
Intervento del Sindaco, Gianni Moresi, in occasione 
dell’incontro con la stampa - Bissone, 30 agosto 
2007, ore 11.00

Grazie all’impegno, alla lungimiranza ed alla perseveranza  delle 
Autorità comunali dell’ultimo decennio, ed alla proficua e 
costruttiva collaborazione con le Autorità cantonali ed i loro Uffici 
competenti, vengono presentati oggi i dettagli concernenti la 
realizzazione di quattro importanti infrastrutture per il futuro 
urbanistico di Bissone:

- il progetto di risanamento fonico riguardante la A2 (52 Mio 
SFr.);

- il progetto di risanamento fonico riguardante le FFS (2,25 
Mio SFr.);

- la realizzazione della pista ciclabile sul ponte-diga (3 Mio 
SFr.);

- la costruzione del marciapiede e la sistemazione globale della 
strada verso Campione d’Italia (8,3 Mio SFr.).

La spesa totale è pertanto di 65'550'000.--  franchi svizzeri. A 
questo proposito sottolineo con molto piacere che ciò  corrisponde 
ad un investimento di 78’975.—franchi per abitante, 
completamente a carico del Cantone  e della Confederazione 
(popolazione residente a tutt’oggi: 830 abitanti).

Queste opere si inseriscono in un contesto globale di sviluppo 
sostenibile per l’intera regione, con tutte le conseguenti 
implicazioni positive anche dal punto di vista turistico. Il tutto con 
l’obiettivo  di migliorare la qualità della vita per lasciare alle 
giovani generazioni un mondo ancora vivibile.
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Intervento dell’onorevole Avv. Marco Borradori, Direttore 
del Dipartimento del territorio

Conferenza stampa
Risanamento fonico A2 – Risanamento fonico FFS – 
Strada Bissone-Campione d’Italia – Pista ciclabile 
Melide-Bissone
Bissone, 30 agosto 2007

Ringrazio il Comune di Bissone per avermi invitato all’incontro 
odierno, teso a  fare il punto sulle importanti opere che 
interesseranno nei prossimi anni il Comune di Bissone, e 
meglio tutto il territorio del Ponte diga.

Spesso, citando i cantieri di questo pregiato comparto 
territoriale, ci si concentra solo sui ripari fonici. È 
comprensibile, poiché tale intervento - che rimedierà 
finalmente ai rumori causati dall’autostrada e dalla ferrovia - è 
di grande valore per il benessere della comunità, e quindi è 
molto atteso.

Ritengo utile, tuttavia, porre l’accento anche sulle opere 
dedicate alla mobilità di pedoni e ciclisti che saranno 
realizzate prossimamente. Si tratta, in particolare, del 
marciapiede che collegherà Bissone con Campione d’Italia e 
del percorso ciclabile lungo il Ponte diga tra Bissone e Melide. 
Interventi, questi ultimi, fortemente voluti per promuovere la 
mobilità lenta in tutta sicurezza.

→Inizio con l’indicarvi una data: il 3 settembre 2007, giorno in 
cui sarà aperto il cantiere per il risanamento fonico in 
territorio di Bissone. Qualcuno dirà:”finalmente!”. Infatti, sono 
anni che se ne parla. Non possiamo però dimenticare l’iter 
tortuoso che questo progetto ha affrontato e superato.

L’apertura del cantiere di quest’opera – di cui vi parleranno 
l’ing. Diego Rodoni per la parte autostradale e l’ing. Oswald 
Stadelmann per la parte ferroviaria – rientra nella scelta del 
Cantone di trattare in modo prioritario i progetti di 
risanamento acustico. Gli sforzi compiuti nei confronti 
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dell’autorità federale hanno permesso di giungere a risultati 
importanti per questa regione:

• I ripari fonici di Chiasso, quelli di Capolago e Melano, 
quelli in ultimazione a Melide lungo l’asse autostradale.

• L’adozione di materiale rotabile performante e silenzioso, 
e la realizzazione di ripari fonici in ambito ferroviario.

Per il Dipartimento del territorio, intervenire nel pregiato 
comparto di Bissone e Melide ha significato ricercare un 
progetto efficace dal profilo acustico e nel contempo valido a 
livello formale e paesaggistico. Per individuare la migliore 
opera possibile, nel 1999 era stato promosso un concorso 
internazionale in due fasi. Dapprima, vi è stata l’apertura del 
concorso e la successiva fase di approfondimento, che ha 
permesso di individuare il progetto con le qualità più 
interessanti e di ottenere i preavvisi delle autorità federali, 
cantonali e comunali. In un secondo tempo, l’intervento è 
stato ottimizzato, migliorando il beneficio acustico e l’aspetto 
formale. E’ quindi stato allestito il progetto definitivo, 
raggiungendo l’obiettivo del preavviso federale e la garanzia 
del finanziamento. Questa procedura è durata in tutto quattro 
anni.

Il concorso di progettazione comprendeva anche il 
risanamento fonico della linea ferroviaria a Bissone, dove i 
ripari fonici sono seguiti direttamente dalle FFS su incarico 
dell’Ufficio federale dei trasporti. La scelta del Dipartimento 
del territorio di inglobare la ferrovia nella fase di concorso, 
unitamente al coinvolgimento delle FFS durante la 
progettazione, ha permesso di raggiungere un importante 
obiettivo formale e paesaggistico,  cioè quello di disporre di 
progetti ferroviari uguali a quelli autostradali.

I contenuti dei preavvisi federali sono stati estremamente 
lusinghieri. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), che ha 
esaminato dal profilo acustico il progetto, ha elogiato 
l’intervento, sottolineando l’importante miglioramento della 
situazione fonica per le zone toccate.
La stessa Commissione Federale per la protezione della natura 
e del paesaggio (ENHK), coinvolta già nella fase di concorso, 
ha rilevato che il progetto cantonale tutela il villaggio di 
Bissone, iscritto nell’Inventario federale degli insediamenti 
svizzeri da proteggere (ISOS) quale oggetto d’importanza 
nazionale. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha da parte 
sua dato il via libera al progetto dal profilo tecnico ed 
economico. Un risultato importante, considerato che l’attuale 
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politica federale è improntata al risparmio, con una diretta 
limitazione delle risorse anche nel settore viario.

Il resto è noto. L’intervento di Melide è iniziato secondo 
programma nel 2006 e terminerà nei primi mesi del 2008. 
All’inizio del 2007 la Commissione federale di ricorso in 
materia d’infrastrutture e ambiente (CRINAM) ha infine 
respinto in modo definitivo i ricorsi ancora pendenti, 
autorizzando i lavori anche a Bissone. Da lunedì prossimo 
inizierà così anche qui un cantiere importante e ampiamente 
atteso.

→La strada cantonale Bissone-Campione, percorsa 
quotidianamente da ca. 9000 veicoli, è una strada 
internazionale ed è la sola via di accesso all’enclave. Il nuovo 
marciapiede che collega Bissone a Campione d’Italia è 
necessario per garantire la sicurezza dei residenti. Inoltre, 
costituisce una valida alternativa agli spostamenti motorizzati, 
poiché si situa in un paesaggio di notevole interesse, che 
invita certamente a spostarsi a piedi per godere appieno del 
panorama del lago e delle montagne.

La particolarità della strada - interamente su territorio 
svizzero ma con importanti interessi per l’enclave italiana - 
giustifica ampiamente un’importante partecipazione di 
Campione alla realizzazione dell’opera. Un impegno 
finanziario inserito nel documento che regola i rapporti tra il 
Cantone Ticino e il Comune di Campione d’Italia.

→Infine, veniamo al tema della realizzazione della pista 
ciclabile lungo il Ponte diga tra Melide e Bissone, che rientra 
nell’ambito del programma di attuazione degli itinerari 
ciclabili di importanza nazionale. Il finanziamento di questa 
tratta è previsto nell’ambito del credito quadro di 14 milioni di 
franchi votato dal Parlamento ticinese nel 2001, e la sua 
realizzazione è necessaria, poiché attualmente per i ciclisti 
questo risulta essere uno dei punti più pericolosi di tutto il 
Sottoceneri, in particolare a causa del traffico intenso.

Il Dipartimento del territorio, in accordo con i Comuni di 
Bissone, Melide e del Gruppo di sostegno agli itinerari ciclabili 
( gruppo con il quale il DT da un paio di anni collabora alla 
ricerca di soluzioni ottimali per la viabilità lenta), ha elaborato 
un progetto che prevede di creare a fianco della strada 
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cantonale una nuova pista ciclabile. Il tutto naturalmente a 
favore della sicurezza dei numerosi ciclisti che attraversano il 
Ponte Diga.

Da ultimo vorrei ringraziare la autorità Comunali di Bissone e 
Melide, così come il nuovo sindaco di Campione d’Italia, per 
l’ottima e proficua collaborazione con il Dipartimento nel 
sostenere quei progetti che contribuiranno certamente a 
rendere questa regione ancora più piacevole da vivere e 
visitare.
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Scheda tecnica Divisione delle costruzioni – Area operativa del 
sottoceneri

COMUNE DI BISSONE
INCONTRO CON LA STAMPA DEL 30.08.2007

1. RISANAMENTO FONICO MELIDE-PONTE DIGA-BISSONE

Lungo  l’autostrada  A2  a  partire  dal  settembre  2006  sono  iniziati  i  lavori  per  la 
realizzazione dei ripari fonici partendo dal comparto di Melide.
Mentre questi interventi si concluderanno nel marzo del 2008, a partire dal prossimo 
mese di settembre prenderanno avvio quelli sul territorio di Bissone.

Si inizierà con i lavori preparatori che prevedono la predisposizione delle future aree di 
cantiere, in particolare con la chiusura dell’attuale posteggio utilizzato per il Lido, e la 
formazione di un’uscita provvisoria da sud in quanto quella attuale dovrà essere chiusa 
causa  i  lavori  principali  che  cominceranno  nella  primavera  2008  per  proseguire 
sull’arco di un paio d’anni.

A fine lavori le protezioni foniche a Bissone si svilupperanno per:

– ca. 800 m lungo la corsia S-N con un’altezza di 9 m
– ca. 350 m lungo lo spartitraffico con un’altezza di 9 m
– ca. 920 m lungo la corsia N-S con un’altezza di 3.30 m

Su tutto il tratto interessato dall’intervento è prevista la posa di asfalto fonoassorbente.

L’intervento  di  risanamento  fonico  Melide  –  Ponte  Diga  –  Bissone  prevede  un 
investimento di ca. 71 mio di CHF, di cui 52 mio per il comparto Bissone.

Quale  opera  concomitante  vi  è  da  segnalare  il  progetto  per  la  realizzazione  delle 
protezioni foniche delle FFS che avranno la stessa tipologia di quanto previsto lungo la 
A2.

2. MARCIAPIEDE BISSONE-CAMPIONE

Quest’opera,  il  cui  iter  è  stato  particolarmente  complesso,  serve  a  garantire  la 
sicurezza  degli  utenti  più  deboli  che  si  muovono  lungo  questa  strada,  percorsa 
quotidianamente da ca. 9'000 veicoli.

Su una lunghezza di ca. 1 km (dalla stazione di servizio Piccadilly fino al confine con 
Campione) si prevede di avere un calibro stradale costante di 6 m di larghezza con un 
marciapiede di 1.5 m.

Si  realizzeranno  pure  delle  moderazioni  del  traffico  tramite  la  formazione  di 
sopraelevazioni  del  campo  stradale  a  distanza  regolare  per  limitare  la  velocità  di 
transito.

I costi  per la realizzazione dell’opera sono preventivati a ca. 7.5 mio di CHF per la 
costruzione e ca. 0.8 mio CHF per gli espropri.

I Comuni di Bissone e Campione partecipano in misura importante al finanziamento 
dell’opera.
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Il  cantiere  è  previsto  per  una  durata  di  ca.  2  anni  con  un  avanzamento  a  fasi 
longitudinali compatibilmente con gli altri lavori previsti nel territorio di Bissone (ripari 
fonici A2 e percorso ciclabile Melide-Bissone).

Il suo inizio deve rispettare le attuali procedure di pubblicazione e messa in appalto, si 
può quindi ipotizzare un’esecuzione nella seconda metà della prossima legislatura.

3. PERCORSO CICLABILE BISSONE – CAMPIONE

La realizzazione della pista ciclabile lungo il Ponte Diga tra Melide e Bissone rientra 
nell’ambito del programma d’attuazione degli itinerari ciclabili di importanza nazionale. 
Il  tratto  in  questione  risulta  attualmente  per  i  ciclisti  uno  dei  più  pericolosi  del 
Sottoceneri sia per il suo forte utilizzo sia per il forte traffico veicolare.

Il  progetto,  elaborato  in  accordo  con  i  Comuni  di  Bissone  e  Melide  nonché  con 
l’apposito Gruppo di sostegno agli itinerari ciclabili, prevede di creare a fianco della 
strada cantonale una pista ciclabile di 2.50 m, larghezza che consente l’incrocio delle 
biciclette nei due sensi. Per ottenere la pista ciclabile si  usufruisce del marciapiede 
esistente, oggi largo ca. 1.70 – 1.80 m, e lo si allarga verso la scarpata del terrapieno. 
Ai pedoni è dedicato il percorso esistente in riva al lago, sicuramente più attrattivo.

In corrispondenza dei manufatti  sopra i  passaggi natanti,  i  due percorsi vengono a 
trovarsi  appaiati  ed  è  prevista  l’esecuzione  di  un  percorso  esterno  consacrato 
esclusivamente ai pedoni. Si evita in questo modo la condivisione del marciapiede da 
parte dei ciclisti e pedoni, proponendo una soluzione ottimale nell’ottica della sicurezza 
degli utenti.

L’itinerario in oggetto ha una lunghezza complessiva di ca. 1'280 m, ca. 120 dei quali 
su viadotti e soprappassi (100 m Ponte Diga e 20 m passaggio natanti di Bissone).

I limiti del progetto sono contraddistinti dalle due rotonde (Swissminiatur a Melide e 
Lido  a  Bissone),  dove  sono  previsti  gli  innesti  del  percorso  ciclabile  sulla  strada 
cantonale.

L’investimento per questa tratta di ca. 1 km è preventivato a ca. CHF 3.0 mio e il suo 
finanziamento  è  previsto  nel  credito  quadro  per  l’attuazione  degli  itinerari  ciclabili 
votato dal Gran Consiglio nel 2001.

Le prossime fasi  sono quelle  legate  alle  procedure di  pubblicazione e di  messa in 
appalto previste nel  2008 per poi  passare alla sua esecuzione nel  corso del  2009, 
compatibilmente con gli altri interventi previsti sul territorio di Bissone (ripari fonici A2 
e marciapiede Bissone-Campione).
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Comunicato stampa e scheda tecnica SBB CFF FFS 

Comunicato stampa, 30 agosto 2007

Comune di Bissone 

Posa dei ripari fonici ferroviari

Il Comune di Bissone sarà dotato di ripari fonici ferroviari nel corso del 

2009. La costruzione delle pareti antirumore è coordinata con il 

Cantone Ticino che parallelamente realizzerà i ripari fonoisolanti 

autostradali. Il risanamento ferroviario comprende anche la riduzione 

del rumore tramite risanamento del materiale rotabile e la posa di 

finestre fonoisolanti.  

Anche che lungo le linee ferroviarie, analogamente a quanto avviene lungo 

strade e autostrade, è necessario ridurre il livello delle immissioni acustiche. 

L’Ufficio federale dei trasporti e le Ferrovie federali svizzere lavorano fianco a 

fianco per realizzare entro il 2015 il risanamento delle linee ferroviarie 

ristabilendo i valori limite d’immissione.

A Bissone le FFS realizzeranno in totale 940 metri di pareti fonoassorbenti lungo 

la linea ferroviaria. 690 metri saranno eretti lungo il lago, mentre lungo la 

montagna sarà rivestito il muro esistente con materiale fonoisolante su una 

lunghezza di 250 metri. L’altezza dei ripari fonici è di 2 metri dal profilo della 

rotaia. I lavori saranno eseguiti nel corso del 2009. L’investimento complessivo 

ammonta a 2'250'000 franchi.

Negli edifici in cui i valori limite d’immissione vengono superati nonostante le 

pareti antirumore vengono installate finestre fonoisolanti. Nel comune di 

Bissone la realizzazione dei ripari fonici si è dimostrata altamente efficace, tanto 

che è prevista l’installazione di solo 9 finestre fonoisolanti. Per l’installazione di 

questo tipo di finestre si applica una procedura cantonale. L’ufficio cantonale e i 

periti eventualmente incaricati si mettono in contatto con i proprietari degli 

immobili interessati e li informano delle tappe successive.

Risanamento dei treni

Già oggi i treni viaggiatori delle FFS, inclusi i treni regionali, sono risanati e 

rispettano le norme dell’Ordinanza contro l’inquinamento fonico. Entro il 2010 si 

concluderanno anche gli interventi di risanamento sui treni merci. Attualmente 

un terzo di questo materiale rotabile è stato risanato. Entro il 2010 

termineranno gli interventi di risanamento sui restanti carri merci.
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Ripari ferroviari Bissone: scheda 

Interventi Previsti:

Costruzione di pareti antirumore, rivestimento fonoassorbente di un muro di 

sostegno esistente e finestre fonoisolanti.

Dati tecnici: 

Lato Lago: parete a zig-zag tipo Autostrada A2 di 480 m ca. di lunghezza e 

parete leggera in alluminio di 210 m ca. di lunghezza (totale 690 m). Altezza 

pareti di norma 2.00 m dal profilo superiore della rotaia. 

Lato montagna: rivestimento fonoassorbente del muro esistente di 250 m ca. di 

lunghezza. Altezza rivestimento da 2.00 a 3.00 m.

Costi e tempi:

Costi (sulla base del progetto di pubblicazione): 2'250'000 Fr.

Tempi previsti: progettazione in corso, consegna progetto definitivo fine 2007. 

Appalto 2008. Esecuzione 2009.
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