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Il Dipartimento del territorio (DT) ha presentato a Bellinzona in data odierna, 
unitamente alle Ferrovie federali svizzere (FFS) e a Treni Regionali Ticino 
Lombardia (TILO), le principali novità in termini di trasporto pubblico in Ticino, 
all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo orario, in concomitanza con il 
completamento dell’offerta su suolo cantonale. Grazie alla conclusione di alcuni 
cantieri ferroviari e all’utilizzo a pieno regime della galleria di base del Monte 
Ceneri - la cui messa in esercizio risale al 13 dicembre scorso - è ora possibile 
muoversi all’interno dell’intero territorio con comodità e flessibilità senza 
precedenti a livello cantonale, sia su rotaia che su gomma. 

 
Da ieri, 5 aprile 2021, con la messa in esercizio del doppio binario Contone - Tenero e il 
conseguente adattamento degli orari dei convogli ferroviari e delle linee del trasporto 
pubblico su gomma al fine di garantire le nuove coincidenze con i treni, l’offerta di 
trasporto pubblico è stata dunque completata. La popolazione e i visitatori del Cantone 
Ticino, e in particolare gli utenti del trasporto pubblico, beneficiano di una rete capillare, 
frequente e maggiormente attrattiva che offre coincidenze ottimali bus/ferrovia attraverso, in 
particolare, un collegamento più efficiente e performante degli agglomerati di Lugano, 
Bellinzona e Locarno. Per maggiori informazioni: www.trasportopubblico.ch   

 
In tale contesto, la rete TILO offre un servizio ferroviario a cadenza semioraria con 
tempi di percorrenza estremamente brevi tra il Sopra- e il Sottoceneri. Inoltre, gli 
adattamenti orari apportati dalle imprese del trasporto pubblico su gomma consentono 
agli utenti di beneficiare di coincidenze ottimali in relazione al significativo aumento dei 
treni che transitano nella galleria di base del Monte Ceneri.  
 
Il potenziamento dell’offerta del trasporto pubblico è stato reso possibile grazie alla 
collaborazione tra Cantone, Comuni, Commissioni regionali dei trasporti e tutte le 
imprese di trasporto operanti nel nostro territorio: Autolinea Mendrisiense SA, Autolinee 
Bleniesi SA, Autolinee Regionali Luganesi SA, AutoPostale SA, Ferrovie Autolinee 
Regionali Ticinesi SA, Ferrovie federali svizzere SA, Ferrovie Luganesi SA, Società 
Navigazione del Lago di Lugano SA, Trasporti Pubblici Luganesi SA e Treni Regionali 
Ticino Lombardia SA. 
 
Le principali novità per i viaggiatori 
Il servizio della linea TILO RE80 è ora completo con collegamenti ogni 30 minuti tra 
Locarno e Chiasso e ogni ora tra il Ticino e la stazione di Milano Centrale. Grazie alla 
bretella di Camorino e alla galleria di base del Monte Ceneri i passeggeri possono 
viaggiare direttamente da Locarno a Lugano in circa 30 minuti senza cambiare treno, 

http://www.trasportopubblico.ch/
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con fermate a Tenero, Gordola, Riazzino, Cadenazzo, Sant’Antonino, Lugano, Lugano-
Paradiso, Mendrisio, Chiasso, Como San Giovanni, Albate-Camerlata, Seregno e 
Monza. Con l’introduzione completa della linea TILO RE80 i collegamenti TILO RE10 
cessano di circolare. Per viaggiare da Lugano a Bellinzona sono a disposizione i 
collegamenti ferroviari TILO S10/S50, Eurocity e Intercity. Per continuare a servire la 
linea di montagna del Monte Ceneri è stata introdotta la nuova linea TILO S90 che 
collega ogni 30 minuti Lugano con Giubiasco, con fermate intermedie a Lamone-
Cadempino, Taverne-Torricella, Mezzovico e Rivera-Bironico. Ogni ora i collegamenti 
TILO S90 vengono prolungati da/per Mendrisio, con fermata nelle stazioni di Lugano-
Paradiso, Melide, Maroggia-Melano, Capolago-Riva S. Vitale e Mendrisio San Martino. 
Anche i collegamenti TILO S10/S50 circolano via galleria di base del Monte Ceneri, 
portando a un risparmio sul tempo di viaggio tra Lugano e Bellinzona di circa 15 minuti. 
Viene inoltre introdotto il nuovo capolinea nord a Biasca. Gli orari di partenza della linea 
TILO S20 sono stati modificati ed è stato introdotto il nuovo capolinea nord a Castione-
Arbedo. Il collegamento TILO S30, grazie alla galleria di base del Monte Ceneri, vede 
un miglioramento delle coincidenze a Cadenazzo sia da/per Lugano, come anche 
da/per Bellinzona e da/per Locarno. Maggiori informazioni su www.tilo.ch/ceneri 

 
Il sistema dei trasporti pubblici  
Il sistema dei trasporti pubblici in Ticino si fonda su tre livelli principali: la spina dorsale 
ferroviaria, che garantisce i collegamenti internazionali, nazionali e tra le regioni del 
Cantone, i servizi regionali, che garantiscono la raccolta e distribuzione dei passeggeri 
dai nuclei urbani e regionali verso la periferia e viceversa e, infine, i servizi urbani che 
con frequenze più elevate, svolgono un ruolo chiave all’interno dei quattro agglomerati 
urbani del Cantone. 

 
Finanziamento 
Il credito quadro approvato dal Gran Consiglio il 26 maggio 2020 permette di far fronte 
alle spese cantonali per il trasporto pubblico per il quadriennio 2020-2023. L’onere 
lordo a carico di Cantone e Comuni è pari a 461,4 milioni di franchi. L’onere netto a 
carico del solo Cantone per il quadriennio è pari a 355,6 milioni di franchi. La spesa 
netta a carico del Cantone cresce di quasi il 50% dal 2020 al 2021, il che ben illustra la 
rilevanza del potenziamento messo in atto e ora ultimato.  

 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 

Dipartimento del territorio 

Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del territorio, tel. 091 814 44 70 

Mirco Moser, Capo della Sezione della mobilità, mirco.moser@ti.ch, tel. 091 814 26 51 

 

Ferrovie federali svizzere 

Servizio stampa FFS, stampa@ffs.ch, tel. 051 220 45 45 

 

Treni Regionali Ticino Lombardia 

Denis Rossi, Direttore TILO, tel. 051 285 00 58 
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