
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bellinzona, 27 settembre 2010 
 
 
Consultazione rete ciclabile del Luganese 
 
 
Egregi signori, gentili signore, 
 
con la presente desideriamo prima di tutto congratularci con voi per la volontà di 
realizzare una rete ciclabile adatta allo svago ma non solo, nel Luganese.  
 
PRO VELO Ticino, in quanto associazione neocostituita con lo scopo di promuovere l’uso 
della bicicletta quale mezzo di trasporto convenzionale (dunque anche utilitario) nel 
Cantone Ticino, affiliata all’associazione mantello PRO VELO Svizzera – esistente 
Oltralpe da 25 anni con 30'000 soci – vuole diventare un partner costruttivo per le 
autorità nello sviluppo delle infrastrutture ciclabili nel nostro cantone. 
 
Riteniamo che il Luganese, se adeguatamente attrezzato con un'infrastruttura ciclabile 
sicura e completa (corsie e piste ciclabili, e stalli), abbia un grande potenziale per i 
ciclisti che usano la bici come mezzo di trasporto nel quotidiano. Per questo motivo 
riteniamo importante dare grande attenzione alla completezza e organicità della rete, 
sviluppando collegamenti diretti e veloci per i ciclisti ed evitando di creare "vicoli ciechi" 
e tronchi di piste ciclabili isolati. In particolare si leggano le osservazioni che seguono. 
 
Malgrado la tempistica – non abbiamo avuto tempo di elaborare un’analisi molto 
approfondita di questa consultazione – desideriamo comunicarvi le nostre osservazioni, 
di carattere abbastanza generale. 
 
Queste osservazioni sono riportate nelle pagine seguenti. 
 
Sperando che queste osservazioni possano contribuire alla realizzazione di infrastrutture 
ciclabili di qualità, e restando a vostra disposizione, vi porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
PRO VELO Ticino 
 
 
 
 
Sandro Simoni    Francesco Gilardi 
Presidente     Segretario 
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Osservazioni di PRO VELO Ticino 
 
1. Collegamento Lugano-Centro – Stazione FFS 
Il collegamento è assente sulla cartina. Giudichiamo vitale il collegamento tra il centro e 
la stazione FFS. La pendenza non può e non deve essere intesa come un problema 
senza soluzione. Desideriamo per tanto che si trovi una soluzione valida per collegare il 
basso e l’alto della città. La funicolare oggi non è adatta al trasporto ciclabile e 
passeranno ancora molti anni prima che qualcosa in merito venga fatto.  

 
 
2. Allacciamento di quartieri importanti di Lugano (Cassarate, Viganello, Castagnola) 
Diversi quartieri luganesi non sono allacciati alla rete. Comprendiamo che spetta ai 
comuni singoli interessarsi a tali allacciamenti dei quartieri. Tuttavia giudichiamo 
importante che il cantone sviluppi un concetto anche per gli allacciamenti ai principali 
quartieri densamente popolati.  
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3. Assenza collegamento Centro-Cornaredo passando da via Trevano 
Si tratterebbe di una “linea di desiderio”, ovvero un collegamento diretto e ideale tra il 
Centro e il quartiere di Cornaredo. Inoltre, il centro del comune di Porza non è allacciato 
alla rete.  
 

 
 
4. Collegamenti est-ovest tra la valle del Vedeggio e il centro di Lugano.  
Mancano collegamenti diretti e interessanti. L’itinerario previsto è poco attrattivo (ponte 
troppo stretto tra Manno e Lamone). Si potrebbe ripristinare il collegamento sotterraneo 
esistente (riqualificandolo)? Consideriamo utile ripristinare la strada di collegamento che 
allacciava Manno con Cadempino e con la stazione FFS di Lamone-Cadempino prima di 
costruire l'autostrada, per favorire e mettere in sicurezza i pedoni ed i ciclisti negli 
spostamenti verso e da questi luoghi, avvicinandoli contemporaneamente alla città di 
Lugano. Senza questo collegamento Est-Ovest tra la sponda destra e sinistra del 
Vedeggio il progetto appare incompleto.  
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5. Collegamenti tra le sponde est e ovest del Cassarate 
Tra il percorso C3 ed il percorso R2 valuteremmo l'ipotesi di inserire una o più passerelle 
ciclopedonali che collegherebbero le 2 sponde del Cassarate.In questo modo chi volesse 
recarsi in stazione a Lugano da Sonvico-Dino-Cadro o Davesco non dovrebbe scendere 
fino a Lugano e potrebbe risparmiare molto tempo evitando un' inutile dislivello. 
Ricordiamo dei progetti di qualche tempo fa dell' ATA, che proponevano questo tipo di 
misure. 

 
6. Osservazione generale 
Manca un concetto per il parcheggio di biciclette alle stazioni ferroviarie (FFS e FLP). In 
Svizzera interna fanno furore le “vélostations”. A Lugano, Lamone, ma anche alle 
stazioni più piccole del Luganese mancano infrastrutture di parcheggio sicure e 
confortevoli. Queste infrastrutture invitano a servirsi della bici per recarsi alle stazioni 
ferroviarie. Ulteriori informazioni: www.velostation.ch.  
 
 
 
Ringraziando per la cortese attenzione, vi porgiamo, gentili signore, egregi signori, i 
nostri migliori saluti e restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 
 
PRO VELO Ticino 


