
112 novembre 2022 LUGANO.RED

Critica 
allo sviluppo territoriale e
alla politica della mobilità

della città

MARCO SAILER, VICE PRESIDENTE CTL

https://ct-luganese.ch/
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Leggi su ct-luganese.ch

https://ct-luganese.ch/addio-lugano-bella/
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Passi falsi,
ritardi, inefficienze

PARTE PRIMA
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PSE Cornaredo

▪ Lugano dispone di un grande 
spazio pubblico, ben situato, 
dedicato a impianti sportivi.

▪ Deve essere conservato integro

▪ Il PSE ha fatto due gravi errori:

• costruire abitazioni e uffici 
nell’area sportiva

• tagliare in due l’area pubblica

▪ Nel comparto B1c:

• Torri e Cinestar non sono più contestabili, 

• Ma l’altro grave errore (spostarvi 
gli uffici oggi nel centro), può 
essere ancora rivisto

Nel Piano regolatore

Nel progetto PSE
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▪ Nei Prati di Trevano (NQC) e nel Pian Scairolo si pianificano sviluppi 
sovrabbondanti di cui non c’è il bisogno.

▪ La tendenza indebolirà la città, ma sarà fallimentare perché 
manifestamente esagerata 

Sviluppo periferico oltre misura
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▪ L’area della Stazione FFS è il nodo principale del Luganese
25 anni di preparazioni e ancora non si è concluso alcunché

▪ Nel 2002 tutto era pronto per avviare il PR. Poi Massagno ha messo 
il bastone tra le ruote e Lugano si è adeguato.
• Primo grave errore: volere una strada sulla trincea

• Secondo grave errore: dividere il PR in due comparti.

• Ora ricorsi di peso che bloccano l’adozione del PR

▪ TriMa: esempio di megalomania
• Costo copertura della trincea: 100 mio CHF

• Si prospettava una soluzione a costo zero

▪ La SUPSI sul piazzale FFS
• Localizzazione favorevole

• Ma, per noi, massa eccessiva

PR StazLu e PR Trincea
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L’accesso alla galleria Vedeggio-Cassarate

La proposta delle Autorità
• Una enorme rotonda sul

fiume Cassarate

• Via Stadio che taglia Cornaredo

• Insensata e deturpante

Non così

Ma così

▪ Il progetto preliminare è del DT del 2005

▪ Il Comune di Lugano all’inizio si è opposto:
• Opposizione del mun. Giovanni Cansani

• Opposizione del CC, da citare Giordano Macchi

▪ Ma poi Lugano si è adeguato senza resistenza

▪ Lungaggini incredibili
• La galleria V-C (era già nel PR del 1964) aperta nel 2012

• Il progetto stradale non è stato pubblicato insieme al progetto 
della galleria, ma ben cinque anni dopo la sua apertura

• ATA, STAN e CTL si sono opposti nel 2019 al TrAm e hanno 
mostrato con un progetto fondato che si può fare altrimenti,
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2004 Primo Concorso internazionale e primo nome:
Centro congressuale espositivo al Campo Marzio

• Hanno vinto tre architetti di Zurigo, ma non se ne è fatto nulla perché nessun 
investitore si è annunciato

2011 Secondo concorso internazionale e 
secondo nome Polo turistico alberghiero

• Partecipano 7 gruppi, due passano alla seconda fase

2017 Terzo nome: Polo turistico congressuale
• alla fine non è stato designato un vincitore (nessuno ha ottemperato al bando)

• Il mandato era di realizzare i contenuti pubblici senza costi per il comune
• Il CC ha deciso di modificare il PR del comparto del Campo Marzio

2022 Il Municipio assegna l’incarico diretto di progettazione ai due 
finalisti non premiati del concorso del 2011

• Il Mun chiede al CC di revocare il PR appena approvato

L’operazione appare confusa, contraddittoria, opaca. Il Mun cambia continuamente idea. 

Manca un’ampia concordanza sulle finalità dell’operazione. Non si può continuare così.

L’incredibile storia dei progetti al Campo Marzio
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▪ Non così, come vuole il Municipio

▪ Ma così (leggi sul sito)

La passeggiata a lago di Villa Favorita

https://ct-luganese.ch/top/temi-luganesi/lugano/villa-favorita/
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▪ Il progetto Tram-treno vuole eliminarla
per motivi sorpassati:
• Per permettere l’ampliamento della pista 

dell’aeroporto verso nord

• Per risparmiare sugli investimenti. 

▪ Ora però l’aeroporto è contenuto e gli 
investimenti sono tutti a carico della CH

▪ La decisione di smantellarla è del Cantone, 
sostenuto dalla CRTL e dalla Città di Lugano!

▪ Non ci sono motivi razionali per dismetterla:
• La linea è efficiente e appena restaurata

• La linea di collina ha la stessa utenza della linea 
Bioggio-Manno che per realizzarla costa 120 mio

• Un tentativo dei comuni della Collina e di Bioggio 
di rimaneggiare il progetto è fallito a causa 
dell’opposizione di Lugano 

Lo smantellamento della linea FLP di collina

Non così, come vuole FLP

Ma così
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▪ Dopo 35 anni dall’idea ATA siamo al punto di partenza: 
• l’idea non è consolidata

• anche tra noi c’è divergenza di opinioni, da appianare con argomenti concreti

▪ (parere di Marco Sailer, ing. Pianificatore della mobilità)
Portare il treno in città sotto forma di tram non è opportuno, 
è svantaggioso funzionalmente e insopportabile finanziariamente
Il vantaggio del TT è il sedime autonomo, che esclude intralci
• Mescolare il tram-treno alla viabilità urbana riduce l’efficienza su tutta la rete
• Una sola linea tranviaria non riesce a sostituire i bus, che restano prioritari
• I costi di realizzazione sono enormi, gli inconvenienti insopportabili

▪ La linea tram per Cornaredo sembra sia stata lasciar cadere, così 
senza motivazioni. Adesso la Città si è innamorata della linea per il 
Campo Marzio. Anche qui inopportuna per molti motivi.

▪ Sul tema si dovrà (finalmente) dibattere con argomenti approfonditi. 
Come per il PSE, sul progetto sarà appropriato un referendum.

Il Tram-treno in città ?
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▪ Anno 2000 Concorso internazionale. 1° premio arch. Buletti Fumagalli

▪ Anno 2013 Il Municipio approva gli indirizzi del progetto BF

▪ Anno 2020 Nuovo concorso per il Lungolago

▪ Anno 2021 Il Municipio rispolvera il progetto Buletti Fumagalli

Il centro storico e il Lungolago
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Il punto

PARTE SECONDA
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▪ Numerosi passi falsi, cioè scelte sbagliate

▪ Errori principali: 

• progetti fuori misura, irrealistici

• Poca concretezza, nessuna verifica dei bisogni, estenuanti lungaggini

▪ Adesione a tesi aleatorie

• Realizzazioni a costo zero

• L’immobiliare è questione privata

• In centro città si devono insediare abitanti al posto degli uffici

▪ Come si comportato il PS di Lugano in questi casi?

• Si è opposto:
- Al PR eccessivo del Pian Scairolo
- Alla strategia del PAL2 per uno smisurato e prioritario sviluppo periferico

• Ha approvato in CC:

- Il PR-NQC, il PR Trincea di Massagno, il PSE, lo spostamento di posti lavoro 
in periferia, la trasformazione di uffici del Centro città in abitazioni

Bilancio impietoso
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Inopportuno forzare abitanti in centro città
e scacciare gli uffici in periferia

▪ In centro città oggi ci sono 5250 ab e 
8600 aziende.

▪ Il numero di abitanti del centro città è

• pari a quello di Breganzona e di Besso

• maggiore di Loreto e Castagnola

▪ In centro città c’è grave conflitto tra 
l’abitazione e l’animazione serale.

▪ Per la vitalità del centro città sono 
fondamentali gli impieghi:

• per il commercio e la ristorazione

• per la cultura e il tempo libero

▪ Il centro degli affari va difeso

• anche legandola meglio alla Stazione

    

   

   

    

    

   

   

    

  

    

   

   

    

   

    

    

    

    

    

   

    

   

                                                    

           

              

  

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  

         

            
   

   

                                                      

           

              

Abitanti a Lugano: 66’586

Abitanti in centro città: 5250
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Sguardo avanti

PARTE TERZA
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Grande occasione: il PDcom

▪ Ricerca della condivisione
(la semplice partecipazione non basta!)

▪ Dibattito ampio, approfondito e concreto
sulla proposta municipale di PDcom
• Ci aspettiamo una completa revisione degli indirizzi attuali

• Valuteremo la bozza per migliorarla, con critiche e correzioni

• Si devono coinvolgere il CC e i cittadini

▪ Noi CTL proponiamo (leggi)

• Valorizzazione del centro
(ben legato alla Stazione FFS con nuove scale mobili)

• Sviluppo prioritario verso l’interno 
(nel piano del Cassarate e attorno alla Stazione FFS)

• Realizzazione di alloggi attrattivi, per ridurre il pendolarismo

• Migliorare la mobilità 
- Trasporti pubblici più efficienti, migliorare la loro velocità commerciale, con 

mezzi moderni, ecologici. Sviluppare la mobilità ciclistica e pedonale

- Il miglioramento richiede per forza la riduzione del traffico automobilistico

https://ct-luganese.ch/wp-content/uploads/2022/06/Osservazioni-Cittadini-per-il-territorio-del-Luganese-PDcom.pdf
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▪ Correggere gli errori recenti

▪ La ricerca della giusta dimensione
• Soddisfare i bisogni dei prossimi 15 anni

• Rivedere l’estensione delle zone edificabili, oggi eccessive

- Il Mun non ha fatto i compiti fissati dalla legge nell’anno 2000!

- Non c’è il calcolo delle riserve, né del fabbisogno

• Sostenere lo sviluppo razionale del Piano del Vedeggio

▪ Il passo secondo la gamba
• Sviluppare la città a tappe, su direttrici e su temi prioritari (alloggio).

▪ Il modello delle costellazioni va bene, è attraente 
ma deve essere integrato nell’agglomerato luganese

▪ Valorizzare
• Lo spazio fluviale del Cassarate e le rive del lago

• Il parco del Camoghé

La piccola città globale
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Grazie per 
l’attenzione

PARTECIPATE ALLE ATTIVITÀ DEI

CITTADINI PER IL TERRITORIO DEL LUGANESE

E DELL’ATA, ASSOCIAZIONE TRAFFICO E AMBIENTE


