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I quartieri di Lugano Sud e tutto il Pian Scairolo sono collegati in modo insufficiente con la 
rete ferroviaria. Infatti, nessuna linea di bus o autopostale collega direttamente la stazione 
di Lugano con il Pian Scairolo. Inoltre, la stazione FFS di Paradiso è ubicata in modo 
sfavorevole, ci sono poche coincidenze fra TILO e autopostale, il raccordo con le linee dei 
bus e degli autopostali non è semplice a causa di scale ripide e fermate distanti. Gli abitanti, 
le aziende e le infrastrutture turistiche presenti sul Pian Scairolo, a Paradiso e Loreto 
risentono di questa situazione negativa. 
Con queste difficili condizioni, nemmeno con importanti agevolazioni sui costi del mezzo 
pubblico si riesce ad indurre la popolazione del comparto di Lugano Sud a utilizzare 
maggiormente il mezzo pubblico e a migliorare il traffico in questa importante area della 
città. Infatti, risulta che alcune aziende sul Pian Scairolo propongono agevolazioni 
nell'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno, ma pochissimi dipendenti fanno uso di questa 
offerta.  
Invece, se la stazione FFS di Paradiso fosse ubicata adeguatamente, potrebbe essere 
interessante come nodo intermodale, in analogia a quanto si sta realizzando a Lamone, 
Mendrisio-S. Martino e Arbedo. Ad esempio, con lo spostamento della stazione FFS di 
Paradiso verso nord, in corrispondenza con la Via Carzo, sarebbe semplice realizzare un 
collegamento più efficace con le linee TPL 1 e 2, con l'autopostale e con l'asta est 
Cornaredo-Barbengo della prospettata rete ad H del tram. 
Infine, osserviamo che, in concomitanza con l'apertura della galleria Vedeggio-Cassarate, 
verrà riorganizzata l'offerta dei mezzi pubblici anche per il comparto di Lugano Sud. Ci 
chiediamo se sia necessario aspettare questo momento per intervenire, visto che, 
presumibilmente, il traffico in questo comparto non cambierà molto rispetto alla situazione 
attuale. 

Per questo motivo chiediamo al Consiglio di Stato di valutare e proporre in tempi rapidi uno 
spostamento della stazione di Paradiso, onde creare un nodo intermodale veramente 
efficiente nel comparto Lugano Sud (stazione FFS, TPL, Autopostale, futuro tram), che 
serva in modo efficace il Pian Scairolo, la Collina d'Oro, Paradiso, Loreto, Pazzallo e gli altri 
nuclei adiacenti. 

Chiediamo anche espressamente di considerare già sin d'ora il futuro tracciato dell'asta est 
del prospettato sistema tramviario (asta est Cornaredo - Lugano - Grancia - Barbengo). 
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