
 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 
 fax 091 814 44 03 

telefono 091 814 44 70 

 e-mail dt-dir@ti.ch 
 Internet www.ti.ch/DT 
 
 
 
 
 
Funzionario  Dipartimento del territorio 
 incaricato Direzione 6501 Bellinzona 
  
 

Bellinzona, 18 dicembre 2008 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DT – Guida dei programmi di finanziamento delle infrastrutture 
per i trasporti pubblici nel Bellinzonese e nel Locarnese  

 
Il Dipartimento del territorio comunica che sul sito www.ti.ch/direttive è stata 
pubblicata la guida per i programmi di agglomerato del Bellinzonese (PAB) e del 
Locarnese (PALOC), elaborata con le Commissioni regionali dei trasporti (CRT). 
 
Nel 2006, con l’approvazione della Legge federale sul fondo infrastrutturale e del 
relativo decreto, era stato istituito il fondo destinato al traffico negli agglomerati, alla 
rete delle strade nazionali, e alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle 
regioni periferiche. Il fondo - dotato di 20,8 miliardi di franchi per un periodo di 20 
anni – permette alla Confederazione di sussidiare, a partire dal 2011, le opere per la 
rete dei trasporti degli agglomerati per un importo massimo di 6 miliardi di franchi. I 
contributi non sono destinati ai singoli progetti, ma concessi globalmente ai 
programmi di agglomerato (PA). La quota della partecipazione federale (al massimo 
il 50%) è determinata sulla base del rapporto tra costi e benefici.  
Nel 2007, prima scadenza per l’elaborazione dei PA e la richiesta dei contributi 
federali, erano stati consegnati i programmi di agglomerato del Luganese (PAL) e 
del Mendrisiotto (PAM) (www.ti.ch/programmi-agglomerato). Le CRT del 
Bellinzonese e del Locarnese e Vallemaggia hanno annunciato con il Cantone la 
presentazione del loro programma entro il nuovo termine, fissato dalla 
Confederazione alla fine del 2011. 
La guida ai programmi di agglomerato vuole offrire un aiuto concreto ai membri delle 
CRT, ai comuni e ai servizi dell’Amministrazione cantonale. 
In particolare, l’allestimento dei programmi dovrà tenere conto del principio 
dell’intermodalità, del coordinamento tra insediamenti e trasporti e del 
coinvolgimento degli enti e della popolazione. 

 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
- Diego Erba, presidente della Commissione regionale dei trasporti del Locarnese 

e Vallemaggia, diego.erba@ti.ch, tel. 091/ 814.18.10 
 

- Ivan Pau-Lessi, presidente della Commissione dei trasporti del Bellinzonese, 
ivan.pau-lessi@hotmail.com, tel. 091/ 857.64.63 

- Claudio Blotti, Sezione della mobilità, claudio.blotti@ti.ch, tel. 091/ 814.49.01 
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