
 

6855 Stabio,  8 febbraio 2012 

 

 

 

 

 

Ai media 
 

Ns. ref.: 
Claudio Currenti 

Tel. 091'641’69’03 

claudio.currenti@stabio.ch 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

Car pooling e misure atte a diminuire il traffico veicolare 

 
 

Il territorio del Mendrisiotto è confrontato da diversi mesi con un aumento considerevole di 

traffico di transito che in determinate fasce orarie paralizza le principali vie di comunicazione. 

Il Comune di Stabio, come altre realtà vicine alla frontiera, subisce in maniera importante tale 

situazione. In particolare al mattino per chi si reca verso Mendrisio e trova colonna già sulla 

strada cantonale via Gaggiolo, ed in seconda battuta sulla superstrada SPA394.  

 

Rispettivamente, nelle ore serali la colonna che parte dalla dogana del Gaggiolo paralizza la 

strada cantonale, creando un traffico parassitario che percorre le piccole vie del paese creando 

chiari disagi alla popolazione locale. 

 

Evidentemente le soluzioni per ovviare a tale situazione non sono semplici e di immediata 

applicazione.  

 

Il Comune di Stabio ha aderito al progetto di Mobilità Aziendale, ed ha coinvolto quasi una 

decina di industrie di Stabio. Siamo però consci che la situazione viaria non è risolvibile 

facendo aderire solo le nostre industrie, ma bensì cercando di incentivare maggiormente 

l’utilizzo dei mezzi pubblici o del Car Pooling a livello delle industrie di Mendrisio e Lugano.  

 

Per arrivare a poter concretizzare i citati sistemi di mobilità è necessario dare la possibilità di 

usufruire di parcheggi nella fascia di confine, in particolare nei pressi dei valichi doganali 

principali di Chiasso, Novazzano e Stabio. 



 

 

 

Il Municipio di Stabio ha pertanto sollecitato il Consiglio di Stato, la comunità di lavoro Regio 

Insubrica e la Commissione regionale dei trasporti per identificare terreni sulle fasce di 

confine sia in Svizzera che in Italia atti ad essere utilizzati quali parcheggi.  

 

L’Esecutivo di Stabio ha inoltre chiesto che tale misura sia applicata il più presto possibile.  

 

Attraverso l’adozione di queste misure immediate sarà possibile in seguito valutarne la loro 

efficacia. 
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