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ELENCO DELLE SCHEDE SULLE MISURE
  

Paesaggio (6 misure)

denominazione misura n° misura priorità pag.

Insediamenti (25 misure)

denominazione misura n° misura priorità pag.



denominazione misura n° misura priorità pag.



Trasporto pubblico (11 misure)

denominazione misura n° misura priorità pag.

Mobilità lenta (15 misure)

denominazione misura n° misura priorità pag.



denominazione misura n° misura priorità pag.

Traffico individuale motorizzato (8 misure)

denominazione misura n° misura priorità pag.
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Paesaggio

Rivitalizzazione integrale, sistemazione 
idraulica e fruibilità del fiume Ticino: zona 
Boschetti (Boschetti di Sementina e 
Gudo)

Codice ARE:

- 

Codice PA:

P 1.1

Pacchetto di misure

Correlazione con altre misure 

Rapporto con PA 2
Tipo di misura

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Paesaggio

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti
sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

significativo

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Paesaggio

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Paesaggio

Rivitalizzazione integrale, sistemazione 
idraulica e fruibilità del fiume Ticino: zona 
Saleggi (confluenza riale di Sementina) 

Codice ARE:

- 

Codice PA:

P 1.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Paesaggio

Descrizione della misura

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti
sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

significativo

Fattibilità

Descrivere i risultati degli studi di fattibilità.

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Paesaggio

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Paesaggio

Rivitalizzazione integrale, sistemazione 
idraulica e fruibilità del fiume Ticino: zona 
Saleggi (zona Torretta a Bellinzona)

Codice ARE:

- 

Codice PA:

P 1.3

Pacchetto di misure

Correlazione con altre misure 

Rapporto con PA 2
Tipo di misura

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Paesaggio

Descrizione della misura

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti
sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

significativo

Fattibilità

Descrivere i risultati degli studi di fattibilità.

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Paesaggio

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Paesaggio

Rivitalizzazione integrale, sistemazione 
idraulica e fruibilità del fiume Ticino: zona 
Boschetti (confluenza con riale Progero) 

Codice ARE:

- 

Codice PA:

P 1.4

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Paesaggio

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti
sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

significativo

Fattibilità

Descrivere i risultati degli studi di fattibilità.

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Paesaggio

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Paesaggio

Area di svago di prossimità delle golene 
del fiume Ticino

Codice ARE:

5002.2.032

Codice PA:

P 2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Paesaggio

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

.
Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico sufficiente

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

significativo

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Paesaggio

Valorizzazione dello spazio fluviale della 
Morobbia e del riale Grande

Codice ARE:

- 

Codice PA:

P 3

Pacchetto di misure

Correlazione con altre misure 

Rapporto con PA 2
Tipo di misura

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Paesaggio

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti
sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti
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Insediamenti

Verifica contenibilità del PR e promozione 
dell’utilizzo delle riserve: aree centrali 
ben servite dal TP a Bellinzona

Codice ARE: 

- 

Codice PA:

I 1.1

Pacchetto di misure

Correlazione con altre misure 

Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti
significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti

Comparti delle stazioni: una sfi-
da urbanistica” 



Insediamenti

Verifica contenibilità del PR e promozione 
dell’utilizzo delle riserve: comparto urba-
no della fermata ferroviaria di Giubiasco

Codice ARE: 

- 

Codice PA:

I 1.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti
significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti

Comparti delle stazioni: una sfi-
da urbanistica”



Insediamenti

Verifica contenibilità del PR e promozione 
dell’utilizzo delle riserve: comparto urba-
no della fermata ferroviaria di Castione

Codice ARE: 

- 

Codice PA:

I 1.3

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti
significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti

Comparti delle stazioni: una sfi-
da urbanistica”



Insediamenti

Verifica contenibilità del PR e promozione 
dell’utilizzo delle riserve: comparto urba-
no della fermata ferroviaria di Cadenazzo

Codice ARE: 

- 

Codice PA:

I 1.4 

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti
significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti

Comparti delle stazioni: una sfi-
da urbanistica”



Insediamenti

Verifica della contenibilità dei PR nelle 
aree periurbane

Codice ARE: 

- 

Codice PA:

I 2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse
significativo

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Pianificazione particolareggiata di grandi 
aree libere centrali: quartiere misto e mul-
tifunzionale Stadio (Bellinzona)

Codice ARE

5002.2.035

Codice PA:

I 3.1 

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

.
Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico sufficiente

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti

Art. 48 Piani Particolareggiati PP
1. Nel piano delle zone sono inseriti i seguenti comparti da sviluppare con un Piano particolareggiato: 

PP 1 Comparto Stadio
(…)

2. I contenuti ammessi sono i seguenti: 
PP 1: contenuti prevalentemente abitativi, inoltre superfici commerciali, amministrative e alberghiere 
per un massimo di ca. 1/9 della SUL complessiva realizzata sui singoli fondi. Nel frattempo sono 
ammessi interventi di miglioria di piccola entità per le infrastrutture sportive.
(…)



Insediamenti

Pianificazione di grandi aree libere cen-
trali: piano di quartiere Viale Olgiati (Giu-
biasco)

Codice ARE

5002.2.037

Codice PA:

I 3.2 

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico

significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Pianificazione particolareggiata di grandi 
aree libere centrali: zona di riserva urba-
na centrale di Pratocarasso (Bellinzona) 

Codice ARE

5002.2.033

Codice PA:

I 3.3

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico sufficiente

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Pianificazione particolareggiata di grandi 
aree libere centrali riconversione quartie-
re industriale delle Ferriere (Giubiasco)

Codice ARE

5002.2.040

Codice PA:

I 4.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Centro di competenza trasporti e mobilità 
ferroviaria - Officine FFS (Bellinzona)

Codice ARE

5002.2.041

Codice PA:

I 4.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse esiguo

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano 
principale da Bellinzona a Camorino

Codice ARE

5002.2.038

Codice PA:

I 5

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico
significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano 
a Monte Carasso e Sementina  
(El Stradün, Via Locarno e Via al Ticino)

Codice ARE

5002.2.044

Codice PA:

I 6.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico
significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano 
a Camorino (Viale in Busciorina)

Codice ARE

- 

Codice PA:

I 6.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico
significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano 
a Cadenazzo (Via Stazione e Via San Got-
tardo)

Codice ARE

5002.2.044

Codice PA:

I 6.3

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato



Insediamenti

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico
significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Riqualifica urbanistica del comparto della
nuova fermata ferroviaria in Piazza Indi-
pendenza (Bellinzona)

Codice ARE

- 

Codice PA:

I 7

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico
significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Consolidamento delle aree pubbliche 
centrali dell'agglomerato: Campus della 
formazione, della ricerca e dello svago 
(Bellinzona)

Codice ARE

- 

Codice PA:

I 8.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico
sufficiente

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:
- 
Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)



Insediamenti

Pianificazione di un'area strategica per 
contenuti pubblici d’interesse regionale e 
cantonale ai Saleggi (Bellinzona)

Codice ARE

- 

Codice PA:

I 8.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

significativo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico
significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

sufficiente

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)



Insediamenti

Sviluppo di un centro di servizi e riposi-
zionamento al quartiere Morenal (Monte 
Carasso)

Codice ARE

- 

Codice PA:

I 9

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

.
Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

esiguo

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico
esiguo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse

esiguo

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Riqualifica urbanistica degli spazi pubbli-
ci centrali: centro scolastico di Castione

Codice ARE

5002.2.002

Codice PA:

I 10.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico

significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse nessuno

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Riqualifica urbanistica degli spazi pubbli-
ci centrali: centro civico di Cadenazzo

Codice ARE

5002.2.001

Codice PA:

I 10.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico

significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse nessuno

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Riqualifica urbanistica degli spazi pubbli-
ci centrali: centro civico e nucleo di Ca-
morino

Codice ARE

5002.2.001

Codice PA:

I 10.3

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti

sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico
significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse nessuno

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Riqualifica urbanistica degli spazi pubbli-
ci centrali: nucleo di Gorduno

Codice ARE

5002.2.001

Codice PA:

I 10.4 

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico
significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse nessuno

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)



Insediamenti

Riqualifica urbanistica degli spazi pubbli-
ci centrali: centro civico e nucleo di Gudo

Codice ARE

5002.2.001 

Codice PA:

I 10.5 

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico
significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse nessuno

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Riqualifica urbanistica degli spazi pubbli-
ci centrali: nucleo di Lumino

Codice ARE

5002.2.001

Codice PA:

I 10.6 

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione grafica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto sufficiente

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti sufficiente

CE3: aumento della sicurezza del traffico
significativo

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse nessuno

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:



Insediamenti

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)

Spiegazioni e approfondimenti



Insediamenti

Spazio di riserva per future pianificazioni 
connesse con il nodo AlpTransit

Codice ARE

5002.2.045

Codice PA:

I 11

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Tipo di misura

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità

Rappresentazione cartografica



Insediamenti

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato Effetto
CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto nessuno

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti significativo

CE3: aumento della sicurezza del traffico nessuno

CE4: riduzione dell’impatto ambientale e del consumo di risorse significativo

Fattibilità

Azzonamenti necessari

Perdita di superfici per l’avvicendamento colturale (SAC)

Situazione nel Piano direttore cantonale
Conformità con il PD in vigore:

Necessità di aggiornamento del PD:

Scadenzario (orizzonte di realizzazione)



Insediamenti

Spiegazioni e approfondimenti
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Mobilità

Sicurezza, accessibilità e attrattività delle 
fermate del TP su gomma

Codice ARE:

5002.2.013

Codice PA:

TP 2.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:
sufficiente

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
esiguo

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore



Mobilità

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Informazione in tempo reale alle fermate 
del TP su gomma

Codice ARE:

5002.2.014

Codice PA:

TP 2.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Anschlusssicherung



Mobilità

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

sufficiente

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
esiguo

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Nuova fermata ferroviaria
Bellinzona Piazza Indipendenza

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TP 2.3

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità B
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

significativo

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C



Mobilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto  di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Potenziamento dell’offerta 
del collegamento interregionale 
Linea 311 Bellinzona-Locarno

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TP 4.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
PALoc 3: Cugnasco-

Gerra, Lavertezzo Piano, Gordola, Tenero-
Contra, Minusio, Muralto e Locarno

Grado di avanzamento 1 2 

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente



Mobilità

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

significativo

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto  di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Potenziamento della rete su gomma 
urbana: prolungo Linea 3 
fino a Cadenazzo

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TP 4.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

fino a Cadenazzo FFS

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

Un'altra linea (321 Cadenazzo FFS - Robasacco) effettua alcune fermate lungo la strada Cantonale 
del Monte Ceneri in territorio di Cadenazzo, ma la frequenza di tale linea è trascurabile (3-4 corse 
quotidiane in funzione del periodo e degli orari scolastici).

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

significativo

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD



Mobilità

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Riorganizzazione del nodo intermodale 
alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TP 5.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

significativo

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo



Mobilità

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

significativo

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti

Nodo importante del TP urbano e regionale alla stazione FFS di Baden (AG)



Mobilità

Nuovo nodo intermodale 
alla fermata ferroviaria di S. Antonino

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TP 5.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

significativo

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

significativo

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C



Mobilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Riorganizzazione fermate
Linea urbana 5:
“Bellinzona, Ospedale”, capolinea

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TP 6.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato



Mobilità

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto  di massima 



Mobilità

Riorganizzazione fermate
Linea urbana 5:
“Camorino, nucleo”, capolinea

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TP 6.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato



Mobilità

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità 

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto  di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Riorganizzazione fermate 
collegamento interregionale Linea 311:
“Gudo, Chiesa”

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TP 6.3

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato



Mobilità

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto  di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Sviluppo di un sistema “S-Bahn”
d'agglomerato

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TP 7

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità C
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

significativo

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore



Mobilità

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto  di massima 

Spiegazioni e approfondimenti
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Mobilità

Miglioramento della permeabilità ciclo-pedonale 
e della accessibilità al TP nei comparti 
della stazioni: collegamento ciclo-pedonale 
tratta fermata TILO Castione-Arbedo - Lumino 
ecocentro (Lista A)

Codice ARE:

5002.2.008

Codice PA:

ML 2.4.1.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Castione - ecocentro Lumino
ecocentro Lumino - confine tra i Cantoni Ticino e Grigioni

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore



Mobilità

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Miglioramento della permeabilità ciclo-pedonale 
e della accessibilità al TP nei comparti 
della stazioni: collegamento ciclo-pedonale tratta 
Lumino (ecocentro) - Confine Ticino/Grigioni
(Lista B)

Codice ARE:

5002.2.008

Codice PA:

ML 2.4.1.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità B
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Castione - ecocentro Lumino
ecocentro Lumino - confine tra i Cantoni Ticino e Grigioni

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significatiivo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore



Mobilità

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Completamento e messa in sicurezza 
rete ciclo-pedonale: 
Carasso - Monte Carasso

Codice ARE:

5002.2.008

Codice PA:

ML 2.4.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità B
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità



Mobilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Completamento e messa in sicurezza 
rete ciclo-pedonale: 
Camorino - Giubiasco (1)

Codice ARE:

5002.2.009

Codice PA:

ML 2.5.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Totale:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Totale:

significativo



Mobilità

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Totale:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Completamento e messa in sicurezza 
rete ciclo-pedonale: 
Camorino - Giubiasco (2) 

Codice ARE:

5002.2.009

Codice PA:

ML 2.5.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità B
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato



Mobilità

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Promozione della mobilità combinata 
TP / mobilità lenta:
Bike & Ride (B+R) presso le principali 
fermate TP su gomma, Lista A

Codice ARE:

5002.2.010

Codice PA:

ML 3.1.1.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Bike and Ride)

Opportunità per l’agglomerato



Mobilità

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Promozione della mobilità combinata 
TP / mobilità lenta: 
Bike & Ride (B+R) presso le fermate 
ferroviarie, Lista A

Codice ARE:

5002.2.010

Codice PA:

ML 3.1.1.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Bike and Ride)

Opportunità per l’agglomerato



Mobilità

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Promozione della mobilità combinata 
TP / mobilità lenta:  
Bike & Ride (B+R) presso le principali 
fermate TP su gomma e attrattori, Lista B

Codice ARE:

5002.2.010

Codice PA:

ML 3.1.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità B
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Bike and Ride)

Bellinzona Piazza Indipendenza (fermata TILO)
altre postazioni (fermate TP e attrattori): in fase di approfondimento

Opportunità per l’agglomerato



Mobilità

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Messa in sicurezza dei raccordi 
del percorso ciclo-pedonale 
interregionale C31 (ponte di Gudo)

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

ML 4.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C



Mobilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Miglioramento della permeabilità 
ciclo-pedonale e della accessibilità al TP 
nei comparti delle stazioni: 
collegamento ciclo-pedonale tratta 
fermata TILO Castione-Arbedo - Via Galletto

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

ML 4.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:
sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore



Mobilità

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Completamento e messa in sicurezza 
rete ciclabile: 
Bellinzona, Scuola Media 2 - Via G. Motta

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

ML 4.3

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità B
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:
sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C



Mobilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Completamento e messa in sicurezza 
rete ciclo-pedonale: Bellinzona, 
Via Monte Gaggio - Via Vallone

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

ML 4.5

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD



Mobilità

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Completamento e messa in sicurezza 
rete ciclo-pedonale: 
passerella ciclo-pedonale sul fiume 
Moesa tra Arbedo paese e Castione

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

ML 5

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità B
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD



Mobilità

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Completamento rete pedonale: 
collegamento Camorino - Giubiasco 
lungo il riale Val Grande

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

ML 6

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità B
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

nessun costo, intervento già realizzato

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

sufficiente

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
esiguo

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore



Mobilità

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Estensione dei Piani di mobilità 
scolastica a tutti i Comuni 
dell’agglomerato

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

ML 7

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A

Grado di avanzamento 1 2 

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica

Estratto dati del sondaggio PMS di Bellinzona
(fonte: Comune di Bellinzona,

elaborazione dati: SUPSI - IST, 2011)

Piano di mobilità scolastica del Comune di Bellinzona
(fonte: studio grafico Officina 103, Bellinzona, 2012)



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente



Mobilità

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti





PAB 3 | SCHEDE SULLE MISURE

STUDIO D’INGEGNERIA FRANCESCO ALLIEVI | ASCONA  -  URBASS FGM - PIANIFICAZIONE URBANISTICA | MANNO 

SC
H

ED
E 

M
IS

U
R

E 
PE

R
 IL

 T
R

A
FF

IC
O

 IN
D

IV
ID

U
A

LE
 M

O
TO

R
IZ

ZA
TO

 (T
IM

) 



TIM
2.4

Collegamento A2 / A13

TIM
6.1

TIM
6.2

TIM
9

TIM
9

TIM
7

TIM
9

TIM
9

P+R

P+R

P+R

P+R

TIM
8

TIM
9

PAB 3

P+R

P+R

TIM
10

P

P



Mobilità

Riqualifica multimodale dell'asse urbano 
di El Stradún, Monte Carasso -  
Via Locarno, Sementina

Codice ARE:

5002.2.022

Codice PA:

TIM 2.4

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

significativo

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

sufficiente



Mobilità

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Dati quantitativi

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità



Mobilità

Riqualifica multimodale dell'asse urbano 
principale (Arbedo - Bellinzona - Giubiasco) 
e dell’asse urbano di Cadenazzo

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TIM 2.5

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti
Orizzonte di realizzazione
Priorità C
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

significativo



Mobilità

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

sufficiente

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Dati quantitativi

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità



Mobilità

Riqualifica multimodale dell’asse urbano 
di In Busciürina, Camorino

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TIM 6.1

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

significativo

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

sufficiente



Mobilità

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Dati quantitativi

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità



Mobilità

Riqualifica multimodale dell’asse urbano di 
Via Lugano, Bellinzona -  
Viale C. Olgiati, Giubiasco

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TIM 6.2

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità B
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

significativo

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo



Mobilità

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Dati quantitativi

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità



Mobilità

Riqualifica urbana e contenimento 
del TIM: zona d’incontro Piazza Governo, 
Bellinzona

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TIM 7

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato



Mobilità

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

significativo

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:

sufficiente

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Strategia di gestione posteggi pubblici
Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TIM 8

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A

Grado di avanzamento 1 2 

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:
sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

sufficiente



Mobilità

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Elaborazione piani di mobilità aziendali 
per i comparti strategici 

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TIM 9

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2

Ente responsabile

Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione grafica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Opportunità per l’agglomerato



Mobilità

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

esiguo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
sufficiente

Fattibilità

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti



Mobilità

Messa in sicurezza punti critici
della rete viaria

Codice ARE:

-.- 

Codice PA:

TIM 10

Pacchetto di misure
Correlazione con altre misure 
Rapporto con PA 2
Ente responsabile
Altri Enti coinvolti

Orizzonte di realizzazione

Priorità A
Grado di avanzamento 1 2

Costi e finanziamento
Totale costi (IVA esclusa)

Ente finanziatore

Rappresentazione cartografica



Mobilità

Descrizione della misura

Descrizione

Road Safety. Black Spot Management

approfondimento in corso (USTRA)
intervento allo studio
approfondimento in corso (USTRA)
intervento eseguito

intervento eseguito
misura TIM 2.4 PAB 3
intervento eseguito
intervento eseguito
misura TIM 6.2 PAB 3
misura TIM 2.5 PAB 3
intervento allo studio
intervento allo studio
misura TIM 2.5 PAB 3

Opportunità per l’agglomerato

Benefici per l’agglomerato

CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto Effetto:

significativo

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti Effetto:

sufficiente

CE 3: aumento della sicurezza del traffico Effetto:

significativo

CE 4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse Effetto:
esiguo



Mobilità

Fattibilità

Linee guida cantonali 
per la Priorizzazione delle misure. Criteri per l’esame e l’eventuale inserimento in lista A, B e C

Situazione nel Piano direttore cantonale

Conformità con il PD in vigore

Necessità di aggiornamento del PD

Scadenzario per l’inoltro del progetto di massima 

Spiegazioni e approfondimenti


