
Mobilità
La città si prepara a tornare sul tram
Jelmini: «Gli studi indicanochenonsarannonecessari stravolgimenti viariperportare ibinarifinoaCornaredo»
Intanto siprepara l’entrata in funzionedell’agglobus: «Abituerà l’utenzaal servizio, collegando ipoli strategici»

Saràunritornoalpassato(perchéaLuganoi tramhannogloriosamentecirco-
lato tra il 1896e il 1959)maancheesoprattuttounaspintapercostruire lacittà
del futuro.Tra10anni (nel2027) l’areaurbanadiLuganotorneràadavereuna
rete tram-treno, e c’è chi è convinto che sarà il progetto chemaggiormente sa-
prà cambiare la cittànei prossimidecenni.Della tappaprioritaria (traBioggio
ecorsoPestalozzi)abbiamogiàparlato in lungoe in largo.Oggi vogliamocon-
centrarcisuquellachesaràlasecondatappa: l’estensionedellaretetramverso
Cornaredo(con fermataalCampoMarzio?)e ilPianScairolo.Perché, comeci
conferma ilmunicipaleAngelo Jelmini, tecnici e politici sono già al lavoroper
prepararsiaquestasfida.

JOHN ROBBIANI

❚❘❙Tempoundecennio eLugano torne-
rà ad avere i tram. Nel 2027 verrà pro-
babilmente inaugurata la tratta Ponte
Tresa-Bioggio-Lugano e quella Man-
no-Bioggio-Lugano (e la città sarà col-
legata in pochi minuti al Vedeggio e al
Malcantone) e poi si inizierà a portare
a termine l’asta cittadina, e dunque i
collegamenti tra il centro (via Pestaloz-
zi) e Cornaredo (dove nel frattempo
sarà sorto ilNuovoQuartiere e il nuovo
Polo sportivo e degli eventi) e tra il
centro e il Pian Scairolo. Se per colle-
gare Bioggio a Lugano occorrerà rea-
lizzare tunnel, viadotti e stazioni sot-
terranee, la tratta «urbana» avrà a livel-
lo di realizzazione la complessità di
dover attraversare una zona densa-
mente abitata e, soprattutto, strade già
oggi al limite della congestione. Que-
sto cosa significherà? Le strade an-
dranno allargate? La viabilità andrà ri-
vista rielaborando un nuovo PVP? Co-
me si sta preparando la Città a questo
colossale cambiamento? Ne abbiamo
parlato conAngelo Jelmini, titolare del
Dicastero sviluppo territoriale.

Gli studi di fattibilità
«In realtà – ci spiega Jelmini – sono già
stati fatti degli studi di fattibilità anche
per le tappe successive a quella priori-
taria. Per quanto riguarda la tratta dal
centro verso Cornaredo non sono pre-
visti stravolgimenti viari, il tram potrà
inserirsi in largamisura in quella che è
la rete stradale. Un po’ diverso è il di-
scorso per quanto riguarda la tratta
verso il Pian Scairolo, dove il Piano re-
golatore propone per il tram delle vie
preferenziali».

La fase di test
Studi di fattibilità, come detto, ne sono
già stati realizzati. La progettazione de-
finitivadelle tappedella rete tramverso
Cornaredo e Pian Scairolo si prospetta
dopo l’apertura della tappa prioritaria
nel 2027. «Sono però già stati fatti degli
approfondimenti – spiega ilmunicipale
–e,nell’ambitodelProgrammad’agglo-
merato del Luganese di terza genera-
zione (PAL3), si propone la messa in
funzione di un agglobus». Di cosa si
tratta? Di una nuova linea di autobus a
elevate prestazioni di servizio come se
nevedono indiverse città. «Lo immagi-
niamo elettrico o perlomeno ibrido –
continua Jelmini – e da una parte ci
permetterà di consolidare i futuri trac-
ciati della famosa H della rete tram.

Dall’altra abituerà l’utenza al servizio,
offrendo dei collegamenti in più verso
poli di sviluppo strategici. È comunque
importante sottolineare come, soprat-
tutto per quanto riguarda Cornaredo,
già oggi la zona è decisamente ben ser-
vita dai mezzi pubblici, con linee bus
ben frequentate (S, 3, 4, e 7). L’agglobus
però ci permetterà di anticipare l’arrivo
del servizio ad H della rete tram, con
costi inferiori per la sua realizzazione e
analizzarne i possibili benefici inmodo
concreto e pratico». Si tratterà ora di
decidere la tempistica da attribuire
all’idea, senz’altroaccattivante,didota-
re Luganodi un agglobus.

Verso Campo Marzio?
Negli ultimimesi si èparlato semprepiù
incessantementedellapossibilitàdimo-
dificare un po’, in centro, il tracciato del
tram per farlo arrivare sì a Cornaredo,
ma anche al CampoMarzio (dove in fu-
turo sorgerà il polo turistico e congres-
suale). Cosa ne pensa Jelmini? È una
possibilità da sfruttare fin dall’inizio
quella di un collegamento tra la stazio-
ne,corsoPestalozzie il futurocuoreturi-
stico della città? «Questa ipotesi – ci
spiega – offre soprattutto un’opportuni-
tà,cheèquelladi tornareadapprofondi-
redellevariantidi tracciatocheeranogià
stateelaborate inpassato,mapoiscarta-
te. In virtù delle mutate circostanze (il
Polo congressuale è stato concepito in
tempi più recenti rispetto alla linea del
tram,ndr) saràuntemache ilMunicipio
dovrà affrontare. Lo spuntodi andarefi-
no a Campo Marzio ci permetterà per
esempio di capire se effettivamente cre-
eràdeivantaggi.Mispiego: il futuroPolo
congressuale disterà comunque poche
centinaia di metri dalla via Pestalozzi
(dove il tram sbucherà dalla galleria) e
sarà, come oggi, comunque ben servito
dalle linee bus. Chiaro però che l’ideadi
arrivare fino al CampoMarzio permette
di valutare l’ipotesi poi di giungere a
Cornaredo passando da un’altra parte
della città. Invece che Molino Nuovo, si
potrebberoattraversareCassarate,Viga-
nello e Pregassona. Oppure si potrebbe
studiare l’ideadiuna lineacircolare, che
passerebbedaMolinoNuovofinoaCor-
naredo e poi attraverserebbe Pregasso-
na, Viganello e Cassarate per arrivare al
Polo turistico e dei congressi. Tutte ipo-
tesi che credo sia, in effetti, interessante
eopportunoapprofondire».

Un centro in pieno fermento
Il sistema tram-treno (unito all’ormai
imminente entrata in funzione
dell’AlpTransit anche nel Sottoceneri)
rappresenteràunarivoluzionedellamo-
bilitàperLugano. Il progettohastrappa-
tomoltissimi applausi,ma c’è anche chi
teme il rischio di speculazione edilizia
lungo le zone che in futuro saranno col-
legate dal tram. Questo a Bioggio e a

IL PROGETTO IN PILLOLE

AMARCORD
A Lugano una rete tranviaria fu in ser-
vizio tra il 1896 e il 1959. Si iniziò con
le «linee radiali», che collegavano il ca-
polinea di piazza Giardino a Cassara-
te, Molino Nuovo e Paradiso. La rete
venne successivamente ampliata e il
tram venne portato fino a Castagnola,
a Vignola e infine, nel 1910, alla sta-
zione.

L’INVESTIMENTO
La realizzazione della prima tappa del
tram-treno costerà circa 400 milioni di
franchi. Oltre la metà (263,4 milioni)
saranno finanziati dalla Confederazio-
ne attraverso il PROFFIS (Programma
di sviluppo strategico dell’infrastruttu-
ra ferroviaria). Il Cantone pagherà
63,24 milioni, il resto sarà a carico dei
Comuni del Luganese.

I TEMPI DI PERCORRENZA
Oggi sono necessari 22 minuti per ef-
fettuare il viaggio in trenino tra Bioggio
e Lugano (stazione FLP). Dal 2027 il
viaggio durerà solamente 7 minuti e,
negli orari di punta, sono previsti colle-
gamenti ogni 5 minuti. Il viaggio Man-
no-Lugano durerà 13 minuti (oggi ne
sono necessari 34) e, in 13 minuti, si
arriverà da Lugano all’aeroporto.

LA FLOTTA
I futuri tram avranno una lunghezza di
circa 45 metri (saranno larghi 240
centimetri) e avranno una capacità to-
tale di circa 250 posti (70 a sedere).
L’infrastruttura a scartamento metrico
disporrà prevalentemente di corsie ri-
servate lungo l’intera tratta. Tra Biog-
gio e Ponte Tresa verrà utilizzata l’in-
frastruttura FLP esistente, potenziata.
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‘‘Si dovranno cogliere
le opportunità di svi-
luppo che l’arrivo del
tram saprà portare

ALL’OPERA Città, Cantone e Commissione regionale dei trasporti sono già da
tempo al lavoro per preparare l’arrivo della rete tram-treno anche a Cornaredo
e al Pian Scairolo. Nell’immagine Angelo Jelmini. (Foto Crinari)

Manno,ma anche in città (dove i terreni
potrebbero aumentare ulteriormente di
prestigio, e dunque di prezzo, e gli affitti
potrebbero salire). Cosa nepensa Jelmi-
ni? E la politica può fare qualcosa per
evitarlo? «Più che di speculazione edili-
zia – ci spiega ilMunicipale – direi che si
tratterà di cogliere le opportunità di svi-
luppochel’arrivodel tramsapràportare.
Anche nella zona della stazione FFS ac-
cadràqualcosadisimilee,proprioconle
Ferrovie, stiamo ad esempio approfon-
dendo attraverso un mandato di studio
parallelo le possibilità edificatorie pre-
senti sul posteggio che si trovaprimadel
passaggio livello. Edificazioni che chia-
ramentedovrannotenercontodellapar-
ticolaritàdel luogo». Edèpur vero che la
stessaConfederazioneauspicaunaden-
sificazione immobiliare (residenziale
ma anche rivolta a uffici e servizi) in
prossimità delle stazioni ferroviarie e,
per convergenza, attorno alle fermate
dei tram.
«Quello è il futuro. Sempre più deve es-
serci la consapevolezza e la volontà di
ridurre il traffico individualemotorizza-
to. Perché siamo una delle città piùmo-
torizzate d’Europa, perché l’automobile
è parte della nostra cultura e perché le
nostre stradeormai sonogiunteal limite
massimo. Chiaro dunque che chi vivrà
attorno alle fermate dei mezzi pubblici,
in un futuro piuttosto vicino potrà fare a
meno dell’automobile. O perlomeno
della seconda automobile». Pensando a
Besso, a Loretoo aMassagno, per esem-
pio, si avrà davvero in pochi minuti ac-
cessoauna stazionecollegata all’alta ve-
locità (che permetterà di raggiungere in
poco tempo leprincipali città elvetiche),
all’aeroporto di Agno (allo scalo verrà
realizzatauna fermata) e che in sotterra-
nea sarà collegata alla rete tramchepor-
teràsì aCornaredoealPianScairolo,ma
soprattutto alla valle del Vedeggio (e al
Malcantone fino a Ponte Tresa). Vedeg-
gio che potrebbe ulteriormente consoli-
darsi come cuore pulsante dell’econo-
miacantonale.


