
 

 

PETIZIONE PER UN COLLEGAMENTO TRAM-TRENO FINO A TORRICELLA-TAVERNE 
 

In questi anni la percorrenza su strada nella regione del Medio Vedeggio è diventata oltremodo 
difficoltosa.  
Va quindi salutato positivamente il progetto lungimirante del Dipartimento del Territorio di realizzare, 
in tempi relativamente contenuti, la linea tram-treno da Manno a Lugano Centro, che connetterà il 
Vedeggio direttamente con la Città di Lugano. 
Purtroppo il progetto non contempla la prosecuzione della linea fino a Torricella-Taverne, nonostante 
che il Piano Direttore cantonale lo preveda. 

Con la presente petizione si chiede al lodevole Dipartimento del Territorio di fare in modo che 
la progettata linea tram-treno (Lugano-Ponte Tresa-Manno) prosegua fino a Taverne-Torricella, 
utilizzando la linea merci esistente (cfr. sul retro),  

in modo che: 

- sia ampliata l’offerta di trasporto pubblico a favore di tutti i comuni del Vedeggio, dell’Alto 
Malcantone e della Capriasca, per gli spostamenti interni al comparto e verso Bellinzona, Lugano, 
Ponte Tresa e altre destinazioni; 

- si possano realizzare collegamenti veloci verso Lugano e Ponte Tresa a favore della popolazione del 
Medio Vedeggio e degli impiegati dei settori produttivi presenti nella regione, grazie a nuove 
fermate tram a Manno, Lamone (zona industriale), Gravesano, Bedano e Torricella-Taverne (zona 
Riseria); 

- si possa mantenere l’offerta TILO sulla linea panoramica del Ceneri anche dopo l’apertura della 
nuova galleria del Monte Ceneri, grazie alle sinergie fra tram e TILO a Taverne. 

 
Nome e Cognome Indirizzo Località Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
La petizione può essere firmata da tutti, residenti o meno, indipendentemente dall’età e dalla 
nazionalità. Può anche essere sottoscritta online, all’indirizzo:  
https://www.change.org/p/dipartimento-del-territorio-collegamento-tram-taverne 
 
Il presente formulario firmato (anche se non con tutte le firme) può essere inviato: 
- al Gruppo promotore Tram fino a Taverne, c/o Carlo Petrocchi, Via alle Casette 14, 6807 Taverne; 
- alla Cancelleria dei Comuni di Torricella-Taverne, Bedano, Gravesano; 
 

entro il 15 Gennaio 2018 
 
 

https://www.change.org/p/dipartimento-del-territorio-collegamento-tram-taverne


 

 

Il collegamento tram/treno fino a Taverne è tecnicamente fattibile 
 
 
La linea industriale del Vedeggio ha uno scartamento di 1.44 metri, mentre quella del tram ha uno 
scartamento di un metro.  Come già avviene in altre parti della Svizzera, i tecnici assicurano che è 
fattibile inserire una rotaia supplementare, in modo che la linea diventi a doppio scartamento.  
 

  
 

 
 

Un investimento per il futuro 
 
 

 
La società Autopostali e le FFS stanno sperimentando delle 
navette a guida automatica, che in futuro porteranno gli utenti 
del treno/tram dalla stazione fino a casa o al luogo di lavoro. 
Queste nuove tecnologie si preannunciano particolarmente 
interessanti per la valle del Vedeggio, dove la ferrovia passa nel 
fondovalle, ma comunque non eccessivamente distante dalle 
case e dai luoghi di lavoro.  
Grazie alla combinazione navette autonome-tram/treno, i 
Comuni del Vedeggio potranno avere un’offerta di mobilità 
pubblica paragonabile a quella dei centri urbani.  
 

 
Serata informativa 

 

Il Gruppo promotore Tram fino a Taverne organizza una serata per illustrare i contenuti della petizione.  

Per l’occasione daranno le necessarie informazioni i signori: Gerardo Rigozzi, già sindaco di Bedano; 
Stefan Krebser e Domenico Zucchetti per RailValley.  

Saranno invitate le Autorità politiche interessate. 

 
L’incontro avrà luogo: 
 

mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 20:00 
presso il Centro San Carlo, Via Comunale 6, Taverne 


