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Petizione sulla revisione dei collegamenti dei trasporti pubblici 
 

 

 

Gentili Signore, 

Egregi Signori, 

 

 

le sezioni del Partito Popolare Democratico di Vacallo, Breggia, Castel San Pietro e Mendrisio si 

rivolgono a voi con la presente lettera accompagnata da una petizione che complessivamente vi 

consegna oggi 3124 firme, ripartite in: 779 per Vacallo, 909 per Breggia, 479 per Castel San Pietro 

e 957 per Mendrisio. 

Quest’ultima ha l’obiettivo di testimoniare il malcontento generale della popolazione dei diversi 

comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio, creatosi dall’entrata in vigore, il 13 dicembre 2015, del 

nuovo orario dei trasporti pubblici. Vi chiediamo quindi di richinarvi sulla problematica con lo scopo 

di poter migliorare l’attuale situazione a beneficio di tutti gli utenti. 

 

Il nuovo piano dei trasporti pubblici è stato fortemente criticato dalla popolazione e in particolare a 

vedersi peggiorare il servizio sono stati i maggiori utilizzatori del trasporto pubblico: gli studenti ed i 

lavoratori. Nella situazione attuale si vedono costretti a ulteriori cambi e attese di diversi minuti con 

considerevoli aumenti dei tempi di percorrenza. 

 

In generale troviamo poco riuscito il concetto di centralizzazione delle coincidenze tra le varie tratte 

nella zona dei centri commerciali e non unicamente nelle stazioni FFS, cosa più ovvia e che avviene 

in altre realtà svizzere. Sarebbe infatti secondo noi più pratico avere dei collegamenti diretti dalle 
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stazioni FFS verso la periferia invece di convergere le linee verso i centri commerciali dove effettuare 

i cambi. Le regioni periferiche non vanno dimenticate a scapito degli agglomerati e hanno il diritto di 

essere collegate direttamente alle stazioni ferroviarie e ai due capoluoghi del distretto: Chiasso e 

Mendrisio. Non da ultimo, proprio voi avete pubblicizzato come obbiettivo del nuovo piano viario di 

collegare in maniera capillare le periferie ai centri. Alla luce dei fatti, questo obbiettivo non ci sembra 

affatto raggiunto. 

 

Avremmo preferito che l’attuale piano dei trasporti fosse stato pianificato con maggior conoscenza 

del territorio e delle sue caratteristiche e non in modo esclusivamente teorico. 

Ciò avrebbe sicuramente evitato la soppressione di alcune linee a favore di altri collegamenti inutili 

o poco utilizzati. In particolare poniamo l’attenzione sulla soppressione della linea 513 che collegava 

Chiasso FFS a Mendrisio FFS via Vacallo, Morbio Superiore e Castel San Pietro, corsa molto 

utilizzata e vera spina dorsale per questi Comuni, in quanto collegamento trasversale della regione. 

 

Il nuovo piano purtroppo non invita il cittadino a muoversi con i mezzi pubblici ma, al contrario, lo 

obbliga ancor maggiormente ad utilizzare o tornare ad utilizzare i mezzi privati, causando traffico e 

aumentando i fattori d’inquinamento. Ciò è in totale contraddizione alla strategia della politica dei 

trasporti del Cantone e della stessa Confederazione che mira alla diminuzione del traffico.  

 

Siamo convinti che con un’accurata pianificazione si potrebbe garantire un ottimo servizio in tutto il 

distretto senza che il peso finanziario aumenti. 

Notiamo inoltre che una maggior collaborazione tra enti di servizio: AutoPostale, AMSA, TILO e FFS, 

sarebbe pure auspicabile. Semplicemente permettendo loro di comunicare agevolmente durante le 

attese per le coincidenze tra i diversi servizi, consentirebbe all’utente di non perdere i collegamenti 

per qualche manciata di secondi. 

 

Con la presente vi sollecitiamo quindi ad agire per tempo in modo tale che per il prossimo mese di 

dicembre si possa presentare all’utenza una situazione sensibilmente migliorata. Vi invitiamo inoltre 

a voler coinvolgere i Comuni e soprattutto gli istituti scolastici per verificare le reali esigenze. A 

differenza di quanto fatto lo scorso anno, dove ci si è “dimenticati” delle corse scolastiche, riparate 

poi in fretta e furia con corse speciali che non fanno altro che aumentare il traffico e l’inquinamento. 

 

A questo proposito ci permettiamo inoltre di attirare la vostra attenzione sul fatto che con l’apertura 

della galleria di base del San Gottardo nel progetto AlpTransit, gli orari dei treni da e per il Ticino 

subiranno verosimilmente un notevole cambiamento. Chiediamo dunque che l’introduzione del 

nuovo orario tenga conto di questo fattore. 

 

In conclusione riteniamo che da parte della popolazione vi sia un interesse all’utilizzo del mezzo 

pubblico a discapito di quello privato, soprattutto in un Mendrisiotto dove la situazione del traffico 

rappresenta una grande problematica. In rappresentanza dei 3124 firmatari auspichiamo che la 
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Commissione Regionale dei Trasporti Pubblici, unitamente al Dipartimento del Territorio, si attivi 

trovando soluzioni atte a rendere i trasporti pubblici più efficienti e al servizio dell’utente. 

 

In allegato trovate pure le segnalazioni di ogni singolo Comune con evidenziate le lacune e le 

esigenze più urgenti, alcune individuali e altre condivise. 

 

 

Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, augurandovi buon lavoro, vi porgiamo i nostri più 

Distinti Saluti. 

 

 

Rappresentante di Vacallo Nicole Rizza 

 ………………………………… 

 

 

Rappresentante di Castel San Pietro Jonathan Brazzola 

 ………………………………… 

 

 

Rappresentante di Breggia Maurizio Maghetti 

 ………………………………… 

 

 

Rappresentante di Mendrisio  Davide Dada Rossi 

 ………………………………… 

 

 

 

C.P.C.: Sezione della mobilità, Via Franco Zorzi 13, CP 2570, 6501 Bellinzona 

 

 

Allegati: 

 3124 firme della petizione, distribuite su 270 fogli, 

 dettaglio segnalazioni del Comune di Vacallo, 

 dettaglio segnalazioni del Comune di Breggia, 

 dettaglio segnalazioni del Comune di Castel San Pietro, 

 dettaglio segnalazioni del Comune di Mendrisio. 
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Petizione sulla revisione dei trasporti pubblici 

Dettaglio Sezione di Vacallo 
 
 

 Soppressione della linea 513 che collegava Chiasso FFS a Mendrisio FFS via Vacallo, Morbio 
Superiore e Castel San Pietro. Questa linea era molto utilizzata dai cittadini in particolare dagli 
studenti liceali e dai lavoratori che si recavano a Mendrisio. Inoltre veniva usata da coloro che 
utilizzavano la stazione di Mendrisio FFS, con le sue coincidenze, in alternativa a quella di 
Chiasso. I nuovi collegamenti comportano un cambio e tempi di percorrenza molto dilatati. Ad 
esempio uno studente liceale deve partire da Vacallo alle 07.04 per essere puntuale a 
Mendrisio per l’inizio delle lezioni (ore 08.05) = 1 ora prima per 10 minuti di strada in 
automobile. 

 Le attuali linee 511 e 512 non sono complementari avendo gli stessi orari da e per la stazione 
di Chiasso FFS. Sarebbe auspicabile avere almeno due corse all’ora sia per la discesa a 
Chiasso che per la salita a Vacallo con orari sfalsati che coincidano con gli orari dei treni. 
Attualmente entrambe le linee partono da Chiasso FFS alle 0.44 non dando possibilità di 
avere altre corse nell’arco dell’ora. 

 Sarebbe utile che la linea 511 potesse salire fino a Vacallo alta, prima di ridiscendere verso 
Chiasso dopo aver percorso la via Roggiana. 

 Le due corse introdotte a seguito di lamentele per la discesa da Vacallo piazza verso Chiasso 
FFS (06.34 e 07.30) sono state un passo avanti. Chiediamo che queste siano mantenute 
permanentemente, anche nei periodi extra scolastici.  

 L’ultima corsa che collega Chiasso FFS a Vacallo è alle ore 20.14 (511, per Vacallo, 
Roggiana). Questo orario non tiene conto dei lavoratori che rientrano tardi e si trovano 
“bloccati” a Chiasso. Inoltre, sarebbe interessante che anche gli studenti universitari che 
rientrano al venerdì sera in Ticino possano raggiungere le loro abitazioni mediante i mezzi 
pubblici. 

 La linea 8 che serve i centri commerciali (Serfontana) esclude la parte di Vacallo alta, in 
quanto transita unicamente da S. Simone. Sarebbe bene che anche la popolazione di Vacallo 
alta possa aver accesso a questo collegamento  

 La corsa speciale che serve la scuola media di Morbio Inferiore che al momento passa da 
Vacallo S. Simone, Pizzamiglio, Ponte del Picio, Chiasso, Morbio Inferiore, esclude la zona di 
S. Simone / Via Bellinzona. Il collegamento precedente era preferibile.  

 Le coincidenze con i treni sono migliorabili. 
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Petizione sulla revisione dei trasporti pubblici 

Dettaglio Sezione di Breggia 
 
 

 Aumento generalizzato dei tempi di percorrenza da e per i centri. 
 Mancanza di un collegamento diretto tra la Valle di Muggio e una stazione FFS a causa della 

centralizzazione dei cambi sui centri commerciali. Obbligatorio almeno un cambio. 
 Attese spesso eccessive a Morbio Superiore Posta, senza nessun riparo dal freddo. 
 Mancanza di collegamenti efficienti durante le ore di maggior utilizzo (mattina e sera – partenza 

e rientro al domicilio). 
 Soppressione della linea 513 Chiasso FFS a Mendrisio FFS via Vacallo, Morbio Superiore e 

Castel San Pietro. 
 Mancata pianificazione delle corse scolastiche del centro di Lattecaldo. Con il nuovo orario, la 

maggior parte dei collegamenti sono stati trasformati in corse speciali, ma con la corsa di linea 
che viaggia con pochi minuti di differenza. In aggiunta all’AutoPostale di Scuola Media, sono 3 
mezzi a metà carico che si spostano uno dietro l’altro, quando ne basterebbero 2. 

 Fermata di Morbio Superiore Via Lecch da spostare su Morbio Superiore Posta. Non ha nessun 
senso separare di 200 metri le due fermate. Ma soprattutto la linea 512 deve iniziare a Morbio 
Superiore Posta e non in Via Lecch. 

 Difficoltà per l’utenza a causa delle troppe corse diversificate. Durante l’arco della giornata la 
coincidenza per Mendrisio viene spostata da Morbio Superiore Posta, a Morbio Inferiore Posta, 
a Serfontana e Balerna Posta. 

 Intasamento del tratto stradale Morbio Superiore – Morbio Inferiore, a causa del concentramento 
di tutti i postali su quel tratto di strada troppo stretto. 
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Petizione sulla revisione dei trasporti pubblici 

Dettaglio Sezione di Mendrisio 
 

 
 La modifica dei percorsi che servono i paesi di Meride, Tremona, Arzo e Besazio. 

Prima dell’introduzione del nuovo piano orario, per una corsa tra Meride e Arzo 

bisognava calcolare un tragitto di 9 minuti. Oggi lo stesso percorso può essere 

effettuato con la medesima tempistica solo 3 volte al giorno, dalle 6 alle 7.30 del 

mattino. Le altre corse durante l’arco della giornata hanno invece una durata di oltre 

un’ora. Anche per la tratta inversa, Arzo-Meride, bisogna calcolare oltre un’ora di 

viaggio. Tutto ciò è assolutamente inaudito: per pochi chilometri che separano i due 

paesi bisogna investire oltre un’ora di tempo se si vuole utilizzare i mezzi pubblici. 

 Peggioramento dei collegamenti tra i quartieri della Città e Mendrisio Borgo, tante 

persone usufruivano delle corse verso il centro per la spesa, banca, dottore, etc. Al 

momento attuale con i cambiamenti il tutto risulta più complesso e le durate più 

lunghe. 

 Su alcune tratte si sono create fermate inutili e sono state soppresse alcune fermate 

strategiche 

 Nel medesimo tempo e sulla stessa tratta circolano sia AMSA che AutoPostale 

mentre altre tratte sono state soppresse 

 Mancano alcune coincidenze con i treni 



                                        SEZIONE DI CASTEL SAN PIETRO 
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Petizione sulla revisione dei trasporti pubblici 

Dettaglio Sezione di Castel San Pietro 
                           

             

 La linea 513 quale colonna portante del servizio al paese come già concepita adempiva 
ampiamente alle necessità della popolazione di Castel San Pietro. 

 Quindi si chiede il reinserimento della 513, corsa che parte da Mendrisio stazione alle 18.33 
(prima ben frequentata) e usata da chi rientra dal lavoro/studio con il TIlO che arriva a 
Mendrisio alle 18.24. 

 Tramutare la linea 513 in Mendrisio Stazione - Chiasso Stazione - come lo era prima, con 
coincidenza a Morbio Superiore con le poste 514 e 515. 

 Sviluppare la coincidenza a Morbio Superiore della linea 513 con la 514 o 515 e una delle due 
scende in direzione del Serfontana e l'altra a Vacallo. 

  Una volta eseguito questo cambiamento, ciò permetterebbe modificare il percorso del 512 
mandandolo verso Vacallo/Morbio zona Fontanelle e campo  sportivo ecc. 

 Far coincidere l'arrivo del 513 a Mendrisio Stazione con la partenza del Tilo per Chiasso - 
potrebbe essere un'altra via per raggiungere Chiasso - ora l'autopostale arriva a Mendrisio nel 
momento in cui il Tilo parte per Chiasso - Facendo fermare il Tilo sul binario 1 di Mendrisio con 
uno scarto di un paio di minuti si potrebbe permettere agli utenti delle poste di prendere il Tilo e 
proseguire su Milano. 

 Al venderdì ed al sabato sera attendere il l’IR proveniente da Zurigo in arrivo a Mendrisio alle 
23.07. 

 513/4/5 Nella situazione attuale abbiamo il 513/514/515 che si rincorrono su e giù dalla strada 
Morbio sup. - Morbio inf. Indadatta al passaggio di mezzi grossi, e durante le scuole la 
situazione è ancora più critica.         
   

 In merito alla linea 521, il sabato sera era stata introdotta una corsa alle 18.50 in partenza da 
Castel San Pietro e che saliva in Valle (Campora-Monte-Casima). Ora è stata soppressa e 
l'ultima corsa sale alle ore 17.32. 



 Reintroduzione della corsa delle 18.50 della linea 521. 
 Le seguenti corse in partenza da Monte non hanno una corrispondenza diretta verso le stazioni 

e/o i centri importanti quali Mendrisio e Chiasso ed hanno tempi di percorrenza improponibili 
 In settimana: 
 - 7.56 da Monte, arrivo a Mendrisio 8.41 (45 min. di percorrenza) 
 - 13.11 da Monte, arrivo a Mendrisio 13.55 (44 min. di percorrenza) 
 - 17.52 da Monte, arrivo a Mendrisio 18.41 (49 min. di percorrenza) 
 Il sabato: 
 - 7.32 da Monte, arrivo a Mendrisio 8.55 (1h23 di percorrenza) 
 Tenendo conto che, con una corrispondenza decente a Castel San Pietro si raggiunge 

Mendrisio in 23 minuti (7 km di tragitto) è chiaro quanto siano assurdi questi tempi di 
percorrenza. 

 Per contro vi sono stati alcuni miglioramenti che sarebbe opportuno non ritoccare e cioè: 
 La corsa delle 15.30 (che prima scendeva alle 15.43) da Monte per Castello è ottima perché 

permette alle mamme di scendere in tempo per prendere i bambini anche alla scuola 
dell'infanzia e di risalire con l'autopostale delle 16.15 

 È stata un'ottima scelta trasformare la corsa speciale degli alunni delle 7.56 (da Monte per 
Castello) in corsa di linea. Ciò permette ad anziani ed utenti che si devono recare a Castel San 
Pietro di poter sfruttare questa corsa. Infatti, se non ci fosse, non vi sarebbe nessuna possibilità 
di scendere a Castello tra le 7.28 e le 10.30 (sempre da Monte). 

 Anche l'introduzione di una corsa supplementare alle 17.32 (da Monte per Castel San Pietro) è 
un'ottima opportunità per l'utenza regionale. 

 Sarebbe molto bello poter avere, almeno nel periodo giugno (quando terminano le scuole) 
/agosto un'autopostale che sale da Castel San Pietro verso Campora/Monte/Casima dopo le 
18.15, magari verso le 19/19.30. Nel periodo estivo verrebbe sfruttato senz'altro anche dai 
turisti e dai ragazzi che si recano al lido o in piscina durante il giorno (valutando l'arrivo dei treni 
a Mendrisio e sfruttando già una corsa esistente da questa stazione a Castel San Pietro si 
potrebbe introdurre questa corsa supplementare). 

 La domenica proseguimento della linea 521da Castel San Pietro a Muggio. 
 Si chiede la coincidenza a Muggio della linea 521 con la linea 515 e con la linea 516  sia in 

partenza che in arrivo.  
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