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Introduzione 
 
Il Municipio di Savosa, nel mese di aprile 2013, ha confermato l’incarico al nostro Istituto di 
svolgere un sondaggio fra la popolazione per valutare alcuni temi di politica comunale. In merito a 
ciò, si evidenzia la volontà del Municipio nel voler dar voce alle proprie cittadine e ai propri cittadini 
con lo scopo di raccogliere alcune informazioni per ulteriormente migliorare la qualità di vita della 
popolazione del Comune di Savosa. 
 
In particolare, nel mese di giugno 2013, a 1'770 cittadine e cittadini maggiorenni1 residenti nel 
Comune di Savosa, è stato spedito un questionario postale che conteneva 31 domande relative ai 
seguenti temi: le caratteristiche del Comune, le relazioni sociali e con il territorio, la fiducia e la 
valutazione dell’Amministrazione Comunale, la valutazione e l’utilizzo di alcuni servizi comunali, 
l’utilizzo del sito Internet del Comune e il tema delle aggregazioni comunali. 
 
La presentazione dei risultati dello studio (vale a dire le opinioni delle cittadine e dei cittadini di 
Savosa) è articolata nelle seguenti quattro sezioni: 
 
1. le caratteristiche del Comune, la fiducia nelle istituzioni politiche, le relazioni sociali e 

quelle con il territorio: 
 i motivi per risiedere a Savosa e i legami con il territorio; (D3, D4) 
 la fiducia nelle Istituzioni politiche; (D5) 
 le caratteristiche che contraddistinguono il Comune di Savosa; (D6) 
 le relazioni con il territorio per lo svolgimento di alcune attività private; (D14, D15) 

 
2. la qualità di vita nel Comune di Savosa, i problemi che si percepiscono a Savosa, la 

spesa pubblica e i progetti “desiderati”, l’utilizzo, la valutazione e la frequenza d’uso di 
alcuni servizi e attività comunali: 

 la qualità di vita; (D7, D8) 
 i problemi che si percepiscono a Savosa; (D9) 
 la spesa pubblica comunale e i progetti a cui destinare le risorse finanziarie; (D10) 
 l’utilizzo, la valutazione e la frequenza d’uso di alcuni servizi comunali; (D11, D12) 
 la valutazione di alcune attività dell’Amministrazione comunale; (D13) 

 
3. il sito Internet del Comune di Savosa: 

 la conoscenza del sito; (D16) 
 la frequenza di consultazione del sito; (D17) 
 l’esaustività delle informazioni contenute nel sito, le informazioni consultate e eventuali 

proposte di miglioramento del sito; (D18, D19, D 20) 
 

4. le aggregazioni: 
 l’interesse per il tema aggregazioni; (D21) 
 il parere sulla “vecchia2” strategia cantonale in termini di aggregazione; (D22) 
 la valutazione di alcune affermazioni; (D23) 
 l’opinione su un’eventuale aggregazione comunale; (D24) 
 le condizioni in caso di aggregazione comunale;  (D25) 
 i motivi per non accettare un’aggregazione; (D26) 
 la valutazione di alcuni scenari di aggregazione comunale del Comune di Savosa. (D27, 

D28) 
 

                                                
1
 Maggiorenni nel mese di maggio 2013 in base ai dati del Controllo abitanti del Comune di Savosa. 

2
 Nel frattempo il Cantone ha pubblicato il nuovo piano delle aggregazioni cantonali. La domanda nel questionario si rifà 

perciò ancora alla vecchia strategia cantonale che aveva come obiettivo di ridurre il numero di Comuni a 100. 
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Il termine ultimo per il ritorno del questionario postale, contenente 31 domande, era fissato per il 25 
giugno 2013. Gli ultimi questionari che abbiamo ricevuto e di conseguenza considerati per l’analisi, 
sono quelli che sono stati recapitati entro la fine del mese di luglio 2013. 
La restituzione del questionario è avvenuta tramite busta risposta allegata e i questionari erano in 
forma strettamente anonima. In totale sono rientrati 677 questionari (38.2%) di cui 669 validi 
(37.8%) (Tabella 1). L’intera analisi si basa perciò su un campione di 669 individui che hanno 
compilato e rispedito il questionario in modo corretto. Statisticamente, come vedremo in seguito, il 
tasso di risposta è soddisfacente. Considerando però l'importanza e la varietà dei temi per i quali 
le cittadine e i cittadini di Savosa potevano esprimere una propria opinione, ci si poteva aspettare 
un tasso di risposta maggiore. Siamo però consapevoli che il questionario era relativamente 
complesso e occorreva parecchio tempo per rispondere a tutte le domande. 
 
I risultati saranno presentati tenendo conto del metodo di ponderazione (descritto più nel dettaglio 
nel capitolo dedicato al trattamento statistico dei dati) il quale ci permette di riportare il campione 
raccolto ad essere rappresentativo della popolazione di riferimento. 
 
Tabella 1: Questionari inviati e tasso di risposta 

 

Totale questionari inviati3 1’770  

Totale questionari rientrati4 677  

Percentuale rientrata  38.2% 

di cui:   

  questionari rientrati dalla posta5 2  

  questionari senza risposta 3  

  questionari incompleti e non validi 3  

Totale questionari OK 669  

Percentuale valida  37.8% 

 
 
  

                                                
3
 L’invio è avvenuto tramite posta A. 

4
 I questionari sono stati rispediti direttamente all’indirizzo del nostro Istituto per garantirne la neutralità. 

5
 In totale sono stati soltanto due i questionari rientrati dalla posta e ciò evidenzia come il database del Controllo abitanti 

del Comune di Savosa sia molto aggiornato. 
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Analisi descrittiva della popolazione di riferimento e del campione 
d’analisi 
 
Il Municipio di Savosa e il gruppo di lavoro “sondaggio politiche comunali” ha deciso di interpellare 
tutta la popolazione residente con un’età di almeno 18 anni. In totale la popolazione di riferimento, 
al momento dell’invio del questionario, era composta da 1'770 individui (unità statistiche). 
 
Eravamo però coscienti che un sondaggio con un questionario scritto e per di più relativamente 
impegnativo da compilare, non poteva ottenere un tasso di risposta del 100.0% in quanto la 
popolazione aveva il diritto di “autoselezionarsi”. 
 
Per questo motivo le nostre aspettative si basavano sul fatto che per raggiungere lo scopo del 
mandato del Municipio di Savosa, occorreva ottenere il parere di circa 670 cittadini che, nel caso in 
cui la varianza nella popolazione è massima, cioè p = 0.5 e con un grado di affidabilità del 95.0%, 
il margine di errore sarebbe stato del ± 3.0%. 
 
Grazie alla generosa collaborazione dei cittadini di Savosa, abbiamo ottenuto un tasso di risposta 
valido del 37.8%, vale a dire 669 questionari. In altre parole il campione sul quale è basata l’analisi 
è composto da 669 individui così che, nel caso della varianza massima nella popolazione, il 
margine di errore corrisponde a ± 3.0%, cioè il risultato che ci eravamo prefissati.  
 
La scelta del questionario postale da autocompilare, secondo noi, risulta essere la miglior 
soluzione perché da una parte lascia più spazio di riflessione a chi deve rispondere e dall’altra ogni 
individuo è libero di scegliere il momento per compilare il questionario, magari raccogliendo 
ulteriori informazioni prima di rispondere alle domande.  

La popolazione di riferimento 

 
Per questo studio, la popolazione di riferimento è composta da tutte le cittadine e i cittadini di 
Savosa che avevano già compiuto 18 anni nel mese di maggio del 2013 (lista che ci è stata fornita 
direttamente dal controllo abitanti del Comune di Savosa). In base ad alcune informazioni ausiliarie 
che avevamo a disposizione, la suddivisione della popolazione di riferimento (che conta un totale 
di 1’770 individui) è riportata nella Tabella 2 e nella Tabella 3. Da queste due tabelle possiamo 
notare che poco più della metà della popolazione di riferimento risiede a Savosa da oltre 10 anni e 
circa un terzo risiede da meno di 5 anni. I nativi di Savosa rappresentano soltanto il 6.0% della 
popolazione.  
 
Tabella 2: Suddivisione della popolazione di riferimento in base all’età e agli anni di residenza nel 

Comune (valori assoluti). N = 1’770 

 

  Anni di residenza nel Comune  

  0-5 6-10 >10 Nativi Totale 

 E
tà

 

18-29 118 20 45 53 236 

30-44 285 81 89 28 483 

45-64 175 96 308 16 595 

>= 65 48 32 366 10 456 

 Totale 626 229 808 107 1'770 
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Tabella 3: Suddivisione della popolazione di riferimento in base all’età e agli anni di residenza nel 
Comune (valori percentuali). N = 1’770 

 

  Anni di residenza nel Comune  

  0-5 6-10 >10 Nativi Totale 
 E

tà
 

18-29 6.7% 1.1% 2.5% 3.0% 13.3% 

30-44 16.1% 4.6% 5.0% 1.6% 27.3% 

45-64 9.9% 5.4% 17.4% 0.9% 33.6% 

>= 65 2.7% 1.8% 20.7% 0.6% 25.8% 

 Totale 35.4% 12.9% 45.6% 6.0% 100.0% 

 

Il campione d’analisi 

 
Come abbiamo evidenziato in precedenza, la popolazione di riferimento è stata interpellata tutta e 
di conseguenza non è stato fatto un campionamento ex ante per la raccolta delle informazioni. Il 
questionario però non è stato compilato da tutta la popolazione di riferimento e di conseguenza i 
risultati che andremo ad esprimere rappresentano le opinioni di un campione (autoselezionato). 
  
Nella Tabella 4 e nella Tabella 5 sono riportati i dati del campione (autoselezionato) suddiviso in 
base alla classe d’età e agli anni di residenza nel Comune. 
 
Tabella 4: Suddivisione del campione (autoselezionato) in base all’età e agli anni di residenza nel 

Comune (valori assoluti)
6
. n = 669 

 

  Anni di residenza nel Comune  

  0-5 6-10 >10 Nativi Totale 

E
tà

 

18-29 28 7 15 26 76 

30-44 76 33 41 13 163 

45-64 50 36 137 13 236 

>= 65 17 11 158 8 194 

 Totale 171 87 351 60 669 

 
Tabella 5: Suddivisione del campione (autoselezionato) in base all’età e agli anni di residenza nel 

Comune (valori percentuali). n = 669 

 

  Anni di residenza nel Comune  

  0-5 6-10 >10 Nativi Totale 

E
tà

 

18-29 4.2% 1.0% 2.2% 3.9% 11.4% 

30-44 11.4% 4.9% 6.1% 1.9% 24.4% 

45-64 7.5% 5.4% 20.5% 1.9% 35.3% 

>= 65 2.5% 1.6% 23.6% 1.2% 29.0% 

 Totale 25.6% 13.0% 52.5% 9.0% 100.0% 

 

                                                
6
 In totale 16 individui non hanno risposto alla domanda 29 o alla domanda 30 (missing data).  Abbiamo così optato per 

una distribuzione uniforme in base agli strati per una categorizzazione di questi individui, considerando lo statuto 
professionale (unica altra informazione “personale” disponibile). 
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Paragonando i valori della Tabella 5 con quelli della Tabella 3, possiamo affermare che i 16 strati7 
del campione non soddisfano pienamente la suddivisione della popolazione in base alle due 
variabili di stratificazione (classe di età e anni di residenza): vi è una certa sovrarappresentanza di 
chi risiede a Savosa da almeno 10 anni ma non è nativo del Comune e da chi ha un’età maggiore 
a 64 anni. Per contro vi è una sottorappresentanza dei cittadini che vivono da meno di cinque anni 
nel Comune. Come vedremo in seguito, con il metodo di ponderazione (che terrà in 
considerazione anche le non risposte8) il campione verrà “calibrato” sulla popolazione di 
riferimento affinché si possano correggere le sotto o sovrarappresentanze. 
 
In base alla popolazione di riferimento e al campione d’analisi, nella Tabella 6 sono riportati i tassi 
di risposta per ognuno dei sedici strati. In base all’età, le persone meno generose nella 
compilazione del questionario sono state quelle con meno di trent’anni (32.2%) mentre in base agli 
anni di residenza le persone che risiedono da meno di cinque anni nel Comune hanno dimostrato 
una minore collaborazione nella compilazione del questionario (27.3%). I dati espressi dai cittadini 
evidenziano che i nativi di Savosa, con un’età maggiore ai 44 anni, hanno trovato un certo 
interesse nella compilazione del questionario tant’è che il loro tasso di risposta è di circa l’80% 
(questo dato potrebbe però anche significare che qualcuno ha indicato una classe di età diversa 
da quella reale). Considerando però che il questionario era anonimo (per mantenere elevato il 
grado di anonimità del questionario non è stata sottoposta alcuna domanda riguardante il sesso, la 
nazionalità, l’origine, ecc. degli individui) non abbiamo potuto verificare ex post questo dato. 
In totale i dati che saranno espressi qui di seguito riguardano 669 individui che hanno compilato e 
ritornato il questionario in maniera corretta. I dati saranno poi ponderati ex post in maniera che i 
risultati possano essere l’espressione di tutta la popolazione di riferimento. 
 
Tabella 6: Tasso di risposta in base all’età e agli anni di residenza nel Comune (valori %). nh / Nh 

 

  Anni di residenza nel comune 

  0-5 6-10 >10 Nativi Totale 

E
tà

 

18-29 23.7% 35.0% 33.3% 49.1% 32.2% 

30-44 26.7% 40.7% 46.1% 46.4% 33.7% 

45-64 28.6% 37.5% 44.5% 81.3% 39.7% 

>= 65 35.4% 34.4% 43.2% 80.0% 42.5% 

 Totale 27.3% 38.0% 43.4% 56.1% 37.8% 

 

  

                                                
7
 Uno strato non è nient’altro che un “incrocio” fra due informazioni ex ante (o variabili di stratificazione) che nel nostro 

caso sono la classe d’età e gli anni di residenza. In totale, gli strati sono 16. In seguito verrà spiegato più tecnicamente il 
significato di strato.  
8
 Missing data. 
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Il trattamento statistico dei dati 
 
Il nostro approccio alla necessità di conoscere l’opinione dei cittadini di Savosa sui vari temi è 
principalmente legato alla teoria statistica, con particolare riferimento alla teoria dei sondaggi. 
Questa branca specialistica della statistica, che permette di estrapolare delle opinioni generali 
conoscendo l’opinione di pochi, l’abbiamo usata a più riprese. In particolare nella preparazione del 
questionario (Questionnaire Design), nella scelta delle persone alle quali inviare il questionario 
(piano di campionamento sulla base di un censimento con valutazione ex post del campione) e nel 
trattamento e calcolo dei risultati (probabilità di inclusione, considerazione del tasso di non 
risposta, metodo di ponderazione, ecc.).  
 
Nelle sezioni seguenti, questi metodi verranno esposti in forma succinta e saranno poi dati alcuni 
riferimenti bibliografici che potranno essere utilizzati dal lettore interessato per eventuali 
approfondimenti. 

Questionnaire Design 

 
Il questionario è lo strumento di misura designato a raccogliere le informazioni sulle variabili 
qualitative e quantitative oggetto d’indagine. Affinché la comprensione del questionario non risulti 
ambigua, è importante che il rispondente inquadri il contesto nel quale le domande si collocano. 
Da parte nostra abbiamo redatto il questionario sottoponendolo dapprima come “test” al gruppo di 
lavoro “sondaggio politiche comunali” del Comune di Savosa che ci ha fornito alcuni interessanti 
spunti  e suggerimenti per migliorarne la stesura. 
 
Come già sottolineato in precedenza, abbiamo optato per il questionario postale autocompilato (e 
quindi con possibilità di autoselezione da parte dei rispondenti). Questa tecnica d’indagine, 
secondo noi, offre molti vantaggi rispetto, ad esempio, all’intervista telefonica. In particolare il 
questionario postale permette ai rispondenti di: a) avere maggiore possibilità di riflessione sulle 
domande proposte, b) ridurre i rischi di condizionamento e c) il questionario può essere di 
maggiore durata rispetto ad un’intervista telefonica. L’unico svantaggio significativo, rispetto ad 
un’intervista telefonica, è l’impossibilità di identificare con certezza il rispondente. Questo aspetto 
non è però rilevante in quanto se si dovesse, per esempio, affrontare una votazione popolare, il 
metodo di risposta sarebbe il medesimo, vale  a dire la scheda di votazione da autocompilare. 
Riteniamo perciò che la scelta del questionario postale autocompilato, seppur più onerosa in 
termini finanziari e di tempo (rispetto ad esempio all’intervista telefonica) sia la più indicata per 
questo tipo di sondaggio. 

Il piano di campionamento 

 
Per lo svolgimento del sondaggio non abbiamo utilizzato una specifica tecnica di campionamento 
dato che il questionario è stato spedito a tutta la popolazione di riferimento (sulla base perciò di un 
censimento). In base ai dati del controllo abitanti, disponevamo di alcune informazioni (ex ante) 
relative ai cittadini: l’età e gli anni di residenza nel Comune di Savosa. Generalmente quando 
esistono delle informazioni, l’interesse dell’analista è quello di stratificare. Considerando il carattere 
universale del sondaggio (censimento) la stratificazione è stata effettuata ex post e non ex ante 
come nel caso in cui si fosse proceduto alla scelta di una sola parte della popolazione a cui 
spedire il questionario. 
La Tabella 7 evidenzia gli h strati (nel nostro caso h = 1, …,16) in base alle due informazioni ex 
ante (età e anni di residenza nel Comune) e che abbiamo utilizzato per ponderare il campione 
d’analisi. Sulla base di questa suddivisione ogni individuo può rientrare in un solo strato e il 
numero di individui dello stratoh o Nh, è chiamato taglia dello strato e la somma degli strati dà il 
numero totale della popolazione di riferimento N: 
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h nn dà il numero totale degli individui contenuti nel campione d’analisi. 

 
Tabella 7: Stratificazione della popolazione di riferimento 

 

  Anni di residenza nel Comune 

  0-5  6-10 >10 Nativi 

 E
tà

 

18-30 strato1 strato5 strato9 strato13 

31-50 strato2 strato6 strato10 strato14 

51-70 strato3 strato7 strato11 strato15 

>70 strato4 strato8 strato12 strato16 

  

Il metodo di ponderazione 

 
La prima cosa da evidenziare è che i risultati di un sondaggio non fotografano la realtà, ma ne 
sono una stima, un’approssimazione. Ogni sondaggio, infatti, si basa su un assunto: un numero 
ridotto di persone può riprodurre il pensiero dell’intera popolazione di riferimento. Se da una parte, 
con i sondaggi, vi sono dei vantaggi organizzativi e di costo9, dall’altra vi è la necessità di trattare 
in modo conveniente l’informazione ricevuta. In pratica, nel nostro caso, siccome sono state 
raccolte le opinioni di 669 individui che rappresentano la popolazione di riferimento di Savosa 
(ricordiamo che la popolazione di riferimento è di 1’770 individui), ogni rispondente ha mediamente 
espresso l’idea di 2.645 cittadini (tecnicamente si dice che ogni cittadino ha un peso w pari a 
2.645).  
 
Il problema principale da risolvere è però quello di raccogliere le opinioni rispettando le 
caratteristiche e l’eterogeneità della popolazione (caratteristiche che nel nostro caso sono 
unicamente date dall’età e dagli anni di residenza). La popolazione di Savosa è composta da k 
individui diversi per età, periodo di residenza nel Comune, sesso, statuto professionale, ecc., oltre 
che naturalmente per opinioni.  L’obiettivo della ponderazione è perciò di riportare il 
campione raccolto ad essere rappresentativo della popolazione di riferimento, tenendo in 
considerazione le uniche due informazioni ex ante di cui disponevamo vale a dire, la classe 
di età e gli anni di residenza (per le altre variabili non avevamo informazioni a priori 
disponibili). Ciò può essere fatto calcolando dei pesi w diversi per ogni individuo a dipendenza 
della sua categoria (strato) di appartenenza. 
 
La formula del peso w per ogni individuo k è rappresentata dalla seguente formula: 
 

kk

k
r

w
11


  

dove πk rappresenta la probabilità di inclusione degli individui e rk la probabilità di risposta (ed 
implicitamente la problematica della non risposta).  
In questo rapporto non approfondiamo la spiegazione tecnico-matematica del calcolo di tali pesi 
ma ci limitiamo a presentarli nella Tabella 8 suddivisi per età e anni di residenza nel Comune. 
 

                                                
9
 Per esempio, il censimento avrebbe richiesto la risposta da parte di tutta la popolazione di riferimento. 
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Come si può osservare dalla Tabella 8, i pesi w si situano mediamente attorno al valore di 2.645 
con delle categorie che presentano valori superiori e altre inferiori. Ciò dipende dalla 
rappresentatività della classe dei rispondenti rispetto alla popolazione di Savosa. Se molte delle 
persone incluse nella relativa categoria hanno risposto al sondaggio, si avrà un valore inferiore a 
2.645, come ad esempio gli individui con più di sessantacinque anni di età e nativi di Savosa. Nel 
caso contrario, ossia se poche persone della categoria hanno ritornato il questionario, il valore del 
peso w sarà superiore a 2.645, come nel caso delle persone residenti da meno di cinque anni nel 
Comune e con meno di trent’anni di età. 
 
Tabella 8: Pesi di ponderazione a dipendenza della classe di età e degli anni di residenza nel Comune 

 

 Anni di residenza nel Comune 

Età 0-5 6-10 >10 Nativi 

18-29 4.214 2.857 3.000 2.038 

30-44 3.750 2.455 2.171 2.154 

45-64 3.500 2.667 2.248 1.231 

>=65 2.824 2.909 2.316 1.250 
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I risultati del sondaggio 

La struttura socio economica dei cittadini 

 
Prima di addentrarci nei quattro principali temi che caratterizzano l’inchiesta, qui di seguito diamo 
qualche dato relativo alle prime due domande del questionario. 
La Domanda 1 chiedeva ai cittadini di Savosa10 di specificare il luogo di lavoro/studio/formazione 
indicandone anche lo statuo professionale. La Domanda 2 era invece diretta soltanto agli individui 
che svolgono un’attività professionale, di formazione o di studio e occorreva indicare il mezzo di 
trasporto principale utilizzato per recarsi sul luogo di lavoro/formazione/studio. Il pendolarismo 
professionale è un elemento importante che in Svizzera viene utilizzato per definire gli agglomerati 
e per questo è considerato un punto centrale nell’appropriazione dello spazio da parte degli 
abitanti anche perché interessa un numero sempre più crescente di persone. 
 
Nella Tabella 9 è evidenziato il campione d’analisi in base allo statuto che è stato indicato nella 
Domanda 1. Per ovvi motivi, il database comunale non contiene un’informazione in tal senso e di 
conseguenza non abbiamo potuto fare un confronto preciso ex post per la validità del dato. Quello 
che si può osservare è che circa il 54% degli individui sono attivi il che indica una buona 
rappresentatività del campione d’analisi11. 
 
Tabella 9: Suddivisione del campione per statuto. n = 669 

 

Statuto professionale 
Popolazione 
riferimento

12
 

% nella 
popolazione 

riferimento 

Campione 
d’analisi 

% nel 
campione 

d’analisi 

Popolazione 
ponderata 

% nella 
popolazione 

ponderata  

Apprendista/studente … … 38 5.8% 102 6.0% 

Dipendente/indipendente … … 316 48.4% 869 50.6% 

Casalinga non in pensione … … 68 10.4% 175 10.2% 

Pensionata/o … … 208 31.9% 496 28.9% 

Altro … … 23 3.5% 74 4.3% 

N. d. … … 16 … 55 … 

 1’770 100.0% 669 100.0% 1’770 100.0% 

 
Come si può osservare dalla Tabella 10, il tasso di pendolarismo13 è del 90% circa. Il maggior 
attrattore è la Città di Lugano che attira gran parte dei lavoratori (41.5%) ma anche degli 
apprendisti/studenti di Savosa. Un comprensorio importante per Savosa è anche quello del 
Vedeggio (da Agno fino al Monte Ceneri) dove il 16.5% della popolazione attiva vi si reca per 
lavorare o per studiare. Questi due poli attirano circa il 60% della popolazione occupata. La forte 
percentuale di persone che lavorano a Lugano evidenzia come Savosa rappresenta una sorta di 
“quartiere residenziale” per la grande Città. Questa specificità potrebbe fornire diversi elementi per 
eventuali future pianificazioni territoriali del Comune. Il Bellinzonese e il Mendrisiotto attirano circa 
il 12.0% delle persone attive (il Bellinzonese 8.5% e il Mendrisiotto il 3.5%). 
È inoltre interessante evidenziare che poco meno del 10% della popolazione attiva di Savosa 
lavora nel proprio Comune senza effettuare tragitti pendolari. 
 
 

                                                
10

 Quando si parla  di cittadini o di popolazione si intende la popolazione di riferimento che comprende tutti i residenti di 
Savosa con un’età di almeno 18 anni (stato maggio 2013). 
11

 Con persone attive si intende, in questo caso, dipendenti/indipendenti oppure apprendisti/studenti. 
12

 Abbiamo potuto confrontare solo alcuni dati in base allo statuto professionale in quanto il database comunale non è 
costantemente aggiornato. 
13

 Le persone che vivono a Savosa e che si spostano fuori Comune per praticare la loro attività professionale, di 
formazione o di studio. 
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Tabella 10: Comprensorio di destinazione per attività professionale o di studio. n = 291 
 
 

 
 
Con la Domanda 2, si voleva invece capire come si spostano i cittadini di Savosa per recarsi sul 
luogo di lavoro/formazione/studio. A questa domanda hanno risposto anche alcuni pensionati che, 
molto probabilmente, hanno ancora un’attività professionale e di conseguenza il numero di 
rispondenti è maggiore rispetto alla popolazione attiva (dipendenti/indipendenti e 
apprendisti/studenti) della Domanda 1. Oltre a ciò alcuni rispondenti hanno indicato il mezzo di 
trasporto ma non la località. Come si può osservare dalla Figura 1, oltre la metà della popolazione 
di Savosa utilizza l’auto come guidatore per recarsi sul posto di lavoro/formazione/studio. La 
mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) è utilizzata dall’11% mentre i mezzi pubblici (bus in 
particolare) sono utilizzati da una persona su quattro. Quest’ultimo dato evidenzia molto bene la 
centralità del Comune di Savosa rispetto all’offerta di mezzi pubblici legati alle TPL. 
 
Figura 1: Mezzo principale di trasporto per recarsi sul luogo di lavoro/formazione/studio. n = 376 

 

 

52% 

6% 

11% 

18% 

5% 

7% 
1% 

Auto

Car pooling

Mobilità lenta (ML)

Bus

Treno

Moto/motorino/scooter

Altro

Comprensorio di destinazione % 

Lugano 41.5% 

Vedeggio 16.5% 

Savosa 8.8% 

Canobbio, Comano, Massagno, Vezia, … 8.5% 

Bellinzonese 8.5% 

Altri Cantoni 4.2% 

Mendrisiotto 3.5% 

Altro Ticino 2.5% 

Barbengo, Collina d'Oro, Grancia, … 2.8% 

Locarnese 1.8% 

Estero 1.4% 

Non indicato … 

Totale 100.00% 

http://www.tiresia.ch/


______________________L’opinione dei cittadini di Savosa in merito ad alcuni temi di politica comunale 

              
www.tiresia.ch           16 
 
 

Le caratteristiche del Comune, la fiducia nelle istituzioni politiche, le relazioni 
sociali e quelle con il territorio 

I motivi per risiedere a Savosa e i legami con il territorio 

 
La Domanda 3, voleva raccogliere delle informazioni sui motivi che hanno spinto i cittadini a 
scegliere Savosa quale luogo per risiedere. Lo scopo è quello di tracciare eventuali punti forti del 
Comune in termini di attrattività residenziale. In totale si potevano scegliere 13 alternative ma al 
massimo si potevano indicare due motivi (quelli principali). Anche se circa il 6% dei rispondenti ha 
indicato più di due motivi, la scelta effettuata è stata considerata senza annullare il dato. Per contro 
solo il 3% dei rispondenti non ha risposto a questa domanda. Come si evince dalla Figura 2, la 
scelta di Savosa è dovuta a motivi ben precisi (la scelta a caso è stata indicata solo nel 16.9% 
delle scelte). 
Fra i motivi principali che dipendono da una “propria scelta” vi sono gli investimenti e le relazioni 
famigliari: acquisto della casa/appartamento o perché la famiglia (genitori o altri parenti/famigliari) 
abitava già a Savosa. 
Fra i “motivi indotti” (che non dipendono da una propria scelta) vi sono invece i servizi (soprattutto 
quelli privati), la vicinanza alla Città di Lugano e le relazioni legate al lavoro. Dalle risposte date, si 
può perciò percepire che Savosa è un Comune posizionato in maniera relativamente strategica 
rispetto a diversi fattori: luogo di lavoro, Città di Lugano e offerta di servizi privati (negozi, banche, 
posta, farmacia, ecc.). 
 
Figura 2: Motivi principali per aver scelto Savosa quale luogo per risiedere. n = 649 

 

 
 
La Domanda 4, chiedeva ai cittadini di esprimere il proprio legame con il territorio. In particolare si 
voleva capire quanto ci si sente legati al Comune, alla Città di Lugano, alla Regione del Luganese, 
al Cantone e alla Svizzera. I valori abbinati ad ogni scelta sono i seguenti: “Per niente” = 1, “Poco” 
= 2, “Abbastanza” = 3, “Molto” = 4. Il valore espresso da ogni indicatore rappresenta la media 
aritmetica dei valori che sono stati espressi (punteggio massimo = 4). Come mostra la Figura 3, i 
cittadini di Savosa si sentono soprattutto svizzeri e in secondo luogo ticinesi. Fra la Regione e il 
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Comune il legame è più forte per quest’ultimo. Anche se per molti cittadini i rapporti “personali” con 
la Città di Lugano sono relativamente intensi (motivi professionali e altre attività come vedremo in 
seguito), il legame con la Città non è molto sentito dai cittadini di Savosa. Dalla Figura 4, che 
mostra la distribuzione delle risposte a questa domanda, si può osservare come per la Svizzera e il 
Ticino spicca un legame con il territorio molto forte (la distribuzione delle valutazioni è più centrata 
sui valori “abbastanza” e “molto”). 
 
Figura 3: Legame con il territorio (valutazione). n = 665 

 

 
 
Figura 4: Legame con il territorio (distribuzione). n = 665  
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La fiducia nelle Istituzioni politiche 

 
La Domanda 5 aveva lo scopo di raccogliere il parere sul grado di fiducia che i cittadini di Savosa 
ripongono nelle istituzioni politiche della struttura federalista svizzera, vale a dire: Confederazione, 
Cantone e Comune. Nell’esprimere la propria fiducia per le istituzioni politiche si può osservare 
che, accanto ad un numero preponderante di persone che si dichiarano “abbastanza fiduciose”, 
sostanzialmente per i tre livelli istituzionali, la percentuale delle persone che hanno dichiarato di 
avere molta fiducia nelle istituzioni è maggiore a livello comunale e minore a livello cantonale. 
Un’ulteriore conferma della fiducia riposta nell’Autorità comunale, appare dalla media delle 
valutazioni, presentata nella Figura 5, dove si vede chiaramente come Savosa gode della fiducia 
maggiore. È interessante notare come l’andamento di questa valutazione rispecchia quello del 
Comune di Novazzano (2006)14: i cittadini di Savosa (nel 2013) e Novazzano (nel 2006) 
evidenziano il grado di fiducia più basso verso le istituzioni cantonali. Il risultato è espresso 
chiaramente nella Figura 6, dove si osserva che il valore medio più elevato è stato espresso per la 
fiducia nelle istituzioni comunali15. 
 
Figura 5: Distribuzione di fiducia per le istituzioni. n =  659 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14

 Tiresia, L’opinione dei cittadini di Novazzano in merito ad una possibile futura aggregazione comunale, Bellinzona, 
2006. 
15

 La valutazione di questa domanda è stata fatta nel seguente modo: “nulla” = 1, “poca” = 2, “abbastanza” = 3 e “molta” 
= 4. Il valore espresso è la media matematica dei valori indicati dai rispondenti. 
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Figura 6: Fiducia nelle istituzioni. n = 659 

 

 
 

Le caratteristiche che contraddistinguono il Comune di Savosa 

 
Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono il Comune di Savosa? È quanto si voleva 
percepire dai cittadini con la Domanda 6 nella quale, 14 indicatori dovevano essere valutati su una 
scala da “troppo poco” a “molto”16. 
Come si evince dalla Figura 7, le possibilità commerciali e i servizi pubblici (trasporti e 
infrastrutture sportive in particolare) rappresentano i fattori che maggiormente caratterizzano il 
Comune di Savosa. Per contro i percorsi pedonali, l’offerta culturale, la possibilità di trovare lavoro 
a Savosa e i luoghi pubblici sono i meno caratteristici. I cittadini evidenziano anche una certa 
difficoltà nelle relazioni sociali, malgrado Savosa sia un Comune con relativamente pochi abitanti17. 
Natura e tranquillità sono pure due caratteristiche che si trovano a Savosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16

 I valori abbinati ad ogni scelta sono i seguenti: “troppo poco” = 1, “poco” = 2, “abbastanza” = 3, “molto” = 4. Il valore 
espresso da ogni indicatore rappresenta la media aritmetica dei valori che sono stati indicati. 
17

 I dati relativi alla popolazione evidenziavano un importante e continuo cambiamento della popolazione residente di 
Savosa così come avviene in molti altri Comuni del Canton Ticino. 
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Figura 7: Caratteristiche che contraddistinguono il Comune di Savosa. n = 666 

 
 
 

 
 

Le relazioni con il territorio per lo svolgimento di alcune attività private 

 
Ma quali sono le relazioni sociali con il territorio sia a livello Comunale che Regionale? A questa 
domanda si è voluto rispondere inserendo due specifiche domande nel questionario. 
 
La Domanda 14 aveva lo scopo di capire le relazioni con il territorio che intrecciano i cittadini di 
Savosa. In particolare il rispondente doveva scegliere, per ognuna delle cinque attività elencate18, 
in quale Comune o Regione le svolge principalmente. In totale erano indicati dieci Comuni e 
quattro Regioni. Come si può osservare dalla Figura 8, Savosa e Lugano sono le principali località 
con le quali la popolazione intesse le maggiori relazioni19. 
 
Geograficamente è interessante osservare come le maggiori relazioni guardino più “verso Sud” 
(con la Città di Lugano in primis) che non “verso Nord” (si registrano relativamente poche relazioni 
con i Comuni confinanti verso la collina sovrastante, vale a dire Porza, Comano, Cureglia e 
Canobbio così come con i Comuni del piano  - Lamone e Cadempino).  
 
Su un totale di sei attività, la Città di Lugano registra le maggiori relazioni per quattro di esse: 
lavoro/scuola, cultura, ristoranti/bar e visite a parenti e/o amici. Questo dato evidenzia il parere 

                                                
18

 Le attività per le quali si volevano raccogliere le informazioni sono sei e riguardano: 1) la spesa, 2) la cultura, 3) il 
tempo libero, 4) il lavoro/formazione, 5) ristoranti/bar e 6) le visite a parenti e/o amici. 
19

 Occorre sottolineare che malgrado questa domanda fosse relativamente complessa da valutare, i rispondenti hanno 
evidenziato un ottimo grado di precisione e comprensione della domanda. 
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espresso da alcuni cittadini che hanno scelto di abitare a Savosa perché vicino alla Città di 
Lugano. Città che per alcune attività diventa un attrattore importante e indispensabile (per esempio 
per la cultura) dove molti cittadini possono beneficiare dei servizi offerti e organizzati dalla stessa 
Città (effetto spillover20) (Figura 9). 
 
Per l’attività “la spesa” i maggiori attrattori si concentrano fra la stessa Savosa, Vezia e la Città di 
Lugano (al quarto posto si situa l’Italia)21. 
 
Per la “cultura”, come detto, a farla da padrone è la Città di Lugano seguita al secondo posto 
dall’Italia (al terzo vi è Massagno in relazione soprattutto al cinema Lux). 
 
Per le attività legate al “tempo libero”, la distribuzione è concentrata fra due località: Savosa e la 
Città di Lugano. “Altre località del Luganese” sono al terzo posto in termini di attività per il tempo 
libero. 
 
Per i “ristoranti/bar”, la concentrazione è orientata verso la Città di Lugano, la stessa Savosa e 
“altre località del Luganese” in generale. 
 
“Lavoro e scuola” sono un po’ meno concentrate rispetto alle altre attività viste in precedenza: la 
Città di Lugano è il maggior attrattore, seguita da Savosa e gli altri Comuni del Luganese e del 
Cantone (il dato evidenzia come l’attività lavorativa sia sempre più sparsa sul territorio). 
 
Ancora meno concentrate territorialmente vi sono le “visite a parenti e/o amici” dove, oltre alla Città 
di Lugano che attira la maggior parte dei cittadini, vi sono gli altri Comuni del Luganese, la stessa 
Savosa, gli altri Comuni del Cantone, l’Italia, gli altri Cantoni svizzeri e anche Massagno. La Figura 
9 evidenzia ogni attività separatamente. 
 
Figura 8: Località in funzione delle attività svolte. n = 653 

 

 
                                                
20

 Definizione economica che sta ad indicare che una certa Regione finanzia determinati servizi/infrastrutture e che 
anche utenti di altre Regioni ne possono beneficiare senza che quest’ultima Regione contribuisce al finanziamento del 
servizio/infrastruttura. 
21

 A Savosa e a Vezia si trovano i principali distributori commerciali svizzeri: Coop, Migros, Denner e Manor. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Spesa

Cultura

Tempo libero

Ristorante/bar

Lavoro/scuola

Visite parenti/amii

http://www.tiresia.ch/


______________________L’opinione dei cittadini di Savosa in merito ad alcuni temi di politica comunale 

              
www.tiresia.ch           22 
 
 

Figura 9: Attività svolte in funzione delle località. n = 653 
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Tempo libero 
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Lavoro/formazione/studio 
 

 
 
Visite amici e/o parenti 
 

 
 
 
 
 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Lugano

Altri Comuni del Luganese

Savosa

Altri Comuni del Cantone

Italia

Altri Cantoni svizzeri

Massagno

Vezia

Porza

Comano

Cadempino

Canobbio

Lamone

Cureglia

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

Lugano

Altri Comuni del Luganese

Savosa

Altri Comuni del Cantone

Italia

Altri Cantoni svizzeri

Massagno

Vezia

Porza

Comano

Cadempino

Canobbio

Lamone

Cureglia

http://www.tiresia.ch/


______________________L’opinione dei cittadini di Savosa in merito ad alcuni temi di politica comunale 

              
www.tiresia.ch           25 
 
 

La Domanda 15 aveva lo scopo di capire la frequenza con la quale vengono effettuate le sei 
attività espresse alla Domanda 14. Come si può osservare dalla Figura 10, la spesa, le attività 
legate al tempo libero e allo svago così come il lavoro e la scuola sono le tre attività che si 
effettuano con maggior frequenza. Per contro la cultura risulta essere l’attività con la minor 
frequenza così come la frequentazione di ristoranti e bar. 
 
Figura 10: Frequenza di mobilità fuori dal Comune di Savosa per effettuare le attività. n = 653 

 

 
 
In base ai dati che abbiamo analizzato e a conclusione di questo primo tema, si può affermare che 
Savosa risulta un luogo che si affaccia su una Città dinamica che offre molte relazioni per la 
pratica di attività anche per le cittadine e i cittadini di Savosa (un esempio su tutti sono la cultura e 
il lavoro ma anche i ristoranti e i bar e  le attività per il tempo libero). Savosa non sembra essere 
scelto casualmente dai cittadini che vi vogliono risiedere ma la scelta è dovuta ad alcuni fattori sia 
di tipo personale (acquisto di una casa o di un appartamento, legami famigliari) sia anche da fattori 
indotti (attività commerciali private, vicinanza alla Città di Lugano, servizi pubblici, infrastrutture 
sportive, ecc.). I cittadini di Savosa hanno dichiarato di essere molto e soprattutto legati al loro 
Comune e hanno molta fiducia nelle Autorità comunali (fiducia che supera quella rivolta all’Autorità 
sia cantonale che federale). Come vedremo in seguito a Savosa vi sono anche alcuni problemi che 
vengono percepiti dalla popolazione. 

La qualità di vita nel Comune di Savosa, i problemi che si percepiscono a Savosa, la 
spesa pubblica e progetti “desiderati”, l’utilizzo, la valutazione e la frequenza d’uso 
di alcuni servizi e attività comunali 

 
Affrontiamo ora il secondo tema del sondaggio per capire come i cittadini valutano la qualità di vita 
a Savosa, quali sono i problemi più sentiti, per quali specifici progetti occorrerebbe spendere di più 
o di meno in risorse finanziarie pubbliche e non da ultimo come utilizzano e valutano alcuni servizi 
e attività comunali. 
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La qualità di vita 

 
Lo scopo della Domanda 7 era di raccogliere un parere, fra i cittadini che risiedono da almeno 
cinque anni a Savosa, sull’evoluzione della qualità di vita nel Comune. Va sottolineato che alcuni 
rispondenti che abitano da meno di cinque anni a Savosa hanno espresso un proprio parere e che 
di conseguenza la loro valutazione non è stata presa in considerazione nell’analisi di questa 
domanda. Dalla Figura 11, si può osservare che oltre la metà della popolazione (56%) ha espresso 
uno “stato stazionario” dell’evoluzione della qualità di vita a Savosa. Soltanto il 15% ha dichiarato 
di aver percepito un miglioramento mentre un cittadino su cinque ha dichiarato che a Savosa la 
qualità di vita ha subito un peggioramento. Quest’ultimo dato meriterebbe un ulteriore 
approfondimento in quanto la qualità di vita è un parametro molto importante per chi è chiamato a 
gestire un Comune. 
 
Figura 11: Valutazione dell’evoluzione della qualità della vita a Savosa negli ultimi cinque anni 

(cittadini che abitano da almeno cinque anni nel Comune). n = 476 

 

 
 
 
 
 
È interessante notare (Figura 12) come la percentuale maggiore di chi evidenzia un 
peggioramento si riscontra nei cittadini che risiedono da almeno dieci anni a Savosa o ne sono 
nativi. 
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Figura 12: Valutazione della qualità di vita a Savosa. n = 476 

 

 
 
 
È chiaro che questi dati da soli non permettono di capire quali potrebbero essere state le cause di 
un peggioramento e quali quelle di un miglioramento. Per avere ulteriori informazioni, nella stessa 
domanda veniva chiesto di indicare un motivo del miglioramento o del peggioramento in base alla 
relativa scelta effettuata. Qui di seguito sono espressi, in modo sintetico, i principali motivi elencati 
dai rispondenti. In totale solo un terzo di chi ha dichiarato di aver percepito un miglioramento della 
qualità di vita ne ha anche evidenziato i motivi. Fra chi ha espresso un giudizio negativo “qualità di 
vita peggiorata”, il 90% ne ha anche evidenziato il motivo. Come dire che chi esprime qualche 
cosa di negativo dà più enfasi alla “sua negatività” rispetto a chi invece percepisce qualche cosa di 
positivo. 
 
 

I MOTIVI DEL MIGLIORAMENTO 

Migliori servizi pubblici al cittadino. 

L’apertura della galleria Vedeggio-Cassarate. 

La creazione di alcuni percorsi pedonali. 

Incremento dell’offerta di servizi privati. 

I MOTIVI DEL PEGGIORAMENTO 

Incremento del traffico. 

Diminuzione della sicurezza e aumento dei furti. 

Aumento del rumore e dell’inquinamento. 

Edificazione eccessiva. 

Aumento di cittadini stranieri e della popolazione in generale. 

Pulizia delle strade. 

 
Per quanto riguarda il miglioramento della qualità di vita, si può affermare che alcune delle 
attività/servizi proposte dall’Amministrazione Comunale hanno un effetto tangibile sul 
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miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In particolare i motivi che sono stati evidenziati 
maggiormente sono: i migliori servizi al cittadino (in dettaglio non venivano specificati) e l’apertura 
della galleria Vedeggio-Cassarate così come la creazione di alcuni percorsi pedonali. Per quanto 
riguarda il peggioramento le cause vanno ricercate maggiormente nell’aumento del traffico, il 
relativo incremento dell’inquinamento fonico e dell’aria e l’incremento dell’insicurezza da parte dei 
cittadini. 
 
 
La Domanda 8 era una domanda completamente aperta e dava la possibilità al rispondente di 
esprimere un suo parere/suggerimento per migliorare ulteriormente la qualità di vita a Savosa. In 
totale solo un terzo dei rispondenti ha segnalato un suggerimento per il miglioramento della qualità 
di vita nel Comune di Savosa e alcuni commenti sono risultati un po’ “troppo personali”. In 
generale si sono però allineati alcuni pareri condivisi che riguardano determinati temi. Nella Figura 
13 sono riportati i principali temi che sono emersi dalla domanda 8: problemi di traffico e controlli di 
polizia sono fra i suggerimenti più gettonati dai rispondenti. Nell’Allegato 1 sono invece riportati 
tutti i suggerimenti espressi dai cittadini. 
 
Figura 13: Pareri condivisi espressi nella domanda 8. n = 268 

 

 

I problemi che si percepiscono a Savosa 

 
La Domanda 9 fa un po’ da supporto alle due precedenti domande in quanto i cittadini dovevano 
esprimere un loro parere per capire se alcuni temi rappresentano un problema oppure no22. 
 
In totale i cittadini dovevano esprimere il proprio parere su 14 temi valutandoli su una scala da 
“problema poco sentito” a “problema molto sentito”23. Due elementi emergono su tutti: il territorio e 

                                                
22

 La valutazione di questa domanda è stata effettuata nel seguente modo: “problema per nulla sentito” = 1, “problema 
poco sentito” = 2, “problema sentito” = 3, “problema molto sentito” = 4. Il valore espresso è la media aritmetica dei valori 

indicati dai rispondenti. 
23

 Un elemento poteva essere indicato direttamente dal rispondente sotto “altro”. 
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il traffico! I cittadini di Savosa percepiscono il territorio come una “risorsa scarsa” e hanno 
evidenziato che il suo sfruttamento sta diventando un problema tant’è che la pianificazione 
territoriale è dichiarata un problema sentito (Figura 14). Il traffico e la sua moderazione con la 
creazione di percorsi per la mobilità dolce è pure un problema molto sentito a Savosa (è 
interessante osservare come vi sia stata una certa linearità e logica nelle risposte che hanno dato i 
cittadini rispetto a quanto espresso nelle domande precedenti. Per quanto riguarda la disponibilità 
di spazi pubblici emerge una certa mancanza per quelli da destinare ai giovani piuttosto che per 
quelli per gli anziani. È interessante notare come questi problemi siano percepiti dai cittadini 
indipendentemente dagli anni di residenza a Savosa e dall’età. 
 
Figura 14: Quali problemi si sentono a Savosa? n = 643 

 

 
 

La spesa pubblica comunale e i progetti a cui destinare le risorse finanziarie 

 
La Domanda 10 aveva lo scopo di far riflettere i cittadini su come dovrebbero essere spese le 
risorse finanziarie da parte dell’Amministrazione Comunale. Prima di entrare nel dettaglio della 
domanda, nella Figura 15, è riportata la visione generale dei cittadini rispetto alla spesa pubblica 
comunale da dedicare ai vari progetti. Un dato interessante che emerge è che oltre la metà dei 
cittadini ritiene soddisfacente l’attuale spesa e soltanto il 4% ha dichiarato che occorre spendere di 
meno. Un’interpretazione di questo dato potrebbe essere la seguente: se si parla di spesa pubblica 
in termini generali senza specificare i relativi progetti ai quali destinare le risorse finanziarie, è 
probabile che la popolazione sia più orientata per una riduzione della stessa se invece vengono 
specificati dei progetti ben definiti allora la visione sembra essere diversa. 
 
Un elemento emerge su tutti: la necessità di spazi per la mobilità dolce (ciclopiste e percorsi 
pedonali) e delle soluzioni per gestire meglio il traffico (Figura 16). Pulizia e raccolta rifiuti, 
trasporto pubblico locale e ripari fonici per ridurre l’inquinamento non sembrano essere progetti per 
i quali il Comune dovrebbe investire maggiori risorse finanziarie. 
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Figura 15: Spendere di più o spendere di meno? n = 650 

 

 
Figura 16: Per quali progetti spendere i soldi pubblici? n = 650

24
 

 

 

                                                
24

 La valutazione di questa domanda è stata effettuata nel seguente modo: “spendere meno” = 1, “le spese attuali sono 
soddisfacenti” = 2, “spendere di più” = 3. Il valore espresso è la media aritmetica dei valori indicati dai rispondenti. 
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L’utilizzo, la valutazione e la frequenza d’uso di alcuni servizi comunali 

 
Con la Domanda 11 si volevano raccogliere alcune valutazioni per i principali servizi comunali che 
vengono offerti ai cittadini tramite una struttura comunale tangibile. Prima di valutare tali servizi,  
nella Figura 17 si può osservare come i servizi dei rifiuti (RSU e ingombranti) siano, logicamente, i 
più utilizzati dalla popolazione (oltre il 90%). Il meno utilizzato è il servizio dell’asilo nido “Nidolino” 
e il “Midnight in palestra”. Occorre sottolineare che a questa domanda relativamente complessa, 
non ha risposto soltanto una minima parte della popolazione (2.5%) mentre quasi tutti hanno 
risposto in maniera molto precisa. 
 
Figura 17: Utilizzo di servizi pubblici. n = 652 

 

 
 
Ma la popolazione come valuta i servizi? Dalla Tabella 11 si può percepire come, in generale, la 
popolazione di Savosa sia soddisfatta e persino molto soddisfatta dei servizi erogati dal Comune. 
Nella seconda colonna della tabella, nella quale è elencata la valutazione media, si nota come i 
punteggi migliori siano stati ottenuti dall’asilo nido “Nidolino” e dalla “scuola dell’infanzia”. Si tratta 
però di servizi utilizzati solo da una minima parte della popolazione (terza colonna). La minor 
soddisfazione è percepita per il servizio della Polizia Ceresio Nord, per la raccolta dei rifiuti 
(ingombranti, differenziata e verde) e per l’Ufficio tecnico comunale. Come detto la popolazione ha 
però espresso in maggioranza un buon grado di soddisfacimento per i servizi comunali.  
 
Nella terza colonna è evidenziata la percentuale stimata relativa all’utilizzo dei vari servizi. È 
interessante notare come circa la metà della popolazione ha dichiarato di utilizzare il campo 
sportivo Vira e il centro Valgersa mentre per la Cancelleria Comunale la percentuale sale al 76%.  
 
Le rimanenti quattro colonne a destra nella tabella, mostrano come sono distribuite le valutazioni 
espresse dagli intervistati che utilizzano uno specifico servizio. Dalle percentuali riportate, si 
possono estrapolare delle indicazioni interessanti che potrebbero servire a migliorare ulteriormente 
i servizi erogati ai cittadini. Per esempio per quanto riguarda la scuola elementare, l’Ufficio tecnico, 
i parchi giochi, il servizio di Polizia Ceresio Nord e la raccolta dei rifiuti ingombranti, circa un 
cittadino su quattro ha dichiarato poca soddisfazione.  
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Va evidenziato che, in media, per i servizi contenuti nella domanda 11, circa l’84% dei rispondenti 
che utilizzano un determinato servizio, hanno dichiarato di essere soddisfatti per come il Comune li 
gestisce. Questo è sicuramente un bel risultato. 
Accanto alle valutazioni e considerazioni presentate, va sottolineato il carattere ridotto della 
valutazione qualitativa in quanto è il risultato di un’unica domanda. Un’analisi approfondita sarebbe 
possibile soltanto con dei risultati espressi sulla base di un questionario appositamente preparato 
per questo tema (frequenza di utilizzo, motivi dell’insoddisfazione, ecc.). Per questo motivo le 
considerazioni appena espresse sono unicamente di carattere descrittivo e non hanno la pretesa 
di essere esaustive in quanto, come detto, non sono state analizzate le cause d’insoddisfazione 
per alcuni servizi. 
 
Tabella 11: Risultati delle valutazioni dei servizi comunali. n = 652 

 

Servizio 
Valutazione 

media 
(punteggio) 

Uso Distribuzione delle valutazioni 

   
Non 

soddisfatto 
Poco 

soddisfatto 
Soddisfatto 

Molto 
soddisfatto 

Nidolino 2.58 3% 0% 0% 42% 58% 

Scuola infanzia 2.39 9% 3% 5% 42% 50% 

Scuola elementare 1.99 11% 4% 21% 48% 27% 

Parchi giochi 1.90 32% 4% 19% 59% 18% 

Campo sportivo Vira 1.93 47% 5% 14% 64% 17% 

Centro Valgersa 2.10 52% 1% 10% 69% 21% 

Centro Pettirosso 2.29 18% 0% 5% 61% 34% 

Cancelleria comunale 2.31 76% 1% 3% 61% 36% 

Servizi finanziari 2.24 27% 1% 3% 66% 30% 

Ufficio tecnico 1.88 33% 7% 19% 55% 20% 

Polizia Ceresio Nord 1.81 34% 8% 20% 57% 16% 

Trasporti pubblici 2.19 74% 1% 9% 58% 31% 

Rifiuti RSU 2.07 95% 5% 9% 61% 26% 

Rifiuti ingombranti 1.86 90% 10% 16% 51% 22% 

Midnight in palestra 2.27 6% 5% 9% 41% 45% 

 
Nello schema seguente è riportata la scala di valutazione dei servizi, evidenziando il servizio che 
ha ottenuto il punteggio maggiore (Nidolino 2.58 su 3) e quello che ha invece ottenuto il punteggio 
peggiore (Polizia Ceresio Nord 1.81 su 3). Nella Figura 18 è riportata la valutazione di tutti i servizi 
per i quali si è voluto raccogliere il parere della popolazione. Per quanto riguarda la raccolta dei 
rifiuti ingombranti (valutazione 1.86), occorre sottolineare che fino a cinque anni fa veniva 
effettuata “porta a porta” e in seguito centralizzata in quanto l’aspetto della separazione era di 
difficile attuazione. 
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Figura 18: Valutazione dei singoli servizi comunali. n = 652 

 

 
Chi ha dichiarato di usufruire di alcuni servizi comunali nella Domanda 11, con la Domanda 12 
doveva indicare la frequenza di utilizzo negli ultimi 12 mesi e soltanto se ne ha fatto uso in maniera 
diretta. Come mostra la Figura 19, i trasporti pubblici sono quelli più utilizzati. A livello di servizi 
interni al Comune, la frequenza maggiore riguarda la Cancelleria Comunale e i servizi finanziari 
mentre per l’Ufficio tecnico soltanto il 50% ne ha fatto uso negli ultimi 12 mesi. 
Nella Figura 20 è riportata la valutazione e la frequenza di utilizzo dei vari servizi. Come si può 
osservare emergono tre tipologie di servizi: quelli con frequenza di utilizzo elevata (nel senso che 
gran parte della popolazione ne fa uso), quelli con una frequenza media (nel senso che circa la 
metà della popolazione ne fa uso) e quelli a bassa frequenza (nel senso che sono servizi che 
riguardano solo una piccola parte della popolazione). I dati sembrano evidenziare che più aumenta 
l’utilizzo del servizio, più si riduce l’apprezzamento da parte della popolazione (ad eccezione della 
Cancelleria Comunale e dei trasporti pubblici). Se la frequenza è invece limitata, la valutazione 
risulta più elevata. 
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Figura 19: Frequenza di utilizzo negli ultimi 12 mesi di alcuni servizi comunali. n = 638 

 

 
 
Figura 20: Valutazione dei singoli servizi comunali e frequenza di utilizzo. n = 652 

 

 
 

La valutazione di alcune attività dell’Amministrazione comunale 

 
Lo scopo della Domanda 13 era quello di valutare alcune attività svolte dall’Amministrazione 
Comunale. Nello schema seguente è riportata la scala di valutazione delle attività, evidenziando 
quella che ha ottenuto il punteggio maggiore (Gestione Centro diurno Pettirosso 2.24 su 3) e 
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quella che invece ha ottenuto il punteggio inferiore (Pianificazione del territorio 1.55 su 3)25. Nella 
Figura 21 è riportata la valutazione di tutte le attività per le quali si sono volute raccogliere le 
opinioni della popolazione. 
 

 
 
 
Circa un cittadino su tre non è contento con il servizio dello sgombero della neve. Un cittadino su 
cinque non apprezza invece il servizio per la raccolta dei rifiuti ingombranti e quelli differenziati, 
così come la pianificazione del territorio (Tabella 12). 
Anche se circa il 50% della popolazione non si è espressa, il sito Internet ha ricevuto una 
valutazione apprezzabile da parte di chi ne fa uso. L’alta percentuale dei “non saprei” e dei “non 
risposto” è dovuta al fatto che non tutti hanno a disposizione un collegamento Internet. Questo 
tema lo vedremo più nel dettaglio in seguito. 
 
Tabella 12: Risultati delle valutazioni di alcune attività dell’Amministrazione Comunale. n = 652 

 

Servizio 
Valutazione 

media 
(punteggio) 

Distribuzione delle valutazioni 

  
Non 

soddisfatto 
Poco 

soddisfatto 
Soddisfatto 

Molto 
soddisfatto 

Non 
saprei 

Comunicati all'albo 2.02 1.8% 2.2% 52.6% 6.6% 36.8% 

Orari della Cancelleria 1.87 3.2% 12.2% 67.3% 6.6% 10.7% 

Vicinanza delle Autorità 1.86 3.6% 13.7% 50.0% 10.4% 22.2% 

Servizio pulizia spazi pubblici 1.97 3.7% 13.2% 62.8% 17.4% 2.8% 

Servizio sgombero neve 1.78 7.8% 19.5% 54.1% 14.3% 4.3% 

Sito Internet del Comune 1.99 1.7% 5.1% 39.8% 8.1% 45.3% 

Manut./pulizia campo sportivo 1.89 4.2% 10.2% 45.7% 10.8% 29.1% 

Gestione Centro Pettirosso 2.24 0.1% 1.1% 19.1% 8.3% 71.4% 

Attività Centro Pettirosso 2.20 0.1% 1.7% 16.5% 7.2% 74.4% 

Orari Centro Pettirosso 2.08 0.7% 2.1% 16.4% 5.3% 75.6% 

Pianificazione del territorio 1.55 4.6% 15.8% 29.3% 2.0% 48.2% 

Raccolta rifiuti RSU 2.00 3.8% 8.7% 65.3% 16.8% 5.4% 

Raccolta rifiuti ingombranti 1.87 7.3% 14.4% 52.4% 17.2% 8.7% 

Raccolta rifiuti differenziata 1.90 6.7% 13.2% 55.8% 17.5% 6.8% 

 
 

                                                
25

 Si potrebbe perciò pensare ad una valutazione insufficiente di questa attività. 
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Figura 21: Valutazione di alcune attività dell’Amministrazione comunale. n = 652 

 
 

 
Come conclusioni su questo secondo tema, si può affermare che sono relativamente pochi i 
cittadini che hanno percepito un aumento della qualità di vita a Savosa. Per contro sono di più 
quelli che invece hanno percepito un peggioramento (la maggioranza si è però espressa per uno 
“stato stazionario” della qualità di vita a Savosa). I problemi legati al traffico e alla sicurezza 
sembrano essere quelli che potrebbero garantire una migliore qualità di vita. 
Traffico, viabilità, sfruttamento del territorio (e relativa pianificazione) così come gli spazi per la 
mobilità dolce sono problemi sentiti a Savosa. Non risulta invece un problema sentito quello legato 
alla criminalità violenza e vandalismi, gli spazi verdi e quelli da destinare agli anziani. 
In generale i cittadini ritengono che non bisogna spendere meno risorse finanziarie pubbliche: 
occorre spendere di più per migliorare la mobilità dolce e nella gestione del traffico. Savosa 
dovrebbe spendere di più anche per la creazione di strutture e spazi per giovani/bambini. 
In generale i servizi comunali offerti a Savosa sono apprezzati dalla popolazione. Il servizio meno 
apprezzato è quello della Polizia Ceresio Nord, il servizio rifiuti e l’Ufficio tecnico. Per contro, 
Nidolino, scuola dell’infanzia e Cancelleria Comunale sono fra i servizi più apprezzati. Campo 
sportivo e centro Valgersa registrano la maggior frequenza dopo i trasporti pubblici e la 
Cancelleria. Fra le attività dell’Amministrazione il centro Pettirosso ha ricevuto la miglior 
valutazione sia per quanto riguarda la gestione che l’attività e gli orari. La pianificazione del 
territorio e il servizio sgombero neve sono invece le attività che hanno ricevuto la valutazione più 
bassa. 
 

Il sito Internet del Comune di Savosa 

 
Il terzo tema trattato nel sondaggio è legato al sito Internet del Comune di Savosa. In particolare si 
son volute raccogliere alcune informazioni sulla conoscenza del sito, sulla frequenza di utilizzo e 
su possibili consigli per eventuali sviluppi del sito. 
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La conoscenza del sito 

 
Con la Domanda 16 si chiedeva se il sito Internet era conosciuto. Dalla Figura 22 possiamo 
osservare che circa la metà (51%) della popolazione di Savosa conosce il sito Internet mentre 
l’altra metà non lo conosce perché: a) non ha un collegamento Internet (17%) e b) anche se ha un 
collegamento Internet non ha mai visitato il sito del Comune (32%). Possiamo affermare che a 
breve termine il potenziale di utilizzo del sito Internet potrebbe raggiungere oltre l’80% della 
popolazione del Comune. Se paragoniamo i dati di Savosa con quelli che abbiamo raccolto nel 
2008 nel Comune di Vezia, si osserva che la percentuale delle persone che hanno dichiarato di 
non avere un collegamento Internet è diminuita di circa sette punti percentuali. 
 
Figura 22: Conoscenza del sito Internet del Comune. n = 659 

 
Comune di Savosa (2013) 

 

Comune di Vezia (2008) 

 
 

La frequenza di consultazione del sito 

 
Lo scopo della Domanda 17 è quello di risalire alla frequenza di utilizzo del sito Internet delle  
persone che hanno dichiarato di conoscerlo. Si può notare (Figura 23 di sinistra) che il 70% degli 
“internauti” hanno dichiarato di entrare nel sito del Comune molto raramente, un quarto dei 
navigatori lo consulta una volta al mese mentre solo il 5% lo consulta una volta alla settimana. La 
consultazione giornaliera non è praticamente effettuata da nessuno. La Figura 23 di destra riporta i 
dati della stessa domanda che era stata sottoposta nel 2008 ai cittadini di Vezia: come si può 
osservare la frequenza risultava maggiore. Occorre perciò valutare una miglior propaganda del sito 
in maniera che si possa migliorare la comunicazione fra Autorità e cittadini. Per esempio si 
potrebbe pensare ad una sorta di newsletter mensile che indichi alcuni semplici dati relativi al 
Comune e che possa per esempio essere spedita per mail con il relativo link al sito del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tiresia.ch/


______________________L’opinione dei cittadini di Savosa in merito ad alcuni temi di politica comunale 

              
www.tiresia.ch           38 
 
 

Figura 23: Frequenza di utilizzo del sito Internet del Comune. n = 336 

 
Comune di Savosa (2013) 

 

Comune di Vezia (2008) 

 

L’esaustività delle informazioni contenute nel sito, le informazioni consultate e eventuali 
proposte di miglioramento del sito 

 
Le persone che hanno indicato di utilizzare Internet alla Domanda 18 dovevano evidenziare se nel 
sito del Comune si riuscivano a reperire tutte le informazioni necessarie. Dalla Figura 24 si può 
facilmente osservare che gli utilizzatori sono particolarmente soddisfatti: circa due persone su tre 
che consultano il sito del Comune hanno dichiarato di trovare tutte le informazioni necessarie. Il 
13% ha invece dichiarato di non trovare le informazioni necessarie e per questo motivo ha 
evidenziato quali potrebbero essere ulteriori sviluppi del sito nella domanda 20. Rispetto ai dati che 
erano stati raccolti con il sondaggio del Comune di Vezia, la percentuale di chi ha dichiarato di 
trovare tutte le informazioni è leggermente inferiore (a Vezia l’87% delle persone che utilizzavano 
Internet dichiararono di trovare tutte le informazioni necessarie).  
 
Figura 24: Informazioni necessarie nel sito Internet. n = 334 
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Con la Domanda 19 si voleva indagare quali sono le pagine più consultate nel sito del Comune. 
Dalla Figura 25 si può osservare che le pagine più gettonate sono quelle che danno la possibilità di 
scaricare dei formulari online, l’albo comunale e le pagine dove si possono trovare gli atti pubblici 
legislativi (ordinanze, regolamenti, …).  
 
Figura 25: Pagine consultate in Internet. n = 336 

 

 
 
Qui di seguito sono evidenziati tutti i suggerimenti che sono stati raccolti con la Domanda 20. In 
particolare segnaliamo: l’inserimento della possibilità di riservare la Flexicard giornaliera, i link con 
le aziende di trasporto pubblico, l’aggiornamento della mappa del Comune di Savosa e 
l’informazione sulle attività scolastiche. 
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Informazioni e fotografie sui luoghi di Savosa. 

Informazioni su furti nel Comune per essere informati. 

Informazioni su Midnight in palestra. 

Informazioni sul territorio. 

Informazioni sullo sport in generale. 

Informazioni sullo sviluppo di Savosa (cantieri, costruzioni, progetti pubblici, ecc.). 

Inserire gli appartamenti e le case che affittano e vendono a Savosa. 

Inserire in agenda le date dei tiri obbligatori. 

Link agli eventi sportivi cantonali. 

Link agli orari della TPL e degli autopostali. 

Manifestazioni che vengono organizzate nel Comune. 

Mappa aggiornata del territorio. 

Menù mensa scolastica. 

Migliorare il design per renderlo più attrattivo. 

Migliorare pagina dedicata all'ecocentro. 

Modulistica online. 

News… il comune informa. 

Pagina con proposte e controproposte dei cittadini (la voce del popolo). 

Pagina dedicata alla sicurezza dei cittadini. 

Pagine di discussione pubbliche su temi relativi a Savosa. 

Relazioni consiglio, annunci, forum cultura ed arte. 

Rifarlo, poco attrattivo. Renderlo più dinamico. 

Storia del comune ed elenco dei sindaci passati. 

 
In base a quanto espresso precedentemente possiamo affermare che il sito Internet del Comune di 
Savosa è abbastanza visitato anche se ha ancora un potenziale di crescita non indifferente 
(soprattutto da parte di quei cittadini che possiedono già un allacciamento ad Internet ma che non 
conoscono il sito). Alcuni interessanti suggerimenti potrebbero essere ulteriormente inseriti nel sito 
affinché sia l’Amministrazione comunale che anche i cittadini possano trarne un beneficio ulteriore: 
i primi sgravando magari qualche attività burocratica e i secondi nell’espletare alcune procedure 
più velocemente. Da valutare inoltre un’architettura del sito più accessibile e non da ultimo la 
promozione del sito in maniera che si possa instaurare una migliore comunicazione fra Autorità 
comunale e cittadini (per esempio la creazione di una newsletter di una pagina con le informazioni 
più interessanti relative al Comune da spedire via mail).  

Le aggregazioni 

 
Innanzitutto occorre evidenziare che il sondaggio è stato effettuato prima della pubblicazione del 
nuovo Piano Cantonale delle Aggregazioni (PCA) presentato in conferenza stampa dal 
Dipartimento delle istituzioni in data 6 novembre 2013. Il nuovo PCA prevede un Ticino con 23 
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Comuni (Figura 26). Il Comune di Savosa è previsto aggregato nel nuovo Comune di Lugano che 
assorbirebbe ulteriori 15 Comuni. 
 
Figura 26: Nuovo Piano Cantonale delle Aggregazioni (PCA) del Canton Ticino. Fonte: Dipartimento 
delle istituzioni, Sezione degli enti locali, Bellinzona. 

 

 
 
 

 
1. Alta Leventina 
2. Media Leventina 
3. Bassa Leventina 
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5. Acquarossa 
6. Serravalle 
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8. Bellinzonese 
9. Gambarogno 
10. Locarnese 
11. Verzasca 
12. Bassa Vallemaggia 

 
13. Alta Vallemaggia 
14. Centovalli 
15. Onsernone 
16. Alto Vedeggio 
17. Medio Vedeggio 
18. Capriasca 
19. Malcantone est 
20. Malcantone ovest 
21. Luganese 
22. Val Mara 
23. Mendrisiotto 
 
 

 
In generale in Ticino si è assistito e si assisterà a diversi progetti di aggregazione tant’è che il 
numero dei Comuni è passato da 247 nel 1995 a 135 nel 2013 con una riduzione di 112 Comuni. 
Nella Tabella 13, pubblicata dal Dipartimento delle Istituzioni, sono evidenziati i progetti realizzati 
nel Canton Ticino dal 1995 al 2013. Oltre a questi progetti già conclusi vi sono altri progetti 
aggregativi che coinvolgono in totale 28 Comuni i quali dovrebbero fusionare in 8 Comuni, 
riducendo così ulteriormente il numero di Comuni a circa 100 unità. 
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Tabella 13: Comuni nati da aggregazioni nel Canton Ticino dal 1995 al 04.2013 
 

Progetti di aggregazioni nel Canton Ticino 
 
Nuovo 
comune 

Comuni interessati Votazione 
consultiva 

Entrata in 
vigore 

No.  
comuni 

Popol. Aiuti 
cantonali 
erogati 

Onsernone 
 

Russo, Crana, Comologno 27.06.1993 01.01.1995 3 315 2'155’000 

Capriasca Cagiallo, Lopagno, Sala Capriasca, Roveredo Capriasca, 
Tesserete, Vaglio 

28.03.1999 15.10.2001 6 4’380 12'000’000 

Isorno 
 

Auressio, Berzona, Loco 15.06.2000 13.04.2001 3 352 - 

Acquarossa Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Leontica, Lottigna, 
Marolta, Ponto Valentino, Prugiasco 

22.09.2002 04.04.2004 9 1’802 9'500’000 

Maggia Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno, 
Someo 

22.09.2002 04.04.2004 7 2’298 11'000’000 

Lavizzara 
 

Broglio, Brontallo, Fusio, Menzonio, Peccia, Prato Sornico 22.09.2002 04.04.2004 6 592 9'500’000 

Lugano Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, 
Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Viganello, Lugano 

15.12.2002 04.04.2004 9 48’510 - 

Bioggio 
 

Bioggio, Cimo, Bosco Luganese 18.05.2003 04.04.2004 3 2’219 - 

Collina d’Oro 
 

Agra, Gentilino, Montagnola 06.04.2003 04.04.2004 3 4’065 - 

Mendrisio 
 

Mendrisio, Salorino 24.11.2002 04.04.2004 2 6’641 1'500’000 

Castel San 
Pietro 

Casima, Monte, Campora, Castel San Pietro 18.05.2003 04.04.2004 3 1’938 5'029’000 

Cadenazzo 
 

Cadenazzo, Robasacco 14.03.2004 13.03.2005 2 1’990 3'400’000 

Alto 
Malcantone 

Arosio, Breno, Fescoggia, Mugena, Vezio 14.03.2004 13.03.2005 5 1’219 4'000’000 

Faido 
 

Faido, Calonico, Chiggiogna, Rossura 05.06.2005 29.01.2006 4 2’018 5'200’000 

Cevio 
 

Bignasco, Cavergno, Cevio 08.02.2004 22.10.2006 3 1’264 14'000’000 

Blenio 
 

Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivine, Torre 08.02.2004 22.10.2006 5 1’799 14'000’000 

Avegno 
Gordevio 
 

Avegno, Gordevio 29.04.2007 22.10.2006 2 1’412 10'000’000 

Cignasco-
Gerra 
 

Cugnasco, Gerra Verzasca 29.04.2007 20.04.2008 2 2’918  

Bioggio 
 

Bioggio, Iseo 30.09.2007 20.04.2008 2 2’428 1'000’000 

Capriasca 
 

Bidogno, Capriasca, Corticiasca, Lugaggia 30.09.2007 20.04.2008 4 6’345 5'000’000 

Lugano 
 

Barbengo, Carabbia, Lugano, Villa Luganese 30.09.2007 20.04.2008 4   

Mendrisio 
 

Arzo, Capolago, Genestrerio, Mendrisio, Rancate, Tremona 25.11.2007 20.04.2008 6   

Breggia 
 

Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio, 
Sagno 

29.04.2007 05.04.2009 6 1’951 12'050’000 

Centovalli 
 

Borgnone, Intragna, Palagnedra 08.02.2009 25.10.2009 3 1’151 6'000’000 

Gambarogno 
 

Caviano, Contone, Gerra Gambarogno, Indemini, 
Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant’Abbondio, Vira 
Gambarogno 

25.11.2007 25.10.2009 9 4’948 12'000’000 

Monteceneri 
 

Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera, Sigirino 25.04.2010 25.04.2010 5 4’215 7'000’000 

Serravalle 
 

Ludiano, Malvaglia, Semione 25.04.2010 21.11.2010 3 2’039 3'000’000 

Collina d’Oro 
 

Carabietta, Collina d’Oro 05.06.2011 01.04.2012 2 4’638  

Faido 
 

Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, 
Faido, Mairengo, Osco 

25.09.2011 01.04.2012 8 3’395 5'000’000 

Terre di 
Pedemonte 
 

Cavigliano, Tegna, Verscio 25.09.2011 01.04.2012 3 2’577 2'000’000 

Lugano 
 

Bogno, Cadro, Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico, 
Valcolla 

20.11.2011 14.04.2013 7  40'000’000 

Lugano 
 

Carona, Lugano 11.03.2012 14.04.2013 2 61’590  

Mendriso 
 

Besazio, Ligornetto, Mendrisio, Meride 20.11.2011 14.04.2013 
 

4 
 

14’356 7'000’000 
 

    
Totale 

 
145 

 
128’215 

 
201'380’000 

Fonte: Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino, Bellinzona, 2013. Elaborazione a cura degli autori. 
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Prima di far esprimere i cittadini sul tema delle aggregazioni, abbiamo sottoposto delle domande 
introduttive (domanda 21, 22 e 23) e solo successivamente la domanda riguardante la propria 
opinione su un’eventuale aggregazione del Comune di Savosa (domanda 24). Nelle successive 
domande sono state inserite: le condizioni di accettazione di un’eventuale aggregazione (domanda 
25), i motivi per non accettare l’aggregazione (domanda 26), le preferenze circa alcune proposte di 
aggregazione (domanda 27), la scelta di eventuali Comuni che potrebbero entrare a far parte di 
un’aggregazione (domanda 28). 
 

Popolazione e lavoro 

 
Qui di seguito esponiamo una breve analisi sull’evoluzione della popolazione e dell’occupazione 
nei Comuni che sono stati citati nella domanda 28 quali possibili “alleati” per una eventuale 
aggregazione. 
 
Popolazione 
 
Se prendiamo in considerazione il periodo 1990-2000, dalla Tabella 14 si può osservare che nel 
Comune di Savosa la crescita della popolazione residente è sotto la media. Dal 1990 al 2000 vi è 
stata una crescita demografica del 4.6%, nettamente inferiore a quella dei Comuni di Cadempino 
(19.4%), Cureglia e Porza (16.7%), Comano (11.2%). Solo Lamone (0.7%) ha registrato un tasso 
di crescita inferiore. Anche considerando un periodo più lungo (1970-2010) notiamo che la crescita 
demografica di Savosa (48.8%) è sempre inferiore alla media (66.1%). In questo periodo sono 
però quattro i Comuni che hanno segnato una crescita inferiore rispetto a Savosa: Lamone 
(24.8%), Lugano (23.3%), Massagno (solo il 12.2%) e Vezia (35.8%). 
 
Tabella 14: Andamento percentuale della popolazione residente dal 1970 al 2010

26
. 

 
Comune 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 1970-2010 

Cadempino 2.4% 19.9% 19.4% 9.0% 59.8% 

Canobbio 23.1% 8.6% 9.2% 7.6% 57.2% 

Comano 45.7% 33.4% 11.2% 24.3% 168.4% 

Cureglia 45.1% 37.0% 16.7% 8.7% 151.9% 

Lamone 15.0% 1.9% 0.7% 5.8% 24.8% 

Lugano 10.0% 3.4% 10.6% -1.9% 23.3% 

Massagno 6.8% -5.1% 5.2% 5.3% 12.2% 

Porza 29.7% 9.8% 16.7% 7.3% 78.3% 

Savosa 17.8% 18.5% 4.6% 1.9% 48.8% 

Vezia -10.8% 18.1% 6.4% 21.1% 35.8% 

 
Crescita media 18.5% 14.5% 10.1% 8.9% 66.1% 

 
Lavoro 
 
Nella Figura 27 sono riportati i dati della popolazione residente attiva e non attiva (evoluzione 
1990-2000). Si può osservare come nei Comuni di Cadempino e Cureglia la crescita della 
popolazione attiva è stata superiore a quella delle persone non attive mentre negli altri Comuni si 
registra un’evoluzione inversa. Nella Tabella 15 sono invece esposte le cifre utilizzate per la Figura 
27. 
 
 

                                                
26

 Censimento federale della popolazione, Ufficio cantonale di statistica, Giubiasco. 
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Figura 27: Evoluzione percentuale della popolazione attiva e non attiva dal 1990 al 2000
27

.  

 

 
Tabella 15: Andamento della popolazione residente attiva e non attiva dal 1990 al 2000

28
. 

 

 Persone attive Persone non attive 

 1990 2000 
Evoluzione % 

 1990-2000 1990 2000 
Evoluzione % 

 1990-2000 

Cadempino 575 743 29.2% 528 574 8.7% 

Canobbio 875 926 5.8% 796 899 12.9% 

Comano 699 741 6.0% 735 853 16.1% 

Cureglia 505 596 18.0% 540 623 15.4% 

Lamone 819 812 -0.9% 734 752 2.5% 

Lugano 12’955 13’053 0.8% 37’468 42’698 14.0% 

Massagno 2867 2812 -1.9% 2417 2746 13.6% 

Porza 611 693 13.4% 544 655 20.4% 

Savosa 1027 1051 2.3% 943 1010 7.1% 

Vezia 804 810 0.7% 676 765 13.2% 

 
Nella Tabella 16 sono evidenziati il numero di addetti29 nei vari Comuni (i dati si riferiscono 
all’ultimo censimento federale delle aziende pubblicati nel mese di novembre 2013 dall’Ufficio 
federale di statistica30). Come si può osservare in tutti i Comuni prevalgono gli addetti impiegati nel 
settore terziario a parte nel Comune di Cadempino dove la percentuale del settore secondario è 
maggiore. A Savosa oltre il 90% dei posti di lavoro si trovano nel settore terziario. 
 

                                                
27

 Dati USTAT. 
28

 Ufficio cantonale di statistica, Giubiasco. 
29

 Censimento federale delle aziende 2011, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel. Sono considerati addetti tutte le 
persone occupate nell’azienda. Vengono rilevate solo le persone che lavorano complessivamente per almeno 6 ore alla 
settimana. 
30

 Considerando la nuova metodologia per la raccolta dei dati il paragone con gli anni precedenti non può essere fatto. 
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Tabella 16: Numero di addetti per settore economico, nel 2011
31

. 

 

 

Settore 
primario 

Settore 
secondario 

Settore 
terziario 

Totale 
% 

settore 
primario 

% settore 
secondario 

% 
settore 

terziario 

% sul 
totale 

Cadempino 2 958 925 1'885 0.1% 50.8% 49.1% 3.1% 

Canobbio 1 121 720 842 0.1% 14.4% 85.5% 1.4% 

Comano 4 62 1'432 1'498 0.3% 4.1% 95.6% 2.5% 

Cureglia 5 58 174 237 2.1% 24.4% 73.5% 0.4% 

Lamone 2 454 853 1'309 0.2% 34.7% 65.2% 2.2% 

Lugano 49 5'277 44'816 50'141 0.1% 10.5% 89.4% 82.7% 

Massagno 4 346 1'410 1'760 0.2% 19.6% 80.1% 2.9% 

Porza 4 92 777 873 0.5% 10.5% 89.0% 1.4% 

Savosa 4 90 933 1'027 0.4% 8.8% 90.9% 1.7% 

Vezia 43 152 875 1'070 4.0% 14.2% 81.8% 1.8% 

 
 
Dopo aver osservato qualche dato riguardante l’evoluzione demografica e occupazionale di 
Savosa e dei Comuni limitrofi, qui di seguito riportiamo l’analisi delle domande riguardanti il tema 
delle aggregazioni. 
 

L’interesse per il tema e l’opinione sulla politica cantonale delle aggregazioni  

 
La prima domanda introduttiva riguardante il tema delle aggregazioni comunali (Domanda 21) 
aveva l’obiettivo di capire se i cittadini sono interessati al tema. Dalla Figura 28 si può innanzitutto 
osservare che soltanto il 50% della popolazione conosce il tema. Fra chi è interessato al tema (due 
cittadini su tre), soltanto il 50% ne è informato. È chiaro che la domanda non chiedeva il grado di 
conoscenza del tema e di conseguenza non siamo in grado di capirne l’approfondimento da parte 
dei cittadini.  
 
Figura 28: Interesse per il tema delle aggregazioni comunali. n = 654  

 
 
 

 

                                                
31

 Ufficio cantonale di statistica, Giubiasco. 
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La Domanda 22 riguarda la “vecchia” politica cantonale delle aggregazioni (quella in vigore fino a 
novembre 2013) che prevedeva un Canton Ticino con al massimo 100 Comuni. Come si può 
osservare dalla Figura 29, quasi la metà ha dichiarato di essere favorevole ad un Canton Ticino 
con 100 Comuni. Il 24% è contrario mentre il 29% di chi ha risposto ha espresso un “non so”. 
 
Figura 29: Parere sulla vecchia politica cantonale delle aggregazioni. n = 647  

 

 

La valutazione di alcune affermazioni 

 
La Domanda 23 aveva lo scopo di capire quali potrebbero essere i motivi che spingono i cittadini 
di Savosa a rifiutare un’eventuale aggregazione comunale da quelli che invece spingono per farne 
una. In particolare sono state sottoposte sette affermazioni per le quali si poteva rispondere: 
“vero”, “falso” oppure “non so”. 
 
In generale, come si può osservare dalla Figura 30, vi è stata una percentuale di risposte “non so” 
relativamente elevata (circa il 30%) soprattutto per le affermazioni sul peggioramento dei servizi e 
sulla miglior gestione di infrastrutture e servizi (si tratta di un particolare abbastanza curioso in 
quanto questo andamento era già stato osservato in altri sondaggi che abbiamo svolto presso altri 
Comuni). Questo potrebbe significare che il tema delle aggregazioni non è facile e gli effetti delle 
aggregazioni che sono state fatte in Ticino non sono noti a tutti. 
 
Con una certa evidenza i cittadini di Savosa ritengono che l’effetto aggregazione permetterebbe di 
risolvere meglio i problemi che oltrepassano i confini del proprio Comune e che il territorio potrà 
essere gestito meglio e in maniera più razionale. Si nota inoltre che poco meno del 50% della 
popolazione ritiene che l’aggregazione allontanerà maggiormente le Autorità dai problemi dei 
cittadini e la perdita di identità e tradizioni. 
 
 
 
 
 

47% 

24% 

29% 

Favorevole

Contrario

Non so

http://www.tiresia.ch/


______________________L’opinione dei cittadini di Savosa in merito ad alcuni temi di politica comunale 

              
www.tiresia.ch           47 
 
 

Figura 30: Risposte alle affermazioni della domanda 23. n = 657 

 

 
 
 
La Domanda 24 è forse la più attesa: i cittadini dovevano esprimere il proprio parere circa una 
eventuale aggregazione del Comune di Savosa con uno o più Comuni del Luganese. Il risultato 
che ne è uscito è abbastanza curioso: una suddivisione equa fra chi è favorevole, contrario o 
ancora indeciso. Soltanto 21 individui non hanno risposto a questa domanda.  
 
Figura 31: L’opinione dei cittadini su una eventuale aggregazione di Savosa. n = 648 
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Ai dati è stato applicato un test del chi-quadro32 ed è emerso che con un livello di affidabilità del 
test del 95%, non vi sono margini statistici per stabilire se c’è correlazione fra la classe di età e le 
risposte date alla domanda 24 (la scelta di accettare, essere indecisi o rifiutare un’aggregazione 
non dipende dalla classe d’età). 
 
Per meglio integrare le risposte date alle sette affermazioni della domanda 23 (quinta colonna della 
Tabella 17) si è proceduto ad un incrocio con le risposte ricavate alla domanda 24 suddividendo gli 
individui in tre categorie: la categoria dei cittadini che hanno dichiarato alla domanda 24 di essere 
favorevoli ad una eventuale aggregazione del Comune di Savosa, la categoria degli indecisi e 
infine la categoria dei contrari (prima colonna della Tabella 17). 
 
È interessante osservare la visione diametralmente opposta nel rispondere a queste sette 
affermazioni a dipendenza se il rispondente è propenso o invece rifiuta un progetto di 
aggregazione comunale. 
 
Tabella 17: Risposte alle affermazioni della domanda 23 a dipendenza della propensione ad accettare 

una eventuale aggregazione di Savosa evidenziate nella domanda 24. 

 

Domanda 24 VERO FALSO NON SO Domanda 23 

Favorevole 74.6% 6.2% 19.1% 
Affermazione 1: 

Miglior gestione infrastrutture e 
servizi 

Indeciso 15.9% 21.4% 62.7% 

Contrario 10.0% 61.7% 28.2% 

Favorevole 4.4% 74.0% 21.6% 
Affermazione 2: 

Peggioramento servizi 
Indeciso 21.3% 18.6% 60.2% 

Contrario 74.6% 6.4% 19.0% 

Favorevole 87.1% 1.4% 11.5% 

Affermazione 3: 
Soluzione problemi complessi 

Indeciso 52.3% 6.4% 41.4% 

Contrario 25.2% 38.8% 35.9% 

Favorevole 20.4% 52.9% 26.7% 
Affermazione 4: 

Autorità meno vicina 
Indeciso 45.0% 15.9% 39.1% 

Contrario 76.2% 5.2% 18.6% 

Favorevole 82.6% 4.3% 13.0% 
Affermazione 5: 

Miglior gestione territorio 
Indeciso 37.6% 16.5% 45.9% 

Contrario 14.6% 51.2% 34.1% 

Favorevole 20.3% 67.1% 12.6% 
Affermazione 6: 

Perdita identità e tradizioni 
Indeciso 44.1% 27.7% 28.2% 

Contrario 77.0% 5.7% 17.2% 

Favorevole 15.5% 67.5% 17.0% 
Affermazione 7: 

Perdita potere politico del cittadino 
Indeciso 33.0% 25.7% 41.3% 

Contrario 64.6% 9.6% 25.8% 

 
 

                                                
32

 Valore del test del chi-quadro con 3 gradi di libertà = 0.180 < 0.352 (accettare l’ipotesi H0 cioè che la scelta non è 
influenzata dalla classe d’età). 
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Affermazione 1: Con un’aggregazione di Comuni, i servizi e le infrastrutture pubbliche sono 
gestiti in maniera migliore  

 
La risposta a questa affermazione evidenzia che i cittadini di Savosa non la pensano allo stesso 
modo. In particolare, la netta maggioranza di chi aveva risposto tendenzialmente in modo 
favorevole ad una possibile aggregazione alla domanda 24, ritiene che si possa avere una 
gestione migliore (74.6%). La maggioranza di chi è tendenzialmente indeciso non è in grado di 
valutare questa affermazione (62.7%). I contrari invece non la pensano così. In effetti il 61.7% 
ritiene falsa questa affermazione. 
 
Affermazione 2: Con un’aggregazione i servizi verso i cittadini peggiorerebbero 
 
Come si può osservare dalla Figura 30, quasi il 30.0% dei cittadini pensano che questa 
affermazione sulla qualità dei servizi sia “vera”, mentre un terzo circa sono convinti che la stessa 
sia “falsa”. Segmentando le risposte tra chi è tendenzialmente favorevole, indeciso o contrario ad 
una possibile aggregazione, dalla Tabella 17 si può osservare come la maggioranza dei favorevoli 
ritiene “falsa” questa affermazione (74.0%), la maggioranza degli indecisi invece ritiene di non 
sapere (60.2%) mentre la maggioranza dei contrari ritiene che un’aggregazione possa peggiorare i 
servizi (74.6%). Anche questa seconda affermazione suddivide in maniera netta le due “correnti di 
pensiero”. 
 
Affermazione 3: Con un’aggregazione di Comuni si possono risolvere meglio i problemi che 

oltrepassano i confini del proprio Comune 
 
Anche per questa affermazione, come già per le precedenti, le risposte sono diametralmente 
opposte a dipendenza se si è favorevoli o contrari ad una aggregazione. Dalla Figura 30 si può 
osservare che, mediamente, il 55% circa della popolazione ritiene “vera” questa affermazione e il 
30% la ritiene invece “falsa”. I “non so” sono il 15% circa.  Osservando la Tabella 17 si nota come 
la maggioranza dei favorevoli (87.1%) ritiene “vera” l’affermazione mentre solo un terzo dei contrari 
(38.8%) la ritiene “falsa”. Oltre la metà degli indecisi ritiene “vera” questa affermazione allineandosi 
così con i favorevoli all’aggregazione. 
 
Affermazione 4: Con un’aggregazione di Comuni le Autorità politiche (sindaco, municipali, 

consiglieri comunali) sono meno vicine ai problemi dei cittadini 
 
In media, gran parte della popolazione (47% circa) ritiene “vera” questa affermazione. A non 
pensarla in questo modo sono il 52.9% dei favorevoli mentre chi è tendenzialmente contrario ad 
una fusione ritiene vera l’affermazione nel 76.2% dei casi. La vicinanza delle Autorità ai cittadini, 
per i contrari, sembra essere un motivo di preoccupazione non indifferente. Fra gli indecisi la 
distribuzione tende soprattutto nell’accettare l’affermazione (anche loro, come i contrari, vedono 
una certa preoccupazione nell’allontanamento delle Autorità politiche dai cittadini). 
 
Affermazione 5: Il territorio è sempre più prezioso e scarso: con un’aggregazione di Comuni lo 

si può gestire in modo più razionale.   
 
Circa il 44% della popolazione ha risposto “vero” a questa affermazione. Tale percentuale sale 
all’82.6% se il rispondente è tendenzialmente favorevole ad un’aggregazione. Evidentemente per 
dare una risposta certa bisognerebbe conoscere chi sono i Comuni partner e questo è 
chiaramente sottolineato da chi è tendenzialmente contrario. Infatti il 51.2% dei contrari ritiene 
“falsa” questa affermazione. Fra gli indecisi per il 45.9% rimane pur sempre una certa indecisione 
dato che hanno risposto “non so”. 
 
Affermazione 6: Con un’aggregazione i singoli Comuni perdono l’identità e le tradizioni che li 

caratterizzano 
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La risposta data a questa sesta affermazione ricalca le precedenti con un’accentuata 
polarizzazione tra chi è tendenzialmente favorevole o contrario ad una aggregazione. Il 77.0% dei 
contrari ritiene “vera” questa affermazione, mentre il 67.1% dei favorevoli la ritiene “falsa”.  Gran 
parte degli indecisi si espresso con un “vero” (44.1%), allineandosi così con i contrari 
all’aggregazione. 
 
Affermazione 7: Con un’aggregazione di Comuni, il cittadino perde parte del suo potere politico 

diretto (diminuiscono le possibilità di partecipare alla vita istituzionale) 
 
La risposta data a questa settima affermazione è più equamente distribuita rispetto alle altre 
affermazioni. Analizzando fra i favorevoli, gli indecisi e i contrari i risultati sono però simili alle altre 
affermazioni: polarizzazione tra chi è tendenzialmente favorevole e chi è invece contrario ad una 
aggregazione. Il 64.6% dei contrari ritiene “vera” questa affermazione, mentre il 67.5% dei 
favorevoli la ritiene “falsa”.  Gran parte degli indecisi ha espresso un “non so” (41.3%). 
 

Le condizioni dei favorevoli e i motivi dei contrari ad accettare un’aggregazione 

 
La Domanda 25 è rivolta ai cittadini che hanno dichiarato di essere favorevoli o indecisi ad una 
eventuale aggregazione alla domanda 24. In particolare si vuole capire quali dovrebbero essere le 
condizioni affinché si possa accettare un’aggregazione. Un dato emerge: migliori servizi e miglior 
gestione del territorio sono condizioni importanti per accettare un’eventuale aggregazione. Solo il 
3.1% ha dichiarato di accettare un’aggregazione senza imporre alcune condizioni. 
 
Figura 32: Le condizioni per accettare una eventuale aggregazione di Savosa. n = 435 

 
 

 
 
La Domanda 26 è rivolta invece ai cittadini che hanno dichiarato di essere contrari alla domanda 
24. In particolare si vuole capire quali sono i motivi per cui non si vuole accettare un’eventuale 
aggregazione. I principali motivi che spingono i contrari a rifiutare un’eventuale aggregazione sono: 
i servizi potrebbero peggiorare e un’aggregazione porterebbe ad una perdita di identità e tradizioni 
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legate al Comune di Savosa. “Contrario per principio”, è stato segnalato solo nel 6.7% delle scelte 
effettuate. Questo dato risulta relativamente curioso in quanto le persone che vivono a Savosa 
dalla nascita rappresentano una percentuale molto esigua rispetto al totale della popolazione 
(6.0%) 
 
 
Figura 33: I motivi per rifiutare una eventuale aggregazione del Comune di Savosa. n = 213 

 

 
 

Valutazione di alcuni scenari di aggregazione comunale 

 
Con la Domanda 27 i cittadini di Savosa dovevano indicare le loro preferenze in merito a tre 
scenari aggregativi stabiliti dal gruppo di lavoro “sondaggio politiche comunali” (Tabella 18). Le 
scelte dovevano essere effettuate indipendentemente dalla risposta data alla domanda 24 
(dovevano quindi rispondere tutti, contrari e indecisi compresi sempre indipendentemente dalla 
risposta data alla domanda 24).  
 
Tabella 18: I tre scenari aggregativi indicati nella domanda 27. 
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Contrario 
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Dalla Figura 34 si può osservare quanto segue: 
 

 oltre il 50% delle persone che hanno dichiarato di essere favorevoli nella domanda 24, 
preferiscono un’eventuale aggregazione con la Città di Lugano. Lo scenario con Canobbio, 
Comano, Cureglia, Massagno, Porza, Savosa e Vezia è stato invece indicato dal 44.5% dei 
favorevoli; 

 fra gli indecisi invece la distribuzione è polarizzata fra lo scenario con Canobbio, Comano, 
Cureglia, Massagno, Porza, Savosa e Vezia e quello della non aggregazione; 

 fra i contrari prevale nettamente lo scenario della non aggregazione anche se qualcuno ha 
indicato quale seconda alternativa lo scenario con i sette Comuni. 

 
In generale i dati evidenziano che fra la popolazione vi è uno “zoccolo contrario” ad ogni tipo di 
aggregazione. 
 
Figura 34: La scelta degli scenari aggregativi alla domanda 27 in funzione delle risposte date alla 
domanda 24. n = 658 

 

 
 
Dalla Figura 35 si può osservare che fra i tre scenari proposti, quelli che hanno ricevuto le maggiori 
preferenze sono quello con Canobbio, Comano, Cureglia, Massagno, Porza, Savosa e Vezia 
(35.6%) e quello della non aggregazione momentanea di Savosa (36.2%). L’alternativa con 
Lugano è stata scelta nel 28.2% dei casi. In generale si può affermare che non vi sia un parere 
unanime fra la popolazione di Savosa su quale orientamento scegliere. I tre scenari proposti 
evidenziano una distribuzione “quasi equa” delle preferenze dei cittadini di Savosa in termini di 
aggregazione (occorre considerare che il margine di errore del sondaggio è del +/- 3%). 
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Figura 35: La scelta degli scenari aggregativi alla domanda 27. n = 658 

 

 
 
 
Riassumendo possiamo affermare che: 
 

 i favorevoli prediligono l’alternativa con Lugano e non vedono male anche quella con i sette 
Comuni; 

 

 gli indecisi sono più propensi ad un’aggregazione a sette e ad una non aggregazione; 
 

 i contrari rimangono invece maggiormente e soprattutto sui loro passi: l’aggregazione al 
momento non deve essere fatta. 

 
 
Ma quali sono i motivi che hanno indicato i rispondenti? Nell’Allegato 2 sono riportati tutti i 
commenti espressi dai cittadini relativamente ai motivi dei tre singoli scenari. 
 
La Domanda 28 è una sorta di “aggregazione à la carte”, dove il rispondente doveva apporre 
semplicemente una crocetta sui Comuni che riteneva più opportuno aggregare (se la crocetta 
veniva messa soltanto sul Comune di Savosa significa che il rispondente non è favorevole 
all’aggregazione, se invece appone una crocetta, oltre che su Savosa anche su Lugano, significa 
che la sua ideale scelta è un’aggregazione di Savosa con Lugano, e così via). 
 
Come riportato nella Figura 36, il Comune che è stato scelto maggiormente nella domanda 28 è 
quello di Massagno, seguito da Porza, Vezia e Lugano. I Comuni meno scelti sono invece 
Canobbio, Cureglia e Lamone. 
 
Anche in base ad un’aggregazione à la carte, i cittadini di Savosa, qualora dovessero optare per 
un’aggregazione, sembrano privilegiare i Comuni della cintura attorno alla Città di Lugano. 
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Come leggere la Tabella 19? Per esempio, nella terza riga, Savosa è stato scelto 605 volte: in 196 
casi è stato scelto da solo, in 116 casi con un altro Comune, in 75 casi con altri due Comuni, ecc..  
È interessante osservare che fra chi ha scelto i Comuni di Lamone, Cadempino, Cureglia, Comano 
e Canobbio, la maggioranza delle scelte accorpava un’aggregazione a nove Comuni. Chi invece 
ha scelto Massagno, Porza e Vezia, a maggioranza ha espresso un’aggregazione a quattro 
Comuni. Chi ha scelto Lugano la maggioranza proponeva un’aggregazione a due vale a dire con 
Savosa. Una considerazione ulteriore: risposte a questa domanda sono state molto coerenti con le 
risposte date alle domande precedenti. Soltanto 64 individui non hanno espresso un proprio parere 
su un’aggregazione à la carte. Nella Figura 36 sono riportati i dati dei 10 Comuni indicati nella 
domanda 28 (la cifra indica il numero delle volte che è stato scelto sulla cartina). 
 
Tabella 19: Scelta dei Comuni in base ad un’aggregazione “à la carte”. n = 605 

 

 
 
Figura 36: Scelta dei Comuni in base ad una aggregazione “à la carte”. n = 605 
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3 

Comuni

4 
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5 

Comuni

6 

Comuni

7 

Comuni

8 

Comuni

9 

Comuni

10 

Comuni Totale

N.d. 64 64

Savosa 196 116 75 99 45 15 18 11 19 11 605

Lamone 9 7 2 3 5 16 11 53

Cadempino 4 19 10 4 7 10 19 11 84

Cureglia 2 5 7 16 11 19 11 71

Comano 4 14 10 18 11 19 11 87

Canobbio 1 1 8 10 11 11 19 11 72

Vezia 5 29 85 41 13 18 11 19 11 232

Porza 17 29 81 38 13 18 11 19 11 237

Massagno 29 51 75 35 9 14 6 19 11 249

Lugano 65 36 15 22 7 3 1 3 11 163

Totale 64 196 232 225 390 225 90 126 88 171 110 1'917
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L’ultima domanda del questionario, la Domanda 31, lasciava spazio al rispondente per esprimere 
in maniera sintetica ulteriori proprie osservazioni. In totale soltanto un terzo dei rispondenti ha 
espresso una sua osservazione. Va anche sottolineato che in alcuni casi le osservazioni risultano 
un po’ poco pertinenti con l’obiettivo dello studio che è quello di voler raccogliere opinioni 
propositive per migliorare ulteriormente la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini di Savosa 
e tendono ad essere unicamente delle lamentele di carattere troppo personale. Le osservazioni 
che hanno espresso le cittadini e i cittadini che hanno risposto al questionario sono state riportate 
tali e quali nell’Allegato 3. 
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Allegato 1: Pareri espressi dai cittadini alla domanda 8 

 

Suggerimenti alla domanda 8 per migliorare la qualità di vita a Savosa 

Accesso al campo sportivo Valgersa, posteggi zona negozi 

Accesso al campo sportivo Valgersa, posteggi zona negozi 

Adattare le infrastrutture all'aumento delle case e della popolazione 

Adattare le infrastrutture all'aumento delle case e della popolazione 

Agenti che regolano l'accesso ai parcheggi di Migros e Denner (a loro spese) 

Agevolazione per i mezzi pubblici e più attività culturali 

Aggregazione con Lugano 

Aggregazione con Porza, Comano e Massagno 

Aiuti sociali 

Associazioni per rendere gli anziani meno soli 

Attività sociali 

Aumentare forze dell'ordine, impianti di antenne telefoniche 

Aumentare il verde 

Aumentare l'offerta culturale 

Cambiare il tecnico comunale, nuovo capo squadra per gli operai 

Caparra di 1'000 chf per le pulizie a chi affitta gli spazi pubblici 

Centro di ritrovo 

Chiudere i bar su via San Gottardo che alimentano la presenza di persone poco raccomandabili 

Chiudere la via dove ci sono Denner e Migros 

Coinvolgere maggiormente i giovani 

Collaborazione con l'ecocentro di Breganzona 

Collegamento fibra ottica 

Confinanti autorizzati su via San Gottardo e ripari fonici al campo di calcio 

Consultorio per persone in difficoltà (per tutte le età) 

Controlli a chi intralcia i pedoni occupando i marciapiedi con le auto 

Controlli al Parco Vira 

Controlli di auto parcheggiate sui marciapiedi 

Controlli di polizia 

Controlli di polizia e aiuti per gli anziani 

Controlli di polizia e rilevatore di velocità 

Controlli di velocità sulla strada che porta a Porza 

Controlli per abusivi che passano nelle strade private 

Controlli per schiamazzi notturni in estate 

Controlli più frequenti per traffico e rumore 

Controlli radar in via Cantonale, strisce pedonali in via Cantonale (Parco Navesco) 

Controlli su chi depone i rifiuti fuori dai momenti previsti 

Controlli sugli impiegati comunali esterni 

Controlli sul rispetto dell'ordinanza sui rumori molesti 
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Controlli zona parco Vira alla sera, controlli sui rumori, gare e pulizia 

Controllo degli investimenti 

Creare una palestra 

Dare possibilità di lavoro ai giovani 

Dare un posto ai giovani dove divertirsi il fine settimana 

Dossi e radar in via Cantonale 

Dossi per ridurre la velocità su via Cantonale 

Eliminare i parcheggi davanti alla Migros e al Denner 

Eliminare il semaforo verso Vezia 

Eventi musicali al parco Vira in estate 

Eventi pubblici per potersi incontrare 

Evitare di ingrandirsi 

Evitare la costruzione di palazzi troppo grandi 

Fermata bus più vicina 

Fermate bus zona Rovello 

Fiscalità, smaltimento rifiuti, situazione viaria su via San Gottardo 

Gestione rifiuti 

Incentivi per veicoli elettrici, percorso vita al Parco Vira, abbonamenti pausa pranzo o serali per la piscina 

Informare la popolazione sui servizi esistenti 

Ingombranti una volta al mese come a Massagno 

Limitare la speculazione edilizia e incentivare la mobilità sostenibile 

Luoghi di aggregazione per bambini e anziani 

Luoghi di incontro all'aperto 

Luoghi di incontro e attività culturali 

Luoghi d'incontro 

Luoghi d'incontro 

Luoghi d'incontro all'aperto 

Luoghi d'incontro, riduzione traffico, parco Vira ai soli domiciliati 

Luogo per i giovani dove far festa senza disturbare 

Maggior coinvolgemento da parte delle autorità 

Maggior cura della pulizia di alcune strade molto frequentate 

Maggior presenza della polizia 

Maggior presenza di polizia e autorità sul territorio 

Maggior rispetto leggi ed ordinanze 

Maggior sicurezza 

Maggiore sicurezza 

Maggiori controlli del traffico nelle ore serali 

Maggiori controlli serali al parco giochi 

Maggiori possibilità associative e culturali, controlli sulle costruzioni inutili 

Manca una gelateria, parco Vira solo per i domiciliati 

Manca una piazza 
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Manca una piazza 

Mancanza di posteggi zona blu per cittadini di  Savosa 

Mantenere il verde 

Mantenere il verde 

Marciapiedi non sono posteggi 

Marciapiedi più sicuri (in caso di neve ad esempio) 

Meno case 

Meno partitocrazia in Municipio 

Meno sussidi a chi non ne ha bisogno 

Meno traffico 

Meno traffico 

Meno traffico 

Mezzi pubblici anche in via Maraini 

Miglioramento scuola infanzia, più posti di lavoro a gente del posto 

Migliorare i parchi e le zone verdi 

Migliorare il campo da calcio 

Migliorare il nucleo 

Migliorare il parco Vira, nuovo Parco in zona scuole, piste ciclabili, più controlli al posteggio Valgersa 
(schiamazzi) 

Migliorare il traffico 

Migliorare la qualità dell'insegnamento alla scuola elementare 

Migliorare la viabilità zona Migros e Denner 

Migliorare le attività culturali e artistiche 

Migliorare le infrastrutture 

Migliorare Valgersa, strutture troppo vecchie 

Migliorare via San Gottardo 

Migliore gestione del traffico e dell'inquinamento sonoro. Panchine negli spazi pubblici 

Migliore manutenzione delle strade secondarie 

Moderazione del traffico 

Moderazione velocità su via Cantonale e costruzione marciapiede 

Moderazione velocità su via Cantonale e costruzione marciapiede 

Movimenti sospetti al parcheggio Rovello 

Non rilasciare troppi permessi di domicilio 

Nuovo capo squadra per gli operai 

Nuovo parco per passare il tempo e camminare 

Nuovo piano regolatore 

Opportunità di incontro 

Orari ecocentro 

Ordine e pulizia delle strade e zone raccolta rifiuti, gabinetti pubblici 

Palestra 

Palestra 

Parcheggi in zona Rovello e posti asilo nido 
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Parchi giochi più vicini al centro 

Parco in zona centrale 

Parco Vira ad uso esclusivo dei cittadini 

Parco Vira solo per gli abitanti 

Per i posti di lavoro comunali favorire i locali 

Per la manutenzione ci sono 4-5 persone, ma lavora sempre solo una 

Percorsi pedonali separati dal traffico 

Pianificazione del territorio 

Pianificazione del territorio 

Piantare più alberi 

Piccolo centro commerciale con negozi, bar, ecc. 

Pinate davanti alla Migros e al Denner invece dei Guardrail 

Piste ciclabili 

Piste ciclabili 

Piste ciclabili 

Piste ciclabili 

Piste ciclabili e chiusura dei centri commerciali 

Piste ciclabili, luoghi di incontro per giovani, traffico su via San Gottardo e via Cantonale 

Più aggregazione sociale ed eventi 

Più contatti tra cittadini e autorità 

Più controlli 

Più controlli 

Più controlli di polizia 

Più controlli di polizia alla sera e di notte 

Più controlli di polizia in zona Crocifisso. Gestione grigliate al Parco Vira da parte dei non domiciliati 

Più controlli di polizia in zona Valgersa 

Più controlli la sera e la notte in zona bar e ristoranti (troppi schiamazzi) 

Più controlli nelle zone 30 e accesso ai confinanti 

Più controlli per la gente pericolosa che gira la sera 

Più controlli per schiamazzi e orari su via San Gottardo 

Più controlli prima di accettare dei nuovi cittadini 

Più controlli su via San Gottardo e via Maraini 

Più controlli sui frontalieri 

Più controlli traffico e velocità, percorsi pedonali 

Più eventi culturali 

Più eventi e spazi per i giovani 

Più infrastrutture a fronte delle molte nuove costruzioni 

Più lavori di manutenzione del territorio 

Più luoghi di incontro e spazi verdi 

Più manifestazioni culturali 

Più offerte culturali (serate tematiche) 
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Più parcheggi 

Più posteggi 

Più posteggi non a pagamento 

Più sicurezza 

Più sicurezza 

Più sicurezza sui marciapiedi, troppe auto parcheggiate 

Più sincerità politica 

Più sorveglianza da parte della polizia 

Più spazi verdi anche per chi non può andare al Parco Vira 

Più spazi verdi anche per chi non può andare al Parco Vira 

Più verde 

Più verde in città 

Più verde in via San Gottardo 

Più vitalità 

Più zone verdi 

Pochi parcheggi pubblici 

Polizia notturna 

Posteggi 

Posteggi gratuiti per i cittadini 

Posteggi per i cittadini 

Posteggi sotterranei, rimodernare i parchi giochi, situazione posteggi zona Denner e Migros 

Posti di lavoro 

Posto di polizia e più controlli anche nelle vie private 

Prezzi degli appartamenti troppo alto 

Pulizia 

Pulizia e raccolta rifiuti in via privata Maraini 

Punti di incontro per bambini, adulti e adolescenti 

Punto di ritrovo per i cittadini 

Qualità delle strade, prolungare gli orari di apertura di Valgersa, cooperazione con Lugano Card, piste 
ciclabili, corsie per i Bus 

Raccolta differenziata, zone 30 e piste ciclabili 

Raccolta differenziata, zone 30 e piste ciclabili 

Raccolta ingombranti una volta al mese 

Raccolta rifiuti ingombranti e differenziati 

Rendere più attrattivo il comune con residenze di standard medio-alto e sfruttando la vicinanza con Lugano 

Ridurre il traffico 

Ridurre il traffico su via San Gottardo 

Ridurre le imposte comunali 

Riduzione traffico parassitario 

Rimettere il servizio di raccolta rifiuti, carta, ingombranti 

Rimettere il servizio di raccolta rifiuti, carta, ingombranti 

Ripristinare un posto di polizia e intensificare i controlli durante la notte 
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Ripristino delle strisce pedonali in zona nucleo 

Riqualificazione del nucleo, traffico su via San Gottardo 

Risolvere il caos in zona Migros e Denner 

Ritornare al vecchio sistemare dei rifiuti ingombranti 

Rotonda in zona Vezia 

Rumori molesti dopo le 22:00 

Rumori notturni al Parco Vira e rifiuti 

Salvaguardare il verde 

Semafori inutili 

Semaforo di via San Gottardo a Vezia da togliere 

Sgombero neve dai marciapiedi al mattino 

Sicurezza 

Sicurezza 

Sicurezza 

Sicurezza 

Sicurezza 

Sicurezza pedonale su via Cantonale, zona 30 

Sicurezza stradale 

Sistemare il nucleo 

Sistemare il nucleo 

Sistemazione del nucleo 

Sistemazione del nucleo 

Situazione su via San Gottardo: togliere i parcheggi e fare autosilo in zona Valgersa 

Sostegno alle attività culturali e sociali 

Sostituire in massa l'ufficio tecnico 

Spazi per attività culturali e feste 

Spazio verde 

Spazio verde e non costruire vicino al Parco Vira 

Stop al proliferare di costruzioni, serve un progetto lungimirante di estetica con validi architetti 

Togliere benzinai e gommista e creare viale alberato con panchine 

Traffico 

Traffico pesante fuori dalle zone abitate 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 
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Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Traffico su via San Gottardo 

Trasformare il posteggio Valgersa in zona d'incontro 

Troppe rivalità politiche 

Troppi nuovi edifici che mangiano il verde 

Valorizzare il nucleo con varie iniziative 

Via San Gottardo a misura d'uomo (esempio di Minusio) 

Viabilità 

Viabilità in via San Gottardo da migliorare in alcune ore 

Viabilità su via San Gottardo 

Viale alberato 

Vietare i rumori molesti dopo le 22:00 

Volontari per anziani a domicilio, aiuto sociale finanziario agli anziani in difficoltà 

Wifi pubblico 

Zona Crocifisso come centro e punto di incontro (zona pedonale) 

Zona Crocifisso farla diventare una piazza 

Zone 30 nelle strade comunali 

Zone 30 ovunque, parco giochi vicino a Valgersa 
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Allegato 2: Motivi indicati alla domanda 27 

 
Risposta 

all'alternativa 1 
(Canobbio, Comano, 
Cureglia, Massagno, 

Porza, Savosa e Vezia) Commento 

Si Affinità di territorio e dimensioni 

Si Al massimo con Massagno, Porza e Comano 

Si Attendere uno studio per la soluzione migliore 

Si Aumenterebbero la possibilità di nuovi progetti 

Si Bei paesi 

Si Bene amministrati 

Si Ci sono già collaborazioni 

Si Ci sono già collaborazioni 

Si Ci sono molti lavori in corso che procedono bene 

Si Come primo passo 

Si Comune forte accanto a Lugano 

Si Comune forte e indipendente da Lugano 

Si Comune forte in contrapposizione al polo 

Si Comune omogeneo 

Si Comuni con gli stessi problemi 

Si Comuni con stessi problemi 

Si Comuni limitrofi 

Si Comuni più verdi 

Si Comuni sani, progetti interessanti, spazi verdi 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 
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Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni simili 

Si Comuni vicini 

Si Con Massagno, Porza e Comano 

Si Concentrare le forze e semplificare il lavoro 

Si Conosco Porza e Comano 

Si Creare più vitalità e nuove idee 

Si Creazione di un comune di collina 

Si Dimensioni simili 

Si Diventerebbe un bel comune 

Si Esigenze simili 

Si Esiste già una collaborazione 

Si Esiste già una collaborazione 

Si Forse 

Si Già collaborano bene 

Si Giusto compromesso 

Si Grande Comune fuori Lugano 

Si Ha un senso sul territorio 

Si I Comuni mantengono la propria identità 

Si Identità e richeiste simili 

Si Importante l'aggregazione della Collina d'Oro 

Si Imposte diminuirebbero 

Si Impressione che si vuole contrastare la grande Lugano 

Si Interessante per le case anziani 

Si La più logica 

Si Maggiore omogeneità 

Si Maggiore prossimità 

Si Manca Lugano 

Si Meglio comuni piccoli 

Si Meglio con Lugano 

Si Meglio in pochi 
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Si Meglio insieme 

Si Meno spese 

Si Mi sento cittadino del Ticino 

Si Miglior efficienza economica 

Si Miglior gestione 

Si Miglior gestione dei servizi 

Si Miglior gestione del territorio 

Si Miglior potenza 

Si Migliore efficienze e servizi 

Si Minore dei mali 

Si Molte zone verdi 

Si Non è male 

Si Non ha senso 

Si Non sempre le aggregazioni significano miglioramento 

Si Nuovo comune più forte 

Si Omogeneità 

Si Per affinità 

Si Per approfittare al meglio delle offerte 

Si Per la sua identità 

Si Per la vicinanza 

Si Per non finire con Lugano 

Si Per non finire con Lugano 

Si Per ora funziona (polizia) 

Si Per una gestione più razionale del territorio e delle infrastrutture 

Si Perché Lugano è già grande 

Si Più affinità 

Si Più forti 

Si Più servizi 

Si Più siamo meglio è 

Si Polo forte accanto a Lugano 

Si Polo regionale nella cintura 

Si Positiva 

Si Possibilità di migliorare i servizi 

Si Possibilmente senza Massagno 

Si Potrebbe anche andare bene 

Si Prossimità dei comuni 

Si Qualità dei servizi 

Si Questione di affinità 

Si Rapporti più stretti con questi comuni 

Si Razionalizzazione, riduzione costi e imposte 

Si Realtà contrapposta a Lugano 

Si Sarebbe meglio senza Massagno 
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Si Sarebbe un comune forte anche senza Lugano 

Si Sarebbe un grande comune rispettato da Lugano 

Si Se finanze e infrastrutture sono a posto 

Si Servizi meglio gestiti 

Si Si manterrebbe la vicinanza ai cittadini 

Si Simili e vicini 

Si Simili e vicini 

Si Solo Comuni confinanti con Savosa 

Si Solo istintiva 

Si Solo se tutti partecipano 

Si Soluzione ottimale 

Si Sono dei buoni comuni 

Si Sono già uniti per alcune collaborazioni 

Si Stesse caratteristiche 

Si Strutture già in Comune 

Si Territorio gestito più razionalmente 

Si Tranne Massagno 

Si Unione fa la forza 

Si Uniti saremo più forti 

Si Vicinanza 

Si Vicinanza e legame 

Si Vicini 

Si Vicini e con problemi simili 

  
No Cittadini sarebbero poco seguiti 

No Collaborazione intercomunale esistente e servizi al cittadino migliori 

No Collaborazione intercomunale sufficiente 

No Comune piccolo funziona bene 

No Comuni simili 

No Comuni troppo diversi tra loro 

No Comuni troppo piccoli 

No Comuni troppo piccoli 

No Contrario 

No Deprecabile 

No Difficile trovare comuni simili 

No Inutile formare un grosso Comune quando c'è già Lugano 

No Inutile passo, complicherebbe e basta 

No Inutile prolungare lo status quo 

No Manca Lugano 

No Manca Origlio per un completamento ideale 

No Mantenere la propria identità 

No Mantenere la propria identità 
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No Meglio con Lugano 

No Meglio solo con uno o due comuni 

No Nessun vantaggio 

No Non cambierebbe nulla 

No Non conosco la situazione 

No Non dico motivo 

No Non è ancora il momento 

No Non penso sarà gestito più razionalmente 

No Non porterebbe vantaggi 

No Non porterebbe vantaggi 

No Non possono competere con Lugano 

No Non si conosce la forza finanziaria 

No Ogni comune deve essere autonomo e autorità meno vicine al cittadino 

No Per evitare altre spese 

No Per evitare altre spese 

No Perchè Massagno vuole aggregarsi a Lugano 

No Perché ogni Comune deve essere autonomo 

No Perché ogni Comune deve essere autonomo 

No Perde attrattiva 

No Perde attrattiva 

No Perdita identità 

No Perdita identità 

No Perdita identità e peggioramento servizi 

No Poca possibilità di intervento sulle decisioni 

No Preferisco mantenere la posizione attuale nell'indecisione 

No Rimarremmo nucleo periferico solo più grande 

No Savosa è autonomo 

No Savosa non ha bisogno di nessuno 

No Semmai solo con Massagno 

No Senza Massagno 

No Si perderebbe per la parte culturale e sportiva 

No Si resterebbe troppo soli 

No Si sta bene così 

No Sistema per mantenere la predominanza politica 

No Stiamo bene così 

No Stiamo bene così 

No Territorio troppo grande 

No Tranne Massagno 

No Troppa dispersione 

No Troppe forze centrifughe in questi comuni 

No Troppi comuni 

No Troppi comuni 
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No Troppi comuni 

No Troppi comuni 

No Troppi comuni 

No Troppi comuni 

No Troppi comuni 

No Troppi comuni 

No Troppi comuni 

No Troppi comuni 

No Troppi comuni 

No Troppi comuni 

No Troppi comuni aggregati 

No Troppi Comuni e troppi interessi diversi 

No Troppi Comuni insieme 

No Troppi Comuni insieme 

No Troppi Comuni tutti insieme rischio caos 

No Troppo dispersivo 

No Troppo grande 

No Troppo vasto 

No Troppo vasto 

No Troppo vicini al polo di Lugano 

No Una piccola realtà si gestisce meglio 

No Va bene così 

Risposta all'alternativa 
2 

(Lugano e Savosa) Commento 

Si Affidabile 

Si Apertura e mentalità 

Si Approfittare del finanziamento 

Si Attendere uno studio per la soluzione migliore 

Si Aumento servizi e moltiplicatore più basso 

Si Bene amministrati 

Si Ci sarebbero molti vantaggi 

Si Ci sono già delle relazioni con Lugano 

Si Città bene organizzata con diverse strutture 

Si Città più conosciuta 

Si Come secondo passo 

Si 
Comune di 2000 abitanti in città non ha senso, tutti i comuni dovrebbero confluire 
con Lugano 

Si Comune moderno 

Si Comune vasto che offre di più 

Si Comune moderno che guarda al futuro 

Si Cosa più sensata anche per altri Comuni 

Si Costruire grandi comuni 
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Si Due comuni, massimo tre 

Si Esperienze aggregative già conosciute 

Si Facciamo già quasi parte di Lugano 

Si Forza economica migliore 

Si Gestione migliore del territorio luganese 

Si Gestione più razionale 

Si Gestione razionale del territorio 

Si In quanto già strutturato per le aggregazioni 

Si Inevitabile 

Si La Città grande può offrire di più 

Si Lati positivi maggiori dei negativi 

Si Legame territoriale c'è già 

Si Lugano è all'avanguardia 

Si Lugano è la vera macchina trainante 

Si Lugano è un comune forte 

Si Lugano è un polo forte 

Si Lugano è una città 

Si Lugano è una Città forte 

Si Lugano è una Città forte 

Si Lugano offre di più 

Si Lugano più organizzata 

Si Lugano sarà il Comune del futuro 

Si Maggior parte dei servizi sono già di Lugano 

Si Maggiore offerta 

Si Maggiore visibilità e attrattività fiscale 

Si Maggiori opportunità 

Si Maggiori sinergie 

Si Maggiori vantaggi in futuro 

Si Meglio con Lugano 

Si Meglio insieme 

Si Meno spese 

Si Mi sento cittadino del Ticino 

Si Mi sento più vicino a Lugano 

Si Miglior efficienza economica 

Si Miglior gestione 

Si Miglior gestione dei servizi 

Si Miglioramento dei servizi 

Si Miglioramento dei trasporti 

Si Migliore efficienze e servizi 

Si Migliori prestazioni 

Si Migliori servizi 

Si Migliori servizi pubblici 
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Si Molti vantaggi ai cittadini 

Si Niente da perdere 

  
No Aumento delle spese e Autorità meno vicine 

No Centro troppo lontano 

No Ci sono già troppi comuni 

No Città non più a misura d'uomo 

No Cittadini sarebbero poco seguiti 

No Collaborazione intercomunale esistente e servizi al cittadino migliori 

No Collaborazione intercomunale sufficiente 

No Comune piccolo funziona bene 

No Deprecabile 

No Difficile da amministrare 

No Esperienze negative 

No Gli altri non hanno bisogno di noi 

No Gravi difficoltà finanziarie di Lugano 

No Indebitamento eccessivo di Lugano 

No Lugano è peggiorata 

No Lugano è stata distrutta 

No Lugano non ha bisogno di ingrandirsi 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Lugano troppo grande 

No Maggiori sinergie 

No Mantenere la propria identità 

No Meno qualità dei servizi 

No Molti comuni già oggi sono scontenti 

No Non conveniente a tutti i livelli 

No Non dico motivo 

No Non è ancora il momento 

No Non mi piace la politica di Lugano 
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No Non penso sarà gestito più razionalmente 

No Ogni comune deve essere autonomo e autorità meno vicine al cittadino 

No Ogni comune deve gestire le sue entrate 

No Ogni comune deve gestire le sue spese 

No Peggioramento servizi e autorità troppo distanti 

No Perché c'è Massagno che per ora è da solo 

No Perché Lugano troppo grande 

No Perché ogni Comune deve essere autonomo 

No Perché ogni Comune deve essere autonomo 

No Perde attrattiva 

No Perde attrattiva 

No Perdita d'identità 

No Perdita d'identità 

No Perdita identità e peggioramento servizi 

No Perdita identità e tradizioni 

No Perdita identità e tradizioni 

No Perdita identità e tradizioni 

No Perdita identità e tradizioni 

No Poca prossimità e dispersività 

No Preferisco mantenere la posizione attuale nell'indecisione 

No Prevale Lugano 

No Rapporti non stretti 

No Savosa è autonomo 

No Si perderebbe identità 

No Si sta bene così 

No Stiamo bene così 

No Territorio troppo grande 

No Troppa dispersione 

No Troppa gente 

No Troppi problemi 

No Troppo anonimo 

No Troppo distante da come è fatto il nostro comune 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 
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No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 
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No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande 

No Troppo grande e perdita identità 

No Troppo grande Lugano diventeremmo un numero 

No Troppo indebitato 

No Troppo inquinamento 

No Troppo vasto 

Risposta all'alternativa 
3 

(Savosa al momento 
non deve aggregarsi) Commento 

Si Al momento non c'è necessità 

Si Altri comuni hanno troppi debiti 

Si Anche se i vantaggi non sono evidenti 

Si Anche se indeciso 

Si Ancora gestibile da solo 

Si Attendere come si sviluppa la situazione 

Si Attendere uno studio per la soluzione migliore 

Si Autonomia attuale può continuare 

Si Autorità politiche meno vicine in caso di aggregazione 

Si Bisogna pensarci bene 

Si Buona collaborazione tra autorità e cittadini 

Si Capire meglio i problemi 

Si Cittadini sarebbero poco seguiti 

Si Collaborazione intercomunale sufficiente 
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Si Collaborazione intercomunale sufficiente 

Si Collaborazione intercomunale va bene 

Si Comune autosufficiente 

Si Comune ben condotto 

Si Contrario all'aggregazione 

Si Da valutare con Massagno 

Si Deve rimanere un Comune a sé 

Si Dopo tutto è più complicato 

Si Funziona bene così 

Si Gestione va bene così 

Si Gestione indipendente 

Si Gestione va bene così, ottima qualità di vita 

Si Già ben gestito 

Si Mancano i motivi 

Si Mantenere la propria identità 

Si Mantenere l'identità 

Si Mantiene un buon equilibrio 

Si Meglio attendere 

Si Meglio da soli 

Si Meglio la collaborazione intercomunale 

Si Meglio soli che male accompagnati 

Si Miglior attenzione ai cittadini 

Si Non adesso 

Si Non è ancora il momento 

Si Non manca nulla, va bene così 

Si Non si conoscono i pro e i contro 

Si Non si conoscono i vantaggi di eventuali aggregazioni 

Si Non sono informata abbastanza 

Si Non vedo vantaggi 

Si Occorre valutare cosa fare 

Si Ogni comune deve essere autonomo 

Si Ogni comune deve essere autonomo e autorità meno vicine al cittadino 

Si Per avere più controllo del territorio 

Si Per il momento va bene così 

Si Per migliori servizi ai cittadini 

Si Perché ci sono buoni contribuenti 

Si Perché la collaborazione intercomunale va bene 

Si Perché occorre salvaguardare l'identità 

Si Perché ogni Comune deve essere autonomo 

Si Perde attrattiva 

Si Perde attrattiva 

Si Perdita identità e peggioramento servizi 
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Si Perdita identità e tradizioni e autorità meno vicine al cittadino 

Si Più facile da controllare 

Si Più grandi maggiori problemi 

Si Potrebbe perdere la  propria identità 

Si Prematuro 

Si Qualità dei servizi 

Si Rimanere autonomi 

Si Sa gestirsi da solo 

Si Sano ed indipendente 

Si Savosa deve mantenere la propria identità 

Si Savosa è amministrata bene 

Si Savosa è autonomo 

Si Savosa è bene che rimanga indipendente 

Si Savosa per il momento sta bene da solo 

Si Scelta migliore 

Si Se finanze lo permettono 

Si Se finanze lo permettono 

Si Se si è in grado di resistere alle pressioni 

Si Sembra che i conti tornano 

Si Si gestisce bene 

Si Si gestisce bene 

Si Si gestisce bene 

Si Si gestisce bene 

Si Si può continuare anche da soli 

Si Si sta bene così 

Si Si sta bene così 

Si Si sta bene così 

Si Si sta bene così 

Si Si sta bene così 

Si Si vive bene 

Si Soluzione migliore 

Si Status quo funziona bene 

Si Stiamo bene così 

Si Stiamo bene così 

Si Stiamo bene così 

Si Stiamo bene così 

Si Stiamo bene così 

Si Stiamo bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 
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Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così 

Si Va bene così Comune vicino al cittadino 

Si Va bene così Comune vicino al cittadino 

Si Valorizzerebbe il comune 

  
No Aggregarsi coi comuni giusti 

No Bisogna aggregarsi 

No Bisogna aggregarsi 

No Bisogna fare una riflessione sul futuro 

No Bisogna pensare alle aggregazioni 

No Da soli non basta 

No Da soli si è meno propositivi 

No Dipende da come si sfrutteranno le varie possibilità 

No Dipende dalla soluzione 

No Dipende dalla valutazione 

No Dispersione di forze inutile 

No Errore 

No I confini comunali percepiti non esistono più 

No Il comune non potrebbe migliorare i servizi 

No Il futuro sta nelle aggregazioni 

No Migliorerebbe la gestione 

No Nessun vantaggio 

No Non cambierebbe nulla 

No Non corriamo troppo 

No Non dico motivo 

No Non è più un paese dove tutti si conoscono 

No Non si potrebbero affrontare le sfide future 
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No Non si sfruttano le interdipendenze coi vicini 

No Non sta al passo con i tempi 

No Perché ogni Comune deve essere autonomo 

No Perderebbe voce 

No Perderebbe voce 

No Sarebbe un'occasione mancata 

No Savosa è più vicina a Lugano rispetto ad altri Comuni aggregati 

No Savosa troppo piccola 

No Se porta benefici perché no? 

No Servirebbe meglio i suoi cittadini 

No Si gestisce bene 

No Si perderebbe in razionalità 

No Si potrebbero creare sinergie interessanti 

No Si potrebbero creare sinergie interessanti 

No Siamo già forti 

No Siamo troppo piccoli per farcela da soli 

No Solo istintiva 

No Tempi per il nostro Comune non sono ancora maturi 

No Unione fa la forza 

No Va bene così 

No Va bene così 

No Va bene così 

No Vale la pena valutare alternative 
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Allegato 3: Suggerimenti e osservazioni espressi alla domanda 31 

 

Suggerimenti e osservazioni  

A cosa serve un questionario del genere? A sperperare soldi dei contribuenti? 

A Savosa ci troviamo benissimo. 

A Savosa si sta bene, speriamo di continuare così. 

Abito da 11 anni a Savosa, ma conosco poco la realtà. 

Abito in via Tesserete, sono lontana dal centro e non posso usufruire dei servizi offerti. 

Aggregarsi con Lugano sarebbe una buona soluzione. 

Aiuti finanziari per tenere gli anziani a casa (badante). Nessuna antenna di telefonia mobile. Riattare le 
case del nucleo. 

Al Carnevale i rifiuti non sono stati divisi… bell'esempio! 

Al posto del semaforo verso Vezia non sarebbe meglio una rotonda? 

Ascoltare sempre tutte le parti interessate alle novità e ai cambiamenti. Considerando sempre i cittadini 
(vox populi). Usare i social network. 

Aumentare il servizio di raccolta differenziata (soprattutto per ingombranti). Potenziare le piste ciclabili. 
Creazione di un centro giovanile o un luogo aggregativo. Servirebbe una politica per e con i giovani. 

Aumentare la sicurezza ai cittadini. 

Bel comune con un'ottima posizione e una buona offerta di servizi. 

Buon lavoro! 

Buona idea quella del sondaggio. 

C'è rispetto verso i cittadini. 

Centro rifiuti di Savosa usato anche dai cittadini dei comuni vicini e le spese sono a carico nostro: non lo 
trovo corretto! 

Come "permesso C" è una delle rare volte dove mi si chiede il mio parere: grazie! 

Come risponderebbero i cittadini di Breganzona oggi alle domande sulle aggregazioni? Cosa significa 
essere cittadino della grande Lugano? Meglio o peggio? 

Complessivamente ho vissuto a Savosa per oltre 10 anni, ma non consecutivamente. 

Complimenti per l'iniziativa, non è da tutti! 

Comune ottimo. 

Contento della situazione attuale. 
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Continuare così! 

Controllare maggiormente i falsi poveri prima di concedere sussidi. 

Controlli di polizia scadenti (posteggi selvaggi, quiete pubblica, tutela e rispetto delle persone). Maggiore 
controllo degli abitanti da parte del comune. Strapotere politico del partito di maggioranza. 

Credo sia un bel comune dove si vive bene. Andrebbe curata meglio la pulizia ed il consumo di alcool da 
parte di certi operai comunali. 

Desidero più controlli davanti ai negozi perché ci sono clienti indisciplinati che ostacolano i marciapiedi, 
tenendo i motori accesi. 

Desidero più controlli davanti ai negozi perché ci sono clienti indisciplinati che ostacolano i marciapiedi, 
tenendo i motori accesi. 

È per me quasi insopportabile il rumore per ore che gli spazzini comunali fanno con i soffiatori per le 
foglie. 

È un bel comune. Peccato che la maggioranza delle autorità diventa presente solo in periodo di votazioni. 

È un piccolo comune che non deve aggregarsi. Ho scelto di vivere qui proprio per questo motivo. 

Eccellente iniziativa, con la speranza che dall'indagine scaturiscano progetti e qualcosa di concreto. 

Fate altri posti per i rifiuti separati e ingombranti. 

Favorevole ad una fusione tra pochi comuni evitando di essere assorbiti da Lugano. Creare un comune 
vicino al cittadino, non troppo grande, ma dotato della massa critica per ottimizzare le risorse territoriali e 
finanziarie. 

Frenare l'aumento della popolazione tenendo conto delle infrastrutture disponibili. 

Gradirei agevolazioni per i mezzi pubblici. 

Grazie al sindaco, al municipio e ai funzionari: continuate così! Squadra vincente non si cambia! 

Grazie alle autorità per ciò che hanno fatto e faranno in futuro. 

Grazie per aver deciso questo sondaggio, utile al fine di conoscere il parere altrui relativo alle varie 
questioni. 

Grazie per la collaborazione. 

Grazie per l'opportunità di poterci esprimere sul nostro comune. 

I comuni con meno di 5'000 abitanti, in futuro non avranno i mezzi per sopravvivere. 

I salari sono bassi e non posso mandare i miei due figli a delle attività sociali (calcio o nuoto). Vengo da 
Basilea e penso che ci tornerò, non riesco ad arrivare a fine mese. Ci sono tanti frontalieri e quindi poco 
lavoro per i ticinesi. 

Il comune opta per aggregazioni? 

Il discorso delle aggregazioni andrebbe fatto a livello cantonale, cercando di evitare di avere comuni forti 
e deboli. 

Il modo di trattare le aggregazioni non mi sembra del tutto imparziale, ciò mi ha dato un po' fastidio. 
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Il moltiplicatore non deve essere l'unico motivo per un'aggregazione. 

Il parco giochi dell'asilo dovrebbe rimanere aperto tutto l'anno. 

Il semaforo verso Vezia ha creato solo traffico e inquinamento. 

Il tema delle aggregazioni dovrebbe essere studiato e discusso attivamente già ora per poi arrivare un 
giorno alla soluzione giusta. 

In un piccolo contesto si è più vicini al prossimo. 

Indipendentemente dalla provenienza politica, una buona idea va attuata e non ostacolata. Purché sia la 
migliore per il cittadino. 

Iniziativa molto utile, da ripetere con regolarità. 

Interessante questionario, con lo scopo di mantenere la predominanza PPD. 

Invece di questionari, più incontri con i cittadini! 

La manutenzione del cimitero è un po' latitante. Troppe erbacce nei viali. 

La politica urbanistica in atto sta mettendo a rischio la bellezza del territorio (demolizione case antiche, 
nuove palazzine tutte attaccate una all'altra). 

La via solitaria non sarà mai appagante: serve più professionalità. 

L'aggregazione con Lugano è una scelta affettiva, avendo abitato a Loreto per 30 anni. 

L'amministrazione di Savosa è brava. 

Lasciamo stare così. 

Le autorità dovrebbero essere più aperte riguardo al tema delle aggregazioni. Questo questionario è un 
primo timido passo, ma fatto con almeno 10 anni di ritardo. 

Le autorità potrebbero coinvolgere di più la popolazione. Concorso di idee tra i cittadini. Staccarsi o 
imporsi di più con Massagno. 

Le misure di moderazione del traffico in via Cantonale sono un fallimento. Soldi buttati! Servirebbe un 
cartello di divieto di sorpasso per meglio tutelare giuridicamente i cittadini. 

Limitare la velocità a 30 km/h in via San Gottardo (specie la sera). 

Maggiore attenzione alla popolazione multietnica. Traffico eccessivo in via Cantonale. 

Maggiore attenzione e cura per la gestione del centro di raccolta rifiuti dietro alla Migrol. 

Maggiore sorveglianza alla sera in zona Migrol. 

Manca un parco giochi vicino ai servizi (giardino dell'asilo?). Manca un passaggio pedonale da via 
Maraini al comune (accessibile col passeggino). Sarebbe possibile aprire al pubblico il passaggio del 
condominio di via Campagna 9a? 

Manca un vero centro cittadino e luoghi pubblici di ritrovo. 
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Mancano spazi ricreativi (oltre a Vira) per famiglie della parte bassa del comune. 

Mancanza di polizia nelle vicinanze dei negozi. 

MaSaPo = Massagno, Savosa e Porza… in caso di aggregazione. 

Mettere dei dossi sulla strada tra Savosa e Porza. Pericolosa per i bambini. 

Mi piacerebbe che si organizzassero più eventi culturali per i giovani e più multiculturali (feste etniche) 
per coinvolgere le varie comunità. 

Mi sono inserita bene con la mia famiglia. Ho sentito tutte le autorità ed i suoi rappresentanti vicini e 
disponibili. Grazie! 

Mi trovo bene, ma ritengo che vanno migliorati alcuni aspetti: piste ciclabili, possibilità di fare delle 
passeggiate. Bravi! 

Migliorare il parco Vira. Ci sono sempre troppi non residenti che non pagano le tasse a Savosa. 

Migliorare urgentemente i passaggi pedonali su via Cantonale, non solo alle scuole. 

Necessario moderare il traffico su via Navesco (molto traffico parassitario, ma pochi controlli)… senso 
unico? 

Nel 2013 la raccolta differenziata dovrebbe essere accessibile a tutti. Come fa una persona anziana o 
senza auto ad andare fino al parco Vira? 

Neve fatta troppo tardi. Alla sera troppi rumori e schiamazzi. Poca pulizia. 

Non basta fare i parchi giochi per i bambini, bisogna anche renderli sicuri al traffico. Alcuni sono 
pericolosi. 

Non conosco i problemi comunali. 

Non essendo svizzero, non penso che le mie opinioni siano rilevanti. 

Non rovinare ciò che Savosa offre. Manca una piazza, una chiesa e la possibilità di conoscersi un po' 
tutti. 

Non sarebbe meglio mettere a disposizione il bagno degli spogliatoi (a Vira)?! 

Non sono contraria alle aggregazioni, ma conosco varie realtà politiche che mi spingono a valutare 
negativamente le aggregazioni. 

Non sono soddisfatto del funzionamento dell'ufficio tecnico comunale… incapaci! 

Non trovo giusto che la gente non domiciliata debba sempre occupare le griglie del parco Vira senza dare 
la possibilità ai cittadini di passare un bel pomeriggio al parco. Scandaloso! 

Non vedo per quali motivi un terreno di piccola dimensione sul quale sorgono due abitazioni sia 
considerato fondo agricolo. 

Non vedo per quali motivi un terreno di piccola dimensione sul quale sorgono due abitazioni sia 
considerato fondo agricolo. 

Parcheggi privilegiati vicino alle abitazioni. Posti all'asilo nido non sono sufficienti. 

Parco Vira (al sabato e alla domenica) diventa una discarica di rifiuti. Mancanza di rispetto del 
regolamento… più controlli e sanzioni. 
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Parlare di aggregazione con un semplice formulario è riduttivo. Bisognerebbe fare uno studio su cosa è 
meglio per Savosa, cosa offre Savosa, indipendentemente dalle logiche partitiche dei comuni vicini e 
dalla loro grandezza. 

Pavimentare via San Gottardo. 

Penso che avete già deciso di aggregarvi, vi serve solo una conferma con questo sondaggio. 

Penso che Savosa ha sempre cercato di migliorare e sono sicuro che anche in futuro sarà così. 

Per i rifiuti servirebbe una sorta di ecocentro (simile a quello di Lugano con bidoni più grandi, orari estesi, 
ecc.). Sostituire i container di metallo con quelli in plastica. Miglior collegamento tra Savosa e l'ospedale 
(autopostale o TPL). 

Per il futuro di Savosa un'aggregazione politica diversa dagli ultimi anni per rendere il Comune più 
dinamico. 

Per le aggregazioni come pure per la gestione comunale si dovrebbe migliorare il senso civico da parte 
del cittadino. 

Per noi di "Cà Rezzonico" le fermate del bus sono troppo lontane (1 km in salita). Passeggiate limitate al 
giardino di casa. 

Per un nuovo cittadino si dovrebbe informare di più sulle possibilità del comune (ad esempio sconti, 
agevolazioni, ecc.). 

Perché cambiare? Savosa sa gestire bene i problemi. 

Pf, rifate il campo di Valgersa e se proprio non vi va, almeno sistemate le docce… 

Più aiuti sia pratici che economici per le persone anziane. 

Più che le aggregazioni mi interessano le misure di risparmio energetico ed il rispetto e la salvaguardia 
del territorio. 

Più controlli di polizia alla sera e alla notte a Valgersa. 

Più distribuzione di sacchetti per i bisogni dei cani. Videocamere vere e finte lungo via San Gottardo. 
Radar fisso notturno in via San Gottardo. 

Più manutenzione stradale e controllo dei dipendenti comunali. Concorso per un capo squadra che abbia 
una visione del lavoro sul territorio. 

Più posteggi. Meno rumore alla sera al parco Vira. 

Più vigilanza al parco Vira nelle ore serali e notturne. Rotta aerei da cambiare, troppo inquinamento 
ambientale. 

Più vigilanza da parte della polizia. 

Potenziare il corpo di polizia per una migliore sorveglianza del territorio. Aumentare le aree non edificabili. 

Preservare il parco Vira. 

Preservare il territorio bellissimo in cui viviamo, tipo i boschi di Vira e dei 3 Pini. Far rivivere il nucleo di 
Savosa. 

Problema del traffico su via San Gottardo e dannosità del nuovo semaforo verso Vezia. 

Propongo un comune non comune, un'isola felice con un progetto coraggioso di non crescita, 
valorizzando il nostro verde senza stravolgerlo. 
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Provvedere a strisce pedonali sulla via Cantonale in prossimità dei vari immobili, non solo alle scuole. 

Questionario fazioso nella parte aggregativa. Per il resto è utile. 

Raccolta rifiuti (scarti vegetali). Ore di apertura limitate al parco Vira. 

Raccolta rifiuti (scarti vegetali). Ore di apertura limitate al parco Vira. 

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani basato sul principio "chi inquina paga". Raccolta dei 
rifiuti domestici verdi. 

Ridurre il traffico su via San Gottardo. Togliere i semafori verso Vezia (rotonda?). Piano regolatore più 
attento al verde. 

Rifare strade e piazze come anche i sentieri, fanno pietà! 

Riservare degli spazi pubblici con panchine alle persone anziane in prossimità dei centri commerciali. 

Ritengo in generale soddisfacente la situazione attuale. 

Sarebbe auspicabile un'istruzione riguardo i vari materiali in plastica per un riciclaggio giusto ed efficiente. 
C'è molta insicurezza. 

Sarebbe interessante approfondire il tema delle aggregazioni per capire meglio quali vantaggi e 
svantaggi si prospettano. 

Sarebbe opportuno tenere aperto il parco della scuola dell'infanzia (come a Vezia) dato che il parco Vira 
per la maggior parte del tempo è inutilizzabile. Almeno qualche ora nel fine settimana e durante l'estate. 

Sarebbe più bello un rapporto più informale per dare il benvenuto: quando arrivai a Vezia ricevetti una 
lettera dal comune redatta in modo molto formale. 

Savosa deve studiare un piano regolatore che preveda di mantenere sempre equilibrio tra zone verdi e 
zone abitate. 

Savosa è ben gestita. 

Savosa è un bellissimo comune. Sono felice di vivere qui. A mio avviso sistemerei la questione degli 
schiamazzi notturni e l'invasione degli spazi pubblici da parte di estranei. 

Savosa è un comune ben gestito. 

Savosa è un gran bel comune, con gente aperta e affabile. Spero che migliorino alcune lacune, ma spero 
anche di risiedere a Savosa per sempre. 

Savosa è un paese modello, evitiamo aggregazioni se possibile. Il cimitero è l'immagine del paese, 
cerchiamo di curarlo di più. 

Savosa è un piccolo gioiello. Si sta bene così. Non manca niente. Perché cambiare? 

Savosa non è più come una volta. Troppa gente straniera e gioventù che non rispetta il comune 
(ambiente, rumori, ecc.). 

Savosa oggi è perfetta. Unendoci ad altri comuni importiamo i loro problemi… pochi vantaggi. 

Scuole di Savosa offrono poche possibilità ai giovani che le frequentano. I comuni vicini si impegnano di 
più sia per le offerte inserite nel calendario scolastico (ad es. flauto o musica), sia per le attività del dopo 
scuola. Mi piacerebbe maggior impegno in questo senso. 

Se aggregazione ci deve essere, dico Lugano. Geo-ingegneria e scie chimiche proibite. 
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Serve unisono di intenti e di azioni per risolvere i vari problemi (traffico, energia, ecc.). Ciò può essere 
possibile senza aggregazioni. E le spese? Idem. 

Servizio neve non mi soddisfa. Marciapiedi sempre innevati. 

Sgombero neve più veloce. Estirpare erba bordo strade e marciapiede. 

Si dovrebbe risolvere il problema della velocità (con anche inquinamento acustico) delle auto e delle moto 
lungo via Cantonale. 

Sistemare la situazione pagamenti acqua potabile. 

Sistemiamo via San Gottardo: brutta, pericolosa e con un asilo nelle vicinanze. 

Sollevare la questiona dell'aggregazione serve al comune e ai cittadini. 

Sono a Savosa da meno di un anno, ma mi sembra che tutto funzioni abbastanza bene. 

Sono amante della natura. Perciò attenzione al verde, più alberi e più verde nella zona urbana come si 
vede in città molto popolate. 

Sono contenta di abitare a Savosa e pago volentieri le imposte. Unico rimprovero agli automobilisti che 
invadono i marciapiedi e ostacolano gli anziani. Ci sono abbastanza posteggi che vanno usati anche se 
serve la monetina! 

Sono felice di vivere in questo paese malgrado si stia espandendo in modo esagerato. La ditta di 
pneumatici disturba molto e crea traffico (nonché inquinamento). 

Sono per l'aggregazione dei piccoli comuni ma non per Savosa, Massagno, ecc. 

Sono soddisfatta del comune dove vivo! 

Sono soddisfatta di tutte le prestazioni di Savosa. 

Sorpreso positivamente di questo questionario. 

Spero che il comune resti a lungo da solo sfruttando le collaborazioni intercomunali. 

Spero di rivedere il mio amato paese più pulito e con una maggiore cura del cimitero. 

Studio a Friburgo da 3 anni, quindi non sono più molto in relazione con Savosa. 

Telecamere di sorveglianza aiuterebbero a scoraggiare la maleducazione in discarica. 

Tema delle aggregazioni interessante, ma sconosciuto al momento ai cittadini di Savosa per potersi 
esprimere. 

Troppe domande e su argomenti specifici senza chiedere in merito ad altri temi importanti (viabilità, rifiuti, 
ecc.). 

Troppi buchi, erba e cunette stradali. Sgombero neve prima che la gente vada al lavoro. Più controlli di 
polizia alla sera in zona Vira, 3 Pini e Valgersa. 

Troppo traffico. Mancano dei radar ed una miglior gestione del parco Vira (troppi vandali). Turismo del 
sacco dei rifiuti da Vezia e Massagno. 

Trovo l'indagine molto positiva. 

http://www.tiresia.ch/


______________________L’opinione dei cittadini di Savosa in merito ad alcuni temi di politica comunale 

              
www.tiresia.ch           87 
 
 

Tutto bene. 

Tutto sommato a Savosa si sta bene e sono contenta di abitarci. 

Ufficio tecnico nullo, nota 0! 

Usate strumenti online. 

Va bene così. 

Valgersa ed Atlantide sono due risorse per Savosa che andrebbero potenziate con iniziative culturali. 

Vedere più spesso l'agente di quartiere… e che saluti le persone! 

Vita sana per giovani, meno droga. 

Viviamo senza conoscere i vicini. Soprattutto gli stranieri sono molto isolati. 

Vivo a Savosa da 25 anni, mi trovo molto bene. Continuate così. 

Vivo a Savosa da 52 anni. Mi sono trovata subito bene e mi sono ambientata. Ho vissuto i migliori anni 
della mia vita. Grazie Savosa. 

Vivo a Savosa da circa 40 anni, spero di essere stato un buon cittadino. 

Vivo a Savosa da oltre 40 anni. Non sono politicamente allineato alla maggioranza, ma riconosco che il 
comune è amministrato ottimamente! Il futuro però lo vedo con Lugano. 

Vivo a Savosa da oltre 43 anni, siamo sempre stati contenti di tutto! 

Vorrei un maggior controllo sul territorio. Non mi sento più sicuro in casa mia. Se la situazione non 
migliora mi trasferisco. 
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