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Comunicato stampa 

Ultima asta delle targhe: resi pubblici i numeri di targa disponibili 
Bellinzona, 28 aprile 2017 

 
Il Dipartimento delle istituzioni ricorda che la prossima asta di targhe ticinesi per 
autoveicoli e motoveicoli – l’ultima prima del passaggio sul web – si svolgerà 
mercoledì 3 maggio, a partire dalle 18.00, nello Stabile collaudi della Sezione della 
circolazione a Camorino. Durante la serata sarà messo all’asta il numero 9 e sarà 
presentata anche la pagina internet che permetterà in futuro ai conducenti ticinesi 
di acquistare su internet i numeri di targa, e saranno aperte le prime due aste 
online per le targhe 94 e 888’888, il più alto numero oggi a disposizione nel 
Cantone. 
L’evento del 3 maggio – che sarà introdotto dal Consigliere di Stato Norman Gobbi e 
animato dalla giornalista RSI e speaker Rosy Nervi e dal Pilota ticinese Joel Camathias 
– prevede l’aggiudicazione di 20 numeri di targa per automobili e 8 per motoveicoli: il 
pezzo forte, fra quelli messi a disposizione dei conducenti ticinesi, sarà sicuramente la 
targa numero 9, finora riservata alle automobili dello Stato. Il ricavato permetterà di 
sostenere i programmi di prevenzione «Strade sicure» e «Acque sicure», che saranno 
presentati dalla responsabile Fabienne Bonzanigo. 

I numeri che saranno messi all’asta – pubblicati sul sito internet del Cantone, alla pagina 
www.ti.ch/circolazione e sul Foglio ufficiale di oggi – sono i seguenti: 
Automobili: 9 - 29 – 101 – 332 – 565 – 651 – 882 – 955 – 1’779 – 3'310 – 6'661 – 7'704 
– 7'774 – 8'334 – 44'111 – 33'332 – 222'000 – 222'222 – 290'000 – 277’777 

Motoveicoli: 44 – 58 – 80 – 98 – 200- 555 – 800 – 996 

L’ultima edizione dell’asta targhe era stata organizzata nel 2011, con l’aggiudicazione di 
30 numeri per autoveicoli e un incasso totale di 631’500 franchi; per la prima volta erano 
inoltre stati offerti anche 25 numeri per i motoveicoli, che avevano permesso di incassare 
poco meno di centomila franchi (98’600). La targa per autoveicoli che aveva riscosso 
maggior successo, come noto, era stata la TI 10, venduta per la cifra record di 135’000 
franchi. Le precedenti edizioni dell’asta targhe si erano svolte il 6 ottobre 1994 (50 targhe 
battute, incasso di 434’000 franchi), il 14 novembre 1995 (50 targhe, 279’300 franchi), il 
29 novembre 1997 (46 targhe, 231’500 franchi), il 31 maggio 2001 (43 targhe, 406’300 
franchi) e il 22 novembre 2005 (35 targhe, 261’500 franchi). 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Emanuela Diotto, Responsabile della comunicazione , tel. 091 / 814 32 35 
Aldo Barboni, Aggiunto e sostituto Capo sezione della circolazione, tel. 091/814 98 00 

http://www.ti.ch/circolazione
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