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I vantaggi legati alla galleria di base del Monte Ceneri 
Il completamento della CBT apre un’era rivoluzionaria per il trasporto 
pubblico in Ticino: 

• Collegamenti più rapidi e frequenti all’interno del «triangolo Città 
Ticino». Simboleggiato dalle installazioni artistiche presenti 
attualmente nelle stazioni di Bellinzona, Locarno e Lugano. 

• Grazie a questa offerta i servizi di trasporto pubblico sono presenti 
in maniera più capillare sul territorio cantonale. Il Ticino ha ora a 
disposizione una rete celere regionale innovativa e flessibile dove 
il traffico pendolare è notevolmente migliorato. 

• Miglioramento dei collegamenti con il nord della Svizzera con 
conseguente aumento dell’attrattività turistica della regione. 

• Un aumento della competitività del trasporto pubblico per spingere, 
nonostante l’attuale situazione, le persone a spostarsi con un 
mezzo di trasporto ecologico.

• Aumento dei collegamenti e aumento delle destinazioni disponibili 
per quanto riguarda il traffico ferroviario internazionale.

• HUB di mobilità: Potenziamento e miglioramento degli HUB di 
mobilità delle principali stazioni del cantone (Bellinzona, Chiasso, 
Locarno, Lugano e Mendrisio). 



I principali cambiamenti nel traffico regionale.

Ecco le principali novità riguardanti le linee regionali TILO:

• RE80: Locarno – Lugano – Chiasso – Milano Centrale 
via CBT

• Linea S10/S50: collegamento tramite CBT 
• Linea S20: circola da Castione-Arbedo fino a Locarno
• Linea S90: introduzione della nuova linea S90 che 

percorrerà la tratta di montagna del Monte Ceneri



Qui va posto
il titolo del file
di PowerPoint
Luogo, data
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Il traffico 
regionale da 
aprile 2021
Bellinzona, 6 aprile 2021
Denis Rossi, Direttore TILO 
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Nuovi servizi
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Nuovi orari e tempi di percorrenza
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Dal 5 aprile all’11 dicembre 2021 
Frequenza dei collegamenti

• S10 ogni 30 min

• S20 ogni 30 min

• S30 ogni 2 ore

• S40 ogni 60 min

• S50 ogni 60 min

• S90 ogni 30 min Giubiasco - Lugano
ogni 60 min Lugano - Mendrisio

• RE80 ogni 30 min Locarno - Chiasso
ogni 60 min Chiasso - Milano
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Il cambiamento a colpo d’occhio

Fino dicembre 2020 Da aprile 2021

Numero treni TILO 397 465

Treni attraverso CBT 0 148

Treni transfrontalieri 179 179

Treni Bellinzona 220 174

Treni Locarno 90 158

Treni Lugano 142 234

Treni Mendrisio 259 320



Grazie per l’attenzione.

Maggiori informazioni: http://www.tilo.ch/ceneri



Domande

Dipartimento del territorio



Repubblica e Cantone Ticino

Ulteriori informazioni

Sezione della mobilità
Via F. Zorzi, 13 6501 Bellinzona
Tel. 091 814 26 51
dt-sm@ti.ch

Dipartimento del territorio

CARTELLA STAMPA
www.ti.ch/stampa
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