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COMUNICATO STAMPA 
 

 
DT - Pubblicati i dati del traffico sulla rete ferroviaria regionale e sulla rete 

stradale in Ticino nel 2010 
 
Il rapporto “Il traffico in Ticino nel 2010” – pubblicato dalla Sezione della mobilità del 
Dipartimento del territorio - oltre ad analizzare i carichi stradali si occupa per la prima 
volta anche dell'utenza sulla rete ferroviaria regionale. Dalla sua inaugurazione nel 
2004, il servizio ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO), ha fatto registrare una 
costante crescita dell’utenza, che in soli 6 anni è aumentata del 76%. Nel 2010 i 
passeggeri trasportati sono stati 7.3 milioni. La linea della Ferrovia Lugano-Ponte 
Tresa (FLP), che nel 2010 ha trasportato 1.87 milioni di passeggeri, nello stesso 
periodo ha fatto segnare una crescita dell'utenza del 34%. 
Per quanto concerne il traffico veicolare, si segnala il costante aumento del carico 
della rete autostradale, con incrementi tra l'1 ed il 2% rispetto al 2009. Il tratto più 
carico è rappresentato dalla A2 a Grancia, con un traffico giornaliero medio di quasi 
67'000 veicoli. 
Rispetto al 2009 si registrano ancora aumenti del traffico in parecchie sezioni, ma 
sulle strade cantonali si sono notate anche delle stagnazioni o delle leggere 
flessioni, soprattutto su assi al limite della saturazione o in prossimità di valichi 
doganali. Infine, si segnala che attraverso il tunnel stradale del San Gottardo nel 
2010 sono transitati 943'000 veicoli merci pesanti con un aumento del 5% rispetto 
all'anno precedente. 
Il rapporto sul traffico 2010, informazioni e statistiche di dettaglio si possono trovare 
sulle pagine del Servizio ferroviario regionale Ticino-Lombardia TILO (www.ti.ch/tilo) 
e del Traffico stradale (www.ti.ch/conteggi).  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

- Maurizio Giacomazzi, Capo dell'Ufficio della pianificazione e tecnica del traffico, 
Sezione della mobilità, maurizio.giacomazzi@ti.ch; tel. 091/ 814.49.04 

- Loris Ambrosini, Ufficio della pianificazione e tecnica del traffico, Sezione della 
mobilità, loris.ambrosini@ti.ch; tel. 091/ 814.49.13 
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