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Gestori, drizzate le antenne  
Tempi duri per il 5G a Lugano 
CONSEGUENZE / Il Piano di gestione della Città, anche se non ancora approvato, fa già sentire i suoi effetti 
Avanzano solo le richieste d’aggiornamento degli impianti che tengono conto delle nuove direttive, le altre sono ferme

Federico Storni 

Una manciata di domande di 
costruzione pubblicate o in 
pubblicazione e oltre una de-
cina «congelate». È questo il 
primo bilancio a cinque mesi 
dall’approvazione da parte del 
Municipio di Lugano del Pia-
no di gestione delle antenne 
per la telefonia mobile. Piano 
voluto per disciplinare l’intro-
duzione della tecnologia 5G, 
anche se nella relativa varian-
te di Piano regolatore la sigla 
5G non appare mai, così come 
nelle domande di costruzione 
che abbiamo visionato. Ma di 
quello si tratta. 

Di cosa stiamo parlando 
La tecnologia 5G è uno nuovo 
standard per la comunicazio-
ne mobile per aumentare dra-
sticamente la velocità di comu-
nicazione, ottimizzando la tra-
smissione dati e rendendola 
più veloce. In Svizzera potrà 
essere utilizzata solo su fre-
quenze analoghe a quelle già 
oggi in uso. La sua introduzio-
ne si sta però scontrando con 

diverse opposizioni. A preoc-
cupare sono le incognite lega-
te a possibili effetti negativi per 
la salute. Preoccupazioni che 
hanno portato il Governo tici-
nese già nel 2015 a incentivare 
i Comuni a «dotarsi di una pia-
nificazione positiva degli im-
pianti di telefonia mobile se-
condo il cosiddetto modello a 
cascata, che definisce le zone 
in cui è preferibile collocare gli 
impianti senza tuttavia esclu-
dere in modo assoluto che pos-
sano essere installati anche 
nelle restanti zone». 

Lugano ha introdotto il mo-
dello a cascata lo scorso luglio. 
Questo prevede cinque livelli 
di priorità per l’inserimento 
delle antenne. Si va dalle zone 
per il lavoro (priorità 1) alle aree 
nel raggio di 100 metri da scuo-
le, case anziani e ospedali 
(priorità 5). I gestori delle an-
tenne, se vogliono installarne 
di nuove o aggiornare le esi-
stenti in zone diverse dalla 1, 
devono di volta in volta dimo-
strare che non sono disponi-
bili ubicazioni nelle zone con 
priorità maggiore. 

Il Piano di Lugano è al mo-

mento al vaglio preliminare 
del Cantone, poi arriverà sui 
banchi del Consiglio comuna-
le per la sua approvazione. Ma 
si sta già facendo sentire. 

Un caso concreto 
«Le faccio un esempio: se vuo-
le costruire uno stabile di sei 
piani su un terreno che lo per-

mette ma per cui è previsto di 
portare l’altezza massima a 
cinque, difficilmente accette-
rò la sua domanda di costru-
zione». Così il capodicastero 
Pianificazione di Lugano An-
gelo Jelmini spiega perché, an-
che se non è ancora in vigore, 
il Piano di gestione delle an-
tenne di telefonia mobile pro-

duce già effetti: «Le domande 
di costruzione devono essere 
comparate con il diritto vigen-
te e con quello prospettato». 

Concretamente, cosa signi-
fica? Prendiamo ad esempio 
una domanda di costruzione 
inoltrata di recente da Salt, che 
vuole aggiornare il suo siste-
ma mobile in via Stazione 17 a 

Pregassona (priorità 3: zone 
abitative semi-intensive e in-
tensive). Il gestore scrive che 
l’aggiornamento è «necessario 
per il mantenimento della co-
pertura del segnale» e che 
«nell’area circostante non si re-
gistrano zone in priorità più al-
ta». Viene anche specificato che 
«un secondo sito in zona Pre-
gassona/Orino è in fase di ri-
cerca» e che «Salt ha valutato le 
diverse possibilità e ha conclu-
so che l’aggiornamento è ne-
cessario e rispettoso da un 
punto di vista della sicurezza 
dei luoghi sensibili». 

Congelate, non sospese 
I gestori devono quindi già di-
re la loro sulla questione del-
le priorità. Chi non lo fa non si 
vede pubblicare la domanda 
di costruzione, che resta «con-
gelata». «Ma non sospesa - pre-
cisa Jelmini. - Quello di sospen-
dere una domanda per un con-
flitto pianificatorio è uno stru-
mento che, ad oggi, non abbia-
mo mai usato in quest’ambi-
to». Per la Città, semplicemen-
te, senza informazioni riguar-
do le priorità, l’incarto «non è 
maturo». Sta quindi ai gestori 
integrare queste informazio-
ni nelle loro domande. Non 
tutti lo stanno facendo. 

Una volta pubblicata, la do-
manda di costruzione deve poi 
essere valutata dal Cantone (fa-
vorevolmente o negativamen-
te). Cantone che deve anche te-
ner contro di eventuali oppo-
sizioni, che finora non sono 
mai mancate: anche a Pregas-
sona, per tornare al caso con-
creto precedente, alcuni resi-
denti si stanno preparando a 
dare battaglia contro l’aggior-
namento voluto da Salt.

C’è chi gli operai vorrebbe vederli all’opera già domani, chi mai. © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

*Offerta valida fino al 31.12.2019. Offerta vantaggio di prezzomassimo: SEAT Alhambra SWISS FR 1.4 TSI, 150CV, cambiomanuale a 6 rapporti, consumo combinato 7.0 l/100 km, 159 gCO2/km, 37 gCO2/kmmessa a disposizione energia, cate
goria d’efficienza energetica: G. Prezzo base Fr. 38’350.– + equipaggiamenti supplementari Fr. 10’220.–, detratto il vantaggio di prezzo modello speciale SWISS FR Fr. 8’670.–, detratto il premio Advantage Fr. 2’500.–, detratto il premio Move
Fr. 2’500.– = Fr. 34’900.– = vantaggio di prezzo Fr. 13’670.–. Offerta vantaggio di prezzominimo: SEAT Ibiza SWISS FR 1.0 TSI, 115 CV, cambiomanuale a 6 rapporti, consumo combinato 4.7 l/100 km, 107 gCO2/km, 25 gCO2/kmmessa a disposi
zione energia, categoria d’efficienza energetica: C. Prezzo base Fr. 22’150.– + equipaggiamenti supplementari Fr. 3’640.–, detratto il vantaggio di prezzomodello speciale SWISS FR Fr. 2’840.–, detratto il premio Advantage Fr. 1’000.–, detratto
il premioMove Fr. 1’500.– = Fr. 20’450.– = vantaggio cliente Fr. 5’340.–. Modello raffigurato: SEAT Leon SWISS FR 1.5 TSI, 130CV, cambiomanuale a 6 rapporti, consumo combinato 5.0 l/100 km, 115 gCO2/km, 26 gCO2/kmmessa a disposizione
energia, categoria d’efficienza energetica: C. Prezzo base Fr. 29’450.– + equipaggiamenti supplementari Fr. 5’060.–, detratto il vantaggio di prezzo modello speciale SWISS FR Fr. 5’060.–, detratto il premio Advantage Fr. 2’500.–, detratto il
premioMove Fr. 2’000.– = Fr. 24’950.– = vantaggio cliente Fr. 9’560.–.

SEATapre ledanze
agli sconti.

Vantaggi di prezzo finoaFr. 13’670.–*
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