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Compendio

Insoddisfatte dal programma di sviluppo dell’agglomerato luganese (PAL2), le sette Associazioni regio-
nali di Cittadini per il territorio e l’ATA (Associazione Traffico e Ambiente) hanno voluto mostrare con il 
presente studio, che è possibile concepire un Piano d’agglomerato alternativo, sostenibile ed efficace 
dal punto di vista ambientale ed economico.

La proposta è coerente con le nuove disposizioni della Confederazione, le quali prescrivono di sviluppare 
gli insediamenti in modo compatto e centripeto (cioè centrato sui poli urbani storicamente consolidati) 
attorno alle stazioni dei trasporti pubblici, promuovere un’efficace protezione del paesaggio, frenare la 
dispersione degli insediamenti e mantenere sufficienti e dignitose superfici agricole.
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Le finalità principali del presente programma sono:

I. Contrastare la dispersione degli insediamenti nel territorio indirizzando lo sviluppo urbano del 
prossimo futuro all’interno dei due poli luganesi, del Pian Cassarate e del Pian Vedeggio, riqualificando 
queste aree e densificandole con una opportuna miscela di posti di lavoro e di abitanti. La densificazione 
deve essere compensata da una congrua riduzione delle aree edificabili nei luoghi sensibili.

II. Riequilibrare il rapporto d’uso dei mezzi di trasporto, oggi totalmente sbilanciato a favore 
dell’automobile. Per ottenere risultati tangibili in questo campo non bastano miglioramenti episodici 
e parziali, ma deve essere massicciamente potenziata l’offerta dei trasporti pubblici (specialmente su 
rotaia). L’azione deve essere accompagnata da efficaci misure nel campo della gestione restrittiva dei po-
steggi, dell’aumento del numero di passeggeri per auto (carpooling) e del sostegno alla viabilità ciclistica 
e pedonale, senza aumento significativo della capacità viaria.

Nel campo urbanistico le Associazioni e l’ATA criticano le proposte del PAL2, principalmente perché, 
con investimenti enormi, ottengono risultati modestissimi. Non viene fermata la deprecabile tendenza 
alla dispersione degli insediamenti nel paesaggio, né viene promossa una crescita urbana razionale che 
permetta di risparmiare superfici e sostenga il rinnovamento degli insediamenti. In alternativa le Associa-
zioni e l’ATA propongono le seguenti chiare priorità di intervento:

Rinnovare, sviluppare e densificare verso l’interno le tre seguenti aree (fig.1)
 - Il quartiere della Stazione FFS di Lugano
 - Il Piano del Cassarate
 - Il Piano del Vedeggio

Realizzare i grandi parchi pubblici a lago e lungo i fiumi Cassarate e Vedeggio, opere strutturanti 
e qualificanti dei due poli luganesi (fig.2) 
Definire e realizzare dunque in tempi brevi:
 - Il Parco di Lugano
 - Il Parco del golfo di Agno e del Vedeggio

Nel campo della viabilità deve essere finalmente eliminato il punto più critico e disagevole della rete 
stradale principale, cioè l’attraversamento di Agno. Una breve galleria a monte del villaggio, collegata 
all’asse della Piodella e a una breve circonvallazione di Bioggio, risolvono bene il problema (fig.4).
Per il resto la rete viaria dell’agglomerato risulta già sufficientemente capillare e attrezzata con assetti 
moderni, pertanto non necessita di ulteriori rafforzamenti di capacità nel prossimo futuro.

Nel campo dei trasporti due sono le maggiori critiche che le Associazioni e l’ATA rivolgono al PAL2:

 - Il programma d’agglomerato PAL2 non migliora il rapporto d’uso dei trasporti pubblici, che resta 
  miseramente basso (1:9). Il programma PAL2 continua a proporre grandi investimenti stradali e a  
  sviluppare la periferia in un contesto agricolo storicamente sedimentato, basandosi sulla mobilità 
  individuale automobilistica. Sintomaticamente sceglie quali aree di intervento prioritario, 
  il Pian Scairolo e il Nuovo quartiere di Cornaredo, due aree non servite da efficienti trasporti pubblici.

 - Propone di realizzare, in prima priorità, il collegamento tramviario Bioggio – Lugano in galleria, un’o- 
  pera da 300 milioni di franchi, eccessivamente costosa, insufficientemente legata alla stazione 
  FFS, poco più utile del servizio esistente, inadatta ad indurre una conversione su larga scala nell’uso 
  dei trasporti pubblici. Una soluzione che non ha i numeri e non fa decollare la nuova realtà urbana  
  del Piano del Vedeggio.



In alternativa le Associazioni presentano un concetto che invece integra solidamente il servizio ferroviario 
cantonale e transfrontaliero con quello regionale, corregge le manchevolezze riscontrate nella rete del 
PAL2 e definisce senza ambiguità la Stazione FFS di Lugano quale fulcro del sistema dei trasporti 
pubblici luganesi, regionali, nazionali e internazionali.

Concretamente propongono queste misure (fig.3):

 - Rafforzare la stazione di Lugano quale efficiente nodo intermodale, ammodernandone le in- 
  frastrutture, eliminando il passaggio a livello di Via Basilea, ampliando il sottopasso pedonale di Bes- 
  so, costruendo la nuova stazione degli autobus postali al Piazzale di Besso e infine realizzando una 
  seconda capace funicolare, per “portare la stazione in centro città” e verso la stazione degli  
  autobus urbani.

 - Realizzare la nuova linea TILO sul versante del Vedeggio, da Lugano ad Agno (passando  
  per Lamone, o per Taverne). La nuova linea, che è più efficace e strutturante del tram proposto 
  dal PAL 2, può essere congiunta alla linea TILO Lugano  –  Mendrisio – Varese – Malpensa, e alle altre 
  linee TILO, per dare al Polo del Vedeggio un respiro cantonale e transfrontaliero.

 - Sul versante della città, dopo la realizzazione della nuova funicolare, si dovrebbe dare avvio alla 
  linea tram, nella sua parte nord verso Cornaredo, secondo una delle due varianti: o la proposta ATA  
  oppure il prolungamento della ferrovia FLP dalla Stazione a Cornaredo.

Complessivamente le proposte qui presentate non costano più di quelle del PAL2 e sono molto più effi-
caci, già nella prima tappa.

Purtroppo la progettazione delle opere controverse (circonvallazione di Agno, tram in galleria) è con-
tinuata anche dopo che la Confederazione e noi stessi avevamo espresso critiche rigorose e di peso. 
Pur mancando i crediti e le decisioni federali le Autorità ritengono che le decisioni siano ormai definitive.
Le infrastrutture di trasporto sono importanti per indirizzare correttamente lo sviluppo degli insediamen-
ti, ma non sono i soli elementi determinanti. Anche l’indirizzo urbanistico correlato è fondamentale. 
Vorremmo fossero adottate scelte diverse, che correggano lo sparpagliamento degli insediamenti nel 
territorio, inducano un forte cambiamento dell’uso dei trasporti pubblici e sviluppino prioritariamente 
i poli dell’agglomerato. Le proposte espresse nel presente studio vanno in questo senso, quelle del PAL2 
no. Perciò, anche se tardivo, sarebbe molto auspicabile un ripensamento.
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Aree di intervento urbanistico prioritarie:

1. Quartiere della Stazione FFS

2. Piano del Cassarate

3. Piano del Vedeggio

Realizzare i parchi pubblici a lago e lungo i fiumi

Risolvere il nodo di Agno con una breve galleria

per salvaguardare il parco a lago

Misure prioritarie per i trasporti:

- Portare il treno TILO ad Agno

- Collegare la Stazione FFS con la città (nuova funicolare)

- Realizzare l’asta del tram verso Cornaredo
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Il versante sinistro del Cassarate: un solo diffuso e quasi omogeneo
insediamento, su un territorio variegato per storia e per natura



Introduzione

1 Le associazioni promotrici

Le associazioni di cittadini del Luganese, promotrici del presente rapporto, sostenute dall’ATA, hanno 
iniziato ad occuparsi del territorio, e a impegnarsi per difenderlo, ognuna per propri, specifici motivi.   

I Cittadini per il territorio di Massagno si sono costituiti per opporsi al voluminoso quartiere terzia-
rio-commerciale che avrebbe dovuto sorgere sulla trincea ferroviaria, attorno a una nuova inutile strada 
carrozzabile, chiamata “Viale della Stazione”

Viva Gandria fa tuttora resistenza alla costruzione di palazzine a ridosso del nucleo protetto di Gandria, 
avulse per tipologia e funzione dal contesto del villaggio. Si impegna per vitalizzare e animare il villaggio 
e il suo originario rapporto con il lago.

L’Associazione Uniti per Brè intende essere di utilità pubblica ed ha per scopo la protezione dell’integrità 
ambientale dei villaggi di Brè - Aldesago e dell’ambiente circostante.

L’Associazione Quartiere di Bomborozzo (che è la più vecchia associazione di questo genere) è sorta nel 
quartiere di Massagno nel 1993 per opporsi alla costruzione di un grande autosilo in un quartiere già 
molto densamente edificato.

Capriasca Ambiente, è sorta per opporsi all’idea di un terreno da golf, e ora continua ad occuparsi di 
territorio, mettendo l’accento sul rapporto tra le necessità dell’abitato e il rispetto all’ambiente naturale 
e agricolo. 

Carona e Arbostora, associazione di recente formazione, si rifà alla resistenza, coronata da successo, 
contro il progetto di terreno da golf sull’Arbostora. Ha sviluppato approfondite analisi territoriali e natu-
ralistiche del comprensorio, che sono risultate utili per il presente studio (v. bibliografia).

A
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7 Tita Carloni, Pathopolis. Riflessioni critiche di un architetto sulla città e il territorio.
 Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2011. Il contributo è stato pubblicato per il settimanale Area 
 in data 20 marzo 2006

I Cittadini per il territorio del Pian Scairolo è un gruppo in via di costituzione che si muove sull’onda delle 
critiche al nuovo Piano regolatore del comprensorio.

L’ATA, associazione traffico e ambiente della Svizzera italiana, da sempre propugna, con studi e proposte 
argomentati, lo sviluppo sostenibile del Luganese, promuovendo in particolare le infrastrutture dei tra-
sporti pubblici. Si trova in sintonia con le Associazioni di Cittadini per il Territorio.

2 Finalità della presente pubblicazione

Di fronte a un furore edilizio senza precedenti e ai ripetuti cedimenti delle Autorità verso gli interessi 
immobiliari, sono tornati al centro delle discussioni la questione delle scelte conformi all’interesse pub-
blico, l’uso oculato e parsimonioso del suolo e lo sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale). 
Argomenti che hanno tutti una chiara base costituzionale e legale.
Partendo dal caso concreto del Luganese mostriamo analisi e proposte che trattano quelle tematiche e 
sono volte allo sviluppo ordinato, efficiente e di successo della regione luganese. Il testo vorrebbe anche 
essere una sorta di vademecum per affrontare i temi dello sviluppo territoriale del Luganese.
Con questa pubblicazione osiamo muovere il secondo passo indicato da Tita Carloni nel testo che abbia-
mo adottato come guida: comprendere meglio i nuovi meccanismi territoriali e abbozzare nuovi indirizzi 7.
La nostra è una forma di partecipazione critica, ma indubbiamente attiva e costruttiva.

“La situazione si è fatta ancora più difficile perché le città non hanno più 
un dentro e un fuori. Esse sono in certo qual modo dappertutto. Tutto è città 
e tutto è non-città. Per cui ti troverai presto un impianto di betonaggio 
addosso ai quartieri di abitazione di Gordola, un «termovalorizzatore» 
dei rifiuti alle porte di Giubiasco, un macello cantonale a Claro con ultimo 
sguardo per i poveri animali prima del colpo mortale in direzione del mitico 
convento di clausura. Insomma una situazione territoriale difficile e confusa, 
percepita in modo bruciante dai cittadini e dalle autorità più sensibili, 
che giustamente tentano un’estrema difesa.

Rimedi?

Difficile dare risposte immediate e convincenti.

Una prima però c’è ed e già stata data da altri in altre occasioni: 
resistere, resistere, resistere. 
Cioè non subire queste cose come una fatalità. 
Ce n’è anche una seconda, a più lungo termine: approfittare del tempo 
della resistenza per comprendere meglio i nuovi meccanismi territoriali 
e abbozzare nuovi piani per comprensori più vasti delle antiche giurisdizioni 
comunali diventate quasi tutte obsolete.

C’è dunque molto da fare sul piano del pensiero e dell’azione, 
come si diceva una volta.”

La città oggi, Estratto da Pathopolis, di Tita Carloni, pag.143
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3  Motivazioni

Il Pal2 

Lo stimolo per proporre un progetto territoriale diverso da quello finora condotto dalle Autorità, ci è 
venuto esaminando il PAL2, Piano dell’Agglomerato Luganese, elaborato negli anni 2010-2013 dalla 
CRTL, la Commissione regionale dei trasporti. Ci siamo subito accorti che tale piano non corrispondeva ai 
desideri e agli intendimenti che erano maturati in noi negli anni recenti osservando il rapido degrado del 
paesaggio, l’espansione disordinata degli insediamenti, la precarizzazione degli spazi destinati da tempo 
immemorabile all’agricoltura e la continua distruzione delle memorie storiche e culturali.
Il PAL2 era un piano redatto alla vecchia maniera, concepito come atto per raccogliere sussidi federali, 
non come piano per indirizzare lo sviluppo regionale e coinvolgere Autorità e popolazione verso obiettivi 
comuni.
Alla fine il piano si è dimostrato fallimentare, eccessivamente oneroso (1,5 miliardi di investimenti), 
inefficiente (non migliora l’ambiente, il territorio, la mobilità) e non è coerente con gli indirizzi federali 
e cantonali.
Inoltre è stato un Piano elaborato senza ascoltare la popolazione, mistificando le forme di partecipazione 
prescritte.

Constatato dunque che non c’era mezzo per essere ascoltati, abbiamo voluto mostrare che è possibile 
pensare lo sviluppo regionale in modo diverso, con finalità sociali ed economiche e ambientali sostenibili 
e, in ultima analisi, più efficienti.

6
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2 Ottenibile gratuitamente presso UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna. 
 Numero di ordinazione 812.091.i. www.progetto-territoriale-svizzera.ch

Il Progetto territoriale Svizzera

Dal 2013 disponiamo di uno strumento nazionale, elaborato per orientare le misure di pianificazione 
territoriale e per aiutare le autorità nelle loro scelte urbanistiche.
Il Progetto territoriale Svizzera rappresenta il frutto di un esemplare azione concertata sui tre livelli istitu-
zionali: Comuni e Città, Cantoni, Confederazione. Ognuno vi ha aderito volontariamente.
Il testo concordato2 si suddivide in due parti: la parte A comprende gli obiettivi, le strategie e i princìpi 
di intervento; la parte B indica gli orientamenti strategici, specifici per ogni area di intervento, che le 
parti coinvolte dovrebbero poi seguire. L’idea di base del Progetto territoriale Svizzera mira a mantenere 
e rafforzare la diversità, la solidarietà e la competitività. 

A questo scopo il progetto persegue cinque obiettivi specifici:

 - promuovere la qualità degli insediamenti e le diversità regionali
 - tutelare le risorse naturali
 - gestire la mobilità
 - rafforzare la competitività
 - affermare la solidarietà 

Le nuove disposizioni legali della CH

Per combattere l’espansione disordinata degli insediamenti nel territorio e per migliorare la protezione 
del paesaggio, dopo un approfondito processo di concertazione avviato con l’iniziativa popolare del 
2008, il popolo ha accettato il 3 marzo 2013, con il 62,9% dei voti, la modificazione della legge sulla 
pianificazione territoriale (LPT) proposta dal Consiglio federale e dalle Camere. Le nuove disposizioni, 
molto precise ed esplicite, completano in modo efficace una legge che a nostro parere può essere con-
siderata tra le nostre migliori.

Le principali modificazioni introdotte concernono:

 - lo sviluppo centripeto degli insediamenti, compatto e di qualità, basato prioritariamente sulla rete  
  dei trasporti pubblici;
 - una migliore protezione del paesaggio, mantenendo in particolare sufficienti superfici coltive 
  idonee per l’agricoltura;
 - l’obbligo per i cantoni di prevedere un’adeguata compensazione dei rilevanti vantaggi e svantaggi,  
  derivanti dalla pianificazione. La legge federale prevede che sia prelevata un’aliquota minima del 20%;
 - la prescrizione di inserire nel PD cantonale i lineamenti dello sviluppo territoriale perseguito,  
  comprendente l’obbligo di definire le dimensioni delle superfici insediative, il coordinamento tra 
  gli insediamenti e i trasporti, il concetto fondamentale di urbanizzazione razionale che permetta 
  di risparmiare superfici e sostenga il rinnovamento degli insediamenti;
 - la definizione dell’ampiezza delle zone edificabili, che devono soddisfare il fabbisogno nei prossimi  
  15 anni e non di più, e che se eccessive devono essere ridotte.

7
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Il versante sinistro del Vedeggio (fattoria Balli) e la collina tra Vezia e Breganzona:
al centro l’agglomerato già densamente edificato di Savosa e Massagno
e l’area agricola ZAC di Povrò



Lo sviluppo dell’agglomerato

1  Il paesaggio antropico della regione del lago Ceresio 

  dalle origini fino alla costruzione del ponte diga di Melide

Se il paesaggio naturale della regione del Ceresio ha pressoché gli stessi caratteri della fase postglaciale, 
iniziata nella nostra regione circa 12.000 anni fa, la parte antropizzata ha subito un’evoluzione decisa-
mente modernista dalla costruzione della strada cantonale per Melide (1844 - 47) e della linea ferroviaria 
(1874) sul ponte diga di Melide. In questi anni si rafforza la tradizionale comunicazione con la città di 
Como, che però a differenza del passato, non è più il capolinea dei traffici tra il Canton Ticino e Lugano 
verso sud, ma stazione intermedia come Lugano, tra Zurigo e Milano. L’apertura del ponte diga, infatti 
ha creato le premesse dell’abbandono progressivo della via d’acqua, percorsa per secoli per collegare le 
località l’una con l’altra, ma soprattutto Como con Lugano, il capoluogo naturale del Ceresio. 
La conquista degli Svizzeri di alcune e non altre terre del ducato di Milano agli inizi del XVI secolo, rap-
presenta un elemento fondante, ma anche problematico di un identità regionale. 
La soluzione del lungo contrasto tra Como e Milano nel XIV sec. non ha cancellato i segni tuttora chia-
ramente leggibili del secolare confronto. Il lago diviso tra due stati, la persistenza di enclavi ambrosiane 
in un territorio (comasco) a liturgia romana, per non parlare della presenza ormai pacificata di santi 
titolari comaschi (SS.Provino e Abbondio) e milanesi (SS.Vittore e Ambrogio) sono elementi che ci 
inviano alle origini di tale rapporto conflittuale maturato nei secoli ben prima della decennale guerra 
tra Como e Milano nel XII sec. Si tratta di fatti intercorsi a Costantinopoli nel VI sec. e prima ancora 
con l’assunzione  di Milano a semicapitale dell’Impero romano nel III sec. Ripercorrendo il cammino 
della storia a ritroso ritroviamo le ragioni della configurazione politica del nostro territorio, ma anche 
le tracce di vita, le ricostruzioni documentate dell’ambiente, i percorsi consolidati e soprattutto le ca-
ratteristiche e le tipologie degli abitati.
L’indagine storica, pur nei limiti di una trattazione essenziale che il lettore troverà in appendice, è utile 
e necessaria per costruire opinioni e idee valide e prendere le giuste decisioni in campo pianificato-
rio. Quando autorità, pianificatori e cittadinanza sono posti di fronte alla ponderazione delle scelte 
contrapposte (di valorizzazione o di cancellazione di strutture e funzioni storicizzate), è bene e sicu-
ramente sostenibile che tutto sia fatto nel rispetto di tutte le generazioni, passate, presenti e future. 
In altre parole si riconosce la fondamentale dimensione utilitaristica ed economica, ma anche soprattutto 
quella etica, con tutte le implicazioni che sottostanno al solo principio della sopravvivenza delle specie 
viventi. In conclusione: si può trasformare il territorio, ma lo si deve fare con cognizione di causa.

B
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2  Lo sviluppo spaziale dell’agglomerato di Lugano
 
  e del Basso Vedeggio

L’Ufficio federale di topografia (Swisstopo, Wabern) ha di recente messo in linea uno strumento che 
consente, sulla base delle sue mappe storiche, di visualizzare l’evoluzione e la diffusione spaziale degli 
insediamenti sul lungo periodo3. Abbiamo effettuato un percorso storico-topografico che permetterà 
forse di capire come si è formato l’agglomerato di Lugano a partire dalla seconda metà del XIX secolo.  
Ci vuole una premessa. 

La mappa  non è il mondo, ne è soltanto un modello: mediante la proiezione ci permette di passare dalla 
sfera al piano e di operare in seguito con i principi della geometria euclidea (ovvero mediante punti, 
linee e superfici che simboleggiano di volta in volta città, fiumi, strade, confini, regioni, nazioni, ecc.). 
Ci permette di tracciare confini e di rappresentare i territori sul piano simbolico, perciò è l’espressione 
di un punto di vista che è legata all’esercizio del potere, alla tecnologia e al gusto del suo tempo.  
Fatta questa premessa la mappa topografica può essere utile per osservare il cambiamento del paesaggio 
nel corso del tempo e quindi la progressione dell’urbanizzazione.
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3 Si veda: http://map.swisstopo.admin.ch
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L’area dell’attuale agglomerato urbano di Lugano 
è un doppio sistema vallivo (le valli del Cassarate 
e del Vedeggio) praticamente parallelo da nord a 
sud, afferente al Lago Ceresio. La città di Lugano 
nasce sulla riva sinistra del Cassarate, come inse-
diamento di pescatori; a partire dal XVII-XVIII sec. 
assume l’aspetto che avrà sino alla seconda metà 
dell’800.  Verso la metà del XIX secolo, l’urba-
nizzazione è limitata ad insediamenti circoscritti,  
i nuclei e alcuni limitati sobborghi, mentre ampie 
parti del fondovalle e della collina risultano libere. 
Il fiume Cassarate appare già canalizzato, mentre 
la Val d’Agno (Basso Vedeggio) è ancora caratte-
rizzata dai percorsi sinuosi del suo corso d’acqua.
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C’è un primo timido sviluppo radiale della città, 
verso nord e sul fondovalle.  In questi anni viene 
realizzata la stazione di Lugano, punto strategi-
co della Ferrovia del Gottardo, che figura ancora 
come stazione termine.
Negli anni 1870 il corso del Vedeggio viene par-
zialmente corretto a scopi agricoli: qui – come del 
resto altrove sui rilievi e nel fondovalle - lo spazio 
edificato rimane confinato ai nuclei situati sui coni 
di deiezione.

All’inizio del XX secolo la linea ferroviaria del S. 
Gottardo è realizzata. A Lugano l’edificato inizia 
a svilupparsi al di fuori dell’antico centro: la co-
struzione dei grandi alberghi tra la Stazione e il 
Lago è in piena attività; appare per la prima volta 
il toponimo “Molino Nuovo” a nord del centro.  
Altrove, tuttavia, la situazione è ancora quella dei 
20 anni precedenti. 
Il fondovalle del Vedeggio rimane interamente li-
bero da insediamenti
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Rispetto al 1900 la situazione è molto cambiata. 
Lo sviluppo urbano di Lugano accelera e si esten-
de attorno al centro verso nord (appare il cimite-
ro) e verso sud, lungo il lago (Paradiso).  Le falde 
del Monte Brè iniziano ad essere edificate fuori 
dai nuclei. 
Nella Valle del Vedeggio il fiume è ora definitiva-
mente canalizzato, il fondovalle è sfruttato a fini 
agricoli e rimane ampiamente libero da costruzioni.
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All’inizio degli anni ’30, con la grande crisi, lo svi-
luppo si arresta e in seguito vi sarà la guerra: va 
notata però la sensibile progressione dell’urbaniz-
zazione lungo le rive del Cassarate. 
Altrove invece non vi sono cambiamenti di rilievo.
Il Campo di aviazione di Agno realizzato nel 1938 
non è segnalato sulla mappa (i voli sono interrotti 
durante la guerra). 

Dopo la seconda guerra mondiale prosegue l’ur-
banizzazione di Lugano, si edificano i quartieri nel 
fondovalle del Cassarate, dal centro verso nord, 
ma anche l’edificazione delle falde del Monte Brè 
prosegue. 
Tuttavia ampie porzioni dell’area pianeggiante a 
nord del centro rimangono libere da insediamen-
ti, come la zona di Cornaredo dove negli anni 
successivi verrà edificato lo stadio del FC Lugano.
Altrove la situazione pare immutata.
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Continua l’intensificazione e l’espansione radiale 
dell’urbanizzazione di Lugano, che nel contempo 
si densifica notevolmente.
Per contro sulle colline, per la prima volta, si nota 
l’espansione dell’edificato oltre i nuclei tradiziona-
li, in rari insediamenti dispersi. 
La valle del Vedeggio rimane sostanzialmente  
libera da insediamenti.
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Dal 1960 i cambiamenti sono notevoli. Lugano 
continua ad intensificare la sua urbanizzazione, la 
città si spinge ora ben oltre i confini del (vecchio) 
comune di Lugano. Il quartiere di Trevano inizia 
a strutturarsi.
L’autostrada N2 è stata ultimata nel Luganese nel 
1968, passa dalla Valle del Vedeggio con un itine-
rario longitudinale, che la taglia in due. Essa fa da 
limite agli insediamenti industriali che cominciano 
a svilupparsi sulla parte occidentale del fondovalle 
a Manno, a Bioggio e presso la Serocca d’Agno. 
Appare ora chiaramente anche l’infrastruttura 
aeroportuale. Inizia la definizione di una nuova 
centralità.

La concentrazione dell’edificato sul centro di Lu-
gano sembra attenuarsi in favore di una diffu-
sione delle costruzioni, appare ora la mole degli 
edifici del Centro Studi di Trevano, dell’Ospedale 
Civico e del Carcere della Stampa.
C’è una forte crescita economica. Nella Valle del 
Vedeggio, le residenze – unifamiliari – si diffondo-
no sui promontori e i capannoni industriali inse-
diano il fondovalle. 
Si può osservare ora lo sviluppo dell’edificato (abi-
tazioni unifamiliari) attorno ai nuclei collinari (ad 
es. Gravesano, Vezia, Porza, Savosa, Comano, 
Cureglia, ecc.). 

19
85

Carta Nazionale Svizzera 1:50’000/©swisstopo

In questo periodo vengono definiti i perimetri dei 
PR dei Comuni, spesso con zone edificabili troppo 
ampie rispetto al fabbisogno. 
La forte disponibilità di aree per la costruzione e la 
motorizzazione diventano i principali fattori dello 
sparpagliamento degli insediamenti.
Negli anni ‘80 vi è una intensa attività edilizia, so-
prattutto fuori dai centri e dai nuclei. E’ la peri-
urbanizzazione, la città diffusa o ancora l’urban 
sprawl, che in un primo momento si sviluppa 
come “aspirazione alla casa nel verde” della clas-
se media, ma in seguito prosegue come mera spe-
culazione immobiliare. 
La piana del Vedeggio è ancora in gran parte libera, 
ma si riempie di nuovi insediamenti industriali, e di 
depositi, in particolare nella sua parte occidentale. 
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La concentrazione dell’edificato sul centro di  
Lugano sembra attenuarsi in favore di una diffu-
sione delle costruzioni, le residenze sui promonto-
ri, gli impianti industriali e commerciali nel fondo-
valle. Si “riempie” senza ordine apparente anche 
l’area a nord di Lugano (zona Resega, Piano della 
Stampa).
La periurbanizzazione prosegue e aumenta anche 
il numero dei capannoni nella piana del Vedeggio. 
Si riconosce il complesso di Suglio a Manno.

Siamo in un momento di stagnazione dell’econo-
mia svizzera, c’è una ondata di ristrutturazioni e di 
privatizzazioni di aziende pubbliche. 
Ma la periurbanizzazione continua senza tre-
gua, sia in Capriasca, sia sulle colline del Vedeggi 
(p. es. a Torricella, Bedano, Gravesano, Manno, 
Bioggio, ecc.).
Nella piana del Vedeggio continua l’insediamento 
di industrie e servizi.
A sud di Manno sulla Piana si distingue il primo 
dei grandi capannoni del complesso “Galleria”.
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L’urbanizzazione continua a diffondersi. Si costru-
isce ovunque vi siano delle possibilità edificatorie, 
lo sparpagliamento dell’edificato aumenta. 
Tuttavia appare ora chiaramente l’immagine 
dell’agglomerato, con una doppia centralità 
dell’insediamento: la Grande Lugano da un lato e 
la valle del Vedeggio dall’altro. 
Il Basso Vedeggio gioca forse un ruolo di Edge 
City (città d’angolo) dell’agglomerato, una nuova 
centralità fortemente legata alle esternalità spa-
ziali che offre alle aziende: accesso autostrada-
le, aeroporto, possibilità di insediamento a costi 
meno elevati, presenza di attività qualificate, ecc.
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Negli anni 2000 l’attività edilizia non si arresta 
anzi prosegue con maggiore intensità, segnata-
mente dopo il 2005 in corrispondenza anche di 
una accelerazione – grazie alla libera circolazione 
–dell’incremento della popolazione residente, dei 
posti di lavoro (e dei lavoratori frontalieri). 
L’agglomerato urbano di Lugano conserva questa 
doppia centralità: il Basso Vedeggio, che trova 
negli insediamenti di Agno, Bioggio e Manno il 
suo quartiere centrale, è certamente una città se-
condaria, (Edge City) con contenuti economici e 
tecnologici complementari a quelli del centro di 
Lugano.  E’ una centralità che andrebbe accom-
pagnata per evitare ulteriore caos urbanistico.



253    La pianificazione dei trasporti

3.1   Periodo 1960-19854

L’occasione di raccontare la pianificazione dei trasporti a Lugano è stimolante. Ho avuto la fortuna e il 
piacere di seguirla costantemente dal 1966 al 2003, prima come operatore tecnico (giovane ingegnere 
che aveva scelto una specializzazione allora appena emergente, il traffico, la circolazione, i trasporti) e 
alla fine come funzionario cantonale. Ho potuto quindi vedere da vicino e notare le evoluzioni dei con-
cetti, delle finalità e del modo di condurre la pianificazione dei trasporti.
Dirò subito che, in quantità, le idee, i progetti e i piani superano di gran lunga le realizzazioni, le quali invece 
si sono mantenute in termini modesti, salvo per quanto riguarda le opere autostradali che nel periodo 1964-
1974 con la circonvallazione e i raccordi sud e nord hanno dato nuovi, forti assetti alla viabilità luganese. 
La discrepanza tra l’effettiva attuazione delle opere e la loro previsione in piani e programmi è un tema 
su cui sarebbe interessante riflettere: metterebbe in luce la capitale importanza, nella pianificazione, di 
ricercare la “giusta misura” delle proposte, il grande vantaggio di offrire soluzioni flessibili e sfruttabili 
passo a passo e farebbe emergere la virtù fondamentale della pianificazione e della politica che è la co-
stanza degli indirizzi e la continuità degli interventi.

Invece in questo breve testo di cronaca mi esprimerò soprattutto su due temi: l’evoluzione dei disegni 
pianificatori e i cambiamenti dei modi di condurre la pianificazione.

L’autostrada

La pianificazione federale delle autostrade, presentata nel rapporto del 1958, prevedeva un tracciato 
molto diverso da quello poi realizzato. Secondo una variante l’arteria correva, dal Monte Ceneri a Taver-
ne nella Valle del Vedeggio, saliva poi a Origlio, continuava per Cureglia, Vezia fino a Povrò (zona Cinque 
Vie), circonvallava Lugano passando da Cortivallo, attraversava la collina di san Grato con una galleria i 
cui portali erano posti da un lato a Sorengo in zona Laghetto e dall’altro a Paradiso in zona Brentino, si 
affiancava infine alla linea ferroviaria per aggirare Paradiso e portarsi a Melide passando per la Forca di S. 
Martino. L’altra variante seguiva il tracciato Taverne-Ostarietta-Vezia, ossia approssimativamente quello 
della strada cantonale5 (vedi fig.22, pagina successiva).

Il percorso autostradale stringeva dunque da vicino l’agglomerato urbano.
Gli approfondimenti successivi, curati dall’Ufficio delle strade nazionali6, portarono il tracciato in po-
sizione esterna, nella Valle del Vedeggio e nel Pian Scairolo, con le gallerie della Collina d’Oro e del 
San Salvatore e con due accessi alla città: Massagno a nord, Paradiso a sud (fig.23, pagina successiva).

Lo spostamento dell’autostrada in periferia indusse la città di Lugano a pianificare gli accessi e la viabilità 
urbana. Con un’operazione congiunta, esemplare anche per la connessione tra urbanismo e trasporti, Città 
e Cantone pubblicarono nel 1964 il Piano regolatore comunale e il Piano regolatore delle strade cantonali.

4 Testo di Marco Sailer ripreso e adattato da Quarant’anni di pianificazione dei trasporti a Lugano,
 apparso nel Dossier ASPAN, Il NOSTRO PAESE 247, Novembre - Dicembre 1998, Anno 50

5 La N2 Chiasso-Lamone, a cura di Guido Locarnini, edito dal CdS, Bellinzona 1968

6 L’argomento fu condotto principalmente dagli ingegneri Renato Colombi, ing. capo,
 Francesco Balli, capo progettazione e Angelo Pittana, capo progetti generali.
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Il piano viario del 1964

Il piano viario di Lugano e comuni limitrofi, del 1964, riflette la preoccupazione della città di essere circon-
vallata dall’autostrada. Giudicata provvidenziale la scelta di portarne il tracciato nel piano del Vedeggio, 
poiché scongiurava il pericolo di una nuova cesura nello sviluppo urbano, l’organizzazione della viabilità si 
concentrava nella sistemazione degli accessi autostradali e nella strutturazione della mobilità interna.

Il concetto direttore elaborato negli anni 1960-61 con la consulenza di due noti urbanisti il Prof. Guido 
Colombo di Milano e l’arch. Hans Marti di Zurigo, prevedeva: «un anello stradale di penetrazione7, stra-
da di facile scorrimento con pendenze minime, atte ad accogliere il traffico nei suoi punti di arrivo: alla 
Forca di S. Martino, al Brentino, in Val di Tassino, in Besso, alle Cinque Vie, a Ricordone, a Cornaredo, 
alla Bozzoreda e a portarlo direttamente alle penetrazioni articolate di Via Cattori, Via Maraini, Tunnel di 
Besso, Massagno, Cornaredo e Via Ciani.

Scopo evidente quello di evitare l’assommarsi di questi traffici nelle insufficienti strade del centro citta-
dino con l’inevitabile intasamento del Lungolago e del Tunnel di Besso, vero nodo gordiano del sistema.

Occorre pure, specie per il traffico pesante, provvedere un accesso breve e pianeggiante dall’autostrada al 
nord della città mediante la formazione della galleria Cadempino Cornaredo, con diretto innesto nell’anello 
di penetrazione. Tale galleria permette pure di risolvere in modo egregio il traffico marginale di circonval-
lazione, condotto da Melide sull’autostrada fino a Cadempino; da Cadempino attraverso la galleria a Cor-
naredo, Viganello alta ed attraverso la strada di mezza collina in Castagnola fino alla strada di Gandria».8

7 Chiamata per lungo tempo: “strada di cabotaggio”

8 Relazione tecnica accompagnante il Messaggio municipale n. 1958 sul Piano regolatore
 comunale, anno 1964

22 23
Varianti di tracciato dell’autostrada elaborati nel 1958

dalla Commissione federale di studio delle strade principali

(Elaborazione MS)

Tracciato autostradale nel Luganese: circonvallazione 

realizzata nel 1968, diramazione sud nel 1970, 

diramazione nord nel 1974 (Disegno USN, 1974)
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Anello di penetrazione 
e collegamenti con l’autostrada

Strade di attraversamento

Autostrada

Circonvallazione

Piano Regolatore di Lugano, 1964. 

Schema della circolazione stradale



La “strada di cabotaggio” era sostanzialmente una autostrada urbana, con tracciato in maggior parte 
nuovo, da Paradiso a Massagno affiancata alla linea ferroviaria, da Massagno a Cornaredo, seguendo 
Via Tesserete e Via Torricelli, con svincoli a più livelli disseminati di giratori (come allora si chiamavano le 
rotonde. Il compito di realizzarla fu assunto dal Cantone, il quale ne pubblicò i piani nel giugno del 1964. 

Alla città restò il compito di regolare la circolazione veicolare e pedonale nel centro e di pianificare 
i posteggi integrandoli nell’organizzazione territoriale del comprensorio comunale. In questo conte-
sto fu proposta l’organizza Alla città restò il compito di regolare la circolazione veicolare e pedonale 
nel centro e di pianificare i posteggi integrandoli nell’organizzazione territoriale del comprensorio 
comunale. In questo contesto fu proposta l’organizzazione della circolazione mediante un sistema di 
itinerari a senso unico, che è tuttora in vigore, la pedonalizzazione di Via Nassa e di Piazza Riforma, 
la costruzione di una serie di sottopassi pedonali sul Lungolago e altrove, e anche la costruzione di 
una nuova strada9, a senso unico, di attraversamento del Nucleo, da Piazza Manzoni a Via Pioda lam-
bendo il Quartiere Maghetti. Gli autosili previsti furono: quello di Via Motta (realizzato nel 1965), di  
Via Balestra (realizzato nel 1978, sul sedime ex gas), del piazzale ex-scuole centrali, e quelli non rea-
lizzati, di Via Basilea (in prossimità della Stazione FFS), del Brentino (collegato all’accesso autostradale 
di Lugano sud) e di Cornaredo (collegato alla galleria).

La revisione del piano e la mancata attuazione della galleria di Cornaredo (anni 1968 - 75)

Il periodo successivo fu dedicato alla messa a punto dei progetti. Deceduto nel 1964 il Consigliere di Stato 
avv. Franco Zorzi, che era stato il promotore della pianificazione integrata e della conduzione politica dei piani, 
gli studi ripresero a livello amministrativo. Fu costituita una Commissione del Dipartimento delle pubbliche 
costruzioni e del Comune di Lugano10 e si incaricarono nuovi operatori tecnici11. La Commissione discusse  
i progetti con i Comuni della periferia (che avevano tutti ricorso contro i piani del 1964) per appianare i con-
trasti, adattando le soluzioni, ridimensionandole dove possibile e curando particolarmente i punti di contatto 
con la viabilità autostradale. Poi intraprese una verifica globale del progetto, alla luce delle nuove tendenze 
tecniche che in quel momento erano in pieno sviluppo.
La verifica tecnica portò sostanzialmente alla conferma del concetto del 1964 con alcuni adattamenti tra cui  
i principali furono l’introduzione di un capace autosilo alla Stazione FFS di Lugano, quale punto terminale de-
gli accessi autostradali, l’indicazione della priorità realizzativa per la galleria di Cornaredo e la previsione della 
sua continuazione in galleria verso Gandria. Nel settore del Cassarate il piano prevedeva di indirizzare il traffico 
della galleria di Cornaredo su Via Ciani, lungo il fiume fino al Campo Marzio, e in sponda sinistra su un asse 
collettore posto in posizione mediana su strade in gran parte esistenti da sistemare. Il nuovo stato progettuale 
non fu mai consolidato formalmente. Per quanto concerne la galleria di Cornaredo, il Consigliere di Stato 
Argante Righetti le diede precedenza e si impegnò a realizzarla. Essa fu dunque oggetto di pubblicazione 
nel novembre del 1974 e nel settembre del 1975 di un messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio12.

9 Non realizzata

10 La Commissione era composta da: arch. Sergio Pagnamenta, vicesindaco di Lugano,
 presidente, ing. Libero Robbiani, capotecnico cantonale, ing. Giuseppe Barberis, caposezione
 pianificazione urbanistica, sig. Edgardo Rezzonico, sezione pianificazione urbanistica,
 ing. Renato Colombi, capoufficio strade nazionali, ing. Francesco Balli, capo progettazione 
 strade nazionali, ing. Mario Bauer, direttore dei servizi tecnici comunali di Lugano,
 sig. Vico Grandi, tecnico del Comune di Lugano

11 Agli ingg. R. Cantoni e P. Früh succedettero gli uffici ing. J. Richter e Maggia S.A.

12 La galleria di Cornaredo fu inserita nel Messaggio complementare concernente
 l’approvazione dei progetti e lo stanziamento dei crediti necessari per le opere 
 di sistemazione delle strade cantonali del XXVIII periodo (del 23 settembre 1995), assieme 
 ai tronchi stradali Stradonino-Mappo e Locarno-Ascona, alla sistemazione della strada 
 delle Centovalli (tronco Valle d’Ingiustria-Verdasio e abitato di Intragna) e ad altre opere 
 minori, il tutto per un totale di oltre 184 mio di franchi
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13 Nel 1975 all’ing. Libero Robbiani era subentrato quale caposezione l’ing. Carlo Mariotta

La pubblicazione del progetto della galleria e dello svincolo di Cornaredo suscitò il ricorso di 14 Comuni, 
solo Lugano e Canobbio non si opposero.
La spesa preventivata in 72’440’000 fr. fu messa per il 70% a carico del Cantone e per il 30% a carico dei 
Comuni. La parte dei Comuni sarebbe stata assunta da Lugano per tre quarti; la Confederazione invece 
non riconobbe alcun contributo in quanto l’arteria allora non rientrava nella rete delle strade principali.
Il Gran Consiglio, considerati i ricorsi e la priorità da dare al Locarnese, non condivise l’operazione e decise 
di sospendere l’esame del Messaggio invitando il Consiglio di Stato ad allargare il comprensorio dei Comuni 
contribuenti e a riprendere contatto con le Autorità federali per ottenere la sovvenzione dell’opera.
In precedenza il Gran Consiglio si era già espresso sul Piano viario di Lugano e comuni limitrofi, stralcian-
do il tronco di strada di cabotaggio tra la Forca di S. Martino e il Brentino.

La pianificazione ristagna

Nel decennio successivo né la pianificazione dei trasporti del Luganese, né tantomeno le realizzazioni 
avanzarono di molto.

Le priorità cantonali erano allora chiaramente orientate verso il Locarnese, dove si era dato inizio a un 
vasto e impegnativo programma di opere. Nel Luganese la Sezione delle strade cantonali13 cercò di 
smussare i conflitti e di guadagnare tempo. Rivide i concetti stralciando in primo luogo il tronco di strada 
di cabotaggio di difficile realizzazione tra Povrò e la Stazione di Lugano e poi, per evitare le opposizioni 
dei Comuni limitrofi, si concentrò su progetti localizzati in gran parte sul territorio comunale di Lugano.  
Alla galleria di Cornaredo cercò di contrapporre la realizzazione della strada di cabotaggio. Furono 
pubblicati due piani viari cantonali, nel 1979 e nel 1982 e, pure nel 1982, il progetto esecutivo della  
Via Torricelli, con il suo prolungamento dietro il quartiere delle case popolari. Ma le procedure suscitaro-
no vaste opposizioni nella popolazione e il Gran Consiglio nel 1985 respinse questo progetto, mettendo 
così fine, temporaneamente, al periodo delle grandi progettazioni cantonali a Lugano.

Il bilancio di più di 25 anni di pianificazione viaria nell’agglomerato luganese si presentava in quel mo-
mento deludente. Delle grandi opere prospettate non si era realizzato molto, a parte l’autostrada, la 
sistemazione delle strade cantonali nel Piano del Vedeggio (la strada cantonale Ostarietta-Agno, le stra-
de della Crespera e della Piodella), certi interventi a Pregassona (Via Ceresio, Via Cassone) e alla Ressiga 
(Via Sonvico). In città furono introdotti i sensi unici, semaforizzati i principali incroci, costruiti due autosili 
pubblici e qualche altro privato. Attorno al 1970 si realizzò il viadotto del Brentino, a Paradiso, che avreb-
be dovuto essere il primo elemento della strada di cabotaggio luganese e che invece restò monumento 
incompiuto all’ottimismo dei tempi.
Un progetto di allargamento a quattro corsie del Lungolago cadde in votazione referendaria nel 1973 e le 
pubblicazioni cantonali dei piani (nel 1979 e 1982) sollevarono miriadi di opposizioni pubbliche e private.
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3.2   Il periodo 1985 - 1995

A causa degli insuccessi, nei corridoi dell’Amministrazione cantonale prevaleva lo sconforto e la sensa-
zione di impotenza. Preceduta da alcuni timidi segni14, cadde infine la decisione di costituire la Commis-
sione intercomunale dei trasporti del Luganese. Il Consigliere di Stato Claudio Generali, con un gesto 
di rottura, mise in mano ai Comuni gli strumenti per proporre le soluzioni ai problemi di mobilità della 
Regione. La svolta fu originale e innovativa su diversi versanti: intanto dava ai Comuni la principale 
responsabilità di elaborare proposte funzionali e praticabili, poi li obbligava fin dall’inizio a ricercare il 
consenso delle parti, infine non limitava il tema alla sola viabilità stradale (come era stato fino allora) 
ma lo allargava al complesso della mobilità (pubblica, privata, motorizzata e non), all’uso giudizioso del 
territorio e alla protezione dell’ambiente.
La Commissione intercomunale dei trasporti del Luganese si costituì, su base volontaria, il 20 aprile 1989. 
Ad essa aderirono 84 Comuni del Luganese, solo tre si tennero estranei. Dopo cinque anni di studi15, 
nel dicembre del 1993 licenziò il documento conclusivo che contiene il suo concetto pianificatorio nel 
settore dei trasporti per la Regione del Luganese.

Il Piano dei trasporti del Luganese

Il Piano dei trasporti del Luganese (PTL), del 1993, è un piano di indirizzo, non scende in dettagli e non 
vincola direttamente le aree toccate dai progetti. I Comuni sono stati coinvolti nei lavori di elaborazione 
dalla Commissione e nelle varie fasi di adozione del Piano direttore cantonale, dove il PTL è stato ripor-
tato. Il Cantone ha seguito i lavori commissionali, concordato le soluzioni e al termine ratificato il piano.

14 Nei Consigli comunali di Massagno (1984), Lugano (1985) e altrove la Sinistra introdusse mozioni per costituire
 un’associazione dei Comuni cui affidare il compito di pianificare i trasporti dell’agglomerato 

15 In questo periodo furono presidenti della CT: l’ing. Helios Robbiani, l’avv. Franco Ballabio e il lic. rer. pol.
 Emanuele Gianini; segretario il sig. Brunello Arnaboldi; operatore tecnico il prof. ing. Guido Caposio, di Torino

25

PTL, Piano delle infrastrutture, 1993
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16 Obiettivi del Piano regionale dei trasporti, CT 1989

17 Estratto da “La politica dei trasporti”, CT 1989
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Le componenti principali del Piano sono tre: la viabilità stradale, il sistema dei trasporti pubblici, l’inter-
modalità. La sua caratteristica emergente è l’integrazione dei mezzi di trasporto.

L’obiettivo fondamentale del PTL consiste nel “ristabilire un equilibrio tra lo sviluppo insediativo 
nel territorio e la disponibilità di adeguate infrastrutture di trasporto” 16.
I suoi principi operativi sono:

« - conseguire un incremento di utenza del trasporto pubblico, compatibile con l’ambiente,
  scoraggiando nel contempo l’uso generalizzato del trasporto individuale motorizzato,
  attraverso un’informazione capillare, trasparente e documentata;

 - creare le premesse per un più razionale impiego dei sistemi di trasporto e per una loro
  integrazione funzionale mediante la pianificazione del territorio;

 - adottare una politica di regolamentazione del parcheggio pubblico e privato, come
  elemento chiave per un’efficace gestione del traffico individuale e collettivo e in
  particolare, per liberare il centro e i quartieri dal traffico veicolare di transito e parassita;

 - promuovere i collegamenti stradali, ferroviari e aerei con le altre Regioni, con i Cantoni
  e con la Lombardia, tutelando la loro funzionalità nel rispetto delle esigenze di trasporto
  e della protezione ambientale;

 - contenere le emissioni nocive dei gas di scarico con l’adozione di tecniche specifiche
  sui veicoli e il miglioramento delle condizioni di esercizio del traffico. Gli obiettivi contro
  l’inquinamento fonico verrebbero raggiunti abbattendo anzitutto il rumore alla fonte»17.

A differenza degli studi precedenti il PTL si presenta dunque con un disegno articolato dove hanno rilievo 
non solo le infrastrutture e le costruzioni ma anche il dimensionamento del sistema, l’integrazione dei 
vettori di trasporto, la programmazione delle priorità, dei costi e del finanziamento.

Il Piano dei trasporti del Luganese:

 - Nel settore della viabilità riconferma la rete stradale e autostradale esistente, postulandovi
  maggior efficienza, e propone, quali principali nuovi elementi, la realizzazione di un anello
  tangenziale al Polo di Lugano, la costruzione di una circonvallazione di Agno e Bioggio 
  con prolungamento fino a Lamone, la sistemazione dell’asse Agno-Ponte Tresa con una 
  nuova dogana al Madonnone e la costruzione di una galleria di attraversamento di Ponte Tresa.
  L’anello tangenziale al Polo, detto “Omega” per la sua forma aperta, è proposto come nuova   
  autostrada urbana a due corsie che nel tratto tra gli snodi autostradali di Lugano sud 
  e di Lugano nord si affianca all’autostrada A2; da Lugano nord, con una galleria, passa 
  nella Valle del Cassarate e con un’altra lunga galleria a Gandria si collega alla strada 
  del valico doganale (fig.25).

 - Nel settore dei trasporti pubblici postula il rafforzamento del trasporto ferroviario (FFS e FLP), 
  sia per le lunghe distanze che per gli spostamenti nel Cantone e nella regione, e insiste affinché 
  si operi la riorganizzazione dei servizi con le autolinee nella regione Luganese e nell’area urbana.



   Indica la stazione di Lugano quale piattaforma di interscambio principale del servizio pubblico
  urbano, regionale e cantonale. Propone di potenziare e ammodernare l’infrastruttura della FLP,
   creando una nuova stazione passante sotterranea alla stazione di Lugano e prolungando 
  da una parte la linea verso Cornaredo, e dall’altra da Ponte Tresa verso il Madonnone in Italia.   
  Suggerisce di realizzare una seconda funicolare dalla città a Besso e di pianificare altri 
  collegamenti meccanizzati per raggiungere l’Ospedale e il centro studi di Trevano.

 - Per favorire l’intermodalità propone una serie di nodi di interscambio alle stazioni ferroviarie 
  delle FFS e della FLP (il principale alla stazione di Lugano) e cinque capaci posteggi posti 
  in periferia attorno all’Omega, ben collegati alla città da linee di trasporto pubblico (fig. 26).

Come detto il PTL propone indirizzi, non soluzioni concrete; così il tracciato della galleria Vedeg-
gio-Cassarate e gli svincoli non sono fissati18, nemmeno il tracciato della circonvallazione di Bioggio è 
determinato (si indicano tre corridoi). Invece il Piano indica le dimensioni e il carattere delle opere:  
le nuove arterie sono proposte a due corsie, svincolate, senza incroci a raso, i nuovi posteggi periferici 
alla fine potranno contenere 14’600 automobili (3’800 alle stazioni FLP, 9’800 agganciati all’Omega), per 
i posteggi all’interno del Polo di Lugano non si danno indirizzi precisi ma sul tema si postula una speciale 
pianificazione e regolamentazione.

L’obiettivo a lungo termine è di raggiungere una ripartizione modale degli spostamenti nella Regione 
luganese del 50% (metà viaggi compiuti con i trasporti pubblici, metà con i mezzi privati)19 ma un primo 
obiettivo “minimo” sarebbe di raddoppiare entro circa un decennio la percentuale del trasporto pubblico 
esistente.

Come già per gli studi precedenti, pianificazioni di così vasta portata non possono trascurare l’indica-
zione delle tappe di realizzazione e il finanziamento delle opere. Il PTL ha suddiviso il complesso degli 
interventi in fasi, tappe e priorità. Nella prima fase, quella più concreta che si vorrebbe attuare entro 

26

PTL, Schema dei Nodi di interscambio
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quindici  anni, ha proposto di realizzare i nodi intermodali di Molinazzo (Bioggio) e Fornaci (Lugano sud), 
collegandoli al centro con autolinee a navetta e nel contempo scoraggiare lo stazionamento prolungato 
all’interno del Polo di Lugano; poi attuare il potenziamento della ferrovia Lugano-Ponte Tresa, portando 
la cadenza dei treni a 15 minuti e eventualmente anche a 10; costruire la galleria Vedeggio-Cassarate e 
la circonvallazione di Bioggio e Agno; infine, per completare il disegno della prima tappa, realizzare i nodi 
di interscambio di Lugano nord e di Tra ulteriormente la rete dei trasporti pubblici, costruendo anche una 
nuova funicolare da Besso al Centro città.
I costi del progetto di PTL completo, sono enormi (ca. 2 miliardi di franchi). La prima fase, giudicata re-
alistica, comportava investimenti nell’ordine di grandezza di 700-800 milioni di franchi. Per finanziarli si 
ricorse a contributi della Confederazione, del Cantone e dei Comuni del Luganese. La Commissione dei 
trasporti, per garantire il finanziamento di spettanza comunale, propose di creare un fondo regionale 
alimentato dai contributi dei Comuni, fissati in base a una chiave di ripartizione che considerava la quota 
di mobilità e la forza finanziaria imputabile a ogni Comune. Questa strada innovativa apre, finalmente, 
prospettive favorevoli alla realizzazione delle opere prioritarie, che non erano mai potute essere realizza-
te prima, principalmente per il disaccordo sul finanziamento regionale.

Considerazioni sul PTL

Giova ricordare che, in generale, le operazioni di pianificazione hanno successo solo quando, in 
una congiunzione propizia, concorrono contemporaneamente: buoni progetti, consenso diffu-
so, disponibilità finanziaria.

Dal 1960 nel Luganese si è progettato senza interruzione. Progetti, anche buoni, non sono mancati 
e, pur se gli schemi si sono evoluti, il concetto base, già presente all’inizio, si è mantenuto sostanzial-
mente inalterato sull’arco di tutto il periodo: un anello di circonvallazione, posteggi periferici, assi di 
penetrazione, trasporti pubblici. La posizione della circonvallazione fissata dall’autostrada in posizione 
esterna, nella Valle del Vedeggio e nel Pian Scairolo, si è confermata positiva in ogni occasione. Lo svi-
luppo della Città ha poi anche determinato la zona a corona attorno al centro rendendo gli assi interni  
(“la cabotaggio”) meno necessari e più difficili da realizzare. La pianificazione dei trasporti, partita come 
piano viario in un contesto di studio urbanistico (già allora ci si lamentava per la ristrettezza dei confini 
comunali), in seguito e per anni si è limitata alla pianificazione delle strade; quando poi è intervenuta 
la Commissione regionale dei trasporti essa ha dapprima allargato il campo al settore dei trasporti in-
tegrati (strade, trasporti collettivi, interscambi) e successivamente (ma solo alla fine) reinserito anche la 
dimensione urbanistica. Nei fatti però i Piani regionali non hanno avuto grande influenza sullo sviluppo 
degli insediamenti e delle infrastrutture. Solo i piani autostradali, presto realizzati, e in parte il piano del 
1964 (Piano viario e Piano regolatore di Lugano) hanno marcato la crescita urbana in modo rilevante, 
ben percettibile ancora oggi.

È sempre stata diffusa l’opinione secondo cui a Lugano per migliorare le condizioni della circolazione 
stradale si dovesse intervenire con opere di ampia portata. Per contro su cosa fare, o anche solo su cosa 
fare per prima cosa, non vi è stata convergenza. Gli studi erano iniziati con una strutturazione chiara: un 
livello politico (Consigliere di Stato; Municipi dei Comuni dell’agglomerato); un livello tecnico (operatori, 
funzionari). Poi, viste le opposizioni suscitate dalla pubblicazione dei piani, invece di rafforzare la concer-
tazione politica si è scesi a livello amministrativo, mettendo specialmente in rilievo l’aspetto tecnico del 
problema. L’esperienza di questo periodo e di questo modo di fare è stata fallimentare. l’Amministrazio-
ne cantonale si è trovata isolata e la popolazione, poco informata, ha criticato i progetti e i programmi 

18 Quale ubicazione preferenziale del portale della galleria è indicata l’area del Maglio 
 nel Piano della Stampa

19 La ripartizione modale dell’anno 1990 nel Luganese era stata stimata dalla CT in 8%
 di viaggi compiuti con il trasporto pubblico, 92% con i mezzi privati



con molti argomenti disparati che hanno coalizzato le opposizioni. Ad eccezione di Lugano, i Comuni 
che avrebbero dovuto sostenere l’operazione, non si sono mobilitati, mostrando riserve sulle soluzioni, 
poca disponibilità finanziaria e scetticismo. Il loro mancato coinvolgimento nella elaborazione del Piano 
ha impedito, si può ben dire, la realizzazione del progetto.
Con la costituzione della Commissione regionale dei trasporti si è cambiato corso e si è ridato peso al 
coinvolgimento politico, soprattutto dei Comuni. Inoltre, per raggiungere un consenso sufficiente, la 
Commissione ha curato l’informazione della popolazione e delle cerchie interessate e per vari aspetti ha 
anche promosso la loro partecipazione all’elaborazione delle soluzioni. Questo modo di agire, anche se 
ha rallentato (ma non di molto) l’elaborazione dei progetti, si è rivelato essenziale per l’avanzamento 
della pianificazione.

L’aspetto finanziario, anche se non si vuole farlo apparire esplicitamente, è sempre presente e condizio-
nante nel processo pianificatorio. Negli studi in esame la pianificazione finanziaria ha avuto poco spazio, 
raramente si sono quantificati i costi confrontandoli con le disponibilità degli enti pubblici chiamati a 
sostenere l’operazione; di solito ci si è accontentati dei giudizi soggettivi e autorevoli degli addetti ai 
lavori. In questo modo ci si è illusi delle possibilità realizzative. Oggettivamente, nel periodo considera-
to, non c’è stata disponibilità finanziaria per grossi investimenti nel Luganese, salvo per le realizzazioni 
autostradali degli anni attorno al 1970. Concluse le strade nazionali l’impegno stradale principale del 
Cantone e della Confederazione si è subito spostato nel Locarnese, regione che ne era rimasta esclusa. 
Solo negli anni novanta, portati a termine anche quei compiti, si ritorna nel Luganese con programmi 
realizzativi la cui rilevanza e priorità erano da tutti riconosciute. Ciò non toglie che opere di portata mi-
nore avrebbero potuto essere realizzate prima anche a Lugano, così come sono state attuate nel resto del 
Cantone, specialmente in periferia e nelle valli. Ma la mancanza di un disegno complessivo, valido per 
l’agglomerato, ben consolidato politicamente, ha impedito di dare avvio a singole opere non inscritte in 
un piano globale. Le incertezze e la concorrenza intercomunale hanno frenato anche le iniziative minori.

3.3    Il periodo 1995 - 2014

Dopo l’approvazione del PTL da parte del Consiglio di Stato (2 marzo 1994) e lo stanziamento di un cre-
dito di progettazione per le opere e gli interventi prioritari da parte del Gran Consiglio (21 giugno 1994), 
gli studi sono continuati in tre direzioni:

 - l’inquadramento urbanistico del Piano dei trasporti;
 - la progettazione delle opere prioritarie;
 - la ristrutturazione delle linee di servizio di trasporto pubblico.

L’aspetto della organizzazione territoriale e della gestione dello sviluppo era stato trascurato nei cinque 
anni di studio del PTL. Si cercò di colmare la lacuna, più volte rilevata, avviando nel 1995 studi per elabo-
rare un concetto urbanistico generale. La zona oggetto dello studio fu limitata all’agglomerato Lugane-
se, l’area densamente abitata e frequentata attorno a Lugano, comprendente anche le zone di sviluppo 
del Piano del Vedeggio, di Pian Scairolo, dei Prati di Trevano e del Pian della Stampa. L’incarico, assegnato 
a un gruppo di urbanisti luganesi20, è stato avviato dal Dipartimento del territorio sotto il nome di COTAL 
(Concetto di organizzazione territoriale dell’agglomerato luganese), poi continuato dalla CT con il nome 
di PTA (Piano dei trasporti dell’Agglomerato luganese). Il risultato intermedio degli studi è stato conse-
gnato in due rapporti21 messi in consultazione nel 1997 e 1998 tra i Comuni.

20 Il gruppo è composto da: Ing Piero Früh, arch. Paolo Fumagalli, arch. Marco Krähenbühl,
 arch. Claudio Pellegrini, geografo Paolo Rossi, arch. Giuseppe Silvestro

21 COTAL, rapporto 1a. fase, marzo 1996; PTA, rapporto 1a. fase, luglio 1998
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22 Il progetto TILO (ferrovia regionale transfrontaliera cadenzata) è stato messo in esercizio 
 nel 2004

23 La messa in esercizio della nuova linea ferroviaria Mendrisio-Varese, in un primo tempo 
 prevista per l’anno 2013, a causa di ritardi sul lato italiano, slitterà di qualche anno

27 28

City
Quartieri intensivi
Quartieri estensivi
Quartieri misti di servizio
Q. produzione e servizio specializzati
Parchi e aree pubbliche
Bosco

Il concetto urbanistico comprensoriale è certamente l’elemento emergente degli studi condotti in quel pe-
riodo: è la prima volta che il territorio urbano viene considerato nel suo insieme, oltre le divisioni comunali, 
ed è anche la prima volta che le funzioni delle singole parti di territorio, prima viste in un’ottica comunale, 
sono messe in relazione tra loro per comporre il quadro di una unica città, efficiente e dinamica, in grado 
di affermarsi in campo nazionale e internazionale. La rispondenza delle istituzioni e dell’opinione pubblica 
su questi temi è stata piuttosto debole, ma si sono notati anche segnali adeguati all’importanza del tema.
In tutti gli studi intrapresi successivamente, ai trasporti pubblici è sempre stato assegnato un ruolo di 
peso, quello di assicurare la mobilità di un gran numero di persone senza accrescere la congestione nelle 
strade urbane. La stazione di Lugano è stata definitivamente prescelta quale piattaforma principale di 
interscambio tra i mezzi di trasporto pubblici e quale prima stazione ticinese per i collegamenti ferroviari 
veloci con la Svizzera e l’Europa.
La pianificazione del settore ha proposto il rafforzamento dell’esercizio ferroviario, con la creazione di 
un’offerta regionale cadenzata tra le città di Locarno, Bellinzona, Lugano, Mendrisio-Chiasso, Como e 
Varese22, il potenziamento delle relazioni transalpine (AlpTransit), delle relazioni con l’aeroporto inter-
continentale di Malpensa e con la linea del Sempione (a Gallarate)23. Sulla linea di Ponte Tresa il raf-
forzamento delle cadenze (da 20 minuti a 15 minuti) è avvenuto nel 2007. Nel campo delle autolinee, 
le linee urbane (che prima facevano capolinea in centro-città) sono state trasformate nel 2002 in linee 
diametrali, passanti per la stazione e per il centro di Lugano (dove è stata costruita la bella e funzionale 
“Pensilina Botta”, dal nome dell’autore, l’architetto Mario Botta). Le aree servite dalle autolinee urbane 
sono state moderatamente ampliate e le linee regionali delle Autopostali intensificate e messe in coinci-
denza con il servizio ferroviario.

COTAL, Caratteristiche insediative dei quartieri

PTA, Accessibilità a spicchi

Marco
Nota
Girare la fig 28, specularmente in orizzontale 



24 Gli interventi sulle linee autobus del Luganese, effettuati nel 201-02, sono designati 
 con l’acronimo OTPLu (Offerta dei trasporti pubblici del Luganese). Un decennio successivo, 
 in concomitanza con l’apertura al traffico della galleria Vedeggio-Cassarate si è operata
 una nuova riforma, chiamata OTPLu2

25 DL del 6.3.1995: 108,8 mio Fr.; Credito quadro del 11.3.1999: 800 mio Fr.; Credito 
 quadro supplementare del 12.3.2003:105 mio. Fr

26 Alla testa dell’unità PTL è stato nominato l’ing. Attilio Gorla

27 Particolarmente ben presentati erano il concetto urbanistico del gruppo CPC (Studi associati)
 e quello trasportistico del gruppo CPL (in collaborazione con il prof. Rotach)

Questi principi, trasformati in proposte operative e corredate di indicazioni sulle prestazioni e sul finan-
ziamento, sono state realizzate negli anni 2001-200224 e riviste nel 2012.
Per realizzare la prima fase del PTL il Gran Consiglio, in tre occasioni25, ha stanziato crediti per 1 miliardo 
di franchi.

Le opere finanziabili con tali crediti sono elencate in una lista esaustiva non ampliabile che comprende:

 - la galleria stradale Vedeggio-Cassarate;
 - la circonvallazione di Agno-Bioggio;
 - il potenziamento e adattamento dell’offerta del trasporto pubblico regionale e urbano;
 - i nodi intermodali di Cornaredo, Vezia, Molinazzo, Fornaci;
 - il piano del Basso Malcantone con il potenziamento della FLP;
 - la nuova stazione FFS di Lugano;
 - i parcheggi di interscambio lungo le FFS e la FLP;
 - la passeggiata Agno-Magliaso.

L’avvio dell’attuazione del PTL è coinciso con un passaggio di consegne. La CRTL, che aveva curato la 
concezione e l’affinamento del Piano, raccogliendo su di esso e sulle sue modalità di finanziamento l’a-
desione dei Comuni, passando poi al Dipartimento del territorio la conduzione dei compiti realizzativi.  
Se ne è assunto il carico un nuovo ufficio26 della Divisione delle costruzioni, creato appositamente.

La galleria Vedeggio-Cassarate

Per le opere principali si è fatto ricorso allo strumento del concorso pubblico, chiedendo ai progettisti che 
ambivano all’incarico di raggrupparsi in gruppi multifunzionali, comprendenti ingegneri, architetti, pia-
nificatori, ambientalisti e specialisti di vario genere. Nel caso della galleria Vedeggio-Cassarate sono stati 
cinque i gruppi che hanno partecipato al concorso presentando concetti urbanistici, organizzazioni terri-
toriali e dei trasporti, oltre che soluzioni costruttive per la galleria e per gli svincoli. La scelta da parte dei 
committenti non è stata facile data l’eterogeneità delle proposte; concetti urbanistici e di trasporto molto 
interessanti sono stati scartati27 per concentrarsi sull’esperienza e la perizia degli ingegneri. Alla fine si è 
trattato di scegliere tra i due studi più in vista dell’ingegneria cantonale, lo studio Lombardi e lo studio 
Maggia: l’autorità cantonale scelse infine Lombardi e così è potuta iniziare la progettazione dell’opera.
Mentre sul lato Vedeggio la situazione era tutta in mano alle autorità cantonali e federali (Dipartimento 
del territorio e Strade nazionali), sul lato Cassarate lo scenario si presentava complesso perché quattro 
Comuni si dividevano l’area interessata allo sbocco della galleria. Concordare una soluzione che conve-
nisse a tutti non era compito facile. La fusione di Pregassona con Lugano nel 2004 semplificò un po’ le 
cose e permise di avviare nello stesso anno un concorso internazionale di idee urbanistiche per l’impor-
tante comparto.
Ma il tempo stringeva. L’apertura al traffico della galleria era allora prevista per l’anno 2008. Nel 2004 il 
concorso urbanistico laureò vincitrice la soluzione proposta dal gruppo dell’architetto Federico Oliva di 
Milano, nel 2006 si elaborò un Master Plan e successivamente il Piano Regolatore, che venne adottato 
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28 tio.ch: “Vedeggio-Cassarate, apertura in pompa magna”, presenti il sindaco Giorgio Giudici,
 la Consigliera federale Doris Leuthard, il presidente del Consiglio di Stato Marco Borradori,
 il presidente della CRTL Giovanni Bruschetti, il Vescovo di Lugano Pier Giacomo Grampa 
 e il rappresentante dei luterani Tobias Ulbrich

29 In prima linea l’ingegner Mario Bordonzotti, progettista presso il Dipartimento del territorio 
 e delegato del Malcantone nella CRTL

29
dai tre comuni di Lugano, Canobbio e Porza nel 2008. Il 3 giugno 2010 il Consiglio di Stato lo approvò, 
ma a causa di ulteriori ricorsi, il PR poté entrare in vigore solo all’inizio del 2012. Così quando il 26 luglio 
2012 la galleria fu aperta “in pompa magna28“ l’assetto dello sbocco sul piano del Cassarate era (ed è 
ancora due anni dopo) incompleto: manca il grande posteggio pubblico (sostituito all’ultimo momento 
da uno privato), manca la copertura della strada, richiesta dai comuni, manca la realizzazione della rete 
viaria e dell’incrocio di Cornaredo, mancano parte delle misure fiancheggiatrici programmate.

La galleria Vedeggio-Cassarate, comprese le opere eseguite nei comparti Vedeggio e Cassarate, è costata 
complessivamente 372 milioni di franchi, sussidiata per oltre 200 milioni dalla Confederazione.

La circonvallazione di Agno e Bioggio

La circonvallazione di Agno e Bioggio ha una storia anche più travagliata. Inizialmente la sistemazione 
stradale del Malcantone non aveva avuto rilievo nel PTL, il caso di Agno era segnalato genericamente. 
Il PTL fondava i suoi elementi di sviluppo sulla tangenziale Omega (un anello stradale dal Pian Scairolo 
a Gandria, con tre importanti gallerie: Piodella-Fornaci, Vedeggio-Cassarate, Maglio-Gandria) e sul 
potenziamento della ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP). Solo l’insistenza dei delegati del Malcantone29 
riuscì a riportare il tema in primo piano, con una soluzione che combinava la tangenziale Omega con la 
salvaguardia dell’aeroporto (che allora prevedeva di espandersi sia a sud che a nord). Questi condiziona-
menti spiegano il tracciato contorto e poco comprensibile (con due attraversamenti del fiume Vedeggio).  
La soluzione non suscitò entusiasmi, piuttosto scetticismo, ma l’insistenza e la determinazione delle 
autorità che ne sottolineavano la fattibilità a breve termine e la disponibilità dei finanziamenti, riusci-
rono a raccogliere una maggioranza qualificata a suo sostegno. L’opera, il cui costo fu stimato attorno 
ai 180 milioni di franchi, fu inserita nel credito quadro di 905 milioni votato dal Gran Consiglio nel 
1999. Successivamente diventò componente del rivalutato asse principale Manno-Ponte Tresa, poten-

Inaugurazione della Galleria Vedeggio-Cassarate (26 luglio 2012). Consigliera

federale Doris Leuthard, presidente del Governo cantonale Marco Borradori



30 Lorenzo Felder, Stefano Tibiletti, Reto A Marca, Dario Bonetti, Mirko Bonetti, Luca Antorini 

31  Quattro presidenti si sono alternati alla guida della Commissione: Helios Robbiani (1989- 
 1991), Franco Ballabio (1991-1992), Emanuele Gianini (1992-2008), Giovanni Bruschetti 
 (dal 2008). Brunello Arnaboldi è stato lo storico segretario della Commissione dalla
 fondazione fino al 2010, quando fu sostituito dall’ing. Stefano Wagner

ziato con le gallerie di circonvallazione di Magliaso, Caslano e Ponte Tresa. Con queste caratteristiche 
e nell’intenzione di farsela sussidiare, fu presentata alla Confederazione nell’ambito del PAL, ma la 
Confederazione rifiutò il sussidio perché la giudicò non sufficientemente utile e soprattutto concor-
renziale alla linea FLP.
Si dovette dunque rivedere il progetto, per ridurne i costi a 134 milioni di franchi e per aumentare le 
misure fiancheggiatrici. Ma anche nella seconda tornata (PAL 2) la Confederazione rifiutò il sussidio, 
per gli stessi motivi per cui l’aveva già rifiutato prima.

A questo punto le autorità hanno preso atto del rifiuto definitivo e si sono impegnate a sostenerne le 
spese autonomamente. Il contributo richiesto ai comuni è così sostanziosamente aumentato.

La pianificazione dell’area della stazione FFS di Lugano

L’altro grande progetto avviato regionalmente negli ultimi decenni è stato quello della Stazione FFS di  
Lugano. Di questo tema trattiamo diffusamente nelle pagine di questo studio. Qui accenniamo breve-
mente alla sua storia complessa e inconcludente.

La stazione FFS di Lugano rappresenta il centro nevralgico del sistema dei trasporti e anche il Polo di 
sviluppo urbanistico più importante e significativo del Luganese e del Cantone. Gli enti pubblici com-
proprietari dell’area (FFS, Poste e Città di Lugano) si sono perciò attivati già a metà degli anni 1980 per 
definirne le linee di sviluppo. Si iniziò con un concorso di progettazione, vinto nel 1989 dagli architetti 
Antorini e Galfetti, poi si continuò nell’ambito del PTL, con un piano di indirizzo condotto dall’architetto 
Lio Galfetti unitamente a un gruppo di giovani architetti30. I suoi indirizzi principali furono inseriti nel  
Piano Direttore (1998). Successivamente si elaborò il progetto di massima delle infrastrutture. Nel 2003 
tutti gli attori coinvolti (CRTL, Città di Lugano, Comuni di Massagno e Sorengo, Cantone, FFS) approva-
rono gli studi svolti, la chiave di finanziamento e il programma di attuazione, e si impegnarono a conso-
lidare i progetti nei Piani Regolatori comunali e ad allestire i Piani definitivi delle opere. Le prospettive di 
realizzazione sembravano favorevoli.

Ma a questo punto il comune di Massagno prima e quello di Lugano poi, insinuarono la proposta di 
realizzare sopra i binari della trincea ferroviaria di Massagno una nuova strada di collegamento alla 
stazione. Lungo l’infrastruttura viaria proposero di realizzare un denso quartiere, declinante verso la 
stazione con massicce edificazioni in linea. Il piano, proposto nel 2007, suscitò forti reazioni nella po-
polazione, culminate nel 2010 con domande di referendum e di iniziativa popolare. La controversia si 
risolse solo nel 2014 quando il municipio di Massagno annunciò di rinunciare a realizzare il contestato 
piano. Ma nel frattempo si erano persi 10 anni e anche la congiuntura favorevole alla realizzazione 
delle opere nell’area della stazione.

Epilogo

Nei cinquanta e più anni di pianificazione dei trasporti del Luganese si ritrovano grande impegno del-
le autorità e della collettività, molte speranze, ma pochi risultati. Solo tre sono stati quelli importanti: 
l’autostrada, pianificata dalla Confederazione e attuata dal Cantone, il Piano dei trasporti del Luganese 
(PTL) elaborato e concordato dalla CRTL, la galleria stradale Vedeggio-Cassarate, realizzata dal Cantone 
mezzo secolo dopo il suo concepimento.
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Artefice principale degli ultimi due successi è stata la Commissione regionale dei trasporti31, che, giovane 
istituzione, ci mise l’anima per concepire e condurre a buon fine l’elaborazione del PTL, in quei tempi uno 
strumento di nuova generazione. Quando però, in tempi successivi, la CRTL ha condotto il PAL2, forse 
per la novità del tema, forse per il poco tempo disponibile, non è stata in grado di liberarsi dai vecchi 
condizionamenti e aprire un proficuo dibattito pubblico. Ha elaborato e consegnato a Berna un prodotto 
poco apprezzato e oggettivamente poco utile.

Il ruolo della Città di Lugano nel processo di pianificazione dei trasporti, non è stato pari alla sua rilevanza 
politica. Sostanzialmente la Città ha operato in posizione subalterna, mostrandosi poco attiva Proprio 
per il suo basso impegno, progetti importanti quali quello della stazione FFS non sono decollati.

Il grande lavoro centrato sulle infrastrutture dei trasporti non ha purtroppo affrontato i gravi aspetti territo-
riali ora emersi in modo evidente, ma presenti in germe da molto tempo, che consistono nello scempio pa-
esaggistico (Mario Botta32), nella distruzione delle memorie storiche, insomma nel “disfare il Ticino” (Orazio 
Martinetti33). Correggere e riaggiustare queste situazioni degradate sarà il compito dei prossimi tempi.

32 Mario Botta, Willkür in der Zonenplanung, Der Tessiner Betonboom. NZZ 2.7.2013

33 Orazio Martinetti, Disfare il Ticino, LaRegioneTicino del 1 e 2 ottobre 2014

Progetto della Stazione FFS di Lugano, 2003, Lorenzo Felder Vista dal treno



3.4   Le vicende dell’aeroporto di Agno

All’inizio del 1900 sorsero in Ticino diversi campi di volo. Nel secondo dopoguerra le attività aeree civili 
erano consolidate a Bellinzona, il cui campo d’aviazione fu chiuso all’inizio degli anni 50, a Locarno, 
Ascona e Agno.
Nel 1955 l’Autorità cantonale acquistò i terreni sul piano di Magadino per sviluppare l’aeroporto canto-
nale, ma il progetto di realizzare una pista pavimentata di 1800 metri di lunghezza cadde in votazione 
popolare (referendum) nel 1969. Dal 1980 lo sviluppo della mobilità aerea regionale è stato favorito dalla 
produzione di velivoli concepiti appositamente per questo settore specifico di mercato (biturboelica da 
30/70 passeggeri). La presenza ad Agno di una pista pavimentata di 1200 m (poi allungati nel 1985 a 
1350 m, e nel 2014 a 1420 m), ha permesso di avviare e assicurare al Ticino servizi commerciali di linea.
Nel Piano Direttore cantonale del 1990 si affermò il concetto di complementarietà tra gli aeroporti ticinesi 
di Agno e di Locarno-Magadino: ad Agno si attribuì l’aviazione di linea e in parte d’affari, a Magadino 
l’aviazione “charter” e d’affari. La decisione del Consiglio di Stato del 1999 di non potenziare l’aeroporto 
sopracenerino ha rafforzato l’importanza dello scalo di Agno. L’interesse pubblico a mantenere l’aeroporto 
regionale luganese consiste nell’assicurare i collegamenti aerei di linea con il resto della Confederazione e 
con le maggiori capitali europee; così afferma il Consiglio di Stato e il Piano Direttore cantonale.
L’esercizio aeroportuale si è sviluppato con un certo dinamismo negli ultimi anni del secolo scorso, toc-
cando nel 1996 il suo culmine (383 000 passeggeri, 18 700 movimenti di linea). In seguito, con la crisi 
dell’aviazione civile mondiale e forse anche per la più variegata offerta di mobilità sul territorio e la 
crescita di interesse dei viaggiatori luganesi per gli scali lombardi, le attività d’Agno si sono ridotte e ora 
(2013) sono scese a 145540 passeggeri e 6917 voli di linea.

I progetti di sviluppo dell’aeroporto hanno seguito lo spirito dei tempi, progetti euforici negli anni 1970-
90, poi ottimisti, poi i realisti. Verso la fine del secolo scorso si contava ancora su sviluppi importanti delle 
attività, per esempio il rapporto ITA del 1999 prevedeva per il 2005 un volume di 500 000 passeggeri 
all’anno e per il 2020, 700 000 passeggeri e consigliava di realizzare una pista di 1600 m.
Successivamente, nel 2005-06, le previsioni di sviluppo sono state adattate (anno 2020: previsione mas-
sima 256 000, previsione media 136 000 passeggeri) e il Consiglio di Stato ha scelto di fissare la lunghez-
za della pista a 1500 m (allungamenti di 70 m a nord e di 80 m a sud).
Nel 2014 si è iniziato ad allungare la pista di 70 m a Nord.

31

Numero di voli e di passeggeri di linea all’aeroporto di Agno
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4    Alcuni dati sull’agglomerato

4.1   Il paesaggio naturale della regione del lago Ceresio

Geologia

La regione, situata tra le più vaste aree del Ticino-Verbano a Ovest e a Nord e del Lario a Est, occupa un 
quadrilatero profondamente segnato da fenomeni antichi e recenti di sollevamenti, erosioni fluviali, de-
positi morenici (Melide-Bissone) e alluvionali che si sono prodotti dalla più remota antichità geologica e, 
per le sue caratteristiche attuali, dalla fine dell’ultima glaciazione (circa 12.000 anni fa). Le caratteristiche 
geologiche a sud del Ceneri sono particolarmente variegate e ricche, in massima parte tipiche del corru-
gamento prealpino a sud della Linea Insubrica detta anche Periadriatica (vedi i corrugamenti di depositi 
metamorfici di micascisti, la faglia in dolomia del Triassico dei Denti della Vecchia, i depositi del Triassico 
del Monte S.Giorgio, del Carbonifero di Manno, mentre non consideriamo le antiche e significative stra-
tificazioni delle Gole della Breggia  poiché pertinenti al bacino imbrifero del Lario). 

Geomorfologia

Anche dal punto di vista geomorfologico la regione si presenta particolarmente articolata poiché for-
temente condizionata dalla forma del lago (48,7 km², 18 km² pertinenti alla Repubblica Italiana), dal 
tracciato dei numerosi fiumi e torrenti immissari che convergono da tutte le direzioni verso il lago, 
Laveggio, Cuccio e Rezzo (Porlezza), Cassarate, Vedeggio, Magliasina. Trallo (Brusimpiano), Bolletta 
(Porto Ceresio), Laveggio (Riva S.Vitale), Mara (Maroggia), Telo di Osteno. L’unico emissario è il fiu-
me Tresa che a sua volta si getta nel Verbano, diventando così tributario del corso fluviale del Ticino.  
Le catene montuose seguono, come è naturale, le direttrici definite dai corsi d’acqua principali, N-S per 
il Vedeggio e il Cassarate. S-N per il Laveggio, E-O per la Tresa.

La parte collinare e montagnosa risulta predominante e quella pianeggiante, costituita da pianure allu-
vionali di recentissima antropizzazione, rappresenta una porzione di territorio molto limitata. Nonostante 
la profondità del bacino e il ricambio quasi nullo delle acque profonde, la forte crescita degli insediamen-
ti umani, controbilanciato dal recente importante impianto di depurazione delle acque luride di Bioggio, 
nonché dagli interventi di rinaturazione dei fondali, il lago è tornato a essere pulito e molto pescoso.

Fauna e flora

Le più comuni specie ittiche autoctone che popolano il Ceresio sono l’Agone, l’Anguilla, il Barbo, la 
Bottatrice, il Cavedano, il Luccio, la Scardola, la Savetta, la Tinca e la Trota lacustre. I pesci autoctoni 
che invece sono presenti in maniera minore sono la Cagnetta, il Ghiozzo padano, il Temolo, l’Alborella 
(estinta in seguito all’introduzione del Gardon ed ora in ripresa), oltre che altre specie più rare. L’Alborel-
la, il Temolo ed il Gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes) sono specie protette. Specie 
alloctone sono il Salmerino alpino, il Persico Trota, la Carpa, il Coregone, il Lucioperca, il Persico reale, 
il Gardon, il Persico Sole ed il Pesce Gatto. Forte, ma soggetta a variazioni cicliche, la presenza di uccelli 
ittiofagi quali i Cormorani, gli Aironi e gli Svassi. Cigni, Folaghe e Germani reali completano il quadro 
faunistico lacuale.



La flora, al di sopra dell’area fortemente antropizzata del fondovalle, fino a circa 500 m dal livello del 
mare, ha caratteristiche di paesaggio subalpino postglaciale (betulla, quercia, faggio, acero e più in alto 
larice, pino cembro, rododendro e ginepro) con la presenza di specie arboree di diffusione naturale più 
recente (castagno) e di specie vegetali alloctone direttamente o indirettamente introdotte dall’uomo 
(palma e numerose altre essenze anche invasive). 

Gli ungulati quali il Cervo, il Capriolo e il Camoscio sono presenti, con continuità, da tempi immemora-
bili, mentre il Cinghiale è tornato a frequentare i boschi e le campagne inselvatichite. In tutto il territorio, 
per le sue peculiari caratteristiche, sono ben presenti numerose specie di uccelli stanziali e di passo. 
Questa varietà e abbondanza  va messa in relazione con la vegetazione che, in questa parte del Cantone 
è particolarmente ricca e variegata, per diversità di ambienti naturali e antropizzati. Un ruolo importante 
è svolto da alcuni significativi biotopi umidi lungo alcune rive del lago Ceresio o intorno ai laghetti di 
Origlio, Muzzano e, in territorio di Porlezza, a quello del Piano.

4.2  Demografia e occupazione

Un agglomerato in costante crescita 

Il Luganese è la regione più popolata e più dinamica del Cantone Ticino. Dagli anni ’60 del XX secolo si 
è ulteriormente rafforzata e la sua crescita demografica è stata sistematicamente superiore alla media 
cantonale; nel 2010 vi risiede il 41.3% della popolazione cantonale, poco meno di 138’000 persone.                                        
Suddividendo il territorio nei quattro comparti come sopra, che è un punto di vista ma che aiuta a ca-
pire la situazione, possiamo notare che la popolazione dell’area centrale (Polo luganese) è sì cresciuta, 
ma a ritmi inferiori rispetto all’insieme (con una perdita di peso specifico di circa 5 punti percentuali). 
Il comparto che ha guadagnato maggiormente popolazione è invece il Pian Vedeggio, la cui popolazione 
passa dall’8% al 13.3% (da 5’700 a 18’400 abitanti) tra il 1960 e il 2010 (prima tabella, pagina seguente).
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Suddivisione territoriale34

Polo di Lugano Canobbio, Collina d’Oro, Comano, Cureglia, 

Grancia, Lugano, Massagno, Melide, Morcote, Muzzano, 

Paradiso, Porza, Savosa, Sorengo, Vico Morcote

Polo del Pian Vedeggio Agno, Bedano, Bioggio, Cadempino, 

Gravesano, Lamone, Manno, Torricella-Taverne, Vezia

34 La suddivisione è diversa da quella usata dal PAL2 che prevedeva i seguenti comparti:
 Città, Colline sud, Collina nord, Piano del Vedeggio, Valli di Lugano, Malcantone. 
 Abbiamo aggregato nel Polo luganese le Colline sud, parte della Collina nord, la valle 
 del Cassarate e la Val Colla. La suddivisione visualizza meglio il bipolarismo della regione luganese

Valli Capriasca, Isone, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Origlio, 

Ponte Capriasca

Malcantone Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Astano, Bedigliora, 

Cademario, Caslano, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, 

Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate



1960 1970 1980 1990 2000 2010

% % % % % %

Polo luganese 48’578 69.6 63’413 69.7 70’271 68.9 74’303 66.1 81’319 64.8 87’459 63.5

Pian 5’708 8.2 9’519 10.5 11’676 11.5 14’109 12.6 16’208 12.9 18’363 13.3

Valli 7’318 10.5 8’439 9.3 9’275 9.1 11’215 10.0 13’046 10.4 15’520 11.3

Malcantone 8’204 11.8 9’618 10.6 10’743 10.5 12’740 11.3 14’859 11.8 16’471 12.0

Luganese 69’808 100.0 90’989 100.0 101’965 100.0 112’367 100.0 125’432 100.0 137’813 100.0

Ticino / % Lu/Ti 195’566 35.7 245’458 37.1 265’899 38.3 282’181 39.8 306’846  40.9 333’753 41.3

2001 2005 2008 2011 2012

% % % % %

Polo luganese 44’575 68.0 45’227 68.1 48’784 67.8 67’053 68.2 68’137 68.0

Pian 13’168 20.1 12’988 19.5 14’594 20.3 19’581 19.9 20’068 20.0

Valli 3’924 6.0 4’300 6.5 4’662 6.5 6’498 6.6 6’653 6.6

Malcantone 3’902 6.0 3’939 5.9 3’954 5.5 5’148 5.2 5’282 5.3

Luganese 65’569 100.0 66’454 100.0 71’994 100.0 98’280 100.0 100’140 100.0

Ticino / % Lu/Ti 146’171 44.9 146’867 45.2 158’981 45.3 209’545 46.9 212’679  47.1

La regione è anche la più importante del Ticino in termini economici: nel 2012 quasi la metà dei posti di 
lavoro in Ticino (100’140, 47%) si trovavano nel Luganese (tabella 2).  Dall’inizio degli anni 2000, pur in 
un contesto di forte crescita dell’occupazione, le aziende si sono insediate soprattutto nei due comparti 
del Polo (da 44’500 a 68’000 addetti tra il 2001 e il 2012) e del Pian Vedeggio (da 13’100 a 20’000 
addetti), che da soli rappresentano l’88% dell’effettivo dei posti di lavoro nella regione35.

Popolazione residente nel Luganese dal 1960 al 2010 (assoluti e %)
Fonti: UST, Neuchâtel

Posti di lavoro nel Luganese dall’inizio degli anni 2000 / Valori assoluti e in %
Fonti: UST, Neuchâtel

35 I confronti temporali tra la serie 2001-2008 e quella 2011-2012 devono essere considerati   
 come ordini di grandezza, in ragione del cambiamento del metodo di rilevamento statistico
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Periurbanizzazione e basse densità di popolazione;  concentrazione
dei posti di lavoro nel Polo e nella Valle del Vedeggio

Le mappe della figura 2 rappresentano la densità all’ettaro di abitanti e posti di lavoro36. Come si può 
osservare, la distribuzione della popolazione – rispetto a quella dei posti di lavoro - mostra una notevole 
diffusione (percettibile anche sulle mappe dello sviluppo storico al Capitolo 2). Essa è legata alla mobilità 
dell’agglomerato (9 viaggi giornalieri su 10 avvengono con l’automobile privata) e costituisce anche un 
indicatore del fenomeno della periurbanizzazione, dello sparpagliamento dell’insediamento residenziale 
attorno ai centri e ai nuclei, fenomeno spesso dovuto alla sovrabbondanza di zone edificabili nei comuni.
Nello specifico la nozione di “periurbanizzazione” rappresenta le diverse forme recenti di insediamento 
residenziale in aree non ancora urbanizzate alla periferie degli agglomerati, caratterizzate più spesso 
dall’abitazione unifamiliare e dal forte pendolarismo verso le aree centrali (nel nostro caso il Polo lugane-
se e il Pian Vedeggio); si attua tramite l’afflusso crescente di popolazione urbana (in uscita dai centri) che 
viene a stabilirsi in nuove aree edificabili ai margini degli insediamenti tradizionali o attraverso il recupero 
di edifici rurali a scopo residenziale. In Ticino, come in Lombardia, questo fenomeno si innesca come 
una estensione della “città diffusa” verso la fine degli anni ’70, con l’aumento del tenore di vita e con lo 
sviluppo della motorizzazione di massa. Si tratta di un modello di insediamento nettamente più oneroso, 
rispetto ad abitazioni in un tessuto urbano denso e storicizzato, sia per il privato, sia per il Comune che 
deve urbanizzare in un contesto di scarsità di infrastrutture e di servizi di prossimità. Costruzioni isolate 
in aree edificabili fuori dai centri implicano un maggiore consumo di suolo, un uso più elevato della mo-
bilità individuale motorizzata e scarse possibilità di utilizzazione del trasporto pubblico, nonché spese più 
elevate per isolamenti, impermeabilizzazioni e riscaldamento37 (vedi fig.33).

Realtà bipolare
Alcune caratteristiche della doppia centralità

Come si è visto in precedenza (Cap.2 – Lo sviluppo spaziale dell’agglomerato di Lugano e il Basso Ve-
deggio), sino alla fine degli anni ’60, lo sviluppo di Lugano avviene per crescita polarizzata, l’intensità 
urbana si diffonde dal centro in maniera radiale, vero nord-ovest (la collina con la stazione e Massagno), 
verso nord (Molino Nuovo a Cornaredo), verso est (negli anni 50 e 60 vengono edificati nuovi quartieri a 
Cassarate, Viganello e Pregassona). Poi a partire dalla fine degli anni ’70 si passa ad un altro modello di 
insediamento, la velocità del gradiente centro-periferia aumenta: la popolazione lascia il centro e tende a 
stabilirsi sempre più lontano.  Parallelamente all’insediamento della “City” finanziaria nel centro storico e 
nei suoi dintorni, lo sviluppo periferico delle residenze sembra esplodere sulle colline (periurbanizzazione) 
soprattutto grazie ad una forte disponibilità di aree edificabili (che vengono definite negli anni ’80 con 
l’obbligo per i comuni di realizzare il PR).

A partire dagli anni ’80 appare uno sviluppo economico fuori dal centro: parallelamente alla costruzione 
dell’autostrada N2, nella Valle del Vedeggio si forma un nuovo polo urbano (in realtà si tratta di uno svi-
luppo lineare multipolare) che oggi (dato 2012) conta oltre 18’000 posti di lavoro ovvero il 20% dell’ag-
glomerato di Lugano. Troviamo qui circa 10’000 impieghi industriali e di logistica, ma anche oltre 6’000 
posti nel cosiddetto terziario avanzato (finanza, Immobiliare, servizi alle imprese, ricerca e sviluppo).

36 Per ogni ettaro della superficie dei comuni del Luganese, la popolazione è stata aggregata;  
 gli ettari sono definiti da punti con coordinate x e y, sui quali sono posizionati simboli (cerchi)  
 i cui raggi sono proporzionali al valore della popolazione (2102) e dei posti di lavoro (2011) 
 (1 persona/PL = 1 m al suolo di raggio del cerchio), dati aggregati all’ha dell’Ufficio federale 
 di statistica (UST) di Neuchâtel; i simboli sono poi rappresentati sopra la Carta nazionale 
 (© Swisstopo, Wabern)

37 Si veda: La periurbanizzazione nel Cantone Ticino, Rapporto tematico 2012, Osservatorio   
 dello sviluppo territoriale, Accademia di architettura/Sezione dello Sviluppo territoriale
 www.arc.usi.ch/ost / www.ti.ch/ostti
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Infatti, proprio a partire dagli anni ’8038, l’insediamento di nuove attività fu sostenuto in primo luogo 
da alcune di condizioni favorevoli, come ad esempio:

 - la vicinanza con Lugano (il cui centro diventava sempre più difficile da raggiungere 
  nelle ore di punta);
 - un accesso autostradale molto vicino, situato sulla principale direttrice tra Milano e Zurigo;
 - la presenza dell’aeroporto di Agno, il cui massimo sviluppo avvenne all’inizio degli anni ’90;
 - la disponibilità di terreni urbanizzati ed attrezzati in aree industriali (nel fondovalle);
 - la presenza di attività industriali di un certo rilievo (come industria chimica, plastica, 
  mezzi di trasporto, ecc.) e quindi anche manodopera qualificata.

Durante la seconda parte degli anni ’90 vi fu un’accelerazione e si insediarono nuove e più diversificate 
attività, come le banche, l’informatica e i servizi specializzati alle imprese, va notato, nel contesto della 
crisi (o della stagnazione) economica generalizzata di quegli anni in Ticino e in Svizzera. Oggi queste 
presenze costituiscono a loro volta un mix di attività interessanti per l’ulteriore insediamento di nuove 
aziende, sia industriali, sia del terziario avanzato. Tuttavia questo nuovo centro, benché secondario, 
appare come una periferia dove non è bello vivere, dove ancor oggi non vi sono spazi pubblici degni 
di questa importante nuova realtà.
Il riconoscimento del Piano del Vedeggio come nuova centralità, oltre che venire dai comuni stessi dovreb-
be essere assunto da Lugano e dal Cantone, in un’ ottica transfrontaliera, per poter procedere in modo 
organico e razionale a ridisegnare l’intero agglomerato urbano in termini principalmente qualitativi.

38 Par approfondimenti, si veda anche AA.VV (2008) Il Piano del Vedeggio. Dalla Strada Regina
 all’Aeroporto, a cura di Fabrizio Panzera, Salvioni Edizioni, Bellinzona

Popolazione residente per ha nel 2012

Fonti: Ufficio federale di statistica (UST), Neuchâthel; 

Ufficio federale di topografia (Swisstopo), Wabern. 

Elaborazione: G.P. Torricelli

Posti di lavoro per ha nel 2011
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39 Capitolo redatto e illustrato da Elio Venturelli, presidente della commissione sociale dell’ATTE

L’invecchiamento della popolazione39

a) La situazione cantonale

La popolazione del Ticino è aumentata dal 1960 al 2010 di più del 70%. Secondo le ultime previsioni 
Ustat, la popolazione cantonale è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi decenni. Come si può 
rilevare dalla piramide demografica, la crescita prevista, di quasi 50’000 abitanti entro il 2040 sarà il  
risultato di una perdita di 9’000 abitanti di età inferiore ai 65 anni e all’aumento di quasi 56’000 abitanti 
nella fascia d’età al di sopra dei 64 anni.

La popolazione del Ticino per età e sesso, 2008, 2020 e 2040
Fonte: Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS), Losanna e Ustat, Bellinzona

Donne

2040

2020

2008

Uomini

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



L’effetto “baby boom” degli anni 60 influenzerà sensibilmente nei prossimi decenni la popolazione anziana. 

 - Gli ultraottantenni cresceranno del 127% nel periodo 2008-2040 e rappresenteranno
  l’11,3% della popolazione (5,7% nel 2008) mentre il gruppo 64-79 anni crescerà del 67% 
  portandosi a quota 20,9% nel 2040 (14,3% nel 2008).
 - Tutti gli altri gruppi di età subiranno diminuzioni più o meno importanti: -0,8% per la classe 
  0-19 anni, -5,5% per la classe 20-39 anni e -3,3% per la classe 40-64 anni.

Valori assoluti

Valori in per mille

Scenari demografici, secondo la classe d’età, in Ticino, dal 2008 al 2040

Fonte: Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS), Losanna e Ustat, Bellinzona
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Scenari demografici, secondo la classe d’età, in Ticino, dal 2008 al 2040

Fonte: Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS), Losanna e Ustat, Bellinzona
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L’invecchiamento della popolazione avrà ripercussioni su innumerevoli aspetti della vita sociale, sulle 
relazioni intergenerazionali, sulle condizioni abitative e, non da ultimo, sulla mobilità delle persone.  
Inoltre, i flussi all’interno del cantone accentueranno ulteriormente gli squilibri intergenerazionali, por-
tando a una concentrazione di giovani (a predominanza straniera) e di anziani nei centri urbani. 

D’altro canto la mancanza di abitazioni consone alle famiglie rafforzeranno le migrazioni nelle zone pe-
riferiche, già molto importanti nei decenni scorsi, con le risapute implicazioni sulla mobilità. Il Luganese 
rispecchia, accentuandole, le tendenze cantonali.

b) Il Luganese

Secondo le ultime previsioni demografiche disponibili, il Luganese vedrà crescere ulteriormente la po-
polazione residente, con un tasso di crescita superiore a quello delle altre regioni. Nel 2040 in questa 
regione vivrà il 43,4% della popolazione cantonale.

2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

ab ab ab ab ab ab ab ab

Tre Valli 29’145 29’271 29’490 29’568 29’527 29’386 29’126 29’126

Locarnese e Vallemaggia 66’821 67’474 68’836 69’979 70’897 71’594 71’978 72’011

Bellinzonese 46’549 47’273 48’950 50’526 51’980 53’292 54’442 55’447

Luganese 136’673 139’067 144’524 149’467 153’918 158’042 161’697 164’859

Mendrisiotto 53’548 54’091 55’202 56’070 56’757 57’344 57’778 58’054

Cantone 332’736 337’210 347’083 355’717 363’229 369’856 375’279 379’443

2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Tre Valli 88 87 85 83 81 79 78 76

Locarnese e Vallemaggia 201 200 198 197 195 194 192 190

Bellinzonese 140 140 141 142 143 144 145 146

Luganese 411 412 416 420 424 427 431 434

Mendrisiotto 161 160 159 158 156 155 154 153

Cantone 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000

Scenari demografici, per regione, in Ticino, dal 2008 al 2040 in valori assoluti

Scenari demografici, per regione, in Ticino, dal 2008 al 2040 in valori per mille



Scenari demografici, per regione, in Ticino, dal 2008 al 2040

Fonte: Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS), Losanna e Ustat, Bellinzona

Fonte: Sito Internet dell’Ustat, Bellinzona, elaborazione Gruppo di lavoro

Non disponiamo di previsioni separate per i vari comparti del Luganese ma verosimilmente le tendenze re-
gistrate negli scorsi decenni (vedi capitolo 4.1) si consolideranno. Ciò significa che la tendenza all’invecchia-
mento della popolazione, che caratterizza in particolare il Polo Luganese (vedi tabella) proseguirà. Tendenza 
che, in seguito alle partenze di numerose famiglie, come menzionato in precedenza, è pure all’origine della 
bassa proporzione di giovani. Il Malcantone invece, pur registrando la più alta proporzione di anziani, ha 
contemporaneamente un alta proporzione di giovani. Il Polo del Pian Vedeggio e Capriasca e Valli sono i 
due comparti con la struttura demografica più equilibrata (molti giovani, relativamente pochi anziani) e le 
dinamiche evidenziate negli scorsi decenni, con ogni probabilità si prolungheranno anche in futuro.

Polo Lu Polo PV Valli Malcantone Tot. Luganese Totale Ticino

persone persone persone persone persone persone

0 - 19 16’116 3’768 3’465 3’400 26’749 63’432

20 - 39 22’170 4’529 3’786 3’416 33’901 79’616

40 - 64 31’790 6’904 6’296 6’359 51’349 123’796

65 - 79 13’130 2’420 2’076 2’643 20’269 50’557

80+ 5’178 743 711 966 7’598 19’542

Totale 88’384 18’364 16’334 16’784 139’866 336’943

Popolazione per gruppi di età nel 2011 in valori assoluti
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Fonte: Sito Internet dell’Ustat, Bellinzona, elaborazione Gruppo di lavoro

Proporzione di persone con 65 anni e più, dal 1980

Fonte: Sito Internet dell’Ustat, Bellinzona, elaborazione Gruppo di lavoro

Polo Lu Polo PV Valli Malcantone Tot. Luganese Totale Ticino

‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

0 - 19 18.2 20.5 21.2 20.3 19.1 18.8

20 - 39 25.1 24.7 23.2 20.4 24.2 23.6

40 - 64 35.0 37.6 38.6 37.9 36.7 36.7

65 - 79 14.9 13.2 12.7 15.8 14.5 15.0

80+ 5.9 4.1 4.4 5.8 5.4 5.8

Totale 100 100 100 100 100 100

Popolazione per gruppi di età nel 2011 in valori percentuali

4.3   Mobilità

In questo capitolo avremmo voluto presentare i dati di traffico relativi alla situazione che si riscontra nel 
Luganese dopo l’apertura al traffico (26 luglio 2012) della galleria Vedeggio-Cassarate. Ma a ben più di 
due anni dall’avvenimento questi dati, ripetutamente promessi dalle Autorità, non sono stati ancora resi 
pubblici per cui ci risulta impossibile citarli e commentarli in questo studio.
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Lugano in località Fornaci: un territorio al servizio della motorizzazione individuale



Critica al PAL2 e alla sua
pianificazione dei trasporti

1   Il PAL2, una proposta deludente

1.1  Poco apprezzato dalla Confederazione

Il PAL2, programma di agglomerato del Luganese, è stato redatto dalla CRTL nel 2011-2013. La docu-
mentazione, in particolare il rapporto finale, è reperibile al sito: http://www.pal2.ch

La Confederazione lo ha valutato tra i meno positivi della Svizzera, ottenendo in quel giudizio appena la 
sufficienza (4 punti su 12, invece degli 8 punti su cui contava la CRTL). 

Scrive il Dipartimento federale41:

“Il programma non propone misure restrittive specifiche all’agglomerato per contenere lo sviluppo degli 
insediamenti nelle zone urbane con un forte potenziale, ma ubicate nella zona periurbana e non ben 
servite dai trasporti pubblici. La strategia di sviluppo centripeto dell’agglomerato non è dunque convin-
cente e il rischio di dispersione degli insediamenti rimane molto alto.”

“La visione della «Nuova Città» e la realizzazione della linea tram-treno potrebbero variare la ripartizione 
modale in favore dei trasporti pubblici con un impatto positivo sulla qualità dell’aria e sulle immissioni 
foniche42. L’assenza di misure per contenere l’incremento del traffico motorizzato privato neutralizza 
tuttavia in larga misura questa tendenza positiva.

C

41 DATEC, Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
 PAL2. Rapporto d’esame della Confederazione, 26 febbraio 2014. Pag. 6

42 Ma non è il caso, come mostra la simulazione effettuata dagli stessi operatori del PAL2,
 secondo cui anche con il tram la ripartizione modale resterà invariata e i volumi
 del traffico stradale non diminuiranno. (Cfr. il seguente cap.2.2)



55Gli effetti del programma d’agglomerato sui parametri ambientali sono dunque limitati. Il PAL2 non avrà 
quindi ricadute positive sul consumo di superfici rispetto alla tendenza fin qui manifestatasi: da un lato,  
la realizzazione di nuove infrastrutture consumerà delle superfici e, dall’altro, la mancanza di una strategia in-
tegrata paesaggio – insediamenti non consente di contenere e di concentrare lo sviluppo degli insediamenti.”

In sintesi:
 - La circonvallazione di Agno non sarà sussidiata. 
 - Il tram luganese è sussidiato solo nel tratto Bioggio-Manno (1,9 Km, costo 60 mio Fr.,
  sussidio 20 mio Fr.). La navetta in galleria da Bioggio a Lugano è rimandata a dopo il 2019.

Il programma di agglomerato del Luganese PAL2 è stato ripreso con minimi adattamenti (relativi in par-
ticolare alla dimensione dei P&R) nel Piano Direttore cantonale, approvato dal Consiglio di Stato il 26 
marzo 2014, senza però considerare le critiche della Confederazione.

1.2  Le principali misure proposte dal PAL2

Nei capitoli seguenti ci esprimeremo sulle quattro principali misure presentate nel programma PAL2:
 -  lo sviluppo nelle aree strategiche
 - il tram Luganese
 - la strada espresso del Malcantone
 - i posteggi P&R
 - il potenziamento dell’autostrada a sud di Lugano

Sono opere di enorme impatto territoriale e di ultramiliardario impegno finanziario. Senza il contributo deter-
minante della Confederazione non è nemmeno pensabile ipotizzarne la realizzazione. Per questa ragione la 
loro concezione deve sottostare a elevati requisiti e perseguire fini meritori e condivisi, che nei fatti, mancano.

2   Le nostre critiche

2.1  In generale

Costi enormi

Il PAL2 ha allestito, senza titubanza, un programma di realizzazioni che comporta 1’450 milioni di franchi di 
spesa, la metà dei quali da investire entro i prossimi 10 anni. Cosciente che nemmeno con cifre così astro-
nomiche si può far tutto, il PAL2 lascia alla prossima generazione (tra vent’anni) il compito di realizzare altre 
opere stradali (discutibili) tra cui la galleria di Gandria e la galleria della Collina d’oro (Pazzallo-Bioggio).  
Per ripararsi dalle critiche, la CRTL è stata attenta ad equilibrare la ripartizione della spesa tra trasporti pub-
blici (TP) e trasporti individuali motorizzati (TIM): ha programmato 700 milioni per le strade e 700 milioni 
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per i trasporti pubblici e le biciclette. Così facendo però la somma globale è schizzata a vertici smisurati.

Nessun miglioramento nella ripartizione modale

Nonostante i colossali (e irrealistici) investimenti programmati nel prossimo decennio, le simulazioni con-
fermano che nel 2025 lo sfavorevolissimo rapporto d’uso dei mezzi di trasporto resterà immutato: 9 a 1 
(nove viaggi con l’automobile contro un solo viaggio con il trasporto pubblico!). L’uso così preponderan-
te dell’automobile è la causa principale dello sviluppo dispersivo delle attività e degli insediamenti. È la 
ragione degli ingorghi sulle strade del centro urbano, sulle strade principali della regione e sull’autostra-
da. Riequilibrare il rapporto modale doveva essere uno degli obiettivi primari del programma, ma il tema 
non è stato nemmeno posto e quindi nemmeno affrontato.

Strade congestionate, come prima

I tecnici del PAL2 prevedono che nel 2025 sulle principali strade urbane e su quelle regionali tornerà il grado 
di congestione che si aveva prima dell’apertura della galleria stradale Vedeggio-Cassarate. (Per esempio su 
via Besso e su via San Gottardo a Massagno torneranno gli antichi volumi, a Vezia addirittura maggiorati. 
Sulle strade principali regionali e sull’autostrada i congestionamenti attuali peggioreranno notevolmente).  
In queste condizioni anche il funzionamento del trasporto pubblico con gli autobus non potrà essere 
efficiente e il centro città sarà sempre meno attrattivo. Al proposito dice la Confederazione:

“Considerata l’entità dei problemi di traffico sulla rete stradale, il PAL2 non propone misure che impedisca-
no un deterioramento dei livelli di congestione facendo leva sulla gestione dei flussi sull’intero perimetro 
dell’agglomerato o su altri provvedimenti in grado di influenzare la domanda e la scelta del vettore. Vi è il 
rischio che peggiorino l’accessibilità per il traffico motorizzato privato e le condizioni di circolazione per i bus. 
L’efficacia della strategia globale del sistema di trasporti nell’agglomerato è dunque messa in discussione.”43

Anche l’obiettivo del risanamento ambientale è mancato. Se questo è il risultato che ci si prefigurava con 
la prima fase del PAL2 si deve ammettere che il programma è partito con il piede sbagliato.

Misure incongruenti e inefficaci

Il PAL2 propone contemporaneamente sia misure per sviluppare i trasporti pubblici, che misure per ren-
dere fluida la circolazione stradale.
Mentre nel Malcantone e nel Piano del Vedeggio pianifica il potenziamento della linea del tram nello 
stesso tempo vuole costruire una nuova superstrada da Bioggio a Ponte Tresa, compresa la circonvalla-
zione di Agno e Bioggio. Nel Pian Scairolo pianifica l’allacciamento alla rete tram e contemporaneamente 
il potenziamento della rete viaria, la formazione di un nuovo semisvincolo e addirittura l’ampliamento a 
sei corsie dell’autostrada tra Lugano e Mendrisio.
In questo modo gli ingentissimi investimenti miliardari annullano a vicenda i rispettivi benefici e alla fine 
portano a modesti tornaconti in termini di efficienza e sostenibilità, come gli stessi operatori del PAL2 
hanno onestamente ammesso e come ha constatato l’Ufficio federale per lo sviluppo territoriale (ARE) 
che ha classificato il programma luganese tra quelli meno efficaci.

43 Op.cit. pag. 10
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Le scelte operate dal PAL2 riguardo allo sviluppo demografico e alle attività della regione Luganese sono 
molto discutibili.

Nuovi posti di lavoro
Il PAL2 prevede che entro il 2025 saranno realizzati 13’500 nuovi posti di lavoro così distribuiti:

Centro città : 500 PL Pian Scairolo : 2500 PL
Città alta : 1500 PL Pian Vedeggio : 2700 PL
Cornaredo+Stampa : 3500 PL Vedeggio nord : 2200 PL
Altri : 600 PL

A Cornaredo e sul Pian Scairolo dovrebbero dunque insediarsi nuovi 6000 posti di lavoro, tutti in con-
correnza con il centro città, in zone insufficientemente servite dai trasporti pubblici, tutti sostenuti solo 
dal traffico stradale, perché la realizzazione del tram luganese verrà molto più tardi, a cose ormai fatte.
La crisi del centro città è accelerata, più concorrenza della periferia significa meno attrattività del centro. 
Il ristagno o la diminuzione dei posti di lavoro in centro città tolgono ossigeno ai commerci, alla ristora-
zione e alla ricreazione.

Residenze
Il PAL2 prevede che entro il 2025 nel Luganese si insedieranno 12’500 nuovi abitanti, così distribuiti:

Centro città : 4000 ab Pian Scairolo : 50 ab
Città alta : 3500 ab Pian Vedeggio : 900 ab
Cornaredo+Stampa : 0 ab Vedeggio nord : 1700 ab
Porta Ovest : 700 ab Altri : 1650 ab

Non è probabile che due terzi dei nuovi abitanti previsti per l’intero agglomerato, prendano casa nel 
centro città e a Massagno-Besso. È un desiderio, un indirizzo di controtendenza, ma in mancanza di 
concrete misure attuative non è una seria e realistica ipotesi. È poi sbagliato prevedere che nelle zone 
residenziali del nuovo polo nel Piano del Vedeggio si insedieranno solo 900 nuovi abitanti nei prossimi 
15 anni, dopo tutti gli sforzi e le pianificazioni programmate in quella zona.

Un programma Lugano-centrico e uno sviluppo periferico basato sulla mobilità automobilistica

Il programma PAL2 definisce un unico centro: la città bassa di Lugano. Nella corona suburbana che la cir-
conda, individua quattro aree strategiche di sviluppo prioritario: Città alta, Porta Nord, Porta sud, Basso 
Vedeggio (vedi fig. 34, pagina successiva).

Il concetto mono-centrico del modello si legge chiaramente nella terminologia. Il nuovo quartiere di Cornare-
do (NQC) è chiamato Porta Nord, Pian Scairolo Porta sud, Vezia Porta ovest. Il tracciato del tram Luganese, a H 
con fulcro nel centro di Lugano, esprime lo schema radiale degli assi di comunicazione, e ricalca, per i trasporti 
pubblici, lo stesso concetto storico degli assi stradali. Non meraviglia, in questo modello monocentrico, che il 
polo del Vedeggio non sia considerato nella sua globale e reale consistenza. Esso infatti è suddiviso dal PAL2 
in tre comprensori, in parte legati a realtà diverse, con indirizzi pianificatori distinti e differenti autorità respon-
sabili. In più il polo del Vedeggio non è nemmeno considerato un polo bensì un’area strategica in funzione del 
centro città. Noi non riteniamo il modello monocentrico vantaggioso e di successo per la crescita della regione. 
Un chiaro riconoscimento della struttura bipolare sarebbe di maggiore utilità, permetterebbe maggiori effi-
cienze e alla fine libererebbe iniziative e azioni imprenditoriali di maggiore successo. 
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La strategia del PAL2 si concentra sullo sviluppo di quattro aree suburbane. A parte il Piano del  
Vedeggio, dove è previsto l’ampiamento del sistema tranviario regionale, negli altri tre comparti l’in-
frastruttura di supporto alla crescita è solo la strada. Persino nell’area “Città Alta”, situata attorno alla 
stazione FFS di Lugano, il PAL2 proponeva uno sviluppo basato su un nuova onerosissima e assurda 
strada sopra i binari. Nel Piano del Vedeggio, dove sono programmati copiosi investimenti per il tram, 
incomprensibilmente è previsto uno sviluppo insediativo di minore importanza rispetto alle altre aree. 
Dunque una strategia incoerente.

34

2.2 Critica alla proposta di tram luganese

L’origine dell’idea

Due sono state le proposte che hanno avviato lo studio di un sistema tranviario nell’agglomerato luganese:

 - la prima del professor Guido Caposio, espressa nel PTL, Piano dei trasporti del Luganese, nel 1993;
 - la seconda, elaborata dall’Associazione Traffico e Ambiente (ATA), pure nel 1993.

Il concetto del PTL si basava sull’ammodernamento della ferrovia Lugano-Ponte Tresa e sul prolungamen-
to della linea alle due estremità, da Ponte Tresa al Madonnone in Italia e dalla stazione FFS di Lugano a 
Cornaredo (passando in sotterranea dall’Ospedale Civico).

43 Abay& Maier, Verkehrsplanung und –ökonomie. Wirtscafts- und Umweltstudien. 
 Potenziamento della linea ferroviaria Lugano – Ponte Tresa, Analisi costi – benefici. 
 Dipartimento del territorio, Aprile 1996

Indirizzo strategico del PAL2: sviluppo prioritario

in quattro zone suburbane
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La proposta del PTL suscitò perplessità. La Sezione dei trasporti fece allora elaborare dallo studio zurighe-
se A&M44 una “analisi dei costi-benefici”, pubblicata nel 1996. Nello studio si esaminava la soluzione del 
PTL (qualitativamente, non quantitativamente) e la si affiancava a tre altre varianti, due proposte dagli 
stessi estensori del rapporto e una dalla Sezione dei trasporti.

La conclusione degli esperti confermò che l’ammodernamento della linea esistente era utile e vantag-
giosa mentre il suo prolungamento in galleria fino a Cornaredo sarebbe stato insostenibile a causa 
degli elevati costi. Anche gli scenari proposti dagli stessi esperti, furono giudicati negativamente. 
Invece lo scenario Sd proposto dalla Sezione dei trasporti, secondo Abay&Maier, meritava di essere 
approfondito. 

Due furono le principali reazioni al rapporto. La prima, esposta dall’ingegner Piero Früh, proponeva di 
limitarsi a realizzare una navetta, indipendente dal sistema ferroviario FLP, tra il piano del Vedeggio e 
il Centro città, con terminale sotterraneo nel piazzale ex-scuole.

La seconda, elaborata dalla Sezione dei trasporti, riprendeva l’idea e la completava portando la linea 
FLP da Lugano-centro a Cornaredo, su un tracciato lungo il fiume Cassarate. La proposta poi sotto-
posta alla Confederazione nel 2001, non conteneva alcuna considerazione quantitativa sull’utenza 
prevista ma stimava i costi complessivi di realizzazione in 260 milioni di franchi (oggi lievitati a quasi 
400 milioni).

Parallelamente l’ATA aveva lanciato nel 1993 l’idea di reintrodurre a Lugano una linea tramviaria, 
longitudinale, da Cornaredo al Pian Scairolo. La proposta era innovativa poiché per la prima volta sug-
geriva di condurre il servizio tranviario sulle strade urbane e non, come il PTL, su tracciato autonomo. 
L’ATA perfezionò la proposta nel 2005, ma il germe gettato precedentemente aveva già attecchito 
ed era stato introdotto nella proposta della Sezione dei trasporti (citata prima) che ne aveva ripreso il 
concetto e metà del tracciato (da Lugano-centro a Cornaredo).

I quattro tracciati del tram esaminati nel 1996

da Abay&Maier

Proposta Tram ATA 2005:

1) Variante galleria, 2) Variante Lungolago
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Le proposte sul tappeto e le insistenze del Comune di Manno di essere inserito nel progetto, hanno poi 
portato nel 2008 alla pubblicazione nel Piano Direttore del concetto di due linee ad H: 

 - la prima da Ponte Tresa a Cornaredo riprende l’idea della Sezione dei trasporti del 2001;
 - la seconda, da Manno al Pian Scairolo, lega assieme la richiesta del Comune di Manno
  e quella dell’ATA.

La consultazione sullo scenario ipotizzato, breve e in sordina per non provocare le annunciate reazioni 
politiche leghiste, non ha avuto grande eco. A noi è sfuggita.

La scheda di Piano Direttore cantonale è stata adottata dal Consiglio di Stato nel maggio 2009.  
Sono poi stati avviati i progetti di massima del tratto giudicato prioritario. Secondo il progetto del 2011, 
ci vogliono almeno 220 milioni di franchi per realizzare il tratto in galleria da Bioggio a Lugano Centro 
e altri 60 milioni per il raccordo da Bioggio a Manno. In totale 276 milioni di franchi (+20%), in pratica 
oltre 300 milioni di franchi.

Il progetto è stato presentato nel PAL 1 e nel PAL 2 dove è stato criticato, senza successo, dalle nostre 
Associazioni. In quell’ambito, per la prima volta, le autorità hanno presentato le valutazioni quantitative 
riguardanti il numero di utenti attirati dalla nuova infrastruttura: sorprendentemente pochi per giustifica-
re la costosa opera. Nonostante ciò, il Consiglio comunale di Lugano e il Gran Consiglio, a maggioranza, 
hanno votato (nel 2012) un ingente credito di 7 milioni di franchi per iniziare l’elaborazione del progetto 
definitivo dell’opera.

37



61In quel periodo, cioè attorno al 2010, sono state avanzate due soluzioni alternative che hanno suscitato 
il nostro interesse, ma non quello delle Autorità.
Il consigliere comunale Giordano Macchi ha proposto, in una interrogazione al Consiglio comunale, di 
prolungare la linea FLP verso il centro città passando, come una volta, su via San Gottardo e via Cantonale. 
Contemporaneamente il gruppo Rail Valley (Stefan Krebser e Domenico Zucchetti) ha proposto, in modo 
simile al PTL, di portare la stazione della FLP sotto via Basilea, ma di prolungare la linea in galleria verso 
Molino Nuovo e non verso Cornaredo come invece aveva proposto il professor Caposio.

Nell’ambito del PAL2 le associazioni di Cittadini per il territorio, facendo tesoro delle proposte fino ad 
allora emerse, hanno infine presentato le loro soluzioni: sono quelle illustrate in questo fascicolo, portare 
la ferrovia TILO ad Agno e il tram FLP a Molino Nuovo e a Cornaredo.

Descrizione della proposta del PAL2

Il sistema di tram regionale, concepito dal PAL2, consta di due linee ad H che s’intersecano nel centro 
di Lugano:

 - La linea 1, Ponte Tresa – Bioggio – Lugano Centro – Cornaredo
 - La linea 2, Lamone – Manno – Lugano Centro – Paradiso – Pian Scairolo.

Il cuore del sistema è costituito da una galleria a binario semplice di oltre 2 Km che collega il Piano del 
Vedeggio con Lugano. 
La sua stazione sotterranea è raccordata alla stazione FFS di Lugano, situata 60 m sopra di essa, median-
te capaci ascensori verticali, successivamente ridimensionati e completati da scale mobili.
A complemento delle due linee di base erano previsti:

 - una linea TILO tra Taverne e Manno, con quattro fermate, sul raccordo del binario industriale;
 - la linea FLP di collina (Muzzano – Sorengo), a detta dei politici luganesi, mantenuta in esercizio;
 - un posteggio di interscambio (P&R) di 800 posti auto sito a Molinazzo di Bioggio;
 - interventi tra Caslano e Ponte Tresa per rimettere il tracciato del tram sul sedime stradale. 
Il costo complessivo dell’intero sistema tramviario – ferroviario – P&R, oggi valutato 800 milioni, dopo 
approfondimenti potrebbe realisticamente arrivare al miliardo.
La prima tappa, dichiarata prioritaria e da realizzare entro il 2024, comprende la galleria Molinazzo 
(Bioggio) – Sant’Anna (Lugano) e i raccordi con Bioggio e Manno, ha un costo di circa 300 milioni di 
franchi, ma senza il raccordo con la vecchia linea FLP di collina.

Critiche alla proposta

La principale critica riguarda i costi e l’efficacia della proposta.

Il progetto costa troppo. Il grande importo richiesto impegna a lungo le finanze pubbliche, già nella pri-
ma fase, impedendo ogni altro intervento e di fatto migliora solo di poco il servizio oggi offerto dalla FLP.
Nei 276 milioni, +20% = oltre 300 milioni di franchi preventivati, ben 70 devono essere spesi per riser-
vare la futura realizzabilità di due opere controverse e di dubbia utilità quali l’allungamento della pista 
dell’aeroporto e la costruzione della strada di circonvallazione di Bioggio e Agno.

La sua attrattività è modesta. Il PAL2 ha calcolato un aumento di utenza nel 2025 di soli 700 passeg-
geri al giorno sulla linea di Bioggio – Ponte Tresa. Ne attirerebbe altri 1750 da Manno, con una linea 
nuova di 2 km del costo di 60 mio Fr. (per carichi così modesti una semplice linea bus basterebbe 
ampiamente). Originariamente era stato calcolato che il P&R di Molinazzo (800 posti auto) avrebbe 
attirato altri 2600 passeggeri al giorno, ma l’idea, giustamente, è caduta per l’opposizione dei comuni. 
La bassa attrattività dell’opera non fa meraviglia. La relazione di traffico che si vuole servire prioritaria-
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mente (cioè la relazione tra le attività del Piano del Vedeggio e il centro città) attira solo 900 persone al 
giorno poiché si tratta di una relazione tra due aree produttive, cioè tra posti di lavoro e posti di lavoro. 
La Confederazione, molto magnanimamente, giudica sufficiente la proposta del PAL2, ma fa notare che 
essa è la meno efficace tra quelle simili presentate in altri programmi d’agglomerato45.

La seconda osservazione di peso riguarda il tracciato che non serve direttamente la stazione di Lugano. 
Il previsto collegamento con ascensori verticali e scale mobili è scomodo e fa perdere i guadagni di tempo 
che la galleria procura; inoltre risulterebbe inadatto se, come auspicato, lo sbarco di utenti dal treno do-
vesse aumentare in modo da riequilibrare il rapporto d’utilizzazione dei mezzi di trasporto (Modal Split). 
Lo dice anche la Confederazione che invita ad esaminare soluzioni alternative per i collegamenti Bioggio  
– Lugano FFS e Lugano FFS – Centro46.

Alla base della scelta del tracciato del tram in galleria sta la convinzione che solo una minima parte (20%) 
dei passeggeri trasborderà sul treno. Questa è però un’ipotesi che vale solo per le condizioni presenti, 
non per il futuro. Se con la nuova infrastruttura si vorrà servire anche una parte considerevole dei 15’000 
posti lavoro del Pian Vedeggio (oggi quasi tutti dipendenti dall’automobile) allora si dovrà prevedere un 
forte afflusso di utenti che dalle linee TILO si indirizzeranno nel Polo del Vedeggio con una infrastruttura 
ferroviaria confacente. A quel momento il rapporto non sarà più del 20% ma salirà verosimilmente a 
oltre il 50%. È logico dunque prevedere che la conduzione della linea tram staccata dalla stazione FFS si 
dimostrerà nel futuro sempre meno appropriata.

La priorità esecutiva assegnatagli non è convincente.
In fondo il Piano del Vedeggio e già oggi ben collegato con la stazione di Lugano, in nove minuti la si 
raggiunge da Molinazzo di Bioggio, con la nuova infrastruttura non si fa meglio. Prima si deve strutturare 
e sviluppare il polo del Vedeggio e solo successivamente, se ancora necessario, raccordarlo direttamente 
con Lugano. 

Altre valutazioni critiche sono le seguenti:

 - La prevista galleria farà morire l’attuale itinerario ferroviario in collina, togliendo il servizio al  
  comprensorio servito e cancellando la bella vista dal treno sul paesaggio periurbano e montano, da 
  Muzzano al Malcantone.

 - Il sistema dei trasporti pubblici proposto non rafforza la connessione della stazione FFS con la città, 
  in particolare non con la parte ricca di attività sita a nord del centro storico. La funicolare esistente,  
  che porta in piazza Cioccaro, cioè nel vecchio centro, resta il solo mezzo di risalita considerato dal 
  PAL2; un’altra funicolare prima pianificata verso Sant’Anna, è stata stralciata.

 - C’è il grande rischio che una volta realizzata la galleria, con grandi sforzi finanziari, poi la cosa 
  rimarrà lì perché non si troverà né il consenso, né il finanziamento per continuare la linea come 
  tram urbano su strada. Le opposizioni a questo genere di conduzione del tram sono annunciate e 
  si qualificano muscolose. La scelta di mettere i cittadini di fronte al fatto compiuto, attuando una 
  tappa di non ritorno, senza discutere sulla completazione dell’opera, è colma di rischi.

 - La galleria crea nel sistema locale dei trasporti una serie di doppioni non giustificabili. La linea FLP 
  di collina è condannata a morte, nonostante le compiacenti affermazioni contrarie dei politici 
  luganesi. La linea TILO Taverne – Manno concorrenzia negativamente il già debole collegamento 
  tranviario Manno – Lamone.

45  Op. cit. pag. 18
46  Cit. pag. 19



63Per la Confederazione

Se doppioni, niente sussidi.

La Confederazione ha espresso un’altra critica per il piano di sviluppo dell’agglomerato luganese (PAL 2). 
Ha fatto sapere al Cantone e alla CRTL che non sussidierà i doppioni contenuti del progetto di tram  
luganese. La decisione riguarda due doppioni proposti: 

 - la galleria tranviaria Bioggio – Lugano centro
 - il nuovo tratto tranviario Bioggio – Manno

La galleria tranviaria Bioggio-Lugano centro e la linea esistente in collina Bioggio-Muzzano-Lugano sta-
zione, insieme costituiscono un doppione, cioè uno spreco. Per realizzare la galleria si devono investire 
220 milioni di franchi, non si abbreviano i tempi di percorso per raggiungerei treni alla stazione FFS, non 
si migliorano i collegamenti tra la stazione e la città, ma si accorciano unicamente i tempi di viaggio tra 
Bioggio, Manno e il Centro città. I calcoli hanno mostrato che questo vantaggio, unito all’ammoderna-
mento del materiale rotabile, porta un incremento di utenza di solo 700 passeggeri al giorno sulla linea 
da Bioggio e appena di 1700 passeggeri al giorno per la nuova linea di Manno, del costo di 60 milioni 
di franchi. Se non si considera la costruzione dell’indesiderato P&R, la nuova utenza indotta dall’opera 
risulta dunque modesta rispetto all’elevato investimento.

Quale è il doppione da tralasciare? Il Cantone dice che deve essere smantellata la linea esistente, noi  
(Associazioni di Cittadini e ATA) che non deve essere costruita in prima priorità la nuova galleria tranvia-
ria, Lugano che devono essere mantenute entrambe.

La questione è da risolvere con argomenti razionali: vale la pena di investire centinaia di milioni di fran-
chi per ottenere gli scarsi benefici pronosticati? Oppure è più opportuno investire quell’ingente capitale 
in opere più vantaggiose? Noi pensiamo che nella prima fase, quei soldi possono esse impiegati molto 
più efficacemente. Per esempio si può costruire la seconda indispensabile funicolare dalla Stazione FFS 
a Sant’Anna BSI e realizzare il tratto di tram urbano fino a Cornaredo (3,5 km) ottenendo un effettivo 
e importante ampliamento del servizio e dell’area servita dal tram. Oppure, con quei soldi, realizzare la 
nuova linea ferroviaria TILO fino ad Agno, inserendo definitivamente il Polo del Vedeggio nel contesto 
nazionale e transfrontaliero.

Smantellare una infrastruttura efficiente, che serve bene la stazione FFS di Lugano, per costruirne 
un’altra molto costosa senza migliorare molto l’offerta, non è buona cosa. Lo dicono i fatti e i calcoli. 
Il doppione da non realizzare in prima priorità,  è dunque la galleria tranviaria Bioggio – Lugano Centro.

In conclusione

La proposta di realizzare una linea tram in galleria da Bioggio a Lugano Centro:

 - Non è convincente. 
 - Non ha i numeri a sostegno: ha un basso rapporto costi-benefici e non attira abbastanza utenti. 
 - Rinuncia a collegare efficacemente, con una nuova funicolare, la stazione FFS di Lugano e il Centro città.
 - Alla stazione FFS di Lugano si integra male e in modo insufficiente, con il servizio ferroviario.
 - È troppo cara, e non permette di realizzare in prima fase altre soluzioni più vantaggiose.
 - Contiene doppioni costosi che causano spese supplementari eccessive.
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2.3 Critica alla strada espresso del Malcantone

La circonvallazione stradale di Agno e Bioggio, proposta prioritariamente dal PAL2, costituisce la pri-
ma tappa della “strada espresso” per i frontalieri e gli abitanti del Malcantone. Le tappe successive 
prevedono due gallerie una di 1,2 km dai Vigotti di Magliaso fino alla Magliasina, l’altra, di seguito, 
di 2,5 km dalla Magliasina a Ponte Tresa. Costo complessivo previsto per l’intera strada Manno Ponte 
Tresa: 800 milioni di franchi.
Non si può valutare la prima tappa se non la si vede inserita nel disegno complessivo.

L’idea di una “strada espresso” per collegare l’autostrada N2 a Ponte Tresa risale agli anni ‘60 del se-
colo scorso. La prima versione del progetto si svolgeva tutta a cielo aperto, senza gallerie, e sfociava in 
Italia allo stretto di Lavena. Il progetto fu semplicemente fermato da “Italia Nostra” che vi si oppose.

L’idea risorse qualche anno dopo nell’ambito della pianificazione del Piano del Vedeggio, un esercizio 
di pianificazione territoriale rimasto inconcluso. Era allora cresciuta la convinzione che risolvere i pro-
blemi locali mediante la costruzione di una superstrada non poteva essere realizzata con le sole forze 
cantonali. Si cercò dunque di coinvolgere la Confederazione e l’Italia dando al concetto una portata 
superiore, di collegamento internazionale. Il nuovo tracciato prevedeva lunghe gallerie in Svizzera e in 
Italia e si collegava alla superstrada della Val Cuvia fino a Vergiate. Ma anche questo tentativo, a metà 
degli anni ’80, fallì per mancanza di interesse in Svizzera e in Italia.

Si ritornò dunque alla situazione di partenza.
Nel 1988 si costituì la CRTL che avviò subito il PTL. Il prof. Caposio, esperto torinese chiamato a rediger-
lo, formulò una proposta innovativa per il Malcantone; puntò sul trasporto pubblico, particolarmente 
sul rafforzamento e sul rinnovo della ferrovia locale. La FLP doveva divenire il principale collettore dei 
trasporti regionali, essere potenziata nella struttura, prolungata in Italia fino al Madonnone di Ponte 
Tresa, rafforzata nella frequenza delle corse e nel materiale rotabile. Il suo tracciato veniva mantenuto 
fino alla stazione FFS di Lugano e poi prolungato a Cornaredo. Caposio riteneva che il traffico stradale, 
mantenuto entro limiti sopportabili dall’alternativa ferroviaria, potesse sostanzialmente svolgersi sulla 
strada principale esistente, adeguata e corretta nei punti critici del suo tracciato.

Il concetto del professor Caposio fu solo parzialmente condiviso dalla CRTL, la quale, contro il parere 
dello stesso esperto e di un nutrito gruppo di urbanisti, ma con il sostegno del Dipartimento del terri-
torio, adottò la proposta di circonvallazione di Agno e Bioggio secondo il tracciato che ora si vorrebbe 
realizzare. Negli anni successivi il dibattito si spostò sul settore Agno – Ponte Tresa. Il Dipartimento 
del territorio in quell’occasione non resistette alla pressione della popolazione e dei politici locali e 
concesse di inserire nel Piano Direttore (PD) il tracciato di due gallerie di circonvallazione lunghe com-
plessivamente quasi quattro km da Magliaso a Ponte Tresa.

Il resto è storia recentissima. Nel giugno 2013 il popolo ticinese, chiamato in votazione da una inizia-
tiva popolare, respinse l’idea di realizzare una galleria al posto della controversa circonvallazione di 
Agno e Bioggio. Il risultato ha mostrato però una sorprendente e consistente opposizione anche alla 
proposta ufficiale: il 50% dei cittadini (contando anche le numerose schede bianche) vi si è espresso 
contro.
L’ultimo atto, per ora, è la decisione della Confederazione di non finanziare la strada di circonvalla-
zione, il che fa presupporre che non finanzierà nemmeno le costosissime gallerie sino a Ponte Tresa. 

Da queste vicende, lunghe cinquant’anni, sostanzialmente fallimentari, si deve pur trarre qualche 
insegnamento. 
Il primo, fondamentale, è che senza il sostanzioso contributo della Confederazione l’idea di una nuova 
arteria veloce da Manno a Ponte Tresa non può essere realizzata, e la Confederazione non è disposta 
a sostenere questa soluzione. È illusorio e irrealistico insistere.



65Il secondo insegnamento è che la ferrovia FLP dovrà assumere un ruolo di peso nello sviluppo della 
regione, dovrà essere molto migliorata, attirare molti più utenti e soprattutto essere inserita corret-
tamente nella pianificazione urbanistica del comprensorio. Ci sono fondate speranze che una scelta di 
questo genere venga sostenuta finanziariamente dalla Confederazione.
Il terzo riguarda la strada. Negli anni l’asse stradale esistente è stato in parte migliorato, ma sussistono 
vari punti critici, il principale è costituito dall’attraversamento di Agno. Questo problema deve essere 
finalmente risolto con una circonvallazione, ma non con quella proposta dalla CRTL e dal Dipartimento 
del territorio.

Il progetto ufficiale presenta un tracciato contorto e illogico:

 - Attraversa inutilmente due volte il fiume Vedeggio;
 - Si situa quasi interamente in aree di grande rilevanza paesaggistica che il PD definisce 
  “Parco del Vedeggio”;
 - Incide fortemente nel sensibilissimo spazio paesaggistico sito a lago;
 - Taglia malamente, con un ponte sghembissimo (quindi costoso), il Vedeggio in zona Molinazzo;
 - Crea difficoltà supplementari alla realizzazione della linea tram (o altro su rotaia) in zona 
  Cavezzolo, causando costi supplementari.

Se ai costi di 130 milioni di franchi (votati dal GC) si aggiungono le maggiori spese che il progetto stra-
dale provoca alla realizzazione della prevista nuova linea tramviaria, arriviamo alla bella spesa di 200 
milioni di franchi (cui è prudente aggiungere l’usuale margine di imprecisione della stima: + 30 mio fr). 
La spesa è fuori misura e non vale l’impresa. Al suo posto preferiamo una soluzione ridotta, ma efficace 
e rispettosa del paesaggio (che presentiamo nel cap. D, 3.3.2).
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Tracciato della strada principale Autostrada A2 – 

Ponte Tresa contenuto nel Piano Direttore Cantonale



2.4   La fallimentare politica dei posteggi

In questo campo le Autorità si sono mosse con condiscendenza e grande cautela, come camminando 
sulle uova. La linea strategica del PAL2 rimane sostanzialmente la stessa del PTL, elaborata nel 1993,  
poi adottata dal PTA e infine impercettibilmente ritoccata dal PVP.
Essa si articola attorno al concetto dei tre anelli (fig. 39):

 - primo anello: parcheggi di corrispondenza, localizzati alle stazioni dei trasporti pubblici
 - secondo anello: nodi intermodali e posteggi filtro periferici
 - terzo anello: posteggi di attestamento, situati all’interno dell’area urbana del Polo luganese

Nel 1993 il PTL prevedeva 3800 posteggi alle stazioni della FLP (primo anello) e 9800 posteggi agganciati 
alla strada di circonvallazione denominata Omega (secondo anello).

Successivamente le intenzioni pianificatorie per il secondo anello sono state gradualmente attenuate.  
Nel 2002 il PVP e la corrispondente scheda del PD stabilivano una offerta di 3800 posteggi per il secondo 
anello; di questi all’apertura della galleria Vedeggio-Cassarate (allora prevista per l’anno 2008) ne sarebbero 
stati realizzati 2000: 1200 a Cornaredo, 400 ciascuno alle Fornaci (Lugano sud) e a Vezia, nessuno a Bioggio.

Nel 2014 le previsioni sono state ulteriormente ridotte. Il Consiglio di Stato ha stabilito (nel PD) per 
l’orizzonte temporale 2033, la seguente offerta di P&R:

 - Fornaci: 400 P (come ora)
 - Bioggio-Molinazzo: 400 P (1a tappa)
 - Cornaredo: 600-1000 P
 - Vezia: stralciato;
 - rafforzato il nodo di Lamone-Cadempino (stazione TILO): 200-400 P
 - Viganello S. Siro: stralciato.
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67Come si vede è stato compiuto un drastico ridimensionamento della capacità originariamente prevista 
per i posteggi del secondo anello, passati da 9800 (nel 1993) a 1600-2000 (2014).
Per quanto concerne i posteggi urbani, i piani vi dedicano poca attenzione e si limitano a ribadire l’inten-
zione di sostituire i posteggi di lunga durata con quelli a breve durata (quindi favorendo paradossalmen-
te la movimentazione veicolare). Le autorità pensano così di aver soddisfatto le condizioni poste dalla 
Confederazione al momento della concessione dei sussidi per la costruzione della galleria Vedeggio-Cas-
sarate. Ma la Confederazione aveva chiesto tutt’altro. Aveva chiesto che a fronte della realizzazione di 
P&R periferici fossero soppressi posteggi urbani in ugual numero; non che fossero trasformati in posteggi 
a tempo limitato.  Agendo in questo modo le Autorità hanno disatteso la richiesta, aumentato il numero 
globale dei posteggi urbani e contribuito ad accentuare la congestione stradale.

Il censimento del 2002 ha rilevato per l’area del Polo luganese, costituita da 76 000 abitanti, 48 000 posti 
di lavoro, 45 000 automobili immatricolate, il seguente numero di posteggi:

 - 11’700 posteggi pubblici
 - 63’900 posteggi privati
 - in totale 75’600 posteggi

Nel 2006 il censimento è stato completato e aggiornato. Nell’area centrale si contano:

 - 7’200 posteggi pubblici
 - 39’000 posteggi privati (tra cui 2500 posteggi su sedimi non edificati, generalmente 
  affittati a pendolari)

Tra il 1992 e 2002 il numero dei posteggi privati è aumentato del 24% e quello dei posteggi pubblici del 
10%. Nel decennio successivo i posteggi pubblici sono ancora notevolmente cresciuti per la realizzazione 
di tre capienti autosili pubblici, quello del Palazzo dei congressi, della Resega e del LAC. Anche i posteggi 
privati (ma non ci sono dati) in quel periodo sono aumentati a seguito delle numerose nuove costruzioni 
e degli ampliamenti dei posteggi esistenti.

Come mostra l’esperienza, confermata dai calcoli compiuti dagli esperti del PVP nel 2006, nell’area 
centrale di Lugano c’è abbondanza di posteggi. Chiunque voglia posteggiarvi trova un posteggio ade-
guato, purché sia disposto a pagare i prezzi richiesti e non pretenda di trovare l’ubicazione sulla porta 
della meta prescelta. La troppo generosa disponibilità di posteggi costituisce uno dei principali ostacoli 
verso l’attuazione di una mobilità efficiente ed equilibrata. L’accessibilità autoveicolare continua a essere 
favorita; essa carica eccessivamente le strade d’accesso al centro e intralcia la circolazione dei mezzi di 
trasporto pubblici.
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2.5  Evitare il potenziamento dell’autostrada 

 a sud di Lugano

Il PAL2 (pag. 116) fa riferimento, per uno scenario posteriore al 2025, all’adeguamento della capacità 
della tratta autostradale fra Lugano e Mendrisio, cioè al suo rifacimento a sei corsie. Il rapporto indica 
che l’USTRA (Ufficio federale delle strade) sta approntando uno studio di opportunità a cui il Cantone ha 
contribuito allestendo tracciati alternativi.
Si tratta di un indirizzo strategico che, se accettato anche solo come ipotesi, potrà avere un peso de-
terminante per la gestione futura del territorio. Intanto il PAL2 al riguardo non esprime nessuna riserva, 
ma anzi propone misure che vanno nel senso di condividerlo: una previsione di sviluppo del carico au-
tostradale del 20% (non frenata da alcuna appropriata misura), e la proposta di un nuovo semisvincolo 
nel Pian Scairolo (possibile solo con l’ipotizzato ampliamento del calibro autostradale). Suo malgrado,  
lo studio della CRTL mostra le nefaste conseguenze che una tale ipotesi avrebbe sulla regione, intasa-
mento della rete viaria, dispersione delle attività sul territorio, consolidamento dell’egemonia del traspor-
to individuale motorizzato. 
Con tale indirizzo, o prospettiva futura, non possiamo concordare. Significativo al riguardo è l’articolo 
di Pierino Borella sul Corriere del Ticino (del 22 settembre 2012) dove l’autore sostiene la necessità di 
sviluppare, in alternativa, l’uso del treno per le relazioni interregionali e transfrontaliere.
L’accettazione acritica e prematura dell’ipotesi di potenziamento dell’autostrada, anche se prevista in tempi 
molto lontani, deve venir subito contestata. Se non vi si oppongono misure per scongiurarla, essa indurrà 
comportamenti e scelte territoriali che la renderanno sempre più inevitabile. L’atteggiamento sano e re-
sponsabile può essere solo quello contrario, cioè operare concretamente, giorno per giorno, con misure 
che permettono di alleggerire la pressione e nel contempo pianificare efficaci misure alternative.



693  Valutazione conclusiva

Il programma di sviluppo dell’agglomerato proposto dal PAL2 non ci soddisfa. Ai nostri occhi appare 
eccessivamente oneroso, inefficiente e poco coerente con le direttive cantonali e federali.
La sua analisi ci ha però permesso di entrare nel merito della problematica e di sintetizzare critiche e pro-
poste alternative. Confidiamo che la prossima riedizione del programma (PAL3) possa correggere tutte le 
maggiori deficienze riscontrate e svolgersi con metodo partecipativo.
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Le aree verdi che si affacciano sul golfo di Agno: strategiche o provvisorie?



Scenario alternativo 

1   Ci vuole uno scenario alternativo

1.1  Pilotare lo sviluppo

L’impegno delle nostre associazioni, rivolto ormai da vari anni alla tutela del territorio luganese (segna-
tamente alla difesa degli aspetti paesaggistici e naturalistici, alla promozione di valide condizioni di vita 
sociale ed economica, alla difesa delle memorie e dei valori storici), ci ha conferito una particolare sensi-
bilità nell’osservazione dei fatti di incidenza territoriale.

La nostra azione finora è stata prevalentemente un’azione di resistenza. Ora, con questa analisi e propo-
sta sull’agglomerato luganese osiamo fare il secondo passo: sforzarci di comprendere i nuovi meccanismi 
territoriali e abbozzare nuovi indirizzi per uno sviluppo diverso, sostenibile. Un passo difficile, enorme per 
le nostre deboli forze, ma moralmente impellente.

Contro la città diffusa

La città diffusa è un fenomeno planetario che si caratterizza con lo sviluppo insediativo a macchia d’olio, 
con la crescita senza progetto e con l’enorme spreco di territorio. Invece di usare la risorsa territoriale con 
parsimonia e previdenza, nella maggioranza dei casi la si sperpera in modo irrazionale e irresponsabile. 
La città diffusa è la causa principale dell’inefficienza urbana e dei colossali costi e disastri ambientali e 
finanziari ad essa correlati.
La Città Ticino non deve essere una città diffusa ma una città policentrica47. È una scelta che deve 
essere affermata con forza e senza ambiguità. La città Ticino “policentrica”, deve essere un agglomerato 
di poli strutturati, una rete di città e di poli urbani, efficienti, densificati, attenti ad usare con riguardo 

D

45  Conformemente agli indirizzi del “Progetto territoriale Svizzera”



73il patrimonio territoriale e paesaggistico; un agglomerato che si sviluppa attorno ai nodi del trasporto 
pubblico, non invece, in modo diffuso e indifferenziato, attorno alla capillare rete stradale.

La “Città Ticino” è una cattiva traduzione di “Städtenetz Ticino” = rete di città ticinesi. In effetti la prima 
traduzione suonava “Rete urbana dei laghi”. Ma i funzionari ticinesi hanno fatto modificare il termine 
e il concetto è divenuto equivalente a “Città unica”. Scrive Moreno Celio, nel 2008 alto funzionario del 
Dipartimento del territorio: “L’idea cardine è che il Cantone costituisca de facto un’unica città con le sue 
zone verdi e di svago, i suoi quartieri multifunzionali e quelli specializzati, il suo centro degli affari e dei 
commerci, la sua sede amministrativa, le sue aree produttive, i suoi spazi per le proposte culturali, …”. 
Del concetto di “rete urbana” non è restato quasi nulla, il termine è diventato un concetto politico con-
fuso. Con questa idea di Città Ticino non siamo d’accordo.

Sviluppo centripeto, non dispersione degli insediamenti nel paesaggio

Vogliamo una crescita centripeta, cioè che si sviluppi all’interno delle zone già edificate, e non siamo 
disposti ad accettare la continua espansione degli insediamenti nella campagna. Un piano d’agglome-
rato conforme alle direttive federali e alla nuova Legge per la pianificazione territoriale (LPT), recente-
mente approvata dal popolo, deve indicare le aree entro cui si vorrà procedere allo sviluppo densificato.  
Tali aree non possono essere identificate in modo generico, determinanti sono due criteri: 

 - lo sviluppo centripeto deve crescere attorno ad efficienti nodi di trasporto pubblico, 
 - lo sviluppo centripeto deve essere coordinato temporalmente con lo sviluppo delle infrastrutture  
  ferroviarie e tranviario.
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Densificazione intelligente e di qualità 

La densificazione degli insediamenti è un processo di rigenerazione e di riqualificazione del tessuto 
urbano esistente. Dopo la prima fase di urbanizzazione, che è consistita nell’edificare su terreni liberi, 
ora invece si tratta di operare sempre più sul già edificato, riorganizzandolo e completandolo in una 
scala non più particellare, ma di isolato o di quartiere. Un’occasione di grande portata che permetterà 
di promuovere, più efficacemente e con maggior qualità, le nuove espansioni edilizie e nel contempo 
correggere quelle avvenute disordinatamente nel recente passato. L’intelligenza dell’operazione (non è 
un termine nostro ma del prof. Daniel Wachter, UNI ZH) risiede nell’identificare correttamente i perimetri, 
i contenuti e le priorità degli interventi, così come i modi operativi volti alla qualità e alla sostenibilità. 

La densificazione e il rinnovamento non devono limitarsi a prescrivere, secondo il caso, l’eventuale au-
mento degli indici di sfruttamento del suolo, ma riguardare anche le modalità di sviluppo degli insedia-
menti. Approfittando del bisogno di intervenire su edifici fatiscenti (gran parte del parco immobiliare ha 
più di cinquant’anni), si deve evitare di operare a misura della singola parcella, specialmente se di piccola 
dimensione, ma bisogna concepire soluzioni ampliate, che, da una parte evitano lo spreco mettendo in 
comune funzioni collettive (quali le strade d’accesso, i posteggi, gli spazi da gioco, i luoghi d’incontro e di 
ristoro e le aree verdi di svago) e dall’altra abbiano riguardo alle preesistenze degne di essere valorizzate. 
Né si deve dimenticare che quando gli indici di sfruttamento della zona sono alti (diciamo superiori all’1.0 
o all’1,2) si devono prevedere, a complemento, infrastrutture pubbliche di uso collettivo quali parchi per 
lo svago o posteggi per visitatori.

Nel Luganese, senz’ombra di dubbio, la densificazione di qualità deve riguardare in primo luogo i Poli 
del Piano del Cassarate e del Piano del Vedeggio. In questi comprensori si deve mirare a ottenere una 
miscela ben equilibrata di attività e di residenze, con particolare riguardo alle abitazioni per la stragrande 
maggioranza della popolazione e con destinazione multigenerazionale. La cura degli spazi pubblici e il 
rispetto di standard edilizi duraturi e a basso consumo energetico, saranno alla base delle nuove opera-
zioni. Non dimentichiamo quanto si dice e si ripete nei convegni urbanistici: la qualità degli insediamenti 
si misura dalla qualità degli spazi pubblici e privati, dalla qualità dei percorsi, dalle aree pedonali e dalla 
soddisfazione dei loro fruitori.

Coordinare insediamenti e trasporti

L’esigenza di coordinare lo sviluppo degli insediamenti e quello delle infrastrutture dei trasporti è un 
caposaldo del “Progetto territoriale Svizzera”, un progetto unitario concordato tra Confederazione, 
Cantoni, Comuni e Città.

«La politica d’assetto territoriale e dei trasporti cerca di orientare lo sviluppo 
del territorio e dei trasporti nel senso auspicato, soddisfacendo le esigenze
della popolazione e dell’economia con un impiego possibilmente contenuto 
di risorse quali le basi naturali della vita, il suolo, l’energia e le finanze.»

Michel Matthey, architetto e urbanista, vicedirettore dell’ARE

Nel caso dell’agglomerato Luganese il motore dello sviluppo deve consistere nella realizzazione di nuo-
ve infrastrutture di trasporto regionale su rotaia, cui correlare uno sviluppo insediativo che favorisca lo 
sviluppo economico, sociale e ambientale della regione. Pilotare lo sviluppo, in questo caso vuol dire 
fare chiare scelte di priorità, scegliere soluzioni appropriate e sostenibili ed agire con coerenza sul lungo 
periodo. Concretamente significa concentrare gli sforzi nei due poli urbani del piano del Cassarate e del 
Piano del Vedeggio.
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1.2 Imparare dallo sviluppo recente e dalle critiche al PAL2

Quando abbiamo deciso di occuparci del programma di sviluppo del Luganese siamo stati portati del 
tutto naturalmente a seguire la ragionevole indicazione della Confederazione:

“Quando si elabora un programma d’agglomerato è importante farsi un quadro preciso della situazione 
in tutti gli ambiti interessati. A tal fine si analizzano lo stato attuale e lo sviluppo dei sistemi di trasporto, 
della struttura insediativa e delle condizioni ambientali dell’intero agglomerato. L’obiettivo è di identifi-
care i punti di forza, i punti deboli, le opportunità e i rischi in modo da conoscere le sfide da vincere 
e poter dare un indirizzo al programma.” L’osservazione dello sviluppo recente, l’approfondita analisi e 
la critica al PAL2 condotta nel capitolo precedente e la nostra soggettiva esperienza, ci hanno dunque 
aiutato a individuare i seguenti punti di forza e punti critici, i quali costituiscono le basi per un diverso 
indirizzo dello sviluppo regionale.

Punti di forza

 - La marcata dinamica regionale è il punto di forza più significativo. Essa si esplicita sia nello
  sviluppo demografico e occupazionale che nella crescita dei settori economici (dove è manifesta  
  un’attiva imprenditorialità) ed educativi-culturali.

 - L’attrattiva della regione rimane la più forte del Cantone, anche in periodi di crisi come quello attuale.
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Cercare la partecipazione dei cittadini

La partecipazione della popolazione alla elaborazione della pianificazione territoriale è stabilita dalla LPT 
(art.4) e dalla Lst (art.5). Essa è anche tassativamente richiesta dalla Confederazione per l’elaborazione 
dei Programmi d’agglomerato. 

La partecipazione ha un duplice scopo:

 - l’individuazione tempestiva di tutte le problematiche;
 - la ricerca di un ampio consenso.

La partecipazione della popolazione è anche un atto volto a rendere razionale il processo pianificatorio.
Affinché sia effettiva presuppone:

 - un’ informazione esauriente e comprensibile;
 - la possibilità, offerta a tutti, di esprimersi formalmente;
 - l’ attenta considerazione delle osservazioni raccolte.

La ricerca del consenso è un atto successivo alla partecipazione formale. Essa deve coinvolgere in una 
azione di collaborazione, aperta e rispettosa, gli attori rilevanti (istituzionali e non) e la popolazione.
Affinché la pianificazione e la politica territoriale sia condivisa e accettata dalla popolazione (obiettivo 
primario) la conduzione di questa tematica deve perdere il suo carattere tecnico e burocratico e aprirsi 
alla società. La comunicazione deve essere comprensibile e mettere in rilievo i punti fondamentali su cui 
dibattere e orientare le scelte. Le parole devono riacquistare il loro senso e perdere l’ambiguità e l’opacità 
troppo spesso praticate.



Punti deboli

Vari sono i punti deboli dell’agglomerato. I principali da noi rilevati sono:

 - La dispersione incontrollata degli insediamenti nel paesaggio, fenomeno caratterizzato da:
   - lo sviluppo centrifugo di attività e residenze in periferia e la conseguente
    perdita di peso del centro città,
   - la corrosione del paesaggio [mitage (fr), zersiedlung (de), urban sprawl (en)]
    fenomeno che porta a spalmare le edificazioni sul territorio a scapito del paesaggio, 
    causando colossali costi infrastrutturali e di esercizio alle comunità, disfunzioni
    e danni ambientali gravissimi.
 - Una mobilità urbana e regionale che funziona male: circolazione stradale congestionata 
  in città, sull’autostrada e sulle strade principali; trasporti pubblici non concorrenziali
  (salvo il treno TILO) perché poco attrattive in termini di esercizio e di capacità. 
 - La crescita di non-valori urbani, caratterizzata da disordine, sprechi e scadente qualità
  insediativa, riscontrabile in molti quartieri dell’agglomerato.
 - L’impreparazione ad affrontare la sfida demografica (l’invecchiamento della popolazione)
  in termini programmatici e di pianificazione

A questi quattro punti di grande peso ne aggiungiamo uno, meno visibile ma potenzialmente critico e 
conflittuale.

 - Si tratta della debole condivisione popolare delle scelte pianificatorie (PD e PR) che hanno   
  regolato e regolano lo sviluppo della regione. Il dissenso e la resistenza che oggi crescono 
  e che finalmente si manifestano (purtroppo spesso quando i misfatti sono conclusi), devono 
  essere presi molto sul serio. Noi pensiamo che, tra gli altri motivi, una grande responsabilità 
  a questo stato di cose ricada sul mancato coinvolgimento della popolazione e sulla conformazione 
  dei piani, incomprensibili e redatti in ambienti chiusi, rivolti soprattutto agli interessi 
  del settore immobiliare.

1.3  Le cause delle debolezze

Le debolezze del sistema regionale che abbiamo evidenziato nel capitolo precedente non sono cose di 
poco conto, sono gravi difetti strutturali profondamente radicati e difficili da correggere. Per questa ra-
gione è indispensabile individuarne accuratamente le cause per poi agire su di esse.

Le principali cause della dispersione nel paesaggio delle edificazioni e dell’inefficienza della mobilità, 
due fenomeni strettamente legati tra loro, sono l’eccessiva ampiezza delle zone edificabili, la loro 
generosa distribuzione nel territorio e la conseguente preponderanza dell’uso dell’automobile.
Le aree periferiche del Luganese offrono terreni edificabili in grado di accogliere più di 80’000 nuove 
unità insediative. Chiaramente un’ offerta eccessiva, che supera di 3, 4 volte i bisogni dei prossimi de-
cenni. Il fenomeno della dispersione è accentuato da un mercato immobiliare che ha visto crescere a 
livelli inavvicinabili i prezzi dei terreni ben situati e che per ciò rende appetibili anche localizzazioni meno 
favorite, ma offerte a prezzi abbordabili.

Bisogna ancora osservare che nei poli e nelle loro immediate periferie esistono ancora forti riserve edifi-
catorie all’interno delle zone edificabili ed elevate possibilità di densificazione, ma questi potenziali sono 
in gran parte legati alla necessità di raggruppamenti fondiari che, per la loro complessità d’attuazione, 
normalmente spaventano gli operatori immobiliari e i committenti, maggiormente propensi ad edificare 
su particelle libere, già pronte per essere sfruttate.



77L’altra grande causa della dispersione degli insediamenti e dello sviluppo periferico è l’estrema preponde-
ranza dell’uso dell’automobile. Un rapporto di nove a uno (cioè nove spostamenti in automobile contro 
uno spostamento con i trasporti pubblici) come si riscontra nel Luganese è tra gli più squilibrati della Confe-
derazione e si avvicina alla situazione di Las Vegas (dove gli effetti della mobilità automobilistica sulla forma 
urbis sono esemplarmente manifesti). Il fatto è che la mobilità automobilistica non permette la concentra-
zione di attività e di residenze sul territorio. Non per nulla la Confederazione raccomanda di concentrare lo 
sviluppo e densificare l’edificazione nelle aree attorno ai nodi ferroviari e dei trasporti pubblici.

Senza la creazione di un nuovo capace ed efficiente sistema di trasporto collettivo urbano non è pensabi-
le di invertire la rotta dello sviluppo diffuso e della crisi del centro città. La congestione stradale nel centro 
continuerà, dissuadendo nuovi insediamenti, e indurrà altri traslochi in periferia. Questa è la ragione 
principale del declino commerciale dei centri storici.

L’inefficienza urbana è evidente in molti quartieri dell’agglomerato e specialmente in quelli centrali dei 
poli di Lugano e del Piano del Vedeggio, dove prevale il disordine, la bassa qualità dello spazio pubblico 
e l’insoddisfacente miscela delle componenti lavorative, residenziali e di svago.

La causa dell’inefficienza risiede primariamente nella inadatta normativa dei PR e nella mancanza di 
appropriate procedure di accompagnamento del rinnovo del tessuto insediativo. In questa operazione 
divengono determinanti le scelte prioritarie di interesse pubblico, volte da una parte a favorire per es. in-
sediamenti di attività economicamente utili o residenze per la popolazione anziana o con affitti moderati 
e dall’altra a inibire realizzazioni di scarsa utilità per la collettività.

L’impreparazione ad affrontare lo sconvolgimento prodotto dall’invecchiamento della popolazione, 
è pure collegato alle considerazioni precedenti. Il Luganese non è un agglomerato adatto agli anziani 
che nei prossimi anni raggiungeranno il 30% della popolazione e che necessiteranno di nuove con-
dizioni residenziali. C’è infatti da attendersi una pronunciata richiesta di nuove abitazioni conformi a 
tale domanda (spazi e trasporti pubblici accessibili, negozi, assistenza sanitaria, luoghi di aggregazione 
pure di facile accesso, spazi domestici misurati e privi di barriere architettoniche). L’iniziativa privata e gli 
operatori immobiliari potranno coprire nel futuro buona parte dei bisogni emergenti, altre esigenze, per 
lo più sociali, saranno coperte dalle iniziative degli enti pubblici; ma tutte dovranno essere guidate da 
scelte pianificatorie regionali compiute dagli Enti pubblici che indicheranno dove, come e quando sarà 
opportuno operare. Non si deve poi dimenticare che insediamenti adatti alla popolazione anziana sono 
insediamenti adatti a tutti.
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... ma così: sviluppo centripeto, cioè verso l’internoSviluppo centrifugo - Non così...



1.5  Obiettivi dello scenario alternativo

Per noi, gli obiettivi del programma di sviluppo dell’agglomerato luganese per il periodo 2015-2030 
sono i seguenti:

 - fermare lo sparpagliamento degli insediamenti nel paesaggio;
 - aumentare sostanzialmente la quota d’uso dei trasporti pubblici;
 - adottare un vero indirizzo centripeto, densificando e rinnovando gli insediamenti
  nelle aree strategiche centrali; 
 - proteggere i valori storici e paesaggistici della regione.

Nei due prossimi capitoli esporremo gli indirizzi e le misure adeguate e auspicabili per sviluppare gli inse-
diamenti (cap.2) e per realizzare un sistema di trasporto efficiente (cap.3).

2   Lineamenti per lo sviluppo degli insediamenti

2.1  Indirizzi generali

Contenimento e riduzione delle zone edificabili. Il PD deve delimitare in modo vincolante le zone edifi-
cabili, indicando le aree prioritarie per l’edificazione dei prossimi 15 anni e le aree da dezonare perché 
superflue, inadatte o inopportune. I Comuni dovranno poi adattare tempestivamente i loro PR, ma nel 
frattempo, nelle zone indicate dal Piano direttore cantonale, si applicherà il blocco edilizio.

1.4  L’alternativa desiderata

Gli obiettivi di un programma di sviluppo del Luganese dovrebbero dunque in primo luogo cancellare 
(o per lo meno correggere significativamente) i punti deboli rilevati. In seguito tracciare le linee di svi-
luppo regionale secondo uno scenario realistico e ben motivato, da attuare con chiare e solide priorità.  
Lo scenario auspicato deve essere oggetto di una corale riflessione e portare a una sua ampia condivisio-
ne. In sintesi desideriamo (vedi figure 41 e 42):

 - Una pianificazione comprensibile, razionale, partecipativa.
 - La salvaguardia dei valori paesaggistici, naturali, storici.
 - Fermare la dispersione degli insediamenti nel paesaggio operando con:
   - Il contenimento o il dezonamento delle zone edificabili nelle aree periferiche;
   - Il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico, specialmente su rotaia.
 - Pilotare lo sviluppo economico e sociale con indirizzi centripeti, secondo rigorose priorità
  e modalità di densificazione, in aree servite da efficienti trasporti pubblici su rotaia.
 - Migliorare le condizioni ambientali e sviluppare la mobilità lenta.
 - Promuovere ovunque insediamenti di qualità, senza sprechi, con servizi e attrezzature 
  condivise, efficienti energeticamente.



79Messa in pratica del principio dello sviluppo centripeto. Il principio, prescritto dalla legge federale (LPT, 
art. 8a pto c), prescrive che lo sviluppo prioritario deve avvenire attorno ai poli ben serviti dai trasporti 
pubblici su rotaia. Nel caso del Luganese, dove le aree servite dalla ferrovia sono poche, significa ampliare 
la rete ferroviaria per servire i due poli urbani principali: il centro della città di Lugano e il Polo del Ve-
deggio. Le indicazioni vincolanti delle disposizioni federali recentemente adottate in votazione popolare, 
escludono che le aree di sviluppo proposte prioritariamente dal PAL2 e dal PD nelle zone suburbane del 
nuovo quartiere di Cornaredo e del Pian Scairolo possano essere considerate conformi allo sviluppo centri-
peto secondo le disposizioni della LPT. Le priorità di sviluppo del Luganese dovranno perciò essere riviste. 

Noi proponiamo di operare nelle tre seguenti aree di intervento prioritario (vedi fig. 40):

 1  L’area della stazione FFS di Lugano
 2  Il centro città e il piano del Cassarate
 3  Il Polo del Vedeggio.

In queste aree dovranno essere compiuti importanti interventi normativi, gestionali e infrastrutturali 
segnatamente per:

 - servirle con efficienti linee ferroviarie
 - rigenerare e densificare con misura il tessuto urbano, rinnovando il vecchio tessuto 
  con la finalità di costituire insediamenti di qualità, senza sprechi e con un equilibrato 
  rapporto tra residenze e posti di lavoro.

Disegnare e sviluppare i grandi parchi pubblici a lago e lungo i fiumi Cassarate e Vedeggio, spazi fruibili 
che rappresentano l’aspetto emergente e costitutivo dei due poli luganesi. Realizzare dunque:

 - Il Parco di Lugano e del Cassarate
 - Il Parco del golfo di Agno e del Vedeggio

Proteggere i valori storici paesaggistici della regione. Per ottenere velocemente lo scopo, proponiamo  
di introdurre subito nel PD l’elenco dei monumenti culturali e dei paesaggi che si vogliono proteggere.  
In questo modo le Autorità (CdS, Comuni e Enti) sono vincolate alla protezione dei valori elencati.

2.2  Realtà bipolare

L’agglomerato Luganese è definito, per caratteristiche naturali, storiche e funzionali, da due poli: la città 
di Lugano e il Piano del Vedeggio. Lugano è il Polo storico affermato, a livello cantonale e internazionale, 
il Piano del Vedeggio è una realtà urbana (lineare e policentrica) in divenire, caratterizzata da un forte 
dinamismo. Corrisponde alla realtà delle cose e all’interesse generale sviluppare la regione secondo il 
concetto bipolare.

Per contro il modello monocentrico all’interno di una agglomerazione diffusa e disordinatamente poli-
funzionale, proposto dal PAL2 e dal PD, è inadatto a promuovere l’efficienza, lo sviluppo sostenibile, la 
densificazione degli insediamenti, la qualità dei paesaggi urbani e periurbani e il rispetto delle aree verdi 
interstiziali.

I poli urbani sono costituiti da un centro e da una corona. Nel centro vengono concentrate soprattutto 
le attività produttive, direzionali, amministrative, culturali, educative e zone residenziali ad alta densità.
Nella corona si insediano soprattutto le residenze, il verde pubblico, ma anche qualche area terziaria, 
logistica e produttiva.
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La ricerca di un solido equilibrio tra centro e corona nei due poli urbani è un fattore fondamentale di effi-
cienza che va perseguito con determinazione. La giusta miscelazione e la prossimità reciproca di centri di 
attività, luoghi di formazione, densi quartieri residenziali e aree di svago, sono fattori che contribuiscono 
a contenere la mobilità e a indirizzarla.

È importante definire con precisione i confini dei poli urbani.

Il Polo di Lugano è costituito da:
 
 - l’area centrale del Polo che comprende l’area urbana da Paradiso a Cornaredo 
  e da Massagno a Cassarate,
 - la corona che comprende le aree attorno, fino al crinale della collina di Breganzona, 
  al lago e alla valle del Cassarate.

Il Polo del Vedeggio è costituito da:
 
 - l’area centrale del Polo che comprende primariamente l’area pianeggiante da Agno 
  alla collina di Grumo, ma anche i comprensori di Lamone e di Cadempino,
 - la corona che comprende le aree attorno, almeno da Cassina d’Agno fino al dosso di Taverne, 
  ma che in una visione più allargata potrebbe estendersi ai territori circostanti.

Su questo argomento, facciamo notare quanto vaghe e fluttuanti siano state le definizioni geografiche 
urbane usate finora negli atti della pianificazione ufficiale. Dai documenti quali COTAL, PTL, PVP, PPP, PD 
si riscontrano raramente coerenti definizioni delle aree geografiche e funzionali, prevalgono variazioni di 
nomi e di confini e invenzioni fantasiose, il che non favorisce certo un approccio rigoroso.

2.3  Il Polo di Lugano

Il piano di indirizzo del Polo di Lugano deve costituire il riferimento per i piani regolatori del com-
prensorio; esso sarà affiancato da misure programmatiche e operative sostenute dalle Autorità del 
polo luganese. Obiettivi primari sono il rafforzamento del centro, il miglioramento dell’accessibilità, 
la densificazione delle aree attorno alle fermate dei trasporti pubblici, l’arresto della dispersione degli 
insediamenti nel paesaggio, la conservazione dei valori e delle memorie storiche e paesaggistiche, il 
coordinamento intercomunale.
Il piano di indirizzo del polo di Lugano oggi non esiste. Il PAL2 ha sostenuto alcuni Masterplan, preva-
lentemente appartenenti alla zona a corona del centro. Già per questa ragione è impellente dotarsi di 
uno strumento globale, ovviamente redatto in modo razionale e partecipativo come abbiamo sempre 
sostenuto. Il Piano di indirizzo del polo di Lugano potrebbe costituire la fase preliminare per allestire il 
complesso piano regolatore di Lugano.

Concetti equilibrati e strutturati
Per sviluppare concetti di organizzazione territoriale sostenibili mettiamo in evidenza:

 - Il baricentro di Lugano, è oggi spostato a nord, nell’area pianeggiante tra il lago e Cornaredo, 
  attorno all’asse del Cassarate. In questa zona emerge il nuovo centro dinamico di Lugano, con  
  insediamenti terziari, formativi (USI-SUPSI), sanitari (Ospedale italiano), congressuali, turistici, com 
  merciali, residenziali. Una miscela di attività e residenze molto positiva, che attende di trovare un 
  assetto confacente, di qualità, e un’ottima accessibilità soprattutto dalla stazione FFS. La corretta 
  pianificazione di questo settore è basilare e prioritaria.



81 - La necessità di dare una conformazione equilibrata alla corona del Polo Luganese, assegnando ad 
  ogni sua parte un ruolo definito con attenzione, nell’ottica della complementarietà e della valoriz 
  zazione delle peculiarità locali. Si tratta, per incominciare, di abbandonare il termine di “quartieri” 
  per ogni parte del Comune (termine da mantenere solo per il comprensorio cittadino) e di ripristi 
  nare quello di “frazione” (che indica una parte del tutto, con propria individualità). 

 - I nuclei storici dei villaggi devono essere valorizzati, protetti e integrati armoniosamente nel conte 
  sto della corona luganese, le singole identità e la loro vita sociale, sostenute e promosse.

 - Per fermare l’erosione del paesaggio luganese è necessario non solo arrestare l’espansione delle  
  zone edificabili, ma altresì impegnarsi per ridurle dove possibile. 

 - In tutte le parti del territorio le qualità e i valori storico-paesaggistici devono essere valutati e con 
  servati; la formazione di nuovi spazi pubblici di qualità perseguita con determinazione; gli elementi 
  costitutivi della nuova città, gli edifici e le notevoli architetture del recente passato, conservate e 
  valorizzate. In questo contesto le analisi dei valori storici-paesaggistici elaborati dall’inventario ISOS  
  devono essere accolte senza remore e messe in pratica con coerenza.

Se si vogliono perseguire gli obiettivi sopraccitati si dovranno correggere o procrastinare alcune scelte 
compiute dal PAL2 nel campo della pianificazione degli insediamenti.

Priorità allo sviluppo del quartiere della stazione FFS di Lugano

L’area della stazione FFS di Lugano non è solo l’area affacciata sui binari, ma ingloba anche parti dei 
quartieri circostanti di Besso e di Massagno. Essa costituisce indiscutibilmente il maggiore e più ambìto po-
tenziale di sviluppo del Luganese e forse del Cantone, specialmente adatto per insediamenti di rilevanza 
cantonale e regionale con forte attrazione di utenti. La stazione di Lugano è il principale nodo dei trasporti 
del Cantone; Confederazione, Cantone, Comuni e FFS vi investiranno quasi 200 milioni di franchi nei 
prossimi anni per il suo potenziamento e rinnovamento infrastrutturale. Per queste ragioni il comprensorio 
deve essere considerato il primo tra quelli da sviluppare nel programma d’agglomerato luganese.
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Indicazioni urbanistiche per il Quartiere

della Stazione FFS:

1) Quartiere della Stazione FFS

2) Quartieri di Besso e Massagno

3) Parco della Trincea

4) Parco del Tassino



L’area della stazione di Lugano

La stazione di Lugano è il principale nodo dei trasporti del Cantone; Confederazione, Cantone, Comuni 
e FFS vi investiranno quasi 200 milioni di franchi nei prossimi anni per il suo potenziamento e rinnova-
mento infrastrutturale. 
Inspiegabilmente il progetto urbanistico ad esso legato, è però fermo da trent’anni, la Città non si è 
mai seriamente impegnata per realizzarlo. Dieci anni fa sembrava che l’operazione stesse finalmente 
per prendere consistenza e concludersi con successo, ma allora il Comune di Massagno ha imposto la 
tematica dell’edificazione sulla trincea ferroviaria. Così tutto si è di nuovo fermato. 

Al proposito due sono le considerazioni da fare: 

 - l’area della stazione rappresenta un comprensorio unico, di grande rilevanza urbanistica, 
  in posizione sensibilissima rispetto alla città, con un’attrattiva senza paragoni. Queste 
  eccezionali prerogative sono state riconosciute sin dall’inizio dalle FFS, dalla Città, dalle  
  allora PTT e dal Cantone; dal 1978 questi enti hanno ripetutamente ribadito la corale 
  volontà di pianificare unitariamente il comprensorio48.

 - Gli interessi immobiliari e le ambizioni hanno però ingiustamente assegnato un falso 
  rango di priorità all’edificazione sulla trincea ferroviaria; da 10 anni si discute e si 
  progetta sulla trincea e non nel comprensorio della stazione. Oggettivamente le 
  precedenze sono inverse. L’area della stazione permetterebbe di realizzarvi edifici per  
  ben 60’000 m² SUL; ci starebbero perfettamente la SUPSI, attività terziarie, commerciali  
  o turistiche, un grande albergo e ristoranti. Volendo vi si potrebbero insediare, meglio 
  che al Campo Marzio, i contenuti previsti per il nuovo centro alberghiero-congressuale.

Nell’ottica della revisione globale del PR di Lugano l’obiettivo di dare un indirizzo di sviluppo condiviso 
a tutta l’area della Stazione (compresi i piazzali sul fronte cittadino, via Basilea sul fronte retrostante, 
il piazzale di Besso e le aree circostanti, la trincea di Massagno e le aree circostanti) assume una posizione 
preminente. In questo comprensorio andranno pertanto pianificate: 

 -  attività di grande interesse economico e culturale, nelle zone centrali;
 -  densi insediamenti residenziali, nelle aree contigue; 
 -  parchi pubblici nella zona del Tassino e sulla trincea di Massagno.

Alla zona da pianificare è stato arbitrariamente affibbiato il nome di fantasia: “Città alta”, nome sen-
za riscontri storici, di equivoco significato e che nessuno ha mai usato nel passato anche recente. 
Deve essere abbandonato e sostituito da termini più concreti come “Comprensorio della Stazione” o 
meglio “Quartiere della Stazione”. Di conseguenza anche il perimetro dovrebbe essere adattato.

Concentrare gli impegni pianificatori nel comprensorio urbano del Piano del Cassarate

Se si vuole compiere una scelta di priorità, e secondo noi si dovrebbe, nel Polo luganese va prescelta, 
quale altra area di sviluppo strategico prioritaria, il comprensorio del Piano del Cassarate, dal lago a 
Cornaredo, dalla Stazione e dall’Ospedale Civico a Cassarate, Viganello e Pregassona. Questa zona 

49 Sul comprensorio unitario si sono espressi: il PR di Lugano 1978 (zona ZP4), il concorso  
 di architettura del 1979, il PD 1990, la Dichiarazione congiunta delle autorità 2003,  
 le perizie degli esperti, arch. L.Galfetti e ing. P.Borella.



83è cresciuta prevalentemente come espansione verso nord del centro cittadino, ma poi nel tempo ha 
assunto una propria distinta connotazione, accogliendo rilevanti centri di attività quali l’Università, la 
SUPSI, l’EOC e altre importanti attività commerciali e terziarie. La zona resta però ancora un bacino 
di densi insediamenti abitativi, e questa sua essenziale funzione deve essere confermata e rafforzata.
Le tematiche principali legate alla riqualifica dell’area sono essenzialmente due:

 - la ristrutturazione degli insediamenti esistenti, con densificazione (Innenentwicklung)   
  ottenuta operando non sulle singole parcelle ma su aggregati più ampi, mettendo
  in comune varie funzioni quali accessi stradali, posteggi e aree di gioco.

 - Un valido disegno degli spazi verdi aperti al pubblico, per segnare e caratterizzare  
  la struttura urbana di questa parte della città. Si pensa in particolare all’ampia area 
  a lago, dal Parco Ciani a Cassarate, ai percorsi alberati lungo il fiume, alle aree boscate  
  che dall’Ospedale civico, sul fianco della collina, si estendono praticamente senza
  interruzione fino al Parco di Trevano.
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Indicazioni urbanistiche per il Piano del Cassarate



Realizzare l’ampio parco pubblico a lago, dal Parco Ciani a Cassarate,
e la passeggiata pedonale fino a Gandria

Proposto da architetti e pianificatori (uno dei primi l’architetto Rino Tami nel 1970), ben visto e deside-
rato dalla popolazione, l’estensione del parco pubblico a lago, al di là del Cassarate, è finora rimasto un 
progetto incompiuto. È stata sistemata l’area della foce, con spazi verdi, ristoranti e il centro nautico, ma 
niente di più. Non c’è un progetto generale consolidato, indispensabile per orientare progressivamente 
gli interventi necessari.

Sulla sponda sinistra della foce, il parco richiede in primo luogo che si tolgano o si riducano quelle oc-
cupazioni che oggi ne impediscono la fruizione pubblica, quali gli estesi campi di tennis e i posteggi in 
superficie. E poi deve essere pianificato e realizzato, in modo completo, il percorso pedonale nel verde e 
sulla riva del lago, dal Parco Ciani a Gandria.
Parco e passeggiata saranno il marchio di Lugano, non solo per i turisti, ma per tutta la popolazione che rico-
noscerà in queste opere il segno dell’attenzione per tutti i valori che la città rappresenta e per i suoi abitanti. 

Il grande potenziale del Campo Marzio

Nell’estesa area del Campo Marzio (28 000 m²), di proprietà del comune di Lugano, il municipio vede 
l’insediamento di un polo alberghiero-congressuale comprendente albergo con 400 posti letto, grande 
sala congressuale (1500 posti), spazi per riunioni, ricevimenti, esposizioni, posteggio per 400 posti auto. 
È una scelta opportuna? Noi pensiamo che ci siano varie considerazioni da fare.

La prima è che Lugano dispone già di un centro congressuale di elevato livello, con grande sala da 1130 
posti a sedere, una decina sale e salette secondarie, un vasto atrio per ricevimenti e un attrezzato risto-
rante. Dopo l’apertura del LAC (auditorio da 950 posti), la grande sala del palazzo dei congressi non 
sarà più occupata dai concerti sinfonici e quindi ci sarà più spazio per le programmazioni congressuali. 
Pensare di abbattere l’edificio esistente per ripristinare la situazione anteriore correggendo l’errore che si 
è fatto nel 1975, è operazione costosa e discutibile.

La seconda considerazione riguarda la localizzazione del centro alberghiero-congressuale desiderato. 
Per i prossimi decenni il Campo Marzio non sarà servito da capienti trasporti pubblici che lo leghino 
efficacemente alla stazione FFS. Il tram luganese, prioritario secondo il PAL 2, se verrà, non raccorderà 
l’area. Quindi nel futuro l’area del campo Marzio sarà servita prevalentemente con il trasporto individuale 
privato; da qui la necessità di altri capienti posteggi e di attraversare in auto la città, scelte su cui non 
concordiamo. Dal punto di vista dei trasporti la localizzazione proposta non è molto appropriata; per 
insediarvi un centro alberghiero-congressuale sarebbe molto meglio scegliere l’area della stazione FFS.

La terza considerazione tocca la visione della città, un luogo dove attività, residenze e aree verdi devono 
miscelarsi in modo equilibrato ed efficiente. Ma le aree verdi pubbliche a lago (che dovrebbero costituire 
il marchio di Lugano) oggi sono poco estese e richiedono di venir sviluppate con urgenza.
La città, secondo noi, dovrebbe finalmente realizzare il grande parco pubblico a lago, esteso per 18 ha 
dal Parco Ciani a Castagnola, obiettivo coralmente voluto da pianificatori, architetti e autorità. In pratica 
si tratta di togliere (o ridurre) quei contenuti oggi esistenti che sono in conflitto con il disegno del parco, 
principalmente i campi da tennis, i cantieri navali, i posteggi, ed evitare di insediarvi nuove costruzioni.

Gli interventi nell’area del campo Marzio dovrebbero perciò essere visti come ausiliari alla formazione 
del grande parco a lago ed accogliere in primo luogo quelle attività che vanno tolte o che non possono 
svilupparsi nell’area interessata dal progetto di parco. Pensiamo in primo luogo alla nuova sede della 
scuola media, alle palestre, ai posteggi, a volumi multiuso e infine ad abitazioni di qualità per residenti e 
anziani. Con soluzioni flessibili si possono immaginare usi complementari e razionali che possono porsi 
al servizio di tutta la comunità e del turismo.



85Pian Scairolo e Nuovo Quartiere di Cornaredo non possono essere prescelte
quali aree prioritarie di sviluppo strategico

 - Non sono conformi alle direttive di sviluppo centripeto della Confederazione.
 - Lo sviluppo di importanti concentrazioni di posti di lavoro in periferia è sostenibile 
  solo se sostenuto da efficienti trasporti pubblici.

Lo sviluppo del Pian Scairolo
Il Masterplan del Pian Scairolo riordina l’esistente struttura insediativa, cresciuta disordinatamente senza 
alcun rispetto per il luogo e per le sue emergenze monumentali (S.Abbondio di Gentilino e la balza di 
Barbengo); conferma le zone edificabili sulla sponda sinistra del Riale Scairolo e designa come verde fru-
ibile la maggior parte delle aree in sponda destra. Scelte di per sé condivisibili e coraggiose, se non fosse 
per le eccessive quantità insediative. L’area del Pian Scairolo è notoriamente congestionata. Nonostante 
ciò il Masterplan e il progetto di PR prevedono di aumentarvi ancora le attività, incrementando il numero 
dei posti di lavoro di 2500 unità (pari a due terzi dell’esistente) e creando un nuovo centro direzionale 
in concorrenza con quello di Lugano (anche nella scelta dei mezzi di trasporto), da realizzare prima di 
completare l’allacciamento della zona alla rete del tram urbano. Tram che non raggiungerà il Pian Scairo-
lo, a essere ottimisti, prima del 2030, cioè tra 15 anni. Il PR regola però solo lo sviluppo previsto in quel 
periodo, e non oltre. L’edificazione che sarà realizzata nei prossimi 15 anni conformemente al nuovo 
esagerato PR49 indurrà dunque un traffico che ingorgherà ancora di più le strade e fintanto che non ci 
sarà il tram vivremo situazioni inaccettabili. Questo indirizzo, dannoso per la città e per l’intera regione, 
è anche contrario alle indicazioni della Legge federale (LPT), recentemente corretta in modo severo dal 
popolo svizzero. Il PR proposto andrebbe dunque modificato, mantenendone i pregi e correggendone i 
difetti, secondo il sano principio: “prima le infrastrutture poi lo sviluppo insediativo”

Il nuovo quartiere di Cornaredo (NQC)

Il nuovo quartiere di Cornaredo è stato regolamentato nei PR di Porza, Canobbio e Lugano. Esso prevede 
grandi edificazioni per eventi sportivi ed espositivi, abitazioni, pure qui un centro direzionale con edifici 
a torre e posteggi per 2000 auto. In totale circa 400’000 m² SUL, che calcolando strettamente possono 
contenere 7000 posti di lavoro e 1300 abitanti. Il quartiere è stato pianificato sulla base di un concorso 
di architettura internazionale che ha laureato vincitore il gruppo dell’architetto Oliva.

Anche in questo caso l’obiezione di peso che rivolgiamo al progetto adottato riguarda il suo programma 
di attuazione, che prevede entro il 2025 la realizzazione e la messa in esercizio di buona parte del pro-
getto (+3200 Posti di lavoro) senza che, per quella data, sia assicurato al nuovo quartiere un adeguato 
allacciamento con i trasporti pubblici su rotaia. Lo sviluppo si appoggerà perciò quasi totalmente sulla 
mobilità automobilistica e farà forte concorrenza alle iniziative di rafforzamento del centro città. Di con-
seguenza chiediamo che si rinvii la costruzione dei previsti edifici per uffici e per commerci e ci si limiti a 
costruire nella prima fase le strutture fieristiche previste.

49 Stimiamo che il nuovo PR permetterà una maggior edificazione del 40%-50% rispetto a
  oggi. (Si tratta di stima prudente perché non disponiamo delle indicazioni, pur richieste,
 sulle superfici utili lorde (SUL) attuali
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2.4 Il Polo del Vedeggio

Il polo del Vedeggio è il secondo polo dell’agglomerato. La dinamica della sua crescita, iniziata già 
mezzo secolo fa, è stata favorita sia dalle favorevolissime condizioni topografiche, spazi pianeggianti, 
disponibili, ben allacciati al sistema stradale, al trasporto pubblico (FLP) e all’aeroporto, sia da condizioni 
concorrenziali più favorevoli rispetto al Polo di Lugano. Al successo e alla crescita qualitativa del Polo non 
è estranea la sagacia della conduzione politica locale, la quale è riuscita, non senza difficoltà, ad evitare 
che la zona diventasse un’area di centri commerciali o di attività di poco valore rifiutate da Lugano. Il 
processo di selezione ha aumentato indiscutibilmente la qualità dell’insediamento. Oggi nel Polo del Ve-
deggio sono insediati centri direzionali di importanti nuclei di ricerca, high-tech, farmaceutica, logistica, 
orientati verso il mercato internazionale e di scuole e centri amministrativi e produttivi di prim’ordine. Nel 
contempo il polo del Vedeggio è divenuto elemento di riferimento per un più vasto comprensorio, che 
va dal Monte Ceneri a Ponte Tresa con tutto il Malcantone50.

Ruolo del Polo del Vedeggio

Il ruolo del Polo del Vedeggio non è solo di complemento al Polo Luganese51. Nel corso della sua crescita 
ha sviluppato capacità di gestione autonoma basate sugli evidenti vantaggi insediativi, ma anche su un 
forte potenziale di sviluppo. Le Autorità locali hanno compreso che lo sviluppo, se condotto con coeren-
za e in armonia, porterà benessere e successo a tutto il comprensorio.
Lo studio pianificatorio NPV, realizzato in tempi recenti, è il più significativo passo compiuto verso l’e-
mancipazione della zona. Lo studio, concreto e realistico, accanto a indubbi pregi, presenta alcune debo-

50 Così annota lo studio NPV (Nuovo Polo del Vedeggio): Comuni di Agno, Bioggio e Manno,
 Progetto di sviluppo urbano per il Piano del Vedeggio, urbass fgm 2012

51 Vedi capitolo di GianPaolo Torricelli sullo sviluppo spaziale (pag 19)
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Il MasterPlan del Nuovo Quartiere di Cornaredo
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Il MasterPlan del Pian Scairolo



87lezze: in primo luogo perché è ridotto territorialmente, in secondo luogo perché non fornisce il motore e 
il carburante per il successo del Polo. Un prodotto più ambizioso potrebbe cambiare le cose, aggregare 
maggiormente le volontà locali e sviluppare una salutare dinamica, complementare con il centro Luga-
nese. A nostro parere la ricerca di indirizzi comuni per lo sviluppo del Polo del Vedeggio e l’impegno per 
attuarli, prevalgono sulla dinamica delle aggregazioni comunali.

Il PAL2 ha particellato il comprensorio del polo del Vedeggio suddividendolo in tre Masterplan; ora si 
deve ricostituirne l’unità, accogliendovi le buone idee elaborate in quei contesti separati. E dargli nuove 
finalità e programmi.
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Indicazioni urbanistiche per il Piano del Vedeggio



L’area centrale del Piano del Vedeggio

L’area centrale del Piano del Vedeggio è per noi una delle tre aree prioritarie di intervento strategico. In 
questa zona, la cui organizzazione è già abbozzata correttamente dal Masterplan Nuovo Polo Vedeggio 
(NPV), ma che potrebbe essere estesa a Vezia e a Lamone, si dovrà intervenire non solo con una pianifi-
cazione direttrice chiara ed esplicita, ma pure con un programma d’azione condiviso dai cittadini. L’inter-
vento di rigenerazione e densificazione del Polo del Piano del Vedeggio è una occasione favorevole e una 
sfida per le Autorità e per la popolazione locale. Il tema non è solo quello relativo alle aree produttive, 
ma anche quello di integrare nuove dense e qualificate aree residenziali da pianificare attorno alle sta-
zioni dei trasporti pubblici. Un concetto che può prendere spunto, estendendolo a Bioggio e a Manno, 
dall’esperienza condotta con successo ad Agno.

Il motore sarà costituito, secondo la nostra proposta, dall’allacciamento alla rete ferroviaria cantonale 
e transfrontaliera. Realizzare un’infrastruttura di quel tipo significa dare al Vedeggio un respiro ben più 
vasto di quello attuale e anche di quello fornito dal tram luganese proposto dal PAL2.

Dell’infrastruttura ferroviaria TILO parleremo diffusamente nei capitoli seguenti. Qui vogliamo solo so-
stenere che oltre ad ampliare i polmoni del Polo del Vedeggio, gli fornisce anche l’ossatura centrale, un 
elemento strutturante di grande efficacia.
Già il concetto di sviluppo del NPV prevedeva la formazione di tre “poli di servizi amministrativi e com-
merciali” attorno alle fermate del trasporto pubblico; si tratta ora di dar loro anche valenza residenziale 
e di estendere il concetto a Lamone, Cadempino e Vezia.
La qualità specifica del polo del Vedeggio è di essere immerso nel verde e posto sulle sponde del lago 
e del fiume. Queste caratteristiche apportano elementi di grande attrattività, purché siano valorizzate.  
Teniamo presente che gli estensori del COTAL (un raggruppamento dei più esperti pianificatori del tem-
po) nel 1990 avevano coraggiosamente proposto la formazione e la difesa del “parco del Vedeggio”,  
un ampio spazio verde sulla sponda sinistra del fiume e nella fascia a lago.
La presenza della ferrovia TILO amplia la zona d’influenza delle fermate del trasporto pubblico.  
Mentre il tram serve le aree attorno alle fermate nel raggio di 400-500 m, la ferrovia ha un influsso 
doppio e permette così di raccordare non solo i servizi ma anche le zone residenziali attigue e di collina.

Il verde del Piano del Vedeggio

Il verde del Piano del Vedeggio costituisce una grande risorsa.
La nuova realtà urbana del piano del Vedeggio dispone di importanti spazi verdi da mettere a disposizione 
della popolazione. Non ci riferiamo alle superfici agricole, in cui l’uso produttivo è preminente, ma degli 
spazi aperti al pubblico (o che potrebbero essere aperti al pubblico) per lo svago, la ricreazione o il turismo.

Si tratta principalmente di tre vaste entità:

 1  L’area a lago, a sud della strada cantonale tra Agnuzzo e Agno, di 40 ha di estensione. L’area  
   è oggi poco accessibile alla popolazione perché occupata in modo estensivo da campeggi e 
   attività produttive, ma il suo potenziale per la riqualifica come parco pubblico è intatto. Si deve  
   però scongiurare la minaccia della strada di circonvallazione di Agno, una struttura che la 
   danneggerebbe permanentemente.

 2  Le sponde del fiume Vedeggio. Esse sono oggi fruibili su ambedue gli argini, ma con percorsi 
   sconnessi e poco attrattivi. La loro riqualifica e valorizzazione, possibile e fortemente desiderata, 
   permetterà di formare un asse verde di 5 km dal lago al Motto di Grumo.

 3  Le aree boscate sulle pendici dei fianchi della valle. Questi ampi polmoni verdi sono in parte 
   già percorsi da vari sentieri pedonali, ma la rete escursionistica esistente si presta ad essere 
   migliorata e infittita.



89Uno dei principali problemi connessi alla tematica degli spazi verdi e dei percorsi in quest’area risiede nel-
le difficoltà che si incontrano per collegare le zone tra loro, soprattutto nel senso trasversale. I passaggi 
che oltrepassano il fiume, l’autostrada e le ferrovie, sono pochi e non adatti ai pedoni e alle biciclette.

L’area di sponda sinistra del Vedeggio, per fortuna non molto edificata, è usata in gran parte per scopi 
agricoli. Contiene il nucleo abitato dei Mulini di Bioggio (località d’importanza archeologica preistorica) 
e accanto una piccola zona artigianale. In questa zona l’edificazione dovrà nel futuro essere fermata e 
nel tempo ridimensionata.

Sulla messa in valore degli spazi verdi del piano e soprattutto sulla creazione di percorsi funzionali per 
pedoni e ciclisti che legano Lugano al nuovo Polo del Vedeggio, l’Istituto internazionale di architettura 
i2a, che opera in collaborazione con varie università nord-americane (Sci-Arc di Los Angeles, Canadian 
Centre for Architecture (CCA) di Montreal) ed è insediato a Villa Saroli, ha dedicato molti studi, consul-
tabili sul sito www.i2a.ch

Riassumendo le caratteristiche che vorremmo dare al nuovo Polo del Vedeggio (NPV):

 - Estensione del perimetro del Polo fino a comprendere Lamone, Cadempino e Vezia 
  e le aree sulle attigue pendici collinari e a nord almeno fino al dosso di Taverne.

 - Formazione attorno alle fermate della ferrovia non solo di poli amministrativi
  e commerciali ma anche di zone residenziali densamente edificate.

 - Sviluppo e densificazione delle aree residenziali della corona, per creare condizioni
  favorevoli all’occupazione del polo e per contenere gli spostamenti pendolari esterni.

 - Valorizzazione del “parco del Vedeggio”, un’area verde lacuale e fluviale che rende
  attrattivo e di qualità il Piano del Vedeggio.

 - Tutela delle zone agricole esistenti

Inoltre nel Polo del Vedeggio gli interventi pubblici dovrebbero, come altrove, frenare la dispersione degli 
insediamenti, favorire lo sviluppo centripeto policentrico, conservare i valori e i monumenti storici-pae-
saggistici (inventario ISOS e inventario cantonale dei beni monumentali).

3   Misure proposte per i trasporti

3.1  La mobilità futura e le strategie d’intervento

Le ipotesi ammesse dal Cantone e dalla CRTL, che non discuteremo, affermano che nell’anno 2025  
la mobilità regionale luganese aumenterà del 40% rispetto all’anno di riferimento 2007.
Secondo il programma PAL2 quasi il 90% di tale incremento si riverserà sulla rete stradale, cosicché nel 
2025 il rapporto modale automobile-trasporti pubblici resterà di nove a uno, praticamente senza miglio-
ramento rispetto ad oggi. Settecento milioni di investimenti (strade e tram), spesi in questo settore, non 
produrranno risultati apprezzabili.
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2004 2013

TILO 75 600 000 155 095 210

FLP 9 689 527 17 005 567

TPL 15 973 694 21 441 096

AutoPostali 37 842 562 44 721 068

Numero di passeggeri/km all’anno Milioni di passeggeri/km all’anno
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Partendo dalla constatazione d’insuccesso abbiamo elaborato la nostra proposta che mira a:

 - accrescere (almeno triplicare) l’utenza dei treni, soprattutto nelle relazioni con il sud, 
  oggi sotto utilizzate
 - prevedere nuove capaci linee dei trasporti pubblici, che raccolgano e distribuiscano 
  nella regione (piano del Vedeggio, piano del Cassarate, centro città) la nuova accresciuta 
  utenza dei treni alla stazione di Lugano;
 - favorire l’insediamento di residenze in prossimità delle attività servite dai trasporti pubblici, 
  in modo da ridurre le necessità di lunghi spostamenti;
 - convogliare sul trasporto pubblico la gran parte della crescita della mobilità e nel contempo 
  fermare l’aumento della mobilità stradale;
 - sviluppare e rafforzare la rete urbana e regionale dei trasporti pubblici;
 - evitare di promuovere nuovi insediamenti in localizzazioni non sufficientemente favorite 
  dai trasporti pubblici;
 - rivedere i programmi stradali, rinunciando a aumenti della capacità e a nuove arterie 
  concorrenziali con i trasporti pubblici.

Con una simile strategia, che illustreremo in dettaglio, riteniamo sia possibile migliorare il Modal Split 
anche oltre al rapporto 2:8, che già rappresenta il raddoppio del misero stato attuale.

Sviluppare i trasporti pubblici

Non è per preferenze ideologiche, ma per motivi razionali (v. su Sole 24 Ore del 20 luglio 2014 il con-
tributo di Elena Comelli Ridisegnare le città a misura d’uomo), che insistiamo a indicare lo sviluppo del 
sistema dei trasporti pubblici come l’unica operazione (nel campo dei trasporti) in grado di far ulterior-
mente crescere l’attrattiva dei poli luganesi e fermare la dispersione degli insediamenti e gli sprechi ad 
essa legati.

Constatiamo che nel Ticino e nel Luganese, nel recente passato sono state realizzate diverse migliorie ai 
trasporti pubblici: riorganizzazione del servizio delle autolinee urbane e regionali, infittimento dell’orario 
sulla FLP, potenziamento del servizio TILO. Ognuno di questi interventi è stato coronato da successo; ma 
mentre i riscontri su bus e autopostali non sono stati strabilianti, sui binari delle FFS e della FLP il succes-
so di utenti è stato brillantissimo e, rispettivamente, brillante. In dieci anni (dal 2004 al 2013) gli utenti 
del TILO sono più che raddoppiati (+105 %) e sulla FLP gli utenti sono aumentati del 76%. Invece sui  



91bus urbani c’è stato un aumento solo del 34%, e nei trasporti regionali con le autopostali ancora meno 
(+18 %). Il risultato conferma la superiorità del treno rispetto agli altri mezzi pubblici e ciò soprattutto 
per la sua affidabilità, rapidità e comodità e perché serve le importanti aree di attività e residenze situate 
da tempo attorno alle stazioni. 

Nei prossimi anni la rete ferroviaria sarà fortemente rinnovata e potenziata. La galleria di base del S. 
Gottardo porterà la Svizzera interna più vicina (Lugano – Zurigo in 1 ora e 40 minuti). Con la galleria del 
Monte Ceneri il percorso da Lugano a Bellinzona sarà ridotto a 12 minuti, quello tra Lugano e Locarno 
a 20 minuti. L’apertura al traffico della linea ferroviaria Lugano – Mendrisio – Varese – Malpensa, forte-
mente voluta dal Cantone e dall’ATA, aprirà un servizio transfrontaliero prima del tutto assente.

Le due opere (galleria del Monte Ceneri e linea Mendrisio – Varese) modificano la struttura ferroviaria 
cantonale, prima lineare, e mettono Lugano al centro della rete TILO cantonale e transfrontaliera, ora di 
forma stellare. La rete TILO costituisce l’ossatura del trasporto pubblico del cantone. Grazie alla sua effi-
cienza ha attirato nuovi utenti, raccogliendo la loro generale soddisfazione. Il treno serve tutti i maggiori 
centri di attività e di residenza del Cantone salvo il piano del Vedeggio. La lacuna può essere colmata con 
una proposta che avanzeremo al successivo capitolo 3.3.
L’impegno per i trasporti pubblici nel Luganese deve applicarsi all’intera catena dei trasporti, dunque a 
tutti i vettori di trasporto, potenziandoli e connettendoli solidamente.

Sviluppare il servizio autobus urbano e regionale e le reti ciclabili e pedonali

Il sistema dei trasporti pubblici è una struttura organica in cui gli elementi sono strettamente interconnessi 
tra loro. Per il sistema è essenziale che sia assicurata una efficiente catena degli spostamenti che dai vettori 
più capaci e veloci (come i treni e il tram) si prolunghi fino alle reti di autobus e a quelle ciclabili e pedonali.

Il servizio degli autobus regionali e urbani del Luganese svolge un ruolo capillare e quantitativamente 
importante. L’offerta in futuro dovrà essere ampia, densa, frequente, qualificata e stimolante per rispon-
dere alla domanda di mobilità. In particolare il servizio delle zone periferiche, delle frazioni e dei villaggi, 
deve essere assicurato con una offerta minima soddisfacente, regolare ed estesa anche alle fasce serali.

Per noi è un’ovvia e indiscutibile esigenza quella di sviluppare reti attrattive e a maglie strette per il traffi-
co ciclabile e pedonale. Soprattutto nelle zone centrali pianeggianti (nel Piano del Cassarate e nel Piano 
del Vedeggio), ma non solo, tali reti devono completare quelle dei trasporti pubblici, di modo che si rea-
lizzi una catena di spostamenti integrati dall’origine fino alla meta del viaggio. Lo sviluppo della mobilità 
lenta in questo modo contribuisce all’efficienza e alla sostenibilità della mobilità generale. 
Insistiamo affiche siano ripristinati i tradizionali percorsi pedonali là dove sono stati dimenticati o com-
promessi e ne vengano definiti di nuovi in sostituzione di quelli interrotti da opere autostradali o altro.

Promuovere il trasporti collettivi aziendali, il carpooling e ridurre i posteggi aziendali

L’azione di questi campi ha segnato un recente risveglio. Progetti e strategie sono stati rispolverati e ora 
sembra che un vento favorevole sostenga l’iniziativa, la quale è certamente meritoria perché tocca ele-
menti sensibili in grado di modificare il comportamento degli utenti, spingendo loro e le aziende verso 
soluzioni concordate, comuni a più utenti, invece di indirizzarli verso soluzioni individuali.

Road pricing (congestion pricing)

Il “Road pricing”, pedaggio urbano, è una tassa che si applica a quegli utenti (selezionati secondo criteri 
ambientali o altro) che vogliono accedere alle zone del centro città. L’effetto mirato, ed ottenuto, è di 
dissuaderli dall’usare il mezzo privato e di indirizzarli verso l’uso del mezzo pubblico o la mobilità lenta.
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Ne parliamo qui, non perché intendiamo proporlo per tassare l’accesso a Lugano, ma per rilevare il fat-
to che il “congestion pricing” è già largamente in uso nel Luganese. Gli utenti stradali però, invece di 
pagare una tassa monetaria, la pagano, salata, con il tempo che perdono in coda, sulle strade urbane e 
sulle autostrade. Se ogni giorno persistono a rimettersi in coda significa che non hanno alternative con 
il servizio di trasporto pubblico. Il che deve far riflettere.

Rivedere i programmi stradali

Se l’obiettivo strategico dei prossimi 20 anni è di dare al Luganese trasporti pubblici capaci ed efficienti, 
durante quel periodo non devono essere attuati grandi investimenti stradali. Devono però essere elimina-
te le più importanti disfunzioni locali (in primo luogo l’attraversamento di Agno) senza aumentare le ca-
pacità stradali. Le difficoltà che si riscontrano in certi momenti sulla rete viaria, dovute al raggiungimento 
dei limiti di capacità delle arterie, sono elementi che possono aiutare fortemente a trasferire utenza dalla 
strada ai trasporti pubblici, purché in questo campo ci sia un’offerta vantaggiosa.
Nel complesso possiamo essere soddisfatti della rete stradale regionale e autostradale che abbiamo. Nel 
tempo essa è stata portata a un buon livello, con assetti omogenei più che adeguati e con sufficienti 
condizioni di esercizio e di sicurezza.
Non è così per il sistema dei trasporti pubblici, che ora vogliamo sviluppare e rendere attrattivo.
Le grandi opere stradali programmate (strada espresso del Malcantone, potenziamento dell’autostrada 
a sud di Lugano, gallerie di Gandria, galleria Piodella-Grancia), compresa la loro pianificazione, possono 
(anzi devono) essere rimandate per recuperare il ritardo accumulato dal sistema dei trasporti pubblici. 

Adottare una diversa politica dei posteggi

Questo tema richiede considerazioni particolari. Il PTL, approvato nel 1993, prevedeva enormi posteggi 
posti a corona della città: in totale 13’600 posteggi, 3800 alle stazioni FLP, 9800 agganciati all’Omega 
(nome dato a una strada espresso di circonvallazione di Lugano). Il concetto dei P&R nel seguito è stato 
ridimensionato (con ragione) e oggi, a vent’anni dal lancio del PTL, ne sono stati realizzati con gravi 
difficoltà solo circa 1500.
È dunque giunto il momento di rivedere tale principio. L’esperienza non ha confortato le aspettative. 
I grandi posteggi sono spesso usati per attività periferiche, i costi per le apposite navette dei trasporti 
pubblici sono elevati e nullo l’alleggerimento della rete viaria esterna.
Quest’ultimo argomento rappresenta la critica maggiore al concetto di P&R del PTL: il traffico attirato dal 
sud e dal Malcantone nei posteggi, carica assi stradali già congestionati e non contribuisce per nulla ad 
alleggerire la pressione viaria.
Il concetto alternativo, nemmeno nuovo perché applicato in larga misura un po’ ovunque, consiste nel 
mettere a disposizione degli utenti posteggi siti alle fermate dei trasporti pubblici più vicine all’origine dei 
loro viaggi. In questo modo si possono evitare aree di posteggio di grandi dimensioni.
Lo stesso principio può essere applicato per i posteggi nelle zone centrali; il loro numero va commisurato 
al grado del servizio di trasporto pubblico offerto, più il servizio è elevato e attrattivo meno i posteggi 
sono necessari. 
È importante a questo punto considerare, in un’ottica di gestione sostenibile del territorio, che ogni po-
steggio richiede 12 m² di superficie di stazionamento + 12 m² di superficie di accesso, cioè una superficie 
del 50% più ampia di una normale camera matrimoniale.
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3.2  La stazione di Lugano,

    il fulcro dei trasporti pubblici luganesi

Rafforzare il ruolo della stazione FFS di Lugano e potenziare il servizio TILO

Da quando (2005) è stato introdotto sulle rotaie ticinesi il servizio ferroviario regionale TILO (acronimo 
di Ticino-Lombardia) le cose nel campo dei trasporti pubblici sono radicalmente cambiate: si è avviata 
una storia di successo che trova paragone forse solo con le iniziative degli albori dell’era ferroviaria.  
Con il servizio TILO è stata realizzata una vera ferrovia metropolitana ticinese. La rinascita dell’attrattiva 
del treno è dovuta a due fattori:
 - l’introduzione dell’orario cadenzato, corse ogni 30 minuti;
 - l’introduzione di un materiale rotabile moderno e oltremodo confortevole (treni “FLIRT” della ditta Stadler)

Per ora, l’estensione del servizio oltre il confine (fino ad Albate – Camerlata) non ha raccolto molta nuova 
utenza. La messa in funzione della nuova linea Mendrisio – Varese darà però un impulso più sostanzioso 
alla relazione transfrontaliera.
La Stazione FFS di Lugano deve essere potenziata intraprendendo finalmente quei lavori da tanto tempo 
previsti. Poi bisogna correggere l’anomalia del servizio ferroviario regionale il quale, sorprendentemente, 
raccoglie più utenti nelle relazioni verso nord che in quelle verso sud. 

Infatti il servizio ferroviario regionale TILO contiene in sé un ulteriore, grande potenziale di sviluppo: 
basta osservare il basso grado di utilizzazione della ferrovia rispetto alla strada, soprattutto nel tratto a 
sud di Lugano. Sul ponte diga di Melide transitano in media ogni giorno ca. 7’800 passeggeri in treno e 
ca. 80’850 passeggeri in automobile, un rapporto estremamente basso, di 12 : 88, che potrebbe essere 
modificato, con opportune misure e innovazioni, a vantaggio del servizio ferroviario.
Oggi rileviamo la sorprendente anomalia nella distribuzione dei suoi utenti: le ferrovie raccolgono più 
passeggeri a nord di Lugano che a sud. (7800 passeggeri al giorno a sud contro 9400 a nord). Per contro 
la strada ha carichi distribuiti in modo opposto (per esempio l’autostrada 63’000 veicoli a sud, 46’700 a 
nord, nel 2011). Qui sta il problema e. nello stesso tempo, si intravede il potenziale sviluppo.
La questione è: perché le ferrovie, nelle relazioni di Lugano con il Mendrisiotto e il Sud, attirano così 
pochi passeggeri rispetto alla strada?

48

Un’anomalia: le relazioni autostradali sono maggiori verso sud, 

quelle ferroviarie invece verso nord
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Alla stazione FFS di Lugano (anno 2011) sbarcano e salgono sui treni 14’000 passeggeri ogni giorno, 
5600 da e verso sud, 8400 da e verso Nord (il rapporto sud-nord è uguale a 37 : 63). Sull’autostrada il 
rapporto di utilizzazione è inverso (61:39). Se sulle ferrovie si riscontrasse analoga ripartizione, il carico 
di passeggeri ferroviari a sud di Lugano dovrebbe essere più del doppio di quello attuale: 12’600 passeg-
geri/giorno invece di 5600. Il potenziale di incremento è quindi molto elevato.
Perché non diventa concreto? La risposta, abbastanza evidente, è che la ferrovia non attrae più 
utenti a sud soprattutto per due motivi: 1) perché a sud di Lugano il bacino di utenza del treno è 
molto ridotto, comprende solo parte del Mendrisiotto e poche aree al di là del confine, 2) perché i 
passeggeri hanno difficoltà a raggiungere velocemente e direttamente le loro mete nel Luganese. 
Dalla Stazione di Lugano sono facilmente raggiungibili solo i suoi immediati dintorni; le altre zone, 
un po’ più discoste, Molino Nuovo, Viganello, Cornaredo, Manno, Bioggio, Agno, ecc., non sono 
ben raccordate alla Stazione; per questo gli utenti preferiscono raggiungerle con l’automobile.
Lo sviluppo del traffico ferroviario pronosticato dal PAL2 per l’anno 2025 conferma la ripartizione attua-
le: alla stazione FFS di Lugano sono previsti 29’000 passeggeri in arrivo e in partenza (il doppio rispetto 
ad oggi), ma la ripartizione rimane la stessa. Se vogliamo correggere l’anomalia (rispetto al traffico stra-
dale) e mantenere lo stesso tasso di sviluppo pronosticato dal PAL2, arriveremmo alla bella cifra di quasi 
50’000 passeggeri in arrivo e in partenza ogni giorno dalla stazione di Lugano; di essi 20’000 da e verso 
Nord e 30’000 da e verso sud: uno sviluppo sostanzioso, pari a un triplicamento dell’utenza, plausibile 
considerato il potenziale esistente.

Però un’ipotesi di 50’000 passeggeri al giorno alla stazione di Lugano, plausibile e desiderata, è diffi-
cilmente compatibile con i progetti tramviari previsti dal PAL2. In particolare il collegamento mediante 
ascensori (4 ascensori da 30 posti l’uno) tra la stazione FFS e la stazione sottostante, in galleria, del tram 
costituisce un trasbordo inadatto e incapace di accogliere l’utenza pronosticata. La sostituzione degli 
ascensori con scale mobili per superare un dislivello di ca 50 m non elimina il difetto strutturale, che 
consiste nel non legare direttamente la stazione FFS al nuovo sistema tranviario. Se vogliamo sviluppare 
il trasporto pubblico nel Luganese e cambiare il rapporto d’uso dei mezzi di trasporto, sostanzialmente 
e non solo di poche briciole dopo la virgola, dobbiamo trovare un altro schema dell’offerta (vedi fig.52)  
che contempli:

 - il raddoppio dell’offerta ferroviaria cantonale e transfrontaliera, cioè una cadenza 
  di 15 minuti sui treni TILO e ogni 30 minuti sui treni IC e IR;

 - lo sviluppo dei collegamenti TILO transfrontalieri, con la nuova linea Mendrisio –  
  Varese – Malpensa e anche, per esempio, realizzando l’interscambio tra le linee FS  
  e FNM a Camerlata e portando le nuove linee TILO sulla direttrice Saronno – Milano Cadorna   
  oltre a quelle per Milano Centrale; 

 - la distribuzione regionale dell’utenza ferroviaria, potenziata a partire dalla stazione FFS 
  di Lugano, con nuove linee su rotaia (treno TILO verso il Piano del Vedeggio e tram 
  verso Molino Nuovo – Cornaredo);

 - l’integrazione della stazione di Lugano nella città, con efficaci mezzi di risalita (funicolari,
  scale mobili) che la colleghino meglio con i poli di attività e con la zona urbana a nord
  del centro storico;

 - creazione della stazione dei bus regionali e urbani al piazzale di Besso e attuazione
  completa del progetto delle infrastrutture di trasporto alla stazione FFS di Lugano.

Ammodernare le infrastrutture dei trasporti alla Stazione FFS di Lugano

Il progetto per ammodernare le infrastrutture di trasporto alla stazione di Lugano, iniziato nel 1994 e 
continuato con il progetto di massima del 2003, da allora non ha più fatto nessun passo avanti.
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 - formare efficienti terminali e una funzionale piattaforma di interscambio
  dei trasporti pubblici e privati; 
 - dare un contributo risolutivo ai problemi viari oggi presenti nell’area; 
 - identificare gli aspetti generali e puntuali su cui indirizzare la sistemazione
  urbanistica dell’area della stazione. 

In particolare lo studio prevede:

 - la formazione della stazione degli autobus regionali e urbani del piazzale di Besso,
 - l’eliminazione del passaggio a livello di via Basilea e la soluzione dell’annoso nodo
  del tunnel di Besso,
 - la razionalizzazione dei posteggi, concentrandoli, senza eccessi, in un autosilo
  al piazzale di Besso,
 - la formazione di aree e passaggi pedonali, in particolare la sistemazione
  del sottopassaggio pedonale dal piazzale di Besso con un collegamento ai binari
  e alla città mediante scale mobili fino al Bertaccio.

Il progetto, di vasta portata, risolve gli aspetti carenti della piattaforma di scambio della stazione FFS di 
Lugano. In particolare, dando capacità ed efficienza all’asse longitudinale sud-nord (via Maraini – via Tesse-
rete) permette di alleggerire il lungolago, per applicarvi quelle misure di riqualifica urbana da tutti auspicati.
La realizzazione dei progetti alla stazione comporta impegni finanziari sostanziosi, allora (2003) dell’or-
dine di oltre 150 milioni di franchi, la maggioranza dei quali necessari per attuare opere indispensabili.

3.3  Le misure di trasporto per il piano del Vedeggio

Con appropriate misure nel campo dei trasporti si vuole:

 - distribuire efficacemente, per quanto possibile direttamente, il forte traffico dei passeggeri
  che arrivano o partono con il treno dalla stazione di Lugano e sono diretti al Polo del Vedeggio;
 - contribuire a sviluppare la “città del Vedeggio”, migliorandone la qualità di localizzazione;
 - creare un asse longitudinale dei trasporti pubblici che leghi fortemente tra loro le singole
  componenti centrali della “città del Vedeggio”.

3.3.1 Confronto tra la proposta Tram e la proposta TILO

In questo contesto analizziamo e confrontiamo due progetti:

 a) la linea Tram-FLP, proposta prioritariamente dal PAL 2;
 b) la linea TILO da Lugano ad Agno (passando per Lamone), proposta dai Cittadini
  per il Territorio del Luganese nell’ambito del PAL 2.
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a) La linea Tram-FLP proposta dal PAL 2

La tappa prioritaria della rete tram prevede:

 - il collegamento diretto, in galleria, della linea FLP tra la valle del Vedeggio e il Centro città;
 - un nuovo collegamento tramviario da Bioggio-Molinazzo fino a Manno;
 - il collegamento fino a Ponte Tresa utilizzando l’esistente tracciato ferroviario FLP.

Il tracciato della tratta Bioggio-Lugano centro si stacca dalla linea FLP a nord della stazione di Bioggio, 
si affianca alla strada della Crespera, con una fermata in corrispondenza del nuovo nodo intermodale 
di Bioggio Molinazzo, per poi scavalcare il fiume Vedeggio e l’autostrada ed entrare in galleria (2,4 km). 
Sotto la stazione FFS di Lugano, a circa 60 metri di profondità. È prevista una fermata sotterranea che 
consente l’accesso ai binari del sistema ferroviario TILO e della lunga percorrenza tramite ascensori di 
grande capacità (ora si pensa di affiancare gli ascensori con capaci scale mobili). Dalla fermata sotterra-
nea FLP in direzione del centro di Lugano è prevista una tratta a doppio binario in galleria fino al portale 
est, in zona Sant’Anna, per poi proseguire su sedime stradale lungo Corso Pestalozzi e raggiungere il 
capolinea della prima tappa presso la pensilina del Piazzale ex-scuole, dove convergono e danno coinci-
denza tutte le linee urbane dei bus.

La tratta da Bioggio Molinazzo fino a Manno ha una lunghezza di 1,9 km; prevede tre nuove fermate per 
il servizio alla zona industriale e ha l’attestamento presso la rotonda di Manno (zona Piana).

Costi

I costi totali del progetto di massima (margine di attendibilità 20%) ammontano a 271 milioni di franchi 
così ripartiti:

 - 11 milioni per intervento sulla linea FLP a Caslano 
 - 60 milioni per il tratto Bioggio-Manno
 - 200 milioni per il tratto Bioggio-Lugano in galleria.

Si può dunque parlare di un investimento globale (compresi i margini di attendibilità) di circa 300 
milioni di franchi.

49
a

La tappa prioritaria del tram proposta dal PAL2
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49
b

Un cattivo rapporto costi/benefici. Valori calcolati dai tecnici del PAL2 per l’anno 2015, senza P&R

Effetti 

La simulazione degli effetti della nuova opera è stata pubblicata nell’ambito del PAL2. Risulta, senza 
contare l’effetto del PR di Bioggio (800 posti auto), che la galleria sarebbe caricata nel 2025 da 6500 
passeggeri provenienti da Bioggio-Ponte Tresa, e dal 1750 passeggeri provenienti da Manno.
Al titolo di paragone il PAL2 calcola che la linea FLP attuale, se mantenuta senza essere affiancata da altre 
infrastrutture, porterebbe da sola alla stazione di Lugano 5800 passeggeri al giorno (PAL 2, figura 37). 
L’incremento di utenza è dunque minimo.

Valutazioni

Il progetto costa molto e porta poco. Non ci sono i numeri per giustificarlo (vedi fig. 49b). 

 a) per passare dai 5800 passeggeri che userebbero la FLP se non si facesse null’altro, 
  ai 6500 passeggeri (+700) che si attirano con il nuovo progetto, si devono spendere 
  ben oltre 200 milioni di franchi. Un rapporto costi benefici insostenibile.

 b) per raccogliere 2550 passeggeri sulla nuova linea di tram Bioggio-Manno (2 km) si devono 
  spendere 60 milioni di franchi. Ora un carico di questo genere è misero e corrisponde 
  al carico di una linea di autobus poco frequentata. Proporre per questa relazione 
  la costruzione di una infrastruttura costosissima è un’esagerazione.

 c) Il progetto non modifica per nulla il rapporto d’uso dei mezzi di trasporto. 
  Come è stato calcolato dagli stessi esperti del PAL2, il Modal split (ripartizione modale) 
  resta misero, praticamente invariato (nove viaggi con l’automobile contro un solo viaggio 
  con il trasporto pubblico); i posti di lavoro del Vedeggio continueranno a essere serviti 
  prevalentemente dall’ automobile.



Il progetto non è sufficientemente ben collegato alla stazione FFS di Lugano:

 - gli ascensori sono inadatti 
 - le scale mobili sono lunghe e poco attrattive.

La fermata sotterranea non è una buona soluzione:

 - ci sono problemi di sicurezza
 - i collegamenti verticali servono solo per il Vedeggio, non per la città.

Meglio sarebbe porre la fermata a Sant’Anna, al portale della galleria. In questo modo si può costruire 
una funicolare e scale mobili che servano sia per la relazione con il Vedeggio, sia per le relazioni con 
la città. Il grande investimento riceverebbe un doppio beneficio e gli svantaggi, in termini di tempo, 
sarebbero accettabili.

Il progetto non favorisce lo sviluppo della “città del Vedeggio”, anzi, creando una relazione diretta cen-
tro-periferia, sviluppa dipendenze. I nuovi insediamenti residenziali che si svilupperanno nel piano del 
Vedeggio saranno indirizzati verso i posti di lavoro siti in centro città, non verso le attività locali. 

50 51

Il Piano del Vedeggio è il quarto Polo 

del Cantone (dopo Lugano, Bellinzona 

e Locarno) ma è l’unico a non essere 

servito dal treno TILO

Proposta di portare il treno TILO

nel Piano del Vedeggio
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52

Indicazione dello schema d’esercizio TILO 2030
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b) Alternativa: portare la rete ferroviaria TILO fino ad Agno

Non è necessario insistere molto per giustificare l’opportunità di portare la linea TILO nel Piano del Ve-
deggio fino ad Agno. Gli argomenti sono di peso. 

 - Il Piano del Vedeggio è il più importante Polo del Cantone non ancora raccordato alla linea 
  ferroviaria. Con 15’000 abitanti e 15’000 posti di lavoro rappresenta la quarta realtà urbana 
  del Cantone, viene dopo le città di Lugano, Bellinzona e Locarno e prima di Mendrisio.
 - Se si vuole sviluppare il trasporto pubblico su rotaia nel Luganese è necessario espandere la rete 
  a partire dalla stazione di Lugano. Collegarsi alla stazione di Lamone (come propone il PAL2) non è  
  utile, in quanto la nuova galleria ferroviaria di base del Monte Ceneri, declassa quella stazione a un  
  ruolo marginale su una futura linea secondaria.

 - È importante che il Polo del Vedeggio sia servito unitariamente da una linea ferroviaria su tutta la sua 
  lunghezza, linea che assicuri nel contempo sia le relazioni esterne (cantonali, transfrontaliere, 
  nazionali), sia quelle interne al Polo.

 - Il servizio TILO ha un’influenza maggiore sul territorio, doppia rispetto al tram. Esso può dunque  
  mirare a servire non solo le attività produttive ma anche le aree residenziali. Una infrastruttura 
  ferroviaria incita più del tram a sviluppare e densificare gli insediamenti attorno alle stazioni TILO, 
  compito che in questo modo diviene essenziale.



 - La questione non è dunque l’opportunità del collegamento quanto quella della sua pratica  
  attuabilità. Le condizioni topografiche e infrastrutturali sono particolarmente favorevoli.
  Lunghi tratti sono già esistenti e richiedono solamente di essere adattati alle nuove esigenze. 
  Le premesse della sua realizzabilità e sostenibilità economica sembrano dunque essere date.

Per portare il servizio ferroviario TILO nel piano del Vedeggio fino ad Agno, sono prospettabili vari trac-
ciati. Noi abbiamo scelto, quale soluzione preferita, quella che comporta una infrastruttura autonoma, 
che richieda i seguenti interventi:

 - costruzione di un tratto, prevalentemente a binario unico, da Agno allo scalo merci di Bioggio, 
  lunghezza 3,5 km, scartamento normale, spazio per l’incrocio dei treni da determinare secondo  
  le esigenze del piano di esercizio. Il riale di Bioggio e la linea FLP sono sottopassate a Molinazzo.  
  Tra le fermate di Bioggio (TILO) e di Molinazzo (FLP) si crea un contatto pedonale per i passeggeri.

 - Uso dell’esistente raccordo industriale di Manno-Taverne, su un tratto di 2,4 km.

 - Formazione di un raccordo diretto, nuovo, in viadotto, dalla stazione di Lamone al raccordo 
  industriale di Grumo (0,7 km). Il tracciato in semicerchio, con raggio di ca 100 m, richiede la 
  riduzione della velocità di transito a circa 50 km ora. Il profilo della strada cantonale deve essere 
  corretto, abbassandolo, per sottopassare il nuovo raccordo ferroviario.
 
 - Nel complesso la nuova linea di 6,6 km richiede la costruzione di 4,2 km di nuove infrastrutture e 
  il riuso di 2,4 km di binari  esistenti. I costi di grande massima possono essere stimati con realismo  
  attorno ai 300 milioni di  franchi. Ricordiamo che il tratto di ferrovia a doppio binario da Mendrisio  
  al Gaggiolo (6,5 Km, cioè di lunghezza analoga) è costato meno di 200 mio fr.

Tutto il tracciato è su sedime proprio. Pochi sono i passaggi a livello la cui eliminazione è da mettere in 
conto, ma non necessariamente su quello della nuova linea. L’attuazione del raccordo diretto dopo la 
stazione di Lamone potrà essere valutato in alternativa all’inversione di marcia a Taverne, più lenta ma 
meno onerosa.

È previsto un esercizio con cadenza ogni 30 minuti. Il percorso da Lugano ad Agno richiederà circa 15 
minuti. Proponiamo di unire la nuova linea a quella di Varese, eventualmente con uno split a Lamone (o 
a Taverne) per i convogli doppi, così da ottenere un servizio Varese-Agno, transfrontaliero. L’integrazione 
della linea nel servizio TILO 2025 è rappresentata nello schema 52.

Nuova fermata a Vezia

Riprendiamo la proposta avanzata dal PAL2 di creare a Vezia, poco a sud del portale della galleria 
ferroviaria di base del Monte Ceneri, una nuova fermata. Per le funzioni regionali, essa sostituirebbe 
quella di Lamone, declassata a livello locale dal nuovo tracciato ferroviario di base. (Per gli interessi del 
traffico regionale non è stata una buona scelta quella di prolungare la galleria AlpTransit del Monte 
Ceneri oltre Lamone).

La nuova stazione di Vezia è da noi pensata come stazione di interscambio per i trasporti pubblici re-
gionali, non come “Stazione di Porta” (stazione che serve un bacino urbano periferico), come invece 
sembra averla pensarta il PAL2. Per questa funzione la sua area di influenza è troppo esigua, invece come 
interscambio ferroviario fra TILO, IR e la linea di Agno, sarebbe molto utile, alleggerirebbe la stazione 
di Lugano e accorcerebbe i tempi di percorso dal Vedeggio al Sopraceneri. La nuova stazione potreb-
be assicurare anche la funzione di distribuzione urbana con le autolinee regionali, in particolare verso  
Cornaredo e la Valle del Cassarate, usando la galleria Vedeggio-Cassarate.
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52 Il tracciato della circonvallazione di Bioggio in sponda sinistra del Vedeggio è stato criticato
 sin dall’inizio dagli urbanisti del COTAL (v. cap.3.3 nota 20). Essi gli avrebbero preferito
 un tracciato sul lato opposto, che facesse contemporaneamente da asse di sviluppo
 del Piano del Vedeggio

3.3.2 Circonvallazione stradale di Agno in galleria

Per la seconda volta la Confederazione ha negato il sostegno alla realizzazione della prevista strada di 
circonvallazione di Agno e di Bioggio perché ritiene la sua efficacia insufficiente. Con forti controindica-
zioni territoriali52 (passaggio nella pregiata e sensibile area a lago e inutile invasione della sponda sinistra 
del Vedeggio) la prevista strada fa concorrenza al trasporto pubblico e disperde le risorse finanziarie. 
Considerare il nuovo tracciato come elemento integrante della nuova superstrada del Malcantone (come 
fa il PAL2) è ipotesi inaccettabile, sia per la Confederazione che per noi. 

La circonvallazione di Agno e Bioggio nel giudizio della Confederazione 

La Confederazione è consapevole degli effetti negativi legati ai volumi di traffico attraverso Bioggio e 
Agno. Tuttavia, reputa che la soluzione proposta possa entrare in concorrenza e rimettere in discussione 
la reddittività degli investimenti previsti per la realizzazione del collegamento tram-treno. Inoltre, le cause 
del congestionamento del traffico (transito internazionale, spostamenti origine-destinazione da e verso 
il centro dell’agglomerato) non sono spiegate in maniera soddisfacente. L’efficacia di questa misura 
viene quindi considerata insufficiente per le seguenti ragioni: 

 - Nonostante permetta di decongestionare parzialmente i nuclei urbani, la misura non si inserisce 
  nella concezione globale del programma d’agglomerato.

 - La realizzazione della misura presenta il rischio di un trasferimento dai trasporti pubblici
  al traffico motorizzato privato nonché quello di un maggiore sviluppo degli insediamenti
  al di fuori del territorio svizzero, in zone dove non è disponibile un collegamento interessante
  con i trasporti pubblici.

 - Le misure di accompagnamento evocate (attraversamento delle località chiuso al transito,
  velocità ridotta (50-60km/h) per la nuova strada devono essere maggiormente garantite. 

Per queste ragioni, la Confederazione stabilisce che l’agglomerato deve dare una priorità maggiore allo 
sviluppo della linea tram-treno, proponendo nel contempo misure di gestione del traffico e dei posteggi. 
L’opportunità di realizzare una strada di circonvallazione dovrà essere riesaminata, prendendo 
in considerazione tutti gli effetti di queste altre misure. 

Proponiamo una soluzione locale

La viabilità nel centro di Agno costituisce il problema più critico del Malcantone, sia dal punto di vista 
ambientale che viabilistico. 
Per Agno una circonvallazione stradale è indispensabile. Noi propendiamo per un tracciato a monte,  
in galleria, perché passando a lago si invade un luogo di enorme delicatezza paesaggistica e si suscitano 
difficoltà e opposizioni. 
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La galleria corta di Agno era già stata studiata nel periodo 1970-80 con la collaborazione del compianto 
geologo prof. Ezio Dal Vesco (dell’ETH di Zurigo) ed era risultata fattibile. La rilanciamo per avviare una 
fase di ripensamento, utile in questo momento. È ipotizzabile che l’opera venga realizzata in due tap-
pe: la prima centrata sulla galleria di circonvallazione, la seconda raccordandola alla circonvallazione di 
Bioggio, da realizzare in margine all’aeroporto a fianco della proposta linea TILO. La questione dei sussidi 
della Confederazione non è un tema da sottovalutare, ha grandi ripercussioni finanziarie che possono 
essere determinanti in un contesto di scarsità di risorse come quello attuale.

Si è visto che la Confederazione non è disposta a sostenere un’opera che concorrenzia il trasporto pub-
blico e gli importanti investimenti previsti nel settore. Se nella prossima tornata si vorrà tornare a chiede-
re la partecipazione della Confederazione, allora si dovrà cambiare strategia: dovrà essere presentata una 
soluzione prettamente locale con un elevato grado di utilità e benefici e rispettosa delle aree paesaggi-
stiche a lago; contemporaneamente dovrà essere stralciata l’intenzione di realizzare una strada espresso 
da Manno a Ponte Tresa. Con queste due premesse ci sono molte probabilità che si ricevano adeguati 
sussidi da Berna, poiché sarebbe una manifesta disparità di trattamento che la Confederazione neghi 
il contributo alla soluzione di un grave problema di viabilità su di un collegamento principale svizzero.

3.3.3 L’aeroporto di Agno

Le questioni legate all’aeroporto di Agno segnano mezzo secolo di pianificazione territoriale del Piano del 
Vedeggio. In questo periodo la speranza di sviluppo dell’infrastruttura è stata tenacemente sostenuta da nu-
merosi piani tecnici, MasterPlan, previsioni d’uso, piani finanziari, ecc. Nessun programma è però andato in 
porto. Si saluta oggi con soddisfazione il prolungamento della pista di 70 m verso nord, proposto quarant’an-
ni fa. I conflitti tra l’esercizio aeroportuale e le comunità confinanti sono seri e di difficile soluzione: l’aeroporto 
crea disturbi, rende difficile e più costoso il riassetto delle infrastrutture viarie, tranviarie e degli insediamenti 
del comprensorio. I comuni vedono nell’aeroporto un fattore che condiziona il loro sviluppo urbanistico e la 
soluzione dei loro annosi problemi di mobilità. L’aeroporto si sente invece costretto entro limiti di spazio in-
sufficienti, che possono essere dilatati solo con costi che superano largamente le sue disponibilità finanziarie.
L’intervento delle istituzioni pubbliche è rigorosamente regolato dal principio dell’interesse pubblico. 

53

Proposta di circonvallazione di Agno in galleria

per salvaguardare il parco a lago
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Solo un solido e manifesto interesse pubblico può giustificare la formazione di vincoli e lo stanziamento 
di contributi a favore dell’infrastruttura aeroportuale. L’interesse pubblico, dichiarato dal Piano direttore 
per l’aeroporto, consiste nell’assicurare i collegamenti di linea con il resto della Confederazione e con 
le maggiori capitali europee. La parte di mercato di Agno rispetto alla domanda di trasporto aereo dei 
residenti in Ticino è però bassa, oggi più debole rispetto al passato e in prospettiva ancora più ridotta a 
seguito del potenziamento dei collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Milano Malpensa e di Zurigo.
L’interesse commerciale e di mercato non coincide necessariamente con l’interesse pubblico. Gli unici 
collegamenti di linea che mantengono e manterranno un certo interesse pubblico, prevalentemente per 
il Sottoceneri, meno per il resto del Cantone, sono le linee aeree per Ginevra, per Berna e, parzialmente, 
per Zurigo (Hub) al fine di assicurare trasferte andata-ritorno in un giorno. 

A questo punto è d’obbligo compiere un esercizio di realismo. Si tratta di accettare la situazione così 
com’è oggi e come presumibilmente sarà nel futuro. Ciò significa:

 - che la pista resterà entro i limiti del perimetro esistente, limitata a sud dalla strada 
  cantonale e a nord dalla ferrovia FLP; 
 - che l’esercizio di linea dovrà accettare le limitazioni esistenti e non sognare espansioni. 
 - che l’aeroporto non deve condizionare o impedire lo sviluppo degli insediamenti
  e delle infrastrutture del comprensorio.

Ne derivano le seguenti pratiche linee d’azione: 
 - non sono da prevedere ampliamenti dell’infrastruttura aeroportuale al di fuori dell’area attuale,   
  né vincoli in tal senso nei Piani regolatori;
 - la circonvallazione di Bioggio e la linea TILO possono essere previste al margine occidentale
  dell’area aeroportuale;
 - con il collegamento TILO da noi proposto, l’aeroporto disporrà di una stazione ferroviaria
  che lo collegherà alla rete regionale e transfrontaliera, e che sarà utile al suo esercizio ma anche  
  alle zone residenziali circostanti.

Agendo in questo modo si esce dallo stato di insicurezza che ha a lungo caratterizzato le vicende dello 
scalo e si può rinviare, senza inconvenienti, la decisione definitiva sul suo futuro. Quando la costruzione 
della “Città del Vedeggio” sarà avviata e gli indirizzi consolidati (questa è la missione prioritaria della co-
munità locale) allora si potrà valutare, con conoscenza della realtà, l’opportunità della presenza dell’aero-
porto nel nuovo contesto. Il grande potenziale costituito dalla vasta area verrà ponderato confrontando 
le finalità urbanistiche con quelle del trasporto aereo.

3.4  Le misure di trasporto per il piano del Cassarate

3.4.1 Premessa

Le associazioni si sono ripetutamente occupate della mobilità urbana di Lugano, preoccupate dalle con-
gestioni e dall’alto livello delle emissioni nocive. Le cause dei disagi sono state individuate prioritaria-
mente nell’offerta eccessiva di posteggi, nella bassa presenza ed efficienza dei trasporti pubblici, nelle 
carenze della rete urbana ciclabile e pedonale.

Riprendiamo quelle considerazioni formulando una serie di misure di trasporto, diversamente strutturate 
che, secondo noi ci permetteranno di raggiungere i seguenti obiettivi:



 - eliminare le congestioni stradali;
 - aumentare l’efficienza dei trasporti pubblici;
 - migliorare visibilmente il rapporto d’uso modale, oggi misero (1:9).

Sono finalità ambiziose, raggiungibili se perseguite con determinazione.

In quest’operazione non conta solo la bontà delle scelte e degli investimenti, ma anche la capacità di 
gestire la mobilità urbana con polso sicuro in modo che il sistema giri efficacemente senza che le varie 
componenti (pubbliche-private) si intralcino a vicenda.

La strategia di intervento si configura nelle seguenti azioni: 

 - rafforzare il nodo della stazione FFS di Lugano e collegarlo saldamente alla città;
 - distribuire velocemente nel centro città e nel piano del Cassarate gli utenti della ferrovia;
 - assicurare gli spostamenti interni alla città, con sistemi di trasporto capace e attrattivi; 
 - raccogliere gli utenti delle zone della corona della città e portarli senza indugi sugli assi
  principali dei trasporti pubblici urbani;
 - regolare i posteggi evitando il soprannumero, sviluppare attrattive e sicure reti per la mobilità
  ciclabile e pedonale.

3.4.2 Interventi alla Stazione FFS di Lugano

Realizzare la stazione degli autobus regionali e urbani alla Stazione FFS

La scelta di situare il nodo dei trasporti pubblici urbani e regionali alla stazione FFS di Lugano e non in 
centro città, è stata presa, dopo approfondita ponderazione, nell’anno 2000 nell’ambito dello studio 
PVP. È scelta logica e coerente, sostenuta da motivazioni incontrovertibili. Nel piazzale di Besso si prevede 
dunque di spostare la stazione degli autobus regionali e urbani oggi situata nell’autosilo di via Balestra 
lontana dalla Stazione e dalla fermata dei bus urbani (Pensilina Botta).

Eliminare il passaggio a livello di Via Basilea

Creando un anello viario attorno alla stazione FFS di Lugano, composto da un lato da Via Maraini e 
dall’altro da Via Basilea e dal suo prolungamento fino al Tassino, si ottiene l’eliminazione del passaggio a 
livello e si rafforza l’asse viario urbano Via Maraini – Via Torricelli, alternativo all’itinerario del Lungolago che 
potrà così venir alleggerito. La soluzione, originariamente proposta con circolazione a senso unico, migliora il 
deflusso all’incrocio del tunnel di Besso e offre l’elevata capacità, necessaria per migliorare la viabilità nel cru-
ciale comparto. La riduzione del carico veicolare così ottenuta permetterebbe di migliorare i percorsi pedonali 
fino alla stazione della funicolare degli Angeli (allargamento del marciapiede e percorso attraverso il Tassino) 
aprendole una valida prospettiva di recupero funzionale, considerata la prossimità con il LAC e il Lungolago.

 
Adattare il sottopassaggio pedonale di Besso

Il progetto della stazione, a suo tempo (2003) elaborato dal gruppo architetti StazLu, prevedeva di am-
pliare lo storico passaggio pedonale di Besso in modo da creare un attrattiva comunicazione tra le parti 
della città soprastanti e sottostanti la linea ferroviaria. Il manufatto avrebbe inoltre l’importante funzione 
di raccogliere e distribuire il flusso dei passeggeri dei treni e portarli nei quartieri circostanti, alle funico-
lari, al tram e alla stazione degli autobus. Una scala mobile, compresa nel progetto, porterebbe i pedoni 
fino al Bertaccio, in modo semplice e diretto.
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Possibili tracciati per una nuova funicolare dalla Stazione a Sant’Anna

3.4.3 Una seconda funicolare in ogni caso

Migliorare i collegamenti tra la stazione e la città è uno dei compiti principali del nuovo piano della mobilità 
luganese. Si vuole mettere “la stazione nel centro della città”. Da 100 anni il collegamento è svolto dalla 
funicolare che termina in piazza Cioccaro. Essa porta circa 8000 persone al giorno, 3000 in discesa, 5000 
in salita. Essa mostra segni di insufficienza nelle ore di punta, quindi una nuova funicolare verso la parte 
nord del centro storico di Lugano è assolutamente necessaria e desiderata. L’infrastruttura era inserita nel 
precedente Piano Direttore, ma è stata cancellata quando si è progettato il tram in galleria. Il PAL 2 pensa 
di sostituirla con degli ascensori o scale mobili, da costruire tra la stazione FFS e la stazione del tram in ca-
verna, ma questo servizio non è per niente equivalente, non stabilisce un collegamento tra Stazione e città, 
ma solo debolmente tra Stazione e Piano del Vedeggio perché riservata ai passeggeri della FLP.

Nello schema 54, presentiamo in modo indicativo, due possibili tracciati di una funicolare.  
Per il terminale in città abbiamo indicato la corte dell’edificio della BSI di Sant’Anna, che per la sua conforma-
zione si presterebbe ottimamente a ricevere il terminale della funicolare, oppure una posizione esterna. Nella 
parte alta, alla stazione, la funicolare può attestarsi nel fronte verso la città, sotto il piazzale a fianco del Buf-
fet, oppure sull’altro lato dei binari, sotto il piazzale di Besso, alla quota del nuovo sottopassaggio pedonale.

Accanto alla costruzione della nuova funicolare sarebbe molto attrattivo realizzare un percorso pedonale 
dal Bertaccio a via Peri o a Sant’Anna, integrato con tratti di scale mobili. Il progetto della stazione FFS pre-
vede già un importante collegamento con scale mobili dai binari FFS al Bertaccio, si tratta di completarlo.

I collegamenti stazione-centro città, con funicolare e scale mobili, hanno valenza strategica. Da una parte 
portano la stazione in città, dall’altra permettono di evitare le numerose sovrapposizioni di linee autobus 
esistenti tra il centro città e la stazione.

Inoltre la realizzazione di queste infrastrutture di risalita permetterebbe di evitare la formazione di una 
problematica stazione ferroviaria sotterranea della linea tram PAL 2.



3.4.4 Tram o bus?

Una rete di tram è indispensabile per raggiungere gli elevati obiettivi di mobilità desiderati per una città 
come Lugano?

Gli esempi di altre città svizzere con caratteristiche e dimensioni simili possono aiutare a compiere la 
valutazione. Città come Winterthur o Lucerna hanno efficientissimi sistemi di mobilità pubblica senza 
disporre di rete tranviarie. A Winterthur sono stati intrapresi studi per promuovere la reintroduzione 
del tram cittadino, ma i costi enormi legati al progetto ne hanno scoraggiato l’attuazione, che resta 
una visione per il futuro. D’altra parte a Berna, Zurigo, Basilea e altrove iniziano a manifestarsi segni di 
resistenza contro l’ampliamento della rete tranviaria, gruppi di contribuenti ritengono eccessivi gli inve-
stimenti richiesti. A Berna è stato recentemente negato un credito di 500 milioni di franchi per ampliare 
la rete tramviaria fino a Köniz.

Nell’ambito del fondo infrastrutturale della Confederazione per il traffico degli agglomerati il sovvenzio-
namento delle infrastrutture tramviarie incontra difficoltà, in quanto soluzione ibrida tra strada e ferrovia.

Uno studio recente dell’università di Lucerna (Istituto di economia del turismo) ha mostrato che è possibi-
le raggiungere risultati apprezzabili con il potenziamento delle linee autobus, invece che con la creazione 
di linee tramviarie. Il paragone dei costi condotto per Lucerna, è esplicito: di fronte a un investimento di 
900 milioni di franchi e a costi di esercizio annuali di 80 milioni di franchi per una nuova rete tranviaria, 
una soluzione di autobus costerebbe 75 milioni di franchi e i costi di esercizio 30 milioni. Determinante 
per l’efficienza del sistema è l’eliminazione degli intralci all’avanzamento dei mezzi, sia tram che bus. 
Sono dunque raccomandate corsie riservate e regolazioni semaforiche appropriate.

Un convoglio tramviario porta due volte più passeggeri di un bus articolato. Una linea tram ha capacità 
fino a 3000 passeggeri all’ora per direzione, una linea bus “solo” (si fa per dire) 1800 passeggeri, valore 
per Lugano più che sufficiente.
La scelta non è dunque di principio o ideologica, ma razionale ed economica. I criteri fondamentali di 
scelta sono la coerenza del sistema, l’integrazione della rete ferroviaria nel sistema di mobilità, e la valu-
tazione attenta del rapporto costi benefici.

Sulla base di questi criteri abbiamo selezionato tre proposte alternative per sviluppare la rete dei trasporti 
urbani luganesi.

3.4.5 Tre alternative per sviluppare la rete dei trasporti  

    urbani luganesi

Vediamo tre proposte per organizzare la rete dei trasporti nel Polo luganese. Essi si differenziano per 
l’impegno e per gli investimenti necessari e sono:

 a) la linea tram cittadina da Cornaredo al Pian Scairolo;

 b) il prolungamento della ferrovia FLP dalla Stazione FFS a Cornaredo;

 c) la creazione di un’efficace rete di autobus urbani al servizio del Polo.



10
756

Ci limitiamo a descrivere le alternative senza valutarne le opportunità. Tale compito è complesso e richie-
de di essere condotto professionalmente.

a) Progettare la linea tram cittadina

La linea longitudinale di tram Cornaredo – Centro – Paradiso – Pian Scairolo costituisce l’asse dorsale del 
Polo luganese. Siccome la linea non può passare dalla stazione FFS (per motivi geomorfologici) è perciò 
indispensabile che siano realizzati appropriati mezzi di risalita come la già prospettata funicolare S.Anna 
– Stazione, la esistente funicolare Cioccaro – Stazione, la funicolare degli Angeli da ripristinare.

La linea è stata proposta dall’ATA nel 1993. Il suo tracciato più adatto deve ancora essere valutato dalle 
Autorità. La città di Lugano ha analizzato la fattibilità della proposta ATA ed è giunta alla conclusione 
preliminare che l’operazione è sostenibile. Però rispetto al tracciato ATA la città sembra preferire un 
tracciato che non segua il fiume Cassarate, ma corra su via Trevano e via Pioda e attraversi il centro 
storico su via della Posta per poi proseguire sul Lungolago. Noi pensiamo che sia vantaggioso e di fatto 
indispensabile, servire l’area USI/SUPSI/EOC lungo il Cassarate.

Per una lunghezza di circa 10 Km si devono calcolare investimenti di ca 400 mio di Fr. Per questa ragione 
sembra appropriato iniziare subito con la realizzazione di una linea di autobus il cui costo è molto più 
contenuto e che potrebbe inglobare le attuali navette per i P&R Nord e Sud.

b) Prolungare la linea FLP come tram dalla stazione FFS di Lugano a Cornaredo

La linea FLP oggi assicura il collegamento di Ponte Tresa con la stazione di Lugano ogni 15 minuti e 
impiega 25 minuti per compiere l’intero percorso. Dalla stazione di Bioggio-Molinazzo (nel Piano del  
Vedeggio) impiega nove minuti per raggiungere la stazione di Lugano, lo stesso tempo previsto dal nuo-
vo tram Luganese, trasbordo compreso.

La proposta di collegare la Stazione FFS 

con Molino Nuovo e Cornaredo
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La linea del tram preferita dalla Città di Lugano 

e la variante ATA



La proposta del PAL2 decreta la morte della linea di collina con terminale alla stazione FFS di Lugano.  
Non è una buona scelta sopprimere una ferrovia esistente e ben funzionante; si spendono centinaia di 
milioni di franchi per ottenere un risultato poco migliore.
Invece di sopprimerla proponiamo di mantenerla in funzione, ammodernandola e prolungandone il traccia-
to dalla stazione FFS di Lugano a Cornaredo, passando per Molino Nuovo, l’USI-SUPSI, l’ospedale di Viga-
nello, e costeggiando il fiume Cassarate fino al Nuovo quartiere di Cornaredo. Due le ragioni della proposta:

 - l’esigenza di portare il grande potenziale di utenti delle FFS e della FLP non solo alla stazione, 
  ma in città, segnatamente nel nuovo centro del polo cittadino, sito a Molino Nuovo - Madonnetta;

 - la constatazione che la domanda di traffico sulla linea Stazione FFS-Molino Nuovo-Madonnetta 
  è la più pronunciata del comprensorio.

Già il professor Caposio aveva visto la necessità di collegare la stazione di Lugano con Cornaredo; anche 
nei suoi avveniristici progetti la linea FLP era mantenuta, valorizzata, prolungata. Noi riprendiamo, in altre 
forme il suo concetto (vedi fig.56). Ci immaginiamo una soluzione tranviaria di questo genere:

 - La nuova stazione FLP è posta sotto il piazzale della stazione FFS di Lugano di fronte ai sottopassi 
  pedonali. Conosciamo bene i progetti di sistemazione della stazione di Lugano per sapere che 
  sarebbe possibile prolungare, in sotterraneo, il binario della FLP (quello una volta dedicato al 
  ricovero dei vagoni postali) e portarlo sotto il piazzale della stazione (a quota -6 m circa), creando  
  una fermata frontale, direttamente accessibile dai due sottopassi ferroviari. La funicolare potrà  
  essere resa compatibile con il nuovo progetto.

 - La linea è prolungata a doppio binario sui sedimi stradali di via Cantonale, via Zurigo, via Madonnetta. 
  Le strade indicate, hanno pendenze compatibili con il suo esercizio (ca 6%) e sono le più larghe 
  della città, a quattro e a tre corsie, cioè ben adatte ad accogliere la nuova linea e le fermate progettate.  
  Il tram vi avrà priorità, ma il traffico automobilistico, opportunamente dosato, non verrà impedito, 
  anzi vi sarà assicurata scorrevolezza senza intoppi.
  Nel tratto Molino Nuovo-Ponte della Madonnetta è ipotizzabile un tracciato che corra, invece che 
  su via Madonnetta, su via Giuseppe Buffi, in questo modo avvicinandosi maggiormente alla sede 
  dell’ospedale EOC di Viganello, percorrendo una via meno trafficata.  

 - Sono previste le fermate a Bettydo, Giglia, Molino Nuovo, USI, Ospedale, USI-SUPSI. Questi citati 
  sono i nuovi, principali centri di attività della città. Con il prolungamento del tram essi verranno  
  raccordati direttamente alla stazione FFS e alle linee AlpTransit, transfrontaliere e regionali.
 
 - La linea continuerà lungo il Cassarate fino al nuovo quartiere di Cornaredo, secondo un tracciato 
  da valutare. Potrebbe essere in sponda destra (via Ciani) o in sponda sinistra (tracciato in sede 
  propria). Saranno create fermate a Casa Serena, Fola, Cimitero, Cornaredo-Bozzoreda.

La linea potrebbe avere una cadenza di 8 minuti sul tratto stazione Cornaredo e di 15 minuti sul tratto 
restante fino a Ponte Tresa.

I costi per realizzare la nuova linea di 3.6 km dalla stazione FFS a Cornaredo, possono essere stimati in 
200 milioni di franchi, valore realistico. La proposta costituisce una concreta alternativa al disegno di 
tram contenuto nel PAL2.

c) Rete degli autobus urbani e regionali

Se la rete degli autobus urbani deve sostituire le strutture tramviarie la progettazione del sistema deve 
essere accurata, funzionale, con elevata capacità e frequenza, capaci veicoli snodati, corsie riservate e 
regolazione semaforica che eviti ingorghi e favorisca lo scorrimento. La rete dovrà avere una conforma-
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9zione di linee diametrali, passanti per il centro alla Pensilina Botta; dovrà servire sia l’asse di via Trevano, 

sia l’asse via delle Scuole di Viganello e Cassarate, e anche l’asse del Cassarate.

La rete degli autobus urbani e regionali deve essere strettamente connessa, da una parte con le fermate 
dei servizi ferroviari e tranviari, dall’altra con la rete dei percorsi ciclabili e pedonali che, a questo scopo, 
dovranno essere molto migliorati.
Il trasporto pubblico regionale su gomma deve adattarsi agli orari del trasporto ferroviario, quindi estendere 
il servizio anche al periodo serale e garantire, di regola, almeno una cadenza oraria su tutta la giornata.

3.4.6 Mezzi urbani di risalita

Per superare i dislivelli tra i differenti piani su cui si è sviluppata la città è necessario ampliare l’accessibilità ai 
servizi del trasporto pubblico mediante funicolari e scale mobili. Proponiamo i seguenti impianti di risalita:

 - accesso alla stazione FFS dal Bertaccio (scale mobili) e prolungamento delle stesse verso
  il centro città (via Peri o Sant’Anna)

 - Stazione FFS - Sant’Anna, (nuova funicolare) vedi capitolo 3.4.3

 - Bettydo: scale mobili da via Ferruccio Pelli a via Cantonale (opera interessante sia per
  i collegamenti con le scuole e i quartieri superiori, sia per la sua eventuale integrazione
  con la fermata del tram da noi proposta); 

 - Funicolare o sistema ettometrico (cioè scale mobili o sistemi non convenzionali) per l’Ospedale  
  Civico a partire da via Trevano o da piazza Molino Nuovo; 

 - Seggiovia o funicolare per il Centro studi di Trevano, a partire dal Nuovo quartiere di Trevano; 

 - Funicolare degli Angeli (da ripristinare, con restauro conservativo) da collegare pedonalmente 
  in modo attrattivo al parco del Tassino e alla stazione FFS di Lugano, in modo da creare
  un percorso ameno, diretto e attrattivo dalla Stazione FFS al LAC;

 - Funicolare Cioccaro (da mantenere e ammodernare).

3.4.7 Reti ciclabili e pedonali

I percorsi pedonali e quelli ciclabili richiedono reti fitte, continue, sicure e piacevoli. I percorsi urbani non 
devono essere necessariamente separati dal traffico autoveicolare, ma possono venirvi integrati median-
te misure di moderazione che permettano alle diverse modalità di trasporto di convivere senza pericoli. 
L’obiettivo non è quello di realizzare pochi prestigiosi percorsi riservati, le piste ciclabili, ma di permettere 
la circolazione pedonale e ciclabile in tutta l’area cittadina in modo sicuro e comodo, consentendo fles-
sibilità di percorsi con reti a maglia stretta.

Per favorire la circolazione delle biciclette in città devono esser previsti capaci posteggi posti in luoghi 
strategici. I posteggi per biciclette della Stazione possono essere in gran parte previsti ai piedi della colli-
na, in prossimità delle funicolari e delle scale mobili, evitando in questo modo la salita.
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Progetto di sistemazione degli spazi pubblici circostanti 

Palazzo civico di Lugano 

(2013; Arch. Mauro Buletti e Paolo Fumagalli)

La mobilità pedonale deve essere favorita con infrastrutture comode, gradevoli, con marciapiedi larghi e 
promossa con due misure specifiche nel quadro di una città per cittadini di tutte le età:

 a) la regolazione semaforica che consenta attraversamenti agevoli e tempi d’attesa brevi
  (non come oggi);

 b) la completazione della rete pedonale con collegamenti che accorciano i percorsi o, quando 
  possibile, favoriscono le risalite (per es. scale mobili). 

La piazza a lago, un progetto valido

Il Municipio di Lugano ha presentato il progetto di ristrutturazione del Lungolago nel tratto di fronte a 
Palazzo civico.

Si tratta di una concezione urbanistica che caratterizza, con giusta misura, il cuore della città. Il progetto 
riunisce in un unico grande spazio pubblico le tre piazze circostanti Palazzo civico (Piazza Riforma, Piazza 
Manzoni, Piazza Rezzonico), forma una nuova ampia piazza davanti al Municipio e la mette a diretto 
contatto con il lago (vedi fig.58).

Priorità ai pedoni

La scelta funzionale determinante è quella di dare la priorità ai pedoni:

 - quando il lungolago è chiuso al traffico (nelle sere estive e in concomitanza con manifestazioni) 
  la Piazza sarà completamente pedonale;

 - negli altri periodi il traffico veicolare non avrà la priorità rispetto ai pedoni e dovrà svolgersi
  a velocità moderata (Zona di incontro, Begegnungszone)

La proposta degli arch. Buletti e Fumagalli è una risposta concreta, realistica ed efficace alle varie, in parte 
fantasiose, soluzioni per pedonalizzare il Lungolago. Essa permette di moderare il traffico veicolare e tener-
lo sotto controllo, a volumi e velocità limitati.
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3.5  Considerazioni sulle priorità d’intervento

La disamina compiuta nei capitoli precedenti ha mostrato la complessità e la varietà delle soluzioni pro-
spettabili. Senza chiari e approfonditi criteri di analisi non è possibile fare delle scelte.
I criteri prioritari che dovrebbero sostenerle, a nostro parere, sono tre:

 - aumentare l’uso del treno per raccogliere e distribuire i passeggeri pendolari;
 - rafforzare il ruolo della stazione di Lugano e collegarla organicamente alla città;
 - sviluppare il Polo del Vedeggio favorendo la sua integrazione nel contesto cantonale
  e transfrontaliero.

In primo luogo si propone di rafforzare la stazione di Lugano, incentivare il servizio TILO, realizzare la 
stazione degli autobus al piazzale di Besso; costruire una seconda funicolare dalla stazione a Sant’Anna.
Poi, sul versante del Vedeggio, si propone di realizzare la nuova linea TILO, che è più efficace e struttu-
rante del tram proposto dal PAL 2.

Sul versante della città, dopo la funicolare, si dovrebbe dare avvio alla linea tram, nella sua parte nord 
verso Cornaredo, secondo una delle due varianti: o la proposta ATA oppure il prolungamento della fer-
rovia FLP dalla Stazione a Cornaredo.
In una seconda fase solamente quando la Stazione sarà stata rafforzata e la nuova “Città del Vedeggio” 
avrà preso consistenza, si potrà pensare di realizzare la navetta tra il Vedeggio e il centro città di Lugano.
A quel momento la nuova opera si giustificherà come sostegno agli spostamenti interni dell’agglome-
rato, una stazione sotterranea non sarà più necessaria, basterà la fermata di Sant’Anna e la relativa già 
operativa funicolare.
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Pian Povrò era ed ancora è una Zona di Avvicendamento Colturale
(agricolo e strategico) in territorio di Lugano... 



Una pianificazione partecipativa

1  Così non va!

Tutti (praticamente tutti) gli interventi che riscontriamo sul territorio sono stati pianificati e autorizzati 
conformemente alle leggi e ai piani in vigore, rispettandone le forme, ma non lo spirito.
Il risultato è sconsolante. Gli ottimi principi delle leggi che prescrivono un uso parsimonioso del territo-
rio, interventi razionali, commisurati ai bisogni, secondo disegni armoniosi, rispettosi del paesaggio e 
dell’ambiente, non sono stati seguiti. Il territorio è stato consumato con poco riguardo e molta ingordi-
gia, sempre però nel rispetto formale delle procedure legali. Il consumo di territorio è aumentato forte-
mente nei periodi recenti, i PR lo hanno favorito, la politica l’ha sostenuto e promosso scambiando per 
sviluppo economico e interesse generale quelli che invece erano soprattutto affari privati. 
La complessità e l’opacità delle questioni hanno tenuto lontani i cittadini; le procedure di partecipazione 
della popolazione, pur prescritte dalle leggi, sono state svuotate di senso, pochi personaggi, direttamen-
te interessati agli affari, hanno condotto la politica, la pianificazione e la costruzione. Le reazioni della 
popolazione, indignata per la negligenza delle autorità nel proteggere edifici di valore storico-artistico o 
nel permettere nuove zone edificabili in aree di grande sensibilità paesaggistica, giungono quasi sempre 
tardivamente, e l’indignazione popolare non è quasi mai riuscita a salvare il salvabile.
Il processo di pianificazione, dopo 50 anni di pratica, si è talmente complicato, incrostato e burocratiz-
zato, da cadere completamente nelle mani di pochi addetti ai lavori. Questo sistema impastoiato è da 
riformare seriamente.

2  Le linee di una riforma auspicata

La riforma degli strumenti normativi è a questo punto altamente necessaria, ma la sua complessità e porta-
ta va molto al di là delle nostre forze e competenze. Ci limitiamo dunque a indicare alcuni indirizzi auspicati. 
Partendo dalla legge federale (una base eccellente), e seguendone le raccomandazioni, possiamo indivi-
duare i punti su cui agire. 

E



11
5L’obiettivo è quello di disporre di un quadro legale che permetta di pianificare e gestire l’uso del territorio 

secondo criteri che siano:

 - Comprensibili

 - Razionali, cioè argomentati, motivati e ben ponderati

 - Partecipativi, cioè che prescrivano una informazione completa e chiara, che facciano partecipare 
  la popolazione alla elaborazione delle proposte, considerandone gli apporti e se del caso dialogando 
  con essa. La partecipazione della popolazione al processo di pianificazione si estende al diritto di  
  ottenere risposte motivate dalle Autorità e al loro dovere di argomentare compiutamente  
  esponendo con chiarezza e documentazione le questioni su cui i legislativi dovranno esprimersi.  
  La partecipazione della popolazione e degli interessati comprende anche il diritto di iniziativa e 
   di referendum. Sono strumenti forti che si applicano in casi in cui le altre forme di partecipazione 
   non hanno avuto successo oppure quando le divergenze sulla soluzione sono inconciliabili. 
  Il ricorso alla votazione popolare trancia allora definitivamente il conflitto e favorisce l’efficienza del  
  processo decisionale.

 - Efficienti, cioè con un rapporto favorevole tra l’impegno progettuale e amministrativo profuso e 
  i risultati ottenuti. Oggi le procedure di pianificazione sono tutt’altro che efficienti, richiedono  
  grandi sforzi, lunghissimi tempi, sono molto costose e spesso finiscono in niente. La causa  
  determinante è la massa eccessiva e la complessità dei compiti da svolgere. Bisogna pertanto 
  incidere sull’origine delle disfunzioni e cercare di dipanare i grossi e complessi nodi. 

L’esperienza che abbiamo accumulato seguendo, appoggiando o contestando l’operato dell’autorità, ci 
sostiene nel proporre abbozzi di soluzione. Soluzioni che non vogliono sconvolgere i metodi e le regole 
esistenti ma piuttosto semplificarle.

3  Le proposte

Incominciamo dal Piano Direttore (PD)

Già dalla sua concezione lo strumento ha mancato di concretezza, poi negli anni si è gonfiato, rami-
ficato, inglobando quasi tutto, rendendo arduo distinguere l’essenziale dall’accessorio. Alcuni recenti 
tentativi del Dipartimento del territorio, riconoscendo il problema, hanno cercato di portarvi correttivi 
e semplificazioni. Ma siamo ancora abbastanza lontani da una soluzione soddisfacente e utile. La ricer-
ca dell’essenzialità e della solidità delle indicazioni deve guidare i prossimi passi. I quali sono indispen-
sabili, urgenti e devono essere condotti con trasparenza e spirito aperto. Non si deve perdere d’occhio 
la finalità del Piano Direttore, che è quella di indirizzare e delimitare l’utilizzazione del territorio (PR) 
e di coordinare le azioni di incidenza territoriale compiute dai vari attori attivi in questo campo. Più 
chiare e precise sono le indicazioni del Piano Direttore, più facile sarà ottenere PR comunali ad esso 
conformi. La funzione di programmazione è invece, a nostro parere, estranea all’ambito del Piano 
Direttore e andrebbe svolta con altri strumenti.

Il PD deve uscire dall’ambito amministrativo e tecnocratico in cui si è confinato, per aprirsi al confronto 
e al dibattito pubblico. Le scelte che riguardano l’organizzazione territoriale sono essenzialmente scelte 
della collettività, cioè scelte politiche. Nella maggior parte dei cantoni svizzeri il PD cantonale o comunale 
è discusso e deciso dall’organo legislativo cantonale o comunale. Per esempio il Gran Consiglio di Zurigo 
ha recentemente approvato la revisione del PD cantonale dopo più di un anno di esame commissionale 
e dopo una discussione plenaria di una settimana. Siamo molto lontani dalla pratica in uso da noi.
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Le recenti disposizioni legali della Confederazione, votate dal popolo, introducono obblighi precisi ed 
espliciti riguardanti il contenimento dell’espansione insediativa e la protezione del paesaggio. Il PD can-
tonale dovrà conformarvisi e abbandonare l’attuale forma generica, spesso poco comprensibile, per 
diventare uno strumento finalmente concreto ed efficace.

Poi passiamo al PR comunale

La procedura di elaborazione dei PR comunali è così lunga, complessa e opaca da scoraggiare ogni ten-
tativo di comprensione e partecipazione da parte dei non addetti ai lavori. È all’interno di questa sorta 
di scatola nera che sono maturati i compromessi e i cedimenti agli interessi immobiliari, quelli che hanno 
portato, a distanza di decenni, al visibile spreco, alla dispersione delle edificazioni e allo sfrenato consu-
mo di territorio, alla perdita di qualità degli insediamenti, fenomeni ora sotto gli occhi di tutti.

L’elaborazione di un PR dura normalmente più di una legislatura (sei-otto anni, non infrequentemente 
più di dieci). In questo periodo, mentre il Municipio dà forma al PR, compie scelte di indirizzo urbanistico, 
elabora compromessi con i proprietari dei fondi, imposta le regole dell’edificazione, calcola i costi a cui 
la comunità va incontro mentre il Consiglio comunale resta inattivo. Solamente alla fine, dopo anni e 
anni di intenso lavoro del Municipio, di spese dell’ordine di centinaia di migliaia di franchi, il Consiglio 
comunale è chiamato ad esprimersi su un progetto di PR elaborato in tutti i dettagli, calibrato perfet-
tamente secondo le esigenze del Cantone e dei proprietari fondiari. Al Consiglio comunale in queste 
condizioni non resta altro che avallare la proposta ed è quello che normalmente fa. Il Consiglio comunale 
è il responsabile maggiore e definitivo dell’assetto territoriale del Comune, ma, l’esperienza insegna, ne 
è poco consapevole. Il suo distacco dal processo di elaborazione del PR non gli permette di essere ben 
informato e di acquisire vera competenza in materia.

La popolazione in questo processo è tenuta ancor più lontana dalle stanze in cui si confeziona il piano. 
Ad essa viene concesso il diritto di esprimersi solo dopo che il Municipio ha definitivamente redatto il 
piano di indirizzo e dopo il suo esame è finalmente valutato dal Dipartimento del territorio; quasi mai 
si instaura un dialogo tra la popolazione e le Autorità. Recenti modificazioni legislative, introdotte dalla 
nuova legge per lo sviluppo territoriale (Lst) e dal suo regolamento, hanno ristretto ulteriormente la par-
tecipazione dei cittadini (prima erano codificate due consultazioni, ora solo una).

Per riformare il sistema suggeriamo un intervento semplice che non sconvolge la pratica consolidata, 
ma vuole solo suddividere la lunga fase di elaborazione del PR in due elementi separati, ognuno con la 
propria caratterizzazione e portata giuridica (vedi schema 58). Si tratta di inserire, a conclusione dell’e-
laborazione del piano di indirizzo del PR, una decisione formale del Consiglio comunale (soggetta a re-
ferendum facoltativo), che approva il piano, e gli dà solidità e rilievo. In questo modo si darebbe statuto 
giuridico al piano di indirizzo, un piano che guida le scelte comunali con incidenza territoriale e che è 
vincolante solo per le autorità. Nella fase successiva, quella di elaborazione e adozione del PR comunale, 
si regolamenteranno concretamente le edificazioni per un orizzonte temporale a corta scadenza (15 anni 
come prescritto dalla Legge federale). Sarà così possibile adattare il PR alla maturazione delle esigenze 
e delle iniziative.
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Lavorare con i MasterPlan

Nel Luganese, per pianificare alcuni comprensori (quartiere di Cornaredo, trincea di Massagno, Pian Scai-
rolo e altri) è apparso sulla scena il neologismo “MasterPlan”. Pochi hanno capito perché si sia ricorso a 
un termine inglese per trattare temi di per sé già complessi.

Il MasterPlan, così come è stato usato, è uno studio di base che indica lo sviluppo auspicabile di un 
comprensorio. È normalmente commissionato dal Municipio, o da un gruppo di municipi, spesso con la 
collaborazione o con il coordinamento della CRTL e talvolta con la partecipazione di proprietari privati.

L’elaborazione di MasterPlan permette alle Autorità di farsi un’idea dei problemi e dei costi legati allo svi-
luppo del territorio di loro competenza. Se usato correttamente, cioè se le Autorità si limitano a prender-
ne atto senza impegno, il metodo MasterPlan è senz’altro utile per pianificare con migliore conoscenza 
di causa problematiche comprensoriali complesse.

Se invece, come a Massagno e altrove, si opera con una decisione formale che approva il MasterPlan 
e impegna il Consiglio comunale e il Municipio a elaborare il successivo PR conformemente alle sue 
indicazioni, allora si avvia una procedura diversa da quella prescritta dalla legge. Una procedura che l’e-
sperienza ha dimostrato essere inopportuna e inefficiente perché, invece di favorire la trasparenza e la ra-
zionalità, suscita conflittualità. A Massagno, per esempio, non c’è stata partecipazione della popolazione 
e le scelte di indirizzo sono state prese senza valutare gli interessi contrastanti. Già all’inizio ci sono stati 
aspri contrasti, con petizioni, referendum e iniziative. Una parte importante della cittadinanza non era 
d’accordo di sviluppare il Piano Regolatore nel senso indicato dal MasterPlan. Per uscirne, il Municipio 
ha rinnegato l’impegno preso, dichiarando formalmente di rinunciare a elaborare il PR conformemente 
al MasterPlan approvato. In questo modo ha cancellato i pregiudizi che avevano dato avvio alle dispute. 
Ovviamente sarebbe stato meglio e più semplice se non si fosse imboccata questa singolare procedura o 
se, notato l’errore, si fosse subito cambiato rotta. Ma non è andata così, purtroppo.

La pratica ha definitivamente sconfessato l’innovazione procedurale “massagnese”. Invece il metodo de-
gli studi esplorativi del tipo “MasterPlan”, se praticato correttamente, può essere parzialmente salvato, 
meglio e più efficacemente se inserito nella proposta di modifica procedurale per l’elaborazione del PR 
comunale che abbiamo esposto qui a fianco, e che consiste nel separare formalmente la fase di Piano di 
indirizzo (corrispondente al MasterPlan) da quella del PR.



Anche a livello comunale, come già a livello cantonale c’è interesse a che la programmazione operati-
va delle misure necessarie per lo sviluppo territoriale sia posta al di fuori degli strumenti pianificatori,  
seguendo la felice metodologia introdotta livello federale, con i piani di agglomerato.
In sintesi proponiamo:

 - la semplificazione del piano direttore cantonale (PD), con meno indicazioni generiche e più 
  disposizioni concrete ed efficaci;
 - l’istituzione di un programma per l’attuazione per fasi delle misure atte a promuovere lo sviluppo  
  sostenibile del cantone (strumento ricalcato sull’esperienza dei piani di agglomerato);
 - la correzione della Legge per lo sviluppo territoriale (Lst) per introdurvi lo strumento del piano 
  di indirizzo comunale.
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È auspicabile un ritocco alla procedura di elaborazione dei PR comunali per introdurvi lo strumento del Piano di indirizzo
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La Natura ci invia, oltre ai frequenti moniti, anche messaggi di speranza



Conclusioni

L’esame e la discussione delle tematiche legate allo sviluppo degli insediamenti e dei trasporti nel Luga-
nese ci ha portato a riflettere sulle possibili alternative per correggere le inefficienze e i danni riscontrati 
sul territorio e per indurre uno sviluppo sostenibile della regione. Gli elementi emersi da questo lavoro, 
per noi molto impegnativo, sono molteplici e importanti. Li ricordiamo:

 a) L’informazione deve essere comprensibile, le intenzioni e i fatti documentati.
  I cittadini devono sapere perché le cose sono accadute e come le autorità intendono operare 
  nel prossimo futuro.

 b) Lo sviluppo degli insediamenti e la pianificazione dei trasporti devono andare di pari   
  passo. L’esagerata utilizzazione dell’automobile provoca danni, consuma territorio e non 
  permette una mobilità efficiente. È un fatto assodato. Il riequilibrio nella ripartizione modale 
  dei mezzi di trasporto deve tornare ad essere un obiettivo prioritario.

 c) La strategia di crescita regionale non può essere dispersiva, deve fondarsi sui trasporti 
  pubblici, particolarmente sulle nuove linee ferroviarie e tranviarie. In una regione come 
  il Luganese densamente abitata e ricca di attività, solo i trasporti su rotaia possono offrire 
  una sufficiente capacità alla domanda di trasporto.

 d) Per contenere la dispersione degli insediamenti nel paesaggio, un male grave, sono 
  necessarie due forti misure coordinate tra loro:
 
  - la densificazione degli insediamenti nelle aree centrali dei Poli, ben servite da efficienti 
   trasporti pubblici (prioritariamente su rotaia);
  - la riduzione delle aree edificabili, nelle zone con elevata sensibilità paesaggistica 
   (montagna, collina, campagna di pianura).
 
 e) La partecipazione dei cittadini è fondamentale per consolidare le scelte e perseguirle 
  sul lungo periodo. La partecipazione deve essere sistematicamente ricercata, sin dall’inizio, 
  e svolgersi con correttezza e rispetto reciproco. Non è più il caso di considerarla un intralcio. 
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3Al proposito è utile ricordare un’affermazione di 

Pascal Hollenstein sulla NZZ aS del 28 luglio 2013: 60

«Né forti dissensi, né dure critiche, 

né accesi dibattiti hanno mai 

seriamente minacciato l’attuazione 

di progetti ben preparati; ma hanno 

impedito di compiere sciocchezze»

Le misure concrete che proponiamo sono semplici ma incisive. Ne ricordiamo le principali:

 - Rinnovare, sviluppare e densificare verso l’interno le tre seguenti aree prioritarie:
  - Il quartiere della Stazione FFS di Lugano
  - Il Piano del Cassarate
  - Il Piano del Vedeggio

 - Impegnarsi affinché siano disegnati e sviluppati i grandi parchi pubblici a lago e lungo i fiumi Cassarate 
  e Vedeggio, spazi fruibili che costituiscano l’aspetto emergente dei due poli luganesi.
  Realizzare dunque:
  - Il Parco di Lugano
  - Il Parco del golfo di Agno e del Vedeggio

 - Accrescere l’uso dei trasporti pubblici e riequilibrare il rapporto d’uso modale tra mezzi  
  pubblici e privati. Proponiamo di realizzare prioritariamente quelle infrastrutture che distribuiscono  
  nell’agglomerato i passeggeri convergenti sulla Stazione FFS di Lugano, quali:
  - La line ferroviaria TILO da Lugano ad Agno, collegandola con la nuova linea Varese - Lugano
  - Una nuova funicolare dalla Stazione FFS a Lugano-Centro (S. Anna)
  - Una linea tram verso il Polo universitario e verso Cornaredo.

 - Promuovere in aree urbane la mobilità lenta 
  - Vie pedonali
  - Piste e reti ciclabili

Consegniamo questo lavoro ai cittadini. Ci aspettiamo che le Autorità, diversamente dal passato, conduca-
no il dialogo con la popolazione in modo aperto e si mostrino disposte a ridiscutere anche le posizioni quasi 
acquisite, quando queste sono oggetto di critiche serie e fondate (come è il caso di quelle da noi esposte e 
di quelle, analoghe, formulate dalla Confederazione) che non sono mai state considerate prima. Sui temi 
importanti ma controversi, un approfondito confronto potrebbe portare a soluzioni vantaggiose per tutti53.

53 Esemplare è il caso del Passante ferroviario di Zurigo, narrato da Bruno Storni nella Regione  
 Ticino del 20 giugno 2014. Una soluzione quasi acquisita, elaborata dalle FFS, aveva trovato  
 l’opposizione dell’ATA e della popolazione. Poi però, con metodi partecipativi, le Autorità   
 sono riuscite a concordare una soluzione lungimirante che ha soddisfatto tutti

C
O

N
C

LU
SI

O
N

I





12
5

Pian Povrò è, ancora per poco tempo, un prezioso elemento
ordinatore nell’agglomerato luganese



Appendice storica

1   Paesaggio antropico della regione del lago Ceresio

    di Marco Gianini

1.1  Preistoria della regione del Ceresio

Per capire il nostro paesaggio è assolutamente necessario iniziare da lontano. Dalla misteriosa preistoria 
passando per la protostoria orobico-celtica, fino alla storia della romanizzazione e della civiltà medioeva-
le che ha lasciato segni ancor oggi tangibili sul territorio e sul nostro modo di vedere e vivere il mondo.  
La brevità imposta a questa trattazione ci obbliga a soffermarci sui dati fondamentali per capire gli esiti 
contemporanei di un cammino travagliato attraverso le moltissime generazioni, ma pur sempre coerente 
con la natura dei luoghi.

Poche le tracce della cultura del paleolitico forse anche per lo scarso comune interesse per tale ricerca. 
In tutti i casi si tratta, come altrove a sud delle Alpi, di pochi reperti di piccole comunità di cacciatori- 
raccoglitori che frequentano i territori liberati dai ghiacci perenni a partire dal X millennio a.C. 
Più numerose le tracce di presenza umana, durante il periodo neolitico e dei metalli, che si infittiscono 
nell’età del ferro (I millennio a.C. con reperti tipici della cultura della Cà Morta (Comum) nel Mendrisiotto 
e di Golasecca Sesto Calende lungo la regione del Verbano-Ticino e nel Luganese.  Il ritrovamento molto 
recente (19 settembre 1991) dell’uomo mummificato di Similaun, vissuto più di 5000 anni fa nella regio-
ne di Bressanone, e del suo significativo corredo costituisce senza dubbio un’importante testimonianza 
della preistoria anche per la nostra regione. La rinnovata diffusione di castagni, noccioli e di roveti con 
bacche, dopo l’ultima glaciazione, ha alimentato e disegnato il paesaggio boschivo fino ai 1000 m. s.l.m. 
nel quale si sono gradualmente aperte radure per il pascolo, per la coltivazione e per i primi modesti 
abitati principalmente nell’Alto Malcantone, la sella di Muzzano, le balze del Brè e del Generoso e nella 
plaga collinare del Mendrisiotto. 
L’età del ferro è ben rappresentata, ma considerando la quantità di reperti e la vastità delle necropoli, 
risulta meno popolata delle note località d’importanza archeologica del Sopraceneri. La principale via dei 
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7commerci che attraversava le nostre Alpi nei due sensi, prima della romanizzazione della Transpadana, 

prediligeva senza dubbio la navigazione lungo il Verbano e la frequentazione degli approdi corrispon-
denti agli sbocchi locarnesi e bellinzonesi delle valli alpine.
Nella regione del Ceresio, nei territori di alcuni villaggi rurali odierni si insediarono stabilmente agricoltori 
e allevatori che posero le basi dell’organizzazione e del disegno del paesaggio rurale tradizionale, predi-
ligendo le terre più appartate, salubri e adatte all’agricoltura e all’allevamento. Il sistema di coltivazione 
dominante era verosimilmente a campi ed erba e a debbio. A zappa la preparazione del terreno da semi-
na fino agli inizi del 4° millennio a.C. quando si diffonde l’uso dell’aratro a vomere.

Località attestate tra il neolitico e l’età del ferro

Tracce di stanziamenti nel Sottoceneri dal VI millennio al I millennio a. C.  si noti che poche 
sono le località lacuali rispetto a quelle discoste ed elevate:

 - Magliaso
 - Aranno, Arosio, Banco, Bioggio, Breno, Cademario, Cimo, Novaggio
 - Davesco, Dino, Sonvico, Pregassona, Viganello
 - Cagiallo, Tesserete
 - Muzzano, Porza, Sorengo
 - Coldrerio, Ligornetto, Sagno, Riva S.Vitale, Stabio, Morbio Inferiore
 - Rovio, Maroggia
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1.2  Paesaggio lepontico e orobico

La fondazione molto probabilmente celtica dell’oppidum (borgo fortificato) di Mediolanum avvenne 
intorno al V sec. a.C. a nord della linea dei fontanili (ovvero, dove le acque di falda provenienti soprat-
tutto dalle Prealpi affiorano in superficie per il degradare della pianura verso il Po). Mediolanum che era 
al centro di una fitta trama di modesti fiumi con origine a sud della nostra regione e declinanti verso il 
Po, ovvero il Seveso, il Nirone (o Acqualunga), l’Olona, e il Lambro, ebbe le caratteristiche di una colo-
nizzazione di territorio vergine al margine dei territori collinari e prealpini, abitati da popolazioni autoc-
tone. Sorse verosimilmente come colonia celtica, lontana dagli abitati delle popolazioni indigene, ma in 
posizione centrale rispetto ai due grandi fiumi il Ticino e l’Adda defluenti verso il Po. La Gallia Cisalpina 
è progressivamente conquistata dai Romani nel corso dei secoli II e I sec. a.C. e Mediolanum e Comum 
oppidum, i borghi fortificati degli Insubri e degli Orobi, furono conquistati dai Romani nel 196 a.C. ma 
fu solo nel corso del II sec. a. C. e in seguito alla definitiva vittoria militare contro i Cartaginesi che Galli 
Insubri e Boi si assoggettarono definitivamente alla dominazione romana.

TEKINOS (v. celt. Tek, muoversi, correre) TICINUS TESSIN TESIN TISIN

Il nostro territorio conserva tuttora toponimi antichi di origine preromana e preceltica. Leventina  
(Lepontina), Rezia (Retia), Alpi Orobiche, Comum, Ticinus flumen, da non confondere con Ticinum  
(Pavia), Mediolanum sono toponimi di origine autoctona e celtica romanizzati. 
Degno di nota il decreto del 19 febbraio 1803, firmato dal primo console della Repubblica Napoleone 
Bonaparte e i rappresentanti dei Cantoni e dei Baliaggi, che delinea la costituzione del Cantone Ticino 
e la sua estensione politica secondo il principio repubblicano francese del riferimento al fiume che 
attraversa il Dipartimento. Se, dopo quanto è stato riferito, risulta chiaro che il corso del fiume Ticino, 
immissario del lago Verbano, è totalmente sopracenerino, il Sottoceneri, pur con le sue evidenti pe-
culiarità, è comunque tributario del Verbano tramite il fiume Tresa. Per questa ragione quindi fa parte 
integrante del bacino idrografico del fiume Ticino. A distanza di più di duecento anni dall’invenzione 
della denominazione territoriale di Cantone Ticino, si conferma nei fatti la consistenza reale e intellet-
tuale di tale scelta politica.

Elezione di Mediolanum e Novocomum da coloniae a municipia

Nell’89 a.C. La Lex Pompeia de Gallia Citeriore conferì alla urbs Mediolani dignità di Colonia latina.  
Nel 59 a.C. Caio Giulio Cesare (101 o 100 – 44 a.C.), in vista di una probabile espansione transalpina 
e considerando il territorio comense strategicamente importante per la difesa della penisola, fece pro-
mulgare dal Senato romano la Lex Vatinia che autorizzava la fondazione della colonia di Novocomum. 
Forse fu Cesare a bonificare l’area prospiciente il lago sulla pianura alluvionale, non abitata dalla popo-
lazione autoctona, deviando i torrenti Cosia, Valduce e Fiume Aperto e insediandovi 5.000 coloni tra 
cui 500 Greci che ottennero in quell’occasione la cittadinanza romana. Lo stesso Cesare diede la citta-
dinanza romana all’intera Gallia cisalpina nel 49 a.C. e nell’ambito della Lex Roscia elesse Mediolanum, 
che contava già 25.000 abitanti, e Novocomum allo status di Municipia civium romanorum. Nell’ottica 
eminentemente strategica di Cesare le due coloniae avevano uguale dignità e pari merito nel settore 
settentrionale e centrale della Transpadana. 
Mediolanum si dota presto di una rete di strade lastricate, in particolare su quella parte che conduceva 
verso Roma, attraverso l’ancor ben nota Porta Romana. Mentre il nostro territorio che in epoca preroma-
na era sicuramente molto poco antropizzato, tenendo conto delle stesse dimensioni di Comum oppidum 
preromano, si popolò in maniera significativa nel Mendrisiotto attuale. Tra i toponimi che tradiscono 
ancor oggi un origine latina l’unico documentato è però quello relativo al borgo di Riva S.Vitale detto 
allora Vicus Subinates. Nessun documento attesta la costituzione del relativo Pagus (v. pagano, abitante 
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9della campagna), ente amministrativo a scala regionale di carattere prettamente rurale. Mentre tracce 

di tale diffuso ordinamento è rivelato dai più moderni toponimi di Sonvico, Vico Morcote, Mezzovico e 
Viganello. Le località che hanno rivelato segni di abitati, alcuni in riva al lago, ma per lo più alle pendici 
delle montagne, sono numerose e soprattutto nel Mendrisiotto. Degno di nota il toponimo Lugano che, 
grazie a recenti studi, deriverebbe dal sostantivo latino lucus che si traduce con il termine generico di 
bosco, ma in primo luogo con bosco sacro e radura sacra. Degno di nota il toponimo Selva tra Massagno 
e Rovello che a sua volta deriva da rovus.

L’iconografia e la cartografia dal secolo XVII agli inizi del XX e i residui ancora visibili di foresta collinare, 
possono dare un’idea dell’ambiente naturale originario profondamente modificato solo negli ultimi de-
cenni. La coltivazione della vite ad alto tralcio su sostegno vivo denominato Rumpotinetum o Arbustum 
gallicum  è opera degli Etruschi, adottata dai Romani e ulteriormente diffusa in Transpadana. Nel catasto 
di Lugano del 1849 molti sono i campi e ronchi vitati e moronati (dial. morón, gelso), mentre nelle alte 
valli del Ticino le viti maritate a aceri, olmi o altro sono ancora qua e là tuttora visibili. 
L’acculturazione dovuta alla conquista romana segna il trionfo del sistema del maggese che sicuramente 
interessò le zone più propizie all’agricoltura, in balze montane estese (Malcantone, Rovio) e nella regione 
collinare del Mendrisiotto.
La prima attestazione di attività piscatoria sul lago è data dal ritrovamento di un ago spoletta per la ripa-
razione di reti in una tomba del I-II sec. d.C. a Melano.

La riforma di Diocleziano (244-311 d.c). Milano semicapitale dell’impero

Con l’affermarsi della Pax romana in tutti i territori al di qua delle Alpi (Cisalpini) che significava in-
nanzitutto coesione sociale e sicurezza, si consolidano dal punto di vista produttivo località aperte e 
pianeggianti, facilmente raggiungibili e abitabili. Per questo motivo Mediolanum acquista gradualmente 
maggiore importanza fino ad essere promossa da Diocleziano, semi capitale dell’Impero alla fine del  
III sec. d.C. In quest’ottica, evidentemente, Como e le vie di comunicazione alpine sono direttamente sot-
tomesse all’autorità del Cesare d’Occidente, uno dei tetrarchi alla guida dell’Impero romano. Non è difficile 
vedere in questa decisione politica una delle cause del più che millenario contrasto tra Como e Milano. 

Ruolo centrale della sede vescovile metropolitana milanese

L’imperatore Costantino col noto editto di Milano del 313 e Teodosio con quello di Tessalonica del 380 
diedero definitivamente diritto di cittadinanza ai Cristiani e impulso alla creazione di una sede vesco-
vile e metropolitana dall’estensione pari all’importanza della città imperiale. La diocesi tardo antica 
comprendeva infatti Lombardia, Rezia, Piemonte, Liguria, Emilia, Venezia e Istria. Sant’Ambrogio, elet-
to vescovo di Milano nel 374, il tredicesimo in successione, fu l’ispiratore e mentore di Felice eletto 
nel 386 primo vescovo di Como. L’assunzione a dignità episcopale della città lariana, come di tutte le 
città dell’immensa diocesi nel corso del IV secolo, era evidentemente voluta dalla sede milanese in una 
fase di vincente cristianizzazione, almeno istituzionale. Infatti i rituali funebri pagani furono praticati 
fino agli inizi del VII secolo, come testimoniano i ricchi corredi delle comunità barbariche (Eruli, Goti, 
Longobardi) e la presenza dell’obolo di Caronte (la moneta per pagare il passaggio all’Al di là), nelle 
tombe della popolazione autoctona.
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Località attestate in epoca preromana, romana e tardoantica

Tracce di stanziamenti nel Sottoceneri dal I millennio a.C al VI sec. d. C. :

 -  Magliaso, Agno, Bioggio, Gravesano, Monte Ceneri, Torricella-Taverne
 -  Aranno, Astano, Cademario, Cimo, Miglieglia, Neggio, Pura, Sessa,Vezio
 -  Davesco, Sonvico, Cadro, Valcolla
 -  Canobbio, Tesserete
 -  Barbengo, Calprino, Castagnola, Cima di Porlezza, Lugano, Massagno, Muzzano. 
 -  Besazio, Coldrerio, Ligornetto, Mendrisio, Meride, Novazzano, Pedrinate, Rancate, Riva S.Vitale,  
   Capolago, Stabio
 -  Monte Olimpino, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Muggio
 -  Laino, Maroggia, Melano, Rovio, Scaria
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1.3  Il paesaggio del Ceresio nell’alto medio evo 
    
    (568 / 1000 d.c.)

Le principali vie di comunicazione di epoca romana, certamente già definite prima della conquista, 
almeno per quel che concerne Mediolanum e Ticinum, si mantennero per tutto il Medioevo, se non 
con la stessa efficienza almeno per la loro struttura e gerarchia. I collegamenti verso le valli superiori 
dell’odierno Canton Ticino e la antica rocca di Bellinzona appaiono nell’elenco delle dieci Clusae Alpium 
citate nelle Honorantie civitatis Papie del XI sec., insieme a quella di Chiavenna. Ambedue  località poste 
all’estremità più settentrionali dei due grandi laghi, sul confluire di numerose vie alpine. Da Milano a 
Como o Lecco, proseguendo con la navigazione sul Lario, si raggiungeva Chiavenna e poi Curia capo-
luogo della Provincia retica. Da Milano si aprivano due altre possibilità di collegamento: quello della via 
d’acqua sul Verbano per Bellinzona e quello terrestre per Castel Seprio, la Val Ganna e il Monteceneri. 
Non è certamente un caso che Gregorio di Tours nel X libro dell’Historia Francorum citi fatti d’arme 
della quarta spedizione dei Franchi di Childeberto contro i Longobardi di Autari avvenuti nell’anno 590, 
tra i quali uno sotto le mura di Bellinzona, in campis situm Caninis, e l’altro sulla Tresa, ex quo (laco) 
parvus quidem fluvius, sed profundus egreditur (da questo lago esce un piccolo ma profondo fiume).  
Nessun altra località è citata, se non un imprecisato villaggio (villa) sulla montagna con le sue case (do-
mus), ma importante è l’appellativo di stagnum oltre a quello di lacus dato al Ceresio che viene detto in 
ipso Mediolanensis urbis territorio. I Franchi alle prese con località ben fortificate tra cui Pavia, sede del 
regno e con condizioni climatiche inconsuete per loro, dopo una campagna inconcludente e penosa, si 
ritirarono. Morbus etiam desenteriae graviter exercitum adficiebat, eo quod aeris incongrue insuetique 
his hominibus essent, ex quo plerique interierunt (La malattia della dissenteria provava ancora fortemen-
te l’esercito perché l’aria era malsana e gli uomini non vi erano abituati, di conseguenza molti perirono). 
L’intero popolo dei Longobardi, 21 anni dopo il loro ingresso in Italia (anno 568), con circa 100.000 
guerrieri di cui 20.000 Sassoni e il relativo seguito di donne, vecchi e bambini, nonché i cavalli erano, 
come si è visto, ben presenti nella nostra regione e capaci di mettere efficacemente in scacco l’esercito 
dei Franchi, lungo l’asse Bellinzona Ponte Tresa.

I Longobardi pur costituendo un ducato a Milano, una delle quattro capitali del tardo impero, elessero 
a loro capitale, come i Goti prima di loro, Ticinum (Pavia) dove il rapporto numerico con la popolazione 
romana era più favorevole che a Milano, per la presenza di una forte comunità di origine germanica 
(principalmente di Eruli e Goti). Nello stesso tempo andarono a insediarsi in luoghi meno popolati e ru-
rali, quindi più adatti alle condizioni di vita e consuetudini di un popolo di cavalieri nomadi. Nella nostra 
regione i Longobardi sono presenti a Mendrisio e Stabio le cui campagne erano già frequentate in epoca 
romana e a Bellinzona in una fortezza preesistente, come abbiamo letto nella cronaca di Gregorio di 
Tours. La toponomastica lombarda è ricca di toponimi di origine longobarda diffusi su tutto il territorio 
come, per quel che interessa la nostra regione, Saal (edificio padronale di un solo vano nella curtis > Sala 
Capriasca), Braida (pianura, distesa > Brè), Gahagi (recinto, terreno riservato > Gaggio, Gaggiolo, ma 
anche Gazzo, Gazzada), Zerb (prato incolto).

L’organizzazione amministrativa dei longobardi 

I Longobardi istituirono ben presto la Iudiciaria del Seprio (attuali territori del Varesotto, di tutto il Canton 
Ticino fino al lago di Como) con al centro la munitissima città fortificata di Castelseprio che ebbe come 
conseguenza di marginalizzare Como, assumendo così il totale controllo del percorso terrestre da Milano 
a Bellinzona, costeggiando il fiume Olona e passando per la val Ganna, la valle del Vedeggio, Medeglia 
o il Monte Ceneri. 
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Gli effetti dello scisma tricapitolino sui rapporti tra Como e Milano

Le divisioni che ancor oggi sono percepibili nel nostro territorio e che concernono le liturgie romana e 
ambrosiana hanno una origine più che millenaria. Una decisione politica dalle implicazioni teologiche 
dell’imperatore Giustiniano (482-565) dettata dal principio che oggi chiameremo di real politik provocò 
ai tempi di Abbondio vescovo di Como e legato papale a Costantinopoli un grande scisma delle chiese 
dell’Italia del Nord (554/698) contro la decisione imperiale e l’accondiscendenza del Papa alle tesi teolo-
giche revisioniste della Chiesa d’Oriente. L’invasione dell’Italia del Nord da parte dei Longobardi provocò 
intorno al 570 la fuga dell’arcivescovo scismatico Onorato da Milano che riparò a Genova saldamente 
in mano alle truppe di Bisanzio. In questo drammatico frangente a Onorato non restò che sottometter-
si all’autorità del Papa e dell’Imperatore, mentre Como tra le altre sedi settentrionali, si legava sempre 
più alla sede vescovile di Aquileia, diventandone suffraganea per oltre un secolo. Dipendente anche 
in ambito culturale, fino alla sconfitta definitiva di Longobardi ariani e Scismatici tricapitolini nel 689 a  
Cornate d’Adda, e alla ricomposizione del contrasto, nel contesto della sinodo di Pavia del 698, per 
merito dello stesso re Cuniperto. Ma ormai il danno era fatto per Milano, per l’autorità vescovile 
ambrosiana e per l’autonomia culturale e liturgica di cui aveva gioito fin dalla tarda antichità su tutto 
il Settentrione e la Rezia.

L’organizzazione amministrativa dei franchi e la riforma ottoniana

Sconfitto Desiderio, l’ultimo re Longobardo nell’anno 774, i Franchi nel declinare del VIII sec. non cam-
biarono radicalmente le cose, tant’è che a Castelseprio insediarono un Conte, secondo il loro costume, 
confermando per oltre due secoli l’effettivo dominio su quasi tutto il contado comasco e sulla via 
terrestre per Bellinzona. Senza dimenticare l’estensione sul Lario dei possedimenti dei Conti di Lecco 
fino a Porlezza. Como presa a tenaglia, risorse con l’avvento di Ottone di Sassonia al trono imperiale il 
31 gennaio 962 e grazie al suo vescovo Valdone e ai successori vescovi-conti di obbedienza imperiale, 
riprese progressivamente il controllo su parte del contado, mentre Milano otteneva dallo stesso Ottone 
I possedimenti della contea di Lecco.  Inevitabile il contrasto con Milano per il controllo delle vie di 
comunicazione verso settentrione, tant’è vero che in età comunale Como mantenne una linea politica 
filoimperiale ghibellina e Milano invece fu costantemente di parte guelfa. Gli stessi Signori di Milano 
estesero la loro Signoria nel 1335 su Como e sul Contado comasco, tra cui Lugano e le sue Valli, Locar-
no e Bellinzona. Le basi territoriali dell’odierno Cantone Ticino, il parziale superamento dell’instabile 
assetto feudale e del conflitto tra Como e Milano, furono dati con l’affermazione della Signoria e poi 
del Ducato visconteo-sforzesco, ma ancor di più con la conquista degli Svizzeri benché questi abbiano 
rispettato un particolarismo tipicamente medioevale quale l’enclave di Campione.
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Località attestate nell’alto medio evo (a. 568 / a. 1000)

Più numerose le località lacuali. Una grande importanza ha ancora tutto il Mendrisiotto e, per quanto 
riguarda il lago, l’area rivierasca tra Riva S.Vitale e Campione. L’affermarsi in epoca longobarda della via 
terrestre del Seprio è leggibile nella manifestazione di stanziamenti su tutto l’asse Ponte Tresa – Agno 
Taverne – Monte Ceneri:

 -  Agno, Bioggio, Bedano, Bironico, Grumo, Manno, Ponte Tresa, Cadempino, Lamone
 -  Lugano, Muzzano, Cadro, Sonvico, Villa Luganese,  Pazzallo, Agra
 -  Sala Capriasca, Tesserete
 -  Arosio, Miglieglia, Mugena, Pura, Sessa
 -  Campione, Bissone, Maroggia, Melano, Brusino Arsizio, Morcote
 -  Arogno, Rovio
 -  Mendrisio, Balerna (Caslaccio, Pontegana), Morbio Superiore, Novazzano, Ligornetto, Rancate,
   Tremona, Stabio, Riva S.Vitale, Méride
 -  Bruzella, Muggio
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1.4  Il paesaggio del Ceresio nel basso medio evo 
   

Un territorio conteso tra Como e Milano 

Il paesaggio di tutto il Cantone, ma anche della nostra regione, nonostante la rapida e irrispettosa cresci-
ta edilizia e soprattutto stradale degli ultimi decenni, ha mantenuto alcuni tratti del disegno territoriale 
definito dall’XI secolo in poi. È infatti nel Basso Medioevo che avvengono gli sviluppi più significativi 
della rete di villaggi a mezza costa, con l’abbandono di luoghi più elevati con condizioni di vita meno 
favorevoli (si pensi a Redde in particolare). Le cronache della guerra tra Como e Milano (1118-1127) 
nominano un gran numero di castelli nel Malcantone, nelle località tuttora abitate, ma anche sul lago 
che fu il principale teatro del conflitto. Pochi furono i villaggi abbandonati, per lo più in età moderna, 
(Castello di Tremona, Tortoglio presso Miglieglia e Redde in territorio di Vaglio), mentre numerosi furono, 
i castelli, le torri d’avvistamento, le case torri già distrutti e non più ricostruiti. Il progressivo consolidarsi 
del dominio comasco sulla regione dal secolo XI all’inizio del XIV favorì lo sviluppo del piccolo borgo di 
Lugano e la nascita di quella istituzione che necessiterebbe di uno studio più approfondito, la Communi-
tas Vallis Lugani (comprendente Agno e Riva S.Vitale) che pur avendo un carattere tipicamente comunale 
bassomedioevale sembra riprodurre le caratteristiche funzionali del Pagus romano. Tutto il nostro paese, 
come già detto, porta ancora le stimmate del contrasto drammatico tra Como e Milano, ne sono chiare 
testimonianze le pievi ambrosiane tuttora esistenti e la già citata enclave di Campione.

60

La carta Dufour del 1855 ha un’impostazione politica tipica del XIX secolo, poiché considera con precisione la geomorfologia 

del solo territorio nazionale svizzero, includendo solo l’enclave di Campione ambrosiana. Questa visione di regione, arbi-

trariamente divisa dai fatti della storia, è tuttora attuale nell’immaginario collettivo, nonostante i progetti di collaborazione 

transfrontaliera che seguono le sole direttrici stradali e ferroviarie verso Como, Varese e la regione piemontese di Verba-

nia-Cusio-Ossola  (Regio Insubrica) ignorando quelle più pertinenti del bacino idrografico del Ceresio.
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Località attestate nel basso medio evo (a. 1000 / a. 1492)

Più numerose le località lacuali. Una grande importanza ha ancora tutto il Mendrisiotto e, per quanto 
riguarda il lago, l’area rivierasca tra Riva S.Vitale e Campione.

 - Agno, Bedano, Grumo, Gravesano, Manno, Bioggio, Mezzovico, Torricella-Taverne, Sigirino, 
  Bironico, Camignolo, Medeglia, Isone, Rivera (Monte Ceneri), Robasacco, Magliaso, Caslano, 
  Ponte Tresa, Lavena
 - Cadempino, Lamone
 - Lugano, Massagno (Castausio), Savosa (Rovello), Porza, Muzzano, Breganzona, Comano, Cadro,
  Davesco, Dino, Sonvico, Villa Luganese, Pregassona, Pazzallo, Calprino, Guidino, Morchino, 
  Fontana, Pambio, Noranco, Grancia,Gentilino, Montagnola, Agra, Brè, Castagnola, Gandria, 
  Porlezza, S.Mamete, Gottro
 - Valcolla (vicinanza di  Colla, Insone, Scareglia, Signôra, Piandera)
 - Sala Capriasca, Tesserete, Bidogno, Cagiallo, Lugaggia (Sureggio), Origlio, Ponte Capriasca, 
  Vaglio (Redde)
 - Aranno, Arosio, Miglieglia, Mugena, Pura, Sessa, Castelrotto, Croglio, Bedigliora, Béride, Curio, 
  Banco, Novaggio, Neggio, Bosco Luganese, Breno, Cademario, Cimo, Iseo, Vernate
 - Campione, Bissone, Maroggia, Melano
 - Brusino Arsizio, Morcote, vico Morcote,Carona, Ciona, Carabbia, Melide
 - Arogno, Rovio
 - Mendrisio, Salorino, Balerna (Caslaccio, Pontegana), Castel S.Pietro, Chiasso, Morbio Inferiore, 
  Morbio Superiore, Sagno, Vacallo, Pedrinate, Novazzano, Ligornetto, Arzo, Rancate, Tremona, 
  Stabio, Riva S.Vitale, Capolago, Méride
 - Bruzella, Muggio, Cabbio
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1.5  Il paesaggio del Ceresio nell’età moderna 

    e contemporanea 

   Le montagne e le colline costituiscono la parte caratteristica e predominante della regione. Lo sono dal 
punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo per molte ragioni oggettive. Le aree boschive sono 
vitali e importanti, ma in espansione attorno a molti villaggi diventati ormai quartieri residenziali per 
una popolazione pendolare e per lo più motorizzata. Il processo in atto dell’inselvatichimento dei boschi 
pur essendo un fenomeno del tutto naturale costituisce un problema destinato ad aggravarsi, perché 
inghiotte le radure create dall’uomo fin dalla preistoria, i sentieri e le mulattiere che servirebbero tuttora 
per lo sfruttamento e la manutenzione del patrimonio forestale. Anche le foreste si stanno trasformando 
in luoghi affatto inospitali e a volte addirittura impenetrabili.

Le pianure alluvionali sono state fortemente urbanizzate, soprattutto negli ultimi decenni, a conclusione 
dei lavori di arginatura dei fiumi. Tutti i borghi e villaggi tra montagna e piana alluvionale che si affac-
ciavano sul lago, fino alla fine del XIX secolo, hanno contenuto l’edificazione sul piede delle montagne 
e colline (Porlezza, Lugano, Agno, Caslano, Porto Ceresio, Riva S.Vitale). Solo dopo l’arginatura e la 
regolarizzazione dei fiumi, le pianure hanno avuto una vocazione edificatoria.

Villaggi collinari e montani. Tutti i villaggi della regione hanno origine rurale e si sviluppano dall’innesto 
su una strada principale di uno o più bivii o trivii (vedi l’esempio di villaggio compatto di Meride), al cen-
tro di radure trasformate nei secoli in campagne aperte. Sulla strada principale si allineano abitazioni, 
stalle e cascinali che si addensano per l’esigenza fondamentale di valorizzare al massimo la superficie 
agricola disponibile. La modalità di crescita dell’abitato avviene per addizione di elementi, raramente 
per ristrutturazione di una o più parti. L’armonia, nonostante la libera e spesso irregolare disposizione 
degli edifici, è data dall’uniformità degli elementi compositivi, dai colori dei materiali e dalle volumetrie 
definite dai limiti tecnologici dei materiali costruttivi tradizionali (v. ampiezza massima della trave di le-
gno, caratteristiche tecniche delle murature e delle coperture) ma anche per la definizione di una forma 
organica chiusa dell’agglomerato. Il villaggio agricolo ha come asse generatore la strada principale che 
incrocia altre strade, costituendo l’entità di villaggio su nodo stradale. Qualsiasi forma ne risulti, qualsiasi 
ne sia il condizionamento naturale, il villaggio è al centro di una corona di orti e verzieri e di un’altra più 
esterna di prati, coltivi e boschi. 

Lugano 

Nulla di preciso si conosce della chiesa plebana dedicata a S.Lorenzo, attestata nel IX secolo (orienta-
mento, struttura con o senza battistero). la fase più antica tuttora visibile è romanica (torre campanaria) 
facilmente ricostruibile nei suoi volumi e articolazione spaziale, grazie agli affreschi ancora visibili in 
controfacciata e sotto il tetto. 

Il villaggio tardo antico e alto medioevale ai suoi piedi e in riva al lago, potrebbe essere individuato nel 
nucleo demolito di Sassello, a forma lenticolare chiusa e cresciuto lungo la riva di Nassa (non ancora via 
interna). Non è chiaro se la mulattiera (strada di Sassello ora via Motta) abbia avuto un ruolo generatore 
dell’abitato. Si tratta di una strada parallela alla riva del lago e innestata sulla riva di Cioccaro all’altezza 
del piede della rixata di S.Lorenzo. La struttura a pettine dell’impianto viario interno, costituita da vicoli 
perpendicolari alla riva e alla mulattiera a monte, si ritrova in molte località lacuali come a Bissone e 
Morcote, ma anche a Campione, mentre è più complesso lo schema di Riva S.Vitale ciò probabilmente 
a causa della attestata maggiore antichità del sito. Il nucleo originario di Lugano costruito su una riva 
d’approdo per le barche da trasporto e da pesca, probabilmente dalle origini si dotò di una o più peschie-
re (Pessina) e palificazioni per la distesa delle reti da terra (Nassa). Gli statuti di Como del 1335 citano 
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Wada, rete a strascico > dial.com. guadét), ma anche del Bigezum (due reti lunghe > dial. com. bugiaz), 
e la Muzeta (da mozon, tronco). La formazione di una piazza su riva (Cioccaro) potrebbe essere avvenuta 
in un secondo momento, mentre lo sviluppo ulteriore sulla piana alluvionale è chiaramente riferibile al 
naturale progressivo interramento dell’ampio alveo del Cassarate e all’opera colonizzatrice di Umiliati e 
Francescani, tra il XII e il XIII sec. su terre non abitate e tanto umide da giustificare l’organizzazione di 
opere di bonifica con lo scavo artificiale della roggia destra del Cassarate. I nuovi limiti dell’ampliamento 
basso medioevale sono ancora riconoscibili nella ben nota veduta di Merian del 1640, come sono ancora 
individuabili sulla mappa censuaria del 1849.

1
3

2
4

Lugano prima dell’anno 1000

Mappa censuaria G.Dozio, 1849

...e dopo la costruzione della Mensa vescovile nel 1346

Stefano Franscini La Svizzera Italiana, vol III,  

pagg.244/245, Lugano, Ruggia, 1837
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La sobria descrizione fransciniana di Lugano, nel suo contesto paesaggistico naturale e antropico, corri-
sponde a quanto si legge ancora nella cartografia del borgo di Lugano prima della costruzione della stra-
da cantonale (1844-47), della linea ferroviaria (1874) sul ponte diga di Melide, della Stazione ferroviaria 
(1882) e della funicolare con trazione a contrappeso d’acqua (1886).

Il borgo descritto dal Franscini (1796-1857) è ancora quello formatosi tra Alto e Basso Medioevo che, 
per motivi economici (la produzione dei pannilani oltre alla pesca), di comunicazione via lago, ma forse 
soprattutto per motivi strategici, diventa nei secoli il più importante centro di mercato della regione. 
Sull’asse della via d’acqua più diretta che collegava i territori comaschi del Mendrisiotto da Riva S.Vitale 
a Lugano, in prossimità della via del Seprio (Milano,Val Marchirolo, Agno, Monte Ceneri) e al centro, tra 
i territori milanesi di Porlezza e del Verbano. Con la strada e la ferrovia sul ponte diga e, in un secondo 
momento, con lo sviluppo della motorizzazione il lago perde, nell’immaginario collettivo, il suo carattere, 
fondamentale e tuttora attuale, di via di comunicazione. Lo sviluppo edilizio che seguì ha poi investito 
la piana alluvionale di Lugano, e, durante gli ultimi decenni del XX sec., tutte le altre, cancellando quasi 
dappertutto la campagna pianeggiante e le caratteristiche naturali dei fiumi che scorrono ormai in linea 
retta verso il lago. L’abbandono della campagna alle esigenze della crescita spontanea di una periferia 
diffusa è la visibile concretizzazione del concetto moderno di sfruttamento della terra, non più per pro-
durre beni, ma per essere mercificata essa stessa. La quasi totale estinzione della popolazione contadina 
si accompagna alla crescita inversamente proporzionale del settore finanziario legato alle transazioni 
immobiliari dove lo Stato e soprattutto i Comuni entrano nella stessa logica consumistica perché ciò rap-
presenta una non insignificante fonte di entrate finanziarie. Solo la regione del Basso Vedeggio conserva 
un’ampia zona pianeggiante definita Parco del Vedeggio, conservatasi paradossalmente per l’avvenuta 
cesura tra riva destra e sinistra del Vedeggio, non solo a causa del fiume, ma soprattutto della ben più 
larga Strada Nazionale A2. Comunque nel paesaggio fortemente e disordinatamente antropizzato, que-
ste campagne appaiono tutte come assediate e provvisorie. La crescita economica degli ultimi decenni 
ha configurato un agglomerato diffuso sugli articolati fondovalle della regione del Ceresio, investendo il 
territorio al di qua e al di là della frontiera con simili effetti funzionali e paesaggistici, nonostante le evi-
denti differenze politico-amministrative. In pochi decenni si è occupata la quasi totalità del territorio pia-
neggiante investendo anche ampie zone collinari, lasciando ben pochi margini di manovra per soddisfare 
bisogni futuri di produzione agricola locale e, paradossalmente, di ulteriore edificazione. Il paradosso è 
tanto più sconcertante perché il fenomeno è diretto proprio dal potente settore finanziario immobiliare 
che ha creato in tempi brevissimi la periferia diffusa con lo stesso principio di crescita spontanea del 
villaggio tradizionale e con grande spreco di territorio (v. villette, casette, rete viaria estesa, parcheggi in 
sovrabbondanza, aree verdi residue inutilizzate e trasandate). Nessun elemento concettuale di moderni-
tà nel campo del disegno urbano e periurbano, se non le avanzate tecnologie per costruire e demolire 
(con deponia tradizionale e non con modalità di reciclaggio dei materiali di costruzione). Il paesaggio 
urbano e periurbano, salvo qualche rara lodevole eccezione, è oggi più funzionale all’automobile che 
all’uomo, basti considerare la superficie destinata alle strade, ai parcheggi pubblici e privati e ai relativi 
spazi di manovra rispetto alla superficie abitativa e di verde pubblico per abitante. L’edificazione, nono-
stante la consistenza di leggi e strumenti pianificatori, segue la logica della paratassi spontanea su tutto il 
territorio periurbano pianeggiante e di collina (episodica addizione di elementi a sé stanti, non inseriti in 
composizione armonica né colla natura né col già costruito) Tutto questo non favorisce la definizione di 
un vero spazio urbano, centro di attività variegate ed attraenti, ma piuttosto una costellazione di piccoli 
e grandi insediamenti della più varia destinazione, difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, in un 
tessuto variamente sparso di nuclei di villaggio decontestualizzati.

Agno

Agno presenta uno schema di borgo aperto costituitosi sull’incrocio della importante  via del Seprio 
(via Regina) con quelle per l’Alto Malcantone e per Lugano e Porlezza. Nonostante fosse centro di un 
‘importante pieve che estendeva la sua giurisdizione alla val Marchirolo e perfino, per un certo tempo, 
alla val Travaglia, fu nel corso del basso medioevo di fatto sottomessa alla sede semicattedrale comasca 
di Lugano, come la più antica pieve di Riva S.Vitale. La costituzione nel tardo medioevo della Commu-
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9nitas Vallis Lugani ha creato una particolare e autonoma giurisdizione del Ceresio fino alla conquista 

degli Svizzeri che, rispettando antichi particolarismi, hanno però rinunciato alla conquista di Campione 
e di Porlezza. La motorizzazione, pur largamente praticata e condivisa dalla popolazione, ha sconvol-
to la nostra come tutte le altre regioni dove non si è, a tutta evidenza, adeguatamente governato il 
fenomeno. Agno se da una parte si trova a svolgere un ruolo tuttora importante nello sviluppo infra-
strutturale moderno sulla via del Seprio (Polo del Vedeggio, sulla riva destra), soffre per l’uso improprio 
che la motorizzazione impone alla sua viabilità interna (trivio Ponte Tresa – Lugano – Monte Ceneri ).  
La soluzione del problema del nodo di Agno è quindi di fondamentale importanza, mantenendo però la 
direttrice storicamente consolidata, per motivi di razionalità pianificatoria e di impatto ambientale.

5

CHIESA PLEBANA 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA

FIUME VEDEGGIO

BIOGGIO

AGNO

CHIESA PLEBANA 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA

FIUME VEDEGGIO

BIOGGIO

AGNO

La via del Seprio o via Regina, dall’antichità alla fine dell’alto Medio evo

1.6  Conclusioni

La conoscenza dei fatti storici che hanno determinato gli aspetti formali e funzionali del paesaggio an-
tropizzato sono importanti fondamenti di un qualsiasi atto progettuale. A conclusione di questa breve 
analisi avanziamo qualche riflessione critica per contribuire alla positiva evoluzione del dibattito sul futu-
ro urbano di parte del nostro territorio.

Grande Lugano nella Città Ticino

L’attuale politica delle aggregazioni potrebbe risolvere tanti problemi pianificatori, se si cominciasse a 
chiarire nell’ambito politico i concetti fondamentali e soprattutto la terminologia utilizzata.

L’attuale assetto pianificatorio della Confederazione e dell’Unione delle Città svizzere è espresso nel  
Progetto di territorio svizzero presentato in Les nouveaux espaces des Suisses su Le Temps del 
9.10.2009 da Renate Amstutz, già segretaria generale della Direzione dei lavori pubblici dei trasporti e 
dell’energia (TTE) del canton Berna, e direttrice dell’Unione delle città svizzere dal  1° luglio 2008.
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Tutti i tipi di spazio sono presi in considerazione, che siano essi urbani o alpini (A questo proposito vedi 
anche la Convenzione europea del Paesaggio approvata dalle camere federali nel 2012).

La struttura policentrica continuerà a rappresentare il carattere essenziale del paese (vedi la figura  
La mappa degli agglomerati urbani in Svizzera la quale considera le realtà transfrontaliere e nel caso del 
Ticino i quattro distinti poli urbani dell’agglomerato che impropriamente prende il nome di Città Ticino).

Il termine città Ticino ha senso, in un territorio che per la sua morfologia piuttosto articolata e in gran 
parte montagnosa esclude la formazione di una grande città? Non potrebbe semplicemente adottare 
come l’agglomerazione di Aargau il nome di Regione (policentrica) Ticino?

Il rapido e apparentemente incontrollato sviluppo della periurbanizzazione diffusa potrebbe sug-
gerire la denominazione Città diffusa Ticino, ma l’esperienza e la letteratura concordano sull’opinione 
che la “città diffusa” è una contraddizione in termini poiché la città è luogo per eccellenza di ad-
densamento della comunicazione e della relazione. La città è quindi caratterizzata dalla moltepli-
cità delle funzioni, ma soprattutto dalla preminenza e varietà dello spazio pubblico. Gli spostamenti 
all’interno dello spazio pubblico urbano si fanno in primo luogo a piedi e per distanze più grandi con 
i mezzi pubblici. La qualità di vita e la funzionalità urbana nelle città sono salvaguardate solo quando 
queste condizioni sono riunite.

Il termine di grande Lugano anch’esso si presta ad ambigue confusioni concettuali, tanto più che implica 
la divisione del territorio amministrativo in quartieri, estendendo una denominazione tipica di realtà 
urbana compatta a veri e propri villaggi come Brè e Gandria e alla vicinìa di Colla. Nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile, dove tutte le attività umane hanno le condizioni per prosperare, e rispettoso del 
disegno del paesaggio definito nel tempo, è necessario delineare le prospettive di sviluppo per settori 
produttivi in relazione con la preservazione dell’ambito naturale (non dimentichiamo che prime tra tut-
te le ricchezze c’è l’aria e l’acqua). La “Grande Lugano” dovrebbe, pur mantenendo un ruolo centrale 
(storico) nella regione del Ceresio, evolvere in un entità più articolata e transfrontaliera, con il lago al suo 
centro. Un entità amministrativa articolata, quanto la geomorfologia dei luoghi, comprendente i poli di 
Lugano, Porlezza, Mendrisiotto, val Ceresio, val Marchirolo, Vedeggio, Basso Malcantone che preservi e 
valorizzi le rispettive peculiarità, nel rispetto dell’arte e della natura, patrimonio storico comune, nono-
stante le secolari vicissitudini storico politiche.

Gli agglomerati urbani in Svizzera
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2  Lo sviluppo della rete stradale cantonale nel Luganese 

   di Giorgio Bellini

Lugano e il Luganese trovarono nella ferrovia l’occasione di migliorare una viabilità particolarmente di-
sagevole. La strada cantonale proveniente da Massagno superava un’erta pendenza - scomoda per carri 
e diligenze sia in discesa che in salita - prima di immettersi nelle strette e tortuose strade di Lugano, da 
cui usciva a livello del lago in direzione di Melide e Ponte Tresa. La stazione venne costruita tra il 1874 e 
il 1877 sopra la città, in posizione elevata nella campagna tra Massagno e i casolari di Besso; per la sua 
edificazione la compagnia ferroviaria costruì una strada di cantiere che si staccava dalla cantonale verso 
Massagno al cosiddetto risvolto Enderlin, presso il Convento dei Cappuccini. Massagno profittò subito 
della nuova situazione collegandosi, nel 1878, alla stazione sulla linea dell’attuale strada cantonale54. 
Ciò facilitò la più conveniente sistemazione del difficile e ripido tratto di strada verso la città. Nella zona 
dell’attuale sottopassaggio di Besso - realizzato tra il 1924 e il 1926 per fornir lavoro ai disoccupati - la 
nuova strada di Massagno intersecava quella di cantiere della Gotthardbahn che consentiva un collega-
mento meno ripido con Lugano: nel 1879 il vecchio tracciato venne perciò abbandonato e da allora la 
strada cantonale segue quel delineamento. Dopo la messa in esercizio, nel 1882, del tronco del Ceneri e 
l’avvento del turismo, il tratto costruito dalla compagnia ferroviaria si rivelò insufficiente ad accogliere un 
traffico sempre più intenso: venne perciò allargato a otto metri in occasione del Tiro federale del 1883. 
L’allargamento comportò la spesa di 1300 franchi per la costruzione, ma richiese oltre 11000 franchi 
per l’esproprio del terreno necessario; la strada contribuì allo sviluppo edilizio della città e alle prime 
speculazioni fondiarie55.

Quella sistemazione non risolveva però i problemi di viabilità dei comuni gravitanti intorno a Lugano. 
Nel 1883 i deputati del Malcantone chiesero la costruzione di una strada per collegare direttamente, a 
partire dalla Piodella di Muzzano, la strada cantonale di Ponte Tresa alla stazione di Lugano. Per raggiun-
gere la stazione dal Malcantone, dalla Collina d’Oro o dal Pian Scairolo - una porzione di territorio che 
comprendeva 31 comuni con una popolazione di oltre 11000 abitanti - da Sorengo era allora necessario 
discendere a Lugano fino al lago, presso la chiesa della Madonna degli Angioli, e da lì «percorsa la Città 
in tutta la sua tortuosa lunghezza, prendere la via d’accesso verso Massagno per un tratto di oltre tre 
chilometri». Il Consiglio di Stato presentò il progetto di una strada tra Sorengo e la stazione attraverso la 
valle del Tassino che, oltre ad evitare la risalita verso Massagno, riduceva il percorso a meno della metà. 
Quel tracciato non piaceva ai Malcantonesi che, per risparmiarsi la salita verso San Grato (Sorengo), 
avrebbero preferito una strada lungo il lago di Muzzano verso Cortivallo e Moncucco, con discesa alla 
stazione di Lugano attraverso Besso. Ma quel delineamento non sarebbe servito alla Collina d’Oro e al 
Pian Scairolo, per cui la Commissione del Gran Consiglio si espresse a favore del progetto governativo56.

Nel 1885 Lugano e i comuni del Pian Scairolo proposero invece il progetto di una strada tra la chiesa 
della Geretta (Paradiso) e la stazione, che seguiva inferiormente la linea ferroviaria passando da Loreto 
(l’attuale via Clemente Maraini). La città di Lugano voleva quel tracciato per le opportunità che offriva 
all’urbanizzazione della zona, prevedendo che lungo la via sarebbero sorti «come per incanto alberghi 
e palazzine che indubbiamente in breve volger di tempo fornirebbero enti imponibili alle finanze dello 
Stato». Per motivi di economia il governo era contrario alla costruzione di due strade e propose di com-

55 Rendiconti 1878 e 1879

56 VGC: Messaggi CdS del 23.1 e 15.4.1879, Rapporti commissione del 31.1 e 7.5.1879, 
 decisione GC del 13.5.1879; Messaggio CdS del 10.5.1883, 17.5.1883, Rendiconto 1883: 426

57 VGC 1883: 26.4 e 23.11; VGC 1886: Messaggio CDS del 13.5.1884 e Rapporto commissione  
 del 19.11.1886
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3binare i due tracciati, unendoli nella zona del Tassino: era una soluzione pasticciata che non conveniva a 

nessuno e la commissione del Gran Consiglio espresse la sua preferenza per la strada della Geretta che, 
evitando la discesa a lago, poteva bastare anche per le esigenze del Malcantone. Il Gran Consiglio dibattè 
lungamente la questione a fine novembre 1886: prevalsero gli interessi di Lugano e la strada circolare della 
Geretta venne realizzata nel 1887. Costruita con una larghezza di 6 metri, nel 1908 richiese un primo 
allargamento: il governo la considerava una delle più importanti strade del Cantone perché serviva «a con-
giungere colla stazione ferroviaria tutta la plaga cantonale estendentesi per Sorengo ad ovest di Lugano 
(Malcantone e Collina d’Oro) e più ancora per l’enorme e sempre crescente traffico causato dal sorgere di 
numerosi nuovi alberghi al Paradiso, frazione di Calprino, e all’estremità meridionale di quello di Lugano». 
Poco più tardi vennero parzialmente esauditi anche i desideri dei Malcantonesi con la strada circolare che 
collegò Sorengo alla stazione di Lugano passando per Cortivallo e Besso, realizzata nel 190958.

Secondo il governo la strada Lugano-Tesserete, costruita nel 1820, era una «delle più disgraziate» circolari 
realizzate nel periodo dei Landamani. La parte pianeggiante, dalla città alla Resega, attraversava «un terre-
no tanto umido ed instabile che non c’è manutenzione accurata che valga a conservare in ordine il campo 
viabile». Più avanti saliva, come oggi, al «colle sul quale si asside la villa Von der Weiss [sul sedime dell’at-
tuale Supsi], con una pendenza eccezionalmente forte per lunga tratta aduggiata da due alti muri di cinta, 
che tolgono, nonché la vista, qualsiasi scolo laterale. In tali condizioni ad ogni acquazzone la strada diventa 
un vero alveo di torrente». Poi a Canobbio attraversava un portico tanto stretto «che i veicoli a carico vo-
luminoso sono costretti a scaricare parzialmente per transitare». Come unica comunicazione verso la Ca-
priasca e la Valcolla quella via era molto frequentata, soprattutto durante la stagione estiva da quando «la 
Capriasca era diventata la meta di molte escursioni dei ricchi attratti a Lugano dalle straordinarie bellezze di 
quel fortunato angolo del nostro paese». Per ovviare a quella disagevole situazione, nel 1890 il comune di 
Tesserete - che aspirava «a divenire stazione prealpina estiva» - propose di realizzare una nuova strada tra 
Canobbio e Massagno per collegare la Capriasca e la Valcolla sia alla stazione che alla città di Lugano. La 
costruzione della strada fu ritardata da divergenze tra i comuni chiamati a contribuire alla spesa; intrapresa 
nel 1901, venne terminata l’anno successivo con l’investimento di quasi 100.000 franchi59.

Grazie al turismo, Lugano viveva allora un periodo di intenso fervore edilizio e dal 1870 al 1910 rad-
doppiò la popolazione da 5938 a 12961 abitanti. Nel 1883 ebbe inizio la costruzione del lungolago, nel 
1886 venne inaugurata la funicolare per collegare il centro città alla stazione e nel 1890 quella del San 
Salvatore (quella di Brè, completata nel 1912, venne messa in esercizio nel 1908), nel 1896 circolava il 
primo tram e nel 1902 entrò in vigore il Piano regolatore per pilotare con la realizzazione di nuove strade 
comunali l’urbanizzazione della vasta zona a nord della città. Per assecondare quello sviluppo, anche 
Molino Nuovo venne collegato alla stazione con una strada circolare carreggiabile fino al risvolto di Villa 
Enderlin della strada cantonale. La strada verso Cornaredo - una delle più trafficate del Cantone - nel 
1902 venne allargata a 10 metri anche per consentire la realizzazione della linea tramviaria60. Lugano e 
il Luganese vennero così convenientemente collegati alla ferrovia in una ventina d’anni.

In quel periodo, dopo la realizzazione del primo tram e in previsione delle future ferrovie regionali, i cui 
binari e convogli avrebbero parzialmente occupato i sedimi stradali, venne promulgata la legge che re-
golava la distribuzione dello spazio disponibile per evitare incidenti o intralci alla circolazione61.

58 VGC 1907: Messaggio CdS del 4.5.1904, Rapporto commissione del 13.6.1907, discussione
 GC del 29.4.1907; Rendiconto DPC 1909: 106

59 INSA 6: 207-216; VGC, Messaggio CdS del 14.5 e Rapporto commissione del 18.5.1886; 
 Messaggio CdS del 10.5 e Rapporto commissione del 14.5.1902

60 VGC 1883: 26.4 e 23.11; VGC 1886: Messaggio CDS del 13.5.1884 e Rapporto commissione  
 del 19.11.1886

61 VGC, Messaggio CdS del 4.4 e Rapporto commissione del 30.5.1899; BU nuova serie XXV: 
 227-231, 3.6.1899: Decreto di regolamento per l’uso delle strade cantonali e circolari per 
 l’esercizio delle ferrovie regionali
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3  Disfare il Ticino62

   di Orazio Martinetti

Là dove c’era l’erba ora c’è… un capannone; un supermercato; un condominio-falansterio;  
un autolavaggio; un gomitolo di strade. Il fondovalle ticinese è ormai ridotto ad un fiume prosciugato 
dal cemento, da cui affiorano manufatti di ogni foggia e dimensione. Uno spazio ricolmo  
di non-luoghi che non risvegliano nessuna memoria, non evocano nessun passato.  
Un’architettura globale e indifferente. Sgraziata e anonima perché priva di radici.

La nostalgia non c’entra. Nostalgici erano probabilmente i fondatori dell’Heimatschutz nel 1908 (in 
italiano Società ticinese per l’Arte e la Natura), preoccupati dall’assalto che in quegli anni l’industria dei 
forestieri dava a vette e ghiacciai, attraverso l’edificazione di grandi alberghi in quota, raggiungibili solo 
utilizzando ardite funicolari o ferrovie a cremagliera. Si dava per certo che la modernità sferragliante 
corrompesse i costumi e la moralità dei valligiani. Lo scoppio della prima guerra mondiale, nel 1914, 
spense gli entusiasmi maturati durante la «belle époque». Molti operai stranieri, attivi nel settore, dovet-
tero rientrare in patria, chiamati alle armi dai rispettivi uffici di reclutamento. E ovviamente, per la stessa 
ragione, calarono anche turisti e villeggianti.

Tradizionalisti e modernisti

La seconda grave minaccia si profilò negli anni ’30, e fu il movimento moderno, rappresentato, da un 
lato, dall’architettura monumentale promossa da regimi totalitari, e dall’altro da propugnatori del razio-
nalismo come Le Corbusier. Un intreccio di influenze e di condizionamenti che divisero esperti e opinione 
pubblica in due schieramenti: i tradizionalisti, che postulavano la riaffermazione dello «stile patriottico» 
(Heimatstil), e i modernisti, sedotti dai nuovi materiali (vetro, cemento, acciaio) e dalle soluzioni funzio-
nali. Fu uno scontro aspro che in Ticino vide scendere nell’arena da un lato lo scrittore Francesco Chiesa 
(fronte conservatore) e  dall’altro l’architetto Rino Tami (fronte innovatore). La Biblioteca cantonale di 
Lugano, concepita dal Tami e inaugurata nel 1941, fu definita «uno scatolone di cemento armato».   
Su tutto spirava il vento della difesa spirituale del paese e dunque della valorizzazione degli elementi che 
si ritenevano tipicamente ticinesi, regionali, terragni; in altre parole, l’arte rustica del costruire. Un’epoca 
ampiamente dominata dalla dinastia dei Chiesa: Francesco, il maggior esponente delle patrie lettere, 
era figlio di un pittore-decoratore (Innocenzo); il fratello, Pietro, era pittore; il figlio, Cino, un architetto.  
E fu proprio Cino a stigmatizzare la scuole nordiche di architettura, generatrici, in terra cisalpina, di «case 
perfettamente cretine».

Il Ticino terra di conquista

Il dopoguerra segna una svolta; la macchina produttiva entra in una fase di crescita mai conosciu-
ta prima. Miracolo economico, alta congiuntura, «surchauffe»,  ripresa dei flussi migratori, specie dal  
Mezzogiorno d’Italia verso Nord, verso il triangolo industriale elvetico, il bacino della Ruhr, le miniere 
del Belgio. Anche il Ticino vara programmi volti a recuperare lo svantaggio accumulato negli anni, so-
prattutto nell’edilizia pubblica (scuole, ospedali, uffici amministrativi) e nella rete viaria. Nel frattempo, 
sulle Alpi, spuntano giganteschi impianti idroelettrici. Il movimento turistico, quasi azzerato dal clima 
bellico, torna a scorrere. Borghi e cittadine lacustri rinascono, ma nel contempo cambiano fisionomia.  
Alcuni intellettuali – Guido Calgari, Piero Bianconi, Giuseppe Martinola, Adriano Soldini, Graziano Papa – 

62 Saggio pubblicato ne LaRegioneTicino del 1 e 2 ottobre 2014
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5esprimono prima timore e poi pesanti riserve sul modello di sviluppo perseguito dai comuni, assecondati 

dal cantone. I nuovi proprietari, provenienti da oltre San Gottardo, privatizzano gli accessi alle rive dei 
laghi. Il Ticino diventa «Bauland», terra di conquista alla mercé del miglior offerente. L’agricoltura cede il 
passo ad un’edilizia sempre più tracotante e invadente, provocando lo «snaturamento» dei tratti lombar-
di del paesaggio ticinese.  È il Ticino amaro di Calgari, «un Ticino che emigra, che vende le terre e le case 
a gente di altra civiltà, gente che è cara, sì, per idealità politica, ma che troppe volte non fa il menomo 
sforzo per adattarsi al paese, per dimostrargli un poco di stima, per imparare almeno la sua lingua; un 
Cantone che vede crescere, anno per anno, il proprio benessere industriale, ma per opera d’altri, grazie 
a capitali, a tecnici, a specialisti che vengon di fuori e che troppo spesso gli fan sentire la loro superiorità, 
confondendo la potenza economica con lo spirito» (1950).

Le città diventano agglomerati

Il grido d’allarme non rimane inascoltato. Agli inizi degli anni ’60 il Gran consiglio discute animatamente 
una normativa che cerca di porre qualche argine al disordine e alla speculazione (Legge urbanistica). Alla 
fine l’esecutivo approva, il parlamento pure, ma poi la Legge cade miseramente in votazione popolare 
nel 1969. Per mettere una pezza dovrà intervenire l’autorità federale. Contemporaneamente iniziano i 
lavori per lo scavo della galleria stradale sotto il massiccio del San Gottardo: un’opera lungamente riven-
dicata dai ticinesi, segmento centrale della dorsale autostradale nord-sud; un’arteria che finalmente per-
metteva al cantone di agganciarsi al sistema economico d’oltralpe senza temere interruzioni e chiusure 
invernali. L’impresa, tuttavia, non poteva che accentuare e accelerare tendenze già in atto nel ventennio 
precedente, ovvero lo svuotamento demografico della montagna e delle zone discoste a vantaggio dei 
centri urbani, non più città ma «agglomerati». Nel dibattito pubblico riemerge lo spettro di un ineluttabi-
le destino coloniale, dell’ «occupazione» del cantone da parte di comunità alloglotte, refrattarie ad ogni 
forma di integrazione nella compagine locale. Gente facoltosa, osservava Bianconi in un suo intervento 
sottilmente corrosivo, mossa da «un tantinello di libido dominandi, non solo il desiderio di un buen re-
tiro al sole mediterraneo, nelle valli e sulle sponde dei laghi del Ticino, ma anche quello di saldamente 
occupare e possedere questa meridionale appendice d’Elvezia, questo cantone che un bello spirito, 
rispondendo all’immaginaria domanda, Qual è il cantone più profumato della Svizzera? Rispondeva  
il Ticino, perché sa di colonia» (1980).

Lo spettro della germanizzazione

Piero Bianconi sarebbe tornato più volte a battere quel chiodo, in articoli e libri fotografici: lo scempio, 
le ferite inferte al paesaggio, lo strapotere dei gruppi immobiliari, il silenzio (o la complicità) di politi-
ci e tecnici, l’indifferenza della cittadinanza. Passava per un vecchio brontolone e invece, con quello 
sguardo abituato a scrutare i capolavori dell’arte europea, vedeva più lontano di tanti suoi compaesani, 
abbagliati dal boom scambiato per progresso. Marco Solari, nominato non ancora trentenne direttore 
dell’Ente ticinese per il turismo, se ne avvide subito, avviando con lui un dialogo fatto di assensi/dissensi 
che si protrasse fino al 1984, l’anno della scomparsa  dell’intellettuale locarnese in un incidente stradale.  
L’apertura della galleria (1980) aveva riacceso il dibattito sull’identità o italianità del cantone, in un qua-
dro, edilizio e ambientale, in rapido e per certi versi tumultuoso mutamento. Osservava Solari: «… gli 
obiettivi del turismo sono questi: qualità prima della quantità, cura delle relazioni umane, promozione 
turistica sensibile alla ricchezza culturale del Ticino e non attraverso clichés riduttivi e banali “ad usum 
turistae”, creati dal nordico, e infine difesa dell’italianità linguistica e culturale. Quest’ultimo punto è es-
senziale. Non ha solo importanza turistica, infatti sappiamo che un Ticino germanizzato perderebbe ogni 
attrattività turistica. Ma la difesa dell’italianità ha un profondo significato politico. La Confederazione el-
vetica è un insieme di delicatissimi equilibri. La molteplicità nell’unità, della quale siamo giustamente fieri,  
è conquista quotidiana» (1984).
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Nuove tendenze, nuovi architetti

La «mutazione genetica» del cantone suscita riflessioni e ripensamenti anche tra gli architetti. L’esposi-
zione Neue Tessiner Architektur, allestita a Zurigo nel 1975, già aveva certificato l’esistenza di tendenze 
originali  all’interno della tradizione lombardo-ticinese. Galfetti, Snozzi, Vacchini, Botta, Reichlin indica-
vano percorsi in cui il rigore progettuale assimilava la memoria e la profondità dei luoghi. Era una mo-
dernità critica, aperta agli stimoli esterni, alla ricerca delle avanguardie, ma non pedissequa. Non tutti, 
però, gradirono quelle innovazioni. Troppo radicali, si disse, troppo spregiudicate per un territorio fragile 
come quello ticinese. E infatti le polemiche eruppero come geyser non appena si trattò di tradurre le idee 
in progetti concreti, in particolare a Bellinzona: rifacimento di Piazza del Sole e abbattimento del Teatro 
Sociale. Ma probabilmente il caso più significativo, per l’eco che ebbe in tutta la Confederazione, fu la 
diatriba che accompagnò la ricostruzione della chiesa di S.Giovanni Battista a Mogno, distrutta da una 
valanga nel 1986: un piccolo, romito edificio che tuttavia, per la sua rilevanza simbolica, divenne la linea 
del fronte del modo di concepire il rinnovamento nel territorio alpino.

Altrove, tuttavia, la concezione architettonica rimaneva abbarbicata agli stilemi tradizionali, agli schemi 
folcloristici che risalivano all’epoca del «popolo allegro e spensierato» della prima età ferroviaria, acu-
tamente denunciati da Virgilio Gilardoni in un suo magistrale saggio pubblicato sull’Archivio Storico 
Ticinese, il periodico da lui fondato nel 1960. Era un filone che riappariva, appesantito dal kitsch, nell’au-
togrill Mövenpick dell’area di servizio autostradale di Bellinzona Nord: «La realizzazione (in calcestruzzo 
color maialino) è quella che si può ammirare a Carasso. […] La caricatura che ne è scaturita è tale da far 
impallidire qualsiasi ricordo dei modelli folcloristici propinatici negli anni Cinquanta», osservò infastidito 
Botta in un articolo intitolato «Spazi osceni in luogo pubblico» (1986).

L’albero e la foresta

Tanti casi singoli, tanti battibecchi puntuali. Ciò che mancava era la visione complessiva delle trasfor-
mazioni in corso. Si scorgeva l’albero ma non la foresta. E la foresta era un processo di metamorfosi 
del triangolo ticinese del tutto inaudito, un intrico di strade e autostrade, viadotti e tralicci, aeroporti 
e centri commerciali, come emergeva dai rilevamenti condotti per allestire il primo Piano direttore del 
cantone: il primo tentativo di conferire un’organica spina dorsale ad un territorio che visibilmente sta-
va sfaldandosi sotto gli occhi di una comunità in parte complice, in parte distratta. Ancora una volta 
toccò a Mario Botta segnalare il respiro corto dei piani regolatori comunali, del tutto inadatti a cogliere 
la complessità delle interrelazioni create dalla nuova «città-Ticino»: «Io credo che così come oggi vengo-
no attuati, i piani regolatori rispondano, quasi nella loro totalità, esattamente al contrario degli obiettivi 
per i quali sono stati promossi. Invece che rappresentare i possibili strumenti di controllo dello sviluppo 
del territorio, si sono ridotti, loro malgrado, a mezzi nefasti, inattuali rispetto alla complessità e all’ur-
genza degli attuali problemi. […] Nei piani è rarissimo leggere una proposta, un programma, una pro-
gettualità. Si vive di sola rendita, dei valori già consolidati, usandoli e impoverendoli ogni giorno» (1988).

In quest’ottica, l’istituzione dell’Accademia di Architettura a Mendrisio avrebbe dovuto correggere la 
rotta, allertare i consigli comunali e gli amministratori: contribuire, insomma, a ridisegnare la città-Ticino 
secondo un ordine analiticamente studiato, frutto di un insegnamento da tutti giudicato di alta qualità. 
Purtroppo, nei fatti, questo non è avvenuto, ma non per colpa dell’Accademia; è avvenuto perché il peso 
degli interessi organizzati ha avuto la meglio su ogni altra considerazione: fosse di natura ambientale 
o estetica, o semplicemente di buon senso. Un territorio scavato e rivoltato, ridotto a «città malata»,  
a Pathopolis, per riprendere il titolo di una raccolta di scritti di Tita Carloni.
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C’è modo di rimediare a tanto sconquasso? Pare di no, la malattia è definita inguaribile dagli stessi ope-
ratori attivi nel settore. Negli ultimi tempi perfino alcuni sindaci hanno fatto pubblica ammenda degli 
errori compiuti. Purtroppo – ora che in lontananza si profila la sagoma della locomotiva di AlpTransit –  
la caduta nel pozzo del degrado prosegue. Al punto in cui siamo sono possibili solo rammendi, ricuciture, 
ricorrere ad alcune piccole contromisure come:

 - allestire un «inventario delle brutture» (non delle bellezze) che hanno deturpato il cantone.  
  Una galleria degli sbreghi, degli eco-mostri, delle costruzioni insignificanti e banali, da Airolo  
  a Chiasso; una vetrina dell’architettura teratologica contemporanea, a perenne monito per le  
  future generazioni di architetti e costruttori. Per gli studenti dell’Accademia o della Supsi tale  
  esercizio rappresenterebbe un’ottima palestra per riflettere sui criteri di valutazione/classificazione, 
  sui concetti di bello e di brutto, sull’uso dei materiali, su cosa significa conservare, restaurare,  
  ricostruire, abbattere;

 - intensificare nelle scuole l’insegnamento della geografia, della storia dell’arte, dell’architettura, 
  dell’etnografia. In questo senso la storia è veramente «maestra di vita». Ogni villa, ogni palazzo 
  signorile, ogni collina avvignata incorpora un pezzo del passato; ignorarlo vuol dire aprire porte e 
  finestre alla speculazione e alla rendita immobiliare. «Nel patrimonio artistico – citiamo dall’ultimo 
  libro di Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro –  è condensata e concretamente tangibile 
  la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali 
  di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che 
  conserviamo gelosamente». 

 - collaborare con i tecnici (architetti, ingegneri, pianificatori, urbanisti), far capo alle loro competenze 
  ma evitare di assegnare deleghe in bianco. La cittadinanza deve poter co-decidere, deve poter  
  dialogare con gli specialisti, mettere assieme scienza ed esperienza. Le recenti mobilitazioni e  
  petizioni (Stan-Il nostro Paese, WWF, associazioni locali per la salvaguardia dell’ambiente) dimostrano 
  che l’esigenza di partecipare alla gestione del territorio è sempre più viva e diffusa.  

Tre passi, tre strategie per iniziare a rifare il Ticino.
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L’architetto secondo Mario Botta

«Noi pensiamo che la figura dell’architetto debba più che mai rafforzare l’aspetto critico oltre 
che quello operativo.

Il significato del gesto architettonico e il suo valore di testimonianza “positiva” nella società 
deve riflettere e sottolineare le spinte innovative. L’architettura e l’organizzazione dello spa-
zio di vita dell’uomo rappresentano pur sempre l’espressione formale della storia.

Gli attuali processi di progettazione sembrano purtroppo unicamente il risultato di un insieme 
di dati, norme, tecniche e quantità senza la capacità di esprimere gli aspetti qualitativi che il 
risultato architettonico dovrebbe proporre invece come prioritari. […] 

Un ruolo fondamentale della scuola deve essere quello di consolidare queste caratteristiche e 
di offrire all’architetto quegli “anticorpi” che gli permettano di resistere alle lusinghe e ai limiti 
imposti dalla tecnica. Tutto ciò è possibile con una rivalutazione delle discipline umanistiche 
e con il recupero di un sapere artigianale che permetta di riprodurre una dimensione umana 
dell’attuale lavoro. […]

Rivendicare quindi un maggiore spazio di interpretazione e di creatività rispetto alla prassi 
attuale è un’urgente necessità. Il malessere esistente rispetto alle proposte formulate dall’edi-
lizia contemporanea e la nuova sensibilità ecologica che sembra sempre più rafforzarsi, sono 
segni che impongono una urgente revisione dell’immagine dell’architetto. La sua nuova di-
mensione di operatore territoriale deve farsi carico di nuove competenze e consolidare antiche 
responsabilità per poterlo riproporre come figura critica rispetto alle continue trasformazioni 
che ci circondano».

Mario Botta, Progetto preliminare per la creazione di una scuola di architettura in Ticino, 
Lugano, febbraio 1992
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Avanzamenti e arretramenti 

La storia della repubblica ticinese, come quella di altre compagini statale in fase di formazione, è anche 
la storia di ricorrenti contrapposizioni,  di cicli che in parte si succedono cronologicamente, in parte si 
sovrappongono e s’intersecano. Una vicenda che a partire dall’emergere della questione politica (diritto 
di voto e di eleggibilità, cittadinanza, libertà di domicilio) si allarga alla questione religiosa (rapporto tra 
Stato e Chiesa, clericalismo/anticlericalismo) e infine alla questione sociale (divieto del lavoro minorile, 
giornata di otto ore, battaglia per salari equi, assicurazione infortuni).

Nella seconda metà del Novecento, a queste tre grandi questioni se ne è aggiunta una quarta, non meno 
rilevante per i suoi molteplici riflessi nei tre precedenti àmbiti: la questione ambientale. Un processo di 
«presa di coscienza», per usare un’espressione di larga fortuna, che nella Confederazione prende avvio 
negli anni ’60 sull’onda del conflitto filonucleari/antinucleari per poi estendersi alla morte delle foreste, 
allo stoccaggio delle scorie radioattive (Piz Pian Grand, val Canaria), al saccheggio delle risorse naturali 
(caso del cementificio Saceba) e di biotopi di particolare pregio (bolle di Magadino).

È questo il contesto in cui, nella società prima ancora che nella politica, matura una nuova sensibilità per 
la salvaguardia dell’ecosistema, sempre più sacrificato sull’altare degli imperativi della crescita. Nei primi 
anni ’70 il Club di Roma pubblica la sua allarmata indagine sui limiti dello sviluppo, un rapporto che per 
la prima volta offre un quadro complessivo del modello economico dominante, e non solo nei paesi ca-
pitalistici: crisi delle risorse non rinnovabili, crisi alimentare, crisi da inquinamento ecc. Parallelamente le 
preoccupazioni per le sorti dell’ambiente sfociano in programma politico,  mobilitazione,  campagne di 
contro-informazione. Diventano «ecologia politica».  Nascono quindi prima il movimento anti-atomico e 
successivamente una serie di gruppi locali d’intervento, cellule del futuro Partito dei verdi. Pian piano la 
«questione ambientale» fa breccia in tutti i partiti, perfino tra le forze di centro-destra. Ma non sempre 
la diagnosi è condivisa (riscaldamento climatico, abbandono del nucleare), e men che meno le terapie 
messe in campo (nuovo modello economico, decrescita)
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Abbreviazioni

archi rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica. Organo ufficiale della SIA

ATA Associazione Traffico e Ambiente

ATTE Associazione Ticinese Terza Età

CdT Corriere del Ticino, Lugano

COTAL Concetto territoriale per l’agglomerato luganese

CRTL Commissione regionale dei trasporti del Luganese

DT Dipartimento cantonale del territorio

EOC Ente Ospedaliero Cantonale

FFS Ferrovie Federali Svizzere

FLP Ferrovia Lugano Ponte Tresa

GC Gran Consiglio

LPT Legge federale sulla pianificazione del territorio

Lst Legge cantonale sullo sviluppo territoriale

NPV Nuovo Polo del Vedeggio

NQC Nuovo quartiere di Cornaredo

OLPT Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio

P&R Park and ride, Posteggio di interscambio

PAL2 Programma d’agglomerato del Luganese di seconda generazione

PD Piano Direttore cantonale

PPP Piano dei posteggi del Polo

PR Piano Regolatore

PTA Piano dei trasporti dell’agglomerato

PTL Piano dei trasporti del Luganese

PVP Piano della viabilità del Polo luganese

RLst Regolamento cantonale sullo sviluppo territoriale

RT La RegioneTicino, Bellinzona

SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

TILO Treno regionale transfrontaliero Ticino-Lombardia

USTRA Ufficio federale delle strade

NZZ Neue Zürcher Zeitung

NZZ aS Neue Zürcher Zeitung am Sonntag
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