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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CON LA  
COMMISSIONE REGIONALE DEI TRASPORTI DEL LUGANESE 

 
 

DT/CRTL – Rete tram del Luganese – Cantone e Commissione regionale dei 
trasporti effettueranno alcuni approfondimenti prima di decidere il futuro 
della tratta Bioggio–Agnuzzo–Lugano Stazione 
 
Il Piano dei trasporti del Luganese (PTL) prevede la realizzazione a tappe di una rete 
tramviaria strutturata su tre assi principali, la tratta Ponte Tresa–Bioggio–Manno–
Lamone, la tratta Bioggio–Lugano Centro, la tratta Cornaredo–Lugano Centro–
Paradiso–Pian Scairolo. 
Nell’ambito della tappa Bioggio-Lugano centro, il Cantone, in accordo con la CRTL 
ha affidato un mandato a uno specialista per determinare il futuro servizio di 
trasporto pubblico sulla tratta Bioggio–Agnuzzo–Lugano Stazione. Lo studio ha 
valutato una soluzione che mantiene il servizio ferroviario e altre due varianti che si 
basano su un servizio su gomma parzialmente in sede propria. 
Il Dipartimento del territorio, la Commissione regionale dei trasporti del Luganese 
(CRTL) e i Comuni interessati hanno preso atto delle conclusioni dello studio che, di 
principio, raccomanda di scegliere una soluzione su gomma. Dopo un’ampia 
valutazione del quadro di riferimento generale e degli sviluppi in corso si è ritenuto 
che: 
• al momento non sussistono elementi sufficientemente consolidati per stabilire un 

abbandono del servizio ferroviario sulla tratta Molinazzo-Lugano stazione FFS 
• a breve termine non s’impone una decisione sul futuro della tratta in questione in 

quanto nella migliore delle ipotesi la realizzazione della tappa prioritaria della 
rete tranviaria del Luganese potrà essere avviata nel periodo 2015-2018 

• la soluzione più idonea per assicurare anche in futuro il servizio di trasporto 
pubblico sarà da stabilire a tempo debito sulla base di previsioni aggiornate sugli 
sviluppi degli insediamenti e della mobilità 
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