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Interpellanza Sylvan Rusca – Traffico 

Risposta 

 

 
 

 

1. Il Municipio e in possesso di dati aggiornati sul transito generale sulla strada 

cantonale che collega la dogana di Gaggiolo e Mendrisio? Se si, quali dati e quando 

sono stati rilevati? 

 

Trattandosi di una strada cantonale, i dati che disponiamo sono quelli ufficiali dell’USTRA 

e risalgono all’aprile 2017. La postazione di rilevamento si trova su via Cantonale e il 

transito giornaliero medio (lunedì/domenica) rilevato nei due sensi di marcia è di 17'522 

veicoli a motore.  

 

 

2. Il Municipio è in possesso di dati aggiornati sulla media giornaliera di transiti di 

mezzi pesanti sulla strada cantonale che collega la dogana di Gaggiolo a Mendrisio? 

Se si, quando sono stati rilevati? 

 

L’apparecchio USTRA non differenzia le categorie di veicoli ma registra unicamente il 

numero di passaggi. 

 

3. Il Municipio è in possesso di dati aggiornati sul transito generale nel nucleo del paese 

(Via Giulia – Via Cesarea) in entrambe le direzioni? Se si quali dati e quando sono 

stati rilevati ? 

 

Sì. Il rilevamento dei passaggi nel nucleo del paese è stato eseguito dal 2 febbraio 2018 

all’8 febbraio 2018. Il numero di transiti in entrambe le direzioni è stato di 7’406 veicoli. 

La media giornaliera è di 1’234 veicoli e la velocità media dell’85% dei veicoli è di 34 

Km/h. 

 

A titolo informativo si rileva che nel 1992 i passaggi rilevati erano di 33'638. Media 

giornaliera di 5'606 veicoli. Nel 1993 dopo l'introduzione della segnaletica, i passaggi 

rilevati sono stato di 15'557. Media giornaliera di 2'595 veicoli. Nel 1999 è stata eseguita 

una misurazione e i passaggi rilevati sono stati di 13'179. Media giornaliera di 2'196 

veicoli. Nel 2004 un nuovo rilievo ha conteggiato 9'509 passaggi. Media giornaliera di 

1'358 veicoli.  

 

Da questi dati “storici” si può quindi rilevare una tendenza generale in diminuzione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Il Municipio è in possesso di dati aggiornati sul transito generale su Via Ligornetto, 

in particolare all’intersezione con Via Ponte di Mezzo? Se si, quando sono stati 

rilevati? 

 

Sì. Il rilevamento dei passaggi su via Ligornetto è stato eseguito dal 25 gennaio 2018 al 1. 

febbraio 2018. 

Il numero di transiti in entrambe le direzioni è stato di 28’028 veicoli. 

La media giornaliera è di 4’004 veicoli e la velocità media dell’85% dei veicoli è di 40 

Km/h 

 

5. Come valuta il Municipio l’attuale situazione del traffico nel comune? 

 

Il Municipio valuta l’attuale situazione del traffico sulle strade comunali proporzionale al 

numero di veicoli in circolazione nel nostro comune. Inoltre, essendoci due assi stradali 

che portano ai valichi doganali, negli orari di punta si rileva un importante traffico dovuto 

ai frontalieri. 

 

6. Sono previste misure per migliorare la viabilità, la sicurezza dei pedoni e la vivibilità 

generale della popolazione? 

 

Il Municipio è molto attento alla questione della viabilità ed alla sicurezza stradale in 

generale. A questo proposto sono stati licenziati i messaggi municipali relativi alle zone 30 

km/h già votati dal Consiglio comunale. Inoltre, il Municipio sta valutando di 

ulteriormente estendere la zona 30 km/h. Inoltre, l’Ufficio energia è in contatto con le varie 

aziende presenti sul territorio e cerca di sensibilizzarle sulla questione del traffico. 

 

Si rileva infine che, nel messaggio municipale 25/2017 (pag. 2 e 3) era specificato come 

intende procedere il Municipio. 

 

7. Sono previste misure per ridurre il traffico sulla strada cantonale che collega 

Gaggiolo a Mendrisio e rispettivamente nel centro paese? 

 

La strada in questione sfugge alla competenza comunale. Per quanto è dato a sapere al 

Municipio non sono previste misure per ridurre il traffico su questa strada cantonale. 

 

 

IL MUNICIPIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la stesura di questa risposta l’amministrazione comunale ha impiegato 3ore. 

 


