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1. Delimitazione dell’area di studio 

Come del resto per le altre città in Svizzera, non esiste un'univoca delimitazione del 
comprensorio urbano del Bellinzonese. Il perimetro della zona di maggior densità di 
relazioni, che costituirà l'area di studio all'interno della quale verranno svolti gli 
approfondimenti maggiori, è stato individuato sulla base delle suddivisioni territoriali 
esistenti e dell'intensità delle collaborazioni oggi attuate. Emerge un comprensorio formato 
da 19 comuni (v. figura A1-2) di cui figurano di seguito le più significative caratteristiche di 
appartenenza. 
 
Le suddivisioni territoriali, per comune, relative al distretto, alla regione statistica e 
all'agglomerato urbano (secondo la definizione dell'Ufficio federale di statistica del 2000) 
sono riportate dalla tabella A1-1, mentre la figura A1-1 illustra l'estensione degli 
agglomerati urbani ticinesi così come risultanti nel 20001, il cui insieme è stato definito 
"Ticino urbano"2. 

Tabella 1-1 Distretto, regione statistica e agglomerato 

Comuni Distretto Regione statistica Agglomerato 
censimento 2000 

Arbedo-Castione Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Bellinzona Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Cadenazzo Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Camorino Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Claro Riviera Tre Valli Bellinzona 
Contone Locarno Bellinzonese Bellinzona 
Giubiasco Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Gnosca Bellinzona Tre Valli Bellinzona 
Gorduno Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Gudo Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Lumino Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Moleno Bellinzona Tre Valli - 
Monte Carasso Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Pianezzo Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Preonzo Bellinzona Tre Valli Bellinzona 
Robasacco Bellinzona Bellinzonese - 
Sant'Antonino Bellinzona Bellinzonese Bellinzona 
Sant'Antonio Bellinzona Bellinzonese - 

                                                  
1  Gli agglomerati urbani vengono delimitati ogni 10 anni dall'Ufficio federale di statistica, in concomitanza con il 

Censimento federale della popolazione, il più recente dei quali risale appunto al 2000. 
2  Per più dettagli su definizioni e risultati della delimitazione degli agglomerati urbani nel 2000 si veda la 

documentazione dell'Ufficio federale di statistica "Pendularité - Nouvelle définition des agglomérations" del 15 
maggio 2003 (e allegati), in: http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber00/vz/pm/fvz-pm-2003.htm 
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Tabella 1-2 Collaborazioni sovracomunali nel Bellinzonese 

 
 Regione LIM Ente turistico locale Commissio-

ne trasporti 

SPITEX Croce verde Raccolta rifiuti Depurazione acque Elettricità Pompieri 

Arbedo-Castione - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Nord Bellinzona e dintorni AMB Bellinzona 
Bellinzona - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona (in proprio) Bellinzona e dintorni AMB Bellinzona 
Cadenazzo - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Sud Gambarogno e sp sin AMB Cadenazzo 
Camorino - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Sud B'zona e dint + CSA AMB Bellinzona 
Claro Tre Valli Biasca e Riviera Tre Valli Tre 

Valli 
Bellinzona     CNU Biasca e

Valli 
Riviera SES Bellinzona

Contone    - Gambarogno Locarnese ABAD Locarno e
Valli 

 Bellinzona Nord Gambarogno e sp sin AMB Cadenazzo 

Giubiasco - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona (in proprio) Bellinzona e dintorni AMB Bellinzona 
Gnosca Tre Valli Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Nord Riviera AMB Bellinzona 
Gorduno - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Nord Bellinzona e dintorni AMB Bellinzona 
Gudo - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Sud Locarno e dintorni SES Bellinzona 
Lumino - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Nord Bellinzona e dintorni AMB Bellinzona 
Moleno Tre Valli Bellinzona e dintorni Tre Valli ABAD Bellinzona Bellinzona Nord Riviera SES Bellinzona 
Monte Carasso - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Sud Bellinzona e dintorni AMB Bellinzona 
Pianezzo Valle Morobbia Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Sud  AMB Bellinzona 
Preonzo Tre Valli Bellinzona e dintorni Tre Valli ABAD Bellinzona Bellinzona Nord Riviera SES Bellinzona 
Robasacco - Bellinzona e dintorni  ABAD Bellinzona (in proprio) Gambarogno e sp sin AMB Cadenazzo 
Sant'Antonino - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona     Bellinzona Sud Camorino-SAntonino AMB Cadenazzo
Sant'Antonio Valle Morobbia Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Sud  AMB Bellinzona 
Sementina - Bellinzona e dintorni Bellinzonese ABAD Bellinzona Bellinzona Sud Bellinzona e dintorni AMB Bellinzona 
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L'area di studio, che come detto comprende la zona di maggior interrelazione tra i 19 
comuni (figura A1-2), è delimitata: 
- a sud: dal confine naturale del Monte Ceneri; 

- a est: dal confine giurisdizionale con il Canton Grigioni, rispettivamente con l'Italia; 

- a ovest: dal confine con la Regione Locarnese e Vallemaggia; 

- a nord: dai comuni di Moleno (confine del distretto di Bellinzona) e Claro (unico comune 
della Riviera incluso).  

 
In altre parole, il comprensorio copre il distretto di Bellinzona, senza Isone e Medeglia e 
con l'aggiunta di Contone3 e Claro. 
 
Figura 1-1  Regione bellinzonese 
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3  Il Comune di Contone è connotato da una dualità di orientamento in parte verso il Gambarogno (nel cui relativo 

perimetro di studio regionale è incluso) e in parte verso il Bellinzonese. Il Comune è stato incluso a tutti gli effetti 
anche nel perimetro di studio del Bellinzonese dietro sua esplicita richiesta, inclusione giustificata dalla particolarità 
della situazione di questo Comune. 
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Così definito il comprensorio di studio comprende quindi: 

• tutto il perimetro dell'agglomerato urbano di Bellinzona definito nel 2000 (cui si 
aggiungono 3 comuni: Moleno, Robasacco e Sant'Antonio); 

• tutto il perimetro dell'Ente turistico locale di Bellinzona (+ 2: Claro e Contone); 
• tutto il comprensorio della Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese (+ 

5: Claro, Contone, Moleno, Preonzo e Robasacco); 
• tutto il comprensorio spitex coperto dall'Associazione bellinzonese per l'assistenza e 

cura a domicilio - ABAD (+1: Claro); 
• tutto il comprensorio di intervento della Croce verde (+1: Contone); 
• tutto il comprensorio di intervento dei pompieri (+ 4: Cadenazzo, Contone, Robasacco 

e Sant'Antonino, anche se il raggio di intervento dei pompieri cittadini copre anche 
questi comuni in caso di bisogno); 

• tutto il comprensorio di distribuzione di elettricità delle Aziende municipalizzate di 
Bellinzona - AMB (+ 4 serviti dalla SES: Claro, Gudo, Moleno e Preonzo); 

• tutto il comprensorio del consorzio raccolta rifiuti Bellinzona nord e una parte di quello 
sud (+4: Bellinzona, Claro, Giubiasco e Robasacco); 

• interamente i comprensori di scuola media di Bellinzona (1 comune), Castione (5), 
Giubiasco (6), Cadenazzo (5) e parzialmente Lodrino (per 2 comuni). 

 
Come nel caso delle altre aree urbane ticinesi, salvo quella di Locarno, non esiste un 
organismo regionale che riunisce tutti i comuni in un gremio di promozione della regione. 
Solo alcuni dei comuni della regione Bellinzonese fanno parte di una regione LIM: i tre 
comuni più a nord dell'area ritenuta appartengono alla regione delle Tre Valli, mentre 
Pianezzo e Sant'Antonio formano la regione di montagna Valle Morobbia (di diritto 
cantonale). 
 
Su alcuni casi specifici di comuni situati sul confine del comprensorio d'analisi si può 
rilevare quanto segue: 
 
• Claro (incluso): l'ambulanza e i pompieri di Bellinzona intervengono - verso nord - fino 

a comprendere questo comune, che è quindi l'unico della Riviera ad essere coperto da 
questi servizi da Bellinzona; Claro è compreso nell'agglomerato urbano 2000 (anche in 
questo caso è l'unico della Riviera); i ragazzi di questo comune frequentano la scuola 
media a Castione (unico della Riviera); le collaborazioni istituzionali sono invece 
piuttosto intessute all'interno dei confini distrettuali o regionali-LIM, escludendo quindi 
Claro e parzialmente anche Gnosca, Moleno e Preonzo. 

• Contone non appartiene alla Regione Locarnese e Valle Maggia (pur facendo parte del 
distretto di Locarno) e non è pertanto stato incluso nello studio Monitoreg RLVM; 
tuttavia questo comune è coinvolto, su sua richiesta, nello studio di fusione del 
Gambarogno ed è pure incluso, su sua richiesta, nello studio sull'area urbana di 
Bellinzona; questo duplice coinvolgimento si giustifica, nello specifico caso, dalla 
funzione di "cerniera" di questo comune a cavallo tra Bellinzonese e Locarnese. 

• Gudo, l'inclusione potrebbe eventualmente essere discussa, anche se l'appartenenza 
al Bellinzonese è piuttosto chiara: è infatti incluso nell'agglomerato urbano e collabora 
prevalentemente con i comuni del Bellinzonese. 

• Isone e Medeglia, consegnati al distretto di Bellinzona dagli eventi storici, sono ormai 
inequivocabilmente legati al Sottoceneri e la loro inclusione nel Bellinzonese non si 
giustificherebbe. 
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In conclusione si può rilevare che i confini sud, est, e ovest del comprensorio d'analisi 
appaiono in maniera complessivamente piuttosto evidente; il confine meno netto è quello 
con le valli superiori, non da ultimo perché l'area di attrazione/influenza della città si 
estende in quella direzione, non essendoci un altro polo gravitazionale di dimensioni in 
qualche misura comparabile come invece esiste a sud (Lugano) e a ovest (Locarno).  
In questa ottica occorre quindi evidenziare che, al di là del ruolo comunque ricoperto da 
Biasca come sub-polo regionale, la città e l'agglomerato di Bellinzona costituiscono un 
importante punto di riferimento per tutta la regione delle Tre Valli. In questo senso, un 
rilancio della dinamica regionale nel Bellinzonese e un rafforzamento del polo urbano è 
suscettibile di ripercuotersi anche in quella direzione. 
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