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Comunicato stampa 

Chiusura zona rossa quartiere di Ligornetto 

 
 

Il Municipio ha proceduto ad effettuare dei rilievi sul traffico a seguito della chiusura in fasce 

orarie della zona rossa del quartiere di Ligornetto. 

 

Emerge in modo chiaro che l’impatto negativo sul territorio del Comune di Stabio e quindi 

per i cittadini residenti è di molto superiore rispetto a quanto ipotizzato nella perizia di parte 

allestita dal Municipio di Ligornetto nel 2010. 

 

L’Esecutivo di Stabio lo aveva ampiamente dimostrato, attraverso l’utilizzo del modello 

cantonale del traffico, che le assunzioni di partenza sui possibili riporti di traffico sulla rete 

viaria del comprensorio di Stabio erano non corretti. 

 

Lo studio fatto allestire dall’ex comune di Ligornetto si basava infatti su ipotesi empiriche di 

spostamento dei flussi di traffico. Queste ipotesi sono quindi soggettive e opinabili e a 

posteriori si sono rilevate appunto non corrette. Il metodo di valutazione degli effetti della 

chiusura del transito attraverso Ligornetto nelle ore di punta del mattino e della sera, con il 

modello di traffico cantonale (che include pure la rete viaria della fascia di confine) utilizzato 

dallo scrivente Esecutivo, permetteva invece di giudicare gli effetti in modo più scientifico e 

realistico. 

 

Quanto previsto dal Municipio di Stabio si è infatti avverato. L’impatto negativo sul 

comprensorio di Stabio è evidente. Su via Segeno abbiamo avuto un incremento medio del 

traffico del 20% (+800 veicoli), mentre su via Pioppi del 16% (+ 1250 veicoli). La situazione 

è altresì peggiorata sulla strada cantonale di via Gaggiolo. Il Municipio è in attesa dei dati 

ufficiali da parte dell’USTRA. 

 

È evidente che il restante traffico ha scelto altre direzioni (il valico di Arzo dove è ora 

necessaria la presenza di agenti di sicurezza privati per la regolazione del traffico all’altezza 

del cantiere di Besazio nelle ore di punta, pena la totale paralisi dello stesso come dimostrato 

nei primi giorni di chiusura) o ha cambiato semplicemente orario andando a penalizzare i 

quartieri di Ligornetto e Rancate al momento dell’inizio delle Scuole. 

 

 



 

 

 

 

 

L’Esecutivo ha quindi deciso di chiedere al Comune di Mendrisio, a fronte dell’errate 

impostazioni iniziali sui presunti riporti del traffico, di revocare la misura con effetto 

immediato senza attendere la conclusione dell’anno di prova.  

 

Rispetto agli intendimenti iniziali del Comune di Ligornetto che con la chiusura della fascia 

rossa ambiva ad eliminare il traffico parassitario dal nucleo, sulla base dei sondaggi effettuati 

dal DT, oltre il 50% dei veicoli che entra dal valico di Cantinetta è diretto alle zone 

economiche della Città di Mendrisio. Non si tratta pertanto più di traffico parassitario per il 

nuovo Comune.  

 

Gli effetti negativi sono evidenti a tutti e questi non diminuiranno nel corso dei prossimi mesi, 

inutile quindi protrarre oltre questa misura. 
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