
Lugano 11Corriere del Ticino
Mercoledì 10 gennaio 2018

Tram-treno Il maxiprogetto in 15 scatoloni
Sono inpubblicazione ipianiper la costruzionedella lineachedal 2027collegherà la cittàalMalcantone
Svelati i dettagli sulla frequenza, inuovi convogli, la retedeibus, la sicurezzae i costi per la realizzazione

gIorgIa reCLarI e john robbIanI

zxy Una quindicina di scatoloni, ognuno
pesante un buon cinque chili, che rac-
chiudono i piani per la costruzione della
rete tram-trenodelLuganese.Pianiespo-
sti al pubblico proprio in questi giorni
(fino al 7 febbraio) nelle cancellerie dei
Comuni interessati e lacuimolebenrap-
presenta l’ampiezza del progetto (che
Claudio Zali, direttore del Dipartimento
del territorio,nonacasohadefinito«una
rivoluzione»). Noi abbiamo spulciato i
documenti e la loro lettura fornisce pa-
recchi spunti –edettagli – interessanti.

Passeggeri su del 170%
Comenoto, il nuovo tracciato, che entre-
rà inservizionel2027,collegheràLugano
con Ponte Tresa da un lato e Manno
dall’altro (la linea si divide in due rami a
Bioggio). Si stima che i passeggeri au-
menteranno circa del 170%, dagli oltre
7.000 giornalieri attuali fino ad almeno
17.500.Gli studieffettuatihannopermes-
so di identificare le frequenze necessarie
per rispondere alla domandadimobilità
futura. Sull’asta di Ponte Tresa è prevista
unacadenzadi10minutinell’oradipun-
ta (6.30-8.30 e 17-18), di 15 durante il
giorno e 30 la mattina presto e la sera,
mentre sull’asta di Manno 10 minuti
nell’ora di punta e ogni mezz’ora il resto
della giornata (ogni ora dopo le 21), per-
ché sarà meno frequentata. Il sabato e i
giorni festivi le corse si diradanoulterior-
mente. Inpraticaquindisul trattoBioggio
(Cavezzolo) – Lugano in ogni direzione
transiterà un convoglio ogni 5 minuti.
Dagli studi effettuati emerge inoltre che
in caso di sviluppi futuri o di un incre-
mentomaggioreaquantopreventivatosi
può potenziare ulteriormente l’offerta
senza intervenire sulla nuova infrastrut-
tura. In pratica per garantire un servizio
ogni6minuti invececheogni10, sull’asta
Ponte Tresa-Lugano, si dovrebbe agire
solo sulla lineaesistente con la creazione
di un punto di incrocio nelle nuove fer-
mate (AeroportoeColombera).

Più stretti e più corti
Per garantire l’offerta stimata nell’ora di
punta sarà necessario avere 10 convogli
in circolazione e 2di riserva. I futuri treni
sarannoancorabidirezionalicomequelli
odierni (concabineadentrambeleestre-
mità) e saranno lunghi circa 45 metri,
meno di quelli attuali per adeguarsi al
tracciato cittadino (e alla pensilina capo-
lineadiLuganocentrochehaunmarcia-
piede di 50 metri). Saranno anche più
stretti: dagli attuali 2,65metri si passerà a
2,4 metri. Questo – si legge nella docu-
mentazione – permette di evitare impor-
tanti interventi per la realizzazione della
linea, tra cui lademolizionedi alcuni sta-
bili incentro. I treniavrannounacapacità
di250posti (orasono300),dicui70sedu-
ti. Per compensare la capienza minore
sarà possibile viaggiare in doppia com-
posizione durante le ore di punta (cioè

futuro il tram sbucherà in corso Pestalozzi (in alto) dopo aver effettuato una
fermata sotterranea alla stazione FFS (sotto).

IL vIadoTTo e La gaLLerIa
La rete tram-treno costerà complessiva-
mente 473 milioni di franchi (50 milioni
a chilometro). La Confederazione
dovrebbe contribuire con 237,8 milioni.
In termini monetari l’opera più
importante riguarderà la costruzione
della galleria di Breganzona (di 2,2
chilometri) tra Bioggio e Lugano. Per
essa è prevista una spesa di 190,6
milioni di franchi. Il viadotto di
Cavezzolo (tra Bioggio e la galleria)
costerà invece 36,6 milioni.

La sTazIone soTTerranea
Attraverso la galleria come noto il tram
arriverà a Lugano, fermandosi prima in
una stazione sotterranea (sotto la
stazione FFS) e poi «sbucando» alla
Pensilina Botta. Per il collegamento tra
la stazione ferroviaria e quella
sotterranea del tram è prevista una
spesa di 14,96 milioni di franchi. Scale
mobili e ascensori, da soli, costeranno
circa 4 milioni. Per gli espropri, sulla
tratta Bioggio-Lugano, sono invece stati
calcolati 7,2 milioni.

gLI InTervenTI In CITTà
Anche in corso Pestalozzi (all’arrivo del
tram) occorrerà investire. Sono previsti
755.000 franchi allo stabile Sant’Anna,
7,2 milioni per il tracciato e 3,6 milioni
per la tecnica ferroviaria. Questo,
chiaramente, senza considerare che poi
in futuro andranno realizzate le «aste»
cittadine del tram (verso Cornaredo e il
Pian Scairolo). Per la gestione del
materiale di scavo è invece prevista una
spesa di 14,95 milioni. Il materiale sarà
depositato a Sigirino.sp
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Ceresiana Trota lacustre,
patrimonio da proteggere
zxy Sarà Riva San Vitale ad ospitare
quest’anno l’assemblea generale ordina-
ria della società di pesca «La Ceresiana»
alla quale è atteso, tra gli altri, il capo del
Dipartimento del Territorio Claudio Zali.
L’appuntamento è stato fissato alle 16 di
sabato 13 gennaio nell’aula magna delle
ScuoleMedieconunnutritoprogramma.
Dopo il saluto del presidente Maurizio
Costa, i presenti dovranno esprimersi in
merito ai diversi rapporti (presidenziale,
delle sezioni , del cassiere e dei revisori),
successivamente si passerà alle proposte
della Federazione ticinese acquicoltura e
pesca (FTAP) e a quelle formulate dalle
singole sezioni e dai soci.
Numerosi i temi che verranno esaminati
nel corsodella seduta, traquesti segnalia-
mo senz’altro la proposta di protezione
della trota lacustre che LaCeresiana è in-
tenzionata a portare all’assemblea della
Federpesca il prossimo mese di marzo.
Inevitabilmente si parlerà anche della
presenza del siluro nel Lago di Lugano,

sia nel bacino sud sia in tempipiù recenti
in quello nord, e le eventuali ripercussio-
ni per la fauna ittica autoctona. L’argo-
mento servirà poi per parlare dello stato
di salute del Ceresio e dei suoi affluenti,
nonchédell’importante ripresadi alcune
specie (Coregone e Pesce Persico) e dei
progetti rimasti ancora nel cassetto di re-
cupero di alcune zone (golfo di Agno). Si
passerà quindi al bilancio dello stabili-
mentodipescicolturadiMagliodiCollae
dei ripopolamenti effettuati dal sodalizio
con ilmateriale prodotto in loco.Nel cor-
so della giornata è inoltre prevista la pre-
sentazione con tanto di filmato del pro-
gettodi rinaturazionedel tratto terminale
del torrente Mara in territorio di Marog-
gia. Si ricorda infine che se per l’orario
fissato non venisse raggiunto il quorum
necessario, l’assemblea verrà indetta
mezz’ora più tardi e sarà valida qualun-
que sia il numerodei presenti. Al termine
alle 19 seguirà il tradizionale pranzo al ri-
storanteCafféSociale aRiva SanVitale.

città un natale di successo
Circa150mila i visitatori giunti incentroaLuganoper le festività

zxy Un’edizione di successo quella di
Natale in Piazza che ha chiuso i bat-
tenti lo scorso weekend. Nell’arco dei
46 giorni della manifestazione l’af-
fluenzadi pubblico è stata elevata: so-
no circa 150 mila i visitatori che sono
accorsi a Lugano per vivere la magia
del Natale partecipando ai diversi
eventi e alle attività proposte durante
tutto il periodonatalizio.
Soddisfattoper il risultato ilmunicipa-
leRoberto Badaracco, capo del Dica-
steroCultura Sport edEventi. «Ancora
una volta – rileva – la Città di Lugano
ha saputo vestirsi a festa, accogliendo
il visitatore ticinese così come il turi-
sta, restituendogli uno scenario sem-
pre nuovo, aggregante e suggestivo,
arricchito da un fitto programma di
appuntamenti per tutte le età e tutti i
gusti. La varietà e la qualità del cartel-
lone hanno permesso di animare il
periodo di inizio inverno, conferman-
do Lugano come una delle mete più

apprezzate del turismo natalizio, ri-
chiamando un numero sempre cre-
scentedi visitatori.Grazieall’impegno
e al lavoro dello staff della Divisione
Eventi e Congressi e della collabora-
zione sia con altri dicasteri cittadini,
con AIL, Lugano Turismo che con i
diversi attori privati coinvolti nell’or-
ganizzazione della manifestazione, è
stato possibile raggiungere risultati
molto positivi per la nostra Città. Nu-
meri e riscontri significativi – conclu-
de – che dimostrano l’importanza di
Natale in Piazza e chepongono le basi
per uno sviluppo sempre maggiore
dell’offertanelperiodo invernale».Tra
le proposte più gettonate, oltre all’ac-
censione dell’albero in piazza della
Riforma, che si riconferma un appun-
tamento molto amato e atteso dalle
famiglie, i mercatini (con 144 banca-
relle) e i 14 chalet gastronomici nelle
vie del centro pedonale. Anche
quest’anno è stata elevata la richiesta

dei tour operator che organizzano le
visite ai mercatini di Natale delle città
di tutta Europa. Considerando solo gli
oltre 500 bus turistici giunti in città, la
manifestazioneha richiamato oltre 25
mila visitatori provenienti dalla vicina
Italia, da oltre Gottardo, dall’Est e dai
paesi asiatici. A rendere ancora più
attrattiva l’atmosfera, sono stati sicu-
ramente gli interventi artistici e gli al-
lestimenti. Il progetto illuminotecnico
che ha creato linee luminose sospese
decorative, incorniciando il villaggio
natalizio e l’installazione interattiva
«Loop»alLAC.Degnodinota il cartel-
lone di eventi con oltre 300 appunta-
menti e 60animazioninel centrocittà,
altrettantenei quartieri e oltreuncen-
tinaio di proposte dislocate nei vari
spazi cittadini. Grande successo in
particolareper lo specialeprogramma
dedicatoalle famiglie e ledueserate in
chiusura d’anno organizzate da RETE
TREdellaRSI inoccasionedei30anni.

da sapere

a 80 aLL’ora
in galleria il tram
potrà sfrecciare a
80 chilometri all’ora
(questo visto che
nel tunnel, conside-

rando entrambe le direzioni,
transiteranno 24 treni l’ora nelle
fasce di punta, vale a dire un
convoglio ogni 2,5 minuti).

sICurezza
il cunicolo di
sicurezza della
galleria verrà
mantenuto in
sovrapressione in

modo da garantire che – in caso
di incendio – i fumi non si
propaghino al suo interno.

gesTIone e CosTI
dalla documentazio-
ne si apprende che
è stato calcolato
che la rete tram
avrà costi d’eserci-

zio stimati tra i 14,5 e i 20
milioni l’anno.

ManCano 9 annI
il sistema tram
dovrebbe entrare in
funzione tra 9 anni,
nel 2027. Successi-
vamente si realizze-

ranno le aste cittadine verso
cornaredo e verso il Pian
Scairolo, con l’ipotesi di portare
il tram anche al campo Marzio.

TrenInI addIo
la procedura per
l’ordinazione dei
nuovi convogli da
parte della FlP è
attualmente in

corso e – salvo ritardi – si
prevede di mettere in circolazione
i primi già dal 2020 sul tragitto
attuale lugano – Ponte Tresa.
gradualmente sostituiranno gli
attuali «trenini» in servizio dal
1978.

ognI 10 MInuTI
ci saranno 10 treni
in circolazione e 2 di
riserva. nelle ore di
punta viaggeranno
con una cadenza di

10 minuti, mentre in altre fasce
orarie ogni 15 minuti o più.

con due treni collegati), arrivando a una
capienza di 500 persone e aumentando
così la capacità di trasporto del 55-60%
rispettoaoggi.

«evitare doppioni»
La messa in funzione del sistema tram-
treno rivoluzionerà chiaramente l’intera
offerta di trasporto pubblico. Anche il
serviziosugomma(edunquebuseauto-
postali) andrà calibrato e adattato per
unabuonacoordinazionetra ivarivettori

e, soprattutto,perevitaredoppioni.Tra le
ipotesi al vaglio, al nodo intermodale di
Cavezzolo sono previsti 3 stalli per i bus
per le linee verso Cademario, Melide e
Savosa. Al terminal di Manno invece 4
stalli per le linee Lamone-Lugano-Viga-
nello e le linee regionali Lamone-Man-
no-Arosio-Miglieglia, Lamone-Manno-
Bedano-Torricella e Lamone-Taverne-
Rivera. A Lugano centro invece una rior-
ganizzazione della struttura delle linee
busurbanenonèconsideratanecessaria.

«Gli spazinecessarinel settoredellapen-
silina – si legge – devono tuttavia essere
riorganizzati perpoter accogliere il tram-
treno». Andranno previsti due marcia-
piedi dedicati aesclusivamente al tram-
treno,quattromarciapiediper ibuseuna
corsiadimanovra (o transito)per il traffi-
co pubblico. Parallelamente allo studio
attualmente in pubblicazione sono stati
presi in considerazione anche varianti di
servizio bus in sostituzione della linea
FLP (che verrà smantellata) traMuzzano
e lastazionediLugano.Busche«consen-
tiranno di allacciare anche nuove zone
insediate sul piano del Vedeggio» (ma la
cui introduzione verrà studiata separata-
mente).Misureper favorire la circolazio-
nedeibus traAgnoeLuganosonoinvece
considerati nell’ambito del progetto di
circonvallazioneAgno-Bioggio.

Lamone-Cadempino ridimensionata
Lo studio indica anche che, con lamessa
in esercizio di AlpTranist, l’importanza
dell’attuale nodo d’interscambio di La-
mone-Cadempino sarà ridimensionato
«in quanto le relazioni più attrattive tra il
Locarnese, il Bellinzonese e il Luganese
utilizzeranno il tunnel del Ceneri e non
serviranno più la fermata di Lamone».
Lamone, si legge nello studio, rimarrà
comunque un nodo importante per le
relazioni regionali verso l’Alto Vedeggio,
l’Alto Malcantone e la Capriasca. Allo
studio c’è comunque sempre l’ipotesi di
realizzaredellenuove fermate ferroviarie
(TILO) a Torricella-Taverne (vicino alla
Riseria) e aBironico-Camignolo. L’ipote-
si di prolungare il tram fino a Lamone
viene presa in considerazione unica-
mentecomeeventuale terza tappa.

Tutela ambientale
La documentazione si concentra molto
sulla tutela ambientale (indicando una
lunga serie di luoghi da proteggere). Le
maggioricriticitàsonorelativealla fasedi
costruzione della rete tram. Viene racco-
mandato di dare particolare importanza
alle misure volte a mitigare gli impatti
sulla popolazione (rumori, vibrazioni e
inquinamento atmosferico). Poi c’è la
gestione del materiale dello scavo della
galleria (circa348.500metri cubididetri-
ti, in parte riutilizzabili), che finiranno a
Sigirino.


