
Racco mandata  

 

CP 409, 6908 Massagno 

Al Consiglio di Stato 

per mezzo dei Municipi di 

Lugano, Collina d’oro e Grancia 

 

 

Lugano, 8 febbraio 2017 

 

Ricorso contro il PR intercomunale del Pian Scairolo (PR-CIPPS) 

 

Visto l’avviso di pubblicazione del Piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo 

(PR-CIPPS) - Comuni di Collina d’Oro, Grancia e Lugano [DOC 1] 

 

L’Associazione: 

ATA Associazione Traffico e Ambiente, Sezione della Svizzera Italiana, a titolo 

proprio e in rappresentanza dell'Associazione nazionale (la procura è a 

disposizione su richiesta), 

e i cittadini: 

Giosanna Crivelli,  via Hermann Hesse 13, 6926 Montagnola,  

Pres. di “Cittadini per il territorio del Pian Scairolo”, 

Stefano Baragiola,  Via Baré 2, 6979 Brè sopra Lugano, 

segretario di “Cittadini per il territorio di Lugano”, 

Mattias Schmidt,  sentiero Alpe Bolla 1, 6979 Brè sopra Lugano  

Coordinatore di “Uniti per Brè” 

Membro di comitato di ASTUTI, Associazione Ticinese Utenti 

Trasporti Pubblici (sezione Ticinese di Pro-Bahn Schweiz) 
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Marco Sailer, Via dei Sindacatori 3, 6900 Massagno,  

pres. di “Cittadini per il territorio – gruppo di Massagno”, 

Claudio Mudry,  via al Battello 20, 6978 Gandria,  

pres. di “Viva Gandria”, 

Giorgio Zürcher,  via Merlina 28, 6962 Viganello 

membro dell’Associazione Cittadini per il Territorio di Viganello 

(ACTV) 

Chiara Lepori Abächerli, via alla Roggia 8, 6962 Viganello 

membra di ATA e dell’Associazione Cittadini per il Territorio di 

Viganello (ACTV), 

Fulvio Gianinazzi,  nucleo Basso 17, 6954 Sala Capriasca,  

giardiniere, pres. di “Capriasca Ambiente”, 

Marco Morganti Gasgiò 21, 6967 Dino 

ingegnere, 

Simona Buri Treciò, 6959 Cimadera 

consigliera comunale di Lugano, membra della commissione 

della pianificazione, 

Nicola Schönenberger, via agli orti 5a, 6962 Viganello 

consigliere comunale di Lugano, membro della commissione 

della pianificazione, 

Giordano Macchi via Bottogno 7A, 6962 Viganello 

consigliere comunale di Lugano, membro della commissione 

della pianificazione, 

Nicola Emery, Via Campacci 19, 6927 Agra 

consigliere comunale di Collina d’Oro, già membro della 

commissione Piano regolatore. 

rappresentati da Marco Sailer (deleghe nel DOC 2) 

presentano ricorso (art. 28 LST) contro il contenuto del piano PR-CIPPS. 

Motivo:  

Il PR-CIPPS prevede uno sviluppo eccessivo degli insediamenti, non congruo con 

le infrastrutture predisposte. Contiene grossolani errori di pianificazione. Se 

adottato, il PR-CIPPS causerebbe, anche fuori dei confini del Pian Scairolo, 

l’aumento delle già insopportabili congestioni stradali, l’aumento degli intralci 

all’avanzamento dei trasporti pubblici e l’aumento, oltre i limiti OIAT, 

dell’inquinamento atmosferico. 
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In ordine 

Il ricorso è tempestivo perché presentato entro 15 giorni dalla scadenza del termine 

di pubblicazione. La pubblicazione è durata dal 12 dicembre 2016 al 26 gennaio 

2017. Il termine per l’inoltro del ricorso scade dunque il 10 febbraio 2017. 

Sono legittimati a ricorrere (art.28, par.2 LST):  

a) ogni cittadino attivo nel Comune,  

b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione. 

L’associazione Traffico e Ambiente (ATA) è legittimata a ricorrere conformemente 

all'art. 55 LPAmb come pure all'art. 8 LE. 

Le Associazioni di Cittadini per il territorio (CT) del Luganese (CT-Lugano, CT-

Scairolo, CT-Viganello, CT-Massagno, Viva Gandria, Uniti per Bré, Capriasca 

Ambiente) quali Associazioni non sono legittimate a ricorrere contro il PR-CIPPS 

poiché non esistono da dieci anni, come prescrive la Legge cantonale sulla 

protezione della natura (art.46, cpv 4). Membri con funzioni dirigenti in tali 

Associazioni, richiamandosi alle finalità delle loro Associazioni, interpongono però 

ricorso come persone singole, in quanto toccate personalmente e anche 

professionalmente dagli effetti del PR-CIPPS. 

Le seguenti persone ricorrenti sono attive in uno dei tre Comuni del PR-CIPPS e 

dispongono pertanto della legittimazione attiva secondo l’art. art.28, par.2 LST: 

Giosanna Crivelli, Montagnola, comune di Collina d’oro 

Stefano Baragiola, Bré, comune di Lugano, 

Mattias Schmidt, Bré, comune di Lugano 

Claudio Mudry, Gandria, comune di Lugano 

Giorgio Zürcher, Viganello, comune di Lugano 

Chiara Lepori Abächerli, Viganello, comune di Lugano 

Marco Morganti, Dino, comune di Lugano,  

Simona Buri, Cimadera, comune di Lugano, 

Nicola Schönenberger, Viganello, comune di Lugano, 

Giordano Macchi, Viganello, comune di Lugano, 

Nicola Emery, Agra, comune di Collina d’oro. 
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Le persone ricorrenti seguenti: 

Marco Sailer, Massagno 

Fulvio Gianinazzi, Sala Capriasca 

pur non essendo attivi in uno dei tre comuni del PR-CIPPS, si ritengono legittimati a 

ricorrere secondo l’art.28, par.2 LST, perché il PR-CIPPS ha forti ripercussioni 

anche fuori dei confini del Pian Scairolo (specialmente nell’area urbana e 

sull’autostrada). Stare in coda non è solo un danno per l'ambiente, ma anche per 

l'economia. Ogni ora in coda, passivi dietro al volante, è persa o al lavoro o in 

famiglia, che sono entrambe attività e interessi degni di protezione. Un lavoratore 

che arrivasse in ritardo per un collasso del sistema stradale, magari può perdere 

salario e perde produttività la sua azienda. Un genitore che rincasasse sempre tardi 

la sera per colpa del traffico, non potrebbe condividere ore preziose con la famiglia. 

L’approvazione del PR-CIPPS procurerebbe ai ricorrenti inconvenienti gravi, che 

potrebbero essere evitati o sminuiti se il PR non fosse adottato. Quattro, in 

particolare, sono i motivi, degni di protezione, che invocano per sostenere la loro 

legittimazione a ricorrere: 

- perché sono interessati a impedire che l’inquinamento atmosferico, di cui 

subiscono le nefaste conseguenze, cresca ancora a seguito dell’aumento della 

circolazione e delle congestioni stradali indotte dal nuovo PR. 

- perché, come automobilisti, Gianinazzi anche nell’ambito dell’attività 

professionale, difendono l’interesse a una mobilità efficiente sulle strade urbane 

e sull’autostrada (particolarmente sulla circonvallazione di Lugano e sulle rampe 

dello snodo di Lugano Sud)  

- perché, come utenti dei trasporti pubblici, desiderano che l’esercizio dei mezzi 

pubblici non risenta delle peggiorate condizioni di viabilità 

- perché come clienti delle attività commerciali del Pian Scairolo vogliono 

scongiurare che i disagi dell’accesso diventino ancor più intollerabili. 



  5 

I fatti  

(1) Cronistoria 

L'avvio della pianificazione del territorio nel Pian Scairolo è avvenuto agli inizi degli 

anni 1960, in concomitanza con la progettazione dell'autostrada. Un tentativo di 

condurre la pianificazione coordinata dell'area, condotta dall'allora consigliere di 

stato Franco Zorzi, non ha trovato la concordanza dei cinque comuni interessati, i 

quali negli anni successivi procedettero per passi autonomi a dotarsi di loro PR 

comunali. Un secondo tentativo, negli anni 1990, non ebbe miglior fortuna. 

Nel 1995 il Dipartimento del territorio e la CRTL fecero allestire un concetto per 

l'organizzazione territoriale dell'agglomerato luganese (COTAL), che considerava il 

Pian Scairolo un quartiere della nuova città luganese. In seguito la CRTL, 

nell'ambito del PTL e del PAL2, definì il Pian Scairolo: area strategica da sviluppare 

prioritariamente. Tale indicazione fu ripresa nel piano direttore cantonale (PD). 

Nel 2004 i quattro comuni di Barbengo (Comune oggi aggregato con la Città di 

Lugano) Collina d'Oro, Grancia e Lugano, tutti territorialmente interessati, 

costituiscono la Commissione intercomunale per la pianificazione del Pian Scairolo 

(CIPPS) per affrontare in maniera congiunta la riqualifica e lo sviluppo del Pian 

Scairolo. 

Nell’estate 2007, in aggiunta a un precedente credito di 200'000 FR, viene stanziato 

il credito di 500'000 FR (70% Cantone, 30% Comuni) per l’allestimento di un 

concorso internazionale di idee di urbanistica per il comparto del Pian Scairolo. Il 

concorso prende avvio nell’inverno dello stesso anno.  

Col concorso si cercava risposta alla domanda: quale è la migliore strategia di 

sviluppo territoriale per il Pian Scairolo, principale area commerciale-industriale 

dell'agglomerato urbano di Lugano, nel contesto dello sviluppo di un circuito 

commerciale ("business loop") moderno ed attrattivo? 

Nell’estate 2008 la giuria premia i progetti “Green SKYrolo” (gruppo SCERED) e 

“arena” (gruppo VIADORO) ai quali viene affidato un mandato di studio. In seguito, 

nell’inverno seguente, la CIPPS sceglie Green SKYrolo da cui trae un MasterPlan. 

Nel 2010 i tre comuni del Pian Scairolo votano un credito complessivo di 500'000 

FR per l’allestimento del PR-CIPPS. Subito dopo la CIPPS prepara il Piano di 

indirizzo che nel marzo 2012 viene sottoposto all’esame preliminare del 

Dipartimento del territorio il quale prende posizione l’ottobre successivo.  
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Nell’autunno 2014 i Municipi presentano ai Consigli comunali i Messaggi per 

l’adozione del nuovo Piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo (PR-CIPPS) 

con allegata la Convenzione intercomunale per il "Coordinamento della 

realizzazione delle opere pubbliche e la promozione del Pian Scairolo" del 16 

ottobre 2014 

Nell’autunno 2015, i municipi propongono di correggere la Convenzione 

intercomunale (nuova versione del 26 ottobre 2015) perché si sono accorti che la 

chiave di finanziamento delle opere pubbliche si basava sull’antecedente Piano di 

indirizzo e non sul progetto di PR-CIPPS in discussione davanti ai Consigli 

comunali. 

Gli esami nei Consigli comunali di Lugano e di Collina d’Oro dividono i commissari e 

si concludono con rapporti distinti pro e contro l’approvazione del PR-CIPPS. A 

Grancia invece le commissioni unite chiedono il rigetto del PR. 

A Lugano (14 marzo 2016) e a Collina d’Oro (4 aprile 2016) i Consigli comunali 

approvano a maggioranza il PR-CIPPS. A Grancia il 13 giugno 2016, il Consiglio 

comunale rinvia l’oggetto al Municipio; poi, a seguito di una perizia giuridica 

commissionata dalla CIPPS, dove si afferma1 che in caso di inadempienza sarebbe 

intervenuto il Consiglio di Stato in sostituzione del Comune, i consiglieri comunali di 

Grancia il 3 ottobre 2016 si adeguano e approvano anch’essi il PR-CIPPS. 

(2) Breve descrizione del PR contestato 

Il PR regola l'uso territoriale del Pian Scairolo, secondo una normativa unitaria che 

ingloba i territori sul piano dei tre Comuni di Grancia, Collina d'oro e Lugano. 

L'edificazione, densificata in misura di 2,4 volte rispetto a oggi, è concentrata sul 

lato sinistro del riale Scairolo, mentre sul lato destro si vorrebbe realizzare un ampio 

e lungo parco, fruibile dalla popolazione, con poche edificazioni. Per la Fase 1, che 

dovrebbe coprire i bisogni per i prossimi 15 anni, il PR non predispone nessuna 

rilevante infrastruttura che aumenti l’accessibilità al comprensorio, né viaria né con i 

trasporti pubblici. Gli eventuali sviluppi successivi delle infrastrutture di trasporto 

sono più che incerti (strada di gronda e linea tranviaria). La superficie edificabile di 

quasi 1000 ettari consente, secondo il nuovo PR, l'insediamento di 7000 posti di 

lavoro e di 1800 abitanti e l’aumento delle superfici di vendita del 25%. Vi sono 

previsti oltre 7000 posteggi.  

                                            
1 Rapporto congiunto delle commissioni della gestione, delle petizioni e dell’edilizia del comune di 
Grancia, 19 settembre 2016 
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In testa al comparto il PR propone la 

realizzazione un nuovo centro direzionale, 

chiamato PORTA SUD, che si configura in 

una torre di 50-70 m di altezza, padiglioni 

per attività fieristiche, congressuali, uffici 

del terziario, alberghi, spazi per lo sport e 

il tempo libero. 

Più a sud il PR conferma, con densità 

accresciute, la tipologia insediativa 

esistente, cioè usi commerciali, centri di 

vendita, attività terziarie, amministrative e 

di produzione, sport (centri fitness) e 

tempo libero (discoteche). 

Infine all'estremità meridionale del 

comprensorio il PR propone di insediare 

attività legate a un ipotetico "parco 

tecnologico", dove, come in molte altre 

aree del Cantone, si vorrebbero insediare 

unità produttive innovative e dinamiche.  

 

I costi di realizzazione calcolati dal CIPPS2 ammontano a 75 mio FR e non 

comprendono gli eventuali interventi di Fase 2, strada di gronda e infrastrutture per 

il trasporto pubblico. 

 

                                            
2 Tabella 2, CIPPS Programma di realizzazione, versione del 15 ottobre 2015 

Figura ricavata dal CIPPS-MasterPlan (2009) 
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Argomentazioni 

(3) La situazione attuale, viaria e dei trasporti pubblici 

Per descrivere la situazione della circolazione stradale nel comprensorio del Pian 

Scairolo e sugli assi ad esso affluenti si sono usati molti termini, anche coloriti. Si 

parla di collasso, di congestione, di traffico fermo (in contrapposizione a mobile), di 

code permanenti, di intasamenti, di ingorghi, di cronico sovraccarico, di circolazione 

impedita, di rallentamenti e arresti ripetuti, di grave inquinamento atmosferico. Tutti 

termini che cercano di spiegare e circoscrivere, purtroppo senza troppo esagerare, 

la grave situazione che si registra sulla strada cantonale del Pian Scairolo e sugli 

assi adiacenti, tutto l'anno, quasi ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 19. 

Una accurata documentazione ci permette di descrivere con oggettività il fenomeno. 

Disponiamo infatti, a partire dall'anno 2010, dei dati di un conteggio automatico 

permanente installato a Noranco-Fornaci, sulla strada cantonale per il Pian Scairolo 

[DOC.3]. L’apparecchio registra il traffico, ora per ora e per senso di marcia. 

Abbiamo pure avuto accesso ai rilievi e alle statistiche sui trasporti pubblici nel Pian 

Scairolo e sui passeggeri da esse trasportati. [DOC.4] 

Il traffico stradale determinante è quello feriale, dal lunedì al venerdì e quello del 

sabato. Il traffico domenicale non è significativo, salvo nelle giornate di apertura 

festiva dei negozi. Il termine di riferimento è il traffico feriale medio TFM: nel 2015 

era di 28'137 veicoli al giorno. Il dato è pressoché stabile dal 2010. 

Il traffico del Pian Scairolo è molto normalizzato, i volumi giornalieri feriali sono 

abbastanza costanti, il giorno più carico è il giovedì a causa dell’apertura serale dei 

negozi e raggiunge in media 30'000 veicoli al giorno. Il sabato il traffico totale è 

invece più ridotto a causa della parziale mancanza dei pendolari e del periodo 

ridotto di apertura dei negozi. Con una media giornaliera di 23'487 veicoli al giorno il 

traffico del sabato corrisponde all'83% del traffico medio feriale, ma da questo dato 

non si può dedurre che, a causa del traffico totale ridotto, lo svolgimento della 

circolazione sia più fluido, anzi nelle ore di apertura dei negozi le congestioni viarie 

sono altrettanto forti e costanti che nei giorni feriali. 

Tornando al diagramma significativo della distribuzione oraria nei giorni feriali 

possiamo osservare che il traffico si distribuisce abbastanza omogeneamente nel 

periodo tra le 0700 e le 19 00, senza mostrare ore di punta particolarmente rilevanti.  
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Tabella tratta dal [DOC 3], traffico medio feriale LU-VE a Noranco-Fornaci, anno 2015 

La massima incidenza oraria vale il 7.6% del totale, il che conferma l'appiattimento 

della curva e il condizionamento dovuto all'offerta di capacità insufficiente.  

La strada d'accesso al Pian Scairolo presenta capacità di deflusso visibilmente 

diverse per senso di marcia, in entrata verso Grancia il peggiore livello di servizio si 

manifesta quando i volumi di traffico orario si avvicinano ai 1000 veicoli all'ora, 

mentre nell'altra direzione le stesse cattive condizioni si registrano con volumi 

attorno ai 1200 veicoli all'ora. 

Pur non disponendo di dati che lo comprovano (e che saremmo lieti di acquisire) 

possiamo ipotizzare che il traffico nel Pian Scairolo sia in maggioranza prodotto da 

movimenti per acquisti, un traffico particolare, molto intenso, legato al tempo libero, 

non rigido negli orari e in parte disposto a scegliere di circolare negli intervalli meno 

carichi colmando così le riserve di capacità. D'altra parte, ed è il suo lato meno 

favorevole, il traffico degli utenti per acquisti è poco sensibile all'offerta dei trasporti 

pubblici e poco disposto a scegliere un altro mezzo di trasporto. 

I dati sull'uso dei trasporti pubblici confermano l'osservazione. L'offerta dei trasporti 

pubblici nel Pian Scairolo complessivamente non è male: fanno servizio due linee di 

autobus che durante il giorno offrono corse ogni 20-30 minuti per direzione. Si tratta 

della linea 431 (Lugano-Grancia-Morcote-Melide) con 82 corse giornaliere nelle due 

direzioni, e della linea 433 (Lugano-Grancia-Carabbietta-Cappella Agnuzzo) con 12 

corse giornaliere nelle due direzioni. Le corse non seguono un percorso diretto, e 

solo recentemente si fermano anche alla Stazione FFS di Lugano. Nella sezione di 

riferimento di Grancia-Fornaci trasportano in media ogni giorno 1109 passeggeri, 

numero che non comprende il trasporto degli scolari. [DOC 4]. Si vede, come 

d'altronde era da aspettarsi, che l'incidenza del trasporto pubblico sul totale è molto 
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basso. Il rapporto d'uso è solo del 4% (1109/300003), molto inferiore al già basso 

rapporto modale dell'agglomerato luganese (che è del 10%), anche perché i 

trasporti pubblici su gomma nel Pian Scairolo non sono molto attrattivi per via del 

percorso contorto e delle perduranti congestioni stradali che frenano il loro 

avanzamento. 

Gli effetti della congestione stradale nel Pian Scairolo si ripercuotono sull'accesso 

autostradale di Paradiso dove spesso la coda in uscita verso Pian Scairolo si 

prolunga fino alla zona Gerretta, occupando un'intera corsia. Talvolta la coda in 

uscita verso il Pian Scairolo si prolunga anche fino all'autostrada Nord, ora però con 

meno frequenza da quando alla rampa d'uscita è stata aggiunta una corsia. 

Ambedue le conseguenze sono gravi e nuocciono significativamente all'efficienza 

della mobilità nel Luganese. 

Un discorso a parte deve essere fatto per spiegare la formazione, ormai quotidiana, 

di lunghissime e lente code sull'autostrada in direzione sud, che hanno origine 

all'innesto della rampa di Lugano sud in zona Grancia, e si prolungano fino a 

Lugano Nord e anche oltre. Citiamo l'analisi pubblicata su il NOSTRO PAESE del 

settembre 2015: 

"Oggi il traffico autostradale fra Lugano Nord e il portale della galleria del San Salvatore è 

quotidianamente congestionato nella direzione Nord-Sud nell'ora di punta serale. La causa delle 

code e dei rallentamenti risiede nell'immissione, a Lugano-sud, di una forte corrente di veicoli, che 

nel periodo di punta serale raggiunge e supera i 1500 veicoli all'ora. Il traffico in entrata è così forte 

che occupa quasi interamente la corsia d’entrata, frena il traffico affluente sulla corsia di destra e 

spinge sull’altra corsia parte del traffico proveniente da Lugano-Nord. Siccome anche questo traffico 

è molto intenso, superiore ai 2000 veicoli all'ora equivalenti alla capacità di una corsia, si forma, a 

nord del punto di immissione, una forte perturbazione che è all’origine delle lunghe code che si 

riscontrano quotidianamente. 

Le conseguenze della crisi di questo tratto autostradale si ripercuotono, in tutta la loro gravità, anche 

nel traffico cittadino. Nell'ora di punta serale molti automobilisti diretti a sud rinunciano ad usare la 

nuova galleria Vedeggio-Cassarate per timore di trovarsi subito in coda appena entrati in autostrada; 

essi preferiscono attraversare la città usando il lungolago o via Maraini per immettersi a Lugano sud, 

accentuando in questo modo la disfunzione dello svincolo e gli ingorghi urbani. 

Le code sulla circonvallazione autostradale di Lugano derivano dunque dagli eccessivi volumi che 

s'immettono verso sud nello svincolo. Non infrequentemente nelle ore di punta e anche in altre ore, il 

traffico entrante in autostrada a Lugano-sud supera il 40% del traffico totale, con volumi elevatissimi, 

                                            
3 30'000 è il numero stimato di passeggeri giornalieri (in auto e in TP) transitati nella sezione stradale 
di Noranco-Fornaci. 
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prossimi alla capacità della rampa autostradale. Per migliorare la situazione non si potrà far altro che 

ridurre i volumi in entrata, addirittura mediante impianti semaforici che lo dosino e mantengano 

funzionante lo svincolo. Per contro, da evitare ad ogni costo, sono le misure che tendono ad 

incrementare la quantità di veicoli in entrata nell'autostrada.” 

A Lugano sud, in direzione sud entrano in autostrada 15'000 veicoli al giorno, di cui 

circa un quarto sono prodotti dal Pian Scairolo. Lo sviluppo degli insediamenti che il 

PR-CIPPS propone, farà aumentare il carico sulla rampa autostradale di ben 3300 

veicoli al giorno, portando l'incidenza del Pian Scairolo sul traffico della rampa 

autostradale al 38%! Una conseguenza, lo possiamo già dire ora, che sarebbe 

dannosissima per tutta la cittadinanza luganese. 

In conclusione, sulla base dei dati e delle osservazioni, affermiamo che la 

situazione del traffico nel Pian Scairolo tocca, pressoché quotidianamente nei giorni 

feriali e al sabato, livelli di elevata congestione dovuti all'esaurimento della capacità 

di deflusso della strada cantonale. 

(4) Giudizio del PR-CIPPS sullo stato attuale della viabilità 

Invece gli estensori del PR-CIPPS hanno dato un giudizio accomodante, e 

sostanzialmente sbagliato, dello stato attuale della viabilità. Infatti nello schema 

[DOC 5] che rappresenta il livello di servizio dello scenario S0 (equivalente allo 

stato attuale) non compare nessun livello di servizio estremo ("stop and go” = 

prossimo alla capacità) ma solo alcuni tratti di livello "saturo" (rosso) di cui due sulla 

strada cantonale del Pian Scairolo, altri di livello "traffico intenso" (arancione) di cui 

tre sulla strada cantonale del Pian Scairolo, il resto delle strade è classificato come 

"fluido" (giallo). La definizione dei livelli di servizio è quella indicata nella seguente 

tabella, tratta da "Studio ambientale" pag.8: 

In questa classificazione il termine "saturo" significa che c'è ancora una certa 

riserva di capacità (fino al 25%), ma di fatto, nelle ore di punta, la riserva di capacità 

è nulla. 
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Nella realtà il livello di servizio di buona parte della strada cantonale del Pian 

Scairolo sarebbe da classificare come "stop and go” e lo schema dovrebbe apparire 

prevalentemente rosso. Non bisogna essere esperti né di traffico né di 

pianificazione, basta aver frequentato anche solo occasionalmente la zona, per 

concordare con una tale valutazione e di conseguenza per rifiutare il giudizio degli 

estensori del PR-CIPPS, sostanzialmente sbagliato. 

(5) Stato attuale dell'edificazione. 

Le informazioni fornite dalle autorità riguardanti gli insediamenti oggi esistenti sul 

Pian Scairolo sono quasi nulle e quelle poche fornite sono approssimative. Non 

sappiamo le quantità edificate, le SUL esistenti, il genere di attività esercitate, il 

numero di addetti impiegati, l'estensione delle superfici di vendita per categorie, il 

numero di posteggi esistenti. Questi dati sono stati insistentemente ma vanamente 

richiesti nel corso delle discussioni nei consigli comunali e negli esami 

commissionali. Il membro della commissione della gestione di Lugano, Martino 

Rossi, scrive nel suo rapporto4: 

La commissione ha chiesto una tabella “che illustri la situazione attuale: superficie 

di vendita e unità insediative, con la loro suddivisione, tenuto conto del grado di 

sfruttamento odierno delle superfici edificabili. Sembra incredibile ma ci è stato 

detto che questi dati non esistono (risposta del dicastero sviluppo territoriale del 

27.01.2016)". La relatrice del rapporto di minoranza della commissione 

pianificazione, Simona Buri, nel suo intervento nel plenum del consiglio comunale, il 

14. 03. 2016, lamenta la stessa grave carenza. 

L'unico dato che è stato fornito è che le superfici edificabili definite dai PR in vigore 

sono sfruttate approssimativamente per il 50%. Significa che oggi sono edificati 

circa 335'000 m² SUL 5 . Con questo dato possiamo calcolare lo sviluppo 

insediativo concesso dal nuovo PR, che, a saturazione, autorizza l'insediamento di 

803'185 m² SUL6. Lo sviluppo possibile sarà dunque pari a 803'185/335'000 = 2.40, 

cioè ben oltre il raddoppio rispetto ad oggi, quasi due volte e mezzo. Una 

densificazione enorme e, secondo noi, fuori misura (art.1 LPT). Ma su questo 

argomento torneremo 

                                            
4 Rapporto di minoranza della commissione della gestione del comune di Lugano, del 22 febbraio 
2016, pagina 2. 
5 Punto 1a) delle risposte alle domande formulate dalla commissione pianificazione di Lugano in 
data 3 marzo 2015, Gruppo interdisciplinare SCERED 4 maggio 2015.  
6 Rapporto di pianificazione Tab 3.1.1 contenibilità,  
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In questo paragrafo critichiamo la mancanza di dati oggettivi relativi allo stato 

dell'edificazione esistente. Una ignoranza che viola le regole della pianificazione 

territoriale, viola una norma specifica della OPT, art.31 (compendio dello Stato 

dell'urbanizzazione) e non permette di ponderare in modo fondato e corretto gli 

interessi in gioco (art.3 OPT). 

La mancanza è così gravosa che invalida le fondamenta stesse dello strumento 

pianificatorio e con esse anche il castello di ipotesi che vi si è costruito sopra. 

(6) Urbanizzazione. 

Secondo la LPT art.19, cpv1, “Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista 

utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d’acqua, d’energia e 

d’evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo 

senza dispendio rilevante.” 

Accesso sufficiente dal punto di vista della capacità stradale.  

Il commentario di André Jomini spiega cosa debba intendersi per accesso 

sufficiente (André Jomini, Kommentar RPG, Zürich 1999, Art.19, pto 20): 

“Im Weiteren ist eine Zufahrt für die vorgesehene Nutzung hinreichend, wenn sie sämtlichen Verkehr 

der Zone, die sie erschliesst, aufnehmen kann. Ein Grundstück kann nicht als erschlossen gelten, 

wenn es nach seiner nutzungsplangemässen Überbauung zu einer Verkehrszunahme führt, welche 

das Strassennetz nicht bewältigen kann und welche zu schädlichen und lästigen Einwirkungen auf 

die Umgebung führt.” 

Molto chiaro, a proposito, è anche l'articolo 53 LStr, formulato da Adelio Scolari già 

nel 1983. Al paragrafo 1a) esprime le condizioni per avere una capacità stradale 

sufficiente: 

Art. 53 1La costruzione o l’ampliamento di centri commerciali aventi una superficie di vendita di 

almeno mq 1000 può essere autorizzata se, per quanto concerne il traffico, sono adempiute le 

seguenti condizioni:  

a) la rete stradale di accesso è adeguata e dispone di una riserva di capacità sufficiente, tenuto 

segnatamente conto dell’incremento del traffico in generale e di quello procurato dalla nuova 

costruzione in particolare;  

b) la regolazione della circolazione è garantita dal profilo tecnico;  

c) il numero dei posteggi è sufficiente al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della 

circolazione;  

d) il proprietario assume le spese per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture necessarie 

per l’allacciamento del centro, in particolare per l’adattamento della rete stradale interessata; gli 

oneri sono stabiliti nel permesso di costruzione o in una decisione preliminare separata, oppure 

in una speciale convenzione.  
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2Quando il loro uso ha conseguenze analoghe sul traffico, le restrizioni del primo capoverso 

sono applicabili anche ad altri tipi di costruzioni e di utilizzazione dei fondi.  

La condizione necessaria stabilita con questo articolo è, secondo il paragrafo due 

dello stesso articolo, applicabile anche ad altri tipi di costruzioni e di utilizzazione 

dei fondi quando il loro uso ha conseguenze analoghe sul traffico. 

Nel caso concreto del PR-CIPPS le disposizioni legali espresse sopra, sono tutte 

applicabili e portano a concludere che l'urbanizzazione del comprensorio non è 

adatta per ulteriori insediamenti, la riserva di capacità stradale è insufficiente, ogni 

nuova costruzione o sensibile ristrutturazione contribuisce a peggiorare le già 

pessime condizioni di svolgimento della circolazione. 

Accesso sufficiente dal punto di vista ambientale. 

Ma l'accesso secondo l'articolo 19 capoverso 1 deve essere sufficiente anche dal 

punto di vista ambientale. Scrive il professor Alexander Ruch in “Raumplanungs-

und Baurecht” ETH-Zürich, 2009: 

Die Erschliessung eines Grundstücks besteht nicht nur in der Zufahrt vom öffentlichen Strassennetz 
zum Gebäude, sondern auch im öffentlichen Strassennetz selbst. Dieses dient sowohl der 
Grundstückserschliessung als auch dem Durchgangsverkehr. Beide Funktionen müssen erfüllt 
werden können. 
Wird durch die Beanspruchung einer künftigen Zufahrt die Umweltschutzgesetzgebung verletzt 
(Überschreitung der Immissionsgrenzwerte), so gilt das betreffende Land planungs- und baurechtlich 
als nicht erschlossen. (BGE 118 Ib 72, 116 Ib 166). 

E il già citato André Jomini, al paragrafo 20 relativo all'articolo 19 RPG aggiunge: 

Der Strassenverkehr verursacht Lärm und belastet die Luft. Eine Zone oder Land ist strassenmässig 
nur dann hinreichend erschlossen im Sinne von Art. 19 Abs. 1, wenn die Benutzung der Strassen zu 
keinen mit den Vorschriften des Umweltschutzgesetzes (USG) unvereinbaren Belastungen führt. Um 
festzustellen, ob Land «baureif» ist, sind somit neben den technischen Anforderungen an die 
Erschliessungsanlagen auch die umweltrechtlichen Erfordernisse zu berücksichtigen. 

Per sostenere il concetto di «umweltrechtliche Baureife» l’Autore fa riferimento a 

una giuriprudenza essenziale:  

BGE 119 Ib 480 E. 6 S. 488 (Schwerzenbach) = JT 1995 I 488; BGE 116 159 (Eschlikon) = JT 1992 
I 476 = Pra 1991 Nr. 36; BGE 120 Ib 287 E. 3c/aa S. 294 (CFF, Genève) = JT 1996 I 478 = Pra 1995 
Nr. 67; BGE 116 Ib 175 E. 1b/ aa S. 179 (Yvonand) = JT 1992 I 479 = Pra 1991 Nr. 200. 

La sentenza del Tribunale Federale del 17 maggio 1995 a proposito 

dell'ampliamento del posteggio IKEA a Grancia (più circa 180 posteggi), fornisce 

altre importanti indicazioni. 

Il Tribunale (pag.11) rileva che la limitazione preventiva delle emissioni, in un comparto 
particolarmente inquinato, va imposta anche se l'impianto "(...) non costituisce la fonte principale 
delle emissioni nel comprensorio in questione. Infatti, giusta l'art.8 della Legge federale sulla 
protezionene dell'ambiente (LPAmb), gli effetti devono essere valutati anche globalmente e secondo 
la loro azione congiunta". 
Inoltre (pag. 14), "Per stabilire se s'impone una limitazione più severa, l'autorità deve tener 
conto non soltanto degli effetti prodotti dall'impianto considerato singolarmente, ma anche 
dell'inquinamento globale dell'aria nella zona interessata (DTF 118 M 33 consid. 5c)". 
La stessa sentenza (pagg. 11 e 12) considera inoltre che, se l'eccesso delle emissioni è dovuto 
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all'effetto sinergico di diverse fonti di inquinanti esistenti, in questo caso prodotte principalmente 
dalla A2 e dalla cantonale e non dai movimenti indotti dall'esercizio del nuovo impianto, 
l'autorizzazione di un nuovo impianto inquinante "(...) implicherebbe l'accettazione di qualsiasi 
aumento del carico inquinante in settori già largamente inquinati, segnatamente ai bordi delle 
autostrade, ipotesi che disattende il principio cardinale della prevenzione (art.11 cpv.2 LPAmb)". 
Ciò detto, e tenuto conto che il progetto in questione costituisce un impianto le cui emissioni 
sono superiori alla media come verificato in base ai dati citati in precedenza (difatti esso 
raggiunge quasi la soglia dei 300 posteggi fissata dall'allegato dell'Ordinanza federale 
sull'Esame di Impatto Ambientale OEIA), e che si situa in un comparto molto inquinato a causa 
delle forti emissioni provocate dal traffico che lo attraversa, non essendo esso stesso la fonte di 
inquinamento principale, vanno applicati l'art.9 cpv.4 e i successivi art. 31, 32 e 33 dell'OlAt. 
Inoltre, sulla base della sentenza citata, si può sostenere che anche un piccolo aumento delle 
emissioni causate da un impianto, a fronte di una situazione ambientale che non è migliorata 
negli anni, non può essere ammesso, perché pregiudica provvedimenti presi in precedenza per 
il medesimo impianto, o altri generatori di traffico, nello stesso areale. 
[Citazione di un testo dell’ufficio domande di costruzioni e di esame di impatto ambientale, del 15 
sett. 2005, incarto EDI.2005.296/incarto DT n.48278] 

Il prof. François Bellanger, "La loi sur la protection de l'environnement - 

Jurisprudence de 1995 à 1999" sottolinea la considerazione del TF. 

Cioè non può essere invocato il fatto che il maggior inquinamento deriva dalle 

emissioni autostradali per autorizzare altri peggioramenti nell’area inquinata. 

 

La situazione ambientale rilevata oggi (studio ambientale cap.4.1.2, pag.21) fa stato 

di un superamento del valore limite di 30 g/m3 di immissioni di NOx (valore medio 

annuo) prescritto dal OIAT. Il superamento è in taluni casi anche importante (Cfr. 

allegato 15, pag.49 dello studio ambientale). 

Il rapporto "qualità dell'aria in Ticino" del giugno 2012, ha confermato che il 

comparto oggetto del PR-CIPPS è particolarmente gravato dal carico del biossido di 

azoto, che supera in maniera sensibile il limite OIAT, in particolare lungo la strada 

cantonale e l'autostrada. 

Le considerazioni sopra esposte portano a concludere che oggi il comparto del Pian 

Scairolo anche dal punto di vista della protezione ambientale non è pronto per 

ulteriori edificazioni. 
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(7) Interventi infrastrutturali proposti dal PR-CIPPS. 

Una maggiore utilizzazione delle zone edificabili nel Pian Scairolo richiede dunque il 

potenziamento della loro accessibilità. Il PR-CIPPS prevede una densificazione 

dell'edificabilità pari al 240% della situazione attuale (vedi nostro punto 5). Di 

conseguenza propone vari interventi infrastrutturali e gestionali atti ad assorbire (in 

modo adeguato?) il maggior traffico prodotto. 

Nei prossimi 15 anni (conformemente all'articolo 15 LPT) il PR-CIPPS prevede di 

realizzare le seguenti infrastrutture stradali: 

- strada trasversale di Senago e suo raccordo al nodo (rotonda) di Pazzallo; 

- nuovo allacciamento autostradale verso sud. 

Per gli anni successivi (oltre il 2030 circa) le autorità prospettano7 altri due 

interventi, tanto importanti quanto aleatori: 

- la completazione della strada di gronda nel territorio di Grancia, oggi non 

compresa nel PR-CIPPS perché respinta dal consiglio comunale di Grancia8;  

- la realizzazione di una linea tramviaria da Lugano al Pian Scairolo, non 

compresa nel programma di attuazione del PR, ancora in fase di 

progettazione preliminare e con programmazione indefinita. 

Questi due ultimi interventi non sono compresi nel PR-CIPPS, esulano 

dall'orizzonte di previsione del PR (articolo 15 LPT) e non saranno dunque 

considerati nelle nostre successive valutazioni, né dovrebbero essere considerati 

nel giudizio dell'autorità a cui ci rivolgiamo. 

L'articolo 19 par.2 LPT precisa che "l'ente pubblico urbanizza le zone edificabili 

entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione". Il programma di 

realizzazione indica, nella tabella a pagina 7, che la strada di gronda fa parte del 

pacchetto "PR-Max" e che la linea tramviaria è posta tra "i progetti". 

La strada di gronda non è vincolata dal PR. Nel Piano del traffico è indicata 

espressamente come "strada di raccolta con tracciato indicativo non vincolante"; di 

fase 2. La decisione di porre la strada di gronda nel programma di attuazione "PR-

Max”, oltre che creare confusione, è arbitraria poiché non è basata su impegni 

vincolanti né sulla volontà di realizzarla. Anzi c’è l'opposizione formale del Comune 

di Grancia e di molti cittadini. La strada di gronda non può dunque essere 

considerata nel programma di realizzazione dei prossimi 15 anni del PR. La sua 

                                            
7 Rapporto di pianificazione, pag. 43. 
8 Rapporto congiunto delle commissioni della gestione, delle petizioni e dell’edilizia del Comune di 
Grancia. Preavviso definitivo, condizioni a pagina 7. 
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citazione è altrettanto infondata come sarebbero ipotesi alternative non consolidate, 

tipo gallerie stradali per Melide o per Piodella d’Agno. 

La linea tram, menzionata tra i progetti, è citata nel PD, scheda R3, misura 3.3 

livello RI (risultato intermedio), quindi un progetto non consolidato. Le autorità 

hanno previsto, nella riunione del 13 gennaio 2015 a Montagnola, che il tram verrà 

introdotto a partire dal 2038, ma non c'è nessuna decisione impegnativa a sostegno 

di questa affermazione. Stante le circostanze evocate, la linea tram prevista per la 

Fase 2 dal PR-CIPPS non può essere ritenuta vincolante per il programma 

d'attuazione dei prossimi 15 anni del PR. 

Gli interventi programmati nei prossimi 15 anni sono dunque solo quelli raggruppati 

nello scenario "Fase 1", scenario citato all'articolo 12 NAPR e in altri articoli dello 

stesso regolamento. 

(8) L’aumento delle superfici di vendita 

Stando alle considerazioni del Dipartimento del territorio, oggi nel Pian Scairolo 

sarebbero in funzione circa 100'000 m² di superfici adibite alla vendita al dettaglio. Il 

PR-CIPPS stima che ne saranno realizzati in totale9 127'680 m² (tabella 

contenibilità, punto 3.1.1 pag.33 del rapporto di pianificazione), con un aumento di 

oltre il 25% rispetto ad oggi. Si tratta di uno sviluppo molto forte e problematico 

perché le superfici di vendita sono quelle che, per unità specifica, producono la 

massima quantità di traffico, e quindi le maggiori congestioni stradali e il maggior 

inquinamento atmosferico. 

La volontà della CIPPS di sviluppare nel Pian Scairolo il settore della vendita al 

dettaglio, si appoggia sull'indirizzo generale espresso dalla CRTL di formare 

prioritariamente nel Pian Scairolo il maggior polo commerciale del Luganese. 

Questo indirizzo, a ragion veduta, si scontra però con vari ostacoli. Intanto supera 

largamente il limite fissato dal PD, che stabilisce nel Pian Scairolo un massimo di 

95'000 m² di superficie di vendita (SV), quantità che corrisponde grosso modo a 

quanto insediato oggi. Il PR-CIPPS non ne tiene conto e viola senza giustificazione 

la prescrizione del PD, anche dopo la segnalazione del Dipartimento del territorio10. 

Poi si deve constatare che l'aumento delle SV contribuisce in modo determinante al 

superamento dei limiti di capacità della rete stradale. Infine la scelta aumenta la 

concorrenza che il Pian Scairolo infligge al centro città e alle sue attività, 

                                            
9 Non si tratta del totale autorizzabile, ma di una quantità ridotta del 15% perché il PR-CIPPS valuta 
che non tutte le proprietà sfrutteranno al massimo le possibilità offerte. 
10 DT, Esame preliminare del progetto di PR intercomunale del Pian Scairolo, del 31 ottobre 2012, 
pag 8 e 9. 
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contribuendo alla sua decadenza economica. Questi argomenti ci portano 

sostenere che non esiste un interesse pubblico sufficiente, d’altronde nemmeno 

ponderato secondo l’art.3 OPT, per aumentare l'insediamento delle SV nel Pian 

Scairolo e violare le indicazioni del PD. 

 

(9) Scenario Fase 1 

Obiettivo delle nostre seguenti considerazioni è di valutare se l'accessibilità prevista 

dalla rete stradale di Fase 1 è sufficiente per assorbire il traffico stradale derivante 

dall'applicazione delle norme del PR-CIPPS. Per far questo ci basiamo sul 

"rapporto di pianificazione", sulle "analisi di viabilità" e sullo "studio ambientale", 

testi elaborati dagli estensori per commentare le scelte compiute dal PR-CIPPS. 

Seguiamo le loro argomentazioni cercando di farcene una ragione. 

Procedimento. Il loro primo passo consiste nel fissare il volume stradale massimo 

ammissibile sulla strada d'accesso al comprensorio. Le autorità scelgono il valore di 

30'000 veicoli al giorno. (Rapporto di pianificazione, pagina 47). 

Secondo passo: sulla base del tetto massimo così fissato, il PR calcola il traffico 

ammissibile per ogni comparto edificabile (tabella a pagina 47 del rapporto di 

pianificazione). Stabilisce che il traffico ammissibile per la Fase 1 corrisponde 

all'80% del traffico che verrà prodotto nella fase finale. 

Terzo passo: con l'ausilio del modello di traffico, PR-CIPPS attribuisce alla rete 

stradale di Fase 1 il traffico ammissibile di cui sopra. Elabora il diagramma di carico 

risultante11 e ne valuta il risultato12. 

Risultato viario 

Il meno che si possa dire è che, dopo tanto sforzo e tanta insistenza, il risultato è 

fallimentare. Come risulta dagli elaborati [DOC 6] il carico sulla strada del Pian 

Scairolo ammonta a 31'540 veicoli al giorno. Il traffico calcolato supera dunque 

nettamente il limite ammissibile e, in cerca di sfoghi, invade anche la rete locale. Il 

diagramma che rappresenta il livello di servizio nella Fase 1 fa stato di uno stato 

“stop and go” (rosso) oltre il limite di capacità [DOC 7]. Per descriverne lo stato 

ipotizzato si addice meglio il termine di "paralisi viaria". 

                                            
11  Studio ambientale, Traffico Dati scenario R11, pag.41 
12  Studio ambientale, Traffico Livello di servizio scenario R11, pag.42 
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Risultato ambientale. 

Gli effetti degli interventi viari e gestionali effettuati nella Fase 1 sono simulati nel 

diagramma allegato 20 a pagina 54 dello "Studio ambientale". Le differenze rispetto 

lo stato attuale confermano la precaria situazione generale, interviene un certo 

miglioramento alla rotonda delle Fornaci e un peggioramento (un nuovo 

superamento dei limiti) in prossimità della nuova rampa d'accesso autostradale. Il 

valore limite di 30 g/m3 è superato in modo generalizzato, con picchi elevati fino al 

53.2 g/m3 Si possono però nutrire dubbi sui risultati di questa analisi che a fronte 

di condizioni di traffico paralizzate (volumi oltre i 30'000 veicoli al giorno) ipotizza 

condizioni di fluidificazione della circolazione. La realtà potrebbe essere ben 

peggiore di quella dipinta. 

Commento. 

A questo punto non c'è molto da aggiungere; bisogna solo prendere atto del 

risultato fallimentare e ricominciare l'esercizio con altro metodo e altre ipotesi. Ma 

almeno tre cose vanno qui dette. La prima è che il limite massimo ammesso di 

30'000 veicoli al giorno è di per sé eccessivo. Per avere un'idea concreta di ciò che 

il dato voglia dire, in termini reali, si può ricordare che il traffico stradale del 

Malcantone, al vallone di Agno, notoriamente critico per una strada a due corsie, è 

in media ben inferiore a quel valore perché il suo TFM vale solo 27'185 veic/g. Si 

può anche rilevare che già oggi nel Pian Scairolo la media del traffico al giovedì 

raggiunge il valore massimo ammesso di 30'000 veicoli al giorno e le corrispondenti 

congestioni viarie sono gravi e diffuse. 

La seconda cosa da dire è che la simulazione del traffico si basa su un'ipotesi 

irrealistica dell'uso del trasporto pubblico, che se fosse riportata a termini 

ragionevoli renderebbe ancor più dirompente il pronostico. Infatti il calcolo effettuato 

(tabella a pagina 47 del rapporto di pianificazione) ha ammesso un uso dei trasporti 

pubblici pari al 40% (!) degli spostamenti, obiettivo impossibile da raggiungere nella 

Fase 1 (ricordiamo che oggi, già con una buona offerta dei trasporti pubblici, 

abbiamo un tasso d'uso del 4%, dieci volte inferiore a quanto ipotizzato). 

La terza osservazione riguarda il traffico prodotto nella Fase 1. Dobbiamo 

constatare che il PR-CIPPS non prevede alcun freno efficace allo sviluppo degli 

insediamenti o del traffico oltre i limiti previsti. Gli strumenti pensati allo scopo 

(principalmente l'indice di mobilità) non sono in grado di agire con successo (vedi i 

nostri punti seguenti 10 e 11). L'obiettivo di fermare il traffico nella Fase 1 all'80% 

del totale permesso dalle zone edificabili è puramente teorico e impraticabile. 

Quindi ci si dovrà attendere che già nella Fase 1 l'edificazione sarà attuata a 

saturazione e di conseguenza il traffico prodotto raggiungerà il previsto limite del 

100%, incompatibile con la capacità della rete viaria predisposta. 
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Morale. 

Come già si poteva intuire, e i più avveduti l'hanno infatti intuito, far stare più del 

doppio dei contenuti in un contenitore già pieno, è operazione vana. 

Ma le Autorità insistono. Esse pensano di poter domare la realtà con due strumenti 

speciali inseriti nelle NAPR: l'indice di mobilità (Im), articolo 12, e la perizia di 

mobilità, articolo 45. Come però risulta dalle analisi dei punti seguenti, gli strumenti 

speciali predisposti non sono in grado di limitare la produzione di traffico entro limiti 

compatibili con la capacità stradale offerta. È stato dunque commesso un grave 

errore e si sono violate seriamente le regole basilari della pianificazione territoriale, 

specialmente l’art. 19 LPT.  

(10) L’indice di mobilità (Im). 

L'indice di mobilità è lo strumento principale introdotto dal PR-CIPPS per mettere un 

tetto alla produzione di traffico delle zone edificabili e per gestire in modo flessibile il 

gran numero di posteggi previsti. Il materiale allegato alla normativa non fornisce 

però sufficienti spiegazioni su questo nuovo e inusuale strumento. Se vogliamo 

saperne di più dobbiamo ricorrere a un testo redatto dalla città di Zurigo: "Leitfaden 

Fahrtenmodell – Eine Planungshilfe. Januar 2007, aktualisiert März 2016”. In esso 

si spiega che il Fahrtenmodell (= Indice di mobilità) ha il grande vantaggio di gestire 

in modo flessibile e globale di posteggi, evitando di assegnare ad ognuno di essi 

un'utilizzazione specifica. L’uso multiplo dei posteggi ne aumenta la raggiungibilità e 

la disponibilità, con costi di realizzazione inferiori poiché così operando si può 

rinunciare ad allestire per ogni diversa utilizzazione il massimo di posteggi 

prescritto.  

Nei posti dove è stato applicato, per esempio Sihlcity a Zurigo, il tetto massimo 

concesso è regolato mediante adeguate e dissuasive tariffe di posteggio (per 

esempio 1h=3,50 FR, 3h=6.00 FR, 5h=11,00 FR). Nel Pian Scairolo il metodo non 

sarebbe applicabile, ridurrebbe drasticamente l'attrattività commerciale. 

Il Fahrtenmodell (= Indice di mobilità) non è però adatto in tutti i casi, spiega la 

direttiva zurighese (Pto 1.4, pagina 3). Essa si può applicare solo se sono 

soddisfatte alcune condizioni indispensabil i . Tra queste, fondamentale, è la 

disponibilità di una capace offerta di trasporti pubblici. Solo così si può minimizzare 

il rischio di superamento del limite di viaggi ammessi e integrare la 

regolamentazione in un concetto unitario di gestione della mobilità. Nel Pian 

Scairolo questa condizione basilare non è data, perché il servizio esistente non è 

sufficientemente capace e attrattivo. 
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L'indice di mobilità, formulato all'articolo 12 NAPR con riferimento all’art. 11 NAPR, 

è peraltro incomprensibile.  

L'indice Im è dunque definito come il potenziale di generazione massimo di traffico 

espresso in movimenti all'ora per ogni 1000 m² di superfic ie edif icata  (SE, vedi 

articolo 11 NAPR e articolo 38 punto 3 Legge edilizia cantonale) che può essere 

prodotto per unità  di superficie edificabile utilizzata a scopo non residenziale, 

durante i periodi di punta (giorni feriali16.00–19.00). Cosa sia un'unità di superficie 

edificabile non è spiegato (metri quadrati, ettari o cos'altro?). Invece è spiegato, 

creando però ulteriore confusione, come si calcola l'indice di mobilità. A pagina 12 

del "rapporto di pianificazione", punto 1.3.2.1, si scrive che l'indice di mobilità è 

definito sulla base della superfic ie edif icabile  e non in base alla superficie utile 

lorda (SUL). Poi invece nel rapporto "Analisi viabilistiche" al punto 3.1.2, pagina 19, 

si calcola l'indice di mobilità proprio con riferimento alla superfic ie ut ile lorda  

(SUL), unità che si era detto di non usare. Per contro, ricordiamo, l'indice di mobilità 

è definito nell'articolo 12 NAPR in base alla superfic ie edif icata . Un pasticcio 

inestricabile! 

Particolarmente preoccupante è la constatazione che l'articolo 12 NAPR, 

fondamentale per il funzionamento del PR-CIPPS, sia passato al vaglio di tre 

municipi, 19 municipali, sei commissioni e 105 consiglieri comunali, senza che 

nessuno si sia accorto degli errori e dell'incomprensibilità della formulazione.  

Le NAPR stabiliscono diversi valori per l'indice di mobilità, sia per la Fase 1 che per 

la Fase 2. Nella pratica valgono solo i parametri per la Fase 1, come abbiamo 

sostenuto al punto (6). Nel rapporto "analisi viabilistiche", a pagina 19, tabella 4 si 

calcola l'impatto che avrà l'applicazione dell'indice di mobilità sul traffico prodotto 

nell'ora di punta.  
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Qui emerge una grande sorpresa: l'indice di mobilità limita la produzione di traffico 

orario a 4584 veicoli all'ora, un valore inconcepibile, oltre ogni ragionevole 

possibilità, per una strada a due corsie. Oggi in condizioni di massima pressione di 

traffico si raggiungono a fatica 2376 veicoli all'ora (anno 2015). Pertanto il limite 

fissato dall'indice di mobilità non limita niente, è inutile e non impedisce 

l'accentuarsi delle congestioni. 

L'articolo 12 sull’indice di mobilità e gli articoli 29-37 NAPR che lo citano, 

contengono gravi errori di formulazione e sono superflui. Non possono dunque 

essere approvati dall'autorità di ricorso. 

(11) Il limite ammissibile di 30'000 veicoli al giorno. 

Il limite di 30'000 veicoli al giorno che è servito per calcolare il traffico ammissibile 

per la Fase 1 (vedi il nostro punto 8), di fatto non è vincolante per nessuno. 

Secondo le NAPR (articolo 12), il riferimento ha valore di soglia d'allarme per coloro 

che hanno ottenuto una licenza edilizia con il vincolo dell'indice di mobilità, qualora 

il limite di 30'000 veicoli al giorno venga superato in modo generalizzato e ripetuto. 

In questo caso possono scattare clausole restrittive che limitano ulteriormente l'uso 

della loro proprietà. Dubitiamo seriamente che queste restrizioni supplementari 

siano legalmente ammissibili: intanto deve essere provato il legame di 

responsabilità tra il superamento del limite e l'uso della proprietà quando questa 

rispetta i vincoli dell'indice di mobilità; poi il numero di movimenti giornalieri 

ammissibili non è espressamente fissato in modo vincolante in nessuna parte del 
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regolamento, e quindi restringere l'uso dei posteggi al di fuori dell'indice di mobilità 

sarebbe arbitrario; in terzo luogo l'intervento sulle proprietà non soggetti all'indice di 

mobilità (perché costruite con il vecchio PR) avviene su basi labili e vaghe, come 

quelle dell'articolo 45,pto 3, NAPR. 

Una cosa è certa: di fronte a una grande mole di pesanti requisiti burocratici sta una 

bassa speranza di successo. Il desiderio di fermare, nella Fase 1, la produzione di 

traffico all'80% del totale è purtroppo destinato a restare tale. 

 

 

Ora desideriamo criticare alcuni aspetti particolari del PR-CIPPS. 

(12) Piano del traffico. 

Il piano del traffico del PR-CIPPS è fondamentale anche per la viabilità e la mobilità 

dell'agglomerato luganese. 

In quest'ottica formuliamo queste osservazioni. 

a) Il quadrilatero viario di Senago. 

La realizzazione della strada trasversale di Senago collegata alla rotonda di 

Pazzallo apporterà un alleggerimento del segmento viario tra le due rotonde di 

accesso autostradale. È dunque una proposta che accogliamo 

favorevolmente. Ma ci opponiamo fermamente a che i benefici che si 

ricaveranno dal costoso investimento, finanziato da tutti i cittadini del 

Luganese del Cantone, siano usati per permettere l'accrescimento del traffico 

causato dallo sviluppo degli insediamenti nel Pian Scairolo. Chiediamo che i 

benefici siano riservati al fine di migliorare la viabilità dell’agglomerato in 

quello snodo sensibile oggi molto critico. 

b) La nuova rampa d'accesso autostradale. 

Già abbiamo rilevato che l'immissione eccessiva del traffico in autostrada, 

portata dalla rampa autostradale in direzione sud, costituisce uno dei maggiori 

problemi di traffico del cantone. Sarebbe dunque irresponsabile programmare 

di aumentarne il carico, semmai andrebbe ridotto con ogni mezzo. La proposta 

di nuova rampa supplementare di accesso in direzione sud è dunque 

indesiderata, ma è anche inutile e dannosa. Inutile perché non fa altro che 

spostare il traffico senza apparenti benefici, ma con costi rilevanti. Dannosa 

perché introduce nel punto cruciale dell'immissione nell'autostrada una causa 

di turbolenza nel deflusso della circolazione che danneggia, abbassandola, la 

capacità dell'autostrada. Le ripercussioni si faranno sentire sulla 
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circonvallazione autostradale di Lugano, aumentando i disagi e le irritazioni 

per tutti gli automobilisti che la percorrono. Dannosa anche perché produce 

attorno alla rampa e alla strada trasversale di Senago un inquinamento 

atmosferico che oltrepassa i limiti ammessi dall’OIAT13. Per queste ragioni 

chiediamo che il vincolo stabilito dal piano del traffico per la costruzione di una 

rampa supplementare d'accesso all'autostrada in direzione sud, sia stralciato 

perché non sostenuto da un interesse pubblico dimostrato e ponderato (art.3 

OPT). Mancano infatti sia l’esame di opportunità sia l’esame di impatto 

ambientale (EIA), prescritti. 

c) Gli influssi negativi sull’agglomerato. 

Il piano del traffico del PR-CIPPS è inadeguato ad assorbire la nuova mobilità 

prodotta dall'aumento degli insediamenti sul Pian Scairolo (vedi prove al 

nostro punto 9). Le congestioni e le paralisi provocate dal sovraccarico di 

traffico si espandono ben oltre i limiti del pian Scairolo, le code arrivano fino a 

Paradiso e a via Maraini, creando disagi a tutti gli utenti sia della mobilità 

individuale motorizzata (TIM) sia dei trasporti pubblici, intrappolati nelle code 

senza poter far nulla. Anche l'ARE (ufficio federale dello sviluppo territoriale) 

ne aveva denunciato (vedi nostro punto 14, pagina 27) l'effetto negativo. Il 

traffico prodotto dal PR-CIPPS è in gran parte responsabile delle lunghissime, 

gravi e pericolose code sulla circonvallazione autostradale di Lugano, code 

che danneggiano decine di migliaia di automobilisti, non solo i cittadini attivi 

nei tre comuni del PR-CIPPS. Riguardo all'inquinamento atmosferico, il PR-

CIPPS è in buona parte responsabile dell'aumento della nocività in un vasto 

territorio che va ben oltre il perimetro del Pian Scairolo. 

Si può dunque dire, senza esagerare, che gli influssi negativi del PR-CIPPS 

nuocciono, intralciano e ostacolano lo sviluppo economico e sociale 

dell’agglomerato luganese. 

d) Il PR-CIPPS è stato allestito conformemente agli indirizzi del PAL2 e del PD. Il 

risultato ottenuto è completamente negativo, come abbiamo 

abbondantemente dimostrato (vedi specialmente nostro punto 9). Alla luce di 

queste analisi il PR-CIPPS non può essere approvato, e di conseguenza 

anche gli indirizzi del PD devono essere rivisti. Sicuramente lo sviluppo del 

Pian Scairolo non può essere programmato come prioritario, cioè non può 

essere realizzato entro i prossimi 15 anni, le infrastrutture di accesso non 

saranno pronte. Vale il principio: "prima le infrastrutture, poi lo sviluppo degli 

insediamenti" (art. 19 LPT, urbanizzazione). Chiediamo perciò la revisione del 

                                            
13 Cfr.Studio ambientale, Aria Piano di carico scenario R11, pag. 54 
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PD, affiche esso consideri questa basilare regola, oltre ad altre preminenti 

considerazioni di opportunità quali la concorrenza esercitata dallo sviluppo 

eccessivo del Pian Scairolo sull'economia del Centro città, che indebolisce e 

soffoca, e l'obiettivo del riequilibrio dell'uso dei trasporti pubblici, che non 

permette di raggiungere. Le simulazioni effettuate dal PAL2 in questo senso 

sono inequivocabili e giustificano la richiesta di revisione degli indirizzi di 

sviluppo dell’agglomerato. 

 

(13) Il centro direzionale "Porta sud". 

Scrive Marco Sailer su il NOSTRO PAESE, numero 325 anno 2015, pag.10: 

Il nuovo PR propone, in testa al comprensorio del Pian Scairolo, la creazione di un nuovo centro 
direzionale, denominato "PORTA SUD" che si configura in una torre di 50-70 m di altezza e 
padiglioni per attività fieristiche, congressuali, uffici del terziario, alberghi, spazi per lo sport e per il 
tempo libero. Un centro direzionale con 360 nuovi posti di lavoro, che si affianca a quelli analoghi 
previsti nell'agglomerato, in particolare al Campo Marzio, a Cornaredo e alla stazione FFS. Un 
proliferare di visioni, le quali configurano uno sviluppo periferico, definito addirittura "prioritario", che 
si contrappone alla city luganese e al polo del Vedeggio, concorrenziandoli e indebolendoli.  
Lo sviluppo della PORTA SUD si basa tutto sulla mobilità automobilistica. I trasporti pubblici su 
gomma sono in questo caso marginali, quelli su rotaia fuori dagli orizzonti scrutabili. Il rapporto 
esplicativo del PR spiega che il nuovo centro "PORTA SUD" potrà fruire della prossimità del 
posteggio pubblico delle Fornaci. Sarà una considerazione allettante per gli investitori immobiliari ma 
negativa per l'interesse pubblico e per la città. Il posteggio delle Fornaci è stato finanziato per servire 
le attività del centro città, non per quelle periferiche. 

E Martino Rossi nel già citato rapporto di minoranza (pagina 2) chiede: 

Ha un senso, nell’ambito del PR unificato della Città, prevedere quali contenuti dei piani di quartiere 
(PQ1 e PQ2) del PR-CIPPS una “zona eventi e servizi” (compresi contenuti congressuali e fieristici) 
che sono in concorrenza con gli analoghi contenuti previsti per il NQC e per il Campo Marzio Nord, 
oltre ad essere grandi generatori di traffico in un comparto dove la viabilità è già quasi al collasso? 

Oggi il comparto su cui si vorrebbe realizzare il nuovo centro direzionale e 

congressuale è usato come centro commerciale per l'edilizia, un'attività utile e 

necessaria all'economia dell'agglomerato luganese. La sua localizzazione è 

funzionale per il traffico pesante che attira, comunque non di grande entità e non 

perturbativo della circolazione stradale. Il PR-CIPPS non si chiede se il 

cambiamento sia opportuno e nemmeno giustifica la proposta in relazione alle altre 

iniziative dello stesso genere avanzate dal Comune di Lugano (centri congressuali 

ed espositivi del Campo Marzio e di Cornaredo).  

Il PR-CIPPS motiva in questo modo la proposta “Porta Sud”: 

La facile integrazione con la rete di trasporto pubblico, la vicinanza dell’autostrada, l’esistenza di un 

grande parcheggio tipo Park+Ride, evidenziano in modo molto chiaro una vocazione di interesse 

pubblico dei terreni posti all’estremità nord del Pian Scairolo. 
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La supposta vocazione di interesse pubblico per la "Porta sud" è però in conflitto 

con l'altro interesse pubblico, secondo noi preponderante, quello volto ad 

assicurare alla viabilità principale dell'agglomerato, un'elevata efficienza di 

funzionamento. Si tratta di usare le strade cantonali principali in primo luogo per 

gestire il traffico dell'accesso autostradale, molto sensibile alle perturbazioni che si 

ripercuotono frequentemente sia sull'autostrada che nell'area urbana. Questo 

conflitto di interesse non è stato ponderato. 

La debolezza della motivazione si configura in una violazione dell'obbligo di 

ponderare gli interessi e di presentarne le conclusioni nel rapporto di pianificazione 

(art. 3 OPT). 

(14) Zone per attività lavorative AL1 e AL2.  

Nelle zone AL1 e AL2 non contigue ma poste una in testa e l'altra in coda al 

comparto, il PR-CIPPS prevede l'insediamento di intense attività terziarie e/o 

amministrative, produttive, commerciali connesse alle attività di produzione di beni, 

centri automobilistici (commercio, logistica, riparazioni, vendita di carburante). La 

zona AL2 è specialmente dedicata ad attività di ricerca e di sviluppo configurate in 

un cosiddetto parco tecnologico. Le due zone possono accogliere, secondo i calcoli 

del PR-CIPPS (Tab. 3.1.1 contendibilità, pagina 33 del "rapporto di pianificazione") 

complessivamente 3500 posti di lavoro (1947 PL nella zona AL1, 1565 PL nella 

zona AL2). 

Perché il PR-CIPPS proponga uno sviluppo di attività che comportano un numero 

così elevato di addetti, non è spiegato in nessuno dei numerosi documenti che 

accompagnano l'atto pianificatorio. Il PR-CIPPS accetta acriticamente l'indicazione: 

Pian Scairolo = Polo di sviluppo economico, indicazione proveniente dal PAL2 e dal 

PD. Eppure le autorità avevano sottomano tutti gli elementi per valutare costi e 

benefici dell'operazione, bastava rifarsi alle analisi del PAL2. Il PAL2 ha infatti 

proposto di sviluppare prioritariamente i due poli del Pian Scairolo e di Cornaredo, 

creandovi ex novo nei successivi 15 anni complessivamente 6000 nuovi posti di 

lavoro (2500 nel Pian Scairolo), entità che rappresentano quasi la metà della 

crescita prevista per l'intero comprensorio luganese in quel periodo. Il PAL2 ha 

anche calcolato i costi e benefici legati a questa scelta urbanistica. Ne è risultato un 

quadro sconcertante che il rapporto di minoranza della commissione della gestione 

del consiglio comunale di Lugano ha così sintetizzato: 
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"Si deve prendere atto che, con più di mezzo miliardo di investimenti a carico dei Comuni e del 

Cantone, ci si sarebbero potuti aspettare grandi benefici, mentre nello stesso rapporto PAL2 si legge 

che, dopo aver speso una tale somma:  

- Il traffico sulle strade sarà congestionato come prima. I volumi pronosticati sulla circonvallazione 

autostradale, a Lugano Sud e a Lugano nord, nella galleria Vedeggio-Cassarate e a Manno, 

superano largamente la capacità delle arterie, per cui il traffico, lì impedito, si riverserà sulle 

strade urbane, ampliando e intensificando il fenomeno di intasamento che si rileva già oggi.  

- Il rapporto d'uso dei trasporti pubblici resterà immutato: un viaggio con i trasporti pubblici contro 

nove viaggi con l'automobile (PAL2 pag. 155); 

- Non vi sarà percettibile miglioramento dell'inquinamento atmosferico; 

- Non si gettano le basi per frenare la dispersione degli insediamenti sul territorio; 

- Non si gettano le basi per frenare la corrosione del paesaggio. 

Un simile risultato avrebbe dovuto consigliare di rifare l’esercizio dall’inizio. 

[estratto dal rapporto di minoranza della commissione della gestione sul MM n. 9080 del Comune di 
Lugano concernente il finanziamento del PTL/PAL per il periodo 2014-2033. Richiesta di un credito 
di partecipazione alle spese di FR 102'040'000. Tabelle e considerazioni pubblicate a pag. 16 e 17 

Quindi il PR-CIPPS, se voleva, aveva a disposizione approfondite simulazioni degli 

effetti che la proposta di Polo di sviluppo economico avrebbe determinato sul 

traffico locale e dell'agglomerato, sull'ambiente e sulla ripartizione modale della 

mobilità luganese. Ma le autorità non hanno fatto uso di queste informazioni, 

violando così l'obbligo di motivare le scelte (art.3 OPT). 

La proposta di creare due zone con elevate attività produttive e 3500 addetti è 

incompatibile con l'infrastruttura viaria prevista per la Fase 1, quella determinante. 

Secondo l'indicazione della tabella a pagina 47 del “rapporto di pianificazione” le 

due zone AL1 e AL2 producono circa il 20% del traffico di tutto il Pian Scairolo, cioè 

(senza considerare la tranvia che verrà o non verrà) circa 10'000 viaggi 

automobilistici al giorno. Un traffico massiccio, quasi totalmente nuovo, che si 

sommerà a quello oggi esistente (28'000 vc/g TFM) che già è al limite della capacità 

stradale. Accrescere la produzione di traffico automobilistico, quando la rete viaria 

non dispone di sufficienti riserve di capacità, viola l'articolo 53 LStr e l'articolo 19 

cpv 1 LPT. 

Questa scelta urbanistica è stata criticata anche dall'ufficio federale dello sviluppo 

territoriale ARE, che a pag. 6 del suo rapporto d'esame (del 26 febbraio 2014, 

dossier M226-0006) scrive a proposito del PAL2: 

"Il programma non propone misure restrittive specifiche all’agglomerato per contenere lo sviluppo 

degli insediamenti nelle zone urbane con un forte potenziale, ma ubicate nella zona periurbana e 

non ben servite dai trasporti pubblici. La strategia di sviluppo centripeto dell’agglomerato non è 

dunque convincente e il rischio di dispersione degli insediamenti rimane molto alto." (Sottolineature 

nostre) 

D'altronde la scelta urbanistica contestata non è stata sottoposta alla procedura 

obbligatoria della ponderazione degli interessi (art.3 OPT) e non ossequia 
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nemmeno alla disposizione dell'articolo 3, paragrafo 3a, della LPT del seguente 

tenore: 

3 Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro 

estensione. Occorre in particolare: 
a. ripartire razionalmente i luoghi destinati all’abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente 

in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici; (sottolineatura nostra) 

(15) La zona "edificabile non costruibile" e il parco verde illusorio. 

Gli estensori del PR ipotizzano di rimettere in ordine la zona inducendo i proprietari 

ad adottare nuovi piani di quartiere, allettandoli con l'offerta di maggiori possibilità 

edificatorie. Pensano di "dezonare” la sponda destra del riale Scairolo incentivando 

i proprietari a vendere i loro indici edificatori a favore dei comparti siti sull'altro 

versante. Queste operazioni, buone nelle intenzioni, descritte a costi zero, appaiono 

nella realtà difficili e incerte. Chiamare il comparto di sponda destra "area edificabile 

non costruibile" (un controsenso), per evitare costi di esproprio, ad una più attenta 

analisi si è rivelata una scelta che non garantisce il successo né evita le indennità di 

risarcimento. Lo specialista, avvocato Lorenzo Anastasi, giunge infatti alla 

conclusione che "il pericolo che l'ente pianificante si trovi confrontato con pretese 

per espropriazione materiale, già al momento dell'approvazione del PR, appare 

reale. Tali pretese sarebbero sostanzialmente giustificate, ciò che comporterebbe 

l'obbligo di corrispondere indennità anche ingenti"14.  

Il "pericolo" (come dice Anastasi) che l'operazione non vada in porto a costo zero 

ma comporti cospicue spese di risarcimento per realizzare l'area verde di sponda 

destra dello Scairolo, è più che reale. Infatti il successo dell'operazione dipende più 

dalla volontà dei proprietari di sponda sinistra di densificare e ristrutturare i loro 

complessi edilizi piuttosto che dalla disponibilità dei proprietari di sponda destra di 

vendere i loro indici di edificabilità. Nelle condizioni viarie e ambientali in cui l 'area si 

trova e si troverà, anche dopo aver attuato le misure programmate per la Fase 1, è 

però praticamente escluso che densificazioni di tale portata possano essere 

autorizzate. Mancando questa premessa è poco probabile che l'obiettivo di 

realizzare la zona verde a costo zero possa essere raggiunto. Se si assegna 

all'obiettivo della zona verde un alto grado di priorità, allora per coerenza bisogna 

mettere in conto elevate spese per realizzarla. Ma tali spese non sono state né 

quantificate ne giustificate. Mancano del tutto valutazioni di opportunità e di 

costi/benefici. Queste considerazioni avrebbero dovuto essere contenute nella 

ponderazione degli interessi, procedura obbligatoria secondo l'articolo 3 OPT. Per 

                                            
14 Perizia chiesta dalla CIPPS nell’autunno 2013 e citata al punto 8.2 del MM n.87 del 8 settembre 
2014 del Comune di Collina d’Oro 
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un obiettivo così importante, caratterizzante l'immagine del PR-CIPPS, la carenza 

scuote l'impalcatura del piano di utilizzazione rendendone immotivato un pilastro 

primario. 

Inoltre l'operazione che ha dato il nome al progetto del PR, "GreenSkyrolo”, e che 

mirava a costituire in sponda destra del riale Scairolo una ampia area verde fruibile 

dal pubblico, alla fine si è ridotta a ben poca cosa. Restano piccole porzioni 

pubbliche: AP2 (Ecocentro), AP3 (campo sportivo), AP4 (parco giochi), tutte non 

edificate e non edificabili, e ZPN e RN, non edificabili ma con recupero degli indici. 

Diciamo che fa specie constatare che anche le zone di protezione naturale 

dispongono di indici di edificabilità commerciabili, ma non è l’unica stranezza di 

questo PR. Più rilevante è la constatazione che l'area "edificabile non costruibile" di 

fatto sarà usata commercialmente: vi si potranno infatti insediare superfici di 

vendita, per esempio di automobili, o depositi all'aperto, per esempio di ditte di 

costruzione. Questa opzione "innovativa" va al di là dell'immaginabile: permette di 

sfruttare il terreno e nel contempo di venderne gli indici.  

La regolamentazione della zona di sponda destra del riale Scairolo non consente di 

realizzare il promesso ampio parco verde, fruibile dalla popolazione. La 

regolamentazione vanifica gli indirizzi del MasterPlan e del Piano di indirizzo e non 

attua la volontà delle autorità e dei cittadini. 

 

(16) L’EIA, Esame di impatto ambientale. 

Visto che sono pianificate strade a grosso flusso e importanti centri commerciali 

contigui è necessario l’esame di impatto ambientale in fase di pianificazione, così 

come previsto dalla legge (Art. 10a LPAmb). 

Art. 10a Esame dell'impatto sull'ambiente 

1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o 

trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la 

compatibilità con le esigenze ecologiche. (sottolineatura nostra). 

Quanto allegato al PR-CIPPS non è sufficiente a "determinare in modo 

circostanziato gli effetti spaziali, temporali e sull’ambiente" come prescrive 

l’ordinanza. (Art.7 ROEIA) 
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In questo esame dovranno pure essere affrontati i temi dell’OPIR (valutazione dei 

grandi rischi in caso di incidente) vista la presenza concomitante di depositi di 

idrocarburi, di una zona lavorativa intensiva e dell’autostrada, e il tema 

dell’inquinamento luminoso, vista la vivace attività notturna pianificata e le intense 

pubblicità luminose rivolte a coloro che transitano sulla vicina autostrada. 

L’obbligatorietà dell’EIA è sostenuta dal Tribunale federale (per esempio DTF 119 

Ib 480 cons. 7° p.489 – DTF 120 Ib 436 consid. 2d e consid. 3 p. 449 e seguenti – 

DTF 124 II 272 consid. 4 p. 279 e seguenti). 

(17) Estensione delle zone edificabili 

Dalla corposa documentazione sul un nuovo PR-CIPPS non è possibile dedurre 

quale sia l'estensione attuale delle zone edificabili secondo i PR in vigore. Nel 

rapporto di pianificazione non si assicura che le zone edificabili esistenti non siano 

state ampliate né si esclude che siano state effettuate permute con zone non 

edificabili. 

In mancanza di queste assicurazioni, rilevata ancora una volta la violazione 

dell'obbligo di documentare lo stato esistente (OPT, art.31), a titolo cautelativo, 

facciamo valere l'inosservanza dell'articolo 38a LPT che transitoriamente impedisce 

l'estensione delle zone edificabili. 
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Sintesi e conclusioni 

(18) Compendio delle argomentazioni 

L'analisi delle disposizioni del PR-CIPPS ci ha portato a concludere: 

a) Mancano dati oggettivi sullo stato dell’edificazione esistente (estensione delle 

zone edificabili attuali, SUL attuale, numero di addetti, genere di attività, numero 

di posteggi). La mancanza è grave e viola le regole della pianificazione e le 

disposizioni di legge. 

b) Le condizioni attuali della viabilità e dell'inquinamento atmosferico nel 

comprensorio del Pian Scairolo non permettono di autorizzare nuove 

edificazioni o di densificare gli insediamenti esistenti. Secondo le regole della 

pianificazione territoriale non resta più accesso sufficiente, l’urbanizzazione è 

colma, le riserve sono esaurite (art.19 cpv 1 LPT), il limite ammissibile di 

inquinamento atmosferico è superato. Nessun aumento della produzione di 

traffico può essere autorizzato se non si potenzia l'accessibilità. 

c) Il PR-CIPPS potenzia in modo insufficiente l'accessibilità stradale per la fase di 

pianificazione determinante, la Fase 1. (La Fase 2 non può essere tenuta in 

conto perché incerta e fuori dall’orizzonte di realizzazione del PR-CIPPS).  

Il traffico indotto dalle forti densificazioni concesse (pari a 2.4 volte lo 

sfruttamento attuale) supera largamente la capacità stradale pianificata. Le 

limitazioni gestionali previste dalle NAPR (indice e perizia di mobilità) non sono 

in grado di impedire la crescita del traffico oltre i limiti ammissibili e scongiurare 

le congestioni. Le previsioni del traffico per la Fase 1 (benché effettuate dagli 

estensori del PR-CIPPS con un metodo di calcolo ingiustificatamente riduttivo) 

confermano che la capacità stradale offerta è insufficiente e che l’inquinamento 

atmosferico supera i limiti ammessi dall’OIAT. Le disposizioni del Piano delle 

zone e delle NAPR sono dunque fuori misura (art. 1 par.1 LPT) e non congrue 

con le infrastrutture d’accesso all’area (urbanizzazione insufficiente, art 19 LPT) 

d) L'intenzione del PR-CIPPS di aumentare di un quarto l'estensione delle 

superfici di vendita esistenti viola, senza giustificazione, il limite fissato dalla 

scheda R8 pag.16 del PD. L’estensione è indesiderata perché accresce, oltre i 

limiti sopportabili, il traffico prodotto e perché fa forte concorrenza alle attività 

del centro città, contribuendo alla sua decadenza economica. La misura non è 

dunque sostenuta da sufficienti ragioni di interesse pubblico. 
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e) L'indice di mobilità previsto dalle NAPR per contenere la produzione di traffico 

nelle ore di punta, è gravato da palesi errori di formulazione, è inutile in quanto 

stabilisce un tetto massimo troppo alto, al di là del possibile, è uno strumento di 

gestione inadatto per il Pian Scairolo (mancanza di una efficiente alternativa 

con i trasporti pubblici), è sproporzionato poiché impone ai proprietari condizioni 

gravose di gestione della mobilità senza alcuna garanzia di successo. Non può 

dunque essere accettato. 

f) I vincoli previsti dal PR-CIPPS in favore della costruzione di una rampa 

supplementare di accesso all'autostrada in direzione sud, non sono giustificati. 

La nuova infrastruttura non è necessaria, perturba il deflusso della circolazione 

autostradale in un punto di massima criticità e accresce oltre i limiti OIAT 

l'inquinamento atmosferico locale. Sosteniamo che non c'è l'interesse pubblico 

per istituire tale vincolo. 

g) In testa all'area del Pian Scairolo il PR-CIPPS vuole realizzare un centro 

congressuale, fieristico e direzionale di rilevanza regionale, denominato Porta 

Sud, centro che si aggiunge e fa concorrenza a iniziative analoghe promosse 

dalla Città. La proposta non è sostenuta da un dimostrato interesse pubblico e 

la scelta non è stata ponderata. Il centro Porta Sud inoltre produce troppo 

traffico che si appropria, in misura eccessiva, della capacità stradale 

primariamente predisposta per servire alla viabilità di ordine e di interesse 

superiore. 

h) La proposta di creare due zone AL1 e AL2 per insediarvi un numero rilevante di 

addetti (3500) contrasta con il principio dell'accessibilità sufficiente (art.19 cpv 1 

LPT, art.53 LStr) e con il principio di pianificare i posti di lavoro prioritariamente 

in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici (art.3, par 3a LPT). 

Come per altre scelte di grande rilevanza effettuate dal PR-CIPPS, anche 

questa non è stata né ponderata né motivata (art.3 OPT). 

i) L'interesse di creare in sponda destra del riale Scairolo un'area "edificabile non 

costruibile" e i relativi costi, non sono stati ponderati (art.3 LPT). Non si è tenuto 

conto della probabile necessità di risarcire le proprietà toccate dalla misura, 

come ha messo in evidenza un autorevole parere giuridico. In più, la promessa 

di un parco verde accessibile al pubblico è vanificata da norme NAPR 

contradditorie e inefficaci. 

j) Mancano l’esame formale di impatto ambientale (EIA) e la prova che le zone 

edificabili esistenti non siano state ampliate. 

Molto numerosi e gravi sono le violazioni delle norme giuridiche e gli errori compiuti. 

Insomma, un Piano Regolatore fatto così non può essere approvato. 
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Il PR-CIPPS è stato allestito sulla base di un macroscopico errore di impostazione 

che ha preso avvio quando Lugano e la CRTL hanno sostenuto che il Pian Scairolo 

costituisce un Polo di sviluppo prioritario, con grande potenziale di crescita 

(maggiore del raddoppio), adatto per svilupparvi attività di rilevanza cantonale e 

regionale. I loro desideri sono stati ripresi, acriticamente, dal Piano Direttore e dal 

PTL. Il Concorso di idee di pianificazione indetto dalla CIPPS nel 2007 ha voluto 

creare nel Pian Scairolo la “principale area commerciale-industriale 

dell'agglomerato urbano di Lugano, nel contesto dello sviluppo di un circuito 

commerciale ("business loop") moderno ed attrattivo”. E la giuria ha ritenuto fattibile 

la soluzione premiata solo perché conforme al PTL e al PD. La prima e unica 

verifica dell'impostazione regionale alla base del progetto PR-CIPPS, è avvenuta 

nell'ambito del PAL2 (2012) ed è stata negativa su tutta la linea: aumento delle 

congestioni stradali, aumento dell'inquinamento atmosferico, nessun miglioramento 

del rapporto d'uso dei trasporti pubblici, nessun freno alla dispersione degli 

insediamenti, costi enormi (600 milioni di franchi). Ma l'analisi del PAL2 e le 

indicazioni risultanti sono restate inascoltate, il PR-CIPPS ha proseguito la sua 

procedura sino alla fine. 

Ora di fronte al palese, inaccettabile risultato di tale impostazione si deve prendere 

atto che la via imboccata è impraticabile e che per il futuro si deve cambiare 

strategia. Il Consiglio di Stato in questa fase ricorsuale, ed eventualmente i tribunali 

nelle successive, dovranno esprimersi sulla conformità del PR-CIPPS con le regole 

della pianificazione e con le norme legali vigenti. Nel caso di un rigetto della 

proposta di PR le autorità comunali, facendo tesoro delle esperienze acquisite, 

potranno proporre soluzioni più misurate, sostenibili e con maggiore incidenza dei 

trasporti pubblici. 

(19) Spese e ripetibili 

L'analisi e la valutazione della corposa documentazione che compone il PR-CIPPS 

ha richiesto ai ricorrenti molto tempo ed impegno. Essi hanno dovuto procurarsi, 

stampare e leggere accuratamente la grande mole di documenti prodotti in più di 

dieci anni di lavori della CIPPS e in altrettanto numerosi, e ricchi di parole, testi del 

PD, del PTL e del PAL2. I ricorrenti hanno dovuto elaborare e confrontare le loro 

osservazioni e far capo a specialisti della pianificazione, dei trasporti e a giuristi. 

Complessivamente hanno speso alcune centinaia di ore per venire a capo della 

questione, elaborare il testo del ricorso e metterlo a punto con discussioni comuni. 
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I ricorrenti agiscono per motivi ideali e non sono remunerati per svolgere questo 

compito. Nondimeno in questo caso il loro impegno travalica la misura che si può 

domandare ai cittadini e alle associazioni riconosciute di pubblico interesse per 

opporsi a una scelta con forti e dannose conseguenze per il territorio, l'ambiente e 

l'economia del Luganese. Per queste ragioni chiedono di essere adeguatamente 

risarciti delle spese e dell'impegno ricorsuale.   
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Avviso di pubblicazione del Piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo 
(PR-CIPPS) - Comuni di Collina d’Oro, Grancia e Lugano 

 
 
I Municipi di Collina d’Oro, Grancia e Lugano 
 
richiamati 
- le decisioni del 4 aprile 2016, 3 ottobre 2016 e 14 marzo 2016 con le quali i rispettivi 

Consigli comunali hanno adottato il Piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo 
(PR-CIPPS); 

- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700); 
- la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1.1.1.); 
- il Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst, RL 

7.1.1.1.1); 
- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo, RS 921.0); 
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo, RL 8.4.1.1); 
- la Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord, RL 7.1.2.3); 
 
hanno risolto quanto segue: 
 
 
1. 
È ordinata la pubblicazione del Piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo (PR-
CIPPS) per il periodo di 30 giorni consecutivi e più precisamente, tenuto conto delle ferie 
giudiziarie (art. 16 cpv. 1 lett. c e 2 LPAmm), dal 12 dicembre 2016 al 26 gennaio 2017. 
 
Sono pubblicati i seguenti atti: 
-  piano del paesaggio; 
- piano delle zone; 
- piano del traffico; 
- piano delle attrezzature e degli edifici d’interesse pubblico; 
- norme di attuazione (NAPR); 
- rapporto di pianificazione; 
- programma di realizzazione; 
- studio ambientale; 
- analisi viabilistiche. 
 

Marco
Casella di testo
[DOC 1]



 
2. 
È ordinata la pubblicazione della domanda di dissodamento relativa alla prima tappa 
della strada di gronda, concernente i mappali n. 218, 250 e 569 RFD Lugano-Pazzallo, 
per il periodo di 30 giorni consecutivi e più precisamente, tenuto conto delle ferie 
giudiziarie (art. 16 cpv. 1 lett. c e 2 LPAmm), dal 12 dicembre 2016 al 26 gennaio 2017. 
 
 
3. 
Gli interessati potranno consultare la documentazione durante il periodo di pubblicazione 
presso: 

- Cancelleria dell’Ufficio tecnico di Collina d'Oro (Villa Lucchini in via Chioso 1 a 
Gentilino), dalle ore 10.30 alle ore 12.00 nei giorni feriali, da lunedì a venerdì. 

- Cancelleria comunale di Grancia, previo appuntamento telefonico (091 994 57 21) 

- Dicastero sviluppo territoriale di Lugano (Via della Posta 8, al 3o piano), dalle ore 
8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni feriali, da lunedì a 
venerdì. 

 
Su specifica richiesta scritta, potrà essere organizzata la presenza dei tecnici 
pianificatori. 
 
Gli atti sono inoltre disponibili online sul sito www.pianscairolo.ch. 
 
 
4. 
Contro il contenuto del Piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo (PR-CIPPS) è 
data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, tramite i Municipi, entro 15 giorni dalla 
scadenza del termine di pubblicazione. 
È legittimato a ricorrere: 
a) ogni cittadino attivo nel Comune 
b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione. 
I ricorsi devono essere presentati in 3 copie, su carta semplice e in lingua italiana. 
 
 
5. 
Contro la domanda di dissodamento è data facoltà di opposizione ai Municipi entro 15 
giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. 
È legittimato a presentare opposizione chi è particolarmente toccato dalla decisione 
impugnata e ha un interesse degno di protezione. 
Le opposizioni devono essere presentate in 3 copie, su carta semplice e in lingua 
italiana. 
 
 
6. 
Il presente avviso è notificato ai proprietari dei fondi interessati con lettera semplice. 
 
 
Collina d’Oro / Grancia / Lugano, 5 dicembre 2016 



Dipartimento del Territorio
Sezione della mobilità

804 - NORANCO - FORNACI
Evoluzione del traffico giornaliero (TGM) mensile e annuale

Anno Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media
2015 24590 24548 24879 23074 24184 24932 21758 25331 25273 24693 24411 24373
2014 22828 24192 23942 25273 24328 23606 24709 21529 25349 24219 24135
2013 23800 22989 25043 23466 24864 22355 25915 23780 24643 24251
2012 22960 23554 24404 23740 23341 24106 24267 22039 24350 25577 24544 23332 23829
2011 22992 25104 24661 24873 24553 22785 23756 21941 24977 24921 23872 24610 24072
2010 21858 23334 24501 25144 23555 25918 23717 26190 26024 25019 24693 24569
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Posto conteggio: Nr: Comune: Base di dati

NORANCO - FORNACI 804 Grancia 2015
DISTRIBUZIONE ORARIA DEI FERIALI (LU-VE)
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Lunedi-venerdi
ora Dir1 Dir2 Dir1+2 %

00-01 89 84 173 0.6
01-02 53 62 115 0.4
02-03 31 46 77 0.3
03-04 25 44 69 0.2
04-05 54 44 98 0.3
05-06 177 95 272 1.0
06-07 611 293 904 3.2
07-08 996 711 1707 6.1
08-09 1082 689 1771 6.3
09-10 1086 733 1819 6.5
10-11 1026 932 1958 7.0
11-12 1022 1046 2068 7.3
12-13 979 953 1932 6.9
13-14 1025 1103 2128 7.6
14-15 1046 1032 2078 7.4
15-16 1008 1095 2103 7.5
16-17 942 1207 2149 7.6
17-18 804 1226 2030 7.2
18-19 607 1128 1735 6.2
19-20 455 600 1055 3.7
20-21 286 413 699 2.5
21-22 225 304 529 1.9
22-23 195 186 381 1.4
23-24 154 135 289 1.0
Total 13978 14161 28139 100

DISTRIBUZIONE ORARIA DEL SABATO
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00-01 183 159 342 1.5
01-02 139 124 263 1.2
02-03 84 96 180 0.8
03-04 68 98 166 0.7
04-05 55 86 141 0.6
05-06 92 89 181 0.8
06-07 126 117 243 1.1
07-08 241 209 450 2.0
08-09 701 335 1036 4.6
09-10 1021 586 1607 7.1
10-11 1049 876 1925 8.5
11-12 997 1031 2028 9.0
12-13 891 964 1855 8.2
13-14 918 899 1817 8.0
14-15 999 954 1953 8.6
15-16 952 1009 1961 8.7
16-17 712 1062 1774 7.8
17-18 436 1057 1493 6.6
18-19 313 641 954 4.2
19-20 255 306 561 2.5
20-21 209 208 417 1.8
21-22 226 195 421 1.9
22-23 235 194 429 1.9
23-24 234 193 427 1.9
Total 11136 11488 22624 100

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLA DOMENICA
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00-01 193 177 370 3.6
01-02 158 151 309 3.0
02-03 99 118 217 2.1
03-04 67 108 175 1.7
04-05 57 97 154 1.5
05-06 42 73 115 1.1
06-07 43 69 112 1.1
07-08 60 86 146 1.4
08-09 115 144 259 2.5
09-10 232 242 474 4.6
10-11 303 316 619 6.0
11-12 319 370 689 6.6
12-13 284 337 621 6.0
13-14 260 290 550 5.3
14-15 332 335 667 6.4
15-16 382 363 745 7.2
16-17 388 410 798 7.7
17-18 368 418 786 7.6
18-19 327 379 706 6.8
19-20 261 284 545 5.2
20-21 217 204 421 4.0
21-22 207 165 372 3.6
22-23 168 140 308 3.0
23-24 128 115 243 2.3
Total 5010 5391 10401 100

Traffico giornaliero medio TGM:
Dir1 Grancia 12066

24373
Dir2 Lugano 12307

Giorni in funzione: 350

Traffico feriale medio TFM:
Dir1 Grancia 13977

28137
Dir2 Lugano 14160

TGM/TFM: 0.866
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DISTRIBUZIONE SETTIMANALE

Giorno Media % TFM % TGM

Lunedì 27517 98 113

Martedì 27452 98 113

Mercoledì 27911 99 115

Giovedì 29903 106 123

Venerdì 27901 99 114

Sabato 23487 83 96

Domenica 10395 37 43

Traffico settimanale 716

DISTRIBUZIONE ANNUALE
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DISTRIBUZIONE ANNUALE

Mese Media % TGM

Gennaio n.d. n.d.

Febbraio 24590 101

Marzo 24548 101

Aprile 24879 102

Maggio 23074 95

Giugno 24184 99

Luglio 24932 102

Agosto 21758 89

Settembre 25331 104

Ottobre 25273 104

Novembre 24693 101

Dicembre 24411 100

TGM 24373 100

Massimo
giornaliero

Giorno Data Dir1 Grancia Dir2 Lugano Tot 2 dir

giovedì 28.05.2015 15712 16270 31982

Massimo
orario

Giorno Ora Data Dir1 Grancia Dir2 Lugano Tot 2 dir

giovedì 17-18 12.03.2015 1047 1329 2376

Osservazioni: Dati:

Dipartimento del Territorio
Sezione della Mobilità

Elaborazione:

Osservatorio Ambientale
Svizzera Italiana



giorno 82 Lu-Ve, Vac

431 Lugano - Grancia - Morcote - Melide 2015

direzione 1

abbr fermata sal sce car co metri pkm

LUGAB Lugano, Autosilo Balestra 140 0 140 41 59'040 202

LUGSA Lugano, S. Antonio 131 3 269 41 20'828 136

LUGRE Lugano, Piazza Rezzonico 161 7 423 41 51'250 528

PARRI Paradiso, Riva Paradiso 2 1 423 41 13'199 129

PARPI Paradiso, Piscina 1 0 5 2 8'100 19

PARSC Paradiso, Stazione/Scuole 121 16 523 39 19'461 261

PARSG Paradiso, la Sguancia 10 6 527 39 39'039 527

PNOPO Pambio-Noranco, Posta 8 19 516 39 40'560 537

SLOBI Scairolo, Bivio 4 35 485 39 19'890 247

GRALS Grancia, Centro Lugano Sud 29 249 265 39 12'580 90

GRAC2 Grancia, Centro Commercial 6 30 240 37 10'360 67

GRAPA Grancia, Paese 0 13 228 37 11'063 68

GRAM Grancia, Molini di Grancia 0 10 218 37 19'610 115

BBEBA Barbengo, Baldoria 1 11 207 37 17'760 100

BBESI Barbengo, Sidema 6 26 187 37 6'660 34

BBEVB Barbengo, Via Balconi 3 9 182 37 6'660 33

BBESC Barbengo, Scuole 10 17 176 37 23'310 111

BBETA Barbengo, Tassera 5 9 172 37 11'137 52

CSOPA Casoro, Paese 11 34 150 37 1'650 12

FIGPO Figino, Posta 1 2 80 11 5'511 40

FIGDO Figino, Dogana 1 1 80 11 4'620 33

MORP Morcote, Preda dei Buchi 0 1 80 11 6'490 47

MORC Morcote, Cantine 0 0 79 11 4'840 35

MORC Morcote, la Canva 0 0 79 11 4'411 32

MORB Morcote, Burò 1 1 79 11 6'611 48

MORV Morcote, Vedo 4 3 81 11 3'850 28

MORA Morcote, Arbostora 2 1 81 11 4'389 33

MORP Morcote, Parco Scherrer 1 5 78 11 6'380 45

MORP Morcote, Piazza Grande 22 34 66 11 8'030 48

MORA Morcote, Casa per Anziani 1 1 66 11 9'790 58

OLALA Olivella, Lago 3 3 66 11 8'580 51

VMOC Vico Morcote, Colombaio 1 1 66 11 3'960 24

MELVM Melide, Villa Magnolia 0 0 66 11 9'570 58

MELCA Melide, Cantine 1 4 64 11 5'280 31

MELPM Melide, Piazza Moretti 0 5 59 11 7'711 41

MELST Melide, Stazione 0 50 14 13 13'509 15

BISAS Bissone, Autostrada 0 10 0 9 0 0

505'689688 615 3'935
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giorno 82 Lu-Ve, Vac

direzione 2

abbr fermata sal sce car co metri pkm

BISAS Bissone, Autostrada 11 0 11 9 13'509 17

MELST Melide, Stazione 32 2 45 13 14'213 47

PARPI Paradiso, Piscina 0 1 6 2 1'560 4

MELPM Melide, Piazza Moretti 4 0 43 11 5'280 21

MELCA Melide, Cantine 2 1 43 11 9'570 38

MELVM Melide, Villa Magnolia 1 0 44 11 3'960 16

VMOC Vico Morcote, Colombaio 1 1 43 11 8'580 34

OLALA Olivella, Lago 2 5 41 11 9'790 36

MORA Morcote, Casa per Anziani 1 1 41 11 8'030 30

MORP Morcote, Piazza Grande 40 14 67 11 6'380 39

MORP Morcote, Parco Scherrer 3 1 70 11 4'411 28

MORA Morcote, Arbostora 2 2 70 11 3'850 24

MORV Morcote, Vedo 3 1 71 11 6'589 43

MORB Morcote, Burò 0 0 71 11 4'389 29

MORC Morcote, la Canva 0 0 71 11 4'840 31

MORC Morcote, Cantine 1 0 72 11 6'490 42

MORP Morcote, Preda dei Buchi 0 0 72 11 4'620 30

FIGDO Figino, Dogana 2 0 73 11 5'489 37

FIGPO Figino, Posta 3 1 75 11 1'650 11

CSOPA Casoro, Paese 33 12 168 39 20'061 78

BBECA Barbengo, la Cava 3 2 92 28 12'320 41

CESPA Cernesio, Paese 20 7 106 28 12'320 47

GARPA Garaverio, Paese 3 1 109 28 29'400 114

BBETA Barbengo, Tassera 5 0 81 11 6'930 51

BBESC Barbengo, Scuole 7 1 87 11 1'980 16

BBEVB Barbengo, Via Balconi 6 0 92 11 1'980 17

BBESI Barbengo, Sidema 12 0 104 11 5'280 50

BBEBA Barbengo, Baldoria 5 0 109 11 5'830 58

GRAM Grancia, Molini di Grancia 2 0 111 11 3'311 33

GRAPA Grancia, Paese 26 1 244 39 10'920 68

GRAC2 Grancia, Centro Commercial 24 9 260 39 13'260 88

GRALS Grancia, Centro Lugano Sud 218 19 459 39 19'890 234

SLOBI Scairolo, Bivio 21 4 476 39 40'560 495

PNOPO Pambio-Noranco, Posta 13 7 482 39 39'039 482

PARSG Paradiso, la Sguancia 2 10 474 39 19'539 238

PARSC Paradiso, Stazione/Scuole 10 119 365 39 12'870 120

PARDE Paradiso, Debarcadero 9 10 369 41 45'920 414

LUGRE Lugano, Piazza Rezzonico 1 71 299 41 21'033 154

LUGAF Lugano, al Forte 2 233 69 41 35'342 59

LUGAB Lugano, Autosilo Balestra 0 69 0 41 0 0

480'985530 605 3'413

986'6741'219 1'220 7'349
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giorno 82 Lu-Ve, Vac

433 Lugano - Grancia - Carabietta - Cappella d'Agnuzzo 2 015

direzione 1

abbr fermata sal sce car co metri pkm

LUGAB Lugano, Autosilo Balestra 15 0 15 6 8'640 22

LUGSA Lugano, S. Antonio 15 0 30 6 3'048 15

LUGRE Lugano, Piazza Rezzonico 15 0 44 6 7'500 55

PARRI Paradiso, Riva Paradiso 0 0 44 6 1'806 13

PARSC Paradiso, Stazione/Scuole 18 2 60 6 2'994 30

PARSG Paradiso, la Sguancia 1 0 61 6 6'006 62

PNOPO Pambio-Noranco, Posta 1 3 60 6 6'240 63

SLOBI Scairolo, Bivio 1 3 58 6 3'060 30

GRALS Grancia, Centro Lugano Sud 7 19 46 6 2'040 16

GRAC2 Grancia, Centro Commercial 2 3 44 6 1'680 12

GRAPA Grancia, Paese 0 4 41 6 2'545 17

GARPA Garaverio, Paese 0 0 7 1 440 3

CESPA Cernesio, Paese 0 1 6 1 440 3

BBECA Barbengo, la Cava 0 0 6 1 601 3

GRAM Grancia, Molini di Grancia 0 2 32 5 2'650 17

BBEBA Barbengo, Baldoria 0 0 31 5 2'400 15

BBESI Barbengo, Sidema 0 6 25 5 900 5

BBEVB Barbengo, Via Balconi 0 2 23 5 900 4

BBESC Barbengo, Scuole 1 2 22 5 3'150 14

BBETA Barbengo, Tassera 0 1 21 5 1'505 6

CSOPA Casoro, Paese 0 5 22 6 1'980 7

BBECR Barbengo, Cà Rosa 0 1 22 6 4'740 17

BBECM Barbengo, Campagnore 0 1 21 6 3'540 13

BBECS Barbengo, Casaccia 0 1 21 6 3'006 10

CBIPA Carabietta, Paese 1 3 19 6 5'580 17

MLGG Montagnola, Ghiera 0 1 19 6 4'320 13

MLGPR Montagnola, Pianroncate 0 1 18 6 4'620 14

GENCA Cantonetto di Gentilino 0 0 18 6 1'440 4

MUZM Muzzano, Mondino 0 1 17 6 2'760 8

PMUPA Piodella di Muzzano 0 2 15 6 7'806 19

VGLCA Cappella-Agnuzzo, Stazione 0 15 0 6 0 0

98'33781 81 528

giovedì, 15. dicembre 2016 Pagina 7 di 8



giorno 82 Lu-Ve, Vac

direzione 2

abbr fermata sal sce car co metri pkm

VGLCA Cappella-Agnuzzo, Stazione 17 0 17 6 7'806 22

PMUPA Piodella di Muzzano 1 4 14 6 2'640 6

MUZM Muzzano, Mondino 0 3 11 6 1'560 3

GENCA Cantonetto di Gentilino 0 0 11 6 4'620 8

MLGPR Montagnola, Pianroncate 1 0 11 6 4'320 8

MLGG Montagnola, Ghiera 0 0 11 6 5'580 10

CBIPA Carabietta, Paese 2 1 12 6 2'580 5

BBECS Barbengo, Casaccia 1 0 13 6 3'540 8

BBECM Barbengo, Campagnore 1 0 13 6 4'740 10

BBECR Barbengo, Cà Rosa 1 0 14 6 1'980 5

CSOPA Casoro, Paese 5 0 19 6 2'094 7

BBECA Barbengo, la Cava 1 0 5 1 440 2

CESPA Cernesio, Paese 2 0 7 1 440 3

GARPA Garaverio, Paese 0 0 8 1 1'050 8

BBETA Barbengo, Tassera 1 0 16 5 3'150 10

BBESC Barbengo, Scuole 1 1 16 5 900 3

BBEVB Barbengo, Via Balconi 1 0 17 5 900 3

BBESI Barbengo, Sidema 4 0 20 5 2'400 10

BBEBA Barbengo, Baldoria 0 0 20 5 2'650 11

GRAM Grancia, Molini di Grancia 1 0 21 5 1'505 6

GRAPA Grancia, Paese 2 1 30 6 1'680 8

GRAC2 Grancia, Centro Commercial 2 2 30 6 2'040 10

GRALS Grancia, Centro Lugano Sud 25 2 53 6 3'060 27

SLOBI Scairolo, Bivio 4 0 57 6 6'240 59

PNOPO Pambio-Noranco, Posta 3 1 58 6 6'006 58

PARSG Paradiso, la Sguancia 0 2 57 6 3'006 29

PARSC Paradiso, Stazione/Scuole 1 18 40 6 1'980 13

PARDE Paradiso, Debarcadero 1 1 40 6 6'720 44

LUGRE Lugano, Piazza Rezzonico 0 5 34 6 3'078 18

LUGAF Lugano, al Forte 0 26 8 6 5'172 7

LUGAB Lugano, Autosilo Balestra 0 8 0 6 0 0

93'87778 78 421

192'214159 159 949
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Brugnoli e Gottardi SA 0885-Pian Scairolo 0885-TFM_S1pp stato 03-2014.ver
17.03.2014 piano carico TFM TIM: scenario S1++ 1:7500
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Piano di carico TFM, scenario R11, CIPPS, Studio ambientale, allegato 7, pag. 41.
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