramento della 
sicurezza e della qualità di vita nei quartieri dell’agglomerato, favorendo lo sviluppo di 
insediamenti di qualità in un contesto ben servito dal TP e dagli assi di mobilità lenta. 
 
Tale misura va a completare e rafforzare il processo di riqualifica multimodale degli assi urbani 
principali dell’agglomerato, già avviato con il PALoc 3, coerentemente con la Strategia settoriale 
3. 
 
Benefici per l’agglomerato 
CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto: 

• la misura favorisce l’aumento delle superfici pubbliche riservate al traffico lento e 
introduce il concetto di spazio condiviso 

• la misura contribuisce a moderare il traffico e a ridurre la lunghezza dei tratti degli assi 
di traffico con effetto di cesura 

• la misura permette di gestire e contenere l’aumento del traffico motorizzato, in perfetta 
sintonia con quanto previsto dallo scenario auspicato nel corso delle generazioni di 
PALoc (PALoc 2, PALoc 3 e PALoc 4) 

Significativo 

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto: 

• la misura valorizza lo spazio urbano e promuove la realizzazione di spazi liberi/verdi nelle 
aree di relazione tra pubblico e privato 

• la misura contribuisce alla riqualifica urbana e al miglioramento della vivibilità in un 
contesto caratterizzato da un carico di traffico importante in un'area centrale, popolosa 
e con contenuti misti (commerci, residenza, attività artigianali, impieghi) 

Significativo 

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto: 
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• la misura favorisce la moderazione del traffico e offre maggiore confort e sicurezza per 
la mobilità lenta e la conduzione del trasporto pubblico Significativo 

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto: 

• la misura contribuisce ad una riduzione della velocità di percorrenza, e quindi a una 
riduzione delle emissioni ambientali grazie alla moderazione del TIM Sufficiente 

 

Fattibilità 
 
PMAX a disposizione (31.01.2020). La fattibilità è stata approfondita ai sensi della norma SIA 103 e in 
base alle “Linee guida cantonali per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale 
inserimento in lista A, B e C”, con un grado di precisione dei costi +/- 30%. 
 
Situazione nel Piano direttore cantonale 
 

Conformità con il PD in vigore: 
La misura è coordinata con gli indirizzi della scheda R10 “Qualità degli insediamenti”, adottata dal 
Consiglio di Stato nel 2018 nell’ambito dell’adattamento del PD ai disposti della LPT 1.  
La misura è conforme agli indirizzi della scheda R/M2 “Agglomerato del Locarnese.” 
 

Necessità di aggiornamento del PD: 
La misura è oggetto della scheda R/M2 con grado di consolidamento Informazione preliminare - IP. 
Previsto il passaggio al grado di consolidamento Dato acquisito - DA. 
 
 


	ELENCO DELLE SCHEDE SULLE MISURE
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



