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Lugano: viabilità ancora sostenibile?
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PVP, inizio traumatico?
Questa settimana è entrato in vigore il famigerato Piano Viario
PVP. Ne è conseguito lo stravolgimento della viabilità luganese.
La posizione della Lega al proposito è chiarissima: si è generato
il caos con misure che non sono affatto funzionali all’apertura
della galleria Vedeggio-Cassarate ma mirano, semplicemente,

Roberto Badaracco
Capogruppo PLR in CC
In questi giorni i cittadini dell'agglomerato di Lugano si
sono resi conto che la
definizione “rivoluzione viaria” per il
PVP
non
era
un'espressione esagerata. Non si trova
quasi strada che non abbia conosciuto
cambiamenti di sensi di marcia, con
nuove direzioni o segnaletica. Queste modifiche hanno fluidificato il traffico in alcuni punti ma hanno anche creato nuovi
ingorghi e punti critici. Mi sembra ancora
impossibile affermare se sia meglio o
peggio di prima. La sensazione è parzialmente positiva ma occorre monitorare
permanentemente la situazione per applicare subito i correttivi necessari. In questa
fase occorrono attenzione, capacità di
reazione e coraggio per modificare le decisioni già prese, sempre con spirito propositivo e non distruttivo. Ad esempio ho
osservato come alcuni divieti d'accesso e
cambi di direzione abbiano spinto molti
ad utilizzare scorciatoie che intasano vie
di quartiere fino a poco tempo fa deserte.
Situazioni che devono essere assolutamente modificate dall'autorità preposta
altrimenti si rischia il collasso. L'apertura
della galleria Vedeggio-Cassarate avrà ripercussioni sicuramente positive
sulla ridistribuzione dei flussi
veicolari, che
verranno meglio ripartiti.
In concreto
bisogna avere un po' di
pazienza,
pur
rimanendo vigili
nel denunciare
situazioni
di
traffico ingestibili
o pericolose. Ho
inoltre l'impressione
che questa rivoluzione non
sia ancora stata accompagnata da un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici, elemento che rappresenta uno dei tasselli
fondamentali del PVP. Insomma, attendiamo ancora il banco di prova della ripresa scolastica settembrina e poi
potremo tirare un primo vero bilancio e
semmai proporre adeguati correttivi.

Marco Chiesa
Consigliere comunale Lugano
Il primo impatto con
il PVP è stato piuttosto traumatico. Tutti
gli utenti della strada
avranno potuto immediatamente constatare che la nuova
viabilità è stata in
grado di creare code
di veicoli anche laddove non se ne formavano. Detto ciò, prima di emettere un giudizio definitivo, per onor del vero, sarà
necessario attendere l’impatto di due ulteriori fattori: la ripresa delle scuole a settembre e il cambiamento delle abitudini
degli automobilisti, magari più tentati
dall’utilizzo del mezzo pubblico. Mi

ad espellere le auto dalla città in funzione di una visione ideologica contro gli “automobilisti cattivi”.
Pertanto urge un cambiamento radicale, ed infatti nei prossimi
giorni il nostro Movimento presenterà una domanda di revisione del PVP. Abbiamo interpellato alcuni interlocutori, ai

chiedo tuttavia se le autorità e i pianificatori abbiano già studiato un piano B, in
caso contrario, se non si realizzassero gli
ottimistici scenari immaginati, Lugano
andrebbe incontro alla catastrofe viaria
senza via di scampo. Vero è che a tutt’oggi, almeno per il momento, abbiamo
soddisfatto i sostenitori della mobilità
lenta, che più lenta di così non si può!
.

Laura Tarchini
Presidente PPD Sez. Lugano
È inevitabile che un
cambiamento così
importante del piano
viario della Città
comporti nei primi
giorni disagi per gli
utenti.
Da quello che posso
osservare la Città
mette in atto ogni misura per facilitare la
fluidità del traffico e per informare gli
utenti tramite la Polizia e altri addetti.
Non si può pretendere che un cambiamento di questo genere avvenga in maniera perfetta e senza creare il minimo
disagio: la gente si deve abituare a modificare i propri tragitti per raggiungere una
determinata area della Città, e per questo
ci vuole tempo.
Mi pare inopportuno polemizzare su questo progetto a pochi giorni dalla sua entrata in funzione; attendiamo che la gente
si abitui al nuovo piano viario.
Spostandomi prevalentemente in bicicletta non ho sofferto particolari disagi:
auspico vivamente che i pochi tratti di
piste ciclabili che ho potuto vedere vengano estesi , come richiesto dall’iniziativa
popolare accettata dal Municipio. Questo
permetterebbe a più utenti di utilizzare
questo mezzo di trasporto in modo sicuro
contribuendo quindi a togliere un maggior numero di veicoli dal traffico della
Città.
Cambiare le abitudini della gente non è
facile, ma chissà che questi disagi iniziali
non inducano sempre più persone ad evitare di fare sempre capo all’automobile,
utilizzando i mezzi pubblici e spostandosi
in città a piedi o in bicicletta a beneficio
di noi tutti e della nostra salute!

Daniele Casalini
Consigliere comunale di Lugano
Sulla galleria Vedeggio-Cassarate, la mia
opinione è positiva,
motivata dal fatto che
sicuramente la nuova
situazione darà la
possibilità di regolare
i flussi di auto in entrata nella città. Per
quanta riguarda il nuovo PVP, penso che
sia azzardato sostenere che il caos non si
sia verificato e che, quindi, i nuovi sensi
di marcia siano stati capiti. La vera prova
avverrà unicamente alla riapertura delle
scuole e dell’edilizia. In vista di questi
eventi, prevedo che la città cadrà in un
vero caos della circolazione, a seguito
del quale sarà opportuno rivedere certe
decisioni prese in materia di sensi di
marcia.
Se la mia previsione dovesse avverarsi, mi aspetto dalle autorità preposte e senza indugio, dei passi indietro
e delle immediate correzioni.
Nel complesso, si potevano evitare vari

incroci controllati da inutili impianti semaforici, sostituiti dalle più intelligenti
rotonde, che sicuramente avrebbero evitato inutili colonne e ridotto i tempi di
percorrenza negli spostamenti cittadini.

Gianmaria Bianchetti
Consigliere comunale di Lugano
Parcheggia e Vai a
Piedi... forse questo è
il significato più fedele della sigla
"PVP"!
Il nuovo piano viario
in questi pochi giorni
dalla sua apertura sta
mostrando tutti i suoi
limiti, ma anche la reale sua vocazione
che è quella di scoraggiare l'automobilista
ad entrare nella cinta urbana in macchina
ed obbligarlo così all'utilizzo del mezzo
pubblico oppure a ricorrere al più tradizionale e semplice mezzo di spostamento: pedibus calcantibus!
A pochi giorni dalla sua inaugurazione,
ogni conducente che si è avventurato a
percorrere in auto o in moto le vie cittadine, avrà senz'altro notato dei forti rallentamenti come pure la formazione di lunghe
colonne laddove si è optato per l'eliminazione di una corsia.
E' comunque difficile tracciare già oggi un
bilancio definitivo di questo PVP: probabilmente lo si potrà fare solo dopo un
lungo periodo di collaudo.
Vi sono infatti ancora troppi automobilisti
(compreso il sottoscritto, che nei giorni
scorsi è entrato contromano in Viale Stefano Franscini...) che debbono ancora adeguarsi ai nuovi giri, dimenticando il
passato. Non c'è infatti cosa peggiore dell'abitudine nella guida...
La mia prima sensazione è che l'intensità
del traffico urbano non sia affatto diminuita con l'introduzione del nuovo PVP e
che lo stesso non si è dimostrato poi così
scorrevole come probabilmente si pensava. I cambiamenti e le modifiche viarie
saranno sicuramente un passo necessario
laddove dovessero manifestarsi situazioni
di pericolo o, come già detto, di rallentamento del traffico.
Oggi, grazie al cielo, sono presenti sulle
nostre strade numerosi addetti ai lavori che
ci guidano pazientemente sotto un sole cocente lungo le nuove vie di comunicazione, indicandoci il verso giusto di
percorrenza; ma anche vistosi cartelli stradali (palette bianche e rosse), che separano
fisicamente le corsie delle principali arterie
oggetto di cambiamenti di viabilità, che
aiutano ed abituano ai nuovi sensi di marcia.
Ma cosa succederà quando questi mezzi
ausiliari verranno meno? Saremo veramente abituati al nuovo PVP?
Ai posteri l'ardua risposta a questo quesito

quali abbiamo chiesto:
- Come valuta questo inizio di PVP? E’, a suo parere, meglio o
peggio del previsto? Nel caso i problemi non si risolvessero, bisognerà avere il coraggio di fare dei passi indietro su certe modifiche viarie?

Rolf Endriss
Consigliere comunale di Lugano
Qualche disagio era
da mettere in conto e
sinceramente mi sarei
sorpreso se fosse
stato diverso, siamo
praticamente in una
nuova città! Saggiamente ora si tratta di
decantare un attimo
questa rivoluzione, monitorare gli effetti
della nuova galleria Vedeggio-Cassarate
e, sulla base delle esperienze raccolte nei
prossimi mesi, provvedere ai dovuti accorgimenti. Riguardo alla logica della
viabilità già in passato mi ero espresso
che concettualmente sono più propenso a
strade unidirezionali, a mio avviso più
scorrevoli, più adatte alla convivenza con
la mobilità lenta e più favorevoli per le
corsie preferenziali dei mezzi pubblici.
Posso comprendere tuttavia, che nell’insieme della rete viaria cittadina questa logica non sia propriamente applicabile e
confido pertanto di trovare le relative
conferme in questo periodo di consolidamento, conscio che in futuro il ritorno del
tram comunque rimescolerà le carte in tavola ciò che rende questo PVP permanentemente flessibile rispetto ai nuovi scenari
che ci attendono. Ciò non toglie che
ognuno di noi può contribuire a ridurre i
disagi facendo maggiormente capo ai
mezzi pubblici ora anche potenziati, una
cultura che, dobbiamo ammettere, fatichiamo ad adottare alle nostre latitudini
anche se, a dire il vero, le tariffe elevate
per chi non ha l’abbonamento Arcobaleno
non sono sicuramente d’aiuto…

Renato Gazzola
Portavoce del TCS
Con l’inaugurazione
della galleria Vedeggio-Cassarate, finalmente si è realizzata
almeno una delle
molte infrastrutture
stradali tuttora incompiute! A parte la soddisfazione, anche se
ritardata di un trentennio, l’opera nasce con l’incognita del PVP,
presentato con sfaccettature di orwelliana
memoria, e non vorrei che invece di unire,
il nuovo sistema divida, meglio, disaffezioni gli abitanti della cintura luganese alla
Città. Se per svolgere delle incombenze o
degli acquisti che prima occupavano
un’oretta, d’ora in poi, andata e ritorno
compresi, ci s’impiegherà due o tre ore, o
se sarà sempre più artificiosamente ostacolato l’accesso alla Città, è evidente che
l’utenza si recherà altrove. Non dimentichiamo che i tempi di reazione dell’economia sono molto più veloci di quelli della
politica! Naturalmente era da attendersi
che i primi giorni d’implementazione del
PVP non sarebbero stati scevri da inconvenienti, malgrado il periodo piuttosto
calmo. C’è ora d’attendere i momenti topici: la ripresa delle attività dopo le vacanze, l’inizio delle scuole, le giornate di
cattivo tempo per vedere se tutto il sistema tiene. Se i problemi continuassero
o peggio ancora si acuissero, sarà, a mio
modo di vedere, dovere politico intervenire con decisione e trovare delle soluzioni meglio confacenti alla realtà della
situazione e non alle utopiche “visioni”
di pochi.

Valentino Gilardi
Consigliere comunale di Lugano
Credo che per valutare il nuovo PVP bisognerà attendere
che la nuova galleria
Vedeggio-Cassarate
cominci a "funzionare" e che la gente
cambi radicalmente
le proprie abitudini.
Infatti ancora troppa gente pretende di
poter fare lo stesso percorso che faceva
prima, impiegando meno tempo. Il risultato è che alcune strade sono deserte
mentre le vie del centro collassano.
Il più grande problema, e fondamentalmente la più grande sfida, sarà quello
di far capire ai pendolari che l'auto va
lasciata in periferia, sfruttando poi i
mezzi pubblici per recarsi in città. Ma
purtroppo troppa gente preferisce usare l'auto e lamentarsi dei mezzi
di trasporto pubblico...
Credo che ci
vorranno ancora molti
mesi prima
che
tutto
inizi a funzionare, e
che
delle
modifiche
troppo affrettate confonderebbero ancora di
più la gente.
Ovviamente fare un
passo indietro su una decisione è una saggia ammissione di
colpa, quindi, se fosse il caso, ben
venga!

Giordano Macchi
Consigliere comunale di Lugano
Con il minimo buon
senso si sarebbe visto
da anni dove stavano
i problemi. Già nel
2010, prevedendo
magagne, interrogavo il Municipio
sull'organizzazione
di un quality management del PVP, e
ponevo queste domande:
1. Esiste un sistema di benchmarking dei
risultati del PVP?
2. Quali sono i meccanismi di controllo
della qualità previsti per gestire questi
progetti di viabilità? Secondo quali standard?
3. Vuole il Municipio o l'ente competente preposto regolarmente procedere a
sondaggi sulla mobilità, per creare una
base scientifica di feedback dell'utenza
della mobilità a Lugano?
Con questo sistema si sarebbe messa al
centro l'utenza e non imposizioni pianificatorie calate dall'alto. Questa sarà la
malattia, difficilmente curabile con un
paio di ripristini o modifiche: si è voluto
dire ai cittadini come muoversi piuttosto
di ascoltare come si vogliono muovere.
Abbiamo ottenuto miglioramenti in certi
campi, come le biciclette, ma nel complesso il miliardo di investimenti non mi
sembra che abbia trasformato Lugano
nel paradiso della mobilità...

