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DT – Linea 321 Locarno-Tenero-Sonogno, nuovo orario per gli allievi 
 

 
Il nuovo orario ferroviario entrato in vigore il 14 dicembre 2008 ha comportato 
l’adattamento dell’orario della rete bus di trasporto pubblico su tutto il territorio 
ticinese, per poter continuare a garantire le coincidenze. 
Con il nuovo orario la linea 321 (Locarno-Tenero-Sonogno) si innesta al nodo di 
Tenero FFS offrendo buone condizioni di interscambio con i treni TILO da e per 
Bellinzona. In particolare, permette agli allievi delle scuole professionali e delle 
scuole medie superiori di raggiungere Bellinzona alle 07:57. Questa soluzione 
d’orario ha tuttavia suscitato il malcontento delle famiglie della Valle Verzasca i cui 
figli giungono con largo anticipo alla scuola media di Gordola, peggiorando una 
situazione che già in precedenza non era ottimale. 
La Sezione della mobilità e AutoPostale hanno ora trovato una soluzione sostenibile 
dal profilo tecnico-finanziario che risolve questo problema. Grazie alla modifica 
dell’attuale corsa di rinforzo (in partenza da Vogorno alle 07:20) alla corsa di linea 
numero 56, gli allievi potranno giungere alle scuole medie di Gordola a un orario 
adeguato. 
La soluzione prevede, a partire dal 16 gennaio 2009, l’esecuzione di una nuova 
corsa (non pubblicata in orario) con partenza da Sonogno attorno alle ore 07:00. Ne 
consegue che la corsa di rinforzo sopraccitata transiterà da Vogorno verso le 07:39 
arrivando alla scuola media di Gordola intorno alle ore 08:00. 
Grazie alla messa in atto di questa soluzione, la catena di trasporto non è modificata 
e le coincidenze pianificate a Tenero rimangono immutate, così che sarà possibile 
anche in futuro raggiungere Bellinzona entro le ore 08:00. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Claudio Blotti, Caposezione della mobilità, claudio.blotti@ti.ch, tel. 079/500.75.47 
 
AUTOPOSTALE SVIZZERA SA, REGIONE TICINO  
Mauro Damiani, Responsabile pianificazione d’esercizio e gestione progetti, 
mauro.damiani@autopostale.ch, tel. 058/448.36.10 
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