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Collina Nord, un parco urbano da sviluppare
Il Tavolo di lavoro dei Sindaci di Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Massagno, Origlio,
Ponte Capriasca, Porza, Savosa e Vezia, ha ricevuto nei giorni scorsi il rapporto finale dello studio
commissionato la scorsa primavera alla SUPSI (allegato) con lo scopo di evidenziare le potenzialità
del comparto territoriale della Collina Nord tramite collaborazioni e sinergie tra i suoi dieci
Comuni, da implementare mediante scenari e progetti volti a valorizzarne ulteriormente la già
forte attrattività a carattere residenziale.
La strategia alla base della già buona collaborazione in atto si basa su quanto in essere e su altri
puntuali temi individuati dal Tavolo dei Sindaci:
>una visione territoriale del comprensorio
>l’evoluzione dei bisogni scolastici
>la mobilità lenta e l’offerta del trasporto pubblico
>le strutture e l’animazione per i giovani
>l’integrazione delle persone anziane
>la gestione dei rifiuti.
Lo studio, intitolato “Collina Nord, parco urbano del Luganese”, mette in evidenza tre scenari
possibili di collaborazione. Per quanto riguarda la tematica dell’integrazione della popolazione
anziana i compiti sono da approcciare soprattutto a livello comunale, e quindi non si distinguono
argomenti per poterli affrontare con procedure diverse a quelle utilizzate oggi. Per la gestione dei
bisogni scolastici e le attività per i giovani si delineano degli ambiti di collaborazione tra gruppi di
Comuni della Collina Nord, dettati dalle strutture attualmente esistenti e dalle necessità di
investimento. Infine si individuano delle tematiche che sarebbe auspicabile sviluppare in tutti i
Comuni come la valorizzazione del parco, i collegamenti per la mobilità ciclopedonale, lo
smaltimento dei rifiuti e la valorizzazione del paesaggio.
Per rendere operativa e approfondire la collaborazione dei Comuni, lo studio propone di dotarsi di
un’organizzazione permanente che prenda le decisioni strategiche per valorizzare il cosiddetto
“Parco Urbano”, per gestire le infrastrutture del territorio e per avviare quei progetti interessanti
per lo sviluppo del comprensorio Collina Nord.
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