
Prefazione

La politica degli agglomerati in Ticino è di fondamentale rilevanza. Riguarda 
infatti circa il 90% della popolazione, che risiede nei fondovalle e nelle prime 
fasce collinari, dove si situa anche circa il 95% dei posti di lavoro. Sul 15% del 
territorio cantonale si è sviluppata la maggior parte degli insediamenti residenziali 
e produttivi e sono state costruite le infrastrutture per il trasporto di persone e 
merci. È in particolare su questa porzione esigua di territorio che siamo chiamati 
a gestire la difficile convivenza fra tutte le esigenze della società moderna. 

Negli ultimi venti anni la popolazione ticinese è passata da 307’000 a 351’000 
abitanti; gli addetti sono cresciuti da circa 164’000 a 236’000; i pendolari 
transfrontalieri sono passati da circa 27’000 a 70’000. La domanda di mobilità è 
aumentata di pari passo: il parco veicoli ha conosciuto un incremento di 69’000 
unità, in diversi casi le strade sono giunte al limite della loro capacità, il trasporto 
pubblico si è sviluppato in modo significativo. Nell’ultimo decennio l’utenza del 
servizio ferroviario TILO è infatti aumentata del 70% e il trasporto pubblico su 
gomma ha notevolmente migliorato le sue prestazioni.

Lo scenario di sviluppo all’orizzonte 2040 prospetta in Ticino un’ulteriore crescita 
della popolazione fino a circa 361’000 abitanti. Per il trasporto pubblico si 
prevede un ulteriore importante incremento dell’utenza a seguito dell’apertura 
della galleria di base del Monte Ceneri e dell’introduzione della corrispondente 
nuova offerta di trasporto pubblico, ferroviario e su gomma. Un aumento del 
traffico individuale motorizzato appare comunque inevitabile.

Le sfide per assicurare una mobilità sostenibile, uno sviluppo socio-economico 
equilibrato e una elevata qualità del nostro territorio sono dunque molto 
impegnative, specie se si considera che la realtà ticinese ci obbliga al confronto 
con la vicina metropoli di Milano, che lambisce i confini naturali e che penetra in 
Ticino attraverso tredici valichi doganali stradali nel Mendrisiotto e altri cinque 
nel Luganese.

La visione auspicata è quella di una Città-Ticino coesa, competitiva e consapevole 
della propria unicità. I quattro agglomerati sono collegati fra loro, con la Svizzera 
interna e con la vicina Italia, in modo rapido ed efficiente, soprattutto attraverso 
una moderna rete ferroviaria. 

I programmi di agglomerato promuovono uno sviluppo coordinato della mobilità 
e degli insediamenti. Il Ticino partecipa oggi all’iniziativa della Confederazione 
con il Programma d’agglomerato del Locarnese di quarta generazione (PALoc4), 
che aggiorna e completa le proposte delle generazioni precedenti. Il Cantone, 
la Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia e i 
Comuni, si impegnano con questo documento a realizzare infrastrutture per un 



totale di circa 51 milioni di franchi e a concretizzare tredici misure di valorizzazione 
del paesaggio e degli insediamenti a partire dal 2024.

Le misure proposte dal PALoc4 sono coerenti con la politica cantonale della 
mobilità, che poggia su due principi fondamentali: la complementarietà fra i 
vettori di trasporto, che vanno promossi in base alle loro potenzialità e al contesto 
territoriale in cui operano, e l’intermodalità, ossia l’uso combinato delle varie 
modalità di spostamento in una vera e propria catena di trasporto al servizio del 
cittadino e delle sue esigenze. 

Il PALoc4 aggiorna i contenuti del PALoc3 per migliorarne l’efficacia. Esso è inteso 
come integrazione di quanto precedentemente sviluppato. Viene confermato 
lo scenario auspicato dell’organizzazione territoriale già elaborato nell’ambito 
del PALoc3, vengono riprese le strategie e le misure individuate sono orientate 
alle necessità d’intervento e alla mutata situazione. La strategia settoriale su 
paesaggio e mobilità lenta prevede misure per la valorizzazione paesaggistica 
dei corsi d’acqua e propone una serie di collegamenti ciclopedonali. La strategia 
che mira invece allo sviluppo centripeto e al promovimento del trasporto pubblico 
è supportata da misure per la riqualifica urbanistica, da nuovi collegamenti 
ciclopedonali e dal miglioramento della sicurezza e dei nodi intermodali. La terza 
strategia mira alla riqualifica urbanistica di alcuni assi urbani e alla gestione 
multimodale del traffico cittadino.

Il 2020 ha visto la messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri 
che costituisce la pietra miliare per inaugurare un vero e proprio sistema di 
metropolitana per la Città-Ticino. Un’occasione e un’opportunità che il Cantone 
ha colto attuando - anche attraverso lo strumento dei Programmi d’agglomerato 
- una vera e propria rivoluzione dell’offerta di trasporto pubblico regionale e 
urbano in tutto il Cantone. Su questa base si inseriscono in modo organico gli 
interventi previsti dal PALoc4 per contribuire ad un futuro più sostenibile per il 
nostro territorio.
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