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Evento

Si concretizza il progetto Interreg SMISTO, Sviluppo della
mobilità integrata e sostenibile tra Ticino e Lombardia
Bellinzona, 21 febbraio 2019

Il Dipartimento del territorio e Regione Lombardia sono lieti di invitarvi al pomeriggio di
studio destinato ad amministratori e politici locali per avviare un proficuo confronto sulle
reciproche necessità e criticità in ambito di mobilità transfrontaliera

Lunedì, 25 febbraio 2019
dalle ore 14.30
Teatro dell'architettura, Via Turconi 25 - 6850 Mendrisio
L’evento sarà anche occasione per presentare in anteprima il progetto pilota di corsia
preferenziale car-pooling al valico di Novazzano-Brusata, per agevolare il transito di chi
condivide l’auto.
SMISTO in breve
Il progetto SMISTO (Sviluppo della mobilità integrata e sostenibile tra Ticino e
Lombardia) ha come obiettivo di migliorare e integrare l’offerta dei servizi di trasporto
pubblico tra Italia e Svizzera, lungo gli assi portanti ferroviari nell’ambito territoriale
compreso tra i laghi Maggiore, Ceresio e Como, anche in relazione al completamento
della linea ferroviaria Mendrisio - Varese.
In particolare, il progetto intende:
• promuovere l’integrazione (offerta, orari e tariffe) dei servizi di trasporto pubblico
gomma-ferro-navigazione nelle aree transfrontaliere;
• elaborare un piano dell’offerta integrata di linee bus transfrontaliere attraverso il
coordinamento degli orari, la connessione delle linee e le tariffe integrate;
• potenziare l’offerta e l’integrazione dei servizi di navigazione nel sistema del
trasporto pubblico;
• migliorare la qualità dell’accesso ai servizi attraverso interventi di adeguamento
delle infrastrutture esistenti (fermate, nodi di interscambio, pontili navigazione);
• favorire la sostenibilità dei sistemi di trasporto, attraverso la realizzazione di
parcheggi di interscambio presso le nuove stazioni della linea ferroviaria
Mendrisio-Varese, progetti di car-pooling e navette aziendali e interventi per
favorire la mobilità elettrica;
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•

predisporre un piano di informazione coordinata dell’intero sistema di trasporto
pubblico su gomma correlato alla nuova linea ferroviaria Lugano/Como Mendrisio – Varese – Malpensa.

Il progetto sarà terminato entro il 2021.
L’investimento globale previsto ammonta a 1'000'000 franchi da parte svizzera e a
1'700'000 euro da parte italiana (finanziamenti federali ed europei).
Partner istituzionali e di progetto
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino e Regione Lombardia in collaborazione con
la Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM), la
Società Navigazione lago di Lugano (SNL), la Gestione governativa navigazione laghi
Maggiore, Garda e Como (GGNL) e l’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di
Como, Lecco e Varese (ATPL).
In allegato il programma dell’evento.
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