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 L’aumento delle connettività delle reti trasporto pubblico è 
una condizione necessaria per favorire uno sviluppo 
territoriale più equilibrato e per gestire meglio una 
crescente richiesta di mobilità. 

Connettività e sviluppo territoriale 
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PAB 2: Progetti in fase avanzata 

 Nodo d’interscambio di Bellinzona (pubblicazione nelle 
prossime settimane)  

 Fermata ferroviaria di S. Antonino 

 Velocizzazione dei trasporti pubblici nei comparti 
congestionati 

 Regolazione e sistemazione della rete viaria  

 Ampliamento della rete ciclabile 
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PAB3 

 Con la consegna all’Autorità federale dei Programmi di 
agglomerato di terza generazione si sono poste le basi per 
un ulteriore passo avanti, che andrà ad accompagnare la 
realizzazione del semisvincolo, con il completamento della 
rete dei servizi pubblici, l’ammodernamento delle fermate e 
la finalizzazione dei percorsi ciclopedonali. 

 

. 
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Panoramica delle prestazioni attuali 
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Bilancio dei primi due anni di esercizio 

Sino al 

13.12.2014 
km/anno 

Linea 1 196’000 

Linea 3 113’100 

Linea 4 14’900 

Linea 56 192’700 

Totale 516’700 

Dal 
14.12.2014 
km/anno 

Dal 
11.12.2016 
km/anno 

Linea 1 (Castione – Camorino) 
         

390’400  
         

392’500  

Linea 2  (Bellinzona – Giubiasco) 
         

159’100 
         

166’500  

Linea 3 (Bellinzona – S. Antonino) 
         

229’800  
         

239'800  

Linea 4 (Stazione – S. Corbaro) 
           

29’100  
           

29’400  

Linea 5 (Pratocarasso – Ravecchia) 
         

173’800 
         

232’500  

Notturno 
           

10’500  
           

12’900  

 Totale       992’700    1'073'600  

+92% +108% 
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Dati tecnici allo stato attuale 
 
 Complessivamente sono in esercizio     

137 distributori automatici di biglietti  alle 
fermate 

 Tutte le 165 fermate sono dotate di palo 
informativo con orario e schema di rete 

 Sono in servizio 22 veicoli di cui 8 ibridi      
e 5 minibus 

 Tutti i veicoli sono dotati di WiFi gratuito  

 Tutti i veicoli sono muniti di doppio 
schermo (eccetto i 5 minibus) 

 Sono impiegati 55 conducenti tutti 
residenti in Ticino 
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Dati di utenza delle linee urbane: passeggeri 
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Bilancio dei primi due anni di esercizio 

2015 2016 VARIAZIONE
LINEA 1 889'295           1'002'013   +13%
LINEA 2 430'632           463'051      +  8%
LINEA 3 453'179           486'684      +  7%
LINEA 4 38'646            40'913       +  6%
LINEA 5 374'734           395'878      +  6%
TOTALE 2'186'486        2'388'539   +  9%

 -
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Bilancio dei primi due anni di esercizio 
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2014 2015 2016

Evoluzione km passeggeri 

+ 65% 

2015 2016 VARIAZIONE
LINEA 1 2'516'936        2'704'176        +  7%
LINEA 2 1'085'391        1'150'038        +  6%
LINEA 3 1'553'105        1'620'889        +  4%
LINEA 4 77'477             84'543            +  9%
LINEA 5 848'100           907'705           +  7%
TOTALE 6'081'009        6'467'351        +  6%

42% 

18% 

25% 

1% 

14% 

Ripartizione km passeggeri per linea 
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Miglioramenti già implementati nei primi due anni 
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Progetti di ulteriore sviluppo 

 Estensione del capolinea della linea 5 sino alla SM 2 

 Esercizio della linea 5 con minibus e servizio capillare 
in andata e ritorno a tutte le fermate 

 Introduzione di corse ulteriori come ad esempio quelle 
delle 06:25 e delle 23:39 sulla linea 5, richieste dalla 
direzione dell’Ospedale S. Giovanni a favore del 
proprio personale in servizio serale/notturno 

 Corse mirate di sussidio per i momenti di forte 
affluenza 

 Posa dei primi indicatori elettronici d’informazione 
all’utenza in tempo reale ad alcune fermate 
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Miglioramenti in ottica AlpTransit Ceneri (2020) 
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Progetti di ulteriore sviluppo (infrastruttura) 

 Nodi intermodali di Bellinzona (2019), S Antonino 
(2020) e Giubiasco (dopo il 2020), in aggiunta a quello 
di Arbedo-Castione inaugurato lo scorso mese di 
dicembre 2016 

 Nuove pensiline a diverse fermate oggi obsolete o che 
ne sono sprovviste 

 Adattamenti ad alcuni capolinea (ad esempio presso 
l’Ospedale S. Giovanni e a Camorino) 

 Ampliamento dell’informazione all’utenza mediante 
pannelli informativi alle fermate, coordinata con gli altri 
mezzi di trasporto pubblico e altre imprese di trasporto 
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Miglioramenti in ottica AlpTransit Ceneri (2020) 

 Nuova linea urbana 6 sulla sponda destra del Fiume 
Ticino verso nord (Bellinzona-Gnosca/Preonzo) 

 Spostamento della linea 193 sulla sponda sinistra fra 
Preonzo e Claro (ottenendo così una cadenza semi-
oraria continua fra Bellinzona e Claro) 

 Prolungamento della linea 3 fino a Cadenazzo 

 Potenziamento del servizio su sponda destra verso 
Locarno 
(cadenza semi-oraria continua) 
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Novità anche sul fronte del turismo? 
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Conclusione 

CARTELLA STAMPA 
www.ti.ch/stampa 

Vi ringraziamo 
per l’attenzione. 
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