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mobilità Così il tram cambierà il Luganese
Apartiredal 2027 lacittà sarà raggiungibile inventiquattrominutidaPonteTresae in settedaBioggio
La riccavalledelVedeggiodiventeràancorapiùcentraleevitalenell’economiadell’interoSottoceneri

john robbiani

zxy La prima tappa del sistema tram-
treno del Luganese (cfr. il CdT del 16
settembre) potrebbe venir realizzata
entro il 2027. Tra dieci anni dunque
il Luganese entrerà in una nuova di-
mensione della mobilità. Presentan-
do il messaggio per la realizzazione
della tappa prioritaria il ministro
Claudio Zali, direttore del Diparti-
mento del territorio, aveva parlato di
«rivoluzione» e aveva sottolineato
come – con l’introduzione del tram
–Bioggio si sarebbe improvvisamen-
te ritrovata più in centro (distando
circa 5 minuti di viaggio da corso
Pestalozzi a Lugano) di Molino Nuo-
vo.Abbiamodunque tentatodi capi-
re cosa questa gigantesca opera – il
costoè stimato incirca400milionidi
franchi – cambierà, a livello di tempi
di percorrenza. I maggiori benefici
(tanto che lo stesso Zali aveva de-
scritto il progetto come più impor-
tante e incisivo della circonvallazio-
ne per risolvere i problemi di traffi-
co) sembrano – nella prima tappa
almeno – riguardare la valle del Ve-
deggio.

in dogana in un attimo
Il Tram treno, come noto, partirà da
Ponte Tresa e da Manno (Suglio), e a
Bioggio (Cavezzolo) si immetterà
prima su un viadotto e poi in galleria
per raggiungereLugano(fermandosi
prima in sotterranea e poi sbucando
in centro). Da Ponte Tresa a Lugano
saranno necessari 24 minuti di viag-
gio, contro i 35 di oggi (questo anche
perché, a differenza dell’attuale trac-
ciato delle Ferrovie Lugano-Ponte
Tresa, i treni non passeranno più da
Sorengo e Muzzano).

bioggio, un quarto d’ora in meno
In termine di minuti di viaggio ri-
sparmiati la grossadifferenza riguar-
derà la tratta Bioggio-Lugano. Oggi
sononecessari circa22minuti,men-
tre con il sistema tram-treno si pas-
seràdalVedeggioal centrodella città
in soli sette minuti. Meno, appunto,
che percorrere il tragitto Lugano-
Cornaredo in automobile.

Manno: il viaggio dura un terzo
A partire dal 2027 poi il viaggio Man-
no-Lugano durerà 1/3 rispetto a
quello di oggi. Dal «polo» del Vedeg-
gio infatti si arriverà nella «city» in 13
minuti (oggi ne sono necessari 34).
Risparmi di tempo che ben fanno
capire come l’area urbana di Lugano
è destinata a cambiare anche geo-
graficamente e come probabilmente
già tra un po’ (ma di questo parlere-
mo diffusamente nelle prossima-
mente) il mercato immobiliare ini-
zierà ad «anticipare» l’entrata in fun-
zione del tram-treno. La produttiva

(e prospera) valle del Vedeggio sarà
insomma molto più vicina al centro
di quanto non lo sia oggi e per le am-
ministrazioni comunali (soprattutto
quelle di Bioggio, Manno e Agno) la
grande sfida sarà quella di reagire in
tempo e ritrovarsi pronti, soprattutto
dal punto di vista pianificatorio,
all’arrivo del tram.

L’asta cittadina
La prima tappa del sistema tram-
treno si concentrerà dunque soprat-
tutto sui collegamenti tra la città e il
Vedeggio. Sarà la seconda, quella
cheprevede lacreazionediuna linea
verso Cornaredo e una verso il Pian
Scairolo, a concentrarsi maggior-
mente sulla mobilità all’interno di
Lugano. Questa asta entrerà in fun-
zione solo dopo il 2027 ma lo studio
del tracciato è già in atto. Proprio in
questi mesi – come avevamo già ri-
velato – si sta anche analizzando la
possibilità di far proseguire il tram
verso il Campo Marzio. Questo per
collegare anche via rotaia i futuri

poli dello sport edegli eventi (diCor-
naredo) e quello turistico congres-
suale.

L’arrivo nel medio Vedeggio
Tra le future possibilità di amplia-
mento della rete tram-treno c’è però
anche quella di prolungare la linea
tra Bioggio e Manno (definita ap-
punto prioritaria) alla stazione FFS
diLamone-Cadempino.Unprogetto
che aprirebbe interessanti sbocchi
per il medio e l’alto Vedeggio. Da Ri-
veraper esempio,utilizzando i servi-
zi TILO (e dunque la linea ferroviaria
«tradizionale») si potrà raggiungere
Lamone e decidere se proseguire via
treno fino a Lugano oppure se scen-
dere e proseguire all’interno della
valle del Vedeggio (e poi in Malcan-
tone, fino a Ponte Tresa) via tram.
Senza dimenticare poi che, proprio
nell’alto Vedeggio (tra Torricella-Ta-
verne e Camignolo-Bironico) è in fa-
sedi studio ilpotenziamentoproprio
delle fermate TILO (che si vorrebbe-
ro avvicinare agli abitati).

RAPIDITà Il tram permetterà un accesso rapido, dal malcantone e dalla
dogana di Ponte tresa, sia alla città che al cuore industriale del Vedeggio.

rioni Il Consiglio comunale
non può permettersi un tour
zxyQuasi certamente (anche se l’ulti-
ma parola spetterà al Consiglio co-
munale) le sedute del Legislativo di
Lugano non andranno «in tour» nei
quartieri (come aveva invece propo-
sto una mozione presentata nel 2013
dallaPPDSimonettaPerucchiBorsa,
poi ripresadal collegaAngeloPetral-
li). Sullaproposta,dopo ilMunicipio,
si è espressa negativamente anche la
Commissione delle petizioni.
La mozione chiedeva da un lato il
rafforzamento di quartieri tramite la
loro riduzione (per farle coincidere
con circondari o petali formati da
più quartieri), dall’altra la possibilità
di effettuare le sedute del Consiglio
comunale anche fuori da palazzo
Civico,neiquartieri, «perdimostrare
così maggiore vicinanza ai cittadini
delle periferie».
Unpo’ come fanno lecamere federa-
li che, di tanto in tanto, si riuniscono
per sedute in città che non sono la

capitaleBerna (sonoperesempiogià
state a Lugano).
Per le Petizioni però la proposta è da
bocciare. «La questione (relativa al-
la diminuzione del numero di quar-
tieri, ndr) è già stata evasa negativa-
mente dalla recente revisione del
regolamento comunale, avvenuta
in due tornate. Riaprire la discussio-
ne dopo pochi mesi a nostro avviso
non avrebbe senso, visti anche i nu-
meri chiari con i quali le revisioni
sono state adottate dal Consiglio
comunale».
La proposta delle sedute «extra mu-
ros» è poi stata liquidata con un
secco «gli ostacoli tecnici e finanzia-
ri sono eccessivi». Su questo punto
si era come detto già espresso il
Municipio, che aveva spiegato che
trasferire il Consiglio comunali fuo-
ri dal suo teatro usuale sarebbe co-
stato dai 40 ai 60.000 franchi per
ogni riunione.

Lamone rapinato fuori dalla banca
Unuomoèstatoaggredito–Lapoliziaèalla ricercadiduemalviventi

zxyUnarapinaavvenuta inpieno
pomeriggio (poco dopo le 15.30
di venerdì), inun luogogeneral-
mente piuttosto transitato (a
pochi passi dalla stazione FFS
di Lamone-Cadempino) e in un
orario abbastanza di punta.
Stiamo parlando dell’aggressio-
ne – e successiva rapina – avve-
nuta a Lamone. Un sessantaset-
tenne domiciliato nel Luganese
si trovava infatti ai posteggi del-
la stazione, quando è stato avvi-
cinato da due persone che
l’hanno spintonato e fatto cade-
re a terra. Dopo averlo spaven-
tato e avergli detto di non muo-
versi gli hanno rubato un mar-
supio. Evidentemente la vittima
era stata tenuta d’occhio dai
due malviventi. Pochi istanti
prima infatti il sessantasettenne
aveva prelevato del contante
dalla banca che si trova a poca

InseguITo
La vittima è stata
tenuta d’occhio dai
malviventi e poi
spintonata.
(fotogonnella)

distanza dai posteggi della sta-
zione. I due criminali, che non
sono al momento ancora stati
individuati, lo avrebbero dun-
que appunto atteso, spintonato
e poi derubato.

Fuggiti a piedi
I due sono poi fuggiti a piedi. Le
ricerche, finora senza esito, so-
no scattate immediatamente.
Durante l’aggressione, per for-
tuna, il sessantasettenne non ha
riportato ferite (anche se si ri-
corderà di questo episodio per
molto tempo).

alla ricerca di testimoni
La polizia cantonale ha dirama-
to un comunicato stampa in cui
invita eventuali testimoni (o
persone che hanno informazio-
ni utili a risolvere il caso) a farsi
avanti. Questo, appunto, anche

perché la rapinaè stata compiu-
ta in un luogo tutto sommato
abbastanza frequentato (nelle
vicinanze ci sono negozi, bar e
ristoranti).
La polizia ha anche diramato i
connotati dei dure rapinatori. Si
tratta di due uomini di età com-
presa tra i 25e30anni, altezzadi
circa160/170centimetri, corpo-
ratura snella, capelli nascosti
dal cappuccio della felpa, car-
nagione olivastra. I due, stando
alle ricostruzioni, vestivano con
jeans scuri euna felpanera.Uno
dei due individui aveva la barba
incolta.
Eventuali testimoni che hanno
notato movimenti sospetti in
zona o hanno assistito alla sce-
na sono dunque pregati di con-
tattare la polizia cantonale, tele-
fonando al numero 0848/
25.55.55.

La LInea

una fermata
sarà realizzata
all’aeroporto
zxyMaquantesarannole fermatedel tram?
Secondo il progetto saranno 16. E dove
saranno posizionate? Partiamo da sud. Si
partirà da Ponte Tresa (capolinea, come
oggi del resto) e – stando almeno al Piano
direttorecantonale– laprimafermatasarà
quella di Colombera. Poi si arriverà a Ca-
slano, poi a Magliaso e poi ancora a Ma-
gliaso paese. In questa tratta, tra l’altro, è
previsto un raddoppio dei binari. Il tram-
treno proseguirà poi fino ad Agno e si fer-
merà alla stazione «Agno Aeroporto» (la
fermata non sarà comunque al terminal e
già gli esperti stanno valutando alcune
ipotesi per rendere comodo il trasferi-
mento dalla stazione allo scalo). Il tragitto
continuerà verso Serocca, Bioggio e poi
fino alla fermata di Cavezzolo (a Bioggio),
che sarà un po’ il centro dell’intera rete
tram (e dove è previsto un park&ride). Da
Bioggio i vagoni si immetteranno su un
viadotto di 700 metri per poi entrare in
montagna al «portale Vedeggio». La galle-
ria di Breganzona (sarà lunga 2.130 metri
e avrà due binari) disporrà di una fermata
sotterraneachesaràdirettamentecollega-
ta (attraversouncunicolodicollegamento
e delle scale mobili) alla stazione FFS di
Lugano e al futuro nodo intermodale di
Besso.Aquestopunto il tram-trenotorne-
rà in superficie, sbucando su corso Pesta-
lozziearrivandoallaPensilinaBotta (dove
si potranno prendere i bus e da cui poi in
futuro si proseguirà, sempre via tram, ver-
soCornaredoo il PianScairolo).
L’asta di Manno inizierà invece a Suglio
(in futuro forse addirittura a Lamone, ve-
dasi articoloprincipale).Anche inquesto
punto è previsto un park&ride. Il tram
proseguirà verso sud e si fermerà prima a
La Monda, poi a Bosciorina, poi a «Man-
no industrie» e infine arriverà a Bioggio
(Cavezzolo), da cui si proseguirà o verso
Lugano o verso Ponte Tresa.

cRonIsToRIA

2005
Viene stilato uno studio di fattibilità
per una navette tra bioggio molinazzo
e il centro di Lugano. nel 2008, com-
pletato lo studio, nasce il concetto di
«rete ad H».

2009
La rete tram-treno viene inserita nel
Piano direttore cantonale. Il Gran Con-
siglio stanzia 2 milioni per il progetto
di massima (stilato nel 2011).

2012
L’esecutivo cantonale stanzia 7 milio-
ni per l’allestimento del progetto defi-
nitivo. L’anno dopo Cantone e Ferrovie
Lugano-Ponte tresa firmano la conven-
zione per la progettazione, mentre il
Governo e la Commissione regionale
dei trasporti si accordano per la pro-
grammazione e il finanziamento della
seconda fase del Piano dei trasporti
del Luganese e del Piano di agglome-
rato.

2014
In votazione federale il popolo svizzero
approva la modalità di finanziamento
dell’infrastruttura ferroviaria (che met-
te a disposizione del trasporto su rota-
ia tra i 7 e i 12 miliardi in tutto il Pae-
se).

2017
La ministra doris Leuthard annuncia
che il finanziamento della rete tram-
treno del Luganese sarà sostenuta
dalla Confederazione in misura di 240
milioni. Viene poi presentato il proget-
to definitivo e depositata la domanda
di approvazione dei piani. TuTTI A boRDo Così potrebbe apparire

il futuro terminal di suglio a manno.


