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1  I N  S I N T E S I  

Premessa e contesto 

Il presente documento costituisce il Programma d'agglomerato del Bellinzonese (PAB), parte trasporti e 
insediamenti, allestito dal Dipartimento del territorio (DT) del Cantone Ticino, dalla Commissione regionale dei 
trasporti del Bellinzonese (CRTB) e dai Comuni nell'ambito dei Programmi d’agglomerato di seconda 
generazione. L'elaborazione del PAB si basa sulle direttive emanate dall'Ufficio federale dello sviluppo 
territoriale ARE (requisiti di base, criteri d'efficacia). 

I 17 Comuni che formano il perimetro del PAB sono sostanzialmente quelli del COTAB (vedi scheda R4 del 
PD): Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Lumino, 
Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonino, Sant’Antonio e Sementina.  

In ambito sovraregionale ("Città-Ticino") il Bellinzonese è contraddistinto soprattutto per i seguenti aspetti:  
• centralità di Bellinzona per l'area di sviluppo delle Tre Valli (Riviera, Blenio, Leventina) e della Mesolcina; 
• importanti relazioni con l'agglomerato del Luganese, in quanto Lugano riveste a livello cantonale il ruolo di 

polo economico trainante (in modo particolare per quel che riguarda il campo finanziario); 
• importanti relazioni con l'agglomerato del Locarnese, particolarmente per quanto riguarda l'aspetto turistico e 

naturalistico (Parco del Piano di Magadino); 
• posizione centrale rispetto all'asse di transito europeo "nord-sud" Zurigo/Basilea - Milano. 

Stato attuale 

L'area interessata dal PAB è caratterizzata da un territorio prevalentemente pianeggiante che si estende dalla 
Valle Riviera al Piano di Magadino passando per Bellinzona fino a Cadenazzo, rispettivamente Gudo. 

Il punto di forza del paesaggio risiede nell'immagine forte del centro storico di Bellinzona che, attraverso i 
castelli e le murate, abbraccia tutta la vallata, nella qualità dei quartieri urbani sorti dalla fine dell’Ottocento fino 
alla metà del Novecento attorno allo stesso centro storico e nella vicinanza delle principali aree di svago e di 
prossimità alle zone insediative (fasce agro-forestali collinari, corridoi golenali, Piano di Magadino). 

La principale debolezza, che in parte vanifica tali qualità, è il tracciato dell'autostrada A2. Tra Sementina e la 
Riviera essa ha penalizzato la relazione degli abitati e delle campagne con il fiume e la fruizione delle fasce 
golenali. Ha pure pesantemente condizionato due punti strategici nella percezione e fruizione del paesaggio, 
quali le confluenze della Moesa e della Morobbia con il Ticino. Nel settore tra Camorino e Sementina taglia 
malamente la morfologia determinata dalla combinazione del reticolato geometrico della bonifica del Piano di 
Magadino con le linee fluenti del fiume Ticino. Proprio per questa sua noncuranza per la morfologia del territorio 
attraversato, tale tracciato non è nemmeno riuscito a disegnare un chiaro limite delle zone edificabili, 
segnatamente nel settore di Camorino / Giubiasco. Qui, in effetti, il limite dell'edificato del comparto urbano 
centrale si sfilaccia. L'alternanza di edificazione e spazi liberi agricoli tra Camorino e Cadenazzo lungo l'asse 
della strada cantonale non riflette un disegno d'organizzazione spaziale pianificata, ma è più il frutto della 
casualità delle diverse contingenze tra un confine comunale e l'altro. 

Dal punto di vista ambientale il punto critico più evidente è dato dall'importante volume di traffico stradale che 
attraversa l'agglomerato. Ciò crea emissioni di inquinanti atmosferici e rumore. Tuttavia, nonostante la 
situazione delle immissioni sia ancora da migliorare, in generale si costata un'evoluzione leggermente 
favorevole: negli ultimi vent’anni si sono osservati costanti progressi e le immissioni hanno fatto registrare 
riduzioni più o meno marcate. 

La struttura insediativa dell'agglomerato del Bellinzonese è il risultato di trasformazioni determinate 
dall'interazione fra le condizioni morfologiche del territorio, le esigenze funzionali dei diversi tipi di insediamenti, i 
modelli di sviluppo insediativo che si sono succeduti nei diversi periodi e le condizioni poste dai grandi progetti 
infrastrutturali. 

L'importanza e la stabilità del settore pubblico (ferrovie, poste, esercito, amministrazione cantonale) fin oltre la 
metà del Novecento ha permesso a molti operai e funzionari di costruire una casa unifamiliare. Ne è conseguito 
lo sviluppo di alcuni quartieri di piccole villette e palazzine, con un buon ordine dispositivo ma, contrariamente al 
periodo precedente, con una minor dotazione di spazi pubblici, sempre in prossimità delle Officine FFS, del 
centro-città e fra Bellinzona e Giubiasco; nel caso di tessuti d'origine rurale con piccoli gruppi insediativi sparsi 
(Daro, Ravecchia, Giubiasco-Pedemonte, Monte Carasso) questo tipo di edificazione si è inserito negli spazi 
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liberi all'interno del reticolato stradale irregolare, integrandosi con gli edifici rurali tradizionali e densificandone il 
tessuto. 

Il tracciato dell'autostrada e i relativi impianti stradali d'accesso hanno comportato peraltro pesanti sottrazioni di 
territorio e condizionamenti per l'organizzazione territoriale a Camorino, sulla sponda destra del Ticino (da 
Sementina a Gorduno) e a Castione.

 
 Complessivamente la crescita demografica del comprensorio del PAB nell'arco del periodo esaminato, dal 
1990 al 2008, è stata lievemente superiore di quella riscontrata a livello cantonale. Rispetto al +16% del 
Cantone, l'evoluzione demografica nel perimetro del PAB è stata del +20.3%, con ritmi di crescita abbastanza 
regolari nel corso degli anni.  

Secondo l'analisi effettuata per i cinque settori territoriali, l'evoluzione degli addetti ha seguito logiche territoriali 
meno legate alle dinamiche centro-periferia, ma determinata localmente da fattori storici, da situazioni esterne e 
dalle particolari condizioni di localizzazione geografica.  

L’analisi dei movimenti pendolari (in entrata e in uscita dall’agglomerato) ha evidenziato che: 
• la metà dei quasi 11'000 pendolari in entrata a Bellinzona provengono dal comprensorio PAB (5'082), mentre 

altri 2'000 provengono dalle Tre Valli e dalla Mesolcina; cifre significative di pendolari in entrata si osservano 
anche per il Locarnese e Vallemaggia (1'567) e il Luganese (1'469); 

• i movimenti pendolari in uscita verso il Luganese sono marcati in tutti i Comuni del PAB. Nei soli Comuni di 
Bellinzona e Giubiasco i pendolari in uscita verso il Luganese sono rispettivamente 910 e 398; 

Da quanto esposto nell'analisi della struttura insediativa si possono menzionare i due seguenti punti essenziali 
con cui siamo confrontati: 
• processo di dispersione degli insediamenti (contrapposizione centro-periferia / periurbanizzazione); 
• elevata quantità di superfici da considerare come riserve. 

Tra le potenzialità urbanistiche più notevoli del Bellinzonese si annovera la struttura degli insediamenti lineare 
e relativamente compatta. Inoltre si contano: 
• centro storico e quartieri urbani fine Ottocento / inizio Novecento ben conservati; 
• offerta ampia e diversificata di servizi centrali nel polo; 
• importante presenza del servizio pubblico cantonale nella struttura economica; 
• sostanziale garanzia di continuità; 
• visibilità e prestigio di istituti di ricerca di livello internazionale (IRB); 
• centri di formazione di valenza cantonale. 

Il problema urbanistico di maggior rilievo del Bellinzonese è rappresentato dalle opere stradali degli anni 
Settanta (come per es. Via Zorzi, Via Tatti, Via San Gottardo e gli accessi agli svincoli autostradali), concepite 
senza relazione con il contesto insediativo e urbanistico. Inoltre: 
• presenza invasiva per gli insediamenti e per le aree di svago dell'autostrada in alcuni settori (Camorino, 

Sponda Destra, Arbedo-Castione); 
• assenza di strutture efficaci di contenimento del traffico privato in centro (P&R, posteggi sui confini del 

centro); 
• aree insediative residenziali del dopoguerra dispersive e prive di qualità urbana (spazi pubblici, strutture di 

quartiere); 
• settore industriale formato essenzialmente da pochi insediamenti vetusti, situati all'interno del tessuto urbano 

centrale. 

Dal profilo dei trasporti il territorio è caratterizzato, da un lato dalla presenza dell'autostrada A2 con gli svincoli 
di Bellinzona Sud e di Bellinzona Nord, nel quale confluisce anche l'A13 in direzione della Mesolcina e del San 

Bernardino e dalle due strade cantonali a cavallo del fiume Ticino (sulla sponda sinistra attraverso Bellinzona e 

sulla sponda destra attraverso Gudo e Monte Carasso) collegate da arterie di attraversamento del Piano grazie 
ai relativi ponti sul fiume. 

Il servizio ferroviario regionale TILO è composto di tre linee: 
• S10 Albate-Camerlata - Como - Chiasso - Lugano - Bellinzona - Castione-Arbedo - Biasca (- Faido - Airolo) 
• S20 Locarno - Riazzino - Cadenazzo - Bellinzona - Castione-Arbedo 
• S30 Bellinzona - Cadenazzo - Luino (- Milano Malpensa) 
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Il sistema di coincidenze del servizio regionale è molto efficace e prevede buone coincidenze sia con il servizio 
ferroviario regionale che con quello a lunga percorrenza. Tuttavia, il trasporto pubblico su gomma presenta 
delle lacune sia per quanto riguarda la quantità che la qualità dell'offerta. Per questo segmento di offerta, gli 
adattamenti puntuali recenti non hanno permesso di offrire un trasporto pubblico attrattivo per l'utenza.  

Per quanto riguarda i punti critici del trasporto privato (TIM), l'ora di punta del mattino è caratterizzata da un 
forte traffico concentrato nel periodo compreso tra le 7.00 e le 8.00 in concomitanza con l'inizio delle attività 
lavorative. La direzione di questo traffico è verso il centro di Bellinzona, sia in provenienza da nord che da sud. 
L'ora di punta della sera è caratterizzata da un forte traffico concentrato nel periodo compreso tra le 17.00 e le 
18.00 in concomitanza con la fine delle attività lavorative. La direzione di questo traffico è in uscita dal centro di 
Bellinzona, verso i due svincoli autostradali di Bellinzona nord e sud. 

Per quanto attiene alle abitudini di mobilità, si evidenzia che la maggior parte degli utenti utilizzi mezzi privati 
per gli spostamenti. 

Lo sviluppo principale in favore della mobilità lenta nell’agglomerato, avvenuto negli ultimi anni, consiste nella 
realizzazione dell'itinerario ciclabile nazionale. Oltre agli itinerari segnalati, chi si muove attraverso l'agglomerato 
può usufruire delle numerose strade di quartiere con poco traffico, moderate, adatte alla mobilità ciclabile, le 
quali però non costituiscono ancora una rete omogenea e continua di collegamenti. 

Grazie alla topografia pianeggiante, rispettivamente al clima favorevoli, nel Bellinzonese vi è un grande 
potenziale per il traffico lento. Inoltre nell'agglomerato le distanze sono molto ridotte; con uno spostamento 
della durata di 20 minuti si possono raggiungere molte destinazioni, come pure i nodi d'interscambio del 
trasporto pubblico. Questi aspetti rappresentano i maggiori punti di forza per il Bellinzonese.  

Ciononostante, a causa delle varie vie di comunicazione e degli elementi naturali (fiumi in modo particolare), si 
è tuttavia confrontati con un marcato effetto cesura per i collegamenti trasversali. Questi elementi sono 
tendenzialmente sfavorevoli per la mobilità lenta e rappresentano delle potenziali criticità. Le passerelle 
esistenti e in progetto permettono di limitare questo effetto di cesura.  

Per quanto riguarda la mobilità pedonale, i problemi riscontrati a livello di agglomerato del Bellinzonese sono 
contenuti e perlopiù di rilevanza comunale. 

Dal punto di vista della sicurezza stradale il punto debole più evidente è dato dall'importante volume di traffico 
stradale che attraversa l'agglomerato e che incide sul numero degli incidenti. Inoltre da non sottovalutare è il 
tema dell'attraversamento dei nuclei. 

Scenario trend 

Dopo un'approfondita analisi della situazione attuale, si prosegue con una valutazione della situazione nello 
scenario trend. Con scenario trend si intende l'evoluzione ipotizzata senza interventi e misure del PA per 
l'anno di riferimento 2025. Entro il 2025 è prevista le realizzazione delle seguenti infrastrutture di maggiore 
influsso che vengono considerate nello scenario trend. 

Interventi di ordine superiore: 

• linea AlpTransit del San Gottardo (galleria di base del San Gottardo, da Erstfeld (UR) a Bodio, e galleria di 

base del Monte Ceneri, da Camorino a Vezia), cfr. cap. 6.3.2; 
• realizzazione dell'area d'interscambio di Arbedo-Castione (stazione ferroviaria TILO già in servizio); 
• semisvincolo di Bellinzona centro (da sud) e sistemazione urbanistica di Via Tatti e P&R. 

Interventi a livello locale: 
• nuova passerella ciclabile sul Ticino - Monte Carasso-Semine - e potenziamento posteggio di Via Tatti 

(misure fiancheggiatrici del semisvincolo);  
• itinerario ciclabile Cadenazzo-Bellinzona (solo segnaletica su strade esistenti);  
• nuova passerella ciclopedonale ex-ponte Torretta (misura fiancheggiatrice del semisvincolo); 
• migliorie alla viabilità della rotonda di Cadenazzo (in attesa del collegamento A2-A13, cfr. cap. 6.3.1); 
• nuovo ponte sul Ticino - Sementina-Giubiasco (N.B. misura recentemente realizzata; l'analisi dello stato 

attuale è stata effettuata prima dell'apertura del ponte); 

Per quanto attiene al trasporto pubblico, la conseguenza più marcata risultata dall'analisi delle simulazioni con 
il modello cantonale del traffico (per lo scenario trend 2025), è un leggero aumento dell'utilizzo del mezzo 
pubblico che passa per quanto riguarda gli spostamenti interni di un giorno feriale medio dal 5% al 6%. Le 
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variazioni più marcate riguardano l'utilizzo del treno, effetto del miglioramento sostanziale dei tempi di 
percorrenza grazie alla galleria di base del Monte Ceneri (per gli spostamenti all'interno del Cantone) e della 
galleria di base del San Gottardo (per quanto riguarda gli spostamenti verso il nord delle Alpi).  

Per quanto riguarda il traffico privato (TIM), sulla sponda sinistra, si prevede un notevole aumento di traffico 
nell'area sud, a Contone, Cadenazzo, Sant'Antonino e fino allo svincolo autostradale di Bellinzona sud a 
Camorino. Inoltre si prevede che lo svincolo autostradale di Bellinzona sud sia caratterizzato da saturazioni 
elevate, sia in entrata che in uscita dallo stesso, facendo così riversare il traffico sulla strada cantonale, nella 
parte a sud dello svincolo, in entrambi i sensi di marcia. Il centro di Bellinzona sarà fortemente interessato da un 
aumento del traffico nel comparto centrale della città.  

Lo scenario trend non prevede misure particolari per la mobilità lenta, ad eccezione delle passerelle sul fiume 
Ticino (in parte già realizzate), perciò nel complesso la situazione dovrebbe restare simile a quella descritta per 
la situazione attuale o presentare un leggero aumento degli spostamenti.  

Si può rilevare che, rispetto allo stato attuale, il numero di persone che preferirà l'utilizzo del trasporto pubblico 
per i propri spostamenti aumenterà (+47%). Minore, ma comunque massiccio, è l'aumento che si prevede per 
gli spostamenti con il trasporto individuale motorizzato (+33%), sempre rispetto alla situazione attuale. 

Per la situazione ambientale, nonostante un aumento delle percorrenze, si prevede una flessione delle 
emissioni rispetto alla situazione attuale. Ciò è principalmente dovuto ai progressi della tecnica in ambito 
automobilistico, dove i veicoli diventano progressivamente più efficienti. 

Nel settore della sicurezza è difficile fare previsioni. Da un lato esiste una correlazione tra aumento del traffico 
e aumento degli incidenti. D'altra parte è da evidenziare il fatto che negli ultimi anni si è assistito ad una 
riduzione generale del numero di incidenti sia in Ticino che in Svizzera, mentre il traffico ha continuato ad 
aumentare. 

Scenario auspicato 

Lo scenario auspicato assume la crescita demografica prevista all'orizzonte 2025 nello scenario trend come 
dato valido per l'insieme dell'agglomerato. Rispetto allo scenario trend, lo scenario auspicato intende invertire le 
tendenze di crescita della popolazione fra centro e periferia. In futuro l'aumento della popolazione dovrà 
concentrarsi maggiormente nei comparti urbani centrale e complementare, ben serviti dalla rete di trasporto 
pubblico sia ferroviario che su gomma, in prossimità dei principali servizi privati e pubblici e in misura minore 
nelle aree insediative estensive esterne.  

Per ottimizzare gli investimenti nel sistema dei trasporti da un lato e per ottenere uno sviluppo sostenibile 
dall'altro, è opportuno strutturare bene lo sviluppo degli insediamenti e i diversi punti chiave, in armonia col 
paesaggio. 

Lo scenario auspicato si basa su sei principi fondamentali: 
• determinare i limiti degli insediamenti, in modo che lo sviluppo degli insediamenti non comprometta il 

paesaggio (tutela degli spazi paesaggistici); 
• densificare gli insediamenti (sviluppo centripeto) nel rispetto della qualità urbanistica; 
• sviluppare le zone abitative, lavorative e commerciali, laddove l'offerta dei trasporti pubblici è buona 

(carattere urbano: cadenzamento di 15 min.); 
• garantire un'offerta efficiente dei trasporti pubblici (TP); 
• considerare le misure della viabilità (TIM) per il miglioramento della qualità di vita; 
• considerare la mobilità lenta (ML) quale alternativa attrattiva al traffico privato. 

Strategia d’intervento 

Un programma d'agglomerato deve contenere strategie settoriali coordinate tra loro e una lista di misure con le 
priorità di realizzazione. Le misure devono considerare tutti i temi previsti dalla Confederazione, vale a dire 
insediamenti, trasporto pubblico, infrastrutture stradali e mobilità lenta, ambiente e sicurezza, e derivano 
dall'analisi della situazione attuale, del trend (evoluzione prevista senza interventi mirati del programma 
d'agglomerato) e dagli obiettivi formulati nello scenario auspicato. 

Gli interventi previsti devono permettere innanzitutto di raggiungere gli obiettivi di sviluppo coordinato 
dell'agglomerato. Essi sono stati definiti in coordinazione tra i diversi settori (sviluppo degli insediamenti, 
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interventi per il traffico pubblico, per la mobilità privata, per il traffico lento e l'intermodalità), e compatibilmente 
alle risultanze dell'elaborazione dello scenario auspicato. 

La strategia adottata mira al miglioramento del servizio del trasporto pubblico, soprattutto nelle aree centrali 
dell'agglomerato oggi servite in modo inadeguato ed in sostegno di un'espansione improntata su uno sviluppo 
centripeto degli insediamenti coordinata con i trasporti pubblici. La funzione di spina dorsale di TILO nella 
catena di trasporto pubblico viene migliorata, grazie al rafforzamento dei nodi intermodali e le coincidenze tra i 
diversi mezzi di trasporto ed al miglioramento dell'informazione alla clientela per migliorare la funzione di 
apporto e distribuzione delle linee di trasporto pubblico su gomma. 

Negli anni a venire i bisogni di mobilità si accentueranno ulteriormente, sia per quanto riguarda le relazioni con 
l'esterno, sia per quelle interne. Una delle maggiori sfide è quella di invogliare il cambiamento di mezzo di 
trasporto favorendo la mobilità sostenibile e poco inquinante. Si intende quindi incitare il passaggio al trasporto 
pubblico e alla mobilità lenta, oltre a gestire meglio l'infrastruttura esistente.  

Il traffico all'interno dell'agglomerato deve essere dosato lungo gli assi principali in entrata all'area urbana al fine 
di garantire un buon funzionamento e una certa qualità ambientale. L'asse stradale principale che si estende da 
Arbedo-Castione a Cadenazzo, sulla sponda sinistra del fiume Ticino, è sempre più un elemento lineare di 
catalizzazione delle diverse funzioni e attività, risultando inadeguato rispetto alle esigenze del traffico. È 
necessaria una valorizzazione dell'assetto e dell'arredo dello spazio stradale in modo da riorganizzare il traffico 
dando più fluidità al trasporto pubblico e maggior sicurezza al traffico lento. 

La strategia della mobilità lenta prevede questi cinque punti chiave: 
• collegamento dei nodi intermodali; 
• nuovo percorso per la mobilità lenta lungo i binari; 
• allacciamento aree di svago di prossimità; 
• allacciamento aree lavorative con traffico intenso di persone; 
• valorizzazione / riqualifica degli assi di penetrazione. 

In linea generale si possono delineare tre strategie di intervento principali per l’ambiente e la sicurezza 
stradale, le quali mirano a: 
• contenere lo sviluppo della mobilità tramite una pianificazione territoriale adeguata; 
• trasferire nella misura del possibile i flussi di traffico verso vettori meno inquinanti e meno soggetti ad 

incidenti, come il traffico pubblico e il traffico lento; 
• concentrare il traffico sulle arterie principali migliorando le condizioni di vita nelle altre aree. 

Misure 

Le misure proposte e illustrate in seguito sono state ideate e sviluppate in modo tale da essere in sintonia con 
gli obiettivi che ci si era posti nello scenario auspicato e contribuiscono al conseguimento della visione 
dell'agglomerato.  

Le misure del PAB sono state coordinate e sviluppate con le misure del Programma d’agglomerato del 
Locarnese (PALoc), evidenziando la prossimità e la continuità del territorio, evitando discontinuità o discrepanze 
nel Piano di Magadino. 

Misure per la prima fase (2015-2018), corrispondenti alla lista A: 

Settore paesaggio e insediamenti:  
• Protezione natura e paesaggio (P 1) 

o Limitazione della crescita delle zone edificabili (P 1.1) 
o Protezione del contesto paesaggistico naturale, agricolo e culturale (P 1.2) 
o Parco del Piano di Magadino (P 1.3) 

• Spazi pubblici (I 1): 
o Riqualifica degli spazi pubblici centrali dei nuclei (I 1.2 A) 

• Delimitazione e densificazione comparto urbano centrale (I 2): 
o Densificazione area di sviluppo del Quartiere Gerretta, Bellinzona (I 2.1 B) 
o Densificazione area di sviluppo di Via Tatti, Bellinzona (I 2.1 D) 
o Densificazione e riqualifica lungo gli assi urbani principali (I 2.2) 

• Aree lavorative strategiche (I 3): 
o Zona industriale Nord, Giubiasco (I 3.1) 
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• Riqualifica e riassetto aree multifunzionali suburbane (I 4): 
o Comparto Sant’Antonino – Cadenazzo (I 4.1) 
o Comparto Castione / PSE (I 4.2) 

• Diverse misure secondo il concetto insediamenti (I 5): 
o Spazio di riserva per future pianificazioni connesse con il nodo AlpTransit (I 5.2) 

Misure relative alla mobilità lenta: 
• Planimetrie e segnaletica (ML 1): 

o Planimetrie e segnaletica percorsi pedonali (ML 1.1) 
o Planimetrie e segnaletica percorsi ciclabili (ML 1.2) 

• Completamento collegamenti ciclopedonali (ML 2): 
o Percorso utilitario lungo la ferrovia Arbedo – Cadenazzo (ML 2.1) 
o Mobilità ciclopedonale “Bellinzona” (ML 2.2) 
o Mobilità ciclopedonale “Castione – Gorduno, Bellinzona” (ML 2.3) 

• Miglioramento strutture (ML 3): 
o Bikesharing (ML 3.2) 

Misure in favore dei trasporti pubblici: 
• Ottimizzazione del sistema dei trasporti pubblici – nuovo concetto TP (TP 1) 
• Interventi infrastrutturali (TP 3): 

o Area d’interscambio, stazione FFS Bellinzona (TP 3.1) 
o Spostamento fermata ferroviaria, Sant’Antonino (TILO) (TP 3.3) 

Misure per la viabilità e la gestione del traffico: 
• Gestione del traffico – regolazione del traffico nell’agglomerato (TIM 1) 
• Riqualifica urbanistica e di gestione del traffico (TIM 2): 

o Rete stradale comparto Sant’Antonino – Cadenazzo (TIM 2.1) 
o Riqualifica e messa in sicurezza (TIM 2.2) 
o Rete stradale comparto Arbedo-Castione (TIM 2.3) 

• Sistemazione della rete viaria (TIM 3): 
o Viabilità comparto Tatti – Franscini – Murate (TIM 3.1) 
o Sistemazione sottopasso “tirata” di Cadenazzo (TIM 3.2) 

• Moderazione del traffico nei quartieri – applicazione del modello Upi 50/30 negli attraversamenti degli abitati 
(TIM 4) 

• Gestione dei posteggi pubblici nell'agglomerato (TIM 5) 

Le misure della lista A prevedono un costo complessivo di 68.24 mio Fr. Tutti gli elementi proposti hanno 
un’efficacia elevata a beneficio di tutto l’agglomerato del Bellinzonese.  

Misure per la seconda fase (2019-2022), corrispondenti alla lista B: 

Settore paesaggio e insediamenti:  
• Spazi pubblici (I 1): 

o Parco urbano attrezzato d’interesse regionale (I 1.1) 
o Riqualifica degli spazi pubblici centrali dei nuclei (I 1.2 B) 

• Delimitazione e densificazione comparto urbano centrale (I 2): 
o Densificazione area di sviluppo di Pratocarasso, Bellinzona (I 2.1 A) 
o Densificazione area di sviluppo del comparto Stadio, Bellinzona (I 2.1 C) 
o Densificazione area di sviluppo del Viale Olgiati, Giubiasco (I 2.1 E) 

• Aree lavorative strategiche (I 3): 
o Centro di competenze trasporti e mobilità ferroviaria (I 3.2) 

• Diverse misure secondo il concetto insediamenti (I 5): 
o Densificazione e riqualifica lungo assi stradali a Sementina e Cadenazzo (I 5.1) 

Misure relative alla mobilità lenta: 
• Completamento collegamenti ciclopedonali (ML 2): 

o Mobilità ciclopedonale “Castione – Lumino, Bellinzona” (ML 2.4) 
o Mobilità ciclopedonale “Monte Carasso / Sementina e Camorino / Giubiasco” (ML 2.5) 

• Miglioramento strutture (ML 3): 
o Bike & Ride (ML 3.1) 
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Misure in favore dei trasporti pubblici: 
• Miglioramento della qualità e della visibilità del servizio (TP 2): 

o Miglioramento dell’informazione e dello standard delle fermate (TP 2.1) 
o Implementazione di un sistema di gestione e d’informazione del TP (TP 2.2) 

• Interventi infrastrutturali (TP 3): 
o Nuova fermata ferroviaria, Bellinzona Piazza Indipendenza (TP 3.2) 

Misure per la viabilità e la gestione del traffico: 
• Riqualifica urbanistica e di gestione del traffico (TIM 2): 

o Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato (B) (TIM 2.4) 

Vi sono inoltre due misure previste per la terza fase, corrispondenti alla lista C: 
• Delimitazione e densificazione comparto urbano centrale (I 2): 

o Porte d’accesso al comparto urbano centrale (I 2.3) 
• Riqualifica urbanistica e di gestione del traffico (TIM 2): 

o Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato (C) (TIM 2.5) 

Le misure della lista B prevedono un costo complessivo di 46.1 mio Fr. Tutti gli elementi proposti hanno 
un’efficacia a beneficio di tutto l’agglomerato del Bellinzonese che è paragonabile a quella delle misure della 
lista A. Ciononostante, le misure della lista B non hanno ancora un grado di progettazione sufficientemente 
maturo. Inoltre, per garantire un certo equilibrio tra lista A e B, si è dovuto procedere a una scelta delle misure 
durante il processo di priorizzazione.  

Le misure della lista C sono date a titolo indicativo, ma non hanno un peso sul costo complessivo delle misure 
del PAB.  

Il costo complessivo del PAB (somma lista A e B) è dunque pari a: 114.34 mio Fr.  

Le misure ritenute permettono in particolare di soddisfare pienamente i criteri d’efficacia dell’ARE: 
• CE 1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 

o sviluppo del TP, riduzione del traffico motorizzato a vantaggio di una maggiore fruibilità 
pedonale e ciclabile, utilizzo più efficiente dell’infrastruttura esistente; 

• CE 2:miglioramento della qualità degli spazi pubblici 
o riqualifica degli spazi pubblici e del sistema dei trasporti, gestione dei posteggi in superficie, 

riqualifica delle aree centrali dei nuclei; 
• CE 3: aumento della sicurezza del traffico 

o modello Upi 50/30, misure di moderazione del traffico, uso misto dello spazio pubblico, 
aumento della sicurezza e del confort per il traffico lento; 

• CE 4: riduzione dell’impatto ambientale 
o emissioni atmosferiche, inquinamento fonico. 

Nel caso del PAB, l'efficacia del programma è notevolmente influenzata da due progetti di ordine superiore: 
• la messa in servizio di AlpTransit San Gottardo prevista nel 2016 e la messa in servizio della galleria del 

Ceneri nel 2019; 
• la realizzazione del nuovo collegamento stradale A2/A13 in un periodo successivo. 

Il PAB è uno strumento molto importante sia per il superamento delle difficoltà che per lo sfruttamento delle 
opportunità che la messa in servizio di AlpTransit comporterà. 

L'agglomerato del Bellinzonese affronta, tramite il programma d'agglomerato, i propri problemi in modo 
congiunto e avvia un'inversione di tendenza, avente come obiettivo finale lo sviluppo sostenibile di tutta la 
regione. 

Mediante il programma d'agglomerato è stato possibile promuovere nella regione del Bellinzonese una 
consapevolezza per l'interdipendenza degli sviluppi, dei problemi e delle opportunità, invece di concentrarsi solo 
sulla dimensione locale. 

L'agglomerato intraprende sforzi volti alla densificazione dei centri e alla limitazione dello sviluppo nelle aree 
periferiche. La pianificazione urbanistica ambisce inoltre all'ulteriore sviluppo dei centri e alla riqualifica degli 
spazi pubblici. 
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2  C O N T E S T O  E  O B I E T T I V I  

2.1 Premessa 

Nelle istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione1 si legge 
quanto segue: "da alcuni decenni gli agglomerati denotano una forte crescita, in parte associata a 
un'espansione incontrollata degli insediamenti. Spesso questi ultimi si sono sviluppati in zone difficili o 
impossibili da collegare alla rete di trasporto pubblico. Inoltre troppo spesso si è trascurato il traffico lento, a 
parte forse nei centri città. Ne è conseguita una saturazione crescente delle reti stradali e ferroviarie. Negli ultimi 
anni si è fatta strada l'evidenza che le città e le zone urbane non possono più gestire da sole le sfide legate a 
questa situazione. Da qui è nato lo spunto per lanciare la politica degli agglomerati della Confederazione. (…)  
Il programma d'agglomerato è uno strumento di pianificazione e gestione che permette agli agglomerati di 
affrontare le loro molteplici sfide in modo coordinato, efficace ed efficiente e di svilupparsi conformemente ai 
principi della sostenibilità. (…)". 

Il presente documento costituisce il Programma d'agglomerato del Bellinzonese, parte trasporti e 
insediamenti (PAB), allestito dal Dipartimento del territorio (DT) del Cantone Ticino, dalla Commissione 
regionale dei trasporti del Bellinzonese (CRTB) e dai Comuni nell'ambito dei PA di seconda 
generazione. L'elaborazione dei programmi d'agglomerato si basa sulle direttive emanate dall'Ufficio 
federale dello sviluppo territoriale ARE (requisiti di base, criteri d'efficacia). 

Il PAB è stato adottato dalla CRTB nella sua seduta del 9 novembre 2011 e approvato formalmente dal 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino nel corso del mese di dicembre 2011. Esso viene quindi sottoposto alla 
Confederazione per la sua valutazione. 

In generale, con l'elaborazione del Programma d'agglomerato del Bellinzonese, vengono perseguiti i seguenti 
obiettivi: 
 ambire alla massima efficacia del sistema trasporti-insediamenti nel senso dei criteri d'efficacia della 

Confederazione e degli obiettivi fissati dal Cantone; 
 assicurare un finanziamento del programma d'agglomerato; 
 assicurare una buona aliquota contributiva da parte della Confederazione. 

L'allestimento del PAB costituisce anche l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese 
(PTB).  
 
 

 

                                                      
1 Cfr. ARE, Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione. Berna, 11 febbraio 2010. 
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Struttura del rapporto 
Il PAB è strutturato in due parti: una prima parte (il presente volume) costituisce il rapporto finale. La seconda 
parte raggruppa le schede delle misure.  

Dopo questo capitolo introduttivo, il secondo capitolo si concentra sull'analisi della situazione attuale, 
dell'evoluzione dell'agglomerato del Bellinzonese avvenuta negli ultimi anni e sui punti forti rispettivamente 
quelli deboli dei cinque settori (paesaggio, insediamenti, trasporti pubblici, traffico individuale motorizzato e 
mobilità lenta). Nel capitolo 4 viene presentato lo sviluppo futuro senza particolari misure oltre a quelle già 
stabilite oggi (scenario trend, orizzonte temporale 2025). Il capitolo 5 valuta quali sono le opportunità e i rischi e 
quindi le necessità d'intervento di cui si terrà conto nell'elaborazione delle misure. Questi tre capitoli devono 
rispettare le esigenze definite dal requisito di base numero 3 ("analisi dello stato attuale e delle tendenze di 
sviluppo e identificazione dei punti di forza, dei punti deboli, delle opportunità e dei rischi")2. Il capitolo 6 
presenta lo scenario auspicato del PAB con le linee di sviluppo che si intendono perseguire, mentre nel capitolo 
7 sono esposti obiettivi e misure di ordine superiore. Il capitolo 8 presenta i contenuti del programma 
d'agglomerato che poggia sullo scenario auspicato (visione a lungo termine) e definisce le strategie d'intervento, 
dalle quali vengono poi derivate le misure concrete. I capitoli finali mostrano le procedure per l'attuazione del 
PAB. L'ultima parte del rapporto raccoglie gli allegati. 

La seconda parte del documento presenta le misure sotto forma di schede sintetiche in cui sono raccolti una 
breve descrizione, una figura, i costi e, dove necessario, i tempi di attuazione previsti.  

2.2 La politica degli agglomerati della Confederazione 

Dal 2001 la Confederazione partecipa attivamente alla politica dei trasporti e degli insediamenti negli 
agglomerati, in particolare finanziando progetti infrastrutturali di carattere locale e regionale. Alla base 
dell'intervento della Confederazione vi sono i seguenti fattori: 
 l'espansione incontrollata degli insediamenti, spesso in aree difficili o impossibili da servire con i trasporti 

pubblici; 
 la rete stradale sovraccarica, con conseguente formazione di colonne e ingorghi, come pure una ridotta 

raggiungibilità dei centri per il traffico privato; 
 difficoltà per i trasporti pubblici su gomma: ridotta raggiungibilità dei centri per il traffico pubblico; 
 Inquinamento fonico e ambientale; 
 la mancata attenzione data al traffico lento (pedoni e ciclisti), con conseguente saturazione delle reti stradali 

e ferroviarie. 

Il programma d'agglomerato svolge una duplice funzione: 
 rappresenta uno strumento di coordinamento e gestione delle politiche settoriali del traffico e dell'evoluzione 

degli insediamenti per gli enti territoriali responsabili dell'agglomerato;  
 costituisce, sul piano formale, lo strumento con il quale gli enti responsabili presentano alla Confederazione, 

in conformità alla Legge federale sul fondo infrastrutturale,3 una domanda di sovvenzione per le infrastrutture 
di trasporto dell'agglomerato. 

La premessa per un cofinanziamento federale è l'elaborazione di un Programma d'agglomerato (PA), che deve 
adempiere a sei requisiti di base (RB) imposti dalla Confederazione: 
 RB1: garanzia della partecipazione; 
 RB2: definizione di un ente responsabile; 
 RB3: analisi dello stato attuale e delle tendenze di sviluppo; 
 RB4: elaborazione di uno scenario auspicato per l'agglomerato e sviluppo di misure in linea con quest'ultimo, 

le strategie settoriali e la definizione delle priorità (linea coerente); 
 RB5: descrizione e motivazione delle misure prioritarie; 
 RB6: garanzia dell'attuazione e del controlling.  

                                                      
2 Cfr. ARE, 2010. 

3 Legge concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle 
regioni di montagna e nelle regioni periferiche; RS 725.13 (6 ottobre 2006). 
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Se un programma d'agglomerato soddisfa i requisiti di base, occorre esaminarne in modo approfondito 
l'efficacia. Tale verifica è importante soprattutto per stabilire la quota di cofinanziamento delle misure 
infrastrutturali del programma. L'efficacia è valutata dalla Confederazione in base ai seguenti quattro criteri di 
efficacia (CE): 
 CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto; 
 CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti; 
 CE3: aumento della sicurezza del traffico; 
 CE4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse. 

In base agli intendimenti dell'ARE il PA deve coordinare l'evoluzione degli insediamenti e del traffico con un 
approccio globale, considerando anche l'ambiente. Il PA deve includere anche misure di pianificazione del 
territorio, che però non vengono cofinanziate dall'ARE. La mancata realizzazione di misure previste dal PA può 
portare ad una riduzione dei contributi federali. 

Fasi di lavoro 
La Figura 1 mostra le fasi di elaborazione di un PA secondo la proposta dell'ARE: 
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 analisi dello stato attuale e delle tendenze di sviluppo (definire il quadro preciso della situazione in tutti gli 
ambiti interessati, con l'obiettivo di identificare i punti di forza, i punti critici (o punti deboli), le opportunità e i 
rischi in modo da conoscere le sfide da vincere e poter dare un indirizzo al programma; valutare se le 
tendenze osservate si accentuano o si attenuano, se sono auspicabili e se il programma deve correggere 
determinati trend); 

 elaborazione dello scenario auspicato (un PA può soddisfare i requisiti di base soltanto se si basa su una 
riflessione approfondita per definire lo scenario auspicato dell'organizzazione territoriale, ovvero 
armonizzando lo sviluppo insediativo con lo sviluppo dei trasporti; 

 elaborazione di strategie settoriali e identificazione di misure (sulla base dello scenario auspicato vengono 
elaborate strategie di intervento e definite misure concrete e realizzabili che devono in particolare permettere 
di eliminare i punti critici individuati in sede di analisi); 

 effetti delle misure (la pertinenza e l'efficacia delle misure devono essere valutate e dimostrate); 
 priorità delle misure (va infine stabilita una gerarchia delle misure che tenga conto dello scenario auspicato). 

Conformità con il Piano direttore cantonale 
Il cofinanziamento del PA presuppone la conformità con il Piano direttore cantonale (PD). Sarà pertanto 
opportuno considerare i contenuti di alcune importanti schede di PD; da un lato per es. le schede R6 (Sviluppo 
e contenibilità del PR), R7 (Poli di sviluppo economico - PSE), R8 (Grandi generatori di traffico - GGT), dall'altro 
le schede M4 (Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese - PTB), M7 (Rete TILO), M10 (mobilità lenta). Il 
Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato bellinzonese (COTAB) esponeva una prima 
impostazione urbanistica, ma finora non è stata consolidata (risultato intermedio, scheda di PD R4) . Il PAB 
rappresenta quindi l'opportunità concreta per sviluppare questo aspetto e portare diverse scelte a livello di "dato 
acquisito". Cfr. cap. 11.6.1. 

2.3 Contesto pianificatorio 

Nel 1998 è stato approvato il Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese (PTB), documento che prevede una 
strategia di intervento "multimodale". La relativa scheda di PD è stata adottata dal Consiglio di Stato nel 1999 e 
approvata dal Consiglio federale nel 2003. L'attuazione delle misure a breve termine (misure urgenti e 
indispensabili) era prevista per il 2000, mentre quella degli interventi a medio/lungo termine era pianificata per 
l'anno 2010. Alcuni interventi sono stati attuati nel corridoio centrale Giubiasco-Arbedo; altre misure sono in via 
di progettazione/realizzazione (semisvincolo di Bellinzona, nodo di Castione). Ulteriori temi esigono una 
rielaborazione alla luce degli sviluppi intercorsi dopo la loro approvazione (trasporti pubblici, mobilità lenta). 

Nell'ambito dello studio per il Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato bellinzonese (COTAB)4 
sono state analizzate le dinamiche territoriali dell'agglomerato, in una prospettiva storica di lungo periodo fino al 
2000.  

Come detto precedentemente, il PAB rappresenta l'opportunità concreta per portare diverse scelte territoriali a 
livello di "dato acquisito".  

Secondo il modello territoriale descritto nella scheda R1 del PD (dato acquisito), il Bellinzonese (con le Tre Valli) 
rappresenta un'area funzionalmente integrata, con l'agglomerato di Bellinzona a carattere amministrativo e 
scientifico. Bellinzona è un centro di importanza cantonale e assieme a Locarno e Chiasso-Mendrisio, viene 
assicurata la ripartizione dei servizi di importanza cantonale tenendo conto delle peculiarità regionali, evitando 
sovrapposizioni e conflitti di localizzazione. 

                                                      
4  COTAB - Concetto d'organizzazione territoriale dell'agglomerato bellinzonese. Dipartimento del territorio - Sezione della pianificazione 

urbanistica / Planidea SA, 2004. 
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2.4 Perimetro di riferimento e contesto territoriale 

I Comuni che formano il perimetro del PAB sono sostanzialmente quelli del COTAB (vedi scheda R4 del PD). Il 
perimetro del PAB comprende i seguenti 17 Comuni: 

perimetro Ufficio federale di 
statistica (UST) 

perimetro PAB, ma non UST 

Arbedo-Castione Moleno 
Bellinzona Sant'Antonio 
Cadenazzo  
Camorino  
Claro  
Giubiasco  
Gnosca  
Gorduno  
Gudo  
Lumino  
Monte Carasso  
Pianezzo  
Preonzo  
Sant'Antonino  
Sementina  

Tabel la  1 :   
i  Comuni  de l  PAB 

Come indicato nella tabella qui sopra, rispetto al perimetro dell'agglomerato statistico ci sono alcune differenze: 

 i Comuni di Preonzo, Moleno e Claro fanno parte della Commissione regionale dei trasporti della Regione 
Tre Valli, ma sono inseriti anche nel PAB poiché, secondo i criteri dell'UST, sono parte dell'agglomerato del 
Bellinzonese; 

 Moleno e Sant'Antonio sono inseriti nel PAB poiché già compresi nel perimetro del COTAB, in ragione 
delle relazioni con gli altri Comuni dell'agglomerato; 

 Contone farebbe parte dell'agglomerato del Bellinzonese, in base alla definizione dall'UST. Tuttavia, esso fa 
parte del Programma d'agglomerato del Locarnese (PALoc) poiché è stato finora rappresentato nella 
Commissione regionale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ed ha inoltre aderito 
all'aggregazione insieme ai Comuni del Gambarogno per costituire il nuovo Comune del Gambarogno.5 

Nella Figura 2 sono illustrati il perimetro del PAB (in arancione) e del PALoc (in verde chiaro). Il PAB è costituito 
da 17 Comuni nei quali risiedono circa 50'000 abitanti e lavorano poco più di 24'000 addetti. I dati principali, in 
forma dettagliata, sono esposti nei capitoli seguenti. 

                                                      
5 Il Comune del Gambarogno comprende gli ex Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno, Indemini, Magadino, Piazzogna, 

Sant'Abbondio e San Nazzaro. Il Comune è ufficialmente nato il 25 aprile 2010.  
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Figura 2:   
per imetr i  de l  PAB e de l  PALoc  
( fonte:  DT,  sez ione del la  mobi l i tà ,  2009) 
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Le misure infrastrutturali che fanno parte del territorio dei Comuni dell'agglomerato secondo la definizione 
dell'Ufficio federale di statistica, hanno diritto ad un contributo finanziario della Confederazione. Ulteriori Comuni 
possono venir presi in considerazione, sebbene per quest'ultimi non sussiste diritto a contributi. Eccezion fatta 
per quelle misure al di fuori dell'agglomerato che contribuiscono in modo significativo ad un miglioramento per 
l'agglomerato stesso. 

Contesto sovraregionale 
In ambito sovraregionale ("Città-Ticino") il Bellinzonese è contraddistinto soprattutto per i seguenti aspetti: 

 centralità di Bellinzona per l'area di sviluppo delle Tre Valli (Riviera, Blenio, Leventina) e della Mesolcina; 
 importanti relazioni con l'agglomerato del Luganese, in quanto Lugano riveste a livello cantonale il ruolo di 

polo economico trainante (in modo particolare per quel che riguarda il campo finanziario); 
 importanti relazioni con l'agglomerato del Locarnese, particolarmente per quanto riguarda l'aspetto turistico e 

naturalistico (Parco del Piano di Magadino); 
 posizione centrale rispetto all'asse di transito europeo "nord-sud" Zurigo/Basilea - Milano. 

2.5 Coordinazione con il Programma d'agglomerato del Locarnese 

Uno degli obiettivi che si intende perseguire con il PAB è la coordinazione con la pianificazione in atto 
nell'agglomerato del Locarnese (PALoc). Questo avverrà per tutte le tematiche con relazioni tra i due 
agglomerati. In dettaglio, si fa riferimento al cap. 9.8. 
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3  A N A L I S I  D E L L A  S I T U A Z I O N E  A T T U A L E ,  
E V O L U Z I O N E  N E G L I  U L T I M I  A N N I  E  P U N T I  
D E B O L I - F O R T I  

3.1 Struttura del paesaggio e situazione ambientale 

3.1.1 Paesaggio 

L'area interessata dal PAB è caratterizzata da un territorio prevalentemente pianeggiante che si estende dalla 
Valle Riviera al Piano di Magadino passando per Bellinzona fino a Cadenazzo, rispettivamente Gudo. 

I corridoi fluviali (fiumi Ticino, Moesa e Morobbia) rappresentano la spina dorsale "verde" dell'agglomerato e 
mettono in relazione tra loro i grandi spazi agricoli aperti del Piano di Magadino, della Riviera e della Bassa 
Mesolcina. Assieme ai versanti boschivi e agricoli dei monti, i tre grandi spazi agricoli del Piano di Magadino, 
della Riviera e della Bassa Mesolcina formano il contesto non edificato dell'agglomerato del Bellinzonese e gli 
conferiscono qualità paesaggistiche e ambientali di grande scala. Il Piano di Magadino è attualmente 
interessato da un progetto di parco a carattere naturalistico-agricolo e di svago promosso dal Cantone. 

Il punto di forza del paesaggio risiede soprattutto nell'immagine forte del centro storico di Bellinzona, che 
attraverso i castelli e le murate abbraccia tutta la vallata, nella qualità dei quartieri urbani sorti da fine Ottocento 
fino alla metà del Novecento attorno allo stesso centro storico e nella vicinanza delle principali aree di svago e 
di prossimità alle zone insediative (fasce agro-forestali collinari, corridoi golenali, Piano di Magadino). 

La principale debolezza, che in parte vanifica tali qualità, è il tracciato dell'autostrada A2. Tra Sementina e la 
Riviera essa ha penalizzato la relazione degli abitati e delle campagne con il fiume e la fruizione delle fasce 
golenali. Ha pure pesantemente condizionato due punti strategici nella percezione e fruizione del paesaggio, 
quali le confluenze della Moesa e della Morobbia con il Ticino. Nel settore tra Camorino e Sementina taglia 
malamente la morfologia determinata dalla combinazione del reticolato geometrico della bonifica del Piano di 
Magadino con le linee fluenti del fiume Ticino. Proprio per questa sua noncuranza per la morfologia del territorio 
attraversato, tale tracciato non è nemmeno riuscito a disegnare un chiaro limite delle zone edificabili, 
segnatamente nel settore di Camorino / Giubiasco. Qui, in effetti, il limite dell'edificato del comparto urbano 
centrale si sfilaccia. L'alternanza di edificazione e spazi liberi agricoli tra Camorino e Cadenazzo lungo l'asse 
della strada cantonale non riflette un disegno d'organizzazione spaziale pianificata, ma è più il frutto della 
casualità delle diverse contingenze tra un confine comunale e l'altro. 

Rimediare a tali debolezze non è certo possibile nel quadro di un programma d'agglomerato, tanto più che ogni 
soluzione pianificatoria è ulteriormente condizionata dal futuro tracciato AlpTransit attraverso il Piano di 
Magadino e soprattutto dalle sue linee di raccordo. Per ora si tratta di creare le condizioni e le riserve di spazio 
per poter pianificare in seguito un riordino territoriale a partire dagli impianti al portale nord della galleria di base 
AlpTransit del Monte Ceneri. 

L'importanza dell'impatto degli impianti autostradali e ferroviari in questo comparto pone in secondo piano la 
questione dei limiti delle zone edificabili verso le pianure agricole del fondovalle; localmente queste situazioni, 
come pure il contenimento dei limiti frastagliati dell'edificazione in alcune fasce collinari, assumono importanza 
per la qualità del paesaggio. 

Nel complesso, la serie di figure seguenti danno una chiara lettura della struttura del paesaggio e dei conflitti 
con gli insediamenti. La Figura 3 presenta le zone naturali nel perimetro del PAB, mentre la Figura 4 mette in 
evidenza le zone agricole, definite come "SAC", ovvero le superfici idonee all'avvicendamento delle colture, 
definito dall'apposito Piano settoriale della Confederazione e integrate nel PD (scheda P8: "Territorio agricolo"). 
In Figura 5 sono riportati i conflitti tra gli insediamenti e il paesaggio, mentre la Figura 6 è una sintesi degli 
elementi principali della concezione paesaggistica del perimetro PAB.  
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Figura 3:   
e lement i  paesaggis t ic i  e  aree insediat ive 



 

  30 

 

F igura 4:   
zone agr ico le 
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F igura 5:   
conf l i t t i  paesaggio- insediament i  
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Figura 6:   
concez ione paesaggis t ica 
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3.1.2 Qualità dell'aria 

Immissioni 
La Figura 7 riassume il quadro delle principali immissioni inquinanti in Ticino nel 2008. Essa riporta per ogni 
sostanza i valori medi annui e i valori massimi per ozono (O3) e monossido di carbonio (CO), rilevati dalle 
stazioni di analisi come percentuale dei loro limiti d'immissione (Rapporto 2008 della qualità dell'aria in Ticino, 
2009). 

 
Figura 7:   

sommar io  de l l ' inqu inamento atmosfer ico r ispet to  a i  va lor i  l imi te  d ' immiss ione del l 'OIAt 6  

( fonte:  SPAAS, 2010) 

Su tutto il territorio cantonale, gli inquinanti atmosferici le cui concentrazioni superano i limiti fissati 
dall'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), e per i quali quindi si riscontrano i problemi maggiori, 
sono l'ozono (O3), le polveri sottili (PM10) e il diossido di azoto (NO2).  

Le concentrazioni di diossido d'azoto (cfr. Figura 8) dipendono prevalentemente dalle emissioni locali, e dal 
momento che in Ticino la fonte principale di NO2 è il traffico stradale, i superamenti del valore limite dell'OIAt 
(fissato a 30 μg/m3) vengono registrati nei principali agglomerati e lungo gli assi maggiormente carichi di traffico. 
Nelle periferie degli agglomerati e nelle zone suburbane le immissioni di ossidi di azoto si attestano attorno al 
valore limite stabilito dall'OIAt. Nelle zone rurali e discoste (come ad esempio a Magadino con 21 μg/m3) il 
valore limite è invece rispettato. Questi dati evidenziano pure come il traffico veicolare incida in modo 
importante a livello locale sull'inquinamento atmosferico e sull'igiene dell'aria (Qualità dell'aria in Ticino, 2009). 

                                                      
6  I valori si riferiscono alle concentrazioni medie annue di diossido di zolfo (SO2), diossido di azoto (NO2), polveri sottili in sospensione 

(PM10) e di piombo (Pb) e cadmio (Cd) nelle PM10. 
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F igura 8:   
somma del le  immiss ion i  NO 2 (μg/m3) nel  2004,  Bel l inzonese e Piano d i  Magadino 
( fonte dat i :  SPAAS, e laboraz ione IFEC consulenze SA,  2008) 
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Il grafico sull'evoluzione di NO2 dal 2001 al 2008 (Figura 9) denota una certa stabilità dei valori medi annui. 
Moleno (autostrada A2) si situa decisamente al di sopra del limite OIAt rivelandosi la stazione più problematica 
analizzata, con un valore poco al di sotto dei 50 μg/m3. La stessa considerazione può venir fatta anche 
osservando i campionatori passivi (Figura 10), anche se in questo caso i valori tendono a diminuire. 
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Figura 9:   
evo luz ione de l le  immiss ion i  d i  NO2 da l  2001 a l  2008 (conf ronto s taz ion i  d i  misura) 
( fonte dat i :  SPAAS 2009) 
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Figura 10:  
evo luz ione de l le  immiss ion i  d i  NO2 da l  2001 a l  2008,  campionator i  pass iv i  
( fonte dat i :  SPAAS 2009) 

Per le polveri sottili i limiti di immissione fissati dall'OIAt per la media annua (20 μg/m3) e la media giornaliera 
(50 μg/m3) continuano ad essere superati, sia negli agglomerati che in periferia. I valori registrati di PM10 sono 
rimasti più o meno stabili negli anni. 
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Durante l'arco di tempo analizzato le concentrazioni medie annue di polveri sottili sono sempre restate di 
parecchio al di sopra del limite OIAt come media annua. Tuttavia Moleno presenta un lieve miglioramento della 
situazione a partire dal 2004. 
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Figura 11:  
evoluz ione del le  medie annue del le  po lver i  sot t i l i  (PM10) da l  2001 a l  2008  
( fonte dat i :  SPAAS 2009) 

Il limite per la concentrazione massima oraria di ozono (O3) fissato dall'OIAt è di 120 μg/m3 e può essere 
superato solamente durante un'ora all'anno. Come si può osservare nella Figura 12, in realtà, praticamente per 
tutte le stazione considerate, si è ancora parecchio lontani da questo obiettivo: la situazione è quindi da definirsi 
molto grave. I valori registrati durante gli ultimi anni sono sottoposti ad una certa variabilità, in cui spiccano anni 
particolarmente sfavorevoli come il 2003 e il 2006 (anni con estati particolarmente calde). 
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Figura 12:  
evo luz ione de l  numero d i  superament i  de l  l imi te  orar io  per  l 'ozono (O 3)  da l  2001 a l  2008  
( fonte dat i :  SPAAS 2009) 
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Emissioni del traffico 
I veicoli stradali rappresentano una fonte importante di emissioni, in modo particolare per gli ossidi di azoto 
(quasi l'80% delle emissioni globali nel 2000), i composti organici volatili (quasi il 35% delle emissioni globali nel 
2000) e le polveri sottili. Questo è osservabile nella Figura 13 e nella Figura 14. In base alle analisi specifiche 
effettuate nel Sopraceneri, emerge infatti in modo chiaro come il traffico sia la fonte maggiore di emissioni, sia 
per quanto riguarda il diossido d'azoto, sia per quanto riguarda le polveri fini. 

 

 

F igura 13: 
categor ie  d i  sorgent i  d i  NO x ne l  Sopracener i .   
( fonte:  SPAAS, IFEC consulenze SA,  2006) 

F igura 14: 
emiss ion i  d i  PM10 ne l  Sopraceneri   
ne l le  s ingole categor ie  e  ne i  s ingol i  se t tor i  
( fonte:  SPAAS, IFEC consulenze SA,  2006) 

 

La Figura 15 mostra le emissioni causate dal traffico autostradale, confrontate con quelle delle altre strade 
(cantonali e comunali) per quattro regioni del Cantone. Mentre gli ossidi di azoto provengono in quantità 
paragonabili dalle autostrade come dalle altre strade, per i composti organici volatili le strade cantonali e 
comunali prevalgono7. Per il Bellinzonese (e Locarnese) si nota come i problemi risiedano maggiormente nelle 
emissioni di NOx, sia sull'autostrada, sia sulle altre strade. Il livello delle emissioni è simile a quello riscontrato 
nel Luganese, mentre la situazione globale è peggiore rispetto al Mendrisiotto. 

                                                      
7  Sull'autostrada, dove le velocità sono più elevate, le emissioni di NOx sono maggiori (esse aumentano con la velocità) rispetto a quelle 

di COV, che diminuiscono al crescere della velocità (PRA 2007). 
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Figura 15:  
emiss ion i  de l le  st rade t ic ines i  in  t /a   
( fonte:  SPAAS, PRA 2007) 

La Tabella 2 mostra le emissioni di NOx e PM (t/anno) dovute al traffico stradale per l'anno 2007, calcolate sulla 
base del manuale HBEFA ("Handbook Emission Factors for Road Transport")8 con i dati del modello del traffico. 

Emissioni a caldo Strade locali
Strade 

secondarie
Strade 

principali
Autostrade, 

semiautostrade
Totale

NOx [t/anno] 11.34  46.95  87.42  317.64  463.36  
PM* [t/anno] 0.32  1.41  2.68  10.05  14.46   

*senza turbolenza e attrito 

Tabel la  2 :   
emiss ion i  annual i  d i  NO x e PM dovute a l  t ra f f ico s tradale 
ne l  per imetro de l  PAB,  anno 2007 
( fonte dat i :  model lo  cantonale de l  t ra f f ico ,  calco lo con HBEFA) 

Dai valori ottenuti si osserva come nel Bellinzonese l'autostrada, rispetto alle strade locali, le strade secondarie 
e le strade principali, sia la principale fonte di emissioni. Infatti circa il 69% delle emissioni viene prodotto 
dall'autostrada, mentre la rete delle strade principali e secondarie è responsabile per meno del 30% delle 
emissioni. 

3.1.3 Inquinamento fonico e qualità dell'aria 

Le fonti di rumore più importanti presenti sul territorio cantonale sono in ordine d'importanza le strade, le 
ferrovie, il traffico aereo e i poligoni di tiro (cfr. Figura 16).  

                                                      
8  Il manuale HBEFA fornisce i fattori di emissione, in base a quattro parametri riferiti al tipo di area considerato (periferica o urbana), al 

tipo di strada, ai limiti di velocità e alla qualità della circolazione stradale. 
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Figura 16:  
inventar io  de l le  font i  d i  rumore pr inc ipa l i   
( fonte:  DT,  L 'ambiente in  T ic ino,  Paesaggio sonoro,  2003)  

La linea ferroviaria (cfr. Figura 18) attraversa in pieno centro molti Comuni e, nel corso degli ultimi decenni, 
molte zone residenziali si sono sviluppate a ridosso della stessa. Le immissioni della ferrovia colpiscono dunque 
in modo diretto zone molto sensibili. In termini di numero di persone colpite, ma soprattutto di territorio coinvolto, 
il rumore ferroviario rappresenta per importanza la seconda fonte di inquinamento fonico dopo le strade (Figura 
17). Per queste ultime, a partire da un volume di traffico di circa 10'000 veicoli al giorno, si deve calcolare un 
superamento quasi certo dei limiti d'immissioni, in particolare durante il periodo notturno. Infatti, benché di notte 
il traffico sia meno intenso, il superamento dei limiti è più probabile perché essi sono di 10 dB(A) inferiori a quelli 
per il giorno. Per le case lungo la strada superamenti dei limiti e situazioni di disturbo sono possibili già a partire 
da 5'000 o 6'000 veicoli al giorno.  

Figura 17: 
grado d i  inquinamento da rumore s t radale 
( fonte:  DT,  L 'ambiente in  T ic ino,  Paesaggio sonoro,  2003)  

F igura 18: 
l ive l l i  d i  rumore da fer rov ia FFS 
( fonte:  DT,  L 'ambiente in  T ic ino,  Paesaggio sonoro,  2003)  
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L'autostrada (cfr. Figura 19) attraversa il Bellinzonese su tutta la sua lunghezza e taglia spesso zone 
densamente insediate. Il transito di veicoli, già particolarmente elevato, è in continuo aumento. La forte intensità 
delle emissioni foniche, data dalla velocità dei veicoli e dai numerosi veicoli pesanti, dall'incanalamento del 
rumore nelle valli e dall'estensione della superficie colpita dalle emissioni fanno dell'autostrada una delle 
principali fonti di inquinamento fonico. Nella zona centrale dell'agglomerato (sul tratto a sud di Gorduno) per 
ovviare alle immissioni eccessive, sono già stati eseguiti dei ripari fonici. 

 

Figura 19:  
r ipar i  fon ic i   
( fonte:  DT,  L 'ambiente in  T ic ino,  Paesaggio sonoro,  2003)  

In generale si può affermare che la situazione del rumore è peggiorata a causa dell'aumento del volume del 
traffico. Un certo miglioramento lo si è ottenuto dove sono stati realizzati i ripari fonici. In questo senso la 
situazione relativa al rumore della ferrovia è migliorata.  

Dal punto di vista ambientale il punto critico più evidente è dato dall'importante volume di traffico stradale che 
attraversa l'agglomerato. Ciò crea emissioni di inquinanti atmosferici e rumore. Tuttavia, nonostante la 
situazione delle immissioni sia ancora da migliorare, in generale si costata un'evoluzione leggermente 
favorevole: negli ultimi 20 anni si sono osservati costanti progressi e le immissioni hanno fatto registrare 
riduzioni più o meno marcate. Gli inquinanti NO2, O3 e PM10 presentano una diminuzione attorno al 20% (meno 
pronunciata rispetto agli altri inquinanti), cfr. Figura 20. 

Va menzionato inoltre il fatto che il miglioramento della situazione ambientale è favorito anche dai progressi 
tecnici in generale, ed in particolare per quanto concerne il motore dei veicoli.  
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Figura 20:  
evo luz ione de l l ' inqu inamento atmosfer ico (1990-2008)  per  le  pr inc ipa l i  sostanze inquinant i   
( fonte:  SPAAS, 2010) 

3.2 Struttura insediativa  

3.2.1 Evoluzione storica e lettura del territorio 

La struttura insediativa dell'agglomerato del Bellinzonese è il risultato di trasformazioni determinate 
dall'interazione fra le condizioni morfologiche del territorio, le esigenze funzionali dei diversi tipi di insediamenti, i 
modelli di sviluppo insediativo che si sono succeduti nei diversi periodi e le condizioni poste dai grandi progetti 
infrastrutturali. 

Fin oltre la metà dell'Ottocento gli insediamenti erano concentrati sui coni di deiezione dei corsi d'acqua laterali, 
al sicuro rispetto ad un fondovalle continuamente soggetto alle inondazioni del fiume e in prossimità dei campi 
coltivabili. Solo pochi pendii montani, principalmente tra Daro / Artore e Robasacco offrivano dei terrazzi idonei 
alle coltivazioni e ad insediamenti. Al centro di questo paesaggio si situava la cittadella fortificata di Bellinzona, 
dalle cui mura si dipartiva il sistema di fortificazioni e castelli tra il Sasso Corbaro e il Ponte della Torretta, con la 
funzione di chiudere il passaggio lungo la Valle del Ticino (cfr. Figura 21). 
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Figura 21: 
Bel l inzona e d in torn i  ne l  1854 
( fonte:  swisstopo)  

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento la bonifica del fondovalle ha permesso di aprire progressivamente 
all'edificazione i terreni pianeggianti attorno ai nuclei antichi; determinante per lo sviluppo tra la fine 
dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è stato l'impulso della ferrovia, che oltre a modificare profondamente la 
morfologia di alcune parti di territorio (tra Molinazzo e Daro), tra Giubiasco e Camorino, ha determinato 
direttamente (le stazioni, le officine) e indirettamente importanti espansioni del tessuto urbano nelle aree 
immediatamente attorno alle stazioni a Bellinzona, Giubiasco e Cadenazzo. La necessità della prossimità della 
stazione ferroviaria e dei diversi servizi urbani ha determinato un ampliamento importante dell'area urbanizzata 
ma sempre in prossimità del nucleo storico e secondo modelli di urbanizzazione predefiniti e regolari, con 
tipologie di edificazione ben distinte: il Viale della Stazione, il Quartiere San Giovanni, l'asse urbano di Via 
Stefano Franscini, le industrie pesanti in prossimità della stazione di Giubiasco. 

L'importanza e la stabilità del settore pubblico (ferrovie, poste, esercito, amministrazione cantonale) fin oltre la 
metà del Novecento ha permesso a molti operai e funzionari di costruire una casa unifamiliare. Ne è conseguito 
lo sviluppo di alcuni quartieri di piccole villette e palazzine, con un buon ordine dispositivo ma, contrariamente al 
periodo precedente, con una minor dotazione di spazi pubblici, sempre in prossimità delle Officine FFS, del 
centro-città e fra Bellinzona e Giubiasco; nel caso di tessuti d'origine rurale con piccoli gruppi insediativi sparsi 
(Daro, Ravecchia, Giubiasco-Pedemonte, Monte Carasso) questo tipo di edificazione si è inserito negli spazi 
liberi all'interno del reticolato stradale irregolare, integrandosi con gli edifici rurali tradizionali e densificandone il 
tessuto (cfr. Figura 22). 
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Figura 22: 
Bel l inzona e d in torn i  ne l  1937 
( fonte:  swisstopo) 

Nel secondo dopoguerra del Novecento, lo sviluppo della motorizzazione ha condotto ad una progressiva 
espansione a macchia d'olio dell'urbanizzazione, andando a coinvolgere anche i villaggi periferici rimasti fino ad 
allora essenzialmente rurali. Contrariamente alla precedente fase di espansione a cavallo del secolo, lo 
sviluppo insediativo ha colto impreparate la autorità. La crescita urbana, complice anche una struttura fondiaria 
frammentata, si è prodotta in modo assai più disordinato. Se il centro storico e la città ottocentesca sono rimasti 
sostanzialmente salvaguardati, i nuovi palazzi di reddito sono andati ad inserirsi negli spazi rimasti vuoti nel 
tessuto edificato di piccolo taglio immediatamente circostanti e lungo gli assi stradali principali fra il centro e il 
territorio circostante; i coni di deiezione e i terrazzi collinari attorno ai vecchi nuclei rurali si sono man mano 
riempiti di piccole palazzine e casette unifamiliari in ordine sparso. 

L'impulso decisivo a questo tipo di espansione, già in atto a quel momento, è stato comunque generato dalla 
costruzione dell'autostrada, che in combinazione con la fase di espansione economica e demografica ha dato 
alla luce lo sviluppo insediativo industriale-artigianale-commerciale attorno ai due svincoli autostradali di 
Camorino e di Castione e lungo l'asse tra Giubiasco e Cadenazzo. Il miglioramento delle condizioni di 
circolazione grazie alla circonvallazione e alle numerose opere stradali ad esso connesse hanno favorito, grazie 
anche a prezzi di terreni più accessibili che nel centro urbano, uno sviluppo insediativo estensivo nelle zone 
"R2", delimitate generosamente a partire dagli anni Settanta nei piani regolatori di prima generazione di tutti i 
Comuni dell'agglomerato (cfr. Figura 23). 

Il tracciato dell'autostrada e i relativi impianti stradali d'accesso hanno comportato peraltro pesanti sottrazioni di 
territorio e condizionamenti per l'organizzazione territoriale a Camorino, sulla sponda destra del Ticino (da 
Sementina a Gorduno) e a Castione. Il fatto si sta attualmente ripetendo con gli impianti ferroviari al portale nord 
della galleria di base AlpTransit del Monte Ceneri, fra Camorino e Sant'Antonino, e con il futuro collegamento 
A2/A13 sul Piano di Magadino, fra Camorino e Sementina. 
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Figura 23: 
agglomerato de l  Bel l inzonese,  s i tuaz ione at tua le 
( fonte:  swisstopo)  

Il risultato attualmente visibile della sovrapposizione di queste diverse fasi di sviluppo e dei condizionamenti che 
lo hanno caratterizzato, illustrati nel piano d'indagine "Lettura urbanistica degli insediamenti" (Figura 24).  

Una sintesi di questo risultato è esposta successivamente alla figura.  
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Figura 24:  
le t tura urbanis t ico- funz iona le degl i  insediament i  
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Sintesi della lettura urbanistica degli insediamenti (in riferimento alla figura precedente): 
 vi è un comparto urbano centrale, storicamente consolidatosi, con insediamenti prevalentemente intensivi e 

semi-intensivi, che ha una precisa delimitazione data dai corsi d'acqua della Moesa, del Ticino e della 
Morobbia verso nord, ovest e sud e dalla linea formata dal piede della montagna, tra la stazione di 
Bellinzona e Giubiasco, e dalla linea ferroviaria, tra la stazione di Bellinzona e Arbedo; 

 i principali insediamenti a carattere lavorativo (industriale-artigianale-commerciale) si sono addensati lungo il 
corridoio formato dalla linea ferroviaria Castione-Bellinzona-Giubiasco-Cadenazzo e dalla strada cantonale a 
Castione e tra Camorino e Cadenazzo; 

 le zone residenziali estensive dei diversi Comuni, con i rispettivi nuclei storici, rappresentano isole a sé 
stanti, separate tra loro da corsi d'acqua laterali, dalle fasce di bosco di pendio (laddove queste arrivano fino 
al fondovalle) e dalle zone agricole planiziali; 

 a questi limiti naturali delle zone edificabili, si sovrappongono e con essi si intersecano in taluni settori i limiti 
artificiali dati dalle linee ferroviarie e dall'autostrada; in particolare il tracciato dell'autostrada ha determinato 
nel settore di Camorino-Giubiasco un assetto territoriale frammentario; a Sementina, Monte Carasso, 
Carasso, Galbisio e Gorduno ha determinato, oltre agli impatti fonici sulle zone edificabili, una pesante 
cesura fra gli abitati e la golena del fiume; inoltre la dimensione e la fruizione dello spazio golenale, elemento 
importante nella morfologia urbana di Bellinzona, sono massicciamente condizionati dalla presenza 
dell'autostrada; 

 al di fuori di questi limiti, naturali e artificiali, troviamo unicamente, oltre agli insediamenti rurali e a quelli 
esistenti prima dell'entrata in vigore del Decreto federale urgente (DFU) del 1972, solo alcune situazioni 
particolari: una zona artigianale a Sementina, il comparto della Depurazione e dell'impianto ACR a 
Giubiasco, alcuni campi sportivi comunali all'interno della zona agricola del Piano di Magadino, e la zona 
industriale a nord della stazione di Cadenazzo (dove peraltro gli insediamenti più cospicui erano già presenti 
prima del DFU); 

 nella maggior parte dei casi, verso la montagna, gli insediamenti residenziali estensivi sono chiaramente 
delimitati dal limite del bosco di pendio soprastante; su alcune fasce collinari, sui terrazzi ben esposti al sole 
(tra Daro / Artore e Robasacco) si riscontra un frastagliamento delle zone edificabili, legato alla distribuzione 
insediativa rurale originaria dove i piani regolatori di prima generazione non hanno fatto altro che codificare 
la tendenza allora già in atto. 

Questa lettura serve da base e da giustificazione per la selezione delle misure concernenti il paesaggio e gli 
insediamenti e la loro ubicazione, come pure per quantificare la misura delle densificazioni preconizzate dal 
PAB, ma soprattutto per ricavarne indicazioni sulla qualità urbanistica di tali proposte.  

3.2.2 Elementi principali di organizzazione spaziale 

I principali elementi di organizzazione spaziale dell'agglomerato sono riassunti nella Figura 25. 
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Figura 25:  
e lement i  ter r i tor ia l i  e  paesaggis t ic i  
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Ogni agglomerato urbano deve disporre di un'area centrale capace di offrire un'adeguata densità insediativa, 
spazi pubblici, infrastrutture e servizi centrali. Per l'agglomerato del Bellinzonese quest'area è situata sul 
territorio dei Comuni di Bellinzona e Giubiasco, fra il piede della montagna e il fiume Ticino, dalla cesura 
rappresentata dal Fiume Morobbia a sud, fino alla strettoia tra autostrada, fiume, ferrovia e montagna esistente 
a Molinazzo (cfr. schema Figura 25). 

Come in altri agglomerati urbani, anche nel Bellinzonese buona parte dello sviluppo insediativo è avvenuta in 
periferia, con il proliferare di case unifamiliari attorno agli antichi nuclei rurali e nelle campagne circostanti. 

Vi sono le aree produttive e di servizi situate in parte nelle aree lavorative, le quali hanno una destinazione e 
un assetto consolidati. In particolare fanno parte di queste aree, fra le altre, il comparto dei centri commerciali di 
Sant'Antonino/Cadenazzo, la zona industriale a vocazione logistica di Cadenazzo, il comparto delle Officine 
FFS a Bellinzona e la zona industriale di Arbedo-Castione. Quest'ultima, oltre a trovarsi a ridosso dello svincolo 
autostradale, potrà presto beneficiare dell'importante ruolo che sta assumendo la fermata ferroviaria quale 
piattaforma d'interscambio dei trasporti pubblici regionali e locali. Per questo comparto è stato elaborato negli 
anni passati un masterplan, quale base per l'implementazione della pianificazione locale normativa e dei 
progetti infrastrutturali. 

3.2.3 Evoluzione demografica, degli addetti e dei posti turistici 

Evoluzione demografica 
Complessivamente la crescita demografica del comprensorio del PAB nell'arco del periodo esaminato, dal 1990 
al 2008, è stata lievemente superiore di quella riscontrata a livello cantonale, anche se lievemente superiore. 
Rispetto al +16% del Cantone, l'evoluzione demografica nel perimetro del PAB è stata del +20.3%, con ritmi di 
crescita abbastanza regolari nel corso degli anni (cfr. Tabella 56 nell’allegato 1).  
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Figura 26:  
var iaz ione de l la  popolaz ione per  Comune,  1990 -  2008  
( fonte dat i :  USTAT) 

Per una lettura delle tendenze evolutive al di là dei singoli Comuni e della suddivisione classica tra centro, 
corona, retroterra e montagna, è stata effettuata un'aggregazione statistica dei Comuni in cinque settori 
territoriali in cui è stato suddiviso il comprensorio PAB per questa specifica analisi. 
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Settore Comuni Caratteristiche 

Centro Bellinzona, Giubiasco  Forte attrattività per la prossimità dei servizi centrali 

 Accessibilità veicolare influenzata dalle condizioni del traffico 

 Servizio di trasporto pubblico più intensivo rispetto agli altri comparti 

Nord Arbedo-Castione, Claro, 
Lumino (sponda sinistra), 
Gnosca, Gorduno, 
Moleno, Preonzo 
(sponda destra) 

 Situazione periferica, rispetto al baricentro degli agglomerati urbani 

 Ottima accessibilità veicolare dallo svincolo A2 Bellinzona Nord 

 Servizio di trasporto pubblico: qualità molto diversa tra sponda destra 
e sponda sinistra. Sponda destra  servizio minimo 

Ovest Gudo, Monte Carasso, 
Sementina 

 Attrattività residenziale 

 Accessibilità veicolare condizionata dalle condizioni del traffico 

 Servizio di trasporto pubblico basso 

Sud Cadenazzo, Camorino, 
Sant'Antonino 

 Posizione baricentrica rispetto al territorio cantonale 

 Ottima accessibilità veicolare dallo svincolo A2 Bellinzona Sud 

 Servizio di trasporto pubblico medio 

Est Pianezzo, Sant'Antonio  Situazione di periferia rurale 

 Accessibilità veicolare condizionata dal tracciato stradale 

 Servizio di trasporto pubblico ridotto 

Da quest'analisi balza all'occhio in particolare la crescita demografica di +44.3% del settore Sud, che si 
compone del +25.7% del periodo 1990-2000 e del +14.8% del periodo 2000-2008. Nel settore in questione, 
formato dai Comuni di Cadenazzo (con Robasacco), Camorino e Sant'Antonino, vi è stata la combinazione a 
partire dagli anni Ottanta di un'ampia disponibilità di terreni liberi a prezzi accessibili con i vantaggi di 
localizzazione dovuti all'autostrada e all'asse stradale per Locarno: da questo settore i tempi di percorrenza per 
i pendolari verso i luoghi di lavoro del Luganese e del Locarnese non sono molto più lunghi di quelli verso il 
centro di Bellinzona.  

Le buone condizioni d'accesso rispetto allo svincolo autostradale e rispetto all'agglomerato di Locarno 
potrebbero valere anche per lo sviluppo demografico del settore Ovest, con i Comuni di Gudo, Monte Carasso e 
Sementina (+36.9%). Anche il settore Nord (Arbedo-Castione, Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno e 
Preonzo) ha registrato una crescita demografica del +29.7%, che si spiega soprattutto per l'ampia disponibilità 
di terreni edificabili con un buon rapporto tra prezzo e accessibilità rispetto alla rete autostradale verso le altre 
parti del Cantone.  

Le variazioni percentuali del settore Est riguardano piccoli numeri di un comprensorio periferico. È comunque 
da sottolineare il forte incremento demografico di Pianezzo (+41%), che attesta del fenomeno di 
periurbanizzazione in corso anche in Val Morobbia. 

Le indicazioni complessive di popolazione, addetti e posti turistici (e rispettive unità insediative) sono riportate in 
Figura 29, mentre negli allegati vi sono due tabelle dettagliate concernenti l'evoluzione della popolazione e degli 
addetti.  

Questi sviluppi risultano in una densità degli abitanti come illustrato nella Figura 27.  
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Figura 27:  
insediament i ,  dens i tà  popolaz ione 
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In parte la densità è considerevole, ciò che crea una buona premessa per lo sviluppo del TP. 

Evoluzione degli addetti 
L'evoluzione degli addetti è stata altalenante, con un andamento paragonabile a quello generale del Cantone. 
Sull'arco dell'intero periodo abbiamo un +4%, rispetto ad un +3.3% in media cantonale. Tra il 1991 e il 2001 si è 
riscontrata una riduzione del -5.8%, rispetto ad un -6.7% a livello cantonale. La diminuzione è poi stata colmata 
e vi è stata una ripresa nel periodo successivo, dal 2001 al 2008, con un +10.4%, rispetto ad un +10.7% a 
livello cantonale (cfr. Tabella 57 nell’allegato 1). Non sono ancora disponibili i dati del 2009, nei quali 
sicuramente si rifletteranno le conseguenze della crisi economico-finanziaria. 

    

Figura 28:  
var iaz ione degl i  addet t i  per  Comune, 1991 -  2008 
( fonte dat i :  USTAT) 

Secondo l'analisi effettuata per i cinque settori territoriali, l'evoluzione degli addetti ha seguito logiche territoriali 
meno legate alle dinamiche centro-periferia, ma determinata localmente da fattori storici, da situazioni esterne e 
dalle particolari condizioni di localizzazione geografica. Al di là delle variazioni congiunturali, che hanno 
determinato una sensibile riduzione degli addetti tra il 1991 e il 2001 e una significativa ripresa dopo il 2000, si 
possono notare le seguenti situazioni particolari: 
 nel deficit di addetti, rispettivamente nelle situazioni di stasi o di debole incremento, tra il 1991 e il 2008 che 

si riscontrano a Bellinzona (+3.9%), a Cadenazzo (+4.6%) e a Giubiasco (-13.0%) si riflette la crisi delle 
vecchie attività produttive del secondario, che nelle zone industriali di questi Comuni si erano attestate nel 
corso del ventesimo secolo, e la drastica riduzione del servizio pubblico federale (ferrovie, poste, esercito) 
intervenuta negli anni Novanta; 
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 nelle cifre di Camorino (+57.3%) si riflette la particolare posizione delle zone insediative produttive del 
Comune, a ridosso dello svincolo autostradale di Bellinzona Nord che, con l'apertura della galleria del Monte 
Ceneri, alla fine degli anni settanta, è diventato il baricentro geografico degli agglomerati urbani del Cantone 
e luogo privilegiato dell'insediamento anche di importanti strutture pubbliche dei servizi cantonali; 

 la dinamica del passaggio da una drastica riduzione delle attività secondarie tradizionali negli anni Novanta 
alla sostituzione con attività commerciali dopo il 2000 può essere letta nelle cifre di Arbedo-Castione, con un 
-23.9% negli anni 1991-2001 e un +48.8% nel periodo più recente, come pure in quelle di Cadenazzo, con 
un -10.6%, cui è succeduto dopo il 2000 un periodo di crescita del +17%. 

In taluni Comuni si sono registrate variazioni percentuali, in negativo e in positivo particolarmente accentuate, 
ma si tratta di dati che riguardano unità statistiche assai ridotte e periferiche (Moleno, Pianezzo, Sant'Antonio) 
che non incidono sul complesso e dove le forti variazioni possono trovare spiegazione nelle particolari situazioni 
locali. 

Il +13.5% di addetti, superiore ai tassi cantonale e distrettuale e determinato essenzialmente dalla crescita 
avvenuta dopo il 2000, attesta che il settore sud è assai interessante per la localizzazione di imprese e aziende 
rivolte ad un'utenza anche esterna all'agglomerato del Bellinzonese. Il +13.7% di addetti del settore nord, 
determinato essenzialmente dai 447 nuovi addetti registrati dopo il 2001 ad Arbedo-Castione, sono da ascrivere 
al forte sviluppo commerciale e logistico registrato nella zona industriale-artigianale del Comune. 

Evoluzione dei posti turistici 
I posti-letto turistici sono rimasti pressoché costanti tra il 1992 e il 2001, con un'incidenza complessiva 
comunque assai ridotta, tra il 4 e il 5%. Dopo il 2001 vi è stato comunque un significativo aumento (+43%), 
dovuto ad alcune iniziative particolari in campo turistico-ricettivo, soprattutto per quanto riguarda i campeggi, 
che hanno registrato un incremento di 1'350 posti a Bellinzona, Gudo e Cadenazzo. L'ultimo dato disponibile 
sulla capacità ricettiva turistica risale al 2003. Le successive variazioni non dovrebbero essere significative e 
comunque l'incidenza del dato sulle cifre complessive resta assai ridotta. 

Evoluzione delle unità insediative9 
Sommando le tre componenti esposte sopra, si nota (cfr. Tabella 3) una crescita costante delle unità insediative 
complessive, che dopo il 2000, grazie alla ripresa dei posti di lavoro è stata più intensa rispetto al periodo 
precedente raggiungendo una crescita di poco inferiore al 16% sull'arco dell'intero periodo preso in esame. 

ass. % ass. % ass. %

Popolazione 41'223 45'622 49'579 4'399 10.7% 3'957 8.7% 8'356 20.3%
Addetti 23'458 22'095 24'391 -1'363 -5.8% 2'296 10.4% 933 4.0%

Posti turistici 3'077 3'087 4'445 10 0.3% 1'358 44.0% 1'368 44.5%

Totale UI 67'758 70'804 78'415 3'046 4.5% 7'611 10.7% 10'657 15.7%

1990 2000 2008
Variazione         
1990-2000

Variazione        
2000-2008

Variazione        
1990-2008

 

Tabel la  3 :   
evo luz ione compless iva de l le  un i tà  insediat ive nel l 'agg lomerato de l  Bel l inzonese,  1990-2008 
( fonte dat i :  Censimento federa le  de l le  az iende,  USTAT) 

Se si analizzano le cifre complessive per singolo Comune (cfr. Figura 29 e le tabelle dell’allegato 1), 
emergono interessanti differenze dell'evoluzione intervenuta nelle singole parti del territorio dell'agglomerato del 
Bellinzonese: 
 limitata crescita demografica di Bellinzona (+5.5%) 
 moderata crescita demografica dei Comuni dell'immediata corona urbana, quali Arbedo-Castione (+14.7%), 

Giubiasco (+17.9%), Lumino (+19.3%) e Sementina (+23.9%); 
 crescita demografica assai pronunciata in quasi tutti i Comuni del retroterra, con percentuali superiori al 40%  

                                                      
9 Unità insediative (UI) = insieme dei residenti, dei posti di lavoro e dei posti turistici. 
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F igura 29:  
evo luz ione un i tà  insediat ive per  Comune,  1990-2008 
( fonte dat i :  USTAT) 

Nella Figura 30 si constata, in dettaglio, la concentrazione della crescita delle Unità insediative nell'agglomerato 
del Bellinzonese. 
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Figura 30:  
c resc i ta  de l le  Uni tà  insediat ive ne l l 'agg lomerato 
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L'analisi per settori conferma ancora una volta la situazione statica del settore Centro, formato dai Comuni di 
Bellinzona e di Giubiasco (+9.2% di abitanti e +0.7% di addetti), che si contrappone alla forte dinamica di 
crescita dei settori periferici. Dal momento che comunque nel settore Centro si concentra circa la metà degli 
abitanti, 2/3 degli addetti e 1/3 dei posti turistici del comprensorio PAB, in cifre assolute le variazioni del centro 
sono paragonabili a quelle dei settori periferici. 

3.2.4 Movimenti pendolari 

L'osservazione dei movimenti pendolari è un modo con cui ottenere un quadro generale della struttura 
territoriale. La Tabella , relativa al pendolarismo da e verso i singoli Comuni del perimetro PAB, mostra 
chiaramente come i bilanci dei Comuni dell'agglomerato del Bellinzonese siano negativi, ad eccezione di 
Bellinzona e Cadenazzo che presentano un saldo positivo. Risulta pertanto evidente la funzione centrale della 
città di Bellinzona, ricordando anche il ruolo di polo amministrativo cantonale. La tabella, basata sulle statistiche 
ufficiali del 2000 dell'Ufficio federale di statistica, mette in relazione i Comuni del PAB con le aree limitrofe, 
suddivise in: Tre Valli e Mesolcina, Locarnese e Vallemaggia, Luganese, Mendrisiotto, Oltre Gottardo e vicina 
Italia (frontalierato).  
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Bellinzona 5'082 2'010 1'567 1'469 424 398 10'950 1'142 335 400 910 64 89 2'940 3'940 4'070 8'010

Giubiasco 1'531 130 240 115 12 272 2'300 1'772 113 255 398 25 77 2'640 -241 -99 -340

Arbedo-Castione 457 119 24 9 0 100 709 1'069 101 72 195 5 74 1'516 -612 -195 -807

Claro 68 80 3 1 0 49 201 563 132 36 64 0 58 853 -495 -157 -652

Gnosca 11 0 0 0 0 8 19 160 19 4 16 0 31 230 -149 -62 -211

Gorduno 24 1 0 0 0 12 37 235 4 7 24 0 50 320 -211 -72 -283

Lumino 119 21 3 1 1 51 196 358 24 30 46 4 47 509 -239 -74 -313

Moleno 1 1 0 0 0 3 5 26 4 0 0 0 16 46 -25 -16 -41

Preonzo 28 27 0 1 0 32 88 100 39 6 20 0 55 220 -72 -60 -132

Gudo 30 0 20 0 0 26 76 165 4 48 17 0 46 280 -135 -69 -204

Monte Carasso 156 13 14 1 0 51 235 740 29 66 75 0 77 987 -584 -168 -752

Sementina 327 26 152 11 0 87 603 818 38 104 186 7 67 1'220 -491 -126 -617

Cadenazzo 446 23 351 42 2 233 1'097 326 6 179 105 4 73 693 120 284 404

Camorino 288 41 87 45 10 168 639 720 12 84 117 1 59 993 -432 78 -354

Sant'Antonino 368 63 168 54 5 198 856 579 18 126 108 12 52 895 -211 172 -39

Pianezzo 32 0 0 0 0 4 36 148 0 9 15 0 39 211 -116 -59 -175

Sant'Antonio 0 0 0 0 0 2 2 58 0 4 0 0 14 76 -58 -16 -74

SaldoPendolari in uscitaPendolari in entrata

Comune

 

Tabel la  4 :   
pendolar i  ( in  entra ta ,  in  usc i ta  e  sa ldo) 
( fonte dat i :  Pendlers ta t is t ik  2000, UST) 

Esaminando le origini e le destinazioni dei pendolari nei singoli Comuni, emergono i seguenti fatti salienti: 
 la metà dei quasi 11'000 pendolari in entrata a Bellinzona provengono dal comprensorio PAB (5'082), mentre 

altri 2'000 provengono dalle Tre Valli e dalla Mesolcina; cifre significative di pendolari in entrata si osservano 
anche per il Locarnese e Vallemaggia (1'567) e il Luganese (1'469); 

 i pendolari dalle altre regioni (Mendrisiotto, vicina Italia e Oltre Gottardo) sono molto minori (Mendrisiotto: 
424; frontalieri dalla vicina Italia e pendolari provenienti da Oltre Gottardo: 398); 

 il saldo positivo di Cadenazzo è dato soprattutto dai pendolari in entrata provenienti dal Locarnese e 
Vallemaggia e dalla vicina Italia (frontalieri); 
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 oltre a Bellinzona, la destinazione principale dei movimenti pendolari in provenienza dai Comuni del 
comprensorio PAB è la regione del Luganese (2'296 pendolari in uscita), con la quale il saldo è ampiamente 
negativo (-547), ed è solo parzialmente compensato dal saldo positivo di Bellinzona;  

 i movimenti pendolari in uscita verso il Luganese sono marcati in tutti i Comuni del PAB. Nei soli Comuni di 
Bellinzona e Giubiasco i pendolari in uscita verso il Luganese sono rispettivamente 910 e 398; 

 rispetto al Luganese, la regione Locarnese e Vallemaggia attrae meno pendolari dal comprensorio PAB; si 
registrano in effetti 1'505 pendolari in uscita, cifra superata già solo dai pendolari che dal Locarnese e dalla 
Vallemaggia si recano a lavorare a Bellinzona (1'567);  

 sull'insieme del comprensorio PAB i pendolari in entrata dal Locarnese e Vallemaggia sono 2'558, con un 
saldo positivo di ben 1'053 unità; è da notare che non solo Bellinzona, ma anche Cadenazzo, Sant'Antonino 
e Sementina presentano un saldo pendolari positivo con la regione del Locarnese e Vallemaggia. 

La Figura 31 illustra, in modo schematico, i movimenti pendolari tra il comprensorio del PAB e le regioni limitrofe 
(pendolari in entrata marcati in nero, in uscita marcati in rosso). 

 
Figura 31:  
rappresentaz ione schemat ica de i  f luss i  pendolar i  in  re laz ione a l  PAB, 2000 
(base car tograf ica:  wik ipedia;  e laboraz ione:  Metron AG) 

I T A L I A 

I T A L I A
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Contenibilità teorica dei piani regolatori per rapporto alle unità insediative effettive 

Osservando la Figura 32 e la Figura 33, balza subito all'occhio la grande differenza tra le Unità insediative 
effettive10 e il potenziale insediativo teorico11 che l'insieme delle zone edificabili offre. Sull'insieme del 
comprensorio PAB le Unità insediative effettive sono solamente il 57% rispetto alla contenibilità teorica dei PR. 
Le riserve dei PR potrebbero quindi teoricamente accogliere quasi un raddoppio delle unità insediative. 

La Città di Bellinzona, con il 60% di unità insediative effettive per rapporto alla contenibilità teorica, presenta 
una situazione più o meno in media con quella del comprensorio PAB. Le situazioni con un margine di 
potenziale che si può considerare "normale", ossia con un valore attorno al 70-80%, riguardano Comuni 
relativamente piccoli e marginali, quali Sant'Antonio (68%) e Pianezzo (74%). 8 Comuni, tra i quali alcuni di un 
certo peso, come Arbedo-Castione, Camorino, Claro, Monte Carasso e Sant'Antonino hanno percentuali molto 
basse che variano tra il 26% e il 50% o poco più. 
 

Figura 32: 
rappor to t ra  popolaz ione ef fe t t iva  e pop teor ica,  per  Comune 
( fonte dat i :  SST) 

F igura 33: 
rappor to t ra  addet t i  e f fe t t iv i  e  addet t i  teor ic i ,  per  Comune 
( fonte dat i :  SST) 

Se si analizza la situazione per settori, si conferma per il centro una situazione in linea con il comprensorio 
complessivo e con quello della città di Bellinzona (60%). Nei settori Sud e Nord abbiamo una situazione simile 
di corrispondenza tra UI effettive e riserve (50%, rispettivamente 51%), mentre nel settore Ovest, con il 59%, la 
situazione è un poco più vicina ad uno sfruttamento adeguato della contenibilità delle zone edificabili. Anche se 
le cifre assolute sono ridotte, nel settore Est, con il 72%, il grado di utilizzazione è da considerarsi buono. 

La struttura spaziale della contenibilità teorica è rappresentata nella Figura 34. 

 

                                                      
10  UI effettivamente presenti nella zona edificabile. 

11  UI massime a saturazione di PR (la differenza tra unità insediative teoriche e unità insediative reali fornisce la riserva delle unità 
insediative ancora disponibili nel PR. Si tratta delle riserve complessive, relative ai terreni non ancora edificati e a quelli sottoutilizzati). 

Riserva
zone  
attività 

popolazione
effettiva 

addetti effettivi 

riserva  
zone res. 

PERIMETRO PAB PERIMETRO PAB 
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Figura 34:  
dens i tà  zone ed i f icab i l ,  PR in  v igore,  s ta to 2007 
( fonte:  Web-GIS, ARE) 
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 Da quanto esposto nell 'analisi della struttura insediativa si possono menzionare i due seguenti punti
essenzial i con cui siamo confrontati: 
  processo di dispersione degli insediamenti (contrapposizione centro-periferia / periurbanizzazione) 
  elevata quantità di superfici da considerare come riserve 

Tra le potenzialità urbanistiche più notevoli del Bellinzonese si annovera la struttura degli insediamenti lineare 
e relativamente compatta. Inoltre si contano: 
 centro storico e quartieri urbani fine Ottocento / inizio Novecento ben conservati 
 offerta ampia e diversificata di servizi centrali nel polo 
 importante presenza del servizio pubblico cantonale nella struttura economica  sostanziale garanzia di 

continuità 
 visibilità e prestigio di istituti di ricerca di livello internazionale (IRB) 
 centri di formazione di valenza cantonale 

Il problema urbanistico di maggior rilievo del Bellinzonese è rappresentato dalle opere stradali degli anni 
Settanta (come per es. Via Zorzi, Via Tatti, Via San Gottardo e gli accessi agli svincoli autostradali), concepite 
senza relazione con il contesto insediativo e urbanistico. Inoltre: 
 presenza invasiva per gli insediamenti e per le aree di svago dell'autostrada in alcuni settori (Camorino, 

Sponda Destra, Arbedo-Castione) per gli insediamenti e per le aree di svago 
 assenza di strutture efficaci di contenimento del traffico privato in centro (P&R, posteggi sui confini del 

centro) 
 aree insediative residenziali del dopoguerra dispersive e prive di qualità urbana (spazi pubblici, strutture di 

quartiere) 
 settore industriale formato essenzialmente da pochi insediamenti vetusti, situati all'interno del tessuto urbano 

centrale 

La Figura 35 illustra le zone edificabili.  
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Zone edificabili 

 
Figura 35:  
zone edi f icabi l i ,  s ta to 2007 ( fonte:  Web-GIS,  ARE) 
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3.2.5 Dimensionamento delle zone edificabili, limiti alla loro espansione 

Il Cantone Ticino del secondo dopoguerra era caratterizzato da numerosi nuclei e villaggi di piccola dimensione 
e i terreni agricoli di pianura scarseggiavano. Il progressivo abbandono dell'agricoltura è stato accompagnato 
dall'edificazione sparsa sui terreni non più coltivati. Nel 1971 è entrata in vigore la Legge federale contro 
l'inquinamento delle acque. La sua applicazione è avvenuta tenendo conto della già avvenuta dispersione 
dell'insediamento: i perimetri delle canalizzazioni hanno quindi sancito sul nascere della pianificazione 
l'edificabilità di ampi perimetri, sovradimensionati rispetto ai bisogni. 

Da un confronto effettuato con il resto della Svizzera (cfr. Tabella 5), il sovradimensionamento della zona 
edificabile nel Cantone Ticino non è particolarmente differente. Si vedano al proposito i dati forniti dall'ARE 
(Statistica svizzera delle zone edificabili, 2007).  

Cantone Ticino (ARE, 2007) 

Terreni liberi, minimo 17% 

Terreni liberi massimo 27% 

Svizzera (ARE, 2007) 

Terreni liberi minimo 17% 

Terreni liberi massimo 23% 

Tabel la  5 :   
ter ren i  l iber i  in  Tic ino e in  Sv izzera,  s ta to at tua le 
( fonte dat i :  ARE,  2007) 

Il confronto intercantonale indica pure che la quantità di zona edificabile nel Cantone Ticino è perfettamente 
conforme a quella negli altri Cantoni, tenuto conto del carattere di Montagna della maggior parte del territorio 
cantonale (cfr. Figura 36). 
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Figura 36:  
conf ronto in tercantonale de l le  zone edi f icab i l i  
fonte dat i :  ARE,  2007; e laboraz ione:  Osservator io de l lo  sv i luppo ter r i tor ia le  (OST-TI)  
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Da un'analisi effettuata risulta che ampie zone edificabili non ancora edificate in Ticino sono collocate all'interno 
del costruito. Il dezonamento di queste porzioni di zona non sarebbe conforme alla pianificazione in quanto la 
zona agricola deve situarsi all'esterno dell'insediamento e d'altra parte non raggiungerebbe lo scopo che è 
quello di compattare l'insediamento che risulta già oggi disperso.  

Per questi motivi, il Piano direttore ritiene più efficace la politica di contenimento delle zone edificabili agli attuali 
perimetri (vedi scheda R6). In conformità con il Piano direttore, il PALoc adotta la misura secondo la quale gli 
attuali perimetri delle zone edificabili non possono essere ampliati. 

 



 

  64 

3.3 Sistema dei trasporti: rete stradale e ferroviaria 

Nella Figura 37 sono rappresentate la rete ferroviaria e la rete viaria principale del perimetro PAB. La gerarchia 
stradale corrisponde a quella del PTB. 

 
Figura 37:  
re te  v iar ia  pr inc ipa le :  re te  s t radale e fer rov iar ia  at tua le   
( fonte dat i :  DT,  sez ione del la  mobi l i tà .  Rie laborat i  secondo la  gerarch ia  s t radale de l  PTB) 
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Dal profilo dei trasporti il territorio è caratterizzato, da un lato dalla presenza dell'autostrada A2 con gli svincoli di 
Bellinzona Sud e di Bellinzona Nord, nel quale confluisce anche l'A13 in direzione della Mesolcina e del San 
Bernardino e dalle due strade Cantonali a cavallo del fiume Ticino (sulla sponda sinistra attraverso Bellinzona e 
sulla sponda destra attraverso Gudo e Monte Carasso) collegate da arterie di attraversamento del Piano grazie 
ai relativi ponti sul fiume, più precisamente: 

 traversa di Gudo con strada agricola di collegamento; 
 strada di collegamento tra Giubiasco e Sementina; 
 strada di collegamento tra Bellinzona e Monte Carasso; 
 strada di collegamento tra Carasso e Via Mirasole, a Bellinzona; 
 strada di collegamento tra Via San Gottardo a Bellinzona e Gorduno; 
 strada di collegamento tra Claro a Preonzo. 

Dall'altra parte il territorio è caratterizzato dalla ferrovia che collega Bellinzona con Lugano-Chiasso-Como-
Milano, con Locarno e con Luino, con l'Alto Ticino e il Nord delle Alpi. 

La conformazione del territorio è un'ottima premessa per la mobilità lenta, in quanto il dislivello che si riscontra 
per la maggioranza dei collegamenti è poco importante (o praticamente nullo). Le uniche eccezioni sono date 
dai Comuni di Pianezzo, Sant'Antonio e una piccola parte della città di Bellinzona ad est della stazione (quartieri 
di Daro e Artore). 

La posizione dell’agglomerato del Bellinzonese nel "cuore" del Ticino è senz'altro un punto di forza per il 
sistema dei trasporti e per l'attrattività dell'agglomerato.  

 

3.3.1 Trasporto pubblico 

La rete attuale dei trasporti pubblici nel Bellinzonese è presentata schematicamente nella Figura 38. 
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Figura 38:  
re te  at tua le  de i  t raspor t i  pubbl ic i  de l  Be l l inzonese 
( fonte :  DT,  Uf f ic io  de i  t rasport i  pubbl ic i )  

Il trasporto pubblico presenta una struttura gerarchica: si parte dall'orario dei treni a lunga percorrenza, per poi 
definire ed innestarvi l'orario dei treni regionali ed infine l'orario TP su gomma. Questo fa sì che la catena di 
trasporto tra treni a lunga percorrenza, treni regionali e bus è garantita. 
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Traffico su rotaia 

Il servizio ferroviario regionale TILO è composto di tre linee: 
 S10 Albate-Camerlata - Como - Chiasso - Lugano - Bellinzona - Castione-Arbedo - Biasca (- Faido - Airolo) 
 S20 Locarno - Riazzino - Cadenazzo - Bellinzona - Castione-Arbedo 
 S30 Bellinzona - Cadenazzo - Luino (- Milano Malpensa) 

Sulla tratta centrale della linea S10 tra Castione-Arbedo - Bellinzona - Lugano - Chiasso, come pure sull'intero 
percorso della linea S20 tra Castione-Arbedo - Bellinzona - Cadenazzo - Locarno, si dispone di una frequenza 
semioraria, con rinforzi mirati al quarto d'ora nelle ore di punta.  

Alle estremità della linea S10, vi è un cadenzamento orario tra Castione-Arbedo e Biasca e tra Chiasso e 
Albate-Camerlata, in Provincia di Como. Tra Castione-Arbedo e Biasca vi sono inoltre dei rinforzi ogni 30 minuti 
nelle ore di punta.  

Inoltre, vi sono alcuni singoli collegamenti ferroviari verso l'Alto Ticino, per i quali la S10 che continua la propria 
corsa oltre Biasca, sino a Faido - Airolo, mirati alle ore di punta, in funzione degli orari di inizio delle principali 
sedi scolastiche di Bellinzona e Lugano. 

La linea S30, invece, dispone di una frequenza minore, generalmente bioraria.  

Il sistema di coincidenze del servizio regionale è molto efficace e prevede buone coincidenze sia con il servizio 
ferroviario regionale che con quello a lunga percorrenza. 

L'evoluzione nell'ultimo decennio ha riguardato principalmente la rete ferroviaria con l'introduzione del servizio 
ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO) e adattamenti del traffico di lunga percorrenza finalizzati al 
miglioramento dell'offerta e della qualità delle coincidenze. L'offerta TILO, introdotta a livello regionale nel mese 
di dicembre del 2004, migliora di anno in anno: fino alla fine del 2006 si è assistito ad un aumento dell'utenza 
del 6% (2003-2006: +6% sulla tratta Biasca-Chiasso), nel 2008 la domanda di trasporto ha constatato una 
crescita del 19.5% (6 mio di passeggeri trasportati rispetto ai 5,4 mio nel 2007): un record assoluto per il Ticino. 
Tra il 2008 e il 2010 si è assistito a un'ulteriore crescita del numero di passeggeri, salendo a 7.3 mio (+1.3 mio 
di passeggeri corrispondenti a +21%, in soli tre anni).  

Ciò dimostra che la possibilità di spostarsi in treno è un'alternativa di viaggio interessante e conveniente che 
viene recepita bene dall'utenza ticinese.12 

Le figure seguenti13 mostrano l'evoluzione molto positiva del traffico ferroviario regionale nel Cantone Ticino 
degli ultimi anni. 

La Figura 39 mostra l'evoluzione del numero di passeggeri trasportati, tra il 2006 e il 2010, mentre la Figura 39 
presenta l'evoluzione del numero di viaggiatori per km percorsi, 2004-2010. 

                                                      
12  S-Bahn TILO, Rapporto e analisi dati utenza anni 2006-2007-2008, FFS, Traffico Regionale Ticino, 2009.  

13  Dati delle utenze della rete TILO, aggiornati al 2010, tratti da un documento elaborato dalla TILO SA, marzo 2011. 
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Figura 39:  
evo luz ione de l  numero d i  passegger i  t raspor ta t i ,  2004-2010 
( fonte:  TILO SA,  marzo 2011) 

La Figura 40 mostra l'evoluzione del numero di viaggiatori per km percorsi (passeggeri * km), dal 2004 al 2010.  

  

Figura 40:  
evo luz ione de l  numero d i  v iagg iator i  per  km percors i ,  2004-2010 
( fonte:  TILO SA,  marzo 2011) 

Nella Figura 40 si osserva che in soli sette anni vi è stata una sensibile crescita dell'utenza, pari a poco più del 
+75%, passando da 75'622 passeggeri*km nel 2004 a 133'091 nel 2010.  
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Autolinee 
Come accennato nel capitolo iniziale, la rete del trasporto pubblico urbano non ha potuto approfittare dei 
progetti di potenziamento previsti nell'ambito del Piano regionale dei trasporti (PTB).  

Alcuni interventi di potenziamento per sopperire alle lacune più evidenti sono stati intrapresi nel corso dei 
cambiamenti di orario del 2008 e 2009. Alla fine del 2009 infine è stata istituita una nuova linea (linea 56). 

Le principali caratteristiche quantitative delle linee di trasporto pubblico su gomma del Bellinzonese sono 
evidenziate nella tabella seguente: 

punta morbida

 1 U
Castione-
Camorino

64 05:30 – 20:00 30 min 30 min 2’300 1’050 6’000

 3 U
Bellinzona-S. 
Antonino

37 05:40 – 19:30 30 min 60 min 580 380 2’100

 4 U Bellinzona-Artore 14 07:30 – 18:30 Varia varia 180 160 390

 56 U
Casa Anziani-
Ospedale

46 05:30 – 20:30 15 min 30 min ND ND ND

 191 R Bellinzona-Airolo 45 05:30 – 24:00 30 min 60 min 2020 780 26’400

 193 R
Bellinzona-
Biasca

38 06:00 – 20:00 30 min 60 min 1030 530 6’740

 212 R
Bellinzona-
Carena

15 06:00 – 19:30 varia varia 290 260 1’600

 214 R
Bellinzona-
Mesocco-S. 
Bernardino

65 06:00 – 23:00 30 min 30 min 2151 57 43900

 231 R
Cadenazzo-
Robasacco

8 08:00 – 16:30 Varia varia 8 9 110

 311 R
Bellinzona-
Locarno

52 05:30 – 24:00 30 min 60 min 1910 870 14’100

 329 R
S. Antonino-
Cadenazzo-
Dirinellla

28 06:00 – 21:00 30 min 60 min 476 80 3’007

Legenda: U = urbana
R = regionale

Linea
Passeggeri 
(utenti al 
giorno)

Carico Max 
(al giorno)

Pax.km/gFascia orariaCorse/giorno
Frequenze

 

Tabel la  6 :   
pr inc ipa l i  carat ter is t iche del  serv iz io  su gomma (g iorn i  fer ia l i  sco las t ic i )  

Le linee urbane principali 1 e 3 collegano i poli della sponda sinistra del fiume Ticino tra Castione e Camorino e 
tra Sant'Antonino e la Stazione FFS di Bellinzona. Le loro caratteristiche d'offerta hanno delle lacune sia per 
quanto riguarda la qualità del servizio (tempi di percorrenza, frequenze, ritardi) sia per quanto riguarda l'aspetto 
quantitativo (numero corse, fasce orarie). L'analisi della ripartizione del carico giornaliero feriale, mostra le 
caratteristiche principali di raccolta e distribuzione di queste linee verso i poli scolastici e lavorativi di Bellinzona. 
Le fermate situate nella zona della Stazione e di Piazza Indipendenza costituiscono la principale meta dei viaggi 
e/o di trasbordo. 

Le fermate nei pressi della stazione FFS di Bellinzona sono il luogo di interscambio privilegiato verso le altre 
autolinee (interscambio bus-bus) ed il servizio ferroviario (interscambio bus-treno). L'utilizzo importante della 
fermata di Piazza Indipendenza è soprattutto dovuto alla vicinanza del centro storico, ma anche dal fatto che i 
percorsi per recarsi con il mezzo pubblico nelle zone a nord del centro storico sono penalizzati da tempi di 
percorrenza elevati dovuti principalmente alla congestione della rete stradale e all'assenza di corsie 
preferenziali. 

Nelle due cartine alle pagine seguenti (Figura 41 e Figura 42) è rappresentata dapprima l'offerta, poi il carico 
feriale giornaliero delle linee di trasporto pubblico su gomma. 
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Figura 41:  
o f fer ta  t raspor t i  pubbl ic i  su gomma 
( fonte dat i :  DT,  Uf f ic io  de i  t raspor t i  pubbl ic i )  
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Figura 42:  
car ico to ta le  (car ico fer ia le  g iornal iero)  l inee TP su gomma 
( fonte dat i :  DT,  Uf f ic io  de i  t raspor t i  pubbl ic i )  
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Per quanto riguarda i tempi di percorrenza delle linee su gomma sono state condotte analisi sulle velocità 
commerciali (rispetto all'orario pubblicato) e su rilievi di percorrenza reali. I dati disponibili sui ritardi, seppur 
non costituiscono una base statistica solida, permettono comunque di constatare l'ordine di grandezza degli 
importanti ritardi rispetto all'orario. Le velocità commerciali, distinte per tratti rilevanti e calcolate secondo gli 
orari ufficiali sono rappresentate nella tabella seguente: 

Linea 1 
Castione - Camorino 

Lunghezza
tratta [m] 

Tempo
[s] 

Velocità commerciale media secondo 
orari [km/h] 

Castione villaggio-Arbedo chiesa 3'585 840 15.37 

Arbedo chiesa-Bellinzona FFS 2'684 660 14.64 

Bellinzona FFS-Piazza Indipendenza 1'682 420 14.42 

Piazza Indipendenza-Giubiasco Piazza 2'214 600 13.29 

Giubiasco Piazza-Camorino 1'449 240 21.74 

Camorino-Giubiasco Piazza 1'449 240 21.74 

Giubiasco Piazza-Piazza Indipendenza 2'214 360 22.15 

Piazza Indipendenza-Bellinzona FFS 1'682 480 12.62 

Bellinzona FFS-Arbedo chiesa 2'684 480 20.13 

Arbedo chiesa-Castione villaggio 3'133 540 20.89 

Tutto il percorso (A+R) 22'782 4'860 16.88 

Aggiustamento secondo ritardi medi rilevati   14.86 
 

Linea 3 
Bellinzona - Sant'Antonino 

Lunghezza
tratta [m] 

Tempo
[s] 

Velocità commerciale media secondo 
orari [km/h] 

Bellinzona FFS-Stazione Giubiasco 3'804 720 19.02 

Stazione Giubiasco-Centri commerciali 6'000 960 22.50 

Centri commerciali-Stazione Giubiasco 6'000 840 25.71 

Stazione Giubiasco-Bellinzona FFS 3'853 840 16.51 

Tutto il percorso (A+R) 19'657 3'360 21.06 

Aggiustamento secondo ritardi medi rilevati   15.94 

Tabel la  7 :   
ve loc i tà  commerc ia l i  medie de l  t raspor to  pubbl ico su gomma 
( l inee urbane 1 e 3)  su i  pr inc ipa l i  ass i  d i  penetrazione 

Le analisi sui ritardi, effettuati durante il periodo feriale scolastico (dicembre 2005), presentano una situazione 
preoccupante. I ritardi medi per ogni corsa (escluse le prime corse mattutine) sono di circa 6 minuti per la linea 
1 e 9 minuti per la linea 3. Questi ritardi portano le velocità commerciali medie su tutto il percorso sotto i 15 
km/h per la linea 1 e di circa 16 km/h per la linea 3. i ritardi influenzano pure negativamente il sistema di 
coincidenze. 

I ritardi più consistenti sono riconducibili a: 
 mancanza di tamponi d'orario adeguati alla situazione del traffico (ritardi iniziali di partenza); 
 assenza di corsie preferenziali, traffico congestionato principalmente lungo Viale Portone, Via Zorzi, Via 

Lugano, Via Motta e parzialmente lungo Via San Gottardo; 
 orari storici non adattati alla situazione del traffico; 
 priorità semaforiche e gestione dei flussi non sempre adattati a favorire il trasporto pubblico. 

La velocità commerciale media sulla linea 1 è abbastanza bassa (14.86 km/h). Nella Tabella 6 sono messi in 
evidenza in rosa i tratti viari ove la velocità commerciale è al di sotto di 15 km/h, un livello che è da considerarsi 
una velocità commerciale minima accettabile per il TP su gomma. Le tratte "critiche" sono: 

Direzione Castione  Bellinzona  Camorino 
  Arbedo Chiesa - Bellinzona Stazione FFS 
 Bellinzona Stazione FFS - Bellinzona Piazza Indipendenza 
 Bellinzona Piazza Indipendenza - Giubiasco Piazza 
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Direzione Camorino  Bellinzona  Castione 
 Bellinzona Piazza Indipendenza - Bellinzona Stazione FFS 

La bassa velocità commerciale, oltre a generare costi superiori, è fonte di disappunto da parte dell'utenza, il cui 
scopo è arrivare puntualmente a destinazione.  

Per quanto riguarda la linea 3, la velocità commerciale media è pari a 15.94 km/h ed è quindi considerata 
accettabile.  

Analisi della copertura del servizio del trasporto pubblico 
Le analisi condotte alfine di valutare la qualità di allacciamento al trasporto pubblico rilevano che, globalmente, 
per tutto l'agglomerato, il livello di allacciamento ai trasporti pubblici è mediocre o insufficiente per più del 75% 
della popolazione residente. Le zone peggio servite sono quelle della sponda destra (Sementina, Monte 
Carasso, Gudo), della cintura nord 2 (Claro, Preonzo, Moleno, Gnosca, Lumino) e della montagna (Pianezzo, 
Sant'Antonio) dove la totalità della popolazione residente ha un livello di allacciamento mediocre o insufficiente. 
Anche per le zone a carattere prettamente urbano come Bellinzona e Giubiasco il grado di allacciamento è 
mediocre o insufficiente per più del 60% della popolazione residente. La scarsa qualità dell'allacciamento è 
dovuta sia a causa di deboli frequenze, sia ad una ripartizione spaziale delle fermate inadeguata.  

All'interno dell'agglomerato, l'accessibilità con il mezzo pubblico ai posti di lavoro è mediocre o insufficiente per 
più del 50% degli addetti. I posti di lavoro situati nelle zone di sponda destra (Sementina, Monte Carasso, 
Gudo) e nella cintura nord 2 (Claro, Preonzo, Moleno, Gnosca, Lumino) hanno tutti un'accessibilità con il mezzo 
pubblico mediocre o insufficiente, come in gran parte i posti di lavoro situati nelle zone industriali di 
Sant'Antonino, Camorino e Cadenazzo. 

Nell'agglomerato del Bellinzonese la superficie totale disponibile di fondi liberi ammonta a circa 285 ha, quella 
di fondi parzialmente liberi a circa 225 ha. Il 36.8% delle superfici disponibili (fondi liberi) sono allacciate ai TP 
in modo insufficiente (categoria E o senza allacciamento), il 60.3% delle zone sono allacciate in modo discreto o 
mediocre (categoria C o D) e solo il 2.9% sono ben allacciate al trasporto pubblico. Per quanto riguarda i fondi 
parzialmente liberi la situazione è simile a quanto descritto precedentemente. I problemi di allacciamento ai 
fondi liberi è più marcato per le zone sulla sponda destra (Sementina, Monte Carasso, Gudo), della cintura nord 
2 (Claro, Preonzo, Moleno, Gnosca, Lumino) e della montagna (Pianezzo, Sant'Antonio). Per le zone in 
vicinanza della fermata di Arbedo-Castione, il rifacimento della fermata TILO (in funzione da dicembre 2010), in 
concomitanza del previsto attestamento delle linee regionali TILO, permetterà un miglioramento sostanziale 
della qualità di allacciamento dei fondi attualmente liberi o parzialmente liberi. Anche nell'area centrale 
dell'agglomerato (Bellinzona, Giubiasco) e a Camorino, la qualità di allacciamento per alcuni fondi è ancora 
insufficiente, sintomo di una rete di trasporto pubblico carente, sia per quanto riguarda la capillarità del servizio 
che per quanto riguarda le frequenze. 

Nella cartina alla pagina seguente (Figura 43) è rappresentato il grado di servizio dei fondi liberi / parzialmente 
liberi. Inoltre nell'allegato 3 sono presentate le cartine relative alla qualità di allacciamento della popolazione (A) 
e degli addetti (B). 
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Figura 43:  
qual i tà  a l lacc iamento fondi  ed i f icabi l i  l iber i  
( fonte dat i :  DT,  Uf f ic io  de i  t raspor t i  pubbl ic i )  
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Nodi di interscambio 
I principali nodi di interscambio nell'agglomerato del Bellinzonese e le loro caratteristiche sono presentati qui di 
seguito: 

Nodo 

Passeggeri 
Treni 

[saliti/scesi] 

Passeggeri 
Bus 

[saliti/scesi] 

Trasbordi  
(treno-bus) 

Da modello del 
traffico 

Punti deboli/punti forti 

Bellinzona FFS 7'800 3'200 5'100 

Coincidenze ben strutturate 

Terminale bus regionali funzionale 

Interscambio snello 

Terminale bus urbani non 
funzionale 

Informazione carente 

Giubiasco 3'670 50 1'800 Coincidenze carenti 

Castione-Arbedo 5014 ND 28 Interscambio difficoltoso 

Sant'Antonino 645 10 145 - 

Cadenazzo 1'425 36 600 - 

Piazza 
Indipendenza 

- 580 - Informazione carente 

Tabel la  8 :   
pr inc ipa l i  nod i  d i  in terscambio,  passegger i  TP sa l i t i  e  sces i  

Per quanto riguarda l'interscambio bus-treno, il nodo di Bellinzona FFS è il più utilizzato (circa 5'100 trasbordi 
giornalieri, secondo il modello cantonale del traffico). La configurazione del nodo presenta le maggiori criticità 
per quanto riguarda gli stalli del servizio urbano che sono posti ai lati della carreggiata stradale (Viale Stazione). 
Nelle ore di punta questi spazi non sono sufficienti e la convivenza con il traffico privato risulta spesso 
difficoltosa. 

Per quanto riguarda l'interscambio tra le linee urbane, il nodo di Piazza Indipendenza risulta essere il più 
importante. Gli spazi a disposizione sono relativamente ampi. Anche in questo caso l'interazione con il traffico 
privato (intensità del traffico e posteggi abusivi) implicano difficoltà nella conduzione dei bus. L'informazione alla 
clientela è carente e poco visibile.  

L'apertura della stazione TILO di Castione-Arbedo ha avuto luogo con il cambio d'orario di dicembre 2010. Il 
nodo intermodale presso la stazione di Castione-Arbedo, invece, è in fase di approvazione dei piani e costituirà 
nel futuro un importante ruolo di interscambio tra bus, treno, P&R e bicicletta.  

Per quanto riguarda il servizio regionale, la messa in atto dei Piani regionali dei trasporti e la messa in esercizio 
del servizio ferroviario Ticino-Lombardia (TILO), ha permesso un suo adattamento ed un potenziamento 
calibrato all'evoluzione delle necessità trasportistiche. Il servizio ferroviario potrà beneficiare dei progetti di 
sviluppo della rete sia nazionale che internazionale (AlpTransit, TILO, ecc.). La pianificazione cantonale offre 
buone prospettive per un suo progressivo completamento. 

                                                      
14 Dal cambio di orario di dicembre 2010 i treni delle linee S10 e S20 hanno come capolinea la fermata di Castione-Arbedo, riqualificata e 
riattivata. Il numero di passeggeri saliti e scesi a Castione-Arbedo è sicuramente aumentato rispetto al dato indicato nella tabella. Tuttavia 
non si dispone ancora del dato per il 2011, in quanto le FFS forniscono questi dati solamente nel mese di aprile dell'anno successivo.  
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Il trasporto pubblico su gomma presenta delle lacune sia per quanto riguarda la quantità che la qualità 
dell'offerta. Per questo segmento di offerta, gli adattamenti puntuali recenti non hanno permesso di offrire un 
trasporto pubblico attrattivo per l'utenza. 

Le principali carenze del trasporto pubblico su gomma possono essere così classificate: 

Struttura Quantità e qualità del servizio 

 carenza di collegamenti trasversali tra la 
sponda destra e sinistra dell'agglomerato 

 percorsi non unificati di andata e ritorno 
(nuova linea 56, linea 3), difficile leggibilità del 
servizio; 

 funzionalità e confort delle strutture di 
interscambio (stazione FFS di Bellinzona, 
Piazza Indipendenza); 

 servizio scarso in alcune zone con alte densità 
abitative o di posti di lavoro. 

 frequenze inadatte al contesto urbano (in generale 
cadenzamento di 30 minuti nelle ore di punta); 

 mancanza o carenza di un servizio serale (dopo le ore 
20) 

 mancanza di tamponi d'orario adeguati alla situazione 
del traffico (ritardi iniziali di partenza); 

 assenza di corsie preferenziali, traffico congestionato 
principalmente lungo Viale Portone, Via Zorzi, Via 
Lugano, Via Motta e parzialmente lungo Via San 
Gottardo; 

 orari "storici" (obsoleti), non più adattati alla situazione 
attuale del traffico; 

 priorità semaforiche e gestione dei flussi non sempre 
adattati a favorire il trasporto pubblico; 

 mancanza di un sistema di gestione dell'esercizio e di 
informazione in tempo reale alla clientela; 

 veicoli non sempre adatti alle caratteristiche di un 
trasporto urbano (informazione, pianale ribassato, 
ecc.). 

3.3.2 Traffico privato 

Struttura 

Dal profilo dei trasporti (cfr. parte iniziale del cap. 3.3) il territorio è caratterizzato, da un lato dalla presenza 
dell'autostrada A2 con gli svincoli di Bellinzona Sud e di Bellinzona Nord, nel quale confluisce anche l'A13 in 
direzione della Mesolcina e del San Bernardino e dalle due strade Cantonali a cavallo del fiume Ticino (sulla 
sponda sinistra attraverso Bellinzona e sulla sponda destra attraverso Gudo e Monte Carasso) collegate da 
arterie di attraversamento del Piano grazie ai relativi ponti sul fiume.  

Nodi stradali 
I nodi stradali rivestono un'importanza fondamentale nel funzionamento della rete stradale in quanto 
generalmente rappresentano i punti deboli del funzionamento del sistema. La capacità del nodo e il suo 
funzionamento dipendono, oltre che dal carico presente, anche dal tipo di regolazione presente. Una lista con 
l'elenco dei nodi presenti sul territorio in esame è riportata nell'allegato 2. 

Strade principali 
L'asse Camorino-Giubiasco-Bellinzona (sponda sinistra), rappresentato nella Figura 44, è la strada principale di 
collegamento nord-sud attraverso l'agglomerato di Bellinzona. L'accessibilità dall'autostrada a Bellinzona è ad 
oggi possibile grazie agli svincoli autostradali di Bellinzona Sud e Bellinzona Nord. 
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Figura 44:  
asse Camor ino -  Giub iasco -  Be l l inzona (par te  sud)  

L'asse principale di ingresso e distribuzione del traffico in direzione nord-sud lungo Via Zorzi, Via Motta, Viale 
Portone, Viale Guisan, Via San Gottardo collega i due svincoli autostradali. Questo asse stradale presenta un 
elevato carico di traffico (circa 23'600 veicoli/giorno). Durante gli orari di punta l'asse è congestionato, con 
conseguente formazione di colonne.  

Via Tatti, sulla quale è previsto l'innesto del futuro semisvincolo di Bellinzona (in provenienza da sud), riveste 
anche attualmente un ruolo importante per ciò che concerne la viabilità. È infatti presente un ponte sul fiume 
Ticino che permette un collegamento con Carasso/Monte Carasso e più in generale con la strada cantonale di 
sponda destra. 

Sull'asse Castione-Arbedo-Bellinzona (Figura 45) vi è una discreta riserva di capacità, in quanto l'attuale traffico 
presente sulla strada cantonale in territorio di Castione non è particolarmente elevato. La rotonda di Arbedo è 
invece già attualmente un punto critico della viabilità dell'area. L'elevato carico di traffico sulla strada cantonale 
e la rotonda con una geometria particolare (due strade molto vicine) e le sue dimensioni ridotte (con accessi a 
corsia unica) fanno sì che durante gli orari di punta si verifichino delle colonne.  

[Veicoli/g (feriale)] 
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Figura 45:  
asse Cast ione-Arbedo -  Be l l inzona (par te  nord) 

Nella Figura 46 è rappresentata la strada di collegamento principale tra Gudo e il quartiere bellinzonese di 
Carasso (sponda destra del Ticino). La traversa di Gudo genera un punto critico nell'incrocio con Via Locarno 
verso Sementina. L'ingresso a Sementina presenta un carico di traffico pari a circa 15'300 veicoli/giorno, il quale 
non desta particolare preoccupazione. 

[Veicoli/g (feriale)] 
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Figura 46:  
asse Gudo -  Sement ina -  Monte Carasso -  Be l l inzona (par te  sud) 

Il traffico presente sulla Via Cantonale da Gnosca verso Gorduno (Figura 47) non risulta elevato (circa 5'000 
veicoli/giorno). In prossimità dell'incrocio con precedenza tra la Via Cantonale in arrivo da Nord e la strada di 
collegamento tra Gorduno e la Via San Gottardo di Bellinzona, il traffico mostra un aumento di circa 2'000 
veicoli/giorno. Tale aumento è dovuto all'immissione del traffico presente sulla traversa di Via Galbisio. 

 
Figura 47:  
asse Gorduno -  Bel l inzona (par te nord) 

Misure di moderazione e di gestione del traffico 
Il Piano regionale dei Trasporti del Bellinzonese prevedeva una serie di interventi e misure di moderazione del 
traffico intese a favorire una riduzione delle velocità, migliorare la qualità di vita nei quartieri e più in generale la 
sicurezza degli utenti stradali. Alcuni interventi sono stati realizzati, mentre altri sono ancora in sospeso. Nella 
cartina seguente (Figura 48) sono riportati interventi di moderazione del traffico presenti lungo le strade 
principali e secondarie già realizzati (in giallo) e previsti ma non ancora in vigore (in blu). 

TFM - modello cantonale del traffico 2007 
(margine di precisione: +/- 10-15%)  

TFM - modello cantonale del traffico 2007 
(margine di precisione: +/- 10-15%) 
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N.B. Nel programma d'agglomerato del Bellinzonese non verranno necessariamente riprese tutte le 
misure previste dal PTB. 
 

 

Figura 48:  
misure d i  moderaz ione e d i  r iqual i f ica urbana prev is te  da l  PTB 
( fonte in formazion i :  PTB) 
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Punti critici del traffico individuale motorizzato 
L'ora di punta del mattino è caratterizzata da un forte traffico concentrato nel periodo compreso tra le 7.00 e le 
8.00 in concomitanza con l'inizio delle attività lavorative. La direzione di questo traffico è verso il centro di 
Bellinzona, sia in provenienza da nord che da sud.  

Nell'ora di punta del mattino, lungo la sponda sinistra, partendo dalla zona a sud del perimetro, si ha 
formazione di rallentamenti lungo Via Monte Ceneri e Via Stazione in entrata verso Cadenazzo. A Cadenazzo si 
ha nel nodo 3 (rotonda)15 una criticità media che però non genera rallentamenti particolari. In prossimità dello 
svincolo autostradale di Bellinzona sud, si hanno rallentamenti in entrata e in uscita dallo stesso. A Giubiasco si 
verificano rallentamenti lungo Via Bellinzona, a causa del nodo 10 gestito da semafori. Questi rallentamenti non 
sono però preoccupanti, poiché la tratta ha un basso grado di saturazione. Particolarmente critica è l'immissione 
di Via Tatti in Via Zorzi, così come l'immissione di Viale Franscini in Via Zorzi. Altri punti critici per la viabilità 
risultano essere la rotonda di Viale Portone che crea colonne lungo Viale Portone in direzione della rotonda 
stessa e tra la rotonda del Portone e Piazza Orico, con ripercussioni negative lungo Via Motta e Viale Franscini. 
Viale Portone risulta essere una tratta critica per la viabilità di Bellinzona. In direzione di Piazza Simen il traffico 
è più scorrevole in quanto il semaforo con la doppia corsia riesce a garantire la capacità necessaria. Il traffico è 
intenso durante gli orari di punta ma relativamente scorrevole. In direzione di Giubiasco invece il traffico si 
presenta spesso incolonnato. Il tratto stradale da Piazza Simen verso nord risulta meno problematico, anche se 
in questa tratta, durante gli orari di punta, il traffico risulta essere difficoltoso. Sempre in territorio di Bellinzona, 
si ha formazione di rallentamenti nel tratto stradale di Via San Gottardo, tra Via Vallone e Via al Maglio (con 
basso grado di saturazione). 

L'unica tratta critica presente sulla sponda destra, nell'ora di punta del mattino, è causata dall'incrocio 33, 
regolato con precedenza, tra la traversa di Gudo e la Via Massarescio proveniente da Locarno. 

La Figura 49 illustra i punti critici per il traffico individuale motorizzato nell'ora di punta del mattino (OPM). 

                                                      
15 Una lista con l'elenco dei nodi presenti sul territorio è riportata nell'allegato 2. 
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Figura 49:  
t ra t t i  s t radal i  c r i t ic i  ne l l 'OPM -  s ta to at tua le (2007)  

L'ora di punta della sera è caratterizzata da un forte traffico concentrato nel periodo compreso tra le 17.00 e le 
18.00 in concomitanza con la fine delle attività lavorative. La direzione di questo traffico è in uscita dal centro di 
Bellinzona, verso i due svincoli autostradali di Bellinzona nord e sud. 

Lungo la sponda sinistra, partendo dalla zona a nord di nostro interesse, si ha presenza di rallentamenti in 
prossimità dello svincolo autostradale Bellinzona nord, lungo Via San Gottardo. Nell'ora di punta della sera, la 
tratta particolarmente critica è compresa tra Via Tatti e l'incrocio (gestito con rotonda) tra Via Mirasole e Viale 
Portone in entrambi i sensi di percorrenza. Sempre da nord verso sud si ha formazione di incolonnamenti lungo 
Viale Portone, nel tratto compreso tra Via Murate e Via Salvioni, mentre da sud verso nord, lungo Via E. Motta, 
tra Viale Franscini e Via Orico. In quest'ultimo caso, in entrambi i sensi di marcia si ha formazione di colonne a 
causa della difficoltà di smaltimento del traffico in Piazza Orico. Un punto critico di maggiore interesse è la 
rotonda tra Viale Portone e Via Mirasole. Essa presenta un rischio di congestione dell'incrocio. A Giubiasco si 
hanno rallentamenti su Via Bellinzona, tra Via Morabbia e Via della Posta, verso Camorino, con una saturazione 
non preoccupante. Tra i nodi 5 e 7 si osservano forti rallentamenti nell'ora di punta serale in entrambi i sensi di 
percorrenza, in entrata e in uscita dallo svincolo autostradale Bellinzona sud.  

Lungo la sponda destra, su Via El Stradun si ha formazione di colonne in provenienza da nord verso sud, in 
seguito all'immissione di Via Tatti. In prossimità del nodo 32, a Sementina, all'incrocio con la strada di 
collegamento tra la sponda destra e quella sinistra, si ha una saturazione media compresa tra 80-90%. Si ha 
inoltre formazione di colonna nel tratto di strada tra Gudo e Progero, su Via Massarescio. 

La Figura 50 illustra le tratte critiche per il traffico individuale motorizzato nelle ore di punta della sera (OPS).  
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Figura 50:  
t ra t t i  s t radal i  c r i t ic i  ne l l 'OPS -  s tato at tua le (2007) 

Stazionamento 
Complessivamente sul territorio di Bellinzona vi sono sei aree di parcheggio di grande capienza, ad uso 
pubblico, con un numero complessivo di 1'264 posteggi (Tabella 9).  

Luogo Numero posti 
Piazza del sole 315 
Autosilo Cervia 190 
Centro sportivo (Via Brunari) 186 
Ex Stallone (Via Lavizzari) 100 
Piazzale Stadio 72 
Via Tatti 401 
TOTALE 1'264 posti

Tabel la  9 :   
pr inc ipa l i  aree d i  parcheggi  ne l  per imetro de l  PAB 
( fonte:  P iani f icaz ione regionale dei  posteggi  de l  Bel l inzonese,  2001)  

Oltre ai posteggi concentrati nelle aree di grande capienza, a Bellinzona vi sono numerosi parcheggi (1'828) per 
soste di breve e lunga durata, con zone blu, parcheggi riservati e liberi. Nella Tabella 10 è raffigurata la 
suddivisione dettagliata. 
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Categorie di posteggi 
Breve durata Lunga durata Zone blu Riservati Liberi TOTALE

488 596 562 72 110 1'828 posti

Tabel la  10:  
a l t r i  posteggi  ne l  per imetro de l  PAB 
( fonte:  P iano regionale de i  posteggi  de l  Bel l inzonese,  2001) 

In totale, nell'agglomerato vi sono dunque 3'092 parcheggi (tutte le categorie). Come si può notare i posteggi 
per le soste a lunga durata sono la maggioranza. Lo spostamento di parte di questi in periferia potrebbe avere 
un effetto positivo sulle percorrenze (veicoli*km) a livello regionale. La penetrazione verso le zone centrali della 
città dev'essere assicurata da percorsi pedonali o con i mezzi pubblici. 

3.3.3 Abitudini di mobilità 

Nella Tabella 11 si può notare come la maggior parte degli utenti utilizzi mezzi privati per gli spostamenti16: sia 
nel traffico feriale medio (TFM) che nelle ore di punta serale (OPS) e del mattino (OPM) si costata che circa il 
90% delle persone si sposta con i mezzi privati. Il trasporto pubblico viene utilizzato maggiormente nell'orario di 
punta del mattino, con percentuali pari al 16%. 

TFM OPS OPM TFM OPS OPM

Trasporto privato 129`504 12`768 9`792 91 90 84

Trasporto pubblico 12`746 1`382 1`823 9 10 16

Ripartizione modale (%)
Modalità trasporto

Numero di persone

 

Tabel la  11:  
u tent i  e  r ipar t iz ione modale,  s ta to at tua le  (2007) 
( fonte dat i :  model lo  cantonale de l  t ra f f ico 

Nella Tabella 12 si nota la relazione tra il numero di spostamenti, la lunghezza media e il tempo medio di 
percorrenza degli stessi. Il confronto tra trasporto pubblico e privato risulta facile: considerando il traffico feriale 
medio si nota che il trasporto pubblico viene utilizzato per percorrenze più lunghe in termini chilometrici. 

TFM OPS OPM TFM OPS OPM TFM OPS OPM

Trasporto privato 174`830 17`237 13`219 13,4 12,4 14,2 18,6 18,3 19,7

Trasporto pubblico 12`746 1`382 1`823 22 22,9 18,6 44,4 42,2 36,2

Tempo medio di 
percorrenza (min)Modalità trasporto Numero di spostamenti

Lunghezza media 
spostamento (km)

 

Tabel la  12:  
spostament i  de l le  persone (2007) 
( fonte dat i :  model lo  de l  t ra f f ico) 

3.3.4 Mobilità lenta 

La cartina seguente (Figura 51) illustra lo stato attuale della rete ciclabile nell'agglomerato del Bellinzonese. Lo 
sviluppo principale avvenuto negli ultimi anni consiste nella realizzazione dell'itinerario ciclabile nazionale. Oltre 
agli itinerari segnalati, chi si muove attraverso l'agglomerato può sfruttare le numerose strade di quartiere con 
poco traffico, moderate, adatte alla mobilità ciclabile, le quali però non costituiscono ancora una rete omogenea 
e continua di collegamenti.  

 

                                                      
16 In questo censimento si fa riferimento a spostamenti interni con origine e destinazione interni al perimetro PAB. 
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Figura 51:  
re te  c ic lab i le ,  s ta to  a t tua le 



 

 

Linee di desiderio per gli spostamenti quotidiani 
I collegamenti più importanti all'interno dell'agglomerato, che dovrebbero essere effettuati a piedi o in bicicletta 
nel modo più diretto possibile, sono rappresentati nella Figura 52. Essi collegano le zone residenziali con le 
zone principali dei posti di lavoro, i centri commerciali e i centri dell'agglomerato. Oltre a queste destinazioni 
importanti, sarebbe opportuno che anche le stazioni fossero facilmente accessibili per gli utenti della mobilità 
lenta. Per questo motivo nella cartina sono riportate le stazioni/fermate più frequentate (categorie di qualità 
dell'offerta TP da A a C)17. Secondo il presupposto che in 20 minuti si possono percorrere in bicicletta 5 km, 
emerge che, in questo lasso di tempo, è possibile attraversare l'area principale dell'agglomerato del 
Bellinzonese sia verso Sud, sia verso Nord (come punto di partenza viene considerata la stazione FFS di 
Bellinzona). 

Suddividendo complessivamente l'agglomerato del Bellinzonese in tre comparti, che si differenziano in base al 
loro potenziale, si osserva una maggior concentrazione di linee di desiderio attorno alla città di Bellinzona, 
mentre nel comparto tra Sant'Antonino e Cadenazzo c'è un potenziale minore (in relazione con i centri 
commerciali di Sant'Antonino). 

 
Figura 52:  
l inee d i  des ider io  per  g l i  spos tament i  quot id ian i  (u t i l i tar i )  

Linee di desiderio per gli spostamenti nel tempo libero 
I collegamenti verso le principali aree di svago di prossimità, centri sportivi e altre destinazioni per il tempo 
libero vengono rappresentati nella Figura 53. Si ritiene sia di particolare importanza che le infrastrutture dedite 
al tempo libero siano raggiungibili facilmente e in modo diretto (senza ampie deviazioni) a piedi e in bicicletta. 
Nelle zone residenziali nella parte ovest della città di Bellinzona vi sono numerose infrastrutture per il tempo 
libero e considerate la loro posizione e la loro concentrazione, esse rappresentano un notevole potenziale. Dato 

                                                      
17 Le fermate degli autobus sono considerate solo laddove non vi è un allacciamento tramite ferrovia. 
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che gli spostamenti dovuti al traffico del tempo libero aumentano costantemente, e visto che spostarsi in 
bicicletta o a piedi costituiscono delle attività di svago molto apprezzate (anche dalla popolazione), non bisogna 
sottovalutare l'importanza dei luoghi dedicati prevalentemente a queste attività. 

Il centro cittadino di Bellinzona costituisce una meta apprezzata dai turisti grazie, da un lato alla sua struttura 
urbanistica storica, dall'altro ai Castelli. Nonostante la città di Bellinzona faccia parte del Patrimonio mondiale 
UNESCO, il turismo - paragonato a Locarno o a Lugano - riveste un ruolo marginale. Per i turisti è comunque 
importante che i monumenti e le attrazioni turistiche siano facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta. 

 
Figura 53:  
l inee d i  des ider io  per  g l i  spostament i  ne l  tempo l ibero 

Punti forti e criticità  
In base ai dati statistici (disponibilità di biciclette e distanze percorse), e grazie alla topografia, rispettivamente al 
clima favorevoli, nel Bellinzonese vi è un grande potenziale per il traffico lento. Inoltre nell'agglomerato le 
distanze sono molto ridotte; con uno spostamento della durata di 20 minuti si possono raggiungere molte 
destinazioni, come pure i nodi d'interscambio del trasporto pubblico. Questi aspetti rappresentano i maggiori 
punti di forza per il Bellinzonese. Oltre a ciò la città di Bellinzona dispone di diverse infrastrutture che attirano 
molto pubblico (amministrazione cantonale, ospedale, formazione). Vi è perciò un ulteriore potenziale per il 
traffico lento. 

A causa delle varie vie di comunicazione e degli elementi naturali (fiumi in modo particolare), si è tuttavia 
confrontati con un effetto cesura per i collegamenti trasversali. Questi elementi sono tendenzialmente 
sfavorevoli per la mobilità lenta e rappresentano delle potenziali criticità. Le passerelle tra Monte Carasso e 
Bellinzona, così come tra Pratocarasso e Galbisio sono comunque delle infrastrutture utili per limitare il 
problema. 
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Per i ciclisti si riscontrano diversi punti critici. Le prime dieci lacune elencate qui di seguito sono raggruppate 
nella parte centrale del perimetro del PAB (da Arbedo-Castione a Sementina), le altre rispettivamente tra 
Sant'Antonino e Cadenazzo, e la parte Nord (Gorduno, Gnosca, Preonzo, Moleno, Claro e Lumino). 

1. Bellinzona, Via San Gottardo  
Manca il collegamento diretto fra Via San Gottardo e Via Pantera. L'incrocio è difficoltoso per il traffico 
ciclabile, a causa del forte traffico su via San Gottardo (incrocio non regolato da semafori, TFM 2007: 
21'000 veicoli).  

2. Bellinzona, Via Salvioni / Via Mirasole  
Via Salvioni è percorribile in una sola direzione (accesso vietato). Via Giuseppe Lepori e Via Mirasole 
presentano un carico di traffico relativamente elevato e non hanno misure per il traffico ciclabile. 

3. Bellinzona, accesso al centro storico  
L'accesso al centro storico è ostacolato. Via Orico è un asse problematico sia per pedoni che per ciclisti.  

4. Bellinzona, Liceo e Scuola cantonale di commercio   
Accesso difficile e poco attrattivo. 

5. Bellinzona, percorsi nei pressi delle rive a ovest del fiume Ticino  
Le tratte potenzialmente ciclabili lungo il fiume Ticino sono caratterizzati da un terreno poco adatto alle bici 
(qualità piuttosto scarsa). A causa della prossimità dell'autostrada, anche la qualità del contesto è poco 
attrattiva.  

6. Bellinzona, accesso ai Castelli  
Accesso difficoltoso ai Castelli di Montebello e di Sasso Corbaro, dovuto al forte dislivello. 

7. Giubiasco, tratta Via Mondari / Ala Munda  
Lungo Via Mondari, strada particolarmente trafficata e percorsa ad alta velocità, non vi sono corsie ciclabili. 
Allo stesso modo, lungo Via Monte Ceneri, non vi sono misure in favore della mobilità ciclabile. In direzione 
del paese si deve utilizzare la corsia degli autobus, a causa dell'alto carico di traffico. Nella direzione 
opposta si deve circolare lungo la strada e ciò viene considerato molto problematico. Inoltre la svolta a 
sinistra in direzione di Sementina all'incrocio regolato da semafori non è sicura per il traffico ciclabile. 

8. Sementina / Monte Carasso  
I Comuni di Sementina e Monte Carasso sono allacciati alla rete ciclabile in modo decisamente 
insufficiente. Manca un collegamento tra Sementina e Gudo, a ovest del fiume Ticino. 

9. Monte Carasso / Bellinzona  
Tra Monte Carasso e Bellinzona manca un collegamento diretto. Un nuovo collegamento garantito da una 
nuova passerella sul Ticino è già stato inserito nel PTB. 

10. Monte Carasso / Bellinzona, attraversamento del fiume Ticino su Via Tatti  
Il ponte sul Ticino presenta un forte carico di traffico. Mancano misure indirizzate al traffico ciclabile. 

11. Castione  
Assenza di un collegamento diretto con Lumino e Claro  

12. Gorduno  
La strada che da Carasso porta a Gorduno è priva di misure in favore del traffico ciclabile, nonostante sia 
una strada con un TFM di 6'000 veicoli. Una situazione analoga si verifica presso l'attraversamento del 
centro di Gorduno, dove inoltre vi è un dislivello da percorrere relativamente importante.  

13. Sant'Antonino, accesso alla stazione da Via della Stazione  
In questo segmento di strada il traffico ciclabile è canalizzato in due imprevedibili e pericolosi sottopassaggi. 
Il sottopassaggio di via Cantonale è particolarmente problematico. Inoltre l'infrastruttura della stazione di 
Sant'Antonino è insufficiente (parcheggi per cicli obsoleti o assenti, scarsa qualità degli ambienti della 
stazione).  

14. Cadenazzo / Sant'Antonino, tratta Via San Gottardo  
A causa del carico di traffico molto elevato, come pure per l'assenza di corsie ciclabili, la tratta lungo Via 
San Gottardo è inadatta al traffico ciclabile. Inoltre, i centri commerciali di Sant'Antonino non sono 
accessibili al traffico lento (l'accesso è indirizzato solamente al traffico individuale motorizzato). Questa 
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lacuna è amplificata dal fatto che nei pressi dei centri commerciali non vi è praticamente nessuna possibilità 
di parcheggiare i cicli. 

15. Cadenazzo, attraversamento della linea ferroviaria   
Per il traffico ciclabile c'è un sottopassaggio che passa sotto la strada cantonale. La sicurezza lascia 
comunque a desiderare, a causa dell'insufficiente illuminazione. Risalendo il ponte verso via Industrie, la 
situazione è poco sicura. Inoltre manca un collegamento diretto verso la stazione lungo Via Stazione 
(accesso vietato). 

16. Cadenazzo, nodo d'interscambio  
Presso la stazione di Cadenazzo vi sono parcheggi per cicli a sufficienza. Tuttavia manca un collegamento 
ciclabile diretto in direzione stazione. 

17. Lumino / Castione  
Nei pressi dell'incrocio Via Bellinzona - Carrale di Bergamo vi è la possibilità di realizzare un punto 
d'incontro dei percorsi ciclabili a sud (campo sportivo) e a nord della strada principale. Siccome il Carrale di 
Bergamo nel suo ultimo tratto di Via cantonale è a senso unico, la visibilità non è sufficiente, nel caso di un 
futuro imbocco. 

18. Lumino  
Manca un collegamento ciclabile diretto tra Lumino e Castione e tra Lumino e la stazione di Castione-
Arbedo 

19. Claro  
Sulla strada A Torascia, rispettivamente sulla Strada Cantonale, mancano in parte corsie ciclabili. Inoltre 
mancano collegamenti ciclabili diretti dalla pianura del fiume Ticino verso il paese. 

20. Preonzo  
A Preonzo il ciclista, mentre sta percorrendo l'itinerario ciclabile nazionale, dopo il ponte, deve svoltare a 
sinistra. Qui si pone la domanda fino a che punto si può rendere la svolta a sinistra sicura.   
Tra Moleno, Preonzo, Gnosca fino a Gorduno il carico di traffico è contenuto. Ciò che è piuttosto 
problematico sono le elevate velocità all'esterno delle località. 

Riassumendo 

   Attualmente nessun percorso regionale è segnalato 
  Mancano collegamenti diretti  per i l  traff ico ciclist ico verso le stazioni/fermate 

ferroviarie 
  Lungo tratti  stradali con forte carico di traff ico ed elevate velocità (p. es. via 

San Gottardo da Cadenazzo in direzione di Sant'Antonino, via Mondari / Ala 
Munda a Giubiasco); mancanza di corsie ciclabil i 

  L'it inerario ciclabile nazionale "nord-sud" Basilea-Bellinzona-Chiasso è visto 
come un potenziale per lo svi luppo cicloturist ico 

Per quanto riguarda la mobilità pedonale, i problemi riscontrati a livello di agglomerato del Bellinzonese sono 
contenuti e perlopiù di rilevanza comunale: 
 lungo l'asse, molto frequentato, che collega la scuola d'arti e mestieri di Via Murate, c'è un marciapiede 

sufficientemente largo che lascia ampio spazio al traffico pedonale. Nell'attraversare Viale Portone, la strada 
è invece piuttosto orientata al traffico individuale motorizzato e lo spazio a disposizione dei pedoni è ridotto.  

 Un altro collegamento importante, quale percorso diretto dalla stazione verso il liceo cantonale, è via F. 
Chiesa. Ciononostante, questo collegamento pedonale non è strutturato in maniera ideale per chi lo percorre 
a piedi e risulta essere difficile da individuare. 

 Gli assi di penetrazione verso la città di Bellinzona sono il terzo punto critico. Si tratta di strade principali 
all'interno delle località che risultano essere piuttosto problematiche per quanto riguarda il traffico pedonale e 
la qualità dei luoghi di sosta (vi sono numerose lacune per quanto riguarda la qualità degli spazi pubblici). Si 
tratta, tra l'altro, di Via San Gottardo in direzione di Arbedo e di Via Monte Ceneri, Via Olgiati e Via Lugano 
da Giubiasco in direzione di Bellinzona.  

La Figura 54 illustra i punti critici (deboli) per la mobilità ciclabile d'agglomerato. 
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Figura 54:  
punt i  debol i  de l la  mobi l i tà  c ic lab i le  ne l l 'agglomerato 



 

  91 

Offerta attuale dei parcheggi per cicli 
Nel corso dell'estate 2011 è stato effettuato un rilievo dettagliato dei parcheggi pubblici per cicli in tutti e quattro 
gli agglomerati del Cantone Ticino (Bellinzonese, Locarnese, Luganese e Mendrisiotto). Lo studio si è basato 
sulle direttive emanate dall'Ustra18 ed è stato eseguito dallo Studio d'ingegneria Bonalumi - Ferrari SA.  

Le direttive propongono una strategia mirata all'analisi dei parcheggi per cicli di tipo pubblico, escludendo ad 
esempio i parcheggi per cicli messi a disposizione da enti privati. In modo particolare non è stata rilevata la 
situazione delle seguenti tipologie di sosta: 
 aree di sosta a servizio delle scuole ubicate all'interno dei complessi scolastici; 
 aree di sosta in prossimità di impianti sportivi con utilizzo stagionale (ad es. piscine all'aperto); 
 aree di sosta che non comprendono almeno 5 stalli per cicli; 
 aree di sosta destinate in modo esclusivo a ciclomotori e motocicli (con cartello apposito), anche se utilizzati 

fra l'altro da possessori di biciclette. 

Lo studio effettuato prevedeva inoltre l'inserimento dei dati nella banca dati nazionale (Ustra). L'Ustra, dal canto 
suo, ha creato un sito internet (con accesso riservato), nel quale è possibile visualizzare i risultati del rilievo 
(ubicazioni e frequentazione delle aree di sosta).19 La Figura 55 rappresenta una schermata estratta dalla 
banca dati per l'agglomerato del Bellinzonese (stato: novembre 2011).  

Il rilievo indica che nel perimetro del PAB vi sono in totale 2'167 posteggi per cicli (stalli), distribuiti in 108 aree di 
sosta. Il numero medio di stalli per area di sosta è di 20. 

Nell'agglomerato il numero di posteggi per cicli varia sensibilmente, da Comune a Comune. Anche la tipologia e 
la qualità di tali infrastrutture varia sensibilmente tra una postazione e l'altra. Nei Comuni dell'area centrale 
(Bellinzona e Giubiasco) si trova la maggior concentrazione di posteggi per cicli rilevati nel perimetro PAB. Nel 
Comune di Bellinzona si contano ben 1'298 posteggi per cicli, mentre a Giubiasco gli stalli rilevati sono 293. 
Ciononostante, presso la stazione di Bellinzona, nodo intermodale principale dell'agglomerato, vi sono appena 
una quarantina di stalli di parcheggio per cicli, condivisi tra biciclette e motocicli / motorini. In altri Comuni, come 
Cadenazzo ed Arbedo-Castione, si contano rispettivamente 135 e 95 stalli.  

                                                      
18 Ustra, Posteggi pubblici per cicli - Guida per il rilevamento dell'offerta." Berna, 2010. 
19 www.veloparkierung.ch (accesso riservato). 
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La tabella seguente presenta una sintesi dei parcheggi per cicli rilevati nei Comuni del PAB.20 

Comune N° aree di sosta rilevate N° stalli di sosta 

Arbedo-Castione 6 95 

Bellinzona 58 1'298 

Cadenazzo 6 135 

Camorino 2 50 

Claro 2 26 

Giubiasco 15 293 

Gnosca 2 21 

Gorduno 0 0 

Gudo 1 16 

Lumino 0 0 

Moleno 0 0 

Monte Carasso 3 44 

Preonzo 1 20 

Sementina 4 85 

Sant'Antonino 8 84 

Totale PAB 108 2'167 

Tabel la  13:  
Ri l ievo dei  parcheggi  per  c ic l i  ne l  per imetro PAB 
Fonte:  www.ve lopark ierung.ch 

Tuttavia, anche se a priori queste cifre sembrano positive (in modo particolare per i Comuni dell'area centrale), 
viene rilevato che le aree di sosta per cicli sono spesso ad uso promiscuo di biciclette e motorini / motoveicoli e, 
dunque, la maggior parte dell'infrastruttura di parcheggio a disposizione consiste di semplici superfici demarcate 
al suolo. Tali aree di parcheggio per cicli sono adatte soprattutto per i motoveicoli, mentre non lo sono per le 
biciclette. Esse infatti non garantiscono sufficiente sicurezza e confort all'utente ciclista (contro il furto, le 
intemperie, atti di vandalismo, ecc.).  

Di conseguenza, dove le condizioni di sicurezza e confort non sono soddisfatte, l'area di parcheggio risulta poco 
sfruttata o addirittura inutilizzata.  

Viene infine rilevato che le aree di sosta per cicli sono insufficientemente segnalate, rendendo il loro utilizzo 
improbabile. 

Un concetto per lo stazionamento delle biciclette nell'agglomerato potrebbe aiutare a migliorare, passo per 
passo, la situazione. Un miglioramento nell'ambito dell'infrastruttura dei parcheggi per cicli non fa che 
incentivare maggiormente l'uso della bicicletta per gli spostamenti sia utilitari che legati allo svago. 

La figura seguente è una schermata estratta dalla banca dati nazionale per il rilievo dei parcheggi per cicli 
(www.veloparkierung.ch).  

 

                                                      
20 I Comuni della Valle Morobbia (Pianezzo e Sant'Antonio) non sono stati oggetto del rilievo dei parcheggi, non essendo situati sul 

fondovalle. 
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Figura 55:  
Schermata de l le  aree d i  parcheggi  pubbl ic i  per  c ic l i  ne l l 'agg lomerato del  Bel l inzonese (PAB). 
Fonte:  www.velopark ierung.ch ( r i l ievo dat i :  Bonalumi  -  Ferrar i  SA, novembre 2011) 
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3.3.5 Mobilità aziendale 

Ogni giorno migliaia di automobilisti effettuano un tragitto pendolare per arrivare alla loro azienda. Ciò significa 
che, nelle ore di punta, tutti questi veicoli privati affluiscono contemporaneamente in modo massiccio verso i 
posti di lavoro. Durante il giorno poi, alcuni automobilisti utilizzano di nuovo la propria autovettura o il veicolo 
aziendale per effettuare spostamenti professionali per appuntamenti di lavoro, visite a clienti o ad altre unità 
della società. Alla fine della giornata tutte queste persone rientrano verso la loro abitazione generando ancora 
una volta un notevole flusso di traffico. Tutti questi spostamenti non sono privi di conseguenze e causano 
problemi alle ditte e ai loro collaboratori, all'insieme della collettività e all'ambiente.  

Le aziende devono essere le prime a far fronte ai problemi inerenti al traffico pendolare e professionale che 
esse stesse generano. Aderendo al programma cantonale di gestione della mobilità aziendale, un'impresa 
elabora una strategia che le permette di influenzare attivamente la propria mobilità, riducendo i seguenti 
problemi: 
 per l'azienda: spese rilevanti per garantire il posteggio dei veicoli (costo del terreno, costo della 

manutenzione) e per le trasferte professionali (autovetture di servizio o indennità per l'uso di veicoli privati); 
 per i collaboratori: spese legate all'utilizzo del veicolo privato, spreco di tempo negli ingorghi stradali e alla 

ricerca di un posteggio sulla strada pubblica per quelli che non hanno un posteggio privato, stress alla guida 
nelle ore di punta e rischi di incidenti automobilistici (25 volte superiori a quelli dei trasporti pubblici); 

 per la collettività: tragitti pendolari nelle ore di punta e tragitti professionali durante il giorno contribuiscono a 
una consistente spesa pubblica per la rete stradale con problemi riguardo a rumori generati dall'intasamento 
del traffico urbano, malcontento degli abitati nelle vicinanze, consumo di energia non rinnovabile e degrado 
del paesaggio. 

Aderire alla mobilità aziendale comporta una serie di vantaggi: 
 per l'azienda:  

- riduzione del bisogno di posti auto con conseguente risparmio finanziario dovuto alla diminuzione degli 
stessi, 

- minore necessità di superfici da adibire al posteggio delle autovetture: possibile riutilizzo degli spazi liberati 
per altre funzioni, 

- ottimizzazione degli spostamenti professionali, 
- migliore possibilità di accesso all'azienda per i clienti, i visitatori e i fornitori, 
- miglioramento dell'immagine dell'impresa. 

 per gli impiegati: 
- migliore possibilità di accesso al luogo di lavoro, 
- maggiore sicurezza negli spostamenti, 
- apertura del mercato del lavoro a coloro che non dispongono di una vettura propria, 
- riduzione dei costi di trasporto per recarsi al lavoro,  
- spostamenti professionali più gradevoli. 

 per la collettività: 
- utilizzo diverso dello spazio attraverso una riduzione della necessità di posteggi su strada (spazio pubblico), 
- minor consumo di carburante e di emissioni foniche, 
- diminuzione potenziale degli incidenti, 
- diminuzione della saturazione della rete stradale, 
- integrazione dell'azienda nella collettività locale. 

Nell'agglomerato del Bellinzonese hanno già aderito al programma mobilità aziendale i Comuni di Bellinzona e 
Giubiasco. Sul territorio di Bellinzona hanno aderito diverse aziende (pubbliche e private): l'amministrazione 
comunale, l'amministrazione cantonale e l'ente ospedaliero cantonale (EOC), oltre ad altre piccole e medie 
imprese. Sul territorio di Giubiasco hanno invece aderito sei aziende ed è già stato raggiunto uno stato 
avanzato nel progetto. Non hanno per il momento aderito alla campagna di mobilità aziendale due Comuni 
dell'agglomerato in cui sono presenti dei GGT, Arbedo- Castione e Sant'Antonino. 
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3.4 Sicurezza negli spazi pubblici 

Sicurezza del traffico  

Nella figura sulla pagina seguente sono rappresentati i punti critici degli incidenti, dovuti a una frequenza 
elevata di incidenti sulla rete delle strade Cantonale e Comunali, nei Comuni del perimetro del PAB. Sono 
considerati punti critici, quei tratti che presentano una densità di incidenti (secondo la norma VSS 640 009) 
superiore a 10 all'anno e quegli incroci con un totale di incidenti uguale o superiore a 7 all'anno.  

I punti pericolosi della rete stradale cantonale scaturiscono da un'analisi svolta dalla Divisione delle costruzioni 
in collaborazione con la Polizia cantonale e considerano gli incidenti nel periodo 2003-2005. Tale analisi si è 
basata sulle indicazioni della norma VSS 640 009. I punti pericolosi sulle strade comunali sono stati identificati 
nel quadro dell'elaborazione del PA analizzando gli incidenti nel periodo 2003-2008 e sono stati verificati con le 
Polizie comunali di Bellinzona e Giubiasco. A tale proposito vi è da sottolineare che gli incidenti su strade 
comunali non sono localizzabili precisamente, salvo il caso in cui avvengano a degli incroci. Per tale motivo la 
figura evidenzia l'intera strada comunale in questione, mentre per le strade cantonali si sono potuti localizzare 
precisamente i punti più pericolosi. 

In totale ci sono 5 punti critici importanti/sensibili, mentre 9 punti critici sono ritenuti meno sensibili. Inoltre ci 
sono due punti per i quali si è già proceduto con dei lavori di risanamento (moderazioni del traffico). Come si 
vede nella cartina, i punti rispettivamente i tratti da ritenersi critici, sono situati perlopiù all'interno delle località 
(Bellinzona e Giubiasco, Camorino, Cadenazzo), lungo gli assi di maggior traffico. 

Dal punto di vista della sicurezza il punto debole più evidente è dato dall'importante volume di traffico stradale 
che attraversa l'agglomerato e che incide sul numero degli incidenti. Inoltre da non sottovalutare è il tema 
dell'attraversamento dei nuclei. 

La Figura 56 illustra i punti critici per la sicurezza stradale. 
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Figura 56:  
punt i  c r i t ic i  degl i  inc ident i  
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4  S C E N A R I O  T R E N D  

4.1 Ipotesi di lavoro 

Dopo un'approfondita analisi della situazione attuale, si prosegue con una valutazione della situazione nello 
scenario trend. Con scenario trend si intende l'evoluzione ipotizzata senza interventi e misure del PA per 
l'anno di riferimento 2025. Entro il 2025 è prevista le realizzazione delle seguenti infrastrutture di maggiore 
influsso che vengono considerate nello scenario trend. 

Interventi di ordine superiore: 

 linea AlpTransit del San Gottardo (galleria di base del San Gottardo, da Amsteg (UR) a Bodio, e galleria di 
base del Monte Ceneri, da Camorino a Vezia), cfr. cap. 7.3.2; 

 realizzazione dell'area d'interscambio di Arbedo-Castione (stazione ferroviaria TILO già in servizio); 
 semisvincolo di Bellinzona centro (da sud) e sistemazione urbanistica di Via Tatti e P&R. 

Interventi a livello locale: 

 nuova passerella ciclabile sul Ticino - Monte Carasso-Semine - e potenziamento posteggio di Via Tatti 
( misure fiancheggiatrici del semisvincolo);  

 itinerario ciclabile Cadenazzo-Bellinzona (solo segnaletica su strade esistenti);  
 nuova passerella ciclopedonale ex-ponte Torretta (misura fiancheggiatrice del semisvincolo); 
 migliorie alla viabilità della rotonda di Cadenazzo (in attesa del collegamento A2-A13, cfr. cap. 7.3.1); 
 nuovo ponte sul Ticino - Sementina-Giubiasco (N.B. misura recentemente realizzata; l'analisi dello stato 

attuale è stata effettuata prima dell'apertura del ponte); 
 passerella Pratocarasso-Galbisio (N.B. misura recentemente realizzata; l'analisi dello stato attuale è stata 

effettuata prima dell'apertura della passerella). 

4.2 Struttura insediativa 

I dati di proiezione, raggruppati per settori e per categorie, si presentano come segue: 

ass. %

Settore Centro 43'592 2'070 4.7% 45'662

Settore Nord 12'877 1'689 13.1% 14'566

Settore Ovest 9'164 1'197 13.1% 10'361

Settore Sud 11'810 1'490 12.6% 13'300

Settore Est 972 131 13.5% 1'103

Totale comprensorio PAB 78'415 6'577 8.4% 84'992

Unità insediative 
2008

Variazione prevista 
unità insediative Unità insediative 

2025

 
Tabel la  14:  
pro iez ione 2025 evoluz ione de l le  un i tà  insediat ive,  per  set tor i  
( fonte dat i :  SST) 

ass. %

Abitanti 49'579 3'750 7.6% 53'329

Addetti 24'391 1'715 7.0% 26'106

Posti turistici 4'445 1'112 25.0% 5'557

Totale comprensorio PAB 78'415 6'577 8.4% 84'992

Unità insediative 2008
Variazione prevista 

unità insediative Unità insediative 2025

 

Tabel la  15:  
pro iez ione 2025 evoluz ione de l le  un i tà  insediat ive,  per  categor ie 
( fonte dat i :  SST) 
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Complessivamente si prevede, per l'orizzonte 2025, una crescita dell'8.4%. La crescita più forte è prevista per il 
settore Est, con un +13.5%. La crescita sarà meno marcata nel settore Sud, con un tasso di crescita del 
+12.6%, di poco inferiore a quello dei settore Nord e Ovest. Il settore Centro continuerà a perdere terreno con 
una percentuale di crescita di poco superiore al +4.5%. 

4.3 Sistema dei trasporti 

4.3.1 Trasporti pubblici 

La conseguenza più marcata risultata dall'analisi delle simulazioni con il modello cantonale del traffico (per lo 
scenario trend 2025), è un leggero aumento dell'utilizzo del mezzo pubblico che passa per quanto riguarda gli 
spostamenti interni di un giorno feriale medio dal 5% al 6%. Le variazioni più marcate riguardano l'utilizzo del 
treno, probabile effetto del miglioramento sostanziale dei tempi di percorrenza grazie al tunnel di base del 
Monte Ceneri (per gli spostamenti all'interno del Cantone) e del tunnel di base del San Gottardo (per quanto 
riguarda gli spostamenti verso il nord delle Alpi). È pure evidente l'aumento dell'utilizzo della fermata TILO di 
Arbedo-Castione. 

L'aumento generale degli spostamenti con il treno, prevalentemente con il servizio regionale, portano quasi ad 
un triplicamento dei passeggeri giornalieri (somma dei saliti e scesi) alla stazione di Bellinzona (dai 7'800 attuali 
ai 19'500 circa nel 2025) e di un raddoppio dei trasbordi verso il trasporto pubblico su gomma (dai 5'100 attuali 
ai 12'100 circa nel 2025). La problematica legata all'utilizzo del nodo di interscambio, principalmente dal vettore 
treno al servizio urbano su gomma, diventerà quindi sempre più marcata. 

4.3.2 Mobilità individuale 

La Tabella 16 presenta il numero di veicoli-km in base ai volumi di traffico calcolati dal modello cantonale di 
traffico (scenario trend 2025). La tabella mostra inoltre la variazione (in percentuale) rispetto allo stato attuale. 
Sulle autostrade e semiautostrade si prevede un aumento di autovetture pari a circa il +42%, rispetto agli 
autoveicoli presenti attualmente. L'aumento maggiore lo si prevede su strade locali, pari a circa il +47%. 

numero aumento (%) numero aumento (%) numero aumento (%)

Autostrade e 
semiautostrade 954`437 42 105`005 20 121`012 21

Strade principali 470`284 11 12`078 18 8`346 17

Strade secondarie 395`907 35 2`398 19 1`208 20

Strade locali 112`489 47 1`075 21 512 23

Tipologia di strade

Tipologia veicolare
Autovetture Furgoni Veicoli pesanti

 
Tabel la  16:  
vo lumi  d i  TFM secondo la  t ipo log ia  d i  ve ico l i  -  scenar io  t rend 2025 (ve ico l i -km) 
( fonte dat i :  model lo  de l  t ra f f ico) 

La Tabella 17 presenta il numero di persone che effettuano spostamenti nel giorno feriale medio (TFM), nell'ora 
di punta serale (OPS) e nell'ora di punta del mattino (OPM). Si nota, inoltre, l'aumento dell'utilizzo del trasporto 
pubblico con percentuali pari a circa il +47% (in riferimento al TFM) rispetto alla situazione attuale. Il numero di 
persone che preferisce l'utilizzo del mezzo privato per i propri spostamenti è comunque maggiore rispetto agli 
utenti del TP (sia allo stato attuale che nello scenario trend 2025). La ripartizione modale consente di capire che 
il trasporto privato è fortemente preferito al trasporto pubblico in tutti e tre gli intervalli temporali considerati 
(TFM, OPS e OPM). 
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numero aumento (%) numero aumento (%) numero aumento (%)

Trasporto privato 312`351 32 30`089 29 23`298 31 94 93 90

Trasporto pubblico 18`760 47 2`121 53 2`642 45 6 7 10

Modalità trasporto

Numero di persone Ripartizione modale (%)
TFM OPS OPM

TFM OPS OPM

 
TFM  traffico feriale medio; OPS ora di punta serale; OPM  ora di punta del mattino. 

Tabel la  17:  
sce l ta  de l  mezzo d i  t raspor to  in  funz ione del l ' in terva l lo  d i  tempo 
( fonte dat i :  model lo  de l  t ra f f ico) 

Nella Tabella 18 si nota la relazione tra il numero di spostamenti, la lunghezza media e il tempo medio di 
percorrenza degli stessi, per lo scenario trend 2025. Prendendo in considerazione il TFM si nota che il trasporto 
pubblico, analogamente alla situazione odierna, è utilizzato per percorrere distanze più lunghe in termini 
chilometrici, mentre il trasporto privato è più utilizzato per tragitti di distanza più breve. Il numero di spostamenti 
maggiori si eseguono comunque con il trasporto privato. 

TFM OPS OPM TFM OPS OPM TFM OPS OPM

Trasporto privato 231`371 22`288 17`258 13,3 11,9 13,7 18,8 18,4 19,4

Trasporto pubblico 18`760 2`121 2`642 26,6 26,9 22,4 43,5 40 34,6

Tempo medio di percorrenza (min)

Modalitˆ  trasporto

Numero di spostamenti Lunghezza media spostamento (km)

 
Tabel la  18:  
spostament i  persone in  funz ione del  mezzo d i  t raspor to  e de l l ' in terva l lo  d i  tempo 
( fonte dat i :  model lo  de l  t ra f f ico) 

Nella Figura 57, in cui è rappresentato l'asse Camorino-Giubiasco-Bellinzona, è possibile confrontare i carichi di 
traffico della situazione attuale e nella situazione dello scenario trend 2025. 

 

Figura 57:  
car ich i  d i  t ra f f ico,  scenar io  t rend 2025 
asse Camor ino -  Giub iasco -  Be l l inzona (par te  sud)  
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Le valutazioni effettuate con il modello cantonale del traffico prevedono per lo scenario trend 2025 le seguenti 
variazioni del traffico (al giorno): 
 sulla strada cantonale passante per Cadenazzo: circa +22%; 
 sulla strada in arrivo dal Monte Ceneri: circa +57%; 
 lungo la traversa di Gudo: circa +30%; 
 strada cantonale di collegamento tra Sant'Antonino e Camorino (prima dello svincolo autostradale Bellinzona 

Sud provenendo da sud): circa +27%.  
 allo svincolo, proseguendo in direzione nord, verso Giubiasco: circa -3%.  
 lungo l'autostrada, a sud dello svincolo autostradale: circa +35%.  
 a nord dello svincolo: circa +91%. Visto l'aumento considerevole previsto lungo questa tratta, occorre porre 

particolare attenzione alla possibile criticità dello svincolo. 
 sulla strada di collegamento tra Sementina e Giubiasco: circa +50%. 
 Per la strada cantonale in territorio di Giubiasco: circa -27%. 

Da menzionare in maniera particolare è la situazione di Via Tatti, in quanto il modello prevede un aumento di 
circa il 165%, in seguito alla realizzazione del semisvincolo. 

Nella Figura 58 sono indicati i carichi di traffico per l'asse Castione-Arbedo-Bellinzona. 

 
Figura 58:  
car ich i  d i  t ra f f ico,  scenar io  t rend 2025 
asse Cast ione -  Arbedo -  Bel l inzona (par te  nord) 

Sulla strada di collegamento tra Carasso e la Via Mirasole a Bellinzona, il modello prevede, nello scenario trend 
2025, un aumento pari a circa il 105%. Sulle altre strade di questo comparto, si prevedono aumenti pari a circa 
il 25-30%. 
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L'asse Gudo-Sementina-Monte Carasso-Bellinzona è rappresentato nella Figura 59. 

 
Figura 59:  
car ich i  d i  t ra f f ico,  scenar io  t rend 2025 
asse Gudo-Sement ina-Monte Carasso-Bel l inzona (par te  sud) 

Tramite Via Tatti si ha la possibilità di collegare la sponda sinistra con la sponda destra, ossia Monte Carasso a 
Bellinzona. Come già menzionato, lungo questo asse si prevede nello scenario trend un aumento notevole 
(+165%) in seguito all'apertura del nuovo semisvincolo. Proseguendo sulla strada di collegamento tra Monte 
Carasso e Bellinzona si prevede un aumento di circa l'83%. Per quanto riguarda gli altri assi, le differenze sono 
piuttosto variabili, ma tutte tendenti all'aumento. 

Un'osservazione analoga può venir fatta per l'asse Gorduno-Bellinzona (Figura 60): ad eccezione di Via G. 
Lepori, che consente il collegamento con la sponda sinistra, in cui si prevede un aumento considerevole, pari a 
circa il 102%, sulle altre strade sono previsti aumenti variabili (dal 10 al 30%). 

 
Figura 60:  
car ich i  d i  t ra f f ico,  scenar io  t rend 2025 
asse Gorduno-Bel l inzona (par te  nord)  
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L'analisi delle criticità della rete viaria21, nello scenario trend 2025, si basa su verifiche del grado di 
saturazione, calcolato dal modello del traffico, con particolare riguardo alla: 

 alla capacità delle tratti stradali; 
 alla capacità dei nodi, in particolare regolati con incroci semaforici o rotonde. 

Se la tratta stradale interessata dall'incrocio presenta saturazione, l'incrocio è stato definito critico. 

Nella figura seguente (Figura 61) è rappresentato un piano della rete viaria e dei nodi d'interesse. A seguito 
della valutazione del grado di saturazione della rete stradale, sono stati messi in risalto in colore rosso i nodi 
classificati come critici. 

                                                      
21 Le verifiche sono eseguite durante gli orari di punta della mattina e della sera. Il grado è inteso come rapporto tra il carico presente e la 

capacità della singola strada. 
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Figura 61:  
p iano de i  nodi  cr i t ic i ,  scenar io  t rend 2025 
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Effettuando un confronto con i nodi critici individuati nella situazione attuale, si nota che nello scenario trend il 
64% dei nodi è considerato come critico in seguito ad analisi del grado di saturazione. Nella situazione attuale, 
valutando il grado si saturazione della rete stradale, solo il 33% dei nodi considerati sono critici. Lo scenario 
trend 2025 permette di capire che se non si impiegano misure aggiuntive, si avrà una saturazione totale di vari 
tratti della rete stradale. 

Analogamente all'analisi dello stato attuale, nel piano (Figura 62) sono rappresentati i gradi di saturazione della 
rete stradale durante l'ora di punta del mattino (OPM) in entrambe le sponde. 
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Figura 62:  
t ra t t i  c r i t ic i  ne l l 'OPM, scenar io  t rend 2025 



 

  106 

Partendo dalla sponda sinistra (Contone-Camorino-Bellinzona-Arbedo), si riscontra che nello scenario trend, a 
Contone e a Cadenazzo, in uscita da Bellinzona verso sud, i tratti stradali diventano critici. L'incrocio a 
Cadenazzo (tra Via San Gottardo e Via A la Campagna), regolato con precedenza, nello scenario trend 2025, 
diventa critico. Sulla strada cantonale passante da Sant'Antonino verso lo svincolo autostradale Bellinzona sud, 
si prevedono percentuali di saturazione superiori al 100% su tutto il tratto da sud verso lo svincolo. Un'elevata 
saturazione è prevista anche in uscita da quest'ultimo verso Sant'Antonino.  

Nel centro di Bellinzona, a seguito della costruzione del nuovo semisvincolo autostradale, si prevede un 
notevole incremento del traffico veicolare. Anche sulla strada cantonale di collegamento tra Bellinzona e 
Arbedo-Castione si prevede un sensibile aumento del traffico, con gradi di saturazione superiori all'80%. 

Analizzando da sud la sponda destra si ha una saturazione significativa nel tratto di strada in arrivo alla 
traversa di Gudo. A Monte Carasso, nell'incrocio tra Via Tatti e Via El Stradùn si prevede un notevole aumento 
del grado di saturazione, dovuto fondamentalmente all'innesto del nuovo semisvincolo di Bellinzona, il che lo 
porta ad essere considerato come critico. Si prevede un ulteriore aumento del traffico a Bellinzona, nei pressi 
dell'incrocio tra Via Lepori e Via Galbisio, rendendolo anch'esso critico. 

Nella Figura 63 sono rappresentati i gradi di saturazione della rete stradale durante l'ora di punta della sera 
(OPS) su entrambe le sponde del Ticino. Lo scenario che viene a mostrarsi nell'OPS suggerisce l'utilità di un 
intervento atto a migliorarne la situazione. 
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Figura 63:  
t ra t t i  c r i t ic i  ne l l 'OPS, scenar io  t rend 2025 

Analizzando la sponda sinistra, si prevede un notevole aumento di traffico nell'area sud, a Contone, 
Cadenazzo, Sant'Antonino e fino allo svincolo autostradale di Bellinzona sud a Camorino. Inoltre si prevede che 
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lo svincolo autostradale di Bellinzona sud sia caratterizzato da saturazioni elevate, sia in entrata che in uscita 
dallo stesso, facendo così riversare il traffico sulla strada cantonale, nella parte a sud dello svincolo, in entrambi 
i sensi di marcia. 

Il centro di Bellinzona sarà fortemente interessato da un aumento del traffico nel comparto centrale della città. 
Da notare che in seguito all'innesto del nuovo semisvincolo di Bellinzona, nell'orario di punta della sera, l'unica 
strada di collegamento tra una sponda e l'altra, che risulta come critica, è Via Lepori.  

La strada cantonale di collegamento tra Bellinzona e Arbedo-Castione, nell'area a nord della sponda sinistra, 
presenta un'elevata criticità rispetto alla situazione attuale, come anche lo svincolo di Bellinzona nord. 

La sponda destra presenta criticità lungo tutto l'asse da Gudo a Carasso di Bellinzona. 

4.3.3 Mobilità lenta 

Lo scenario trend non prevede misure particolari per la mobilità lenta, ad eccezione delle passerelle sul fiume 
Ticino, perciò nel complesso la situazione dovrebbe restare nel complesso simile a quella descritta per la 
situazione attuale o presentare un leggero aumento degli spostamenti. 

La ripartizione modale non aumenterà. Al contrario, la dispersione diffusa degli insediamenti allunga gli 
spostamenti, sfavorendo notevolmente la mobilità lenta.  

4.3.4 Ripartizione modale  

La Tabella 19 presenta un riassunto della ripartizione modale per lo scenario trend 2025, indicando la 
variazione (in valori percentuali) rispetto alla situazione odierna.  

Si può rilevare che, rispetto allo stato attuale, il numero di persone che preferirà l'utilizzo del trasporto pubblico 
per i propri spostamenti aumenterà del +47%. Minore, ma comunque massiccio, è l'aumento che si prevede per 
gli spostamenti con il trasporto individuale motorizzato (+33%), sempre rispetto ad oggi (cfr. Tabella 19).  

Per quanto concerne la mobilità lenta, non ci si aspetta una sensibile variazione rispetto ad oggi. Tuttalpiù si 
può prevedere, a priori, un leggero incremento degli spostamenti a piedi e in bicicletta dovuto alla realizzazione 
di importanti tasselli mancanti (le passerelle sul fiume Ticino, le quali permettono di rafforzare il collegamento 
tra la sponda destra e sinistra dell'agglomerato).  

Modalità di trasporto N° di persone 
(TFM) 

Variazione (%) rispetto allo 
stato attuale (2007) 

Trasporto privato (TIM) 312'351 +33 

Trasporto pubblico (TP) 18'760 +47 

Tabel la  19:  
sce l ta  de l  mezzo d i  t raspor to  ne l lo  scenar io  t rend 2025 (numero persone,  TFM) 
( fonte dat i :  model lo  cantonale de l  t ra f f ico) 
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4.4 Ambiente e sicurezza 

Ambiente 
La tabella seguente mostra la situazione delle emissioni di NOx e PM (t/anno) dovute al traffico stradale nello 
scenario trend. 

Emissioni a caldo Strade locali
Strade 

secondarie
Strade 

principali
Autostrade, 

semiautostrade
Totale

NOx [t/anno] 6.02  25.93  37.06  93.35  162.37  
PM* [t/anno] 0.08  0.34  0.48  1.66  2.56   

*senza turbolenza e attrito 

Tabel la  20:  
emiss ion i  annual i  d i  NO x e PM dovute a l  t ra f f ico s tradale  
ne l  per imetro de l  PAB,  anno 2025 
( fonte dat i :  model lo  cantonale de l  t ra f f ico ,  calco lo con HBEFA) 

Nonostante un aumento delle percorrenze, le emissioni si riducono in modo importante rispetto alla situazione 
attuale. Ciò è principalmente dovuto ai progressi della tecnica in ambito automobilistico, dove i veicoli diventano 
progressivamente più efficienti (cfr. Figura 64).  
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Figura 64:  
emiss ion i  annual i  d i  NOx e PM nel  per imetro de l  PAB 
( fonte dat i :  model lo  cantonale de l  t ra f f ico ,  calco lo con HBEFA) 

Sicurezza 
Nel settore della sicurezza è difficile fare previsioni. Da un lato esiste una correlazione tra aumento del traffico e 
aumento degli incidenti. D'altra parte è da evidenziare il fatto che negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione 
generale del numero di incidenti sia in Ticino che in Svizzera, mentre il traffico ha continuato ad aumentare. 

Sulla base di queste considerazioni, non si è oggettivamente in grado di formulare delle previsioni sugli incidenti 
(numero e localizzazione) nel comprensorio del PAB. Non è da escludersi che i punti critici rilevati non 
perderanno il loro "statuto" di criticità, considerando solamente una generale tendenza verso la diminuzione 
della frequenza di incidenti.  
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5  O P P O R T U N I T À ,  R I S C H I  E  N E C E S S I T À  
D ' I N T E R V E N T O  

5.1 Opportunità e rischi 

5.1.1 Struttura del paesaggio e situazione ambientale 

I corridoi fluviali, in qualità di spina dorsale "verde" dell'agglomerato, offrono l'opportunità di percorsi pedonali 
e ciclabili separati dai flussi di traffico principali, mettendo in relazione tra loro i principali comprensori di svago a 
carattere regionale che si connettono con essi (Saleggi di Bellinzona, ex Campo militare di Bellinzona, 
comprensorio Gorduno-Gnosca-Claro). 

Al di là delle diverse infrastrutture sportive e di svago dei singoli Comuni, tre aree presentano il potenziale per 
divenire altrettanti parchi urbani di grande estensione, nei quali sono integrati attrezzature di svago e per lo 
svolgimento di diverse pratiche sportive, come pure spazi liberi multifunzionali e per eventi temporanei (sul 
modello delle Allmend presenti nelle città svizzero tedesche). Tali comprensori possono contenere anche le 
strutture di servizio, supporto e accesso ai corridoi fluviali e agli spazi agricoli. Le tre aree che presentano 
questo potenziale, e che sulla base di pianificazioni a livello comunale sono già in parte destinate a questo 
scopo, sono: 
 i Saleggi di Bellinzona, la cui fruizione per il momento è ancora condizionata dalla presenza dello stand di 

tiro; 
 l'ex Campo militare di Bellinzona, sede di diverse strutture pubbliche e sportive, dove si registra una forte 

pressione di utilizzazione di diverso tipo; 
 il comprensorio di Gorduno-Gnosca-Claro, che da tempo è interessato a progetti di carattere turistico (tra le 

altre cose il progetto di un campo da golf). 

Le opportunità risiedono in diverse premesse positive che possono portare ad una riduzione del carico stradale 
(e quindi ad una situazione più favorevole per l'ambiente). In particolar modo: 
 buon allacciamento alla rete di trasporto pubblico superiore;  
 dopo la messa in esercizio di AlpTransit si avrà un ulteriore miglioramento con una riduzione dei tempi di 

percorrenza da e per Lugano 
 buone premesse per il traffico ciclistico e pedonale (posizione pianeggiante della maggior parte delle aree 

insediative). 
 ripari fonici lungo l'autostrada A2. 

Per quanto riguarda le immissioni: negli ultimi anni ci si è trovati di fronte a diversi benefici risultati soprattutto 
dai miglioramenti ottenuti grazie ai progressi della tecnica (come ad es. il catalizzatore). Purtroppo questi 
benefici hanno un impatto relativamente limitato, a causa del costante aumento dei volumi di traffico stradale. 

5.1.2 Struttura insediativa 

Le opportunità che si presentano in questo ambito possono riassumersi in questo modo: 
 mercato immobiliare poco influenzato dalle residenze secondarie e dal terziario superiore; 
 importanti aree libere all'interno del comparto centrale (Via Tatti, Semine, ex Campo militare, Pratocarasso); 
 aree industriali vetuste e in fase di riconversione all'interno del comparto centrale (oltre alle Officine FFS, 

insediamenti industriali a Giubiasco e nel quartiere bellinzonese San Paolo22). 
 ampie superfici non edificate attorno al nodo AlpTransit e svincolo A2 a Camorino; 
 miglioramento dell'accessibilità grazie alla messa in esercizio di AlpTransit; 
 miglioramento dell'accessibilità veicolare del centro urbano grazie al semisvincolo di Via Tatti. 

Il rischio maggiore è dato dal processo di periurbanizzazione che toglie massa critica al centro urbano e ne 
indebolisce il ruolo di polo propulsore.  

Altri rischi sono inoltre dati da: 

                                                      
22  Si tratta di vecchie industrie pesanti o di attività artigianali tradizionali, particolarmente esposte a chiusure e a sostituzione con altri 

contenuti (processo in parte già in atto). 
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 dispersione delle attività lavorative e di servizio centrali nella periferia urbana; 
 possibile concorrenza tra centro urbano e nuovi poli periferici (soprattutto in relazione ai centri commerciali); 
 congestionamento del traffico nel centro urbano e sugli assi stradali principali; 
 processi di delocalizzazione di attività verso centri più forti, accentuati dalla crisi economica. 

Per quanto riguarda l'urbanizzazione dei fondi liberi / parzialmente liberi: strategicamente si dovrebbe cercare di 
sviluppare cronologicamente dapprima le aree con degli allacciamenti al trasporto pubblico migliori ed in seguito 
le altre aree (cfr. Figura 33). La definizione ed il grado di sfruttamento di queste aree libere dovranno essere 
attentamente valutate in considerazione delle possibilità di miglioramento del trasporto pubblico (sempre 
secondo dei rapporti costi-benefici ragionevoli), e agli indirizzi di sviluppo delle infrastrutture attualmente già 
consolidate nella pianificazione. 

5.1.3 Sistema dei trasporti: trasporti pubblici 

Il prossimo decennio sarà caratterizzato dalla messa in esercizio della linea ferroviaria Mendrisio-Varese 
(prevista nel 2013) e dall'apertura dei tunnel di base del San Gottardo e del Monte Ceneri (rispettivamente 
previste nel 2016 e 2019). Questi due progetti permetteranno un sensibile miglioramento del servizio ferroviario 
dal Bellinzonese verso sud e verso il nord delle Alpi.  

La linea Mendrisio-Varese (FMV) permetterà di estendere la rete regionale TILO con collegamenti ogni 30 
minuti fino a Varese e permetterà di collegare Varese a Bellinzona in 1 ora e 15 minuti. Il tempo di percorrenza 
tra Lugano e Varese sarà di soli 50 minuti.  

L'apertura della galleria di base AlpTransit del San Gottardo porterà ad un miglioramento drastico dei tempi 
di viaggio verso il nord delle Alpi e a l'intensificazione mirata delle relazioni Intercity (frequenza ogni mezz'ora 
nelle ore di punta e nei fine-settimana). I tempi di viaggio fra Bellinzona e Zurigo passeranno dalle attuali 2h15 a 
1h30. Per quanto riguarda il traffico interno al Cantone e le relazioni transfrontaliere vi sarà un miglioramento 
significativo con l'apertura della galleria di base AlpTransit del Monte Ceneri, che porterà ad un 
dimezzamento dei tempi di viaggio tra Bellinzona e Lugano che passeranno dagli attuali 26 a circa 12 minuti. Il 
ruolo del trasporto pubblico su gomma dovrà essere adattato di conseguenza per poter garantire il suo 
importante ruolo di raccolta e distribuzione verso il servizio ferroviario. 

Un altro progetto importante per lo sviluppo del trasporto pubblico del Bellinzonese è costituito dalla messa in 
esercizio del nodo di interscambio a Castione-Arbedo (i cui piani sono attualmente in pubblicazione), dopo 
aver effettuato la messa in esercizio della stazione ferroviaria di Castione-Arbedo (TILO) al cambiamento 
d'orario del dicembre 2010. Analizzando i dati del Piano regolatore a saturazione, si evince che la stazione 
dispone di un elevato potenziale sia dal punto di vista degli abitanti, sia dal punto di vista degli addetti. A questo 
si aggiunge il potenziale generato dalle attività commerciali. La fermata verrà sempre più utilizzata anche da 
coloro la cui origine / destinazione del viaggio non è nelle immediate vicinanze della stazione (P&R e 
interscambio treno-bus per le autolinee provenienti dalla Riviera e dalla Mesolcina). È quindi necessario un 
adattamento della rete bus regionale ed urbana, in modo da permettere un interscambio ottimale ed un apporto 
ai treni regionali TILO presso la stazione di Castione-Arbedo. 

Nell'ambito di studi effettuati sulla domanda di trasporto è pure risultata interessante la creazione di una fermata 
supplementare regionale in zona Piazza Indipendenza a Bellinzona. Questa fermata permetterebbe un 
miglioramento significativo della copertura del servizio regionale. Il principale punto critico risulta essere il 
conflitto con le capacità disponibili rispetto all'assetto infrastrutturale ferroviario attuale. La tratta Castione-
Giubiasco risulta infatti essere la più carica rispetto a tutto l'asse di transito merci nord-sud da Basilea a 
Chiasso. Con l'apertura della galleria di base del San Gottardo, il traffico aumenterà ulteriormente e l'utilizzo 
delle capacità disponibili diventerà ancora più critico. La fattibilità di questa fermata dovrà dunque essere 
valutata anche in relazione al completamento delle infrastrutture sulle linee d'accesso ferroviarie del progetto 
AlpTransit, in particolare alla tratta d'aggiramento di Bellinzona tra Biasca e Camorino, che oltre a consentire 
adeguate capacità e flessibilità di esercizio sulle linee di accesso attuali (a tutto vantaggio del traffico 
viaggiatori) consentirà una drastica riduzione del traffico merci e dunque delle emissioni sonore. 

L’illustrazione seguente (Figura 65) presenta il potenziale della nuova fermata (abitanti e addetti). 
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Figura 65:  
potenz ia le  nuova s taz ione TILO a Bel l inzona Piazza Ind ipendenza 
abi tant i  e  addet t i  

Per quanto riguarda il trasporto pubblico i rischi maggiori si presentano se: 
 i progetti viari non sono accompagnati da misure di potenziamento e adattamento della rete di trasporto 

pubblico, per renderli più concorrenziali al mezzo privato, più capillari e coordinati con lo sviluppo insediativo 
e urbanistico; 

 non si prendono misure atte a favorire l'intermodalità, l'informazione alla clientela e l'affidabilità del mezzo 
pubblico; 

 non si valutano attentamente gli effetti dell'incremento del traffico di transito merci e la concorrenza / 
convivenza di questo traffico con le esigenze del traffico ferroviario regionale, completando opportunamente 
le reti di accesso al tunnel di base del San Gottardo. 

5.1.4 Sistema dei trasporti: trasporto privato 

Per quanto riguarda la situazione viaria, il completamento infrastrutturale previsto dal collegamento A2/A13 
attraverso il Piano di Magadino, dallo svincolo dell'A2 di Bellinzona-Sud alla rotonda di Riazzino ed il 
semisvincolo autostradale di Bellinzona centro, permetteranno di concentrare sulla A2 il traffico diretto in città 
proveniente da sud e da ovest, riducendo sostanzialmente i carichi di traffico sulle attuali strade di penetrazione 
da Camorino-Giubiasco e dalla sponda destra del Piano di Magadino. Inoltre, grazie alle recenti opere di 
rifacimento, il transito dei bus lungo il ponte sul Ticino tra Giubiasco e Sementina è ad oggi permesso. Questi 
progetti dovranno rientrare nell'insieme degli interventi per una gestione integrata della mobilità con misure atte 
a favorire ed incrementare l'utilizzo del mezzo pubblico. In effetti la nuova configurazione viaria, aprirà delle 
possibilità di adattamento e potenziamento del trasporto pubblico per consentire un migliore servizio tra la 
sponda destra e sinistra del comprensorio del PAB. 

L'aumento dei volumi di traffico previsto per il futuro prossimo sarà difficilmente gestibile con l'attuale 
configurazione delle intersezioni. Per far sì che la rete viaria non si trovi confrontata con problemi di saturazione 
eccessiva (rischio di paralisi del sistema viario), si conferma la necessità d'intervento sul sistema viario e/o 
sull'insieme delle modalità di trasporto, soprattutto volte a favorire un maggior utilizzo del trasporto pubblico. 

5.1.5 Sistema dei trasporti: mobilità lenta 

Le opportunità per il traffico lento non mancano certamente. Qui di seguito sono elencate le ragioni principali: 
 la topografia influenza parecchio la scelta dell'utilizzo della bicicletta o di uno spostamento a piedi. Dato che 

nel Bellinzonese non vi sono particolari dislivelli da superare, le premesse possono considerarsi ottimali;  
 date la situazione e l'estensione contenute dell'agglomerato, le distanze tra le destinazioni da raggiungere 

sono molto brevi. Anche questo è un aspetto favorevole alla mobilità lenta; 
 Bellinzona, nel suo ruolo di capitale cantonale, dispone di molte infrastrutture che attirano flussi di pubblico. 

Tra la varie cose, vi è anche qualche funzione importante per le attività del tempo libero. Idealmente, queste 
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mete sono raggiungibili in bicicletta o a piedi e, di conseguenza, l'opportunità di svilupparne il potenziale è 
concreta. 

I "freni" che si riscontrano nel tentativo di favorire e sviluppare la mobilità lenta possono essere ridimensionati 
se si prendono in considerazione questi aspetti: 
 la percezione della sicurezza influenza fortemente l'utilizzo della bicicletta, così come gli spostamenti a piedi. 

Nel caso in cui la sicurezza corrispondesse alle attese, i percorsi ciclopedonali proposti verrebbero utilizzati 
maggiormente; 

 la rete ciclopedonale nell'agglomerato del Bellinzonese presenta un grado di densità variabile: si passa da 
un grado molto elevato all'inesistenza totale di percorsi o infrastrutture. Bisogna cogliere l'occasione per 
migliorare i collegamenti più importanti per l'agglomerato, tra i quali anche i collegamenti trasversali. 
Miglioramenti/completamenti della rete sono senza dubbio possibili e rappresentano un'ottima opportunità; 

 ad eccezione dell'itinerario ciclabile nazionale, vi è una quasi totale assenza di segnaletica per il traffico 
lento. Dove esistono dei percorsi ciclabili o pedonali ideali, bisogna fare in modo che la popolazione li 
riconosca. È quindi opportuno individuarli con un sistema di segnaletica efficace e chiaramente riconoscibile. 

5.1.6 Sicurezza 

Le opportunità risiedono in alcune premesse positive che possono portare ad una riduzione del carico stradale 
(e quindi ad una situazione più favorevole per la sicurezza stradale). 

Le opportunità maggiori consistono nel miglioramento/risanamento delle fermate o dei nodi intermodali ritenuti 
poco sicuri, così come nel miglioramento della situazione nei punti soggetti a incidenti. 

I rischi possono invece essere da un lato la carenza di finanziamenti da investire in questo settore, dall'altro lo 
sviluppo di nuovi punti critici con incidenti, a seguito dell'aumento dei volumi di traffico stradale. 

5.2 Necessità d'intervento 

Settore Temi Indirizzi 

Struttura del 
paesaggio e 
situazione 
ambientale 

Corridoi fluviali  eliminare gli ostacoli e le interruzioni della continuità del verde e della 
percorribilità; 

 protezione dalle immissioni foniche dell'autostrada A2, anche oltre le 
necessità di protezione delle zone edificabili in base a OIF; 

 migliorare le connessioni pedonali e ciclabili. 

 Spazi agricoli 
aperti 

 preservare e promuovere la qualità degli spazi agricoli con una 
gestione degli interventi ammissibili in base alla LPT orientata a criteri 
di ordine paesaggistico; 

 predisporre una rete completa e continua di percorsi pedonali e 
ciclabili, integrata con la rete delle strade di servizio agricole; 

 eliminare il traffico veicolare parassitario. 

 Comprensori di 
svago attrezzati 

 elaborare dei piani di sviluppo a lungo termine vincolanti, organici e 
completi, per evitarne la frammentazione e l'erosione "a fette di 
salame"; 

 integrazione con le utilizzazioni d'interesse pubblico e privato e con gli 
spazi agricoli e naturali circostanti. 

Struttura 
insediativa 

Comparto 
urbano centrale 

 sviluppo insediativo centripeto e maggiore sfruttamento delle zone 
edificabili con densità medio-alte; 

 miglioramento della qualità ambientale (aria e rumore) e della 
sicurezza; 

 riduzione del traffico veicolare interno ai quartieri e promozione della 
mobilità lenta (percorsi pedonali e ciclabili) e dei trasporti pubblici; 

 miglioramento dei collegamenti verso le aree di svago golenali, verso il 
Parco del Piano di Magadino e verso i "monti"; 

 concentrazione delle attività di tipo terziario e culturale, promozione di 
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Settore Temi Indirizzi 

attività commerciali complementari e concorrenziali a quelle 
periferiche; 

 miglioramento qualitativo delle aree residenziali e degli spazi pubblici 
esistenti; 

 creazione di nuovi spazi pubblici. 

 Aree 
insediative 

 contenimento dell'estensione delle zone residenziali estensive a 
carattere monofamiliare; 

 salvaguardia e valorizzazione degli spazi rurali liberi residui attorno 
agli abitati e fra un settore e l'altro; 

 miglioramento della qualità degli spazi pubblici e dello spazio costruito, 
mediante progetti pubblici di riqualifica, promozione del verde urbano 
privato, delle cinte e delle opere di sistemazione dei giardini; 

 verifica del mantenimento dell'edificabilità per singoli comparti 
edificabili ancora liberi e, se del caso, fissazione delle condizioni 
qualitative di edificazione. 

 Aree 
strategiche 

 garantire l'effettiva disponibilità e dei terreni per l'edificazione e 
controllarne l'evoluzione dei prezzi quali condizioni per l'attuazione 
delle pianificazioni in corso secondo gli intendimenti fissati; assicurare 
la proprietà pubblica dei terreni attualmente occupati dal cantiere 
AlpTransit a Camorino; 

 verifica e coordinazione con gli obiettivi del PAB delle pianificazioni in 
corso per Via Tatti e per Arbedo-Castione. 

 Aree di 
gestione mirata 

 monitorare l'evoluzione delle attività e le trasformazioni in modo da 
poterle anticipare con misure pianificatorie di gestione efficaci; 

 riqualifica e promozione della qualità insediativa e ambientale; 
 miglioramento delle relazioni funzionali e spaziali con le aree sensibili 

adiacenti, tutelandone le condizioni ambientali; 
 miglioramento dell'accessibilità tramite il trasporto pubblico urbano e/o 

ferroviario regionale; 
 verifica e coordinazione con gli obiettivi del PAB della pianificazione in 

corso per il comparto dei centri commerciali di 
Sant'Antonino/Cadenazzo. 

Sistema dei 
trasporti 

TP - struttura 
del servizio 

 adattamento della struttura delle linee in funzione dei progetti di 
sviluppo dei nodi di interscambio di Arbedo-Castione, della nuova 
fermata di Bellinzona Piazza Indipendenza e delle nuove possibilità di 
conduzione dati dai progetti viari del semi-svincolo di Bellinzona centro 
e del rifacimento del ponte tra Sementina e Giubiasco; 

 miglioramento dei collegamenti trasversali tra la sponda destra e 
sinistra dell'agglomerato; 

 concetto di orario che tenga in considerazione i cambiamenti previsti 
della struttura degli orari legati alla messa in esercizio progressiva di 
AlpTransit (scadenze 2017 e 2019); 

 miglioramento della capillarità del servizio e della leggibilità dell'offerta 
in funzione degli indirizzi pianificatori e urbanistici dei comparti. 

 TP - Quantità e 
qualità del 
servizio 

 riordino del comparto della stazione FFS di Bellinzona; 
 adattamento delle frequenze al carattere urbano (in generale 15 minuti 

nelle ore di punta); 
 estensione del servizio serale (dopo le ore 20); 
 concetto di orario che permetta degli orari affidabili in ogni fascia 

giornaliera; 
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Settore Temi Indirizzi 
 velocizzazione e miglioramento dell'affidabilità del servizio grazie alla 

creazione di corsie preferenziali, lungo Viale Portone, Via Zorzi, Via 
Lugano, Via Motta e parzialmente lungo Via San Gottardo e istituzione 
di priorità semaforiche e gestione dei flussi veicolari finalizzati a 
favorire il trasporto pubblico; 

 introduzione  di un sistema di gestione dell'esercizio e di informazione 
in tempo reale alla clientela; 

 utilizzazione di veicoli adatti alle caratteristiche di un trasporto urbano 
(informazione, pianale ribassato, ecc.); 

 miglioramento delle strutture d'interscambio, del confort e 
dell'informazione alla clientela. 

 TP - Favorire la 
mobilità 
pubblica 

 accompagnare i progetti viari da misure di potenziamento e 
adattamento della rete di trasporto pubblico, per renderli più 
concorrenziali rispetto al mezzo privato, più capillari e adattati allo 
sviluppo insediativo e urbanistico; 

 istituzione di misure per favorire l'intermodalità, l'informazione alla 
clientela e l'affidabilità del mezzo pubblico; 

 valutare attentamente gli effetti dell'incremento del traffico di transito 
merci e la concorrenza/convivenza di questo traffico con le esigenze 
del traffico ferroviario regionale, completando opportunamente le reti di 
accesso al tunnel di base del San Gottardo. 

 TIM  intervenire sui punti critici del sistema, poiché fonti di rischio di collasso 
del traffico (cfr. tabella allegato 1)  evitare che questi punti siano 
l'anello debole del sistema viario; 

 quanto descritto nel capitolo sulla ripartizione modale (cfr. Tabella 19) 
ci permette di capire come risulti necessario intervenire a favore del 
trasporto pubblico, potendo così diminuire il numero di mezzi privati in 
circolazione a favore di una maggiore fluidità del traffico, ma 
soprattutto per una tutela dell'ambiente dall'inquinamento. 

 ML  realizzazione di una rete continua e coerente per pedoni e ciclisti; 
 chiaro sistema di segnaletica; 
 punto fondamentale: continuità della "dorsale" tra Castione e 

Cadenazzo; 
 eliminazione dell'effetto cesura causato perlopiù dal fiume Ticino e 

dall'autostrada. 

Ambiente e 
sicurezza 

  le tendenze al miglioramento della qualità dell'aria osservate negli 
ultimi anni va mantenuta. Il PA tiene conto delle misure determinate dal 
Piano cantonale di risanamento dell'aria 2007 - 2016 (PRA) e non 
prevede misure che vanno contro questo strumento; 

 intervenire con la messa in sicurezza dei punti critici della rete stradale 
con un'elevata quantità di incidenti, p. es. grazie alle misure di 
moderazione del traffico, alla riqualifica dello spazio stradale / degli 
spazi pubblici, ecc.  dare vitalità agli spazi pubblici, così come ridurre 
la velocità porta vantaggi anche dal profilo ambientale (diminuzione 
delle emissioni atmosferiche e foniche). 
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Necessità d'intervento TP 
L'analisi dello stato attuale ha permesso di individuare le principali carenze del sistema di trasporto pubblico del 
Bellinzonese.  

Per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale, la messa in atto dei Piani regionali dei trasporti e la messa 
in esercizio del servizio ferroviario Ticino-Lombardia (TILO), ha permesso un suo adattamento ed un 
potenziamento calibrato all'evoluzione delle necessità trasportistiche. Il servizio ferroviario potrà beneficiare dei 
progetti di sviluppo della rete sia nazionale sia internazionale (AlpTransit, TILO, ecc.). La pianificazione 
cantonale offre buone prospettive per un suo graduale completamento. 

Le principali carenze del trasporto pubblico su gomma possono essere così classificate: 

Struttura: 
 carenza di collegamenti trasversali tra la sponda destra e sinistra dell'agglomerato; 
 percorsi non unificati di andata e ritorno (linea 56, linea 3), difficile leggibilità del servizio; 
 funzionalità e confort delle strutture di interscambio (stazione FFS e Piazza Indipendenza a Bellinzona); 
 servizio scarso in alcune zone con elevate densità di abitanti o addetti. 

Quantità e qualità del servizio: 
 frequenze delle autolinee non adatte al contesto urbano (in generale ad oggi si dispone di un servizio con 

cadenzamento di 30 minuti nelle ore di punta); 
 mancanza o carenza di un servizio bus serale (dopo le ore 20); 
 mancanza di tamponi d'orario adeguati alla situazione del traffico (ritardi iniziali di partenza); 
 assenza di corsie preferenziali, traffico congestionato principalmente lungo Viale Portone, Via Zorzi, Via 

Lugano, Via Motta e parzialmente lungo Via San Gottardo; 
 orari delle autolinee obsoleti, non adattati all'evoluzione del traffico motorizzato verificatasi negli ultimi anni; 
 priorità semaforiche e gestione dei flussi non sempre in grado di favorire il trasporto pubblico su gomma; 
 mancanza di un sistema di gestione dell'esercizio e dell'informazione alla clientela in tempo reale; 
 veicoli non sempre adatti alle caratteristiche di un trasporto urbano (informazione, pianale ribassato, ecc.). 

La Figura 66 illustra la qualità del servizio attuale del trasporto pubblico. 

Come esposto al cap. 3.3.1, per tutto l'agglomerato, il livello di allacciamento ai trasporti pubblici è mediocre o 
insufficiente per più del 75% della popolazione residente. L'accessibilità con il mezzo pubblico ai posti di lavoro 
è mediocre o insufficiente per più del 50% degli addetti.  
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Figura 66:  
qual i tà  de l  serv iz io ,  s ta to  a t tua le 2007 



 

 

 

6  S C E N A R I O  A U S P I C A T O  

6.1 La filosofia dello scenario auspicato 

Nell'ambito dei programmi d'agglomerato di 2a generazione, l'allestimento di una "visione" di un concetto 
d'assieme per l'agglomerato (inteso come scenario auspicato) riveste un ruolo centrale. Lo scenario auspicato 
rappresenta l'elemento centrale del programma d'agglomerato. Per la Confederazione (ARE) sono molto 
importanti non solo l'elaborazione di una visione, bensì anche che in ogni fase del programma - per la strategia, 
la scelta della misure, l'efficacia e la loro priorità, così come per l'efficacia e la valutazione complessive - questo 
scenario auspicato rappresenti il filo conduttore (per tutti i temi/ambiti: paesaggio, insediamenti, trasporto 
pubblico, trasporto privato, mobilità lenta, sicurezza stradale23). Secondo quanto scritto nelle istruzioni per 
l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione, "un programma d'agglomerato 
può adempiere i requisiti di base soltanto se si fonda su una riflessione approfondita condotta per definire lo 
scenario auspicato dell'organizzazione territoriale (trasporti e insediamenti). Lo scenario è il risultato di un 
processo iterativo e deve essere ampiamente condiviso e accettato dai principali attori". 

Con i PA di 2a generazione la Confederazione (ARE) richiede di stabilire dei punti chiave dello sviluppo, 
osservando tutto l'agglomerato da un punto di vista funzionale24. Con l'allestimento dello scenario auspicato 
viene cercato un approccio "top-down" che consideri il bisogno dell'agglomerato. Questo, in altre parole, 
significa che una concentrazione dello sviluppo è assolutamente necessaria, uno sviluppo "a tappeto" non ha 
senso. 

Lo scenario auspicato si basa su sei principi fondamentali: 

   Determinare i l imiti  degli insediamenti, in modo che lo svi luppo degli insediamenti non
comprometta i l  paesaggio ( tutela degli spazi paesaggistici) 

  Densificare gli insediamenti (sviluppo centripeto) nel r ispetto della qualità urbanistica 
  Sviluppare le zone abitative, lavorative e commercial i,  laddove l 'offerta dei trasporti

pubblici è buona ( carattere urbano = cadenzamento di 15 min.) 
  Garantire un'offerta efficiente dei trasporti pubblici 
  considerare misure (TIM) per un miglioramento della qualità di vita 
  considerare la mobil ità lenta (ML) quale alternativa attratt iva al traff ico privato 

Per ottimizzare gli investimenti nel sistema dei trasporti da un lato, per ottenere uno sviluppo sostenibile 
dall'altro, è opportuno strutturare bene lo sviluppo degli insediamenti e i diversi punti chiave, in armonia col 
paesaggio. 

Lo scenario auspicato consiste in un quadro territoriale concreto che illustra la struttura insediativa e il sistema 
dei trasporti ai quali punta l'agglomerato ed è la base per i concetti settoriali strategici che dovranno essere 
sviluppati in sintonia con la visione stessa. La visione proposta è piuttosto ambiziosa e con alcune proposte va 
oltre l'orizzonte temporale, il quale potrebbe essere più a lungo termine rispetto a quello definito per il PA in 
generale. Si auspica un miglioramento della situazione attuale, grazie all'eliminazione dei punti critici individuati 
nell'agglomerato. I progetti esistenti vengono presi come dato di fatto, e oltre a questi vengono considerati 
alcuni cambiamenti che sono da attendersi nei prossimi anni/decenni.  

L'obiettivo prioritario dello scenario auspicato è assicurare all'agglomerato del Bellinzonese la sua funzionalità 
grazie anche a collegamenti con i trasporti pubblici di buon livello. Gli insediamenti vanno densificati, e le attività 
economiche vanno concentrate laddove si ha un buon allacciamento ai trasporti pubblici e in luoghi adatti alla 
mobilità lenta. L'obiettivo subordinato è quello di tendere ad uno sviluppo strategico, con precise priorità, di tutto 
l'agglomerato. Idealmente per raggiungere questi obiettivi sarebbe opportuno calibrare i contenuti dei diversi 
comparti chiave. Sulla base di quanto detto precedentemente e secondo la strategia di sviluppo del 
Bellinzonese si procederà con potenziamenti mirati in questo senso, stabilendo una priorità tra le aree di 
sviluppo e armonizzandole in modo sistematico ai trasporti pubblici. 

                                                      
23  Quest'ultimo tema solamente in relazione al tema del traffico (per es. risanamento dei punti critici dal profilo degli incidenti). 

24  Si parte dal presupposto che l'agglomerato sia uno spazio funzionale unico. In questo senso i confini comunali dovrebbero essere posti 
in secondo piano, almeno in un primo tempo. 
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6.2 Paesaggio: protezione, valorizzazione e organizzazione 

Come si configureranno e dove si situeranno gli spazi naturali e paesaggistici, di svago e le loro 
interconnessioni? 

Le aree di pregio naturalistico e paesaggistico vengono valorizzate e il turismo viene sostenuto con l'insieme 
delle diverse offerte. 

Le categorie di spazi di svago, a dipendenza delle funzioni e delle specifiche misure pianificatorie, sono: 
 l'area a carattere storico-culturale rappresentata in primo luogo dai Castelli (patrimonio dell'UNESCO);  
 le aree di Curzùtt/Mornera, così come la Valle Morobbia (Via del Ferro) e il Monastero di Santa Maria di 

Claro  punti di interesse con sicuro potenziale turistico; 
 le aree di svago attrezzate (centri sportivi, Centro gioventù e sport, Saleggi di Bellinzona, ex-Campo militare, 

Bagno pubblico, comparto Gorduno-Gnosca-Claro, la palestra roccia di San Paolo a Bellinzona); 
 le aree di svago golenali di prossimità lungo il fiume Ticino (riposo, passeggiate, jogging, giochi nella natura, 

ecc.); 
 le aree dedite allo svago estensivo montano (sentieri, passeggiate, escursionismo, insediamenti rurali, 

ristorazione, rifugi e capanne, ecc.); 
 i territori agricoli con possibilità di svago nelle campagne di pianura (bicicletta, roller, jogging, offerte delle 

aziende agricole)  Parco del Piano di Magadino. 

Il Dipartimento del territorio, con un gruppo di lavoro, sta elaborando il progetto del Parco del Piano di 
Magadino. Le porte d'accesso (parcheggi, fermate/punti di contatto per i mezzi pubblici, accessi pedonali e 
ciclabili, ecc.) a questa importante area ricreativa, così come le eventuali misure accompagnatrici, vengono 
definite in coordinazione con questo progetto. 

I corridoi verdi naturali-ecologici di collegamento individuati evidenziano da un lato una funzione protettiva, 
dall'altro fungono, per quanto possibile, da base per misure di rigenerazione e di valorizzazione.  

Per quanto riguarda il comparto di Camorino, è opportuno creare un'area di riserva da tenere libera per future 
opzioni connesse al nodo ferroviario di AlpTransit ed il nuovo collegamento A2-A13. Nell'orizzonte degli scenari 
del PAB si può pensare ad una sistemazione del tratto stradale e delle fasce di territorio limitrofe tra lo svincolo 
e la rotonda di Camorino. Ciò in alternativa alla situazione attuale, con una distribuzione casuale di stazioni di 
servizio, capannoni industriali, grandi distributori con i relativi posteggi, terreni agricoli residui, ecc. 

6.3 Limiti insediativi: un orientamento per gli insediamenti 

Per tutelare gli spazi paesaggistici e naturalistici vengono definiti dei limiti insediativi con l'obiettivo di evitare 
conflitti tra sviluppo insediativo e paesaggio. 

Dato che i limiti delle zone edificabili sono di livello "dato acquisito" (essi non possono essere arretrati, ma 
nemmeno potranno avanzare  cfr. scheda PD R6, Indirizzi 2.1 a. "le zone edificabili non devono essere di 
principio ampliate"), si tratta piuttosto di qualificare i limiti. In quest'ottica si distinguono: 
 la fascia di aree d'interesse pubblico prevalentemente aperte fra il comparto centrale e il fiume Ticino (fascia 

in cui il limite verso la golena rappresenta un corridoio di spazio pubblico a carattere sportivo-ricreativo-
culturale che caratterizza il fronte della città verso il fiume); 

 i limiti di protezione dal punto di vista del paesaggio rispetto alle zone edificabili (da un lato zone estensive di 
pianura verso gli spazi agricoli antistanti, dall'altro zone collinari con il contesto agro-forestale); 

 i limiti di zone dettati da confini fisici esistenti sul territorio (autostrada, ferrovia, strade cantonali, ecc.). 



 

  120 

6.4 Insediamenti: garanzia per l'esistente, sviluppo ponderato e sostenibile 

Come si configurerà e dove si concentrerà lo sviluppo insediativo? 

Lo sviluppo degli insediamenti è improntato sullo sviluppo centripeto (densificazione quantitativa, ma 
soprattutto qualitativa) coordinato con i trasporti pubblici e la mobilità lenta, e non su un'ulteriore 
estensione/dispersione delle aree insediative.  

Sviluppo 
centripeto 
significa: 

da un lato concentrare i posti di lavoro e la popolazione in luoghi adeguati tenendo conto del 
sistema di trasporti (sviluppo compatto in aree ben collegate con i trasporti pubblici), dall'altro 
ridurre la dispersione insediativa (definendo per es. l'espansione massima degli insediamenti) 
e migliorare la qualità degli spazi pubblici. 

 
In generale  Crescita della SUL soprattutto nel comparto centrale 

 Crescita moderata della SUL nelle aree residenziali semi-intensive 
 SUL più o meno stabile nelle aree residenziali estensive 

 
Strumenti  nessun nuovo azzonamento dove c'è un'accessibilità bassa 

(< categoria C)  vedi allegato 5 
 densificazione (aumento dell'indice di utilizzazione, possibilità di 

elaborare piani particolareggiati, ecc.) 
 densificazione dei comparti presso stazioni TILO 
 recupero di aree dismesse 
 elaborazione di piani particolareggiati in zone ben servite dai mezzi 

pubblici 

Dal profilo strategico lo sviluppo, rispettivamente la densificazione, deve avvenire dove ci sono fondi liberi ben 
allacciati ai trasporti pubblici e dove è realizzabile un collegamento con una frequenza di 15 minuti (adattamento 
delle frequenze dei TP su gomma al carattere urbano). Per quanto riguarda la rete TILO questo standard sarà 
presto realizzato tra Giubiasco e Castione. 

Un obiettivo, sottolineato anche dal PD, è quello di dare una priorità allo sviluppo delle aree in prossimità delle 
stazioni TILO, creando dei punti di densificazione in luoghi strategici ben allacciati ai trasporti pubblici (raggio di 
300 m per le stazioni TILO di Castione-Arbedo, Giubiasco e Piazza Indipendenza / 500 m attorno alla stazione 
di Bellinzona poiché vi transita anche il traffico internazionale). Queste aree possono godere del vantaggio di 
disporre di un cadenzamento di 15 min. 

Comparto centrale 

Lo sviluppo degli insediamenti dell'agglomerato del Bellinzonese viene concentrato in particolare nell'area 
centrale e sull'asse principale che congiunge Giubiasco con Bellinzona, quello già oggi maggiormente 
urbanizzato. Per garantire uno sviluppo qualitativo in questo senso, nei quartieri vengono create delle aree 
pubbliche (piazze, parchi o spazi pubblici in generale). Queste ultime contribuiscono infatti ad una riqualifica 
importante del tessuto urbano. Ogni agglomerato urbano deve disporre di un'area centrale capace di offrire 
un'adeguata densità insediativa, spazi pubblici, infrastrutture e servizi centrali. 

Si mira a un'area centrale, servita in modo ottimale dai TP, con un traffico veicolare ridotto all'interno dei 
quartieri e una promozione della mobilità lenta (percorsi pedonali e ciclabili) con le seguenti destinazioni di 
massima: 
 servizi, back office (per es. sistema di produzione o gestione), ecc. 
 aree residenziali (densificazione, nel rispetto della qualità urbanistica) e zone a contenuti misti 
 attività commerciali (integrate in un contesto spaziale urbano a contenuti misti / offerta differenziata e 

complementare rispetto a quella dei centri commerciali periferici) 
 stadio (variante ubicazione attuale, a cui possono essere abbinate attività commerciali, nuova casa anziani, 

ecc.  da verificare nell'ambito delle pianificazioni locali). 

Inoltre si può pensare ad un corridoio di ricucitura dalla stazione verso lo stadio (stadio, fra Viale G. Guisan e 
Via Mirasole). Nel caso si optasse per uno stadio nell'ubicazione attuale, esso sarebbe integrato in questa 
ricucitura urbana. 
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Aree residenziali intensive, semi-intensive ed estensive 
La residenza intensiva si sviluppa nel comparto di Sementina e Monte Carasso. Questi Comuni saranno 
perlopiù a vocazione residenziale d'importanza urbana (aumento indicativo possibile della superficie utile lorda 
del 30%; tuttavia va ricordato che l'obiettivo è innanzitutto quello di aumentare la densità effettiva, dove 
possibile le potenzialità che già oggi sono offerte e che sono ancora scarsamente utilizzate, attraverso, per 
esempio, dei Piani di quartiere e/o altri tipi di incentivi).  

A queste aree residenziali si possono aggiungere le aree residenziali semi-intensive di Camorino, 
Sant'Antonino, Arbedo-Castione e Claro (aumento indicativo possibile della superficie utile lorda del 10%).  

Nonostante i programmi d'agglomerato siano generalmente orientati verso il potenziamento dei centri regionali, i 
Comuni nelle zone periurbane non vengono abbandonati alla loro sorte. Per delineare lo sviluppo delle aree 
residenziali estensive, viene proposta una strategia specifica per i comparti periferici (cfr. cap. 6.5). L'aumento 
indicativo possibile della superficie utile lorda per queste zone raggiunge al massimo il 5%. 

Le aree turistiche e le residenze secondarie 
Le aree turistiche si concentrano principalmente nell'area centrale di Bellinzona con il suo borgo a carattere 
storico-culturale che segnala già da lontano il fulcro dell'agglomerato, la zona di Curzùtt (fino a Mornera), la 
Valle Morobbia (Via del Ferro) e il Monastero di Santa Maria di Claro. 

È auspicato un regolamento che disciplini le residenze secondarie in tutto l'agglomerato, per cui sarà opportuno 
fissare degli obiettivi quantitativi differenziati per settori. Le misure di pianificazione del territorio nell'ambito della 
costruzione di abitazioni secondarie contribuiranno a garantire che il paesaggio venga risparmiato da strutture 
con una scarsa qualità e che la qualità degli insediamenti venga mantenuta tale. L'obiettivo è un equilibrio tra 
residenze primarie e secondarie - che privilegi chiaramente le prime. A questo proposito sarà tenuto in 
considerazione il tema del possibile pendolarismo tra il Ticino e il Nord delle Alpi a seguito della messa in 
esercizio di AlpTransit (quale tipologia di abitazione sarà privilegiata?). Le misure di sviluppo centripeto degli 
insediamenti permetteranno di prevenire la tendenza da parte di futuri immigrati provenienti da Oltralpe 
(pendolari AlpTransit), attratti dal contesto paesaggistico e climatico ticinese, di stabilirsi prevalentemente nelle 
zone edificabili estensive periferiche. 

Le aree lavorative/industriali 
Le aree lavorative rispettivamente le aree prioritarie di sviluppo in cui potenziare le attività che favoriscono lo 
sviluppo economico dell'agglomerato, si distinguono in quattro categorie principali: commerci/GGT/PSE, servizi/ 
aree industriali/logistica, attività produttive e aree adatte a ditte high-tech/ecc. 

Il potenziamento del sistema di trasporto pubblico ferroviario regionale ha di nuovo conferito un ruolo importante 
alle stazioni e alle fermate non solo come piattaforme d'interscambio della mobilità, ma anche come luoghi 
polarizzanti di attività, in virtù dei flussi di persone che il trasporto pubblico genera. Queste condizioni 
permettono di promuovere le stazioni e le fermate ferroviarie come poli d'attività più o meno grandi, a seconda 
dell'importanza della fermata, in rapporto al contesto edificato circostante. 
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1. GGT / PSE Comparto Sant'Antonino - Cadenazzo 
Il comparto di Sant'Antonino - Cadenazzo è caratterizzato già oggi dalla forte 
concentrazione di attività commerciali (circa 43'000 m2 di superficie di vendita 
commerciali edificati) e vi sono due domande di costruzione già presentate per 
ulteriori 14'000 m2 di superfici commerciali. Questo comparto è definito dal PD 
quale area GGT d'importanza cantonale e nella scheda R8 vengono attribuiti a 
quest'area un totale di SUL di 60'000 m2.  
All'interno del comparto viene lasciata la possibilità di sfruttare il potenziale 
residuo per GGT, a condizione di una riqualifica, anche urbanistica dei settori 
interessati, attraverso la creazione di spazi pubblici, di percorsi per la mobilità 
lenta e trasporti pubblici verso gli abitati di Sant'Antonino e Cadenazzo e tra i due 
settori, il tutto connesso con la fermata TILO (vedi cap. 6.6.1 TP). Per garantire 
uno sviluppo sostenibile della regione occorre quindi una pianificazione dettagliata 
che sia attenta alla distribuzione dei contenuti.  
La pianificazione già in atto per questo comparto mira a una riqualifica urbanistica, 
viaria (per es. attraverso un "Fahrtenmodell") e ad una gestione controllata e 
mirata in funzione delle attività esistenti, di quelle prossime e delle possibili 
potenzialità di sviluppo futuro. Il potenziale ulteriore di superfici commerciali è da 
dedicare prioritariamente ad attività commerciali che non richiedono 
necessariamente l'utilizzo dell'automobile. 

Comparto Castione25 
Se si vuol perseguire l'obiettivo di uno sviluppo equilibrato dell'agglomerato, per 
questo comparto - definito polo urbano complementare - si auspicano, in una 
prima fase, un riordino qualitativo-funzionale e una valorizzazione dell'ampio 
comparto industriale e commerciale. Questo anche tenendo conto della nuova 
centralità in concomitanza dell'apertura della fermata TILO, che ha avuto luogo 
nel mese di dicembre del 2010. Questo comparto, oltre a trovarsi a ridosso dello 
svincolo autostradale, potrà infatti anche beneficiare dell'importante ruolo che sta 
assumendo la stazione ferroviaria quale piattaforma d'interscambio dei trasporti 
pubblici regionali e locali. 
La vasta zona industriale ad ovest della ferrovia è oggi scarsamente utilizzata e si 
trova a diretto contatto con una pregevole area naturale e per lo svago che 
costeggia i fiumi Ticino e Moesa. A est della ferrovia, la zona mista è occupata da 
insediamenti residenziali ed alcuni importanti insediamenti commerciali. 
Il PD indica questo comparto come GGT / PSE a livello di "dato acquisito" e come 
tale viene considerato nel PAB. Sarà compito del PR in fase di allestimento di 
stabilire nel dettaglio le diverse destinazioni d'uso e il loro dimensionamento sulla 
base delle verifiche relative alla capacità e funzionalità della proposta dal profilo 
viario e della mobilità in generale e relativamente alla sostenibilità ambientale.  
Idealmente è da mantenere la chiara distinzione delle destinazioni. Vista la 
valenza industriale molto forte, si tratta di assicurare a lungo termine l'importante 
potenziale insediativo per attività industriali produttive del comparto. In questo 
caso il potenziale GGT va utilizzato come motore per questo processo di 
riqualifica urbana. Inoltre si auspica la creazione di un nuovo quartiere a contenuti 
misti (residenziale, commerciale, servizi) con piccole attività artigianali e un'offerta 
variegata. Nella scheda R8 del PD rimane aperta la possibilità di inserire dei GGT 
anche nei centri dei poli urbani; ciò è inteso a rafforzare la centralità dei poli urbani 
quali erogatori di servizi, anche commerciali, per la popolazione degli agglomerati. 
Va inoltre ricordato che la scheda R8, al punto 2.4 b, indica che:  
La pubblicazione delle utilizzazioni (PR o PUC) deve in ogni caso assicurare il 
rispetto dei seguenti principi: 

                                                      
25  Per questo comparto è stato elaborato negli anni passati un masterplan. Il piano d'indirizzo quale base per l'implementazione della 

pianificazione locale normativa e dei progetti infrastrutturali è stato recentemente trasmesso per l'esame preliminare al Dipartimento del 
territorio, che si è espresso sostanzialmente in modo positivo (chiedendo però di procedere con alcune ulteriori verifiche). 
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 la promozione dello sviluppo sostenibile; 
 la coerenza con il Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato in cui 

si colloca il comparto (v. schede PD R2-R5); 
 la coerenza e il coordinamento con altre politiche territoriali del PD riferite agli 

stessi comparti, in particolare la politica relativa ai Poli di sviluppo economico / 
PSE (v. scheda PD R7); 

 la coerenza con gli obiettivi della politica ambientale in particolare il rispetto dei 
principi esposti nelle schede V1 e V4, e con gli obiettivi fissati dal Piano di 
risanamento dell'aria 2006-2016; 

 una buona accessibilità mediante il trasporto pubblico; 
 una buona accessibilità della rete viaria principale e un'adeguata capacità di 

quella locale; 
 una buona accessibilità per il traffico lento; 
 la promozione della qualità urbanistica, in particolare mediante la 

pianificazione di adeguati e attrattivi spazi pubblici (v. scheda R10). 

2. Aree lavorative con 
traffico intenso di 
persone 
(amministrazione, 
servizi, ecc.) 

Centro amministrativo cantonale (Piazza Governo, Viale S. Franscini, Via E. 
Motta), comparto centrale, PP1, comparto Via Tatti 
Il buon allacciamento ai trasporti pubblici e la centralità fanno di quest'area un 
comparto strategico. 

Vecchie aree industriali presso la Stazione di Giubiasco e Molinazzo 
Si tratta di recuperare e riconvertire le strutture obsolete presenti, in parte già oggi 
in disuso, in modo da creare delle aree lavorative ad alta concentrazione di posti 
di lavoro in luoghi strategicamente ottimali dal profilo dell'allacciamento con i 
trasporti pubblici. 

Parte sud dell'area di sviluppo presso la stazione ferroviaria FFS di Bellinzona 
( la parte con il comparto delle officine resta invariata, cfr. prossimo punto) 
Area strategica importante in quanto servita in modo ottimale dai trasporti pubblici. 

3. Aree lavorative con 
traffico intenso di 
merci (logistica, 
attività produttive) 

Comparto speciale Officine FFS (PP2) 
In questa parte del comparto sono auspicabili il mantenimento e il rafforzamento 
del ruolo specifico dell'officina (polo tecnologico ferroviario). 

Comparto logistico di Cadenazzo 
A Cadenazzo è auspicabile il mantenimento del comparto per la logistica (e per la 
distribuzione). 

Comparto industriale di Castione 
La vasta zona industriale è oggi scarsamente e mal utilizzata e si trova a diretto 
contatto con una pregevole area naturale e per lo svago che costeggia i fiumi 
Ticino e Moesa. A est della ferrovia c'è una zona di attività lavorative legate alle 
cave. 
Vista la valenza industriale molto forte, si tratta di assicurare a lungo termine 
l'importante potenziale insediativo per attività industriali produttive del comparto. 

4. "parco tecnologico" 
(imprese start-up / 
high-tech) 

Sono state individuate due aree adatte ad uno sviluppo orientato verso 
l'istallazione di imprese start-up / high-tech. Una presso l'attuale ubicazione 
dell'Istituto di ricerca in biomedicina ("parco biotecnologico), l'altra potrebbe 
sorgere grazie al recupero delle vecchie aree industriali di Giubiasco 
(allacciamento ai TP ottimale). 
A Giubiasco-Camorino il PD prevede un PSE (secondo il grado di maturità di 
"informazione preliminare"). Quest'area è interessante per il suo carattere centrale 
e per la presenza della stazione TILO (e per la vicinanza dello svincolo 
autostradale di Bellinzona sud). 
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Elementi di valenza sovra comunale 

All'interno del comparto centrale la densificazione di due comparti ubicati in luoghi strategici assume una 
valenza sovra comunale: 
 il comparto "PP1", situato tra Via Generale Guisan e Via Mirasole, a pochi passi dal centro urbano e dalla 

Stazione FFS e nel quale è ubicato l'attuale stadio, è la principale riserva di densificazione e di sviluppo 
insediativo amministrativo, commerciale, di servizi, residenziale e per attrezzature pubbliche sportive e 
ricreative nel centro città. La premessa per l'effettiva disponibilità di tale potenziale è la realizzazione dei 
nuovi pozzi di captazione a Gorduno-Gnosca, che permetterà di smantellare l'attuale pozzo di captazione 
dietro lo stadio e di abrogare le relative zone di protezione; 

 il comparto di Via Tatti, posto a ridosso del futuro semisvincolo sull'autostrada A2, in seguito alla 
realizzazione di quest'ultimo diventerà la porta d'entrata dal semisvincolo sulla città, con contenuti misti 
amministrativi pubblici, commerciali, residenziali e d'interesse pubblico. Con il potenziamento delle linee bus 
urbane esso potrà essere servito meglio. 

Le pianificazioni comunali in corso e quelle previste dovranno precisare i contenuti particolari e i relativi 
quantitativi, tenendo conto delle interrelazioni funzionali fra i due comparti e con il centro urbano. Su questa 
base, il tema dello stadio calcistico (finalizzato al rifacimento dell'attuale stadio con 10-12'000 posti con attigui 
contenuti commerciali, in una posizione centrale strategica) va quindi affinato e valutato nell'ambito della 
pianificazione locale. 

6.5 Strategia per lo sviluppo dei comparti periurbani (aree periferiche-rurali) 

I programmi d'agglomerato sono prevalentemente orientati al potenziamento dei centri regionali (aree centrali). 
Si potrebbe quindi ipotizzare una certa noncuranza per i Comuni nelle zone periurbane26. Proprio per evitare 
che questo accada e per coinvolgere in modo adeguato i Comuni periferici nello sviluppo territoriale, come 
inteso dalla politica d'agglomerato, si deve elaborare una strategia specifica per lo sviluppo delle zone 
periurbane (periferiche), che deve considerare l'effetto di quest'ultimo sulla struttura, sui servizi e sull'offerta dei 
Comuni. Analogamente a quanto avviene nelle aree più centrali dell'agglomerato, è necessario definire misure 
concrete atte a mantenere e migliorare la qualità degli insediamenti e del paesaggio. 

Premesso che anche nei Comuni con un andamento demografico stagnante o leggermente decrescente, le 
dinamiche demografiche, strutturali ed economiche resteranno perlopiù integre, si osserva quanto segue: 
 Ogni anno il 4% degli edifici a carattere residenziale viene rinnovato e modernizzato. Nel caso di edifici 

aziendali questo rinnovo è ancora più dinamico, poiché in questo caso non sono solamente gli stabili stessi 
ad avere una necessità di rinnovamento, bensì anche l'adeguamento strutturale economico. 

 Approssimativamente, ogni 7-10 anni, si assiste a un cambiamento della popolazione dovuto in parte 
all'aumento della mobilità delle economie domestiche. I Comuni non sono più confrontati con un 
invecchiamento demografico continuo, in quanto si stabiliscono anche persone/famiglie giovani. Di 
conseguenza la società e la popolazione si rinnovano continuamente. 

 Cambiamenti strutturali in campo economico generano nel settore dell'economia maggiore dinamismo 
rispetto agli abitanti. Infatti, la struttura settoriale, le qualifiche degli addetti, la qualità dei posti di lavoro, ecc. 
si sviluppano seguendo il cambiamento strutturale generale. 

Generalmente nella pianificazione dello sviluppo dei Comuni periferici la crescita demografica e di posti di 
lavoro non viene messa in primo piano. Di conseguenza, si possono formulare i seguenti obiettivi che aiutano a 
delineare la strategia di rafforzamento delle zone periurbane nell'agglomerato del Bellinzonese: 
 mantenimento della funzionalità dei Comuni periferici; 
 tutela dei Comuni periferici come luoghi residenziali ed economici attrattivi; 
 collegamenti ottimali con il centro dell'agglomerato; 
 salvaguardia della varietà paesaggistica secondo le specifiche proprietà culturali del luogo. 

                                                      
26

 Secondo definizione "spazi funzionali" PD (cfr. DT 2006, L'organizzazione territoriale in Ticino. Osservatorio dello sviluppo territoriale, pp. 
63-64): "Periurbano: comprende sia l'area edificata, sia gli spazi liberi all'interno dell'edificato o adiacenti, purché direttamente accessibili, 
dei comuni appartenenti ad un agglomerato (definizione 2000) principalmente residenziali, più distanti dalle aree centrali, in cui gran parte 
della popolazione lavora nelle aree centrali (forte pendolarismo)". 
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Per mettere in atto la strategia, devono venir sviluppate misure adeguate ed efficaci che dovranno essere 
inserite nel catalogo delle misure del programma d'agglomerato. Le misure dovrebbero essere impostate sui 
seguenti temi dello sviluppo regionale: 

Impostazione/assetto degli 
insediamenti 

Per mantenere e migliorare la qualità degli insediamenti, i Comuni 
dovrebbero utilizzare al meglio il potenziale degli spazi pubblici e degli edifici 
esistenti (per es. quelli abbandonati), tramite la valorizzazione degli stessi. va 
rilevato che una buona progettazione dello spazio pubblico contribuisce ad 
attribuire un carattere specifico agli insediamenti, aumentando al contempo il 
valore dei terreni limitrofi. 

Utilizzo del potenziale 
esistente e dei punti di forza 
dei comparti 

Le zone periurbane sono caratterizzate perlopiù da un paesaggio circostante 
con spazi verdi e aree agricole. Come tali, esse svolgono funzioni importanti 
per l'intera area dell'agglomerato. Per la tutela di un paesaggio intatto, gli 
spazi verdi esistenti e i paesaggi vanno protetti e rafforzati nella loro funzione 
di spazi agricoli e spazi ricreativi. I Comuni hanno il compito di promuovere la 
loro funzione di aree ricreative, contribuendo così in modo positivo anche 
all'economia regionale. 

Per una valorizzazione dei comparti è opportuno realizzare un concreto 
miglioramento/ampliamento della rete pedonale e ciclabile, in modo che i 
percorsi connettano tra loro i principali comprensori di svago a carattere 
regionale.  

Contatti e collaborazione 
intercomunale 

Contemporaneamente ad un aumento delle richieste alle amministrazioni 
comunali, si assiste a una stagnazione delle risorse a disposizione dei 
Comuni per svolgere i loro compiti. Per questo motivo i Comuni dovrebbero 
migliorare la cooperazione con i Comuni di tutta l'area urbana, in modo che la 
collaborazione tra i Comuni porti delle effettive sinergie.. La cooperazione 
intercomunale semplificherebbe le strutture istituzionali (non politiche) dei 
Comuni.  

Gestione degli impatti del 
cambiamento demografico 

In seguito alla stagnazione o a un eventuale calo demografico, strutture 
comunali come scuole, uffici postali, ristoranti e negozi di generi alimentari 
possono trovarsi in seria difficoltà. Tuttavia, i servizi comunali di base devono 
restare a un livello minimo e devono essere garantiti in modo duraturo. Per 
raggiungere questo importante obiettivo, è necessario sviluppare soluzioni 
ottimali coordinate a scala regionale. 

 

La Figura 67 è una rappresentazione schematica estratta dallo scenario auspicato, con riferimento agli 
insediamenti. 
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Figura 67:  
scenar io  ausp icato,  insediament i  
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6.6 Traffico: potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità lenta, aumento della 
compatibilità del traffico individuale negli insediamenti 

Come si configureranno e dove si situeranno i principali elementi del sistema di trasporto dell'agglomerato? 

La rete dei trasporti è sviluppata soprattutto per i vettori del trasporto pubblico e della mobilità lenta, ma senza 
dimenticare i problemi con cui sono confrontati gli assi di transito fortemente trafficati per i quali si devono 
prevedere interventi appropriati (fluidificazione, separazione trasporto pubblico - traffico privato, ecc.). 

Vi sono due importanti sfide con cui il Bellinzonese sarà confrontato nel corso dei prossimi anni: 
 nuovo collegamento A2-A13 per il traffico individuale; 
 AlpTransit per il traffico pubblico. 

6.6.1 Trasporto pubblico: offerta urbana nel comparto centrale 

L'obiettivo è il miglioramento del servizio dei TP nelle aree centrali oggi servite in modo inadeguato e il sostegno 
dello sviluppo degli insediamenti secondo quanto descritto nei capp.6.4 e 6.5. L'offerta verrà potenziata e 
sistematizzata in tutto l'agglomerato in modo che tutta la rete ne trarrà dei vantaggi. Inoltre si intende 
rafforzare e ottimizzare i nodi intermodali e le coincidenze tra i diversi mezzi di trasporto. 

Trasporto ferroviario 

La rete principale del TP è sviluppata con collegamenti prioritari all'interno del polo urbano e la linea TILO funge 
da spina dorsale del servizio (dai relativi nodi intermodali dipartono linee di trasporto su gomma con funzione di 
raccolta e distribuzione capillare).  
 Castione dispone ormai di una stazione TILO (apertura avvenuta del dicembre 2010) con cadenzamento di 

circa 1/4 d'ora: quattro treni all'ora, di cui tre attestati a Castione, e uno attestato a Biasca. 
 sull'asse TILO idealmente si prevede una fermata supplementare (Bellinzona Piazza Indipendenza). 

L'interesse per la stazione di Piazza Indipendenza, già dimostrata e già prevista dal Piano Direttore 
Cantonale, è già oggi evidente. Occorre tuttavia rilevare i grossi problemi di capacità sull'attuale linea Nord-
Sud, in particolare tra Castione e Giubiasco. Allo stato attuale una nuova fermata a Piazza lndipendenza 
richiederebbe un ingente intervento infrastrutturale (per esempio un terzo binario tra Bellinzona e Giubiasco). 
Per questa fermata occorre pertanto verificarne la fattibilità, sia in termini di capacità che di rapporto tra costi 
e benefici. La realizzazione della fermata in una prima fase risulterebbe di facile esecuzione se l'aggiramento 
ferroviario di Bellinzona fosse programmato nella lista degli investimenti previsti dal progetto Ferrovia 2030. 
Senza l'aggiramento di Bellinzona gli investimenti per l'attuazione della fermata appaiono già molto elevati e 
sussisterebbero in ogni caso ancora dubbi sulla stabilità dell'esercizio. 

 Per la stazione di Sant'Antonino, si propone uno spostamento della fermata attuale, mantenendola 
comunque connessa con  

 la strada esistente verso il centro del paese. Una coordinazione con il Piano d'indirizzo comunale del 
comparto industriale/commerciale di Sant'Antonino e Cadenazzo attualmente in fase di elaborazione è 
necessaria e opportuna. 

L'opzione di un collegamento ferroviario tra Castione, Roveredo e la Val Chiavenna è a uno stadio iniziale di 
pianificazione. L'opportunità e la fattibilità di questo collegamento dovranno essere dimostrate in separata sede. 
Va rilevato come questa tratta sia uno dei pochi tasselli mancanti (assieme al settore tra Tirano o Scuol e 
Malles), soprattutto a livello turistico, per dare continuità ad una rete di linee ferroviarie regionali alpine, dalla 
Savoia alla Slovenia, attraverso Vallese, Ticino, Grigioni/Valtellina, Trentino, Tirolo Orientale e Carinzia, e 
rafforzerebbe il ruolo di Bellinzona quale nodo ferroviario a sud delle Alpi (nodo centrale sull'asse nord-sud del 
San Gottardo e sul nuovo asse ovest - est). Ciò creerebbe le premesse per un miglioramento della mobilità 
ferroviaria. 

Trasporto pubblico su gomma 
 Nel comparto centrale (con alta densità abitativa e lavorativa) viene garantito un servizio di trasporti pubblici 

su gomma con una frequenza di 15 min. Questo è realizzabile sull'asse Bellinzona Nord - Giubiasco, 
verosimilmente grazie alla sovrapposizione di più linee (eventualmente anche grazie ad un asse forte)27. 

                                                      
27 Verifiche di dettaglio vengono elaborate nell'ambito del concetto dei TP. 
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 Oltre ai collegamenti prioritari all'interno del comparto urbano (tra le principali aree di sviluppo), si punta sui 
collegamenti tra il polo urbano e la corona dell'agglomerato da un lato, e tra il polo urbano e le aree 
periferiche dall'altro. 

 Grazie al nuovo ponte sul Ticino che collega Giubiasco a Sementina, si auspica il miglioramento dei 
collegamenti trasversali con frequenze di 30 min. (con rinforzi nelle ore di punta) in direzione di Sementina 
rispettivamente in direzione di Monte Carasso.  

 Si migliorano i collegamenti su gomma (con frequenze di 30 min.) verso Claro e verso Sant'Antonino (fino ai 
centri commerciali) e il servizio serale (fino a mezzanotte) viene esteso (Camorino, Sementina, Castione). 

 Per il resto dell'agglomerato l'offerta verrà sistematizzata. È auspicabile un ottimizzazione delle coincidenze 
tra i diversi mezzi di trasporto presso i nodi intermodali. 

6.6.2 Mobilità lenta: aumento della qualità 

La conformazione del territorio piuttosto pianeggiante permette un miglioramento (e completamento) della rete 
dei percorsi pedonali e ciclabili su tutto il fondovalle dell'agglomerato. Lo sviluppo ("concentrato") nelle aree 
centrali permette di effettuare gli spostamenti per i tragitti brevi a piedi o in bicicletta. Un obiettivo del PAB è 
quello di allacciare in modo adeguato e diretto gli elementi/i luoghi di attrattività dell'agglomerato e le fermate del 
trasporto pubblico. Per quel che riguarda la mobilità pedonale si auspica una valorizzazione dei percorsi nel 
comparto centrale e di tutti i centri (medio-piccoli). 

6.6.3 Trasporto privato: frenare la crescita, realizzare in modo compatibile con gli 
insediamenti 

L'asse stradale principale (tratta da Arbedo-Castione verso Cadenazzo / Locarno) è sempre più un elemento 
lineare di catalizzazione delle diverse funzioni e attività: commerci, artigianati, stazioni di servizio, uffici, 
abitazioni, ecc., diventando inadeguato rispetto al contesto edificato, non solo per quanto riguarda la 
funzionalità del traffico, ma anche come spazio pubblico di relazione. La necessità di dare risposte alle questioni 
di funzionalità viaria, di fluidità del trasporto pubblico, di sicurezza per pedoni e ciclisti e di protezione 
ambientale per le abitazioni, deve indurre da un lato a ripensare la riorganizzazione del traffico, dall'altro a 
riqualificare e valorizzare l'assetto e l'arredo dello spazio stradale degli assi urbani. Inoltre si persegue la messa 
in sicurezza della rete stradale. 

Per quel che riguarda la tratta all'interno del perimetro di studio del nuovo collegamento stradale A2-A13 in fase 
di studio, si rimanda ad una coordinazione col progetto stesso.  

Per gli abitati fortemente trafficati (carichi di traffico con più di 12‘000 veicoli al giorno), è auspicabile pensare ad 
una valorizzazione degli attraversamenti degli stessi (strada cantonale sponda destra  Gudo, Sementina, 
Monte Carasso) e una gestione del traffico. Nell'ambito del progetto del nuovo collegamento A2-A13 Bellinzona 
- Locarno, la strada cantonale di sponda destra potrà assumere la sua funzione di strada di servizio degli 
insediamenti attraversati. Possono quindi essere previste opere di moderazione del traffico atte a garantire 
questa funzione. 
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7  O B I E T T I V I  E  M I S U R E  D I  O R D I N E  S U P E R I O R E  

7.1 Piano direttore cantonale 

Il Piano direttore cantonale, adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009 e in vigore dal 23 ottobre 2009 
(salvo schede impugnate), prevede una serie di misure a livello regionale e cantonale, che hanno delle 
ripercussioni più o meno dirette sull'agglomerato del Bellinzonese. Per l'allestimento delle prime misure del PAB 
queste misure sono state tenute in considerazione. 

Per il settore insediamenti: schede R4 (COTAB), R6 (Sviluppo e contenibilità del PR), R7 (Poli di sviluppo 
economico), R8 (Grandi generatori di traffico), R9 (Svago di prossimità), R10 (Spazi pubblici e qualità dello 
spazio costruito), R11 (Piano Comprensoriale del Piano di Magadino). 

Per la rete viaria	è di particolare importanza la scheda M4 (Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese - 
PTB). Inoltre per i trasporti pubblici risulta essere rilevante la scheda M7 (Sistema ferroviario regionale Ticino-
Lombardia - TILO"). 

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) afferma che "il traffico lento viene considerato, accanto al traffico 
motorizzato e ai trasporti pubblici, il terzo pilastro del traffico viaggiatori. Bisogna pertanto tenerne conto nel 
programma d'agglomerato, tanto più che è un tipo di mobilità interessante proprio per le aree densamente 
popolate" (USTRA, Il traffico lento nei progetti d'agglomerato. 2007). Anche nel Piano direttore cantonale, vi è 
riferimento specifico al ruolo importante della mobilità lenta, in particolare negli agglomerati urbani, come si 
legge a p. 5 della scheda M10: 

I Piani regionali dei trasporti (schede M2-M5), rispettivamente i Programmi di agglomerato, integrano la mobilità 
lenta nella pianificazione territoriale e dei trasporti. In particolare: 
a. garantiscono una visione regionale completa dei percorsi ciclabili e pedonali d'uso quotidiano; 
b. integrano i percorsi ciclabili di importanza nazionale e cantonale, nonché i sentieri escursionistici in un'unica 

rete della mobilità lenta e definiscono le misure volte a superare i punti critici; 
c. indicano le priorità degli interventi. 

Inoltre la scheda M10 (p. 5) racchiude disposizioni relativamente chiare per quanto riguarda l'aspetto e sostanza 
di una pista ciclabile d'interesse cantonale: larghezza di 2.5 m e fondo stradale asfaltato. 

7.2 Piano di risanamento dell'aria 2007-2016 

A livello strategico il Piano di risanamento dell'aria (PRA) opera su due piani: quello dei fattori di emissione, con 
prescrizioni e misure tecniche, e quello dei consumi, con misure pianificatorie. Nel settore dei trasporti il PRA 
interviene nei seguenti nove ambiti: 
 TR 1: strumenti di pianificazione territoriale per uno sviluppo sostenibile; 
 TR 2: moderazione e gestione del traffico; 
 TR 3: politica dei posteggi; 
 TR 4: trasferimento su rotaia del traffico merci stradale; 
 TR 5: potenziamento e promozione dei percorsi pedonali e ciclabili; 
 TR 6: eco incentivi in favore di veicoli meno inquinanti; 
 TR 7: misure d'urgenza in caso di forte inquinamento; 
 TR 8: misure tecniche e di risparmio energetico sui veicoli; 
 TR 9: potenziamento e promozione dei trasporti pubblici e aziendali. 

Molti dei provvedimenti del PRA hanno valenza anche a livello comunale o intercomunale. Per le seguenti 
misure le competenze vengono esplicitamente delegate in parte o completamente ai Comuni o alle 
Commissioni regionali dei trasporti: 
 TR1.3: disposizioni per l'insediamento, il risanamento e la gestione delle strutture a forte affluenza; 
 TR2.1: concentrazione del traffico sugli assi principali, creazione di zone 30 e moderazione del traffico nei 

Piani dei trasporti regionali (salvo per le strade cantonali, dove la competenza resta del Cantone); 
 TR2.2: promozione di progetti di moderazione del traffico (interventi previsti dai piani regolatori); 
 TR3.1: nodi intermodali a servizio dei principali centri degli agglomerati; 
 TR3.2: trasformazione dei posteggi pubblici di lunga durata nei centri abitati; 
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 TR3.3: regolamentazione e tariffe dei parcheggi pubblici esistenti; 
 TR5.2: creazione di una rete ciclabile regionale; 
 TR5.3: potenziamento e promozione della mobilità lenta locale; 
 TR9.3: piani di mobilità per le imprese. 

7.3 Opere di ordine superiore 

7.3.1 Collegamento A2-A13 

Con il collegamento A2-A13 si intende allacciare in modo diretto la regione del Locarnese e Vallemaggia al 
Bellinzonese e avvicinare il Locarnese all'autostrada. Dopo uno studio di fattibilità di sei varianti, nel mese di 
ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha scelto in via prioritaria la variante che segue il tracciato della strada 
cantonale con il collegamento fra Quartino e Camorino in parte interrato, soprattutto in corrispondenza delle 
zone abitate (in via subordinata sono considerate anche altre due varianti). Le varianti che sono in primo piano 
non apportano dei cambiamenti fondamentali ai flussi di traffico. I costi per le misure fiancheggiatrici di sponda 
destra sono contenuti nei costi delle varianti del progetto del collegamento A2-A13. 

Il collegamento rientra in una visione più ampia e dinamica di riorganizzazione territoriale del Piano di 
Magadino, che tiene conto dei vari settori interessati: dall'agricoltura alle attività industriali e commerciali, dalle 
componenti naturali allo svago e al turismo. Gli obiettivi del collegamento sono riferibili a un miglioramento delle 
condizioni di mobilità, a una valorizzazione degli insediamenti, delle risorse naturali, a una salvaguardia 
dell'ambiente e dell'integrità del territorio agricolo. 

Ora che l'autorità cantonale ha operato le sue scelte, spetta dunque alla Confederazione il compito di prendere 
la decisione finale sul tracciato. Occorre peraltro evidenziare che tutte e tre le varianti sono coerenti con lo 
scenario auspicato. Considerato l'orizzonte temporale della realizzazione del collegamento sarà solo in 
occasione di un successivo PA che verranno elaborate delle misure fiancheggiatrici riferite alla variante di 
collegamento che verrà scelta. Il PAB deve indicare se saranno necessari investimenti (misure) a breve termine 
fintanto che sarà messo in funzione il collegamento A2-A13. 

7.3.2 AlpTransit 

Il tracciato è definito in modo chiaro (fino a Lugano) ed è in costruzione tra il portale di Biasca sud e il portale 
Giustizia, così come tra il portale di Camorino e quello di Vezia. Il concetto d'esercizio è in elaborazione ed 
ampiamente definito. Questi aspetti avranno un impatto notevole sullo sviluppo territoriale e viario 
dell'agglomerato. 

L'aggiramento di Bellinzona non risulta per ora essere ritenuto prioritario dalle valutazioni dell'Ufficio federale 
dei trasporti (UFT), ma è un elemento imprescindibile da parte dell'agglomerato del Bellinzonese, in quanto 
senza l'aggiramento tutta una serie di misure sarebbero precluse. Fondamentalmente va mantenuto libero il 
corridoio per il tracciato della circonvallazione ferroviaria. 

AlpTransit è senza dubbio lo sviluppo che potrà maggiormente incidere sul Bellinzonese. Le riduzioni dei tempi 
di percorrenza sia verso nord che verso Lugano apriranno al Bellinzonese nuove opportunità, ma anche nuovi 
rischi. 

La sezione dello sviluppo territoriale ha elaborato la seguente tabella di sintesi (Tabella 21)con alcuni elementi 
di valutazione.28 

                                                      
28  si rimanda al PD, in particolare agli ambiti rete urbana e mobilità per ulteriori elementi. È inoltre in corso, su mandato del CdS, uno 

studio specifico sui possibili effetti economici di AlpTransit.  
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Temi Esempio Vallese Considerazioni per il Ticino 

Miglioramento dell'accessibilità Visp - Berna: 54 minuti  
Martigny - Berna 1h45 

Bellinzona - Zurigo: 1h30  (oggi: 2h15) 
Lugano - Zurigo:  1h45 (oggi: 2h39) 
Locarno - Zurigo:  2h00 (oggi: 2h48) 

Aspetti socio-economici 

Pendolarismo Forte pendolarismo a Visp (54 minuti da Berna) 
Pendolarismo anche a Martigny (1h45 da 
Berna) 

Finora si assumeva che un'ora rappresentasse la 
soglia del pendolarismo. Il caso vallesano lascia 
intendere che esiste una domanda che va anche 
oltre l'ora. Il tema assume una certa attualità per il 
Ticino, anche in funzione dell'evoluzione del 
telelavoro abbinato al pendolarismo. 
Il Ticinese, come il Vallesano, è attaccato al proprio 
Cantone. I Ticinesi attivi a Zurigo possono 
rappresentare un potenziale in questo senso, come 
pure i Confederati occupati in prossimità delle 
stazioni ferroviarie di AlpTransit, in virtù 
dell'attrattiva del Cantone. 

Settori economici 

Turismo di giornata Aumento elevato in Vallese (pochi dati) Sicuro aumento per il Ticino, che grazie alla galleria 
del San Gottardo esercita una forte concorrenza 
con il Vallese sul bacino zurighese. 

Pernottamenti nelle strutture 
alberghiere 

Saturazione degli alberghi nei Comuni di 
pianura con scarse infrastrutture alberghiere 
(punti di partenza per le escursioni) 
Discreti aumenti nei Comuni di montagna 
In sostanza si registra una migliore occupazione 
e qualche operazione di rinnovo alberghiero 

La rinomanza turistica e la posizione strategica 
(Zurigo, Milano e i rispettivi aeroporti internazionali) 
confermano l'interesse nel settore congressuale, per 
il quale sarebbe necessario creare nuove 
infrastrutture. 
Anche il turismo tradizionale promette un 
consolidamento che va colto attraverso il 
miglioramento dell'offerta e il marketing. 

Commerci Notevole aumento della cifra d'affari in Alto 
Vallese 
Riscontrato puntualmente anche un aumento 
della cifra d'affari a Berna 

Prospettive per il commercio di prodotti locali? (es. 
negozio Quintorno) 
Acquisti di lusso in Ticino abbinati al soggiorno? 
Acquisti di lusso a Zurigo (turismo di giornata in 
senso inverso?) 

Industria Non si è verificato per ora l'assorbimento dei 
posti di lavoro da parte delle ditte bernesi 

La potenziale domanda di spazi per il lavoro, in 
modo particolare nei posti più centrali vicino alle 
stazioni, va verificata. 

Aspetti territoriali 

Sviluppo concentrato Si è assistito a un'importante densificazione del 
tessuto urbano in prossimità delle stazioni 
dell'Alto Vallese. La galleria di base del 
Lötschberg ha contribuito al consolidamento 
dell'agglomerato Visp-Briga-Naters 

Il miglioramento dell'accessibilità, in particolare dei 
comparti territoriali attorno alle stazioni, è una 
buona premessa per promuovere interventi 
urbanistici volti a favorire nuovi insediamenti e una 
maggiore densificazione. Va approfondita la 
tematica delle residenze secondarie. 

Mercato immobiliare Il settore della costruzione ha anticipato 
l'apertura della galleria. In prossimità delle 
stazioni i valori immobiliari sono saliti 
 

In alcune parti del Cantone, anche nei centri di 
Locarno e Lugano, i prezzi immobiliari sono già 
elevati in ragione della domanda turistica (residenze 
secondarie), la quale, verosimilmente, aumenterà 
parecchio. 

Diffusione degli effetti La diffusione importante degli effetti raggiunge i 
luoghi turistici dell'Alto Vallese e i Comuni di 
fondovalle in prossimità delle stazioni ferroviarie 

La galleria di base del Monte Ceneri conferisce un 
carattere di "metropolitana" al sistema regionale dei 
trasporti, favorendo la diffusione degli effetti in tutte 
le stazioni/fermate TILO.  

Tabel la  21:  
r isch i  e  oppor tuni tà  per  lo  sv i luppo ter r i tor ia le  de l  T ic ino dovut i  ad AlpTrans i t  
(documento d i  lavoro,  sez ione del lo  sv i luppo ter r i to r ia le ,  2011) 
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Opportunità 
Lo sviluppo centripeto è l'obiettivo principale dello sviluppo territoriale. La messa in esercizio delle due gallerie 
di base (San Gottardo e Monte Ceneri) contribuisce in modo naturale, come lo ha dimostrato l'esempio 
vallesano, allo sviluppo dell'insediamento in modo concentrato attorno alle stazioni. Questa dinamica persegue 
l'obiettivo principale dello sviluppo territoriale che è quello della concentrazione degli insediamenti, dell'uso 
parsimonioso del suolo, della preservazione del paesaggio, come pure dell'integrazione della mobilità con 
l'insediamento. 

Per beneficiare al massimo delle opportunità offerta dal rafforzamento della centralità e raggiungibilità dei centri, 
le operazioni di densificazione o di creazione di nuove infrastrutture dovranno: 
a) essere orientate verso la domanda (internazionale, nazionale e regionale) e in particolare verso la 

domanda di contenuti più vantaggiosi dal profilo della sostenibilità e di un indotto economico promettente e 
duraturo (conseguimento degli scenari di sviluppo auspicati); 

b) stimolare soluzioni innovative e di qualità, ad esempio urbanistica (crescita qualitativa e non solo 
quantitativa, riordino dei quartieri); 

c) stimolare e orientare gli investimenti privati; 

Rischi 
Rispetto al Vallese, la domanda turistica e la conseguente pressione sul mercato immobiliare si estendono fino 
ai centri città lacustri. Il settore immobiliare è tradizionalmente sovradimensionato per i bisogni locali. L'apertura 
della galleria autostradale del San Gottardo incentivò la diffusione in Ticino della residenza secondaria anche 
nei centri urbani a lago. Si è assistito ai fenomeni di incremento dei prezzi immobiliari e delle disdette di vendita. 
Numerosi Comuni (più di 100) si dotarono di regolamenti per la limitazione delle residenze secondarie. Allora e 
nel decennio successivo era pure attivo il sussidio degli alloggi a pigione moderata. Oggi non vi sono più sussidi 
per gli alloggi a pigione moderata e la costruzione nei centri è in prevalenza destinata alla vendita di 
appartamenti, con l'esclusione di una fascia della popolazione dalla possibilità di risiedere nelle ubicazioni 
meglio servite dal trasporto pubblico.  

I rischi sono i seguenti:  
a) in prossimità delle stazioni si sviluppa la residenza secondaria, con conseguente aumento dei valori 

immobiliari (già oggi i valori sono particolarmente elevati e dal 2000 a oggi sono aumentati in modo 
maggiore rispetto alla media nazionale) a scapito di utilizzi maggiormente utili e produttivi che a loro volta 
migrano nel territorio periurbano, meno ben servito dal trasporto pubblico (periurbanizzazione indiretta); 

b) il miglioramento dell'accessibilità del Canton Ticino genera una domanda di residenze secondarie un 
po'dappertutto (periurbanizzazione diretta);  

c) un'eccessiva sovrapproduzione di offerta immobiliare, non commisurata al ritmo della domanda di 
utilizzazioni interessanti, può portare a operazioni non qualitativamente profilate e al ripiego verso 
utilizzazioni meno interessanti per la collettività (spreco di opportunità); al contrario un'offerta insufficiente 
nei luoghi giusti e al momento giusto può comportare la perdita di opportunità, difficile da recuperare. 

La galleria di base del Monte Ceneri nel contesto cantonale 
La galleria di base del Monte Ceneri avvicina notevolmente gli agglomerati del Sopraceneri con Lugano, centro 
di portata nazionale. Si generano così per le regioni del Cantone gli stessi rischi riscontrati su scala nazionale: 
rischi di drenaggio e di aggiramento, rispettivamente opportunità di sviluppo. Le difficoltà ad aggregarsi per gli 
agglomerati del Sopraceneri rende ancor urgente l'approntamento di una strategia anticipatrice adeguata per 
favorire la coesione tra gli agglomerati del Cantone collegati al sistema ferroviario TILO. 

Il Cantone Ticino, sensibile alle ripercussioni sia positive che negative che AlpTransit potrebbe avere sul 
territorio e sull'economia ticinesi, ha pertanto commissionato uno studio che ha lo scopo di individuare gli 
sviluppi economici e territoriali che AlpTransit causerà, nonché di formulare proposte su come sfruttare nel 
modo più ampio le opportunità che si presenteranno. 
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8  S T R A T E G I E  D ' I N T E R V E N T O  

8.1 Premessa 

Un programma d'agglomerato deve contenere strategie settoriali coordinate tra loro e una lista di misure con le 
priorità di realizzazione. Le misure devono considerare tutti i temi previsti dalla Confederazione, vale a dire 
insediamenti, trasporto pubblico, infrastrutture stradali e mobilità lenta, ambiente e sicurezza, e derivano 
dall'analisi della situazione attuale, del trend (evoluzione prevista senza interventi mirati del programma 
d'agglomerato) e dagli obiettivi formulati nello scenario auspicato.  

8.2 Valutazioni quantitative 

8.2.1 Confronto sviluppo demografico 2025: scenario trend e scenario auspicato 

Lo scenario auspicato assume la crescita demografica prevista all'orizzonte 2025 nello scenario trend 
(elaborato dal Cantone per il modello del traffico) come dato valido per l'insieme dell'agglomerato. 

Rispetto allo scenario trend, lo scenario auspicato intende invertire le tendenze di crescita della popolazione fra 
centro e periferia. In futuro l'aumento della popolazione dovrà concentrarsi maggiormente nei comparti urbani 
centrale e complementare, ben serviti dalla rete di trasporto pubblico sia ferroviario che su gomma, in 
prossimità dei principali servizi privati e pubblici e in misura minore nelle aree insediative estensive esterne. La 
percentuali indicate dello scenario auspicato per i diversi comparti/aree rappresentano degli obiettivi da 
perseguire, mediante le strategie e le misure del PAB. 

 

Comparti / aree 

 

Pop.  attuale 

Variazione % 

trend scenario auspicato 

 

Proiezione 

 

Totale 

Comparto urbano centrale1 25'329 +4.8% +15.0% +3'799 29'128
Comparto urbano complementare2 5'073 +15.0% +10.0% +507 5'580
Altre aree insediative3 10'620 +22.0% +7.5% +797 11'417
Aree insediative esterne al corridoio4 6'647 +20.3% +5.0% +322 6'979
Totale PAB 47'699 +11.9% +11.4% +5'436 53'105
Scenario trend per tutto l'agglomerato    53'328 

1 Bellinzona e Giubiasco  
2 Monte Carasso e Sementina  
3 Arbedo-Castione, Cadenazzo, Camorino, Sant'Antonino   
4 Claro, Gnosca, Gorduno, Gudo, Lumino, Moleno, Pianezzo, Preonzo e Sant'Antonio 

Per semplicità, nell'allestimento di questa tabella si è fatta astrazione della suddivisione di alcuni Comuni fra diversi comparti e aree, e si è 
presa la popolazione complessiva; i dati non cambiano in modo significativo.  
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Effetto AlpTransit 
Si rimanda al punto 7.3.2, dove il tema è stato ampiamente sviluppato.  

Tuttavia riportiamo qui i principali punti: 

Premesse  la modifica dei tempi di percorrenza riguarda soprattutto le relazioni con il nord delle 
Alpi, e verso sud Lugano; 

 la regione di Bellinzona, quale prima fermata in Ticino dopo la galleria di base del San 
Gottardo, sarà particolarmente influenzata dalla modifica dei tempi di percorrenza; 

 accanto alla galleria di base del San Gottardo, la galleria di base del Monte Ceneri 
ridurrà i tempi di percorrenza fra Bellinzona e Lugano; 

 fintanto che non sarà completata la linea veloce a sud di Lugano, la riduzione dei tempi 
di percorrenza verso Milano sarà ininfluente e non modificherà le relazioni con l'Italia. 

Potenziali effetti di 
crescita 

 aumento richiesta di residenze secondarie da acquirenti del nord delle Alpi; tendenza a 
ricercare ubicazioni periferiche e collinari (anche rustici fuori zona); 

 pendolarismo giornaliero per lavoro dal Ticino verso il nord delle Alpi, per le migliori 
condizioni climatiche;  

 possibile tendenza a ricercare ubicazioni nella "periferia ticinese" anziché nelle aree 
urbane. 

Potenziali effetti di 
riduzione 

 ulteriore concentrazione delle funzioni e delle attività economiche al nord delle Alpi e 
nel polo cantonale di Lugano, meglio accessibile dal Sopraceneri, con perdita di 
attrattiva residenziale del Bellinzonese. 

Conseguenze per 
il PAB 

 fattori di crescita e di riduzione potrebbero compensarsi; 
 per prudenza, l'orizzonte di crescita della popolazione e degli addetti nel 2025 può 

essere mantenuto; 
 necessarie strategie per evitare che la nuova domanda residenziale, sia primaria che 

secondaria, non si rivolga in modo eccessivo ad ubicazioni periferiche e periurbane; 
 posti di lavoro di alta qualità nei pressi della stazione di Bellinzona (polo di attrattività); 
 il nodo AlpTransit di Camorino, assieme allo svincolo autostradale, è un comparto 

altamente strategico, da preservare in funzione di sviluppi a lungo termine, oltre 
l'orizzonte del PAB. 
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8.2.2 Residenze secondarie 

A parte per alcuni Comuni periferici (Sant'Antonio, Pianezzo, Moleno, Preonzo, Lumino), il fenomeno delle 
residenze secondarie non supera il 20% del totale degli alloggi e resta limitata anche in cifre assolute 
complessive sull'insieme dell'agglomerato (11.9%).  

Sulla base di queste premesse non si impongono particolari misure di contenimento delle residenze secondarie. 
In prospettiva delle misure preventive potrebbero essere giustificate in vista di un aumento della domanda a 
seguito dell'apertura della galleria di base del San Gottardo. Il tema delle residenze secondarie verrà affrontato 
nel PAB2 (programma d'agglomerato di 3a generazione).  

 
Tabel la  22:  
res idenze secondar ie ,  s i tuaz ione at tua le 
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8.2.3 Potenziale insediativo 

Potenziale insediativo nei terreni edificabili ancora liberi (aree residenziali intensive e semi-intensive) 
Premessa: 
 contenibilità calcolata comprendendo una crescita propria del fabbisogno di superficie dell'1% all'anno; 
 in base ai rilievi della situazione effettiva attuale, la quota di posti di lavoro (PL) sulle unità insediative totali 

(UI) è stata stabilita al 30% per Bellinzona, al 10% per Giubiasco e Sementina ed al 5% per Monte Carasso;  
 la crescita auspicata dei posti di lavoro prudenzialmente è la stessa dello scenario trend. 

Comparti SEN [ha] Abitanti [Ab.] Addetti [PL] Unità totali [UI] 

Urbano centrale - Bellinzona 62.4 4'286 1'836 6'122

Urbano centrale - Giubiasco 19.6 1'597 177 1'774

 Subtotale comparto urbano centrale 82.0 5'883 2'013 7'896

Urbano complementare - Monte Carasso 6 652 34 686

Urbano complementare - Sementina 10 822 91 913

Totale urbano centrale e complementare 98 7'307 2'138 9'495

Trend 2025 urbano centrale e complementare 2'061 1'529 3'590

 
Scenario auspicato 2025 per i comparti Abitanti [Ab.] Addetti [PL] Unità totali [UI] 

Urbano centrale 15% di 23'828 10% di 16'048 5'280

Urbano complementare 10% di 5'073 5% di 1'115 560

Totale scenario auspicato 2025 5'516 1'659 5'840

Tabel la  23:  
potenz ia le  insediat ivo de i  fondi  l iber i ,  scenar io  auspicato 

Da quest'analisi risulta che il potenziale insediativo di questi terreni con indici di sfruttamento effettivi (quelli dei 
PR), gradi di attuazione e rapporto SEN/UI stimati in base alla situazione attuale, è di 9'495 UI (in superficie: 98 
ha). Ciò viene suddiviso in abitanti e posti di lavoro secondo la ripartizione attuale delle zone e nei Comuni (cfr. 
premessa). Paragonando il potenziale insediativo dei terreni residenziali liberi alla crescita prevista dallo 
scenario auspicato (5'840 UI), ne risulta che lo scenario auspicato in termini di UI rappresenti il 60% circa del 
potenziale insediativo dei terreni liberi attualmente disponibili. Questo significa cha al 2025 la contenibilità del 
comparti urbani centrale e complementare rapportata allo scenario auspicato è quindi ampiamente assicurata 
con un margine del 40% (questo ancor di più se si paragona lo stesso potenziale alle 3'590 UI previste dal trend 
con i dati statistici e quelli del modello traffico).  
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Potenziale insediativo supplementare nei comparti di nuova pianificazione 

Comparti SUL [mq] Unità insediative [UI] Osservazioni 

Quartiere Pratocarasso indicato nella tabella precedente UI prevalentemente residenziali 

Comparto PP1 (Stadio) circa 62'000 circa 800 PL1 UI prevalentemente lavorative e 

commerciali, combinate con contenuti 

pubblici 

Comparto EAP 361 circa 8'000 circa 200 PL2 Polo scientifico 

Comparto Via Tatti circa 57'000 circa 700 PL1 UI prevalentemente lavorative e 

commerciali, combinate con contenuti 

pubblici 

Totale circa 127'000 circa 1'700 PL  

1 SUL/PL circa 80 mq (amministrativo + commerciale + strutture pubbliche) 
2 SUL/PL circa 40 mq (struttura di ricerca scientifica) 

Tabel la  24:  
potenz ia le  insediat ivo supplementare (compar t i  d i  nuova p ian i f icaz ione) 

Se si esclude il Quartiere di Pratocarasso, i cui dati sono comunque già compresi nella tabella precedente, i 
comparti la cui pianificazione è ancora aperta (varianti in corso, oppure attribuiti ad un piano particolareggiato 
da elaborare) hanno una destinazione prevalentemente, se non esclusivamente, lavorativa e commerciale, in 
parte anche combinata con contenuti pubblici (sportivi, ricreativi e scolastici); anche se queste pianificazioni 
potrebbero aumentare di circa 1'700 unità l'offerta supplementare di spazio insediativo per posti di lavoro 
rispetto al potenziale delle zone edificabili già in vigore, esse si giustificano per il fatto che l'offerta di spazi per 
attività lavorative e commerciali nelle zone residenziali non è compatibile, per dimensione e per qualità dei 
singoli fondi, alle esigenze dei potenziali insediamenti lavorativi e commerciali prevedibili.  
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Potenziale insediativo nei terreni edificabili liberi nelle aree residenziali e miste servite dalle linee TP 

Comparti SEN [ha] Abitanti [Ab.] Addetti [PL] Unità totali [UI] 

Urbano centrale - Bellinzona 57 3'947 1'691 5'638

Urbano centrale - Giubiasco 10 953 106 1'059

 Subtotale comparto urbano centrale 67 4'900 1'797 6'697

Urbano complementare - Monte Carasso 8 652 34 686

Urbano complementare - Sementina 10 822 91 913

 Subtotale comparto urbano compl. 18 1'474 125 1'599

Totale urbano centrale e complement. 85 6'374 1'922 8'296

Tabel la  25:  
potenz ia le  insediat ivo ne l le  aree res idenzia l i  e  miste  serv i te  da l  TP 

Note: 
 Sono state considerate le aree insediative all'interno di un raggio di 300m dalle linee e dalle fermate TP bus 

urbani e ferroviarie 
 Contenibilità calcolata comprendendo una crescita propria del fabbisogno di superficie del 1%/anno. 
 In base ai rilievi della situazione effettiva attuale, la quota di posti di lavoro (PL) sulle unità insediative totali 

(UI) è stata stabilita al 30% per Bellinzona, al 10% per Giubiasco e Sementina ed al 5% per Monte Carasso.  
 La crescita auspicata dei posti di lavoro prudenzialmente è la stessa dello scenario trend. 

Potenziale insediativo delle aree lavorative (industriali/artigianali/commerciali) servite dalla rete TP 
urbana e ferroviaria 

Comparti Terreni liberi SEN 

[ha] 

Unità insediative 

[UI] 

Osservazioni 

ZI Cadenazzo circa 16.5 circa +1'100 PL Vocazione logistica 

Zona centri commerciali 

Cadenazzo - Sant'Antonino 
circa 13.2 circa +900 PL Comparto per GGT 

Zona artigianale-commerciale 

Camorino 
circa 7.0 circa +450 PL  

Zona artigianale-commerciale 

Giubiasco 
circa 7.4 circa +500 PL  

ZI Giubiasco circa 1.6 circa +100 PL  

Officine FFS Bellinzona 
- -

Si presuppone il mantenimento dei 

PL attuali 

Comparto Castione circa 15.3 circa +1'000 Comparto per GGT 

Totale circa 61.0 circa +4'000  
1 SUL/PL circa 80 mq (amministrativo + commerciale + strutture pubbliche) 
2 SUL/PL circa 40 mq (struttura di ricerca scientifica) 

Tabel la  26:  
potenz ia le  insediat ivo de l le  aree lavorat ive 

N.B.: il dato sui posti di lavoro è assai indicativo, in quanto dipende in misura sostanziale dalla tipologia di 
attività che vi si insediano. Sulla base di dati d'esperienza rilevati nei terreni già edificati, si stima una superficie 
edificabile netta (SEN) di 150 mq per posto di lavoro. 



 

  139 

8.2.4 Confronto complessivo per tutto l'agglomerato del potenziale insediativo per posti di 
lavoro e crescita prevista 

Aree e categorie di potenziale di nuovi posti di lavoro Potenziale nuovi 

posti lavoro [PL] 

Posti di lavoro diffusi nelle zone residenziali dei comparti urbani circa +2'100 PL 

Posti di lavoro nelle zone di nuova pianificazione a Bellinzona circa +1'700 PL 

Posti di lavoro nelle aree lavorative-commerciali principali circa +4'000 PL 

Totale potenziale nuovi posti di lavoro circa +7'800 PL 
 

 

Scenario aumento posti di lavoro nell'agglomerato all'orizzonte 2025 +2'800 PL 

Tabel la  27:  
conf ronto de l  potenz ia le  lavorat ivo a seconda de l la  loca l izzaz ione 

N.B.: nel calcolo del potenziale per nuovi posti di lavoro si è fatto astrazione di quello offerto dalle diverse 
piccole zone artigianali sparse sul territorio e su quello diffuso nelle zone residenziali periferiche; ai fini della 
presente valutazione si tratta di potenziali trascurabili. 

Nel complesso di tutto l'agglomerato l'offerta di spazi per nuovi insediamenti lavorativi è ben più ampia della 
crescita presumibile all'orizzonte 2025. Il confronto va tuttavia realizzato per i seguenti tre motivi: 
 il fabbisogno di terreno per posto di lavoro può variare in modo sostanziale a seconda del genere di attività 
 non tutte le attività lavorative sono compatibili nello stesso comparto territoriale (ad esempio grandi 

generatori di traffico, attività produttive, terziario avanzato e ricerca) 
 la politica delle aree lavorative non può essere una semplice pianificazione della domanda, ma va promossa 

come pianificazione dell'offerta strategica e mirata, differenziata per tipologie d'insediamenti. 
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8.3 Strategie d'intervento: paesaggio, ambiente e concetto insediativo 

Paesaggio 

Strategia Descrizione 

Comprensorio 
montano 

Il comprensorio montano va protetto e valorizzato quale contesto paesaggistico di contorno che 
qualifica e offre attrattiva alle aree insediative dell'agglomerato. In generale esso rappresenta 
un'importante offerta ricreativa di prossimità per la popolazione dell'agglomerato. Integrati in 
quest'offerta, alcuni luoghi particolari (nucleo di Prada, Curzut/Mornera, Monti di Gorduno, Paudo, 
Gesero, Pizzo di Claro), rappresentano dei richiami turistici d'eccellenza. 

Corridoi fluviali  
(-naturalistici) 

I corridoi fluviali (fiume Ticino e Moesa e i loro principali affluenti) devono essere preservati e 
valorizzati come "spina dorsale" verde dell'agglomerato del Bellinzonese e mettono in relazione tra 
loro i grandi spazi agricoli aperti del Piano di Magadino, della Riviera e della Bassa Mesolcina. 
Questi corridoi offrono l'opportunità di percorsi pedonali e ciclabili separati dai flussi di traffico 
principali, mettendo in relazione tra loro i principali comprensori di svago a carattere regionale che 
con essi si connettono (Saleggi di Bellinzona, ex-Campo militare, Gorduno/Gnosca/Claro). 

 

Principali spazi 
agricoli aperti 

Assieme ai versanti boschivi e agricoli dei monti, i tre grandi spazi agricoli del Piano di Magadino, 
della Riviera e della Bassa Mesolcina devono formare il contesto non edificato dell'agglomerato del 
Bellinzonese conferendo qualità paesaggistica e ambientale di grande scala. Attraverso misure 
pianificatorie e di gestione particolarmente efficaci, questi tre ampi spazi agricoli pianeggianti 
devono essere preservati per poter assicurare la fruizione di svago. 

Principali 
comprensori di 
svago attrezzati 

Oltre alle diverse infrastrutture sportive e di svago dei singoli Comuni, vengono promosse tre aree, 
che presentano il potenziale per divenire altrettanti parchi urbani di grande estensione, nei quali 
sono integrati attrezzature di svago e per lo svolgimento di diverse pratiche sportive a diversi livelli e 
intensità, come pure spazi liberi multifunzionali e per eventi temporanei. Tali comprensori possono 
contenere anche le strutture di servizio, supporto e accesso ai corridoi fluviali e agli spazi agricoli. 
Le tre aree che presentano questo potenziale, e che sulla base di pianificazioni a livello comunale 
già sono in parte destinate allo scopo, sono: 
 la fascia di aree aperte ed edificate con impianti ed edifici di interesse pubblico a 

ridosso della golena del Ticino, comprendente i Saleggi di Bellinzona; 
 la palestra di roccia di San Paolo; 
 il comprensorio di Gorduno-Gnosca-Claro. 

Tramite i corridoi fluviali queste aree devono inserirsi nella rete dei comprensori di svago di 
prossimità, indicata nella scheda R9 del Piano direttore cantonale. 

Ambiente Grazie alle misure ci sarà un miglioramento sul fronte della diminuzione delle immissioni.  

In base al modello di sviluppo, contenuto nello scenario auspicato, le strategie e le misure sono differenziate per 
quattro comparti distinti: 
 il comparto urbano centrale, compreso fra il Ticino, la Morobbia, la Moesa e il piede della montagna (Comuni 

di Bellinzona e Giubiasco, come pure una parte trascurabile di Arbedo-Molinazzo); 
 il comparto urbano complementare, sul cono di deiezione del Riale di Sementina (Comuni di Monte Carasso 

e Sementina), situato in prossimità del centro urbano e dei suoi servizi; i collegamenti di mobilità lenta e con 
le linee di trasporto pubblico urbano sono in fase di miglioramento e possono essere facilmente potenziate; 

 le aree insediative periferiche poste sull'asse servito dalle linee ferroviarie TILO S10 e S20, da Castione fino 
a Cadenazzo, e ben accessibili dagli svincoli autostradali e dal futuro asse A2-A13 verso Locarno (Comuni 
di Sant'Antonino, Camorino, Arbedo-Castione); 

 tutte le altre aree insediative servite a carattere periferico distanti dagli assi principali della mobilità, sulla 
sponda destra del Ticino, in Riviera e all'imbocco della Mesolcina e nelle fasce collinari (Comuni di Gudo, 
Pianezzo, Sant'Antonio, Gorduno, Lumino, Gnosca, Claro, Preonzo, Moleno). 
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Insediamenti 

Strategia Descrizione  

Centro storico La "skyline" dei Castelli (patrimonio UNESCO) va preservata e resa visibile quale immagine 
forte qualificante di Bellinzona verso il mondo e come principale risorsa di marketing 
turistico e urbano. Il Centro storico, con i Castelli e con le fortificazioni deve essere luogo di 
ritrovo e di identificazione storico-culturale della città e dell'agglomerato attraverso la sua 
accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico, la sua fruibilità pedonale e la presenza di 
servizi commerciali compatibili, oltre che sede di importanti offerte storico-culturali. 

Delimitazione e 
densificazione del 
comparto urbano centrale 

Ogni agglomerato urbano deve avere un'area centrale capace di offrire un'adeguata 
densità insediativa, spazi pubblici, infrastrutture e servizi centrali. Per l‘agglomerato del 
Bellinzonese quest'area deve essere situata a cavallo tra i Comuni di Bellinzona e 
Giubiasco, fra il piede della montagna e il Fiume Ticino, dalla cesura rappresentata dal 
Fiume Morobbia a sud, fino alla strettoia tra autostrada, fiume, ferrovia e montagna 
esistente a Molinazzo. Per questo comparto valgono sostanzialmente gli indirizzi e le 
misure già stabiliti dalla scheda R4 del Piano direttore cantonale; le misure d'ordine 
generale andranno completate con quelle indicate per altre componenti territoriali prese in 
esame e che si inseriscono nel contesto del comparto urbano centrale. 

All'interno del comparto urbano centrale le diverse situazioni con potenziale di 
densificazione e di riorientamento delle funzioni devono essere attentamente pianificate 
nell'ottica dell'obiettivo di rafforzare il ruolo trainante del comparto urbano centrale; in parte 
i nuovi indirizzi sono indicati dal piano regolatore vigente; in parte vi sono progetti 
pianificatori in corso, per altri settori non sussistono particolari indirizzi pianificatori. 

I più importanti potenziali di densificazione si trovano nei seguenti comparti: 
 in alcuni grandi terreni ancora inedificati, situati nel settore Via Pratocarasso/Via 

Gerretta (zona urbana centrale UC1 - IS 1.2) e nel quartiere delle Semine (zona urbana 
centrale UC2 - IS 1.2), la cui regolamentazione pianificatoria vigente è già idonea a 
sostenere la densificazione; 

 il comparto di Pratocarasso, per il quale la Città, dopo il referendum del giugno 2010, 
sta studiando nuovi indirizzi pianificatori; 

 il comparto attorno allo stadio attuale, per il quale il Piano regolatore in vigore prevede 
l'elaborazione di un piano particolareggiato (PP1), la cui edificazione è tuttavia per il 
momento condizionata dallo spostamento del pozzo di captazione esistente e delle 
relative zone di protezione, ciò che potrà avvenire con la realizzazione dei nuovi pozzi 
di captazione nel settore di Gorduno-Gnosca; 

 sui terreni dell'ex campo militare, a ridosso delle scuole cantonali, del padiglione 
Espocentro e del Palazzetto del Basket, per i quali è in corso una variante intesa a 
permettere l'insediamento della nuova sede dell'Istituto di Ricerche Biomedicina (IRB); 

 nel comparto di Via Tatti, oggetto di una variante pianificatoria in corso per la creazione 
di insediamenti misti amministrativi, commerciali e d‘interesse pubblico. 

All'interno del tessuto edificato del comparto urbano centrale, sia a Bellinzona che a 
Giubiasco, in diverse ubicazioni sparse, si trovano dei quartieri sviluppatisi tra l'immediato 
dopoguerra e gli anni Settanta del secolo scorso, formati da case mono- o bifamiliari e da 
piccole palazzine; le norme pianificatorie vigenti permettono da tempo una densificazione 
con indici e altezze maggiori, ciò che tuttavia non avviene, da una parte per la struttura 
fondiaria frammentata, dall'altra per l'attaccamento degli abitanti alla loro proprietà e al 
carattere attuale del quartiere; sono quindi da concepire nuove regole per la densificazione, 
che tengano meglio conto di queste condizioni. 

Per quanto riguarda il potenziale di densificazione delle aree lavorative/industriali, si rinvia 
al relativo paragrafo. 
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Insediamenti 

Strategia Descrizione  

Porte d'accesso al 
comparto urbano centrale 

Quale necessaria implicazione del fatto di delimitare e di densificare il comparto urbano 
centrale, è necessario caratterizzare e qualificare i luoghi particolari, posti sugli assi di 
circolazione principale, dove il passaggio da un tessuto edificato periferico ad un tessuto 
edificato a carattere urbano intensivo diventa visibile e percepibile. Le attività particolari che 
tendono ad attestarsi nei settori attorno a questi luoghi vanno selezionate e inserite in un 
progetto urbanistico di riqualifica. 

Per il comparto urbano centrale di Bellinzona tali luoghi si situano tra l'abitato e gli svincoli 
autostradali esistenti (Camorino, Castione-Molinazzo) e previsti (Via Tatti). Questi luoghi, 
per la loro posizione strategica, tendono per dinamica naturale ad attirare l'insediamento di 
attività legate alla funzione di circolazione ad esempio stazioni di servizio e autoofficine), 
attività commerciali a carattere estensivo dipendenti dalla facilità di accesso con automobili 
(vendita di automobili, supermercati, mercati all'ingrosso specializzati, depositi, logistica) e 
attività amministrative e artigianali con scarso valore aggiunto, alla ricerca di spazi poco 
costosi. Unite a sistemazioni stradali dettate unilateralmente dalle necessità poste dal forte 
flusso di automobili, questi luoghi tendono a degradarsi come spazi di periferia disordinati, 
banali e inospitali. 

Nell'ottica di uno sviluppo urbanistico di qualità, occorre evidenziare e caratterizzare queste 
"porte" d'accesso e trasformarle in elementi qualificati del nuovo paesaggio urbano. Si 
tratta quindi di stabilire limiti e condizioni per l'insediamento delle attività tipiche di questi 
luoghi soprattutto ponendo attenzione alla qualità di sistemazione degli spazi stradali e del 
verde pubblico che contorna le superfici di circolazione, prevedendo percorsi ciclabili e 
pedonali possibilmente distinti dalle superfici e inseriti negli spazi verdi interstiziali, come 
pure fermate attrattive dei mezzi di trasporto pubblico, e curando il rapporto fra le strutture 
private e gli spazi stradali (affacci, accessi, aiuole, insegne, ecc.). 

In parte le aree interessate alle porte d'accesso al comparto centrale urbano, coincidono 
con delle aree lavorative/industriali (Camorino, Castione in parte). Le limitazioni poste al 
tipo di attività produttive e commerciali che vi possono essere insediate, sono definite nelle 
misure per le aree d‘attività lavorative/industriali. 

Assi urbani principali Quando negli anni Settanta sono stati realizzati o sistemati gli assi stradali cantonali 
principali a nord e a sud del centro urbano, essi erano concepiti unicamente come 
infrastruttura stradale atta a collegare il centro di Bellinzona con gli svincoli autostradali, 
attraversando aree ancora ampiamente inedificate o caratterizzate da un tessuto edificato 
estensivo e frammentario. Il tema della relazione fra spazio stradale e tessuto edificato non 
era all'ordine del giorno; gli attraversamenti di abitati storici quali Molinazzo e Giubiasco 
erano considerati unicamente come strettoie da eliminare con il tempo in funzione di una 
migliore scorrevolezza del traffico. Nel frattempo questi assi stradali sono diventati la spina 
dorsale dal centro fino a Castione verso nord e fino a Cadenazzo e oltre verso sud-ovest; 
l'asse stradale è diventato elemento lineare di catalizzazione delle più diverse funzioni e 
attività: commerci, artigianati, stazioni di servizio, uffici, abitazioni, ecc., tuttavia senza 
formare un tessuto urbano significativo né dal profilo spaziale, né da quello funzionale.  

La rete principale delle strade cantonali deve diventare la spina dorsale lungo la quale si 
forma la nuova città, nella sua funzionalità per il traffico (viaria, di fluidità del trasporto 
pubblico, di sicurezza per pedoni e ciclisti), nella sua qualità di spazio pubblico di relazione 
delle attività che vi si affacciano e dell'edificazione che vi sorge a ridosso. A tal fine, come 
pure nell'ottica di migliorare le condizioni ambientali per le abitazioni limitrofe, vanno 
ripensati radicalmente l'assetto e l'arredo dello spazio stradale, la sistemazione degli spazi 
inedificati fra le costruzioni e la strada e l'edificazione circostante. 

Nel tratto tra lo svincolo autostradale Bellinzona nord e Cadenazzo, la futura sistemazione 
dell'asse stradale dipende dalle possibili opzioni per il tracciato A2-A13 in direzione di 
Locarno. 



 

  143 

Insediamenti 

Strategia Descrizione  

Altre aree residenziali semi-
intensive 

Le aree residenziali di Monte Carasso e di Sementina, pur fisicamente separate dal centro 
urbano, vedranno sensibilmente migliorato il servizio di trasporto pubblico; le passerelle 
pedonali esistenti e previste assicurano buoni collegamenti per la mobilità lenta; vi è un 
potenziale per il miglioramento del servizio TP. Occorre quindi promuovere una buona 
utilizzazione del potenziale insediativo di questi comparti, che in parte beneficiano di 
parametri edificatori a carattere semi-intensivi e presentano un buon potenziale insediativo 
ulteriore. 

Altre aree insediative Come in molti altri agglomerati urbani, grandi e piccoli, dei paesi industriali avanzati, una 
parte cospicua dello sviluppo insediativo è avvenuto in periferia con il proliferare di case 
monofamiliari attorno agli antichi nuclei rurali e nelle campagne circostanti. È un fenomeno 
che si è consolidato e che caratterizzerà per lunghi decenni ancora la sviluppo urbano dei 
settori periferici dell'agglomerato. Sulla base di questa premessa, si punta sul 
mantenimento dei limiti delle zone edificabili così come definite nei PR in vigore e si 
prevedono nel contempo interventi mirati e puntuali di densificazione, uniti a progetti di 
riassetto urbanistico di determinati comparti e spazi e in generale ad una riqualifica degli 
spazi pubblici e delle strutture edificate. 

Aree insediative esterne 
all'asse di sviluppo urbano 

Si tratta di aree che hanno le stesse caratteristiche interne come quelle descritte al 
paragrafo "altre aree insediative", ma che si trovano in un contesto territoriale e 
paesaggistico più delicato, meno condizionato dagli insediamenti industriali-artigianali-
commerciali e di servizio e dalle infrastrutture della mobilità, come sulla sponda sinistra. 
Particolare attenzione deve essere posta quindi al disegno dei limiti esterni delle zone 
edificabili e al rapporto con il contesto rurale; inoltre non sono previsti progetti particolari di 
densificazione di singoli comparti. 

Aree lavorative/industriali La strategia per le aree lavorative industriali si basa sui seguenti elementi: 
 tutte le aree devono essere allineate lungo il corridoio formato dalla ferrovia e dall'asse 

viario principale da Castione in direzione Locarno, sulla sponda sinistra; 
 a partire dalla loro ubicazione e attuale situazione, le diverse aree devono essere 

connotate in modo differenziato per vocazione e contenuti e sono quindi oggetto di 
differenti misure pianificatorie di gestione o di riconversione. 

Sulla base delle diverse situazioni, ubicazioni e vocazioni, e con riferimento allo scenario 
auspicato, le aree lavorative/industriali sono attribuite alle seguenti categorie: 
 la zona industriale di Cadenazzo, a ridosso dell'esistente scalo merci, deve essere 

riservata prioritariamente allo sviluppo delle attività logistiche; 
 la zona artigianale-commerciale di Camorino è situata fra lo svincolo autostradale e 

l'entrata in città; tale ubicazione comporta la vocazione di "porta d'accesso al comparto 
urbano centrale" e giustifica la connotazione di "polo di sviluppo economico", in base 
alla scheda R7 del Piano direttore cantonale; 

 le vecchie aree industriali e artigianali presso la stazione di Giubiasco e a Bellinzona-
Molinazzo sono strettamente connesse con il tessuto edificato del comparto urbano 
centrale e ben servite dai mezzi di trasporto pubblico ferroviario, rispettivamente 
urbano; la loro riconversione deve permettere l'inserimento di nuove attività lavorative 
con traffico intenso di persone, frammiste ad abitazioni, commerci e attività socio-
culturali; 

 per il comparto speciale delle Officine FFS di Bellinzona va sostenuto il concetto di 
rilancio preconizzato dallo studio della SUPSI. 

Nelle aree lavorative industriali di Cadenazzo/Sant'Antonino e Castione, destinate ad 
accogliere anche gradi generatori di traffico, questi contenuti, in particolare i centri 
commerciali, non devono escludere e penalizzare il potenziale di insediamento di attività 
produttive e lavorative. 
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Insediamenti 

Strategia Descrizione  

Comparti per grandi 
generatori di traffico 

Nei comparti potenzialmente idonei ad accogliere grandi generatori di traffico, in base alla 
scheda R8 del Piano direttore cantonale, il potenziale ammesso deve essere l'occasione 
per coinvolgere i proprietari e gestori dei centri commerciali esistenti a partecipare e 
contribuire a progetti significativi di riqualifica e di riduzione dei carichi di traffico e 
ambientali. È da ricercare una buona mescolanza con le altre attività lavorative e produttive 
e per gli accessi vanno sostenuti il più possibile la circolazione pedonale e ciclabile e i 
mezzi di trasporto pubblico. 

Stazioni/fermate TILO e poli Il potenziamento del sistema di trasporto pubblico ferroviario regionale deve essere il punto 
di partenza per attribuire un ruolo importante alle stazioni e alle fermate non solo come 
piattaforme d'interscambio della mobilità, ma con ciò anche come luoghi polarizzanti di 
attività, in virtù dei flussi di persone che il trasporto pubblico genera. Le stazioni e le 
fermate ferroviarie vanno promosse come poli d'attività, più o meno importanti a seconda 
dell'importanza della fermata, per rapporto al contesto edificato circostante. Le stazioni di 
Bellinzona, Giubiasco e Cadenazzo e le sistemazioni circostanti presentano già in buona 
parte le caratteristiche necessarie a svolgere questa funzione: 
 a Castione questo ruolo è previsto nella pianificazione in corso;  
 per la Stazione di Bellinzona è stato elaborato un masterplan inteso a valorizzarne la 

funzione di polo centrale del servizio TP dell'agglomerato, a migliorarne la funzionalità 
quale piattaforma di interscambio ferrovia/gomma e a meglio integrarlo nella rete degli 
spazi pubblici urbani del centro;  

 lo spostamento della fermata di Sant'Antonino è da verificare in funzione del riordino 
della zona dei centri commerciali.

Spazio di riserva per futuri 
progetti connessi al nodo 
AlpTransit 

I grandi lavori per il portale nord della galleria di base AlpTransit del Monte Ceneri e per i 
raccordi alle linee esistenti da Bellinzona e da Locarno/Luino occupano ampie aree e 
stanno cambiando il volto al comparto. L'assetto definitivo dell'area e il potenziale per 
ulteriori sviluppi infrastrutturali e insediativi potrà essere determinato solo dopo aver chiarito 
tempi e modalità del completamento della linea AlpTransit tra Biasca e Camorino (by-pass 
di Bellinzona), prevista non prima del 2030. Ogni scelta pianificatoria è oggi prematura. 
Occorre quindi tenere aperte le future opzioni pianificatorie per l'area in questione. 

 

La cartina seguente (Figura 68) presenta la strategia degli insediamenti. 
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Figura 68:  
s t ra teg ia  insediament i  
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8.4 Strategie d'intervento e concetto della mobilità 

Gli interventi previsti devono permettere innanzitutto di raggiungere gli obiettivi di sviluppo coordinato 
dell'agglomerato. Essi sono stati definiti in coordinazione tra i diversi settori (sviluppo degli insediamenti, 
interventi per il traffico pubblico, per la mobilità privata, per il traffico lento e l'intermodalità), e compatibilmente 
alle risultanze dell'elaborazione dello scenario auspicato. 

8.4.1 Trasporti pubblici 

La strategia adottata mira al miglioramento del servizio del trasporto pubblico, soprattutto nelle aree centrali 
dell'agglomerato oggi servite in modo inadeguato ed in sostegno di un'espansione improntata su uno sviluppo 
centripeto degli insediamenti coordinata con i trasporti pubblici. 

Da sottolineare è il contrasto presente tra la qualità dei trasporti pubblici su ferro (TILO), in cui negli ultimi anni 
si è assistito ad un notevole potenziamento e miglioramento, e la qualità dei trasporti pubblici su gomma.  

La funzione di spina dorsale di TILO nella catena di trasporto pubblico viene migliorata, grazie al rafforzamento 
dei nodi intermodali e le coincidenze tra i diversi mezzi di trasporto ed al miglioramento dell'informazione alla 
clientela per migliorare la funzione di apporto e distribuzione delle linee di trasporto pubblico su gomma. 

La strategia adottata per il trasporto pubblico punta sui seguenti obiettivi (cfr. Figura 69): 
 adattamento e potenziamento della rete di trasporto pubblico in coordinazione con gli scenari di sviluppo 

degli insediamenti e dell'ubicazione dei posti di lavoro; 
 sviluppo coordinato con i cambiamenti strutturali e le opportunità offerte dalla messa in esercizio della 

galleria di base del Gottardo e del Ceneri e dai previsti potenziamenti della rete ferroviaria nazionale e 
regionale (progetti TILO, ZEB, Ferrovia Mendrisio-Varese, nuova fermata Castione-Arbedo); 

 aumento dell'attrattività e dell'affidabilità del TP rispetto alla mobilità privata; 
 coordinazione tra i vari vettori di trasporto; 
 adattamento alle nuove condizioni quadro ed attuazione delle misure pianificate negli studi precedenti; 
 adattamento della rete dei trasporti pubblici di tipo urbano in funzione del reale potenziale e secondo 

standard di qualità e quantità commisurate alla domanda di trasporto; 
 miglioramento dell'attrattività, dell'affidabilità e dell'informazione alla clientela grazie all'introduzione di un 

sistema di informazione e di gestione in tempo reale del servizio; 
 implementazione di un servizio notturno coordinato con l'offerta ferroviaria regionale (TILO Pigiama), in 

funzione delle possibilità finanziarie.  
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Figura 69:  
s t ra teg ia  t rasport i  pubbl ic i  
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8.4.2 Infrastruttura e viabilità 

Negli anni a venire i bisogni di mobilità si accentueranno ulteriormente, sia per quanto riguarda le relazioni con 
l'esterno, sia per quelle interne. Una delle maggiori sfide è quella di invogliare il cambiamento di mezzo di 
trasporto favorendo la mobilità sostenibile e poco inquinante. Si intende quindi incitare il passaggio al trasporto 
pubblico e alla mobilità lenta, oltre a gestire meglio l'infrastruttura esistente.  

L'offerta di mobilità si sviluppa sulla trama seguente: 
 per la rete stradale viene definita una gerarchia con strade principali e strade di collegamento tra i Comuni: 

questa gerarchia permette di definire gli assi lungo i quali si svolgono gli spostamenti principali e le strade 
che servono i Comuni e che possono eventualmente essere moderate in funzione di una migliore qualità di 
vita; 

 la viabilità principale si svolge lungo gli assi di collegamento nord-sud della sponda destra e sinistra insieme 
ad una serie di strade che uniscono i vari Comuni; 

 la rete dei trasporti pubblici va potenziata e resa attrattiva grazie a percorsi preferenziali (corsie riservate e 
priorità agli incroci) oltre che ad un potenziamento del servizio; grazie alla prevista realizzazione di opportuni 
nodi intermodali si otterrà una limitazione del traffico in accesso alla città da parte dei pendolari; 

 per stimolare il passaggio alla mobilità lenta sono necessari interventi di messa in sicurezza di percorsi 
pedonali e ciclabili; 

 "gestione del traffico" (per esempio integrare i trasporti pubblici in questo sistema di gestione) 

Il traffico all'interno dell'agglomerato deve essere dosato lungo gli assi principali in entrata all'area urbana al fine 
di garantire un buon funzionamento e una certa qualità ambientale. L'asse stradale principale che si estende da 
Arbedo-Castione a Cadenazzo, sulla sponda sinistra del fiume Ticino, è sempre più un elemento lineare di 
catalizzazione delle diverse funzioni e attività, risultando inadeguato rispetto alle esigenze del traffico. È 
necessaria una valorizzazione dell'assetto e dell'arredo dello spazio stradale in modo da riorganizzare il traffico 
dando più fluidità al trasporto pubblico e maggior sicurezza al traffico lento. 

Con un ridisegno degli accessi si intende dare più sicurezza e confort ai pedoni, sia lungo i percorsi longitudinali 
sia agli attraversamenti. Laddove necessario, sono previste corsie bus per la velocizzazione del trasporto 
pubblico.  

La caratterizzazione di questi assi si basa su una sezione tipo che prevede due corsie veicolari con una fascia 
centrale polivalente, che assume differenti funzioni a dipendenza delle esigenze: 
 attraversamento pedonale protetto; 
 corsia di preselezione; 
 arredo urbano. 

La definizione del calibro stradale è necessaria come base per valutare la fattibilità dei diversi interventi, in 
particolare l'inserimento della corsia bus. Secondo la norma VSS 640 201, con una velocità di progetto pari a 50 
km/h l'ingombro complessivo necessario è pari a 9,30 metri nel caso di corsia bus laterale, 9,70 metri nel caso 
di corsia bus centrale. Ipotizzando una velocità di progetto ridotta pari a 40 km/h il calibro complessivo 
necessario risulta invece essere di 8,70 metri nel caso di corsia bus laterale e 9,10 metri nel caso di corsia bus 
centrale. La scelta della sezione e/o della velocità è da coordinare alle condizioni locali. 

Suddividendo i due flussi, trasporto privato e pubblico, lungo gli assi di penetrazione alla città tramite una 
riorganizzazione della viabilità, si intende favorire il trasporto pubblico. 

8.4.3 Stazionamento 

Il posteggio è un elemento essenziale della scelta del mezzo di trasporto per uno spostamento. In relazione allo 
stazionamento vengono perseguiti i seguenti obiettivi: 
 riduzione del traffico all'interno dell'agglomerato; 
 riduzione del traffico all'interno dei quartieri, in particolare di quello legato alla ricerca di posteggio; 
 messa a disposizione di un numero adeguato di posteggi per le attività. 

La predisposizione di nodi intermodali e posteggi P&R è indispensabile allo scopo di offrire la possibilità di 
entrare in città con il trasporto pubblico anche per quegli spostamenti da aree non sufficientemente servite 
con il trasporto pubblico. 
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Attualmente è previsto un posteggio di interscambio ad Arbedo-Castione, a servizio della rete TILO, e un 
potenziamento dell'esistente in via Tatti a Bellinzona in previsione del futuro semisvincolo (opera varata, per la 
costruzione del quale un P&R rappresenta tuttavia una condizione imprescindibile). Anche le stazioni di 
Giubiasco e Cadenazzo sono dotate di un posteggio di interscambio, ma di capienza minore. Questi posteggi 
hanno la funzione di "filtro", cioè di captare il traffico pendolare e ridurre di conseguenza il flusso di traffico 
sistematico che penetra verso il centro dell'agglomerato. Una rete di parcheggi per soste di breve e lunga 
durata, a pagamento, sono a disposizione degli utenti che non si fermano nei P&R e che si recano nella città di 
Bellinzona. Oggi Bellinzona presenta nel centro città posteggi per soste limitate, ad eccezione dei due principali 
posteggi di lunga durata, autosilo Piazza del Sole e Cervia, i quali però presentano tariffe che disincentivano le 
soste lunghe sistematiche (pendolari). Tenendo conto delle zone interessate, prevalentemente residenziali, 
risulta opportuno eliminare alcuni posteggi di lunga durata dall'area urbana. 

Gli interventi sull'offerta di posteggi e sulla relativa ripartizione sul territorio vanno sostenuti da adeguate misure 
a livello tariffale. Le tariffe impiegate nei posteggi di attestamento e interscambio devono favorirne l'uso e 
devono essere commisurate al prezzo dell'abbonamento per i trasporti pubblici. Per quanto riguarda gli altri 
parcheggi presenti va perseguita la seguente strategia: tutti i parcheggi vanno tariffati e non vanno limitati nel 
tempo di permanenza.  

Nota: l'eventuale creazione di posteggi di corta durata causerebbe un aumento del traffico parassitario. 

La qualità del trasporto pubblico che transita nelle immediate vicinanze del posteggio di Via Tatti, deve essere 
intensificato a una frequenza maggiore (cadenzamento di 15 minuti nelle ore di punta) per risultare 
maggiormente attrattivo all'utente.  

8.4.4 Moderazione del traffico e zone 30 

Questo tema racchiude misure che spaziano su tutti i campi della mobilità. La pianificazione e realizzazione di 
moderazioni del traffico, di zone 30 e di pedonalizzazioni sono volte a: 
 migliorare la sicurezza di tutti gli utenti, in particolare di quelli più deboli; 
 sviluppare un approccio improntato alla convivenza degli utenti della strada; 
 favorire le qualità urbanistiche e la qualità di vita all'interno dei quartieri; 
 favorire l'uso di modi di trasporto più sostenibili, quali la bicicletta e gli spostamenti pedonali. 

Si prevede l'estensione nell'agglomerato delle zone a 30 km/h nei quartieri; sulle strade principali, laddove 
urbanizzate, resta invece il limite di 50 km/h, con alcune eccezioni laddove la situazione lo esige (40 km/h o 
anche 30 km/h). 

Esempio per la gestione degli attraversamenti degli abitati: introduzione modello Upi 50/30: 
 limite di velocità sulla tratta principale 50 km/h; 
 introduzione zone 30 nei quartieri residenziali adiacenti all'asse principale; 
 messa in evidenza dell'entrata in località; 
 moderazione del traffico e riqualifica urbana; 
 messa in sicurezza dei passaggi pedonali; 
 restringimento ottico della carreggiata (eventuale restringimento fisico della carreggiata). 

8.4.5 Mobilità lenta 

La strategia comporta cinque aspetti (cfr. qui di seguito). Sulla base della strategia, da un lato possono essere 
definiti sia gli obiettivi principali delle misure con i maggiori effetti, sia la priorità della loro attuazione. 
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Strategia Definizione 

Collegamento dei nodi 
intermodali 

Le fermate del traffico pubblico formano i nodi intermodali. Una buona accessibilità 
a questi nodi viene assicurata dall'eliminazione dell'effetto cesura esistente 
attraverso per es. l'utilizzo di passerelle / ponti, rispettivamente con altre misure. 

Le aree adiacenti alle fermate possono essere sensibilmente migliorate. Dallo 
scenario auspicato emerge in modo particolare questa esigenze per l'area tra 
Castione e Giubiasco, in cui l'obiettivo è l'eliminazione dell'effetto cesura dovuto al 
fiume Ticino e all'autostrada. 

Nuovo percorso per la 
mobilità lenta lungo i 
binari 

Da Bellinzona fino a Cadenazzo (e oltre in direzione Locarno), lungo la ferrovia, 
viene costruito e messo in sicurezza un percorso diretto e attraente per i ciclisti, ma 
anche per pedoni. 

Lo sviluppo dei posti di lavoro risulta avvenire in prima linea nel corridoio lungo i 
binari da Castione fino a Cadenazzo. Su gran parte del percorso tra Piazza 
Indipendenza a Bellinzona e Cadenazzo esiste già una strada lungo i binari e grazie 
al traffico esiguo, questi collegamenti sono adatti per il traffico lento. Altri vantaggi 
sono il buon orientamento e le differenze di livello minime.  

Questo collegamento serve anche come allacciamento del nodo intermodale e 
dell'area industriale-commerciale di Sant'Antonino. A lungo termine, in aggiunta 
all'attraversamento continuo degli abitati lungo il lato meridionale della montagna, si 
svilupperà un percorso alternativo per la mobilità lenta quotidiana lungo i binari. 
Così, viene offerta un'alternativa ai collegamenti critici esistenti. Inoltre, può essere 
realizzato un percorso continuo fino a Locarno (coordinamento con il PALoc). 

Allacciamento aree di 
svago di prossimità 

Gli accessi al parco del Piano di Magadino e all'area di svago di prossimità lungo il 
Ticino vengono allacciati alla rete delle mobilità lenta. 

Il traffico causato dal tempo libero è in continuo aumento e una gran parte di questi 
percorsi vengono percorsi in macchina. Grazie a un miglioramento della rete per la 
mobilità lenta questo dovrebbe essere mitigato. 

Allacciamento aree 
lavorative con traffico 
intenso di persone 

I collegamenti dalla stazione di Bellinzona alle aree con traffico intenso di persone, 
come per es. l'amministrazione cantonale, le scuole e i complessi sportivi, vengono 
riqualificati per la mobilità lenta. 

Valorizzazione / 
riqualifica degli assi di 
penetrazione 

In passato, a causa del grande volume del traffico motorizzato individuale, la 
tendenza era quella di allargare le strade a svantaggio della mobilità lenta. 
Attraverso concetti di organizzazione stradale e concetti di riqualifica urbana, gli assi 
di penetrazione vengono migliorati. Il ruolo di collegamento e la qualità degli assi di 
penetrazione vengono valorizzati per la mobilità lenta. 

 

La figura seguente (Figura 70) illustra la strategia della mobilità lenta del PAB. 
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Figura 70:  
s t ra teg ia mobi l i tà  lenta 
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8.5 Strategie d'intervento "ambiente e sicurezza" 

In linea generale si possono delineare tre strategie di intervento principali che devono mirare a : 
 contenere lo sviluppo della mobilità tramite una pianificazione territoriale adeguata; 
 trasferire nella misura del possibile i flussi di traffico verso vettori meno inquinanti e meno soggetti ad 

incidenti, come il traffico pubblico e il traffico lento; 
 concentrare il traffico sulle arterie principali migliorando le condizioni di vita nelle altre aree. 

8.5.1 Ambiente 

Il miglioramento della situazione ambientale passa principalmente da un miglioramento del sistema dei trasporti, 
concretizzato nelle strategie d'intervento dei settori dei trasporti pubblici, della mobilità lenta, privata e nelle 
misure individuate per gli insediamenti.  

8.5.2 Sicurezza 

Tra i provvedimenti identificati a migliorare la sicurezza della rete stradale o presso i nodi intermodali rientrano i 
seguenti aspetti: 
 risanamento di punti pericolosi  concetto di sicurezza stradale (cfr. settore infrastruttura, modello Upi 

50/30) 
 realizzazione di zone pedonali e d‘incontro 
 messa in sicurezza e ottimizzazione di impianti semaforici 
 miglioramento della sicurezza per il traffico lento (per es. marciapiedi, passaggi pedonali con isole 

spartitraffico, attraversamento facilitato per le strade a forte traffico per la mobilità ciclabile, ecc.) 
 ecc. 
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9  M I S U R E  

9.1 Dallo scenario auspicato alle misure 

Le misure rappresentano la parte centrale in vista della realizzazione del programma d'agglomerato e si basano 
su29: 
 analisi dello stato attuale e dello scenario trend; 
 analisi dei punti deboli; 
 ipotesi riguardo la visione rispettivamente lo scenario auspicato per l'agglomerato del Bellinzonese; 
 concetti e strategie dei quattro settori "paesaggio e insediamenti", trasporti pubblici, viabilità, mobilità lenta. 

Le misure proposte e illustrate in seguito sono state ideate e sviluppate in modo tale da essere in sintonia con 
gli obiettivi che ci si era posti nello scenario auspicato e contribuiscono al conseguimento della visione 
dell'agglomerato. È senz'altro possibile che alcune misure, sia per il settore mobilità, sia per il settore 
insediamenti, adempiano pienamente certi obiettivi prefissati dai Comuni, se tuttavia questi obiettivi non 
corrispondono - o corrispondono solamente in parte - con lo scenario auspicato definito per l'agglomerato, 
quelle misure non possono rientrare nella lista del programma d'agglomerato e deve pertanto venir realizzate 
altrimenti.  

9.2 Quadro generale 

Per agevolare la lettura delle diverse misure, queste ultime vengono raggruppate in pacchetti. Le misure sono 
dapprima suddivise per i due principali settori paesaggio - insediamenti e mobilità, per poi venire sintetizzate 
in pacchetti di misure. 

                                                      
29  I relativi rapporti sono già stati inoltrati ai Comuni nelle precedenti fasi dei lavori per le rispettive prese di posizione, così come alla 

Confederazione per un primo riscontro (nel corso del 2010). 
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Elenco completo delle misure PAB 
N.b. le schede dettagliate delle singole misure figurano nel documento "Parte II - Schede delle misure". 

I.  

Paesaggio e insediamenti 

P 1 Protezione natura e paesaggio 

 P 1.1 Limitazione della crescita delle zone edificabili 

 P 1.2  Protezione del contesto paesaggistico naturale, agricolo e culturale 

 P 1.3 Parco del Piano di Magadino 

I 1 Spazi pubblici 

 I 1 Parco urbano attrezzato d'interesse regionale 

 I 1.2 A Riqualifica degli spazi pubblici centrali dei nuclei (A) 

 I 1.2 B Riqualifica degli spazi pubblici centrali dei nuclei (B) 

I 2 Delimitazione e densificazione comparto urbano centrale 

 I 2.1 A Densificazione area di sviluppo di Pratocarasso (Bellinzona) 

 I 2.1 B Densificazione area di sviluppo del Quartiere Gerretta (Bellinzona) 

 I 2.1 C Densificazione area di sviluppo del comparto Stadio (Bellinzona) 

 I 2.1 D Densificazione area di sviluppo di Via Tatti (Bellinzona) 

 I 2.1 E Densificazione area di sviluppo del Viale Olgiati (Giubiasco) 

 I 2.2 Densificazione e riqualifica lungo gli assi urbani principali 

 I 2.3 Porte d'accesso al comparto urbano centrale 

I 3 Aree lavorative strategiche 

 I 3.1 Zona industriale Nord (Giubiasco) 

 I 3.2 Centro di competenze trasporti e mobilità ferroviaria (Bellinzona) 

I 4 Riqualifica e riassetto aree multifunzionali suburbane  

 I 4.1 Comparto Sant'Antonino - Cadenazzo 

 I 4.2 Comparto Castione / PSE 

I 5 Diverse misure secondo il concetto insediamenti 

 I 5.1 Densificazione e riqualifica lungo assi stradali a Sementina e Cadenazzo 

 I 5.2 Spazio di riserva per future pianificazioni connesse con il nodo AlpTransit 

 

Mobilità 

ML 1 Planimetrie e segnaletica 

 ML 1.1 Planimetrie e segnaletica percorsi pedonali  

 ML 1.2 Planimetrie e segnaletica percorsi ciclabili  

ML 2 Completamento collegamenti ciclopedonali 

 ML 2.1 Percorso utilitario lungo la ferrovia Arbedo - Cadenazzo 

 ML 2.2 Mobilità ciclopedonale "Bellinzona" 

 ML 2.3 Mobilità ciclopedonale "Castione - Gorduno, Bellinzona" 

 ML 2.4 Mobilità ciclopedonale "Castione - Lumino, Bellinzona" 

 ML 2.5 Mobilità ciclopedonale "Monte Carasso / Sementina e Camorino / Giubiasco" 

ML 3 Miglioramento strutture 

 ML 3.1 Bike & Ride (B&R) 

 ML 3.2 Bikesharing 

TP 1 Ottimizzazione del sistema dei trasporti pubblici 

 TP 1 Nuovo concetto TP 
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TP 2 Miglioramento della qualità e della visibilità del servizio 

 TP 2.1 Miglioramento dell'informazione e dello standard delle fermate 

 TP 2.2 Implementazione di un sistema di gestione e d'informazione del TP 

TP 3 Interventi infrastrutturali 

 TP 3.1 Area d'interscambio, stazione FFS Bellinzona 

 TP 3.2 Nuova fermata ferroviaria, Bellinzona Piazza Indipendenza 

 TP 3.3 Spostamento fermata ferroviaria, Sant'Antonino (TILO) 

TIM 1 Gestione del traffico 

 TIM 1 Regolazione del traffico nell'agglomerato 

TIM 2 Riqualifica urbanistica e di gestione del traffico 

 TIM 2.1 Rete stradale comparto Sant'Antonino - Cadenazzo 

 TIM 2.2 Riqualifica e messa in sicurezza  

 TIM 2.3 Rete stradale comparto Arbedo-Castione 

 TIM 2.4 Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato (B) 

 TIM 2.5 Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato (C) 

TIM 3 Sistemazione della rete viaria 

 TIM 3.1 Viabilità comparto Tatti - Franscini - Murate 

 TIM 3.2 Sistemazione sottopasso "tirata" di Cadenazzo 

TIM 4 Moderazione del traffico nei quartieri 

 TIM 4 Applicazione del modello Upi 50/30 negli attraversamenti degli abitati 

TIM 5 Gestione dei posteggi pubblici nell'agglomerato 

 TIM 5 Gestione dei posteggi pubblici  
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9.3 Misure paesaggio e insediamenti 

9.3.1 Sintesi delle valutazioni quantitative 

Entro il 2025 il trend prevede un aumento da circa 78'500 a 85'000 degli abitanti equivalenti del comprensorio 
del PAB. Gli abitanti dovrebbero passare da circa 49'600 a 53'300 e i posti di lavoro da 24'400 a 26'000; i posti 
turistici hanno un'incidenza assai ridotta. 

Complessivamente le attuali zone edificabili del comprensorio del PAB, considerando anche un aumento 
proprio del 1% all'anno30, presentano una contenibilità teorica di 117'080 unità insediative, ossia il 27% circa in 
più rispetto allo scenario trend. Se si limita l'indagine ai terreni ancora liberi e parzialmente liberi, il potenziale di 
nuovi insediamenti è di 31'527 abitanti equivalenti, di cui 26'245 nelle zone residenziali e 5'282 nelle zone 
lavorative. Il Bellinzonese, rispetto alle altre regioni, ha il 15% di riserve in più nella zona edificabile residenziale 
(riserve interne, basate sul calcolo delle unità insediative). In effetti nel Bellinzonese le unità insediative effettive 
rappresentano il 55% del potenziale di zona residenziale dei PR (riserva 45%), mentre nell'intero Cantone le 
unità insediative rappresentano il 61% del potenziale (39% la riserva) (Banca dati sui PR della Sezione dello 
sviluppo territoriale). 

I trend di crescita, basati sull'evoluzione effettiva degli ultimi 20 anni, sono differenziati a seconda dei diversi 
settori. Per il settore centrale (Bellinzona e Giubiasco) è previsto un tasso di crescita del 48%, inferiore a quello 
previsto per i settori periferici, compreso tra il 12.6% al 13.5%. 

In ragione di questa crescita limitata, nel settore centrale la disponibilità per nuovi insediamenti è pari a circa 
8'000 abitanti equivalenti. Nel settore complementare (Sementina e Monte Carasso) è di circa 1'600 abitanti 
equivalenti. Per quel che riguarda gli altri settori insediativi la disponibilità è di circa 7'200 abitanti equivalenti e 
quella delle aree insediative esterne al corridoio principale è di circa 7'000 abitanti equivalenti. Quanto alle 
principali zone lavorative, le capacità sono rispettivamente di circa 5'300 posti di lavoro, ai quali va naturalmente 
aggiunto il potenziale dei posti di lavoro diffusi nelle zone residenziali e soprattutto nelle zone centrali di 
Bellinzona.  

9.3.2 Sintesi delle scelte strategiche (visione preliminare e strategia) 

In considerazione dei dati quantitativi sopra riassunti e sulla base della visione preliminare, il programma 
d'agglomerato mira a invertire le tendenze di crescita fra i comparti esterni e comparto urbano centrale, così da 
conferire a quest'ultimo una dimensione e una densità adeguata per dotarlo di servizi centrali, di spazi urbani e 
un sistema di trasporto pubblico efficiente, a favore di tutto l'agglomerato. 

In funzione di questi obiettivo, il programma d'agglomerato stabilisce quattro diversi comparti, che si 
differenziano per la loro posizione rispetto al centro e rispetto agli assi principali della mobilità, ai quali vengono 
attribuiti tassi di crescita degli abitanti equivalenti differenziati. 
 Per il comparto centrale (Bellinzona, Giubiasco e parzialmente Arbedo) è auspicata una crescita degli 

abitanti equivalenti del 15% anziché del 4.8 %. 
 Per il comparto urbano complementare (Monte Carasso e Sementina) è auspicata una crescita del 10%, che 

si avvicina a quella dello scenario trend (13.1%). 
 Per le altre aree insediative esterne, ma situate lungo il corridoio della mobilità principale (sponda sinistra 

della Valle del Ticino, da Arbedo-Castione fino a Camorino, Sant'Antonino e Cadenazzo) si auspica un tasso 
di crescita del 7.5%, sensibilmente inferiore a quello del trend, che comunque presenta differenze assai 
marcate da un Comune all'altro. 

 Per le altre aree insediative periferiche, esterne all'asse della mobilità principale (Claro, Gnosca, Gorduno, 
Lumino, Moleno, Preonzo, Gudo, Pianezzo e Sant'Antonio), si auspica di converso una crescita del 5%, più 
contenuta, rispetto ai ritmi di crescita generali dei decenni passati, anche se i dati registrati variano assai da 
un Comune all'altro. 

                                                      
30  Per aumento proprio si intende l'aumento di fabbisogno di superficie per abitante equivalente, che va ad aggiungersi all'aumento del 

fabbisogno dovuto alla crescita delle unità insediative ; in base ai dati d'esperienza, l'aumento proprio può essere stimato nella misura 
del 1% all'anno. 
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Inoltre lo sviluppo degli insediamenti lavorativi viene promosso nelle aree artigianali-industriali-commerciali, 
situate nel corridoio della mobilità principale (sponda sinistra della Valle del Ticino, fino a Castione), 
differenziandone le diverse vocazioni e specializzazioni. La distribuzione auspicata delle aree lavorative 
corrisponde sostanzialmente già alla localizzazione delle stesse, prodottasi negli scorsi decenni sulla base delle 
esigenze delle aziende e dell'offerta di aree lavorative predisposte dai piani regolatori comunali (cfr. Figura 71). 

 
Figura 71:  
suddiv is ione de l l 'agg lomerato urbano d i  Be l l inzona in  compar t i  e  aree 
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I tassi di crescita per i diversi comparti, applicati agli abitanti, danno il quadro seguente (Tabella 28, cifre 
arrotondate): 

Comparti/aree Popolazione 
attuale 

Variazione % Proiezione Totale 

  Trend obiettivo   

Comparto urbano centrale 25'500 + 4.8% 15.0% + 3'800 29'300 

Comparto urbano complementare 5'500 + 15.0% 10.0% + 500 6'000 

Altre aree insediative 11'000 + 22.0% 7.5% + 800 11'800 

Aree insediative esterne al corridoio  
della mobilità principale 

7'500 +20.3% 5.0% + 400 7'900 

Totale agglomerato 49'500 + 11.9% 11.4% + 5'500 55'000 

Scenario trend 2025 per tutto l'agglomerato 53'500 

Tabel la  28:  
tass i  d i  c resc i ta  appl icat i  ag l i  ab i tant i  

Queste cifre vanno confrontate con la disponibilità di spazio per nuovi insediamenti nelle zone edificabili definite 
nei piani regolatori vigenti. Facendo astrazione della contenibilità teorica dei piani regolatori (che comprende  
anche il potenziale di indici non utilizzati nei fondi già edificati) e limitando l'analisi ai terreni liberi e parzialmente 
liberi, ne risulta la tabella seguente (Tabella 29): 

Comparti Potenziale zone residenziali 
(abitanti e posti di lavoro) 

Potenziale aree lavorative 
(solo posti di lavoro) 

Potenziale totale  
(abitanti equivalenti) 

Comparto urbano centrale 10'865 998 11'863 

Comparto urbano 
complementare 

1'815 171 1'986 

Altre aree insediative 6'134 3'729 9'863 

Aree insediative esterne al 
corridoio 

7'431 384 7'815 

Totale agglomerato 26'245 5'282 31'527 

Tabel la  29:  
potenz ia le  per  compar to 

Per quanto riguarda i posti di lavoro, a fronte di uno scenario auspicato, che prevede una crescita assai limitata 
di circa 1'700 unità (+ 7%) fino al 2025 (cifra identica allo scenario trend, anche se con una distribuzione sul 
territorio diversa), abbiamo una contenibilità supplementare di posti di lavoro in tutte le aree lavorative situate 
sulla sponda sinistra e all'interno dei comparti urbani centrale e complementare di poco meno di 5'000 unità. La 
cifra è comunque da prendere con prudenza, in quanto il fabbisogno di superficie per addetto può variare in 
modo importante da un'attività all'altra e, in generale, si assiste ad una tendenza a costruire impianti 
automatizzati sempre più grandi con un numero di addetti sempre più basso. 

Anche con questi tassi di sviluppo nel comparto urbano centrale e in quello complementare, la contenibilità delle 
zone edificabili vigenti dei diversi piani regolatori è sufficiente per accogliere la crescita dello scenario auspicato 
sia di abitanti, che di posti di lavoro. Le misure di densificazione non dovranno quindi consistere prioritariamente 
nell'apertura di nuove zone edificabili o in incrementi dei parametri edificatori delle zone, bensì principalmente 
nel mobilizzare le riserve di terreni non utilizzati o non adeguatamente sfruttati. 
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Lo stesso vale per le zone lavorative, per le quali è invece importante una migliore definizione e delimitazione 
delle attività ammesse, sulla base delle vocazioni specifiche di ogni zona, dal profilo dell'ubicazione e delle 
premesse create dalle attività che già vi sono insediate. 

Per i comprensori insediativi periferici, dal momento che si prevede una crescita inferiore rispetto al trend degli 
ultimi decenni, non è necessaria alcuna misura particolare, al di là delle raccomandazioni volte a migliorare la 
qualità urbanistica del tessuto edificato e degli spazi pubblici. 

In Ticino, dopo il passaggio della competenza per l'evasione dei ricorsi di seconda istanza da una Commissione 
del Gran Consiglio (quindi formata da attori politici) al Tribunale amministrativo, la questione degli ampliamenti 
di zona edificabile praticamente non è più di attualità. Vi è anche una scheda di Piano direttore cantonale (la no 
R6), la quale asserisce esplicitamente che le zone edificabili dei piani regolatori comunali non devono più 
essere ampliate. Del resto, salvo eccezioni per casi assai particolari, non sono previsti ampliamenti di zone 
edificabili da parte dei Comuni, né il PAB ne prevede. 

Anche se in linea di principio potrebbero essere auspicate delle misure di dezonamento (i PR in vigore sono tutti 
successivi al 1980, anno di entrata in vigore della nuova LPT, e quindi non si presentano casi possibili di non 
azzonamento), il PAB non prevede alcuna misura in tal senso. Ciò per tre motivi: 
 non esistono settori ancora non edificati di una certa dimensione, posti ai margini della zona edificabile e in 

comparti periferici; i terreni ancora liberi si trovano sparsi singolarmente o a piccoli gruppi all'interno delle 
zone edificabili; un dezonamento comporterebbe quindi un assetto delle zone edificabili "a macchie di 
leopardo"; 

 gli elevati costi per esproprio materiale che ne deriverebbero e che non permettono di raggiungere un buon 
rapporto tra costi e benefici31;  

 i diversi fattori esterni, tra i quali la prevedibile stretta creditizia e la tesaurizzazione dei terreni da parte dei 
proprietari, che dovrebbero in futuro assicurare un certo assestamento della domanda di terreni edificabili 
per case monofamiliari. 

Sulla base di queste premesse si rinuncia quindi a prevedere nel PAB misure di riduzione delle zone edificabili. 

9.3.3 Sviluppo coordinato degli insediamenti e dell'offerta di trasporto pubblico 

Le zone più dense si trovano nei comparti urbani centrali, mentre quelle con i parametri meno densi nei settori 
periferici e nelle fasce collinari. Nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di densificazione del PAB, al di là di 
singoli comparti, la cui pianificazione non è ancora definita, non vi è la necessità di modificare sostanzialmente i 
parametri edificatori. Nelle zone residenziali estensive periferiche comunque lo sfruttamento effettivo è 
tendenzialmente più basso rispetto a quanto consentito; nelle zone urbane gli indici, a seconda della distanza 
dal centro variano dal 0.6 al 1.3 e sono adeguati; le misure più efficaci sarebbero: 
 stabilire indici minimi di edificazione accanto a quelli massimi; 
 stabilire l'obbligo di piani di quartiere, con bonus, per i terreni ancora liberi di grandi dimensioni, in modo da 

promuovere una migliore qualità urbanistica. 

Sulla base del concetto dei trasporti pubblici elaborato e presentato nel capitolo 8.4.1, sono stati osservati i 
potenziali di densificazione nelle aree servite dai trasporti pubblici su gomma. In questa prima valutazione sono 
stati osservati i potenziali in un bacino/corridoio d'utenza di 300 m dai tracciati delle linee dei trasporti pubblici.  

In un passo successivo, l'analisi del potenziale di spazi insediativi disponibili è stata ristretta nei diversi comparti 
ai settori con un grado di servizio di trasporto pubblico adeguato, ossia perlomeno con un livello di servizio "C", 
così come definito nel Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp). 

                                                      
31  Partendo da una media di 250 Fr. /mq del costo del terreno e da un fabbisogno di SUL per abitante di mq 60.00, ammettendo un IS 

medio dello 0.4, con un grado attuazione del 80%, ne risulterebbe un costo unitario attorno ai 45'000 Fr. per ogni unità insediativa 
potenziale, la cui offerta venisse ridotta mediante un dezonamento. 
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In base all'offerta attuale di servizio di trasporto pubblico, il potenziale insediativo allacciato con un livello di 
servizio adeguato si presenta come segue. 

Comparti Potenziale zone 
residenziali (abitanti e 

posti di lavoro) 

Potenziale aree 
lavorative (solo posti di 

lavoro) 

Potenziale totale  
(abitanti equivalenti) 

Comparto urbano 
centrale 

3'657 221 3'878 

Comparto urbano 
complementare 

- - - 

Altre aree insediative 2'329 2'497 4'826 

Aree insediative esterne 
al corridoio 

- - - 

Totale agglomerato 5'986 2'718 8'704 

Tabel la  30:  
potenz ia le  insediat ivo in  base a l l 'o f fer ta  TP at tua le ( l ive l lo  d i  serv iz io  A,  B o C) 

La cartina seguente (Figura 72) presenta i terreni liberi e il livello di servizio del trasporto pubblico nello stato 
attuale.  
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Figura 72:  
ter ren i  l iber i  e  aree con grado d i  serv iz io  TP,  s ta to  at tua le  (grad i  A-C)  
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La cartina precedente indica i terreni edificabili liberi nell'agglomerato, con la differenziazione della destinazione 
(residenziale o lavorativa). Balzano all'occhio le ampie riserve esistenti a Bellinzona Nord e nel quartiere delle 
Semine. Ulteriori importanti riserve, ma costituite prevalentemente da singoli terreni inedificati sparsi fra terreni 
già costruiti, limitando l'esame ai comparti urbani centrale e complementare, si riscontrano a Sementina, a 
Monte Carasso e a Giubiasco. 

Con il potenziamento del servizio di trasporto pubblico previsto dal PAB la situazione si presenta invece come 
segue: 

Comparti Potenziale zone residenziali
(abitanti e posti di lavoro) 

Potenziale aree lavorative 
(solo posti di lavoro) 

Potenziale totale 
(abitanti equivalenti) 

Comparto urbano centrale 7'357 377 7'734 

Comparto urbano 
complementare 

1'419 171 1'590 

Altre aree insediative 3'666 2'638 6'304 

Aree insediative esterne al 
corridoio 

- - - 

Totale agglomerato 12'442 3'186 15'628 

Tabel la  31:  
potenz ia le  insediat ivo in  base a l l 'o f fer ta  def in i ta  da l  concet to  TP 

Ne risulta che con il potenziamento previsto dalle misure PAB, complessivamente le riserve insediative esistenti 
ben allacciate al servizio di trasporto pubblico possono essere aumentate del 44%. Gli aumenti più significativi 
si hanno nel comparto urbano centrale, dove il potenziale praticamente raddoppia, e nel comparto urbano 
complementare, che prima non era allacciato; grazie alla nuova linea bus urbano Bellinzona-Monte Carasso-
Sementina-Giubiasco potrà essere allacciato un ulteriore potenziale di circa 1'600 abitanti equivalenti. 

 

La cartina seguente (Figura 73) presenta i terreni liberi e il livello di servizio del trasporto pubblico nello scenario 
auspicato.  
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Figura 73:  
ter ren i  l iber i  e  aree con grado d i  serv iz io  TP ,  scenar io  ausp icato (gradi  A-C) 
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9.3.4 Piano d'insieme delle misure 

Il piano d'insieme delle misure (cfr. Figura 74), oltre a permettere di visualizzare i singoli interventi nel perimetro 
PAB, serve ad esemplificare le possibili tipologie di densificazione (tipo, destinazioni) in funzione delle diverse 
tipologie di tessuto edificato e di vocazione funzionale, come pure in base alle diverse relazioni spaziali e 
funzionali che sussistono e che si intende valorizzare fra le parti insediative dell'agglomerato e fra queste parti e 
gli spazi non edificati dell'agglomerato. 

 
Figura 74:  
p iano d ' ins ieme del le  misure 

I concetti di base del modello di sviluppo urbanistico dell'agglomerato di Bellinzona, ai quali le misure del PAB si 
orientano, sono i seguenti: 



 

  165 

 Mantenimento e rafforzamento di una morfologia urbana composita, con un centro compatto, aree 
insediative prevalentemente residenziali periferiche distribuite nel territorio e separate tra loro, a seconda 
delle funzioni e a seconda delle loro origini storiche. 

 Rafforzamento dei limiti e degli stacchi significativi all'interno dell'agglomerato, fra le sue diverse parti, in 
particolare lungo il fiume Ticino, i corsi d'acqua secondari, le fasce boschive, gli spazi liberi agricoli per la 
fruizione pubblica (aree di svago, attrezzature pubbliche, fasce golenali). 

 Densificazione non solo quantitativa ma in primo luogo funzionale (multifunzionalità) del centro urbano. 
 Sul perimetro del centro urbano vi sono 3 porte d'entrata (Camorino, Via Tatti, Molinazzo), che vanno 

tematizzate con dei progetti urbanistici specifici, non necessariamente di densificazione e di sviluppo 
insediativo. 

 Le 3 porte d'entrata sono collegate tra loro da un asse urbano, che rappresenta la spina dorsale di tutti gli 
spazi pubblici della città e che deve diventare un "boulevard", sia attraverso sistemazioni e arredi degli spazi 
urbani (corsie bus, marciapiedi larghi, alberature) sia attraverso una regolamentazione pianificatoria che 
metta l'accento sulla multifunzionalità dei contenuti degli edifici, sul loro allineamento e sulla sistemazione 
dello spazio libero fra gli edifici e la strada. 

 Verso il fiume Ticino il centro urbano si affaccia con una cintura di aree d'interesse pubblico caratterizzate 
dalla prevalenza di aree libere verdi, nelle quali sono inserite importanti strutture scolastiche, culturali, 
sociali, ricreative e di svago. 

 A sud (Saleggi di Giubiasco) e a nord (ex-Campo militare di Gnosca/Gorduno e campagna di Claro) questa 
cintura confluisce in due ampie aree di svago di interesse regionale, nelle quali, accanto ad ampie superfici 
prative libere accessibili e fruibili dalla popolazione. 

 Le zone commerciali e d'attività sono disposte nel corridoio di sponda sinistra definito dalla ferrovia e dalle 
strade cantonali. 

 Sulla sponda destra, oltre Castione e sulle fasce collinari della sponda sinistra si mantiene la vocazione 
residenziale senza densificazione e ampliamenti, anche se a Sementina e a Monte Carasso, per la loro 
vicinanza al centro urbano, si deve spingere ad una migliore utilizzazione delle riserve di terreni edificabili 
già azzonati (senza aumento degli indici). 

9.3.5 Le misure 

In funzione della concretizzazione di questi concetti, il PAB prevede le seguenti misure inerenti il paesaggio e gli 
insediamenti (Figura 75).  
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Figura 75:  
misure paesaggio e  insediament i ,  con numerazione e tappe d i  real izzaz ione ind icat ive  
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Protezione natura e paesaggio 
Le misure di questo gruppo hanno lo scopo di definire i limiti dello spazio edificabile verso gli spazi liberi 
circostanti (agricoli, fluviali, boschivi / planiziali, collinari, montani) e di conferire qualità paesaggistica e 
ambientale e fruibilità degli stessi. 
P 1.1 Limitazione della crescita delle zone edificabili 
P 1.2 Protezione del contesto paesaggistico, naturale, agricolo e culturale 
P 1.3 Parco del Piano di Magadino 

Spazi pubblici 
Le misure di questo gruppo sono intese a promuovere da parte dei Comuni piani urbanistici e progetti atti a 
riqualificare gli spazi pubblici più significativi delle diverse componenti insediative dell'agglomerato: centri storici, 
luoghi centrali con le principali strutture comunitarie dei villaggi, assi stradali attraverso i villaggi. In particolare 
con la misura I 1 viene sostanziato uno degli elementi centrali del progetto urbano per l'agglomerato di 
Bellinzona, ossia la pianificazione di un ampio parco contenente importanti infrastrutture sportive, ricreative, 
turistiche, scolastiche e di ricerca, tra la golena del Ticino e il comparto urbano centrale, che stabilisce un chiaro 
limite e un affaccio verso lo spazio fluviale. 
I 1 Parco urbano attrezzato d'interesse regionale 
I 1.2 A Qualità degli spazi pubblici centrali dei nuclei (priorità A)  
I 1.2 B Qualità degli spazi pubblici centrali dei nuclei (priorità B) 

Delimitazione e densificazione del comparto urbano centrale 
In questo gruppo sono contenute le misure più importanti nell'ottica della concretizzazione della strategia del 
PAB. Il PAB rinuncia a creare nuove zone edificabili in conformità alla scheda R6 del PD (cfr. misura P 1.1) e 
rinuncia ugualmente a dezonare parti di zona edificabile, non solo in virtù delle difficoltà insite in questo tipo di 
operazione, ma anche perché l'intera area edificabile è oramai occupata in modo diffuso dalla costruzione e si 
fatica a trovare comparti idonei a un dezonamento collocati ai margini della zona edificabile. L'obiettivo del PA è 
quindi quello di incentivare la realizzazione di nuovi e più densi insediamenti nei comparti più centrali, sfruttando 
al meglio gli attuali indici di sfruttamento intensivi o semi-intensivi che ora sono ampiamente sottovalutati. In 
quest'ottica vanno viste le operazioni strategiche di densificazione, sia nelle aree di sviluppo all'interno del 
comparto centrale (schede I 2.1 A-E), sia lungo gli assi principali della zona centrale (scheda I 2.2) e nei 
Comuni più periferici (I 5.1)." 
 i perimetri di progetti urbanistici in comparti ben delimitati, con l'indicazione, per rapporto al contesto, delle 

densità auspicate, dei criteri di qualità urbanistica e degli strumenti di attuazione 
 i concetti urbanistici e di sistemazione stradale e i relativi strumenti pianificatori e progettuali per dare forma 

e funzionalità ad una densificazione e riqualifica dell'asse urbano centrale, che si propone come spina 
dorsale della struttura urbana lineare del comparto urbano centrale dei Bellinzona; 

 i modelli spaziali atti a dare una configurazione precisa ai principali punti d'accesso al comparto urbano 
centrale in corrispondenza degli svincoli autostradali, quelli esistenti di Camorino e Castione-Molinazzo, e 
quello futuro di Via Tatti. 
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I 2.1 Densificazione aree di sviluppo 
I 2.1 A Densificazione area di sviluppo di Pratocarasso (Bellinzona) 
I 2.1 B Densificazione area di sviluppo del Quartiere Gerretta (Bellinzona) 
I 2.1 C Densificazione area di sviluppo del comparto Stadio (Bellinzona) 
I 2.1 D Densificazione area di sviluppo di Via Tatti (Bellinzona) 
I 2.1 E Densificazione area di sviluppo del Viale Olgiati (Giubiasco) 
I 2.2 Densificazione e riqualifica lungo gli assi urbani principali 
I 2.3 Porte d'accesso al comparto urbano centrale 

Aree lavorative strategiche 
Le misure relative alle aree lavorative strategiche devono rispondere alle diverse vocazioni che questi comparti 
sono chiamati ad assumere nell'ottica di attuare il progetto urbanistico per l'agglomerato di Bellinzona: 
riconversione per nuove attività e aziende di vecchie aree industriali in disuso, offrire spazi alternativi più idonei 
per attività produttive e di servizio estensive attualmente sparse in varie parti del comparto urbano centrale, 
dove occupano terreni pregiati, che possono essere utilizzati meglio in funzione dell'obiettivo di una 
densificazione qualitativa; riconversione di un complesso lavorativo strategico per l'economia regionale 
dell'agglomerato di Bellinzona. 
I 3 Aree lavorative strategiche 
I 3.1 Zona industriale Nord (Giubiasco) 
I 3.2 Centro di competenze trasporti e mobilità ferroviaria – Officine FFS (Bellinzona) 

Riqualifica e riassetto aree multifunzionali suburbane 
I due comparti multifunzionali suburbani corrispondono essenzialmente a due aree per GGT in cui già si trovano 
diversi centri commerciali e che per questo motivo sono definite in tal senso e come dato acquisito nella scheda 
R8 del Piano direttore cantonale. Le misure preconizzate dal PAB non sono quindi intese ad aprire ulteriori 
settori del territorio insediativo per importanti nuovi grandi generatori di traffico, bensì principalmente per 
controllare l'ulteriore crescita degli insediamenti esistenti e nel contempo migliorare e assicurare la funzionalità 
e la compatibilità ambientale del traffico indotto e conferire ad essi maggiore qualità urbanistica e migliorarne 
l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico. 
I 4.1 Comparto Sant'Antonino - Cadenazzo 
I 4.2 Comparto Castione / PSE 

Diversi secondo il concetto insediamenti 
Altre misure intese a concretizzare misure di densificazione e di riqualifica in alcuni settori esterni al comparto 
urbano centrale, ma che beneficiano di un elevato livello di servizio di trasporto pubblico, rispettivamente per 
salvaguardare e tenere aperte interessanti opzioni pianificatorie in un futuro più lontano. 
I 5.1 Densificazione e riqualifica lungo assi stradali a Sementina e Cadenazzo 
I 5.2 Spazio di riserva per future pianificazioni connesse con il nodo AlpTransit 

9.3.6 Quantificazione dei potenziali insediativi offerti dalle proposte di misure di 
densificazione e di riqualifica 

Le cifre riportate nella Tabella 30 si riferiscono ai potenziali (contenibilità) massimi raggiungibili all'interno dei 
perimetri di densificazione, quindi dei comparti riportati nelle schede delle misure. Il calcolo o la valutazione è 
stata effettuata tenendo conto degli indici in vigore o previsti in varianti in corso, quindi tenendo conto della 
situazione attuale, anche perché il PAB non entra in merito delle norme di attuazione dei piani regolatori, 
proponendo o decidendo parametri di edificazione. 

La Tabella 32 mostra una prima valutazione provvisoria dei potenziali insediativi relativi alle misure di 
densificazione e riqualifica. Questa valutazione è basata sugli indici attualmente in vigore oppure previsti nelle 
varianti comunali in corso o ipotizzate, quindi senza prevedere modifiche dei parametri edificatori, bonus, 
incentivi e altro previste nelle misure. 
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Misura Abitanti Posti di lavoro UI totali 

Comparto Stadio (Bellinzona) 306 306 612 

Via Tatti (Bellinzona) 690 412 1'102 

Quartiere Gerretta (Bellinzona) 806 0 806 

Pratocarasso (Bellinzona) 2'142 110 2'252 

Viale Olgiati (Giubiasco) 278 58 336 

Densificazione e riqualifica lungo gli assi urbani principali 1'200 1'200 2'400 

Zona industriale Nord (Giubiasco) 506 504 1'010 

Totali 5'928 2'590 8'518 

Tabel la  32:  
potenz ia le  insediat ivo con le  misure d i  dens i f icaz ione e r iqual i f ica 

Nel calcolo non sono compresi i potenziali dell'area delle Officine FFS, in quanto non primariamente intesa a 
densificare in modo generico il numero di posti di lavoro. Inoltre per il momento non sono stati valutati, in attesa 
di conoscere i risultati degli studi in corso, i potenziali delle zone soggette a pianificazione in corso connessa 
con la questione dei grandi generatori di traffico di Sant'Antonino-Cadenazzo e Castione, anche se sono stati 
valutati indicativamente nella tabella riguardante la priorizzazione dei comparti-chiave presentata al punto 
successivo (cfr. capitolo 9.3.7).  

Vi è da fare una precisazione riguardante il potenziale lungo gli assi urbani principali. Questo è stato calcolato 
tenendo conto di un'indagine effettuata sulle 26 unità, stazioni di servizio e concessionarie automobili con 
officine, ecc., presenti lungo gli assi. Essenzialmente, i risultati di questa indagine indicano come sui terreni 
edificabili occupati dalle stazioni di servizio o dalle concessionarie di automobili, lo sfruttamento medio dei 
terreni sia di circa il 40%. Questo potenziale è stato sommato al potenziale dato dalle fasce lungo gli assi 
principali (misura I 2.2, 40 m di larghezza dal ciglio stradale). Prendendo come campione il potenziale dato dalla 
fascia di Via Guisan-Via San Gottardo per calcolarne un indice effettivo, lo sfruttamento si attesta in questo 
caso al 60% circa. Applicando questo potenziale alla superficie della fascia toccata dalla misura I 2.2 otteniamo 
una SUL indicativa di 197'100 mq ed un IS medio di 1.0. È stato così calcolato un potenziale di 2'400 UI, di cui 
la metà abitazioni, in considerazione dell'esposizione al rumore.  

Il risultato di 8'518 UI totali attesta il grande potenziale di densificazione e riqualifica presente all'interno del 
comparto urbano centrale, anche senza aumenti dell'indice di sfruttamento. Questo non mostra solamente 
l'adeguatezza e le possibilità date dall'attuazione delle misure, ma ne giustifica anche opportunità e benefici 
conseguibili.  

9.3.7 Definizione delle priorità delle misure 

Vi è necessità di dare delle priorità alle misure proposte. Queste sono stabilite da vari aspetti; dalla fattibilità 
della misura, dallo stato attuale, dall'orizzonte di possibile realizzazione, dall'importanza e dalla minore o 
maggiore coerenza all'interno del PAB. La priorità viene definita in A “strategica”, B “complementare” e C 
“secondaria”. Per quel che concerne alcune misure, inerenti la protezione del paesaggio e della natura (misure 
P 1.1-1-3,), misure che riguardano l'intero agglomerato o particolari aspetti territoriali che potremmo definire 
costanti o basilari, si è deciso di porre priorità "A". In primo luogo perché queste misure sono già in buona parte 
in attuazione sulla base della pianificazione comunale o cantonale vigente ed in secondo luogo perché il loro 
consolidamento o miglioramento all'interno del PAB va attuato a partire dal primo quadriennio e senza un 
particolare orizzonte di realizzazione. Per questo motivo queste misure hanno genericamente priorità A.  

Per quel che riguarda le misure particolari del settore paesaggio ed insediamenti, ovvero la scelta di comparti 
all'interno dei quali operare determinati interventi di riqualifica o di densificazione, si è optato per una definizione 
delle priorità più accurata, sulla base di criteri e di punteggi di valutazione dei comparti-chiave. Tra questi vi 
sono comparti con proposte nuove e comparti già in fase di studio comunale o cantonale (esami preliminari, 
varianti in corso, studi di fattibilità, ecc.) che necessitano quindi di una valutazione attenta anche sotto il profilo 
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dell'accettazione politica, della condivisione da parte di autorità cantonali o della popolazione. I criteri scelti, 
valutati all'interno della tabella riportata a seguito, sono i seguenti: 
 Stato dei lavori (da "--" a "++") 
 Accettazione politica (da "--" a "++") 
 Potenziale UI (da "+" a "++")  
 Grado di qualità del servizio TP (da "-- " a "++") 
 Coerenza PAB (da "--" a "++") 

Seppur non sia stata applicata una valutazione ponderata, i 5 criteri scelti non valgono in maniera identica nella 
valutazione finale che dà priorità alla misura. Ad esempio il criterio "potenziale UI" è stato valutato solamente 
secondo due possibili risultati ("+" o "++") così da non avere lo stesso peso finale del criterio "grado di qualità 
del servizio TP", più importante all'interno del PAB, che viene valutato invece con punteggi che variano da "--" a 
"++". Quando la situazione è negativa sotto l'aspetto dei TP il peso della valutazione è quindi maggiormente 
importante. La ripartizione dei punteggi e dei criteri non è quindi identica. 

COMUNE COMPARTO ACCETTAZION
E POLITICA

COERENZA 
PAB

PRIORITÀ

Valutazione Punteggio Valutazione Punteggio Valutazione Punteggio Valutazione Punteggio

Arbedo-Castione Multifunzionale V + 0 3'065 ++ B ++ - ++++ 4 A

San Paolo N 0 0 164 + C + + +++ 3 B

Bellinzona Pratocarasso RB/T -- - 2'252 ++ C + + + 1 B

Gerretta N 0 0 806 ++ C + ++ +++++ 5 A

Officine FFS S/T -- + - 0 A ++ ++ +++ 3 B

PP1-Stadio N/T -- - 612 ++ B ++ ++ +++ 3 B

Via Tatti V + 0 1'102 ++ C + + +++++ 5 A

Giubiasco Ind. Nord V + + 1'010 ++ B ++ ++ ++++++++ 8 A

Viale Olgiati N 0 + 336 + D - ++ +++ 3 B

Ressiga IP + 0 466 + C + ++ +++++ 5 A

Ind. Sud IP + - 186 + D - 0 0 0 0

Camorino Alla Monda N 0 + 522 ++ NS -- 0 + 1 C

Samentina Vallone N 0 0 335 + D - 0 0 0 0

St. Antonino Multifunzionale V + + 206 + B-C ++ - ++++ 4 A

Aggl. Asse stradale N 0 0 2'400 ++ B ++ ++ ++++++ 6 A

STATO DEI LAVORI 
(tempi di 

POTENZIALE (UI) QUALITÀ FERMATE 
(qualità TP previsto)

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 
Spiegazioni: 
V: Variante in corso 
IP: Informazione pubblica 
RB: Referendum bocciatura variante 
N: Nuovo 
S: Studio effettuato  
T: Tempo di realizzazione lungo 

0: aumento non 
previsto 
0-500 UI: + 
> 500 UI: ++ 

A/B: ++ 
C: + 
D: - 
Non servito: -- 

A: > 3 punti 
B: 1-3 punti 
C: 1 punto 
0: non idoneo 

In giallo: comparti eliminati per punteggio, per non condivisione dei principi con i Comuni interessati o per attuazione compresa in altre misure  

Tabel la  33: 
def in iz ione de l le pr ior i tà  de i  compart i -ch iave per  le  misure I  2 .1  e I  3 .1 

Osservazioni: 
Il comparto di Pratocarasso che, dopo bocciatura della variante da parte della popolazione, è stato indirizzato 
verso una progettazione partecipata, avrà indubbiamente tempi di realizzazione medio-lunghi dovuti proprio alle 
necessità della partecipazione e della condivisione dei contenuti progettuali da parte della popolazione. Per tale 
motivo la misura assume una priorità B. 

Per quel che riguarda le valutazioni puntuali, dobbiamo precisare che l'accettazione politica è indicativa e di 
nostra valutazione in quanto i Comuni interessati devono ancora esprimersi a riguardo. Questa potrà quindi 
ancora essere modificata. La valutazione del potenziale è stata operata tenendo conto delle disponibilità di 
terreni liberi o applicando indici considerati nelle varianti in corso oppure indici medi, calcolati in base alla 
situazione attuale e aumentati per quanto previsto. Nel caso del comparto Alla Monda di Camorino ad esempio, 
scartato per incompatibilità con lo scenario auspicato PAB, è stata applicata una densità per mq SEN 
(superficie edificabile netta) risultante da un'indagine sulla densità effettiva delle zone lavorative in Ticino in 
base alle diverse tipologie di attività del 2002 32. La densità di 200 UI/mq SEN è il dato rilevato per attività 

                                                      
32  Urbanisti Associati, "Indagine comparata sui parametri edificatori effettivi nelle zone industriali e artigianali del Ticino", Locarno 2002. 
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artigianali, di deposito e commerciali (officine, elettrauto, garage, ecc.) estensive. Nel caso della zona Alla 
Monda, ne risulta un potenziale di 522 UI. Ogni situazione è stata quindi valutata specificamente. 

Il criterio relativo al grado di qualità del servizio TP è maggiormente evidente e basato sull'ubicazione del 
comparto relativamente al raggio d'influenza delle fermate TP. Qualità "A" e "B" hanno un punteggio uguale in 
quanto per l'agglomerato del Bellinzonese l'unica fermata con grado di qualità "A" è quella di Bellinzona. Quindi, 
si è pensato ragionevole considerare un punteggio massimo anche per la qualità "B". Il criterio "coerenza PAB" 
riguarda la corrispondenza del comparto all'interno del discorso strategico e concettuale generale del PAB. 

Vi è da fare una precisazione sui comparti Stadio (I 2.1 A) e Officine FFS (I 3.2) di Bellinzona soggetti a piano 
particolareggiato; pur ottenendo una valutazione di priorità "A" per quel che concerne criteri importanti quali la 
qualità delle fermate TP o la coerenza all'interno del PAB, questi comparti vengono posti in priorità "B" in quanto 
la loro realizzazione presuppone, per quel che riguarda il comparto Stadio lo spostamento dei pozzi di 
captazione delle sorgenti e delle relative zone di protezione a Gorduno, e per quel che riguarda il comparto 
Officine FFS la fattibilità e la contrattazione con le FFS nella possibile integrazione e realizzazione del quartiere 
misto. I tempi di realizzazione vanno quindi adattati a questa esigenza. I comparti e la realizzazione dei piani 
particolareggiati vengono pertanto posti in priorità "B".  

Vi sono alcuni comparti che vengono scartati o non risultano essere idonei alle misure di riqualifica o 
densificazione per vari motivi; nel caso della zona industriale Sud di Giubiasco o nel caso della zona 
residenziale Vallone di Sementina ad esempio, oltre al fatto che il punteggio è pari a "0", (non servite dai TP) vi 
sono anche una serie di considerazioni di condivisione dei concetti da parte della popolazione o dei Comuni, 
che implicano una scelta di rinuncia di tali destinazioni. Il comparto San Paolo, oltre al piccolo potenziale, è 
interessante ma rientra nella misura I 2.2 relativa agli assi urbani principali. Il quartiere Ressiga, pur avendo un 
buon punteggio rientra in un discorso relativo alle difficoltà di spostamento delle attività lavorative presenti 
attualmente. Infine, la zona Alla Monda non risulta essere idonea all'edificazione in quanto incoerente con la 
misura P 1.1 "limitazione delle zone edificabili" e inoltre il concetto non è stato pienamente condiviso dal 
Comune e dal Dipartimento del territorio.  
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Il risultato della definizione delle priorità dei comparti-chiave è leggibile nel piano seguente (Figura 76): 
 

 
Figura 76:  
pr ior izzaz ione de i  compar t i  ch iave,  potenz ia l i  e  grado d i  qual i tà  del  serv iz io  TP prev is to 
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9.4 Misure trasporti pubblici 

9.4.1 Necessità di intervento 

L'analisi dello stato attuale ha permesso di individuare le principali carenze del sistema di trasporto pubblico del 
Bellinzonese. 

Per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale, la messa in atto dei Piani regionali dei trasporti e la messa 
in esercizio del servizio ferroviario Ticino-Lombardia (TILO), ha permesso un suo adattamento ed un 
potenziamento calibrato all'evoluzione delle necessità trasportistiche. 

Il servizio ferroviario potrà beneficiare dei progetti di sviluppo della rete sia nazionale ed internazionale 
(AlpTransit, FMV, ecc.). La pianificazione cantonale offre buone prospettive per un suo graduale 
completamento. 

Il trasporto urbano non ha potuto approfittare appieno dei progetti precedenti. Il concetto di potenziamento 
previsto nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese e l'elaborazione di ulteriori soluzioni 
transitorie hanno potuto essere messe in servizio solo parzialmente. Per il servizio urbano dell'agglomerato, gli 
adattamenti puntuali recenti non hanno permesso di offrire un trasporto pubblico attrattivo per l'utenza.  

Le principali carenze del trasporto pubblico su gomma possono essere così classificate: 

Struttura: 
 carenza di collegamenti trasversali tra la sponda destra e sinistra dell'agglomerato; 
 percorsi non unificati di andata e ritorno (nuova linea 56, linea 3), difficile leggibilità del servizio;  
 funzionalità e confort delle strutture di interscambio (Stazione FFS, Piazza Indipendenza); 
 servizio scarso in alcune zone con alte densità abitative o di posti di lavoro. 

Quantità e qualità del servizio: 
 Frequenze non adatte al carattere urbano (in generale 30 minuti nelle ore di punta, ad eccezione della linea 

56); 
 mancanza o carenza di un servizio serale (dopo le ore 20); 
 mancanza di tamponi d'orario adeguati alla situazione del traffico (ritardi iniziali di partenza); 
 assenza di corsie preferenziali, traffico congestionato principalmente lungo Viale Portone, Via Zorzi, Via 

Lugano, Via Motta e parzialmente lungo Via S Gottardo; 
 orari storici non adattati alla situazione del traffico; 
 priorità semaforiche e gestione dei flussi non sempre adattati a favorire il trasporto pubblico; 
 mancanza di un sistema di gestione dell'esercizio e di informazione in tempo reale alla clientela; 
 veicoli non adatti alle caratteristiche di un trasporto urbano (informazione, pianale ribassato, ecc.). 

9.4.2 Strategia di intervento 

La strategia individuata mira al miglioramento del servizio del trasporto pubblico, soprattutto nelle aree centrali 
dell'agglomerato, in armonia con un'espansione degli insediamenti improntata sullo sviluppo centripeto, in 
coordinazione con i trasporti pubblici. Si rimanda, per i dettagli, al cap. 8.4.1. 

9.4.3 Misura TP 1: Ottimizzazione dei trasporti pubblici: nuovo concetto TP 

Adattamento all'evoluzione del servizio ferroviario (AlpTransit, TILO) 
L'apertura della galleria di base del San Gottardo porterà ad un miglioramento drastico dei tempi di viaggio 
verso il nord delle Alpi e all'intensificazione delle relazioni Intercity (frequenze ogni mezz'ora). I tempi di viaggio 
fra Bellinzona e Zurigo passeranno dalle attuali 2h15 a 1h30.  

Per quanto riguarda il traffico interno al Cantone e le relazioni transfrontaliere vi sarà un miglioramento 
significativo con l'apertura del tunnel di base del Ceneri che porterà ad un dimezzamento dei tempi di viaggio tra 
Bellinzona e Lugano che passeranno dagli attuali 26 minuti a circa 12 minuti rendendo assai concorrenziale 
l'utilizzo dei mezzi pubblici. 

Per approfittare al maggior numero di utenti della drastica diminuzione dei tempi di viaggio verso Lugano e tutto 
il Sottoceneri si propongono gli interventi seguenti: 
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Linea Misura Effetti 

Linea urbana 1: 

Camorino - Bellinzona - 
Castione 

Modifica itinerario, allacciamento 
al servizio ferroviario TILO 
(coincidenze snelle) a Giubiasco e 
a Castione 

Miglioramento dei tempi di viaggio tra 
Camorino e il Sottoceneri. Allacciamento al 
nodo ferroviario di Castione-Arbedo e di 
Giubiasco. 

Linea urbana 3: 

Sant'Antonino - Bellinzona 

 

Prolungamento di tutte le corse 
nel comparto commerciale di 
Sant'Antonino, allacciamento alla 
stazione ferroviaria, incremento 
delle frequenze. 

Miglioramento del servizio ai Centri 
Commerciali e al nodo ferroviario. 

Nuova linea: 
Giubiasco - Sementina - P&R - 
Bellinzona FFS 

Istituzione di una nuova linea tra 
sponda destra e sinistra allacciata 
al servizio ferroviario a Giubiasco. 

Drastico miglioramento dei tempi di viaggio tra 
Sementina e Monte Carasso, verso il 
Sottoceneri e Locarno. 

Allacciamento al nodo ferroviario di Giubiasco 

Linea regionale 193: 

Biasca - Iragna - Bellinzona 

Modifica itinerario 
(attraversamento su sponda 
sinistra a Claro) 

Miglioramento dei tempi di percorrenza tra la 
sponda destra della valle Riviera verso 
Locarno ed il Sottoceneri. 

Allacciamento alla stazione TILO di Castione-
Arbedo. 

Linee regionali 
della Mesolcina 

 

Modifica itinerario, allacciamento 
al nodo ferroviario di Castione-
Arbedo 

Miglioramento dei tempi di percorrenza tra la 
Mesolcina verso Locarno ed il Sottoceneri. 

 

La nuova struttura delle linee di trasporto pubblico su gomma è stata calibrata e verificata con gli indirizzi di 
sviluppo del traffico ferroviario (secondo i principi dell'orario cadenzato-integrato) al fine di consentire un 
esercizio ottimizzato rispetto ai costi (moduli di 15, 30 minuti di percorrenza per evitare lunghe soste ai 
capolinea) e di garantire un'integrazione ottimale (coincidenze snelle) con il servizio ferroviario regionale. 

Gli interventi mirati al miglioramento della funzione di apporto del servizio di trasporto pubblico su gomma al 
servizio ferroviario sono illustrati nella Figura 77. 
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Figura 77:  
schema d i  pr inc ip io  de l l 'a l lacc iamento de l  serv iz io  bus a i  nodi  ferrov iar i  

Il dettaglio dei percorsi nel comparto di Castione della linea urbana 1 e delle linee della Mesolcina, come pure 
nel comparto di Giubiasco (Piazza) e innesto su Via Bellinzona e Via Lugano dovranno essere approfonditi 
durante l'elaborazione degli orari di dettaglio in funzione dei vincoli delle coincidenze e dei tempi di percorrenza.  

Adattamento delle frequenze al carattere urbano, miglioramento dell'affidabilità del servizio 
L'analisi dello stato attuale ha evidenziato i settori dove la qualità di allacciamento in funzione della disposizione 
degli insediamenti, dei posti di lavoro e dei fondi liberi risultava insufficiente. 

Istituzione di un servizio bus notturno 
A tutt'oggi il servizio TILO Pigiama permette di collegare i principali agglomerati del Cantone nelle notti tra 
venerdì e sabato e tra sabato e domenica. In generale i servizi per raggiungere le zone periurbane dalle stazioni 
ferroviarie e dai centri degli agglomerati sono previsti fino alle 24.00 (ad eccezione della linea regionale 
Bellinzona Airolo, dove è previsto un servizio in partenza da Bellinzona alle ore 1.00 circa. Per approfittare 
appieno del servizio ferroviario notturno, si prevede la messa in esercizio di una linea circolare tra Giubiasco - 
Bellinzona - Castione-Arbedo - Gorduno - Sementina - Monte Carasso, allacciata al servizio notturno TILO 
Pigiama (cfr. Figura 78). I dettagli del numero di corse e delle frequenze (limitate alle notti della fine settimana: 
venerdì-sabato e sabato-domenica) dovranno essere definiti in funzione della struttura d'orario del servizio 
ferroviario regionale futuro. Un progetto pilota verrà svolto (prima del 2015) su iniziativa della CRTB, inglobando 
anche il Comune di Lumino.  
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Figura 78:  
schema d i  pr inc ip io  per  l ' implementaz ione d i  un serv iz io  bus not turno 
ne l l 'agg lomerato de l  Be l l inzonese 
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In coerenza con le criticità individuate nel corso dell'analisi dello stato attuale, negli indirizzi individuati nello 
scenario auspicato e vengono proposti i seguenti interventi: 

Linea Misura Effetti 

Liena urbana 1 

Camorino - Bellinzona - 
Castione 

Rinforzo delle frequenze, 15 
minuti sull'asse centrale 
dell'agglomerato Camorino-
Giubiasco-Castione (Via 
Bellinzona, Via Zorzi, Via San 
Gottardo) 

Miglioramento del grado di copertura del 
servizio  

Frequenze adeguate al carattere urbano del 
comparto centrale 

Linea urbana 3 

Sant'Antonino - Bellinzona 

 

Riorganizzazione della linea, 
prolungamento di tutte le corse 
nel comparto commerciale a 
Sant'Antonino 

Miglioramento degli allacciamenti al nodo 
ferroviario e del servizio alle aree commerciali. 
Frequenze ogni 30 minuti tutto il giorno. 

Linea urbana 56 Riorganizzazione della linea  Diminuzione dei tempi di viaggio verso 
Ravecchia e l'Ospedale, miglioramento della 
leggibilità dell'offerta  

Nuova linea 

Giubiasco - Sementina - P&R - 
Bellinzona FFS 

Istituzione di una nuova linea tra 
sponda destra e sinistra allacciata 
al servizio ferroviario a Giubiasco, 
al P&R di Via Tatti e alle zone 
scolastiche e di svago (stadio-
Piscina) 

Miglioramento della copertura del servizio, 
aumento delle frequenze a Sementina, Monte 
Carasso, servizio al P&R di Via Tatti 
(frequenze 30 minuti tutto il giorno, 15 minuti 
nelle ore di punta) 

 

Nuova linea 

Gnosca - Gorduno - Bellinzona 

Istituzione di una nuova linea tra 
sponda destra e sinistra in 
alternativa all'attuale linea Biasca-
Bellinzona 

Aumento delle frequenze (30 minuti tutto il 
giorno) 

Linea regionale 193 

Biasca-Iragna-Lodrino-
Bellinzona 

Modifica itinerario 
(attraversamento su sponda 
sinistra a Claro) 

Miglioramento delle frequenze tra Claro e 
Bellinzona (frequenze 30 minuti tutto il giorno) 
in combinazione con linea 191 (Airolo-
Bellinzona) 
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I principali cambiamenti rispetto alla situazione attuale sono presentati nella tabella seguente 

Linea 
Frequenze 

Percorso, interventi alle fermate 
Fascia 
oraria Punta morbida 

1 Attuale 30 min 30 min  5:30 - 20:00 

1 PAB 15 min 15 min Allacciamento al nodo ferroviario di Giubiasco. 

Asse centrale: Camorino-Giubiasco FFS, Giubiasco Piazza-
Via Bellinzona-Via Zorzi. 

Adattamento fermate (Giubiasco Via al Ticino, Giubiasco FFS, 
fermate corsie preferenziali). 

5:30 - 24:00 

3 Attuale 30 min 60 min  5:40 - 19:30 

3 PAB 30 min 30 min Asse Giubiasco-Via Lugano-Piazza Indipendenza-Bellinzona 
FFS. 

Coincidenze con linea 56 a Piazza Indipendenza. 

Allacciamento nodo di Giubiasco. 

5:40 - 24:00 

4 Attuale Varia varia Nessun cambiamento. 7:30 - 18:30 

56 Attuale 15 min 30 min  5:30 - 20:30 

56 PAB 15 min 30 min Percorso più diretto verso l'Ospedale San Giovanni. 5:30 - 23:00 

N. Linea 

PAB 

15 min 30 min Giubiasco-Sementina-P&R Via Tatti-Bellinzona FFS. 5:30 - 22:00 

191 PAB 30 min 60 min Nessun Cambiamento 5:30 - 24:00 

193  30 min 60 min  6:00 - 20:00 

193 PAB 30 min 60 min Sponda sinistra (Claro), allacciata al nodo TILO Castione-
Arbedo. 

6:00 - 20:00 

N. Linea 

PAB 

30 min 60 min Bellinzona-Gorduno-Gnosca-(Claro). 

Coincidenze con linea 193 sul Ponte di Claro. 

Adattamento fermate Ponte di Claro, messa in sicurezza. 

6:00 - 22:00 

212  Varia Varia Nessun cambiamento 6:00 - 19:30 

214  30 min 30 min  6:00 - 23:00 

214 PAB 30 min 30 min Allacciamento al nodo di Castione-Arbedo FFS 6:00 - 23:00 

231  Varia varia Nessun cambiamento 8:00 - 16:30 

311 PAB 30 min 60 min Possibile percorso diretto Sementina-Bellinzona FFS 5:30 - 24:00 

329  30 min 60 min Nessun cambiamento 6:00 - 21:00 

 

Il Piano delle linee e gli effetti della riorganizzazione e del potenziamento dell'offerta sulla qualità del servizio 
sono presentati, rispettivamente, nella Figura 79 e nella Figura 80. 
 



 

  179 

 
Figura 79:  
scenar io  ausp icato:  P iano del le  l inee 
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Figura 80:  
conf ronto de l la  qual i tà  de l l 'a l lacc iamento TP t ra  lo s ta to at tua le  e lo  scenar io  auspicato 
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Interventi infrastrutturali prioritari e miglioramento della qualità del servizio 
Le misure di riorganizzazione del servizio devono essere affiancate alle misure infrastrutturali di 
velocizzazione (corsie preferenziali, priorità semaforiche) illustrate nei capitoli infrastruttura, viabilità e 
sicurezza stradale e agli adattamenti delle fermate e dei capolinea. 

L'istituzione di corsie preferenziali risulta determinante per consentire un esercizio affidabile. In effetti l'analisi 
dello stato attuale ha permesso di evidenziare che l'esercizio è costantemente degradato a causa dei ritardi 
cronici sulle linee urbane. 

Il concetto di trasporto pubblico su gomma proposto, basato su coincidenze snelle ai nodi ferroviari potrà 
essere garantito unicamente con l'implementazione di corsie preferenziali e priorità semaforiche adeguate. 

L'intervento, il cui studio a livello di progetto di massima è già stato realizzato dal Comune di Bellinzona, 
prevede un ridisegno dell'asse stradale ricavando una corsia preferenziale per il bus nel calibro attuale o nel 
caso tramite allargamento della sede stradale con l'estensione della corsia preferenziale bus nel Comune di 
Giubiasco ed in alcune tratte da nord lungo Via San Gottardo e la realizzazione di due nuovi incroci 
semaforici che permettono di velocizzare il TP. Le figure seguenti illustrano il concetto di realizzazione degli 
interventi di velocizzazione (cfr. Figura 81). 

 
Figura 81:  
in tervent i  prev is t i  per  la  ve loc izzaz ione del  t rasporto  pubbl ico su gomma. 

Gli interventi infrastrutturali prioritari sulle fermate sono stimati a 800'000 Fr. e riguardano: 
 adattamento e spostamento delle nuove fermate ubicate lungo le corsie preferenziali bus (16 fermate) per 

un costo complessivo di circa 450'000 Fr. (interventi costruttivi, paline informative, messa in sicurezza, 
adattamento standard accessibilità e sicurezza); 

 adattamento funzionale degli stalli bus alla fermata FFS di Giubiasco. Creazione di due stalli 
supplementari, delimitazione piazza di giro (muova linea) per un costo stimato in 200'000 Fr.; 

 adattamento e messa in sicurezza fermata in zona ponte di Claro per consentire l'interscambio tra la 
nuova linea Bellinzona – Gnosca e la linea Bellinzona – Biasca, per un costo stimato in 100'000 Fr.; 

 creazione di nuove fermate; Giubiasco Via al Ticino (2), Gnosca (2), per un costo stimato in 50'000 Fr. 

Stima dei costi di esercizio e ricapitolazione costi infrastrutturali 
Attualmente le linee urbane (linea 1, 3, 4, 56) hanno una produzione di circa 520'000 km annui. Gli aumenti 
delle frequenze sulla linea 1 (passaggio alla cadenza ogni 15 minuti) possono essere stimati in circa 150'000 
km annui. Per la linea 3, il prolungamento fino ai Centri Commerciali di Sant'Antonino e l'aumento delle 
frequenze porteranno ad un aumento di circa 50'000 km annui. La riorganizzazione della linea 56 permette 
un risparmio di circa 52'000 km annui. Per le attuali linee urbane, l'aumento delle prestazioni chilometriche 
può dunque essere stimato in circa 148'000 km annui che corrisponde ad un aumento del 28% circa 
rispetto alla situazione attuale.  
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L'offerta viene poi completata con la creazione di due nuove linee: 
 la nuova linea (NL1) Giubiasco – Sementina – P&R Via Tatti – Scuole – Piscina – Bellinzona FFS a 

cadenza semioraria e ogni 15 minuti nelle ore di punta genera circa 130'000 km annui; 
 la nuova linea (NL2) Gnosca – Gorduno – Bellinzona FFS – Espocentro a cadenza semioraria genera 

circa 120'000 km annui. 

Il carattere urbano o regionale di queste nuove linee sarà valutato dai servizi competenti cantonali.  

L'aumento complessivo delle prestazioni è dunque di circa 450'000 km annui. I costi di produzione, 
considerando il carattere urbano degli interventi, la razionalizzazione e l'ottimizzazione del esercizio possono 
essere stimati in circa 3'600'000 Fr. (8 Fr. al chilometro rispetto agli 8.50 Fr. attuali). 

A questi costi vanno poi dedotti gli introiti che possono essere stimati in circa il 35% del costo netto 
(attualmente il 25 % circa). L'aumento degli introiti rispetto alla situazione attuale dovrà essere verificato 
nelle prossime fasi progettuali, e più precisamente mediante le simulazioni dello scenario auspicato con il 
modello cantonale del traffico. L'aumento del 10 % del tasso di copertura dei costi è giustificato applicando 
un coefficiente di crescita degli utenti in funzione dell'aumento delle prestazioni (elasticità in funzione 
dell'aumento delle prestazioni secondo dati storici e parametri d'esperienza pari allo 0.3-0.4).  

Il costo netto annuo supplementare, rispetto alla situazione attuale e secondo le ipotesi adottate può 
dunque essere cifrato in circa 2'350'000 Fr. La chiave di riparto tra Confederazione, Cantone e Comuni 
dovrà essere definita in funzione della tipologia delle linee. 

Gli interventi infrastrutturali legati alla misura TP 1 riguardano: 

Velocizzazione del trasporto pubblico su gomma (corsie preferenziali, priorità semaforiche):  2'840'000 Fr. 

Interventi prioritari sulle fermate:  800'000 Fr. 

Totale interventi infrastrutturali 3'640'000 Fr. 
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9.4.4 Misura TP 2: Miglioramento della qualità e della visibilità del servizio TP su gomma 
 

Misura Effetti 

Miglioramento dell'informazione in tutte le 
fermate (creazione di una cartina del 
servizio urbano, paline informative 
unitarie) 

Miglioramento dell'immagine del trasporto 
urbano (caratterizzare e differenziare i 
veicoli dal servizio regionale) 

 Sviluppo dell'accessibilità al TP; 
 miglioramento dell'informazione; 
 miglioramento dell'immagine dei trasporti pubblici 

Implementazione di un sistema di 
gestione e informazione in tempo reale 
coordinato con tutte le imprese di 
trasporto comprendente: 
 centrale operativa, 
 pannelli d'informazione in tempo 

reale ai principali nodi d'interscambio 
 gestione della comunicazione 

centrale/veicoli 

Miglioramento dell'informazione e dell'affidabilità dell'esercizio (utenti 
e gestore): 
 Miglioramento dell'informazione alla clientela; 
 rispetto degli orari e delle coincidenze 
 ottimizzazione della gestione del servizio regolare e in caso di 

perturbazioni; 
 gestione delle priorità ai nodi semaforici) 

Le due misure proposte mirano ad un miglioramento dell'affidabilità e della qualità del servizio di trasporto 
pubblico. L'informazione, l'affidabilità del servizio e la comodità / semplicità d'uso possono essere migliorate 
grazie alle tecnologie moderne: strumenti che permettono un miglioramento del servizio prima e durante il 
viaggio, in particolare tramite un'informazione in tempo reale e con la garanzia della puntualità e del rispetto 
delle coincidenze per garantire la continuità della catena di trasporto. 

TP 2.1 Miglioramento dell'informazione e dello standard delle fermate 
Il miglioramento dell'informazione e dello standard delle fermate permette di assicurare l'accessibilità a tutti 
gli utenti e l'informazione necessaria soprattutto per gli utenti non sistematici. La misura propone di istituire 
uno studio mirato alla definizione delle esigenze e delle priorità di adattamento delle fermate esistenti e 
future in funzione di standard di qualità, di accessibilità, d'informazione e di sicurezza (cfr. Figura 82). 
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Figura 82:  
s tandard at tua le  de l l ' in formazione a l le  fermate 

Le misure potranno essere messe in atto a tappe e integrate nei piani finanziari comunali o cantonali. La 
prima tappa, che riguarda la creazione di nuove fermate in funzione dell'implementazione delle nuove linee, 
l'adeguamento dei percorsi e l'adattamento delle fermate esistenti alle esigenze di esercizio sono 
considerate necessarie al raggiungimento degli obiettivi della misura "TP1: Ottimizzazione dei trasporti 
pubblici" e di fatto integrate in questa misura. Gli interventi sulle altre fermate, che concernono circa 70 
fermate potranno essere eseguiti indipendentemente dalla messa in esercizio de nuovo concetto. I costi 
degli interventi (interventi costruttivi, paline informative, messa in sicurezza, adattamento standard 
accessibilità e sicurezza) sono stimati in 1'800'000 Fr. 

Gli interventi prioritari, integrati nella misura TP1 sono stimati a 800'000 Fr. (cfr. interventi infrastrutturali 
prioritari e miglioramento della qualità del servizio, descritti precedentemente). 

Uno studio particolare dovrà inoltre formulare le esigenze della tipologia dei veicoli in funzione del carattere 
urbano o regionale delle linee. Queste importanti indicazioni potranno essere integrate come base per i 
concorsi dei mandati di prestazioni affidate alle imprese di trasporto. 
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TP 2.2 Implementazione di un sistema di gestione dell'esercizio e di informazione alla clientela 
Gli obiettivi perseguiti nell'implementazione di un sistema di gestione dell'esercizio sono i seguenti: 
 miglioramento della regolarità e della puntualità delle corse; 
 informazione in tempo reale agli utenti alle fermate; 
 informazione agli utenti a bordo dei veicoli; 
 assicurare le coincidenze tra le corse anche di imprese di trasporto diverse (tra servizio ferroviario e rete 

bus e tra le varie linee urbane e regionali); 
 velocizzazione delle corse; 
 raccolta dati statistici sull'esercizio; 
 miglioramento dell'immagine del TP. 

Il sistema di gestione dell'esercizio prevede le seguenti funzionalità (cfr. Figura 83): 
 verifica costante della puntualità: il sistema informa il conducente sul ritardo o anticipo della sua corsa per 

rapporto all'orario previsto e sulla condotta da adottare per il rispetto del programma pianificato delle 
corse; 

 monitoraggio del servizio: una centrale operativa riceve in tempo reale informazioni sullo stato del 
servizio in particolare riguardo alla posizione geografica di tutti i veicoli e allo scostamento delle corse 
rispetto all'orario teorico; 

 gestione delle coincidenze in automatico: il sistema conosce la posizione di tutti i veicoli e nel caso in cui 
una coincidenza pianificata rischia di non poter essere garantita a causa del ritardo di una corsa, il 
sistema avverte l'altro conducente sul da farsi indicandogli se deve attendere alla fermata oppure se 
partire senza attendere la corsa in ritardo per evitare di creare disagi ulteriori alla puntualità del servizio; 

 scambio di informazioni con i sistemi di gestione delle altre imprese di trasporto 
 informazione all'utenza a bordo dei veicoli con l'indicazione sia acustica che visiva della prossima fermata 

e di eventuali informazioni supplementari (quali coincidenze o cambiamenti dell'orario); 
 informazione all'utenza alle fermate: mediante pannelli luminosi è possibile indicare all'utenza alla 

fermata il tempo mancante all'arrivo della prossima corsa; 
 prenotazione delle fasi semaforiche: a dipendenza della situazione di ritardo o anticipo della singola 

corsa, l'impianto semaforico che gestisce un incrocio assegnerà al bus una priorità più o meno elevata; 
 raccolta dati sull'esercizio: i dati storici relativi al servizio effettuato permettono di allestire delle statistiche, 

facilitando così la pianificazione di dettaglio degli orari rispettivamente di modifiche ad alcune corse; 
semplificazione dei conteggi automatici dell'utenza a fini statistici; 

 possibilità di implementazione di un sistema di videocontrollo all'interno dei veicoli per scoraggiare atti 
vandalici e di violenza. 

I costi di implementazione variano a dipendenza del sistema scelto. Indicativamente per l'agglomerato di 
Bellinzona, sulla base dei costi di sistemi in corso di implementazione in altri ambiti possono essere cifrati in 
circa 1'500'000 Fr., i costi gestionali e di manutenzione in circa 400'000 Fr. annui. 
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Figura 83:  
e lement i  pr inc ipa l i  de l  s is tema d i  gest ione e d i  in formazione de l  t raspor to  pubbl ico 
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9.4.5 Misura TP 3: Interventi infrastrutturali 

TP 3.1 Area d'interscambio della stazione FFS Bellinzona 
Per quanto riguarda l'interscambio bus-treno, il nodo di Bellinzona FFS è il più utilizzato dell'agglomerato 
(circa 5'100 trasbordi giornalieri, secondo il modello cantonale del traffico). Le fermate in vicinanza della 
stazione FFS di Bellinzona sono il luogo principale d'interscambio tra le linee bus ed il servizio ferroviario.  

La configurazione del nodo presenta attualmente numerose criticità soprattutto per quanto riguarda gli stalli 
del servizio urbano posti ai lati della carreggiata stradale di Viale Stazione e per la difficoltà di interscambio 
tra il servizio regionale ed urbano. Gli spazi a disposizione non permettono una buona convivenza tra 
mobilità lenta, pubblica, privata e le esigenze proprie del nodo (P&R, K&R, attività commerciali, ...). 

Nelle ore di punta questi spazi risultano insufficienti e l'interazione tra i vari utenti difficoltosa. Il forte aumento 
previsto dell'utenza generato dal progetto AlpTransit e dallo sviluppo della rete TILO, come pure l'incremento 
delle frequenze e del numero delle linee, renderà la funzionalità dell'interscambio ancora più critico.  

La Figura 84 presenta la configurazione attuale del nodo di interscambio.  

 
Figura 84:  
area d i  in terscambio presso la  s taz ione FFS d i  Bel l inzona,  s i tuaz ione at tuale 

L'intervento di potenziamento e di valorizzazione della zona di interscambio bus-treno è stata sviluppata 
nell'ambito dell'elaborazione del progetto della nuova stazione di Bellinzona. Essa è considerata prioritaria 
per l'attuazione delle misure di potenziamento e miglioramento della qualità del trasporto pubblico. 

Il concetto proposto prevede di integrare nel terminale del trasporto pubblico su gomma sia le linee regionali 
che quelle urbane, rendendole il più possibile indipendenti dal traffico privato. Il numero di stalli previsti 
permettono di soddisfare le esigenze del concetto di potenziamento del trasporto pubblico previsto.  
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Gli itinerari di accesso al terminale e la limitazione a senso unico per il traffico privato di Viale Stazione 
permettono percorsi più snelli e indipendenti dal traffico privato, favorendo la conduzione dei bus, il rispetto 
degli orari e velocità commerciali più elevate.  

La Figura 85 illustra lo schema funzionale previsto del nodo ed il sistema degli accessi. 

 
Figura 85:  
concet to  d i  in tervento per  l 'a rea d i  in terscambio presso la  s taz ione FFS d i  Bel l inzona 

La disposizione degli stalli delle linee regionali e urbane, disposti per la maggior parte a diretto contatto con 
gli accessi alla stazione ferroviaria, permetteranno un drastico miglioramento delle condizioni di interscambio 
tra le linee bus e con il servizio ferroviario. 

La Figura 86 presenta il concetto funzionale del terminale bus: 
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Figura 86:  
concet to  funz iona le de l  terminale bus presso la  s taz ione FFS d i  Be l l inzona 

I costi di investimento per il terminale di interscambio sono stati stimati in circa 32.2 mio Fr. (di cui 12.2 mio 
Fr. necessari per la realizzazione del P&R - a carico di terzi).  

 

TP 3.2 Nuova fermata ferroviaria Bellinzona Piazza Indipendenza 
Per quanto riguarda l'interscambio tra le linee urbane, il nodo di Piazza Indipendenza risulta essere il più 
importante. Gli spazi a disposizione sono relativamente ampi. Anche in questo caso l'interazione con il 
traffico privato (intensità del traffico e posteggi abusivi) implicano difficoltà nella conduzione dei bus. 
L'informazione alla clientela è carente e poco visibile.  
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Nell'ambito di studi effettuati sulla domanda di trasporto è risultata interessante la creazione di una fermata 
ferroviaria supplementare regionale in zona Piazza Indipendenza a Bellinzona. Questa fermata 
permetterebbe un miglioramento significativo della copertura del servizio regionale. La Figura 87 presenta il 
potenziale della nuova fermata ferroviaria (per abitanti e addetti). 

POTENZIALE ATTUALE (Censimento popolazione 2000 e Censimento aziende 2005)

Raggio bacino d'utenza 0 - 250m 250 - 500 m 500 - 1'000 m Totale
Grado di servizio (a) 80% 50% 25%

RESIDENTI
Unità Insediative (b) 749 1'209 5'235 7'193
UI ponderate ( =a x b) 599 605 1'309 2'512

POSTI DI LAVORO
Unità Insediative (c) 737 3'006 3'570 7'313
UI ponderate ( = a x c) 590 1'503 893 2'985

RESIDENTI + POSTI DI LAVORO (Unità Insediative ponderate) 5'498
Nota:  Il calcolo del potenziale è stato effettuato considerando la presenza della stazione di Bellinzona

BACINO D'UTENZA RISTRETTO

 

Figura 87:  
potenz ia le  nuova s taz ione TILO a Bel l inzona,  P iazza Ind ipendenza 

Il principale punto critico risulta essere il conflitto con le capacità disponibili rispetto all'assetto infrastrutturale 
ferroviario attuale. La tratta Castione-Giubiasco risulta infatti essere la più carica rispetto a tutto l'asse di 
transito merci nord-sud da Basilea a Chiasso. Con l'apertura del tunnel di base del San Gottardo, il traffico 
aumenterà ulteriormente e l'utilizzo delle capacità disponibili diventerà ancora più critico.  

La fattibilità di questa fermata dovrà dunque essere valutata a livello superiore in relazione al completamento 
delle infrastrutture sulle linee d'accesso ferroviarie del progetto AlpTransit, in particolare alla tratta 
d'aggiramento di Bellinzona tra Biasca e Camorino, che oltre a consentire adeguate capacità e flessibilità di 
esercizio sulle linee di accesso attuali (a tutto vantaggio del traffico viaggiatori) consentirà una drastica 
riduzione del traffico merci e dunque delle emissioni sonore. 

I costi di realizzazione senza le misure di potenziamento delle capacità della tratta Bellinzona-Giubiasco 
possono essere stimati in circa 95 mio Fr. I Costi tengono in considerazione gli interventi necessari 
all'accessibilità dei vari vettori di trasporto (interscambio bus-treno). 
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TP 3.3 Spostamento della fermata ferroviaria di Sant'Antonino 
Per la stazione di Sant'Antonino si propone uno spostamento della fermata attuale, mantenendola 
comunque connessa con la strada esistente verso il centro del paese (cfr. Figura 88). 

Una coordinazione con il Piano d'indirizzo comunale del comparto industriale/commerciale di Sant'Antonino 
e Cadenazzo attualmente in fase di elaborazione è necessaria e opportuna. Lo spostamento si rileva 
necessario per garantire la compatibilità della fermata con le esigenze della tecnica ferroviaria e del 
segnalamento conseguentemente alla realizzazione della galleria di base del Ceneri e della bretella di 
innesto della linea da Locarno verso Lugano. 

Uno spostamento ulteriore verso i centri commerciali è stato giudicato non opportuno poiché penalizza gli 
accessi dalle zone residenziali del nucleo. 

L'intervento è indispensabile per garantire tecnicamente la fermata dei treni in provenienza da Locarno, 
verso il Sottoceneri. L'intervento permette la diminuzione drastica dei tempi di percorrenza verso Lugano, 
dagli attuali 37 minuti a circa 10 minuti e permette un migliore allacciamento ai trasporto pubblici. 

I costi di investimento sono stimati a circa 8'300'000 Fr. 

 
Figura 88:  
spostamento fermata TILO d i  Sant 'Anton ino  
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9.4.6 Efficacia degli interventi 

L'efficacia delle misure proposte sono valutate con l'ausilio delle simulazioni effettuate con il modello 
Cantonale del traffico. 

In generale, in un giorno feriale medio (TFM), la ripartizione modale degli spostamenti con il trasporto 
pubblico all'interno del perimetro PAB passa dal 9% al 13% (incremento: +4%). Si costata che senza misure 
specifiche (scenario trend) la quota parte del trasporto pubblico sarebbe stata addirittura diminuita del 3%, 
passando dal 9% attuale al 6%. Con questi dati il numero di utenti il trasporto pubblico passa da circa 12'500 
attuali a poco più di 40'000 persone nello scenario obiettivo. I dati sono riassunti nella tabella seguente: 

Indicatori Scenario di 
riferimento (2007) 

Scenario trend 
(2025) 

Scenario obiettivo 
(2025) 

N° di persone trasportate (TP) 12'746 18'760 40'312 

Ripartizione modale 9% 6% 13% 

Tabel la  34:  
numero d i  passegger i  de l  TP e r ipar t iz ione modale:  s ta to  a t tua le ,  scenar io  t rend e scenar io  ob ie t t ivo .  
( fonte:  model lo  cantonale de l  t ra f f ico,  set tembre 2011) 

Un altro dato importante è l'aumento della frequentazione nelle stazioni ferroviarie e d'interscambio. Rispetto 
alla situazione attuale il numero di utenti delle stazioni e fermate ferroviarie (saliti e scesi) raddoppieranno 
(senza considerare la nuova fermata di Piazza Indipendenza). La tabella seguente presenta le variazioni 
previste rispetto alla situazione attuale:  

Stazioni / fermate ferroviarie 

(totale dei saliti e scesi) 

Scenario di riferimento (2007) Scenario Obiettivo (2025) 

Bellinzona 7'803 25'343 

Giubiasco 3'673 5'372 

Sant'Antonino 646 2'670 

Castione-Arbedo 50 2'491 

Cadenazzo 1'426 2'463 

Bellinzona Piazza Indipendenza --- 3'236 

Tabel la  35:  
Var iaz ione de l  numero to ta le  d i  utent i  de l le  s taz ion i  /  fermate fer rov iar ie  ne l  per imetro PAB (sa l i t i  e  scesi )  

Gli aumenti previsti sono dovuti da una parte alle misure (allacciamento della rete bus ai nodi ferroviari), 
dall'altra al prospettato aumento degli utenti della ferrovia in relazione alla messa in esercizio del Tunnel di 
base del San Gottardo e del Monte Ceneri. 

Un migliore allacciamento alla rete del trasporto pubblico giova anche ai comparti GGT (grandi generatori di 
traffico), i quali approfittano appieno di questo del miglioramento della rete di trasporto pubblico. In effetti 
l'accesso al comparto di Sant'Antonino passa da un riparto modale a favore del mezzo pubblico dell'1% nella 
situazione attuale (2007) al 7% nello scenario obiettivo (2025); per il comparto di Arbedo-Castione si 
prospetta, nello scenario obiettivo, un riparto modale del 16% in favore del mezzo pubblico. 

9.5 Misure viabilità e sicurezza stradale 

Il PAB prevede le seguenti misure infrastrutturali legate alla rete stradale ed alla viabilità (cfr. Figura 89). 
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F igura 89:  
misure v iabi l i tà  
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9.5.1 Gestione del traffico 

La misura ha lo scopo di gestire in modo coordinato la mobilità tramite una gestione unitaria del traffico con 
riprogrammazione semaforica degli incroci sull'asse principale di ingresso a Bellinzona. 

La nuova regolazione del traffico è costituita da due porte d'entrata all'agglomerato esistenti nella posizione 
attuale, una all'incrocio tra Via Monte Ceneri e Via al Ticino e una all'incrocio semaforico di Molinazzo. Le porte 
di accesso permettono il dosaggio del traffico e quindi la diminuzione di colonne all'interno dei centri abitati con 
conseguente miglioramento della vivibilità nei quartieri. La misura prevede di interfacciare tutti gli incroci 
semaforici presenti sull'asse principale di sponda sinistra ad un'unica centrale di comando del traffico, questo 
permette di garantire maggior fluidità del traffico sull'asse principale. 

Questa misura permette un miglioramento della qualità del trasporto pubblico garantendo migliorie alla viabilità 
tramite l'ottimizzazione del sistema di gestione del traffico. 

Cfr. scheda TIM 1: Regolazione del traffico nell'agglomerato 

9.5.2 Riqualifica urbanistica e di gestione del traffico 

Le misure di questo pacchetto hanno lo scopo di definire una riqualifica urbanistica garantendo maggior vivibilità 
e sicurezza all'interno delle aree urbane.  

La misura TIM 2.1 ha lo scopo di migliorare l'accessibilità nel comparto di Sant'Antonino-Cadenazzo, per la 
mobilità lenta, il trasporto pubblico, promuovendo anche una rete di percorsi ciclopedonali all'interno del 
comparto. Una miglioria nella gestione del traffico consente anche di velocizzare il trasporto pubblico 
potenziando la linea bus 3 Bellinzona – Sant'Antonino con conseguente miglioramento dei collegamenti verso i 
poli di sviluppo. La misura è coordinata con la sistemazione del sottopasso della Tirata di Cadenazzo, Misura 
TIM 3.2, la quale consente di migliorare la fluidità del traffico all'interno del sottopasso prevedendo la messa in 
sicurezza della mobilità lenta tramite creazione di una passerella sopraelevata. 

La misura TIM 2.2 ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza nell'attraversamento dei centri abitati lungo gli 
assi principali di sponda destra e sinistra caratterizzati da un traffico elevato. A tale scopo nei luoghi in cui non 
viene garantita la massima sicurezza alla mobilità lenta si interviene con la creazione di isole fisiche o 
semaforizzando i passaggi pedonali maggiormente critici. 

La misura TIM 2.3 consente di migliorare l'accessibilità al comparto di Arbedo-Castione tramite una riqualifica 
della viabilità e promuovendo anche una rete di percorsi ciclopedonali per la mobilità lenta. Migliorando gli 
accessi al comparto è possibile garantire un'espansione dell'area mantenendo una fluidità del traffico con 
priorità per il trasporto pubblico e conseguente diminuzione delle colonne e dell'inquinamento nei centri abitati. 

Le misure TIM 2.4 e TIM 2.5 sono coordinate con la misura di velocizzazione del trasporto pubblico TP 1 e con 
le misure I 2.2 e I 5.2 di riqualifica degli assi urbani principali. Queste misure hanno lo scopo di migliorare la 
vivibilità degli assi stradali principali garantendo anche una continuità urbanistica, diminuendo l'effetto di cesura 
causato dalle strade a forte traffico ed inoltre consentono di valorizzare lo spazio urbano, gli spazi liberi e gli 
spazi verdi nelle aree di relazione tra pubblico e privato. 
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Vedi schede: TIM 2.1 Rete stradale comparto Sant'Antonino – Cadenazzo 
  TIM 2.2 Riqualifica e messa in sicurezza 
  TIM 2.3 Rete stradale comparto Arbedo-Castione 

TIM 2.4 Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato (B) 
TIM 2.5 Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato (C) 

9.5.3 Sistemazione della rete viaria 

Le misure di questo pacchetto hanno lo scopo di migliorare la rete viaria dell'agglomerato promuovendo 
percorsi ciclopedonali in sicurezza con un aumento dell'attrattività del trasporto pubblico. 

La misura TIM 3.1 ha lo scopo di migliorare l'accessibilità al comparto tramite modifiche alle svolte negli incroci 
e tramite una riqualifica dei collegamenti stradali di strade secondarie con quelle principali. Nel comparto 
centrale è previsto un nuovo accesso al centro da Viale Franscini permettendo la svolta a sinistra da Via Zorzi, 
lato nord, mentre Via Orico sarà percorribile solamente dalla mobilità lenta per accedere al centro di Bellinzona. 
Nel comparto Tatti - Franscini - Murate è prevista un'inversione dei sensi unici, Viale Franscini, lato Fiume 
Ticino, a senso unico ad entrare da Via Zorzi mentre Via Salvioni è prevista a senso unico in uscita su Via 
Emilio Motta. Ciò permette anche di intensificare la rete ciclopedonale tramite un coordinamento con la misura 
di ridisegno dell'asse urbano e della priorità agli incroci anche per la mobilità lenta.  

La misura TIM 3.2 ha lo scopo di ottimizzare il sistema trasporto pubblico rendendo maggiormente attrattivo il 
servizio della linea bus 3 Bellinzona – Sant'Antonino tramite un allargamento del sottopasso al di sotto della 
tirata di Cadenazzo, eliminando il camminamento pedonale nel sottopasso e predisponendo una nuova 
passerella che assicuri la massima sicurezza per la mobilità lenta. 

Vedi schede: TIM 3.1 Viabilità comparto Tatti - Franscini - Murate  
  TIM 3.2 Sistemazione sottopasso “tirata” di Cadenazzo  

9.5.4 Moderazione del traffico nei quartieri 

Questa misura ha lo scopo di ampliare le zone a traffico limitato nei quartieri dell'agglomerato, migliorando la 
sicurezza per la mobilità lenta e la qualità di vita nei centri abitati.  La misura prevede delle opere di 
moderazione, come ad esempio segnaletica orizzontale, verticale e posteggi sfalsati  nei Comuni di 
Sant'Antonino, Bellinzona e Arbedo Castione.  

Vedi scheda:  TIM 4 Applicazione modello Upi 50/30 negli attraversamenti degli abitati 

9.5.5 Riorganizzazione dell'offerta dei parcheggi 

Questa misura ha lo scopo di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico trasformando i posteggi di lunga durata 
(spesso utilizzati dai pendolari) in posteggi di breve durata a pagamento, evitando così che vengano utilizzati da 
pendolari. Per il PAB questa riorganizzazione è posta in primo piano: si tratta di una misura importante poiché la 
presenza di grosse aree di posteggi liberi influenza direttamente la domanda di trasporto pubblico. La misura 
contribuisce ad una diminuzione dell'impatto ambientale  con un aumento della ripartizione modale in favore del 
trasporto pubblico. La gestione dei posteggi si basa su: 
 numero di posteggi 
 tariffe orarie dei posteggi 
 durata (lunga-breve, zona blu, ecc.) 

Vedi scheda:  TIM 5 Gestione dei posteggi pubblici nell'agglomerato 

9.5.6 Osservazioni sulle singole misure 

La misura TIM 1 “Regolazione del traffico nell'agglomerato” prevede una gestione unitaria del traffico con 
un'unica centrale di comando e l'ottimizzazione del sistema di gestione del traffico,  permettendo di ottenere un 
miglioramento della fluidità del traffico e una riduzione degli ingorghi sugli assi principali, che porta ad un 
aumento della sicurezza stradale.  
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La misura TP 1 “Velocizzazione del trasporto pubblico” è a complemento della gestione del traffico privato, in 
quanto grazie alla nuova gestione del traffico è possibile intervenire velocizzando il mezzo pubblico. Le due 
misure permettono una diminuzione dei tempi di viaggio, dei tempi di attesa, l'implementazione di nuove linee 
bus, l'aumento del numero di corse ed un miglioramento di stabilità di orario.  

Le misure TIM 2.4 e 2.5 “Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato” tramite criteri urbanistici di 
valorizzazione e riqualifica degli assi stradali con arredi urbani sono rese possibili grazie ad una nuova gestione 
del traffico privato e del trasporto pubblico che permettono una diminuzione del traffico privato a favore di un 
incremento del trasporto pubblico. Le misure consentono una maggiore sicurezza negli spazi pubblici 
soprattutto per la mobilità lenta, incentivando il traffico pedonale e ciclistico garantendo una rete continua. 

 Le tre misure sopra descritte consentono un miglioramento rispettivamente del trasporto privato, pubblico 
e per la sicurezza della mobil ità lenta. 

La misura TIM 2.1 “Riqualifica urbanistica e di gestione del traffico nel comparto Sant'Antonino-Cadenazzo” e la 
misura TIM 2.3 "Riqualifica urbanistica e di gestione del traffico nel comparto di Arbedo-Castione" apportano 
migliorie alla rete viaria ottenendo non solo benefici per il trasporto privato, bensì anche per il trasporto pubblico 
e in questi casi specifici soprattutto alla mobilità lenta. Viene così a crearsi un miglioramento dell'intermodalità, a 
favore del trasporto pubblico. 

Le misure TIM 2.2 “Riqualifica e messa in sicurezza” e TIM 4 “Moderazione del traffico nei quartieri” sono 
applicabili nell'agglomerato intervenendo primariamente sulla rete viaria a supporto del traffico privato e 
pubblico. L'intervento di riqualifica urbanistica con ampliamento delle zone a traffico ridotto e la messa in 
sicurezza degli attraversamenti critici sono  realizzabile poiché grazie alla misura TIM 1 e TP 1 di velocizzazione 
del trasporto pubblico si riesce a dosare il traffico e a gestirlo evitando la formazione di  ingorghi e 
incolonnamenti nei centri abitati,. 

Le misure TIM 3.1 “Viabilità nel comparto Tatti-Franscini-Murate” e TIM 3.2 “Sistemazione del sottopasso tirata 
di Cadenazzo” apportano migliorie alla rete viaria a favore di una velocizzazione e un miglior servizio del 
trasporto pubblico. La misura TIM 3.1 consente inoltre un'estensione e continuità dei percorsi ciclopedonali con 
una velocizzazione e un aumento della sicurezza per la mobilità lenta. La misura TIM 3.2 consente grazie alla 
realizzazione di una passerella sopraelevata, la messa in sicurezza della mobilità lenta consentendo anche un 
aumento della sicurezza per il traffico privato e pubblico. Inoltre con questa misura viene migliorata 
l'accessibilità della mobilità lenta nei confronti della stazione TILO da e verso il paese. 

La misura TIM 5 “Gestione dei posteggi pubblici nell'agglomerato” è fondamentale per l'attuazione delle misure 
TIM 1 e TP 1 di miglioramento della rete viaria poiché influenza la domanda di trasporto pubblico e di 
conseguenza la possibilità di una migliore gestione del trasporto privato. Lo scopo è quello di trasformare i 
posteggi pubblici a lunga durata, in posteggi a breve durata, portando ad un aumento della ripartizione modale 
in favore del trasporto pubblico. 

9.6 Misure mobilità lenta 

Nella cartina alla pagina seguente (Figura 90) sono rappresentate le misure per il traffico lento (comprese le 
singole misure dei pacchetti). 
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Figura 90:  
misure mobi l i tà  lenta 
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9.6.1 Planimetrie e segnaletica 

Per questa misura vengono definite sia la rete pedonale, sia quella ciclabile. In questo contesto anche la 
segnaletica viene ottimizzata e completata. Nel quadro di una campagna informativa viene elaborata una carta 
con questi contenuti (ad esempio come è illustrato negli estratti di carte esistenti, nella Figura 91 e nella Figura 
92). L'obiettivo è quello di facilitare la comprensione degli itinerari, sia ai turisti come anche ai residenti, in modo 
da incrementare gli spostamenti a piedi e/o in bicicletta (misure ML 1.1 e ML 1.2, costi 330'000 Fr.). 
 

Figura 91: 
esempio:  car ta percors i  c ic lab i l i  d i  Zugo 

F igura 92: 
esempio:  car ta  percors i  pedonal i  d i  Zugo 
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9.6.2 Completamento della rete ciclopedonale 

Nuovo percorso utilitario lungo la ferrovia da Arbedo a Cadenazzo 
La nuova pista ciclabile lungo i binari ferroviari rappresenta l'elemento principale del traffico lento tra Giubiasco 
e Cadenazzo. Il completamento del collegamento ciclabile "lato monte" della ferrovia tra Pedemonte e Arbedo 
(misura ML 2.1.1, costi 640'000 Fr.) è ritenuto opportuno e pertanto integrato nella lista delle misure. Questa 
misura consiste nel potenziamento di un collegamento esistente. Grazie a questa misura la raggiungibilità tra 
Bellinzona e Arbedo migliora notevolmente. In modo particolare non è più necessario attraversare o percorrere 
strade con un forte carico veicolare, e si migliora quindi la sicurezza stradale per il traffico lento.  

Secondo indicazioni da parte delle autorità sulla Via San Gottardo, all'altezza di Via del Carmagnolo a 
Bellinzona, è pianificata una nuova rotonda. A lungo termine si allaccerà alla rotonda anche una strada 
completa di corsie ciclabili. In questo modo ci sarà un collegamento diretto dalla passerella di Galbisio fino 
all'asse per il traffico lento che si snoda lungo i binari ferroviari. Sulla Via San Gottardo, all'altezza di Via 
Vallone, viene migliorato l'attraversamento. La misura può essere integrata nel concetto di riqualifica e di 
gestione del traffico della Via San Gottardo (TSM 2007: 20'800 veicoli). 

Per far sì che non si debba attraversare Via Zorzi (TSM 2007: 19'000 veicoli), è prevista una passerella lungo i 
binari (misura ML 2.1.2, costi 1.7 mio Fr.). Dal piano seguente, a causa della pianificazione del binario 
supplementare, si può ipotizzare un prolungamento del ponte. In tal caso la realizzazione di un collegamento 
ciclopedonale sarebbe possibile. La pianificazione deve tuttavia essere coordinata con le FFS. Grazie a questo 
collegamento si eviterebbe un attraversamento della Via Zorzi, strada con un forte carico di traffico, ottenendo 
così un collegamento attrattivo tra Giubiasco e Bellinzona. Nella figura, la linea rossa tratteggiata rappresenta il 
prolungamento del binario 36; in giallo, la parete fonoassorbente esistente (cfr. Figura 93 e Figura 94).  

 

 

Figura 93:  
pro lungamento de l  b inar io  36 t ra  Giub iasco e Bel l inzona 
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Figura 94:  
a t t raversamento Via  Zorz i  

Inizialmente questo percorso doveva venir condotto nel modo più diretto possibile lungo i binari e l'intenzione 
era quella di avere a disposizione una passerella libera da conflitti per l'attraversamento di Via al Ticino. 
Tuttavia, in seguito allo smantellamento della passerella pedonale sopra l'autostrada, per la quale non è stato 
previsto nessun rimpiazzo, e dopo una verifica di fattibilità e di costi-benefici, si è giunti alla conclusione che 
questo tracciato non è possibile. Il percorso si snoda pertanto lungo Via del Piano. 

Su Via del Piano viene realizzata una carreggiata centrale unica e va completato un tratto mancante di 
marciapiede (misura ML 2.1.3, costi 160'000 Fr.). 

Il sottopasso di Via Cantonale risulta essere problematico, sia per i pedoni, sia per i ciclisti (misura ML 2.1.5, cfr. 
misura TIM 3.3). Questa misura deve venir coordinata con il progetto A2/A13 (sia per l'infrastruttura che per i 
costi). Considerati gli elevati costi di un intervento al sottopassaggio, nell'ambito del progetto A2/A13, si 
potrebbe pianificare il collegamento sotterraneo esclusivamente per il traffico lento, mentre il traffico motorizzato 
attraverserebbe Via Cantonale a livello. Visto che non si è ancora a conoscenza degli orizzonti realizzativi del 
progetto A2/A13, è da valutare un miglioramento della situazione di gestione del traffico. Grazie al concetto TP 
(linee su gomma) la circolazione degli autobus è garantita. Ciò comporta una soluzione per i pedoni che 
consiste in una passerella.  

A partire da Via del Piano gli utenti della strada transitano lungo la Strada della Bosciorina, la Strada Bosco 
d'Albor e fino a Via al Ticino. Nella zona della fermata di Sant'Antonino vi è un attraversamento della ferrovia e 
quindi il percorso prosegue lungo Via Lischedi. Questa tratta necessita di un parziale risanamento (misura ML 
2.1.4, collegamento di una lunghezza di circa 3.5 km, costi 1'300'000 Fr.). 

Tra la fermata di Sant'Antonino e quella di Cadenazzo, lungo i binari ferroviari, si prevede un nuovo percorso 
per il traffico lento. L'ultimo tratto di questo collegamento tra Via Al Pian e Via San Gottardo risulta tuttavia 
problematico. Vi sono tre varianti in gioco: 

1) nuovo collegamento lungo la ferrovia; 
2) allacciamento con una nuova pista ciclabile; 
3) attraversamento di Via San Gottardo per poi tornare alla stazione dal sottopassaggio esistente. 

A causa del parcheggio esistente e del dislivello verso la Via al Pian la fattibilità della prima variante (Figura 95) 
è considerata critica . 
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Figura 95:    
co l legamento t ra Cadenazzo e Sant 'Anton ino,  var iante 1 ( lungo i  b inar i  fer rov iar i )  

Conditio sine qua non per la terza variante è l'attraversamento di una strada con un carico di circa 23'000 veicoli 
al giorno e un giro più lungo. Questa variante è pertanto considerata inadeguata.  
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La variante 2 (Figura 96) è considerata la variante migliore (misura ML 2.1.6, costi 440'000 Fr.). 

 

Figura 96:    
co l legamento t ra Cadenazzo e Sant 'Anton ino,  var iante 2 (nuovo t ra t to  d i  p is ta  c ic lab i le) 

Su Via Camoghé viene realizzata una nuova corsia ciclabile in direzione del Monte Ceneri (misura ML 2.1.7, 
costi 5'000 Fr.).  

Mobilità ciclopedonale "Bellinzona" 
Al fine di migliorare la situazione viaria in zona Via E. Motta, il regime di traffico deve venir modificato (misura 
TIM 3.2) La direzione di marcia dei due sensi unici Via Salvioni e Viale S. Franscini viene invertita e 
l'allacciamento di Via Orico avviene da Viale Franscini. Partendo dal presupposto che il nodo Via Salvioni/ Viale 
Portone/ Via E. Motta sarà decongestionato e regolato tramite un impianto semaforico, si contrassegna Via 
Salvioni come percorso ciclabile. In seguito a questa misura i parcheggi laterali lungo Via Salvioni vengono 
rimossi (traffico ciclabile in contromano).  

Inoltre deve venir garantita la continuazione in direzione di marcia su Via Mirasole (misura ML 2.2.1, costi 
220'000 Fr.). Per la realizzazione della misura sono determinanti tre diversi tratti: 
 Il primo tratto concerne Via E. Motta: in questo tratto la realizzazione della misura dipende dal tracciato del 

bus e dalla struttura del nodo con Via Salvioni. In direzione della rotonda il ciclista potrebbe circolare sulla 
corsia bus (TFM 2007: 28'000 veicoli). A causa del forte carico di traffico, il tracciato ciclabile in promiscuità 
con il traffico motorizzato non è possibile. Di conseguenza, in senso inverso, deve esserci un tracciato 
ciclabile sicuro (percorso ciclopedonale oppure corsie ciclabili).  

 Via Mirasole tra Viale Portone e Via L. Lavizzari è larga 6.00m e ha un carico di traffico di 6'500 (TFM). In 
questo tratto i ciclisti devono circolare in promiscuità con il traffico privato. In base al carico di traffico, ciò è 
possibile.  

 Il terzo tratto comprende Via Mirasole tra Via L. Lavizzari e Via G. Motta. La strada è molto larga (calibro di 
7.40m); ciò rende possibile la demarcazione di corsie ciclabili (TFM 2007: 6'800, rispettivamente 11'400 
veicoli). 
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Sulla carreggiata di Via Mirasole vengono marcate corsie ciclabili. Grazie alla modifica del regime viario la 
preselezione per la svolta a sinistra non sarà più necessaria. In ogni caso si presuppone che per garantire la 
velocizzazione del bus si renderà necessaria una corsia preferenziale separata e quindi lo spazio 
supplementare non sarà a disposizione del traffico lento. 

Un accesso diretto da nord verso il centro cittadino di Bellinzona è particolarmente importante. Attualmente per 
poter accedere a Piazza Simen da Piazza Mesolcina i ciclisti hanno a disposizione la pista ciclabile Via 
Stazione, seppur con qualche deviazione e un certo dislivello. Per questa tratta il carico su Via Guisan ammonta 
a circa 17'000 v/giorno. Visto che la situazione stradale lo permette, si intende realizzare un percorso 
ciclopedonale sul lato ovest della Via Guisan (misura ML 2.2.2, costi 570'000 Fr.).  

L'attraversamento di Piazza Simen è possibile grazie a strisce pedonali regolate da un semaforo. Sebbene 
l'attraversamento di Via Vela verso Piazza Simen sia ben regolato grazie a questo semaforo, nella direzione 
inversa il transito deve invece essere migliorato tramite un passaggio apposito per i ciclisti, combinato col 
semaforo esistente. Il passaggio pedonale solitamente ha una larghezza di 3.00m, accanto alle strisce pedonali 
viene tracciato un passaggio (tratteggiato) per facilitare i ciclisti (Figura 97).  

 
Figura 97:  
fo to  d i  r i fe r imento:  a t t raversamento Via Vela  /  P iazza Simen 

Oggi Viale Portone presenta, da un lato, un carico di traffico particolarmente elevato, dall'altro, forti flussi di 
traffico pedonale. I pedoni sono confrontati con una situazione poco confacente, ma purtroppo le condizioni 
stradali lasciano poco spazio di manovra per un miglioramento concreto. Quale alternativa si propone pertanto 
un collegamento pedonale attrattivo su Via L. Lavizzari (misura ML 2.2.3, costi 460'000 Fr.). In questo modo i 
pedoni hanno la possibilità di raggiungere i quartieri a sud-est di Bellinzona, camminando dalla stazione lungo 
la scala esistente e il collegamento su Via L. Lavizzari. Il collegamento ha luogo principalmente su terreni 
appartenenti alla Città di Bellinzona e la fattibilità è così data. Il luogo preciso deve tener presente gli aspetti 
urbanistici e gli indirizzi di sviluppo dei quartieri (cfr. misure insediamenti e paesaggio).  

I tre Castelli di Bellinzona sono una meta turistica importante e la raggiungibilità di questi monumenti è capitale. 
L'accesso ai Castelli di Montebello e di Sasso Corbaro va migliorato (misura ML 2.2.4, costi 260'000 Fr.). 

Mobilità ciclopedonale "Castione - Gorduno, Bellinzona" 
Tra Castione e Gorduno viene realizzata una nuova passerella ciclopedonale sopra al fiume Ticino che 
permette di collegare le due sponde (misura ML 2.3.1, costi: 3.4 mio Fr., passerella 3.1 mio Fr., lunghezza 
200m, larghezza: 4m, 3'000 Fr./m2, +/- 30%). In questo modo il bacino d'influenza della fermata TILO di 
Arbedo-Castione viene ampliato. Inoltre i Comuni di Lumino e Castione vengono collegati direttamente con 
Gnosca e Gorduno.  
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Al fine di migliorare la situazione viaria in zona Via E. Motta, il regime di traffico deve venir modificato (misura 
TIM 3.2). In seguito a questa misura i parcheggi laterali lungo Via Salvioni vengono rimossi (misura 2.3.2, 
traffico ciclabile in contromano). 

Mobilità ciclopedonale "Castione - Lumino, Bellinzona" 
I collegamenti per il traffico lento da e per la fermata TILO di Arbedo-Castione sono stati definiti nell'ambito della 
pianificazione della sua messa in esercizio (avvenuta nel dicembre 2010). Il collegamento verso Castione passa 
da nord. Vi è inoltre la possibilità di attraversare all'altezza di Via Retica, strada che corre lungo quelli che erano 
i binari della ferrovia turistica ex-retica. L'attraversamento di Via San Gottardo è regolato grazie ad un impianto 
semaforico. La linea ferroviaria in questione oggi viene utilizzata solamente in modo sporadico. A lungo termine 
il tracciato, se smantellato, potrebbe venire utilizzato come asse per il traffico lento fino a Lumino (misura 2.4.1, 
costi 2.8 mio Fr.) Il collegamento con la stazione di Castione-Arbedo avviene con la Via Retica. La Via Retica 
transita parallelamente alla ferrovia, di conseguenza un prolungamento di questo collegamento fino a Lumino è 
giudicato opportuno. Se il servizio ferroviario venisse definitivamente abbandonato, ciò potrebbe rappresentare 
una funzione alternativa sensata. Indipendentemente dal cambio di utilizzo di questo tracciato, un 
miglioramento dell'attraversamento verso la via San Bernardino è ritenuto necessario. Via San Bernardino e Via 
Bellinzona sono lunghi tratti tra Castione e Lumino (TSM 2007: 5'500 veicoli, tendenza a velocità elevate). Un 
attraversamento sicuro all'altezza di Via Campagna è possibile e permette anche l'allacciamento del campo 
sportivo a Via Campagna.  

Il proseguimento dei due percorsi da Lumino verso Roveredo è assicurato (coordinazione TI-GR). Questo 
intervento è contenuto nel Piano direttore regionale della Bassa Mesolcina.  

Tra Castione e Arbedo era stata inizialmente prevista una passerella, alla quale però si intende ora rinunciare. 
Infatti tra Arbedo e Castione il potenziale non giustifica una passerella (analisi costi-benefici negativa). Sia a 
Lumino, che alla fine della Moesa esiste comunque un attraversamento garantito dalla pista ciclabile nazionale. 

La nuova passerella „Ex Torretta", così come il suo finanziamento, sono correlati al semi-svincolo previsto a 
Bellinzona. Per garantire la continuità dei collegamenti verso Nord, deve tuttavia essere completato un tratto di 
pista ciclabile (misura ML 2.4.2, costi 260'000 Fr.). Il collegamento della rete con la passerella "Ex Torretta" 
dovrà essere integrato nella progettazione del semi-svincolo e il tracciato dev'essere coordinato con il progetto 
MEP (magazzini comunali, ecocentro e pompieri). 
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Mobilità ciclopedonale "Monte Carasso/Sementina e Camorino/Giubiasco" 
Il carico di Via Monte Ceneri tra Via al Ticino e Via Campagna è molto elevato (carico 2007: 27'000 v/giorno). 
Sul tratto in cui è presente la corsia preferenziale per i bus non c'é la corsia ciclabile e la fattibilità per un 
percorso ciclabile non è garantita. Il percorso alternativo a questo tratto si snoda su Viale 1814, Via Ressiga, 
attraversamento Morobbia, proseguendo poi su Via Campagna. Ciò implica tuttavia il miglioramento della 
percorribilità lungo la Morobbia e la possibilità di attraversare il fiume (misura ML 2.5.1, costi 820'000 Fr.). 

All'altezza di Via Ronchetti è già prevista una nuova passerella che permetterà il collegamento tra Camorino e 
Giubiasco. Come percorso si prevede: Via Al Guast - Via Al Mai - Via Ronchetti fino alla Piazza Grande di 
Giubiasco.  

Su Via Mondari e Via del Piano viene realizzata una carreggiata centrale (misura ML 2.5.2, costi 370'000 Fr.). 
Via Mondari, prima della linea ferroviaria da "Alla Munda" in poi, ha un calibro di 6.50m. Per poter demarcare 
delle corsie ciclabili è necessario allargare la strada. Nel tratto successivo, la strada è larga circa 7.50m. Sulla 
base del carico di traffico TSM di circa 8'000 veicoli (2007) è possibile realizzare una carreggiata centrale unica.  

In modo particolare a Monte Carasso la larghezza del marciapiede è insufficiente; si propone pertanto 
l'allargamento del marciapiede esistente. La realizzazione avrà luogo nell'ambito del concetto di riqualifica e di 
gestione del traffico (misura ML 2.5.3, costi 960'000 Fr.). 

Un collegamento da Sementina a Gudo lungo la strada Cantonale è stato esaminato. Il rapporto costi-benefici è 
molto negativo e quindi la misura è scartata (costo per una pista ciclabile asfaltata: 1.8 mio Fr.). I ciclisti, come 
pure i pedoni, dovranno servirsi del collegamento sull'altra sponda del Ticino.  

9.6.3 Miglioramento strutture 

Bike & Ride (B&R) 
Presso la stazione di Bellinzona, segnatamente presso la fermata TILO di Piazza Indipendenza e 
conseguentemente allo spostamento della fermata TILO di Sant'Antonino è proposta la realizzazione di 
parcheggi per cicli B&R - l'offerta è presentata nelle misure TP 3.1, TP 3.2 e TP 3.3. La misura ML 3.1 permette 
di ampliare l'offerta di parcheggi per cicli presso le fermate delle autolinee e verso gli attrattori. Si considera 
un'offerta di 15 unità con 20 posteggi per biciclette (misura ML 3.1, costi 1.3 mio Fr.). 

Bikesharing 
La prima fase di un'offerta bikesharing dovrebbe iniziare nel 2011 - 2012 e raggruppa le postazioni di 
Bellinzona, Giubiasco, Sant'Antonino e Cadenazzo. Se questa fase dovesse avere successo, l'offerta verrebbe 
estesa con altre postazioni nell'agglomerato. Le postazioni seguenti sono previste: Monte Carasso, Sementina, 
Arbedo-Castione e Parco del Piano di Magadino (misura ML 3.2, costi 260'000 Fr.). 
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9.6.4 Percorsi d'interesse nazionale, cantonale / regionale e locale 

La cartina seguente (Figura 98) mostra quelli che sono i percorsi d'interesse nazionale (rosso), 
cantonale/regionale (blu) e locale (verde) esistenti e che si ottengono grazie alla realizzazione delle misure 
previste. La realizzazione dei percorsi cantonali/regionali compete al Cantone che collabora con la CRT, mentre 
la realizzazione dei percorsi locali compete interamente ai Comuni. 
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Figura 98:  
car ta  percors i  c ic lab i l i  
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9.7 Misure ambiente e sicurezza 

Il miglioramento della situazione ambientale proviene principalmente dal miglioramento del sistema dei trasporti, 
in base alle misure previste per i diversi settori. Vi sono comunque alcune misure complementari: 

La prima concerne la promozione della mobilità sostenibile.  

Questa può avvenire in modi diversi, per es. attraverso campagne informative, progetti dimostrativi, azioni 
proprie degli enti pubblici (es. acquisto di veicoli a basse emissioni) o considerazione di criteri ambientali per 
l'aggiudicazione di bandi di gara degli enti pubblici. Misure di questo tipo non sono strettamente legate ad un 
programma di agglomerato. Questo può però fornire un quadro generale per misure di questo tipo e permettere 
una migliore coordinazione tra di loro. 

Un secondo tipo di misura concerne gli incentivi per i veicoli a basso impatto ambientale.  

In questo ambito sono immaginabili provvedimenti di tipologia differente: dalla esenzione dal pagamento di 
tasse di parcheggio, ai contributi all'acquisto, alla definizione di aree in cui possono aver accesso solo veicoli 
che rispettano determinanti criteri per quel che concerne le emissioni (zone ambientali). Mentre la promozione 
dei veicoli a basso impatto ambientale è indipendente dal PAB, l'istituzione di zone ambientali potrebbe invece 
essere una misura efficace per le aree particolarmente sensibili (es. centri storici, aree sensibili dal punto di 
vista ambientale, ecc.) o per le aree in cui i provvedimenti relativi al sistema dei trasporti non sono in grado di 
portare i benefici auspicati. 

Infine, considerando le necessità di intervento individuate, sono da considerare quelle misure atte alla 
protezione della popolazione dai rumori e alla salvaguardia delle aree naturali e di svago. 

Per il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali il rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente 
2009 indica in particolare le seguenti tipologie di interventi: 
 interventi alla fonte (ad esempio asfalti a basse emissività fonica) 
 interventi sulla linea di propagazione (es. ripari fonici) 
 interventi sugli edifici (finestre fonoisolanti). 

Anche questi interventi sono da valutare in base agli effetti delle misure nel settore dei trasporti. Gli interventi 
sono da coordinare nel quadro di un progetto più generale di risanamento fonico della rete stradale. 

Considerando l'obiettivo di valorizzare le aree di protezione della natura e di svago perseguito dal PAB appare 
infine opportuno attribuire anche a tali aree un idoneo grado di sensibilità al rumore, come previsto dal PD. 
Prima di procedere in tal senso sarà però necessario disporre di maggiori informazioni sull'inquinamento fonico 
attuale e sullo sviluppo con le misure previste dal PAB. 
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9.8 Misure coordinate tra PAB e PALoc 

In tutti gli ambiti (o settori) del programma d'agglomerato vi sono elementi in comune tra il PAB e il PALoc. 
Questi elementi  Nella tabella seguente riportiamo gli elementi in comune che confermano l'interrelazione dei 
due agglomerati sopracenerini.  

Elemento Descrizione Misure 

Paesaggio: 
Parco del Piano 
di Magadino 

Il comprensorio del Parco del Piano di Magadino può essere definito come un'area 
di transizione tra i due agglomerati. Il Parco assume il ruolo di polmone verde, con 
una importante funzione di svago per entrambi gli agglomerati. L'importanza della 
produzione agricola è un elemento che contraddistingue il Piano, e questo in 
entrambi i perimetri (PAB e PALoc).  

Il progetto di Parco del Piano di Magadino promuove la funzione dell'area quale 
"trait d'union" fra il Locarnese e il Bellinzonese, che non sia relegato a un semplice 
corridoio di transito, bensì capace valorizzare le sue qualità naturalistiche, 
paesaggistiche, educative ed economiche (agricoltura).  

L'attuazione del Parco è sostenuta concretamente da entrambi i Programmi 
d'agglomerato.  

PAB: 
P 1.3 

PALoc: 
PI 1.3 

Traffico lento: 
mobilità 
pedonale e 
ciclabile 

La continuità della rete della mobilità lenta, sia per gli spostamenti utilitari che per lo 
svago e il tempo libero, fra gli agglomerati del Bellinzonese e del Locarnese 
attraverso il Piano di Magadino è di particolare rilevanza. Questa continuità 
dev'essere garantita e migliorata là dove c'è del potenziale, sia tra le località ai piedi 
delle montagne della sponda destra e sinistra, come pure attraverso il Parco del 
Piano di Magadino, per collegare le due sponde, che per quelli prettamente legati 
allo svago all'interno del Parco stesso. Si propone di offrire alla popolazione e ai 
visitatori del Locarnese e del Bellinzonese una rete di percorsi adeguati alle varie 
esigenze e sicuri.  

All'interno del Parco del Piano di Magadino vi sono diversi percorsi pedonali e 
ciclabili che permettono di mettere in rete i due agglomerati. Vi è innanzitutto il 
percorso ciclabile cantonale Bellinzona - Locarno - Vallemaggia, in fase di 
ultimazione sulla tratta della Vallemaggia. Nell'ambito del PALoc si propone la 
realizzazione di un collegamento tra la sponda destra e la sponda sinistra del Ticino, 
tra Gerra-Piano e Cadenazzo. Questo percorso, che necessita la realizzazione di 
una nuova passerella ciclopedonale sul Ticino, permette di collegare i due 
agglomerati in modo ottimale, nel cuore del Parco del Piano di Magadino, dove a 
tutt'oggi non vi sono altre possibilità di attraversamento del fiume. Il percorso 
prevede l'allacciamento alla fermata FFS di Cadenazzo e garantisce la continuità 
verso il polo di Bellinzona, lungo i binari ferroviari tra Cadenazzo e Giubiasco. Si 
garantisce così un collegamento efficiente e rapido tra le due sponde del Ticino 
nell'area centrale del Piano di Magadino, favorendo le relazioni ciclopedonali tra i 
due agglomerati.  

Un secondo percorso è l'itinerario ondeggiante lungo la sponda sinistra del fiume 
Ticino, tra Giubiasco e i "Cugnoli Curti" presso Cadepezzo, frazione del Comune del 
Gambarogno, con un carattere volutamente incentrato sugli aspetti naturalistico-
didattici del paesaggio attraversato.  

Inoltre vi sono i percorsi esistenti lungo gli argini del Ticino, prettamente destinati 
allo svago.  

PAB: 
ML 2.1 

PALoc: 
TL 2,  
TL 5,  
TL 6 
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Elemento Descrizione Misure 

Trasporti 
pubblici 

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, va menzionata innanzitutto la rete. Tra 
Bellinzonese e Locarnese vi sono la linea S20 Castione-Arbedo - Bellinzona - 
Cadenazzo - Locarno, con un cadenzamento di 30 minuti, e la linea S30 Bellinzona 
- Cadenazzo - Magadino-Vira - Luino, con un cadenzamento ridotto (120 minuti). 
Questa linea ha una funzione turistica, dato che la funzione utilitaria è assunta 
prevalentemente dalla linea delle autopostali che serve i paesi lungo la litoranea del 
Gambarogno, la stazione di Cadenazzo, i centri commerciali di Cadenazzo-
Sant'Antonino e Sant'Antonino paese (linea 329), con cadenzamento orario.  

A medio termine, è prevista la riqualifica delle stazioni FFS di Locarno e Bellinzona, 
lo spostamento della fermata TILO di Sant'Antonino, la realizzazione di una nuova 
fermata TILO a Bellinzona Piazza Indipendenza e, nel perimetro del PALoc, a 
Minusio. Queste nuove infrastrutture permettono di migliorare l'accessibilità verso 
queste tre aree, favorendo maggiormente gli spostamenti pendolari in treno tra e 
all'interno dei due agglomerati.  
 
Inoltre, grazie ad AlpTransit (galleria di base del Monte Ceneri), l'allacciamento con 
gli agglomerati del Sottoceneri, ovvero gli agglomerati del Luganese (PAL) e del 
Mendrisiotto (PAM) diventerà più attrattivo sia per il Bellinzonese che per il 
Locarnese. Le linee TILO S10 (Castione-Arbedo - Bellinzona - Lugano - Mendrisio - 
Chiasso) e S20 (Castione-Arbedo - Bellinzona - Cadenazzo - Locarno), attualmente 
con un servizio semi-orario con potenziamenti nelle ore di punta, beneficeranno 
progressivamente di un cadenzamento uniforme di quindici minuti.  

Per quanto riguarda le autolinee, il PALoc e il PAB prevedono la creazione di un 
nodo d'interscambio a Riazzino, presso il quale vengono attestate due linee 
regionali: Locarno FEVI - Stazione FFS Locarno-Muralto - Minusio - Tenero - 
Riazzino FFS e Bellinzona - Sementina - Gudo - Riazzino FFS. Questa nuova 
organizzazione comporta la scissione dell'attuale linea interregionale Bellinzona 
FFS - Monte Carasso - Sementina - Gudo - Cugnasco-Gerra - Riazzino - Minusio - 
Locarno FEVI (linea 311) in due linee regionali. Ciò permetterà di creare dei 
collegamenti più diretti e più rapidi fra i paesi attraversati e i poli dei rispettivi 
agglomerati, con interscambio a Riazzino.  

A Riazzino sarà inoltre attestata la linea della Collina del Gambarogno (330), 
migliorando l'accessibilità tra i Comuni della sponda destra del Piano di Magadino 
con il Gambarogno.  

PAB: 
TP 1 

PALoc: 
TP 2, 
TP 4 

 

Infrastruttura Il collegamento A2/A13 (sebbene di ordine superiore e non facente parte 
direttamente del PAB e del PALoc) migliorerà l'allacciamento del Locarnese all'asse 
autostradale nord-sud della A2, e quindi anche con gli altri agglomerati del Cantone. 
La futura infrastruttura darà la possibilità di moderare l'asse Bellinzona - Cadenazzo 
- Locarno, oggi fortemente sovraccarico di traffico e con un pronunciato effetto 
cesura lungo l'asse Camorino - Sant'Antonino - Cadenazzo - Contone - 
Cadepezzo/Quartino. 

PAB e PALoc: 
diversi interventi 
puntuali 
precedono 
l'orizzonte 
temporale del 
PA; altri 
verranno 
sviluppati una 
volta che verrà 
concretizzato il 
progetto (scelta 
della variante) 

Tabel la  36:  
corre laz ione t ra  i l  PAB e i l  PALoc 

Gli agglomerati del Bellinzonese e del Locarnese sono quindi molto legati tra di loro e i rispettivi programmi 
d'agglomerato consentono di intensificare questi legami nelle dimensioni territoriali e della mobilità. 
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1 0  C O S T I ,  P R I O R I T À ,  E F F I C A C I A  

10.1 Efficacia delle misure 

10.1.1 Introduzione 

Secondo quanto indicato nelle direttive della Confederazione, sia le singole misure, sia il programma 
d'agglomerato integrale devono venir verificati riguardo alla loro efficacia. Nel caso delle singole misure 
l'efficacia rappresenta anche la base per la priorizzazione delle misure.  

Priorizzazione delle misure 
La priorizzazione delle misure avviene secondo criteri che verranno definiti nella Tabella 37 (criteri per la 
valutazione dell'efficacia delle misure del PAB). Tuttavia bisogna dapprima spiegare brevemente cosa si intende 
per priorizzazione.  
Gli enti responsabili devono definire un ordine di priorità delle misure per le quali viene chiesto il 
cofinanziamento attraverso il fondo infrastrutturale. Le misure vanno suddivise in tre liste (A, B e C). Nel caso 
dei programmi d'agglomerato di 2a generazione, per le misure della lista A si chiede la liberazione dei fondi per 
il periodo 2015-2018, per quelle della lista B la liberazione per il periodo 2019-2022 e per quelle della lista C la 
liberazione a una data ulteriore. 

Nel caso in cui singole misure sono raggruppate in pacchetti di misure che non è possibile scindere, viene 
valutata l'efficacia del pacchetto completo con lo stesso procedimento utilizzato per le misure singole.  

Alcuni principi alla base dell'analisi dell'efficacia: 
 inizialmente tutte le misure - per quanto possibile - vengono valutate singolarmente. Da questa valutazione 

si ottiene una prima priorizzazione: quelle misure che adempiono i criteri di priorizzazione vengono portate 
avanti. Le misure singole restanti (che non adempiono i criteri) hanno la possibilità di restare nella lista solo 
se, nell'ambito di un pacchetto di misure, contribuiscono in modo significativo grazie a sinergie rilevanti; 

 sulla base dell'efficacia delle singole misure viene valutata l'efficacia anche per i pacchetti di misure. Sulla 
base di quanto descritto in precedenza: nel caso in cui vi fossero singole misure che non contribuiscono in 
maniera significativa nemmeno nell'ambito di un pacchetto, esse vengono eliminate in modo definitivo dalla 
lista; 

 eventualmente dovranno venir eliminate anche le misure i cui costi sono ritenuti eccessivi. 

Quando la priorizzazione è eseguita e tutte quelle misure ritenute poco efficaci sono state eliminate, si ha a 
disposizione la lista definitiva delle misure del programma d'agglomerato. L'efficacia del programma completo 
deve essere determinata su questa base. 

10.1.2 Metodologia 

I seguenti quattro criteri d'efficacia rappresentano, secondo le direttive della Confederazione, la base per 
l'analisi:  

CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 
 traffico pedonale e ciclistico 
 trasporto pubblico 
 rete stradale 
 raggiungibilità 
 intermodalità 
 ottimizzazione della domanda di mobilità 
 (facoltativo) traffico merci 
 (facoltativo) ottimizzazione del traffico del tempo libero 

CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti 
 concentrazione dei posti di lavoro e della popolazione in luoghi adeguati 
 riduzione della dispersione insediativa 
 miglioramento della qualità degli spazi pubblici 
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CE3: aumento della sicurezza del traffico 
 aumento della sicurezza oggettiva 
 aumento della sicurezza soggettiva 

CE4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse 
 riduzione delle emissioni atmosferiche e delle emissioni di CO2 
 riduzione delle emissioni foniche 
 riduzione del consumo di superficie e valorizzazione dei paesaggi e degli spazi naturali 

Questi criteri sono differenziati a loro volta da vari sottocriteri di cui si tiene conto nella valutazione, 
considerando anche le sfide specifiche e le dimensioni dell'agglomerato. 

10.1.3 Valutazione misure singole, progetti comparabili 

La Tabella 37 mostra in che modo le misure possono essere verificate in merito alla loro efficacia (cfr. PA di 
prima generazione, "Erläuterungsbericht zur Prüfung der Agglomerationsprogramme", 30.10.2009). La 
metodologia è tuttavia stata leggermente modificata in seguito al significato acquisito dal traffico lento nei 
programmi di seconda generazione. 

Oggetto Valutazione efficacia 

Riqualifica urbanistica 
e gestione del traffico: 

Implicazione secondo l'ARE, da 1 a 3 punti: 
• elevata: attraversamento di zone residenziali centrali con alta densità 
• media: attraversamento di zone residenziali con densità media, rispettivamente 

assi di penetrazione verso il centro 
• bassa: tutti gli altri assi 

Significato per il traffico lento (da 1 a 3 punti): punti deboli eliminati (valutazione qualitativa). 
• TGM (da 1 a 3 punti): 

- TGM < 10'000:  1 punto (non considerato) 
- TGM 10'000-15'000:  2 punti 
- TGM > 15'000: 3 punti 

• mobilità lenta: eliminazione di punti critici 
• incidenza di persone 

Fermate TILO  
(traffico regionale): 

Secondo l'ARE: 
• 1-3 punti conformemente alla classe assegnata nel WebGIS dell'ARE e con una 

speciale considerazione dei GGT (stato attuale) 
• 1-3 punti per il potenziale di sviluppo previsto dal PA 
• 1-3 punti per la frequenza del servizio prevista 
• 1-3 punti per l'allacciamento con il servizio di distribuzione capillare 

Mobilità lenta: Valutazione da 1 a 3 punti:  
• Traffico giornaliero medio  
• Tipologia del percorso (utilizzo prevalente del percorso/ della rete) 
• Disponibilità percorsi alternativi 
• Importanza del collegamento/della rete 
• Eliminazione punti deboli e risanamento punti pericolosi 
• Eliminazione tragitti lunghi (a favore di percorsi diretti) 

Tabel la  37:  
c r i ter i  per  la  va lu taz ione del l 'e f f icac ia  de l le  misure PAB 
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Concetti di riqualifica urbanistica e di gestione del traffico 
Nella valutazione dei concetti di riqualifica urbanistica il traffico lento fa parte dei criteri di valutazione.  

Nel caso in cui il TGM (scenario obiettivo, 2025) rientri in una categoria insufficiente (= 1 punto) e il punteggio 
ottenuto in funzione del numero di persone toccate dal problema non supera i 2 punti, sono sufficienti soli 3 
punti per la mobilità lenta (o per la categoria "incidenti") per ottenere una valutazione positiva della misura di 
riqualifica.  

Nel caso in cui sia il TGM sia il numero di persone toccate dal problema dovessero ottenere 1 punto ciascuno, 
gli interventi di riqualifica urbanistica e di gestione del traffico verranno esclusi, siccome non raggiungono 
un'efficacia sufficiente in base ai criteri (cfr. Tabella 38). 
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Osservazioni

TIM 3.1 Via San Gottardo Bellinzona 5.4 25'600 3 3 1 2 9 2 sì insufficiente ev. raccortare il perimetro

TIM 3.1 Via Portone lato nord Bellinzona 1.3 28'000 3 3 2 2 10 8 sì buono/molto buono

TIM 3.1 Via Zorzi 1 (Via Portone - Via Ghiringhelli) Bellinzona 1.1 11'700 2 3 1 1 7 6 sì buono/molto buono

TIM 3.1 Via Zorzi 2 (Via Ghiringhelli - Via Saleggi) Bellinzona 1.9 11'700 2 3 1 1 7 4 sì insufficiente

TIM 3.1 Via Bellinzona Giubiasco 1.9 10'500 2 3 1 2 8 4 sì insufficiente

TIM 3.1 Via Monte Ceneri Giubiasco 2.3 20'300 3 3 2 3 11 5 sì sufficiente

TIM 3.2 Via Cantonale Cadenazzo 2.7 27'300 3 2 1 3 9 3 sì spostare per A2/A13?

TIM 3.3 Via al Ticino Sementina 1.9 11'200 2 3 1 1 7 4 sì insufficiente

TIM 3.3 Via Locarno Sementina 17'800 3 2 1 1 7 sì (insuffficente)

TIM 3.3 El Stradun Monte Carasso 14'600 2 2 2 2 8 sì (insuffficente)

TIM 3.3 Strada Cantonale Gudo 21'100 3 2 2 1 8 sì (insuffficente)

sì/no buono/molto buono
sufficiente

insufficiente
pessimo  

Tabel la  38:  
va lu taz ione in tervent i  d i  r iqual i f ica urbanis t ica  
e  d i  gest ione de l  t ra f f ico 

Considerazioni:  
 Lo stato attuale della pianificazione non permette di inserire alcuna misura nella lista A. Inoltre vi è la 

necessità di mantenere il fabbisogno finanziario a un livello il più costante possibile anche oltre il periodo di 
finanziamento (2015-2018, rispettivamente 2019-2022). Per questo motivo i progetti con un buon rapporto 
costo-efficacia sono inseriti nella lista B, mentre i restanti progetti sono inseriti nella lista C. 

 L'utilità della riqualifica del tratto di Via San Gottardo compreso tra Via Guisan e Molinazzo a Bellinzona è di 
molto superiore all'utilità di una riqualifica delle tratte adiacenti. Questa misura è perciò inserita nella lista B. 

 Anche la Via al Ticino a Sementina è inserita nella lista B, poiché Sementina appartiene alla regione centrale 
dell'agglomerato. In quest'area si mira alla densificazione dell'insediamento - con una conseguente crescita 
di abitanti. 
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Fermate TILO, traffico regionale 
La valutazione delle fermate TILO si basa esclusivamente sui criteri dettati dall'ARE (cfr. Erläuterungsbericht zur 
Prüfung der Agglomerationsprogramme del 30 ottobre 2009), cfr. Tabella 39. 
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Osservazioni

TP 3.2
Nuova fermata ferroviaria, 
Bellinzona Piazza 
Indipendenza

Interventi infrastrutturali A 12 2 3 3 2 10 5 50 buono/molto buono

TP 3.3
Spostamento fermata 
ferroviaria S. Antonino (TILO)

Interventi infrastrutturali A 7.5 1 2 3 1 7 5 35 sufficiente

Legenda rapporto C/B: >40 buono/molto buono
30-39 sufficiente
20-29 insufficiente
0-19 pessimo  

Tabel la  39:  
va lu taz ione fermate TILO 

Considerazioni:  
 sulla base dei criteri considerati, la nuova fermata di Bellinzona Piazza Indipendenza appare lungimirante. 

10.1.4 Efficacia delle singole misure con valutazione qualitativa 

Ogni misura contribuisce in modo diverso all'adempimento degli obiettivi del programma d'agglomerato. In 
questo capitolo sono riportate le valutazioni delle misure che vengono valutate esclusivamente in modo 
qualitativo. Per quest'analisi vengono utilizzati i quattro criteri d'efficacia dei PA con i rispettivi sottocriteri. A tale 
scopo viene attribuito un punteggio da 0 a 3. 

Misure insediamenti e paesaggio 

La valutazione dell'efficacia delle misure per gli insediamenti e il paesaggio è riportata nella Tabella 40. 
Nell'ultima riga della tabella, in cui è riportata la somma dei punteggi dei criteri d'efficacia di tutte le misure, è 
possibile distinguere in quali ambiti ci si può attendere effetti importanti e in quali invece gli effetti sono ridotti. 
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CE1: miglioramento della qualità dei 
sistemi di trasporto 

CE2: promozione 
dello sviluppo 
centripeto degli 
insediamenti 

CE3: 
aumento 
della 
sicurezza 
del traffico 

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

Osservazioni 
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P 1.1 Limitazione della crescita delle zone 
edificabili 

- - - - - - 2 2 1 - - - - 2 cfr. scheda R6 PD. Il Cantone non 
approva già più da diverso tempo 
ampliamenti di zone edificabili 

P 1.2 Protezione del contesto paesaggistico, 
agricolo e culturale 

- - - - - - - 2 - - - - - 2  

P 1.3 Parco del Piano di Magadino - - - - - - - 2 3 - - - - 3  

P 2.1 Svago estensivo di prossimità / 
comprensori di svago naturali 

- - - - - - - 1 3 - - - - 1  

Efficacia delle misure paesaggio (somma) 0 0 0 0 0 0 2 7 7 0 0 0 0 8  

I 1 Valorizzazione centro nuclei - - - - - - 2 1 3 - - - - -  

I 1.2 Spazi pubblici tra tessuto edificato e 
golena del Ticino 

3 - - - - - 2 1 3 - - - - -  

I 2.1 Densificazione aree di sviluppo 2 - 1 - - - 3 3 2 - - 1 1 2 forti sinergie con interventi di 
riqualifica urbanistica 

I 2.2 Densificazione e riqualifica lungo gli assi 
urbani principali 

1 1 -     1 2 1 1 - - - effetto principale v. TIM: forti 
sinergie con interventi di riqualifica 
urbanistica 

I 2.3 Porte d'accesso al comparto urbano 
centrale 

- - - - - - - - 2 - - - - -  

I 3.1 Zona industriale nord (Giubiasco) 2 - - - - - 3 2 2 - - 1 - 2  
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CE1: miglioramento della qualità dei 
sistemi di trasporto 

CE2: promozione 
dello sviluppo 
centripeto degli 
insediamenti 

CE3: 
aumento 
della 
sicurezza 
del traffico 

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

Osservazioni 
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I 3.2 Centro di competenza trasporto e 
mobilità ferroviaria Officine FFS 
(Bellinzona) 

- - - - - - 3 2 2 - - 1 - -  

I 4.1 Comparto Sant'Antonino - Cadenazzo - - - - - - 1 1 2 - - - - -  

I 4.2 Comparto Castione / PSE - - - - - - 2 1 2 - - - - - gestione GGT in zona ben 
allacciata al servizio regionale 

I 5.1 Densificazione e riqualifica lungo gli assi 
stradali a Sementina e Cadenazzo 

2 2 2 - - - 2 3 3 2 1 1 1 2 effetto principale v. TIM 

I 5.2 Spazio di riserva per future pianificazioni 
connesse con il nodo AT 

- - - - - - 1 1 1 - - - - -  

Efficacia delle misure insediamenti (somma) 10 3 3 0 0 0 19 16 24 3 2 4 0 6  

Tabel la  40:  
e f f icac ia  de l le  misure insed iamenti  e  paesaggio 
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Sulla base di questa analisi dell'efficacia si possono trarre le seguenti osservazioni / conclusioni: 

 le misure inerenti il paesaggio non presentano ovviamente sinergie con quelle inerenti il settore dei trasporti. 
Hanno però un effetto indiretto: grazie ad una attrattiva offerta di aree di svago presso gli insediamenti si 
evitano viaggi a scopo di svago verso luoghi più distanti; 

 le misure paesaggistiche sono molto importanti nella funzione di misure fiancheggiatrici a quelle insediative. 

Qualità degli spazi urbani centrali dei villaggi - Priorizzazione centri abitati (schede I 1, I 1.2 A e I 1.2 B) 

Partendo dal presupposto che grazie all'attuazione delle misure si ottiene una situazione ottimale, si attribuisce 
un punteggio per ogni criterio che corrisponde al potenziale di valorizzazione per il centro dei villaggi. 

Criteri considerati per la valutazione:  

 Deficit degli aspetti urbanistici (ambiente costruito); 
 Qualità degli spazi pubblici; 
 Traffico lento (comfort, sicurezza soggettiva); 
 Sicurezza oggettiva (tratta/incrocio pericoloso con incidenti). 

Punteggio:  

per ogni criterio vengono attribuiti da 0 a 3 punti  punteggio massimo: 12 pt. 

Priorizzazione: 
 ≥ 7 priorità alta: A 
 4-6 priorità media: B 
 0-3 priorità bassa / nessuna priorità: C 
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P Motivazione P Motivazione P Motivazione P Motivazione S Pr

Gudo 2
Necessità di una 
densificazione del tessuto 
edificato centrale

2

Necessità di una migliore 
connessione tra gli spazi 
pubblici di Gudo, Centro 
scolastico e Progero

2
Scuole comunali a ridosso 
della strada cantonale

2
Scuole comunali a ridosso 
della strada cantonale

8 A

Sementina 1
Densificazione dei contenuti 
pubblici nel nuovo centro 
comunale Chiossetto

1

Migliorare la connessione 
tra Casa comunale, Chiesa, 
Cimitero, Casa Anziani, 
Centro Chiossetto

2
Percorsi interrotti da strada 
cantonale

2 Cesura strade cantonali 6 B

Monte 
Carasso

0
Sistemazione degli spazi 
centrali eseguita di alta 
qualità

0
Sistemazione degli spazi 
centrali eseguita di alta 
qualità

1
Vicinanza attraversamento 
strada cantonale

1
Vicinanza attraversamento 
strada cantonale

2 C

Cadenazzo 1 Tessuto edilizio ordinario 2

Spazi stradali 
sovraddimensionati, 
frammentano gli spazi 
pubblici

2
Attraversamenti strada 
cantonale e strade locali 
inadeguate

3
Attraversamenti strada 
cantonale e strade locali 
inadeguate

8 A

S. Antonino 1 Tessuto edilizio ordinario 2
Moderazioni puntuali e 
frammentarie; spazi pubblici 
frammentati

1 Solo traffico locale 1 Solo traffico locale 6 B

Camorino 2

Casa comunale, Casa 
parrocchiale e altri edifici 
privati di scarso pregio 
architettonico

3
Spazi stradali e posteggi 
attorno alla Casa comunale 
di scarsa qualtià

2
Mancanza di interventi di 
moderazione e di arredo

1
Traffico nel centro solo 
locale

8 A

Arbedo-
Castione

1
Edifici spaziati e circondati 
dai grandi aree pubbliche 
verdi

2
Connessione tra i diversi 
spazi pubblici da migliorare

2
Accessibilità interrotta dalla 
strada cantonale

1 Solo traffico locale 6 B

Gorduno 2
Edifici all'entrata del nucleo 
dsi scarso pregio

3
Spazi stradali e posteggi 
attorno alla Casa comunali 
di scarsa qualtià

1
Attrattiva percorsi da 
migliorare

1 Solo traffico locale 7 A

Lumino 1 Tessuto edilizio ordinario 2 Spazi pubblici frammentati 2
Accessibilità interrotta dalla 
strada cantonale

2
Spazi centrali attraversati 
dalla strada cantonale

7 A

Gnosca 1 Tessuto edilizio ordinario 1
Integrazione fra spazio 
pubblico centrale e rete 
stradale da migliorare

1
Attrattiva percorsi da 
migliorare

1 Solo traffico locale 4 C

Claro 1 Tessuto edilizio ordinario 1
Integrazione fra spazio 
pubblico centrale e rete 
stradale da migliorare

1
Attrattiva percorsi da 
migliorare

1 Solo traffico locale 4 B

Preonzo 1 Tessuto edilizio ordinario 1
Integrazione fra spazio 
pubblico centrale e rete 
stradale da migliorare

1 Cesura strada cantonale 2 Cesura strada cantonale 5 B

Moleno 2
Casa comunale e altri edifici 
in prossimità della Chiesa di 
scarso pregio

2 Spazi pubblici mal sistemati 1
Attrattiva percorsi da 
migliorare

1 Solo traffico locale 6 B

Pianezzo 1 Tessuto edilizio ordinario 2
Spazio stradale a ridosso 
del nucleo poco attrattivo

1
Attrattiva percorsi da 
migliorare

2
Spazi centrali attraversati 
dalla strada cantonale

6 B

S. Antonio 
(nuclei 
diversi)

1 Tessuto edilizio ordinario 1
Necessarie e fattibili solo 
piccole sitemazioni puntiuali

0
Mobilità lenta compatibile 
con il ridotto traffico locale

1 Solo traffico locale 3 C

Comune / 
località

 
Tabel la  41:  
pr ior izzaz ione intervent i  per  i  nuc le i   

I Comuni che secondo i criteri riportati rientrano in lista A/B, vengono sostenuti con contributi per interventi di 
valorizzazione dei nuclei per un massimo di 2 mio Fr. ognuno. 

Misure trasporti pubblici 
La valutazione dell'efficacia delle misure dei trasporti pubblici è riportata nella Tabella 42. Nell'ultima riga della 
tabella, in cui è riportata la somma dei punteggi dei criteri d'efficacia di tutte le misure, è possibile distinguere in 
quali ambiti ci si può attendere effetti importanti e in quali invece gli effetti sono ridotti. 

Le misure TP 3.2 (nuova fermata Bellinzona Piazza Indipendenza) e TP 3.3 (spostamento fermata 
Sant'Antonino) sono già state valutate nel capitolo precedente e non sono quindi più riportate nella Tabella 42. 
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CE1: miglioramento della qualità dei 
sistemi di trasporto 

CE2: promozione 
dello sviluppo 
centripeto degli 
insediamenti 

CE3: 
aumento 
della 
sicurezza 
del traffico 

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

Osservazioni 
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TP 1 Allacciamento rete TP su gomma ad AT e al sistema 
regionale TILO 

- 3 1 2 3 - - 2 - - - 2 - - interventi 
fondamentali a partire 
dalla messa in 
esercizio di AT 

TP 2.1 Miglioramento dell'informazione e dello standard delle 
fermate 

- 3 - - - 3 - - - 1 1 - - -  

TP 2.2 Implementazione di un sistema di gestione e 
d'informazione del TP 

- 3 - - - 2 - - - 1 1 - - -  

TP 3.1 Area d'interscambio, stazione FFS Bellinzona 2 3 1 - 3 - - - 2 - - - - - 20 mio Fr. (PAB) 

Efficacia delle misure (somma) 2 12 2 2 6 5 0 2 2 2 2 2 0 0  

Tabel la  42:  
e f f icac ia  misure t raspor to  pubbl ico 
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Sulla base di questa analisi dell'efficacia si possono trarre le seguenti osservazioni / conclusioni: 
 Grazie all'inserimento delle misure inerenti al TP in un concetto generale dei trasporti e degli insediamenti, si 

creano delle sinergie anche con altri settori (ML, TIM, insediamenti) 
 Dall'ampliamento dell'offerta di TP trae giovamento soprattutto l'intermodalità e si influenza fortemente la 

domanda di mobilità. 

Misure viabilità e sicurezza stradale 
La Tabella 43 valuta l'efficacia delle misure per la viabilità e la sicurezza stradale. Nella tabella seguente non 
sono riportate le misure di riqualifica urbanistica e di gestione del traffico in quanto valutate separatamente e 
illustrate nel capitolo precedente. 
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CE1: miglioramento della qualità dei 
sistemi di trasporto 

CE2: promozione 
dello sviluppo 
centripeto degli 
insediamenti 

CE3: 
aumento 
della 
sicurezza 
del traffico 

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

Osservazioni 
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TIM 1 Regolazione del traffico - 2 3 1 - - - - - - - 1 - - costi 3 mio Fr. 

TIM 2.1 Rete stradale comparto Sant'Antonino-Cadenazzo 1 - 1 1 - - - - 2 1 1 - - - costi 5.9 mio Fr.  

TIM 2.2 Riqualifica e messa in sicurezza          1 1    costi 0.96 mio. Fr.,  
effetto limitato 

TIM 2.3 Rete stradale  Arbedo-Castione 1 - 1 - - - - - 2 1 1 - - - costi 5.4 mio Fr. 

TIM 2.4 Riqualifica di strade con carico veicolare elevato 
(lista B) 

2 1 2 - - - - - 2 3 3 - 1 - costi 15.7 mio Fr.  
(v. cap. 10.1.3) 

TIM 3.1 Viabilità comparto Via Tatti-Franscini-Murate-Stadio 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - costi 1.1 mio Fr- 

TIM 3.2 Sistemazione sottopasso Cadenazzo 1 1  - - - - - - 1 1 - - - costi 2.38 mio Fr.,  
effetto limitato 

TIM 4 Applicazione modello Upi 50/30 3 - 2 - - - - - - 3 3 2 1 - costi 3.4 mio Fr. 

TIM 5 Offerta e gestione parcheggi nell'agglomerato - - 1 - - - - - - - - - - - costi 0.27 mio Fr.,  
dipende dall'estensione e 
dai prezzi, diminuzione 
leggera del carico nel 
centro 

Efficacia delle misure pro criterio d'efficacia (somma) 9 4 11 2 0 0 0 0 6 11 11 3 1 0  

Tabel la  43:  
e f f icac ia misure v iab i l i tà  e  s icurezza s t radale 
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Sulla base di questa analisi dell'efficacia si possono trarre le seguenti osservazioni/conclusioni: 
 le misure inerenti i trasporti concernono in buona parte il TP; 
 i ridisegni degli spazi stradali costituiscono un pezzo forte del programma d'agglomerato. Per questo motivo 

anche la mobilità lenta e la sicurezza traggono vantaggio dagli investimenti nella viabilità. 

Misure traffico lento 
La Tabella 44 riporta la valutazione delle misure del traffico lento: 
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ML 2.1.1
Percorso utilitario lungo i binari 
ferroviari da Arbedo a Cadenazzo Risanamento tratto Arbedo-Pedemonte Arbedo-Bellinzona

A 640'000 1 2 3 3 3 3 15

ML 2.1.2
Percorso utilitario lungo i binari 
ferroviari da Arbedo a Cadenazzo Passerella Via Zorzi Bellinzona

A 1'720'000 11'300 2 3 1 2 3 3 14

ML 2.1.3
Percorso utilitario lungo i binari 
ferroviari da Arbedo a Cadenazzo Percorso ciclabile Giubiasco Giubiasco

A 160'000 7'700 1 2 3 1 2 2 11

ML 2.1.4
Percorso utilitario lungo i binari 
ferroviari da Arbedo a Cadenazzo Miglioramento tratto Camorino-Cadenazzo Camorino-Cadenazzo

A 1'310'000 1 3 1 3 2 3 13

ML 2.1.5
Percorso utilitario lungo i binari 
ferroviari da Arbedo a Cadenazzo Risanamento sottopasso S. Antonino S. Antonino

A - 4'600 1 3 3 2 3 2 14

ML 2.1.6
Percorso utilitario lungo i binari 
ferroviari da Arbedo a Cadenazzo Collegamento con la stazione di Cadenazzo S. Antonino-Cadenazzo

A 440'000 23'000 3 3 1 3 2 3 15

ML 2.1.7
Percorso utilitario lungo i binari 
ferroviari da Arbedo a Cadenazzo Corsia ciclabile, Via Camoghé (dir. Monte Ceneri) Cadenazzo

A 5'000 7'500 1 2 3 1 2 1 10

ML 2.2.1 Mobilità ciclo-pedonale "Bellinzona" Percorso ciclabile Via E. Motta/Via Mirasole Bellinzona
A 220'000 8'300 1 3 3 2 3 3 15

ML 2.2.2 Mobilità ciclo-pedonale "Bellinzona"
Nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Guisan (tra 
Piazza Mesolcina e Piazza Simen) Bellinzona

A 570'000 19'300 3 3 3 2 3 3 17

ML 2.2.3 Mobilità ciclo-pedonale "Bellinzona" Nuovo collegamento pedonale, zona Via L. Lavizzari Bellinzona
A 460'000 1 3 3 2 2 2 13

ML 2.2.4 Mobilità ciclo-pedonale "Bellinzona" Acesso casteli Bellinzona
A 260'000 1 2 1 1 1 1 7

ML 2.3.1
Mobilità ciclo-pedonale "Castione-
Gorduno, Bellinzona"

Nuova passerella ciclo-pedonale 
Castione-Gorduno Castione-Gorduno

A 3'440'000 1 2 3 2 2 3 13

ML 2.3.2
Mobilità ciclo-pedonale "Castione-
Gorduno, Bellinzona" Percorso ciclabile Via Salvione Bellinzona

A 25'000 1 3 3 2 3 3 15

ML 2.4.1
Mobilità ciclo-pedonale "Castione-
Lumino, Bellinzona"

Collegamento ciclabile sul vecchio tracciato della 
ferrovia retica Castione-Lumino

B 2'800'000 1 2 1 2 2 1 9

ML 2.4.2
Mobilità ciclo-pedonale "Castione-
Lumino, Bellinzona" Completamento rete (dopo la passerella Ex Torretta) Bellinzona

B 260'000 1 2 1 2 1 1 8

ML 2.5.1
Mobilità ciclo-pedonale "Mt. Carasso / 
Sementina e Camorino / Giubiasco" Nuovo itinerario lungo la Morobbia Camorino

B 820'000 1 3 3 1 3 2 13

ML 2.5.2
Mobilità ciclo-pedonale "Mt. Carasso / 
Sementina e Camorino / Giubiasco" Percorso ciclabile Giubiasco Camorino-Giubiasco

B 370'000 10'400 2 2 3 1 2 2 12

ML 2.5.3
Mobilità ciclo-pedonale "Mt. Carasso / 
Sementina e Camorino / Giubiasco" Miglioramento percorsi pedonali M. Carasso-Sementina

B 960'000 16'200 3 2 1 1 3 1 11
 

Tabel la  44:  
va lu taz ione misure mobi l i tà  lenta 

Sulla base di questa analisi dell'efficacia si possono trarre le seguenti osservazioni / conclusioni: 
 tutte le misure inerenti la mobilità lenta fanno parte di una rete continua. Non si possono omettere singole 

misure, poiché la qualità complessiva di un intero asse o rete, che è molto più importante per la ML di quanto 
lo sia per il TIM, sarebbe compromessa (basta ad esempio un singolo punto critico a disincentivare 
fortemente l'uso della bicicletta); 

 per questo motivo le misure sono assegnate alla lista A o B; 
 la priorizzazione di ogni misura avviene fondamentalmente in base alla sua valutazione. Vengono tuttavia 

presi in considerazione anche altri aspetti. Per esempio nella misura "accesso ai castelli": trattandosi di 
un'attrazione turistica dall'alto valore simbolico per tutto l'agglomerato, è stata assegnata alla riqualifica una 
priorità alta (lista A). 
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10.2 Costi d'investimento 

La Confederazione definisce un quadro dei costi per i programmi d'agglomerato. Per l'agglomerato del 
Bellinzonese può venir descritto come segue: 

Scala dei costi costi bassi costi medi costi elevati 

somma dei costi < 46 mio Fr.  46 mio Fr. ≤  costi  ≤ 90 mio Fr.  > 90 mio Fr.  

aliquota massima dei contributi CH 50% 45% 40% 

Tabel la  45:  
cost i  e  a l iquote de i  cont r ibut i  ARE per  le  misure 

L'aliquota dei contributi federali è calcolata in base alla verifica e alla priorizzazione eseguite dall'ARE nella 
valutazione finale del PAB, che avverrà nel corso del 2012). Per le misure del PAB si stimano i seguenti costi 
(Tabella 46):  

Nr. Misura 
Ente responsabile Costi 

mio Fr. 
Lista

Cantone Comuni Altri 

Paesaggio e insediamenti 

P 1.1 Limitazione della crescita delle zone edificabili    - A 

P 1.2 Protezione del contesto paesaggistico naturale, agricolo e culturale    - A 

P 1.3 Parco del Piano di Magadino    - A 

I 1 Parco urbano attrezzato d'interesse regionale    - B 

I 1.2 A Qualità degli spazi pubblici centrali dei nuclei (A)    4.0 A 

I 1.2 B Qualità degli spazi pubblici centrali dei nuclei (B)    11.0 B 

I 2.1 A Densificazione area di sviluppo di Pratocarasso (Bellinzona)    - B 

I 2.1 B Densificazione area di sviluppo del Quartiere Gerretta (Bellinzona)    - A 

I 2.1 C Densificazione area di sviluppo del comparto Stadio (Bellinzona)    - B 

I 2.1 D Densificazione area di sviluppo di Via Tatti (Bellinzona)    - A 

I 2.1 E Densificazione area di sviluppo del Viale Olgiati (Giubiasco)    - B 

I 2.2 Densificazione e riqualifica lungo gli assi urbani principali    - A 

I 2.3 Porte d'accesso al comparto urbano centrale    - C 

I 3.1 Zona industriale Nord (Giubiasco)    - A 

I 3.2 Centro di competenze trasporti e mobilità ferroviaria (Bellinzona)    - B 

I 4.1 Comparto Sant'Antonino - Cadenazzo    - A 

I 4.2 Comparto Castione / PSE    - A 

I 5.1 
Densificazione e riqualifica lungo assi stradali a Sementina e 
Cadenazzo    - B 

I 5.2 
Riserva di superfici per future pianificazioni connesse con il nodo 
AlpTransit    - A 
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Nr. Misura 
Ente responsabile Costi 

mio Fr. 
Lista

Cantone Comuni Altri 

Mobilità 

ML 1.1 Planimetrie e segnaletica percorsi pedonali     0.13 A 

ML 1.2 Planimetrie e segnaletica percorsi ciclabili    0.2 A 

ML 2.1 Percorso lungo la ferrovia Arbedo - Cadenazzo    4.3 A 

ML 2.2 Mobilità ciclopedonale "Bellinzona"    1.5 A 

ML 2.3 Mobilità ciclopedonale "Castione - Gorduno, Bellinzona"    3.5 A 

ML 2.4 Mobilità ciclopedonale "Castione - Lumino, Bellinzona"    3.1 B 

ML 2.5 
Mobilità ciclopedonale "Monte Carasso / Sementina e Camorino / 
Giubiasco"    2.2 B 

ML 3.1 Bike & Ride (B&R)    1.3 B 

ML 3.2 Bikesharing    0.26 A 

TP 1 Nuovo concetto TP    3.64 A 

TP 2.1 Miglioramento dell'informazione e dello standard delle fermate    1.8 B 

TP 2.2 Implementazione di un sistema di gestione e d'informazione del TP    1.5 B 

TP 3.1 Area d'interscambio, stazione FFS Bellinzona    20.0 A 

TP 3.2 Nuova fermata ferroviaria, Bellinzona Piazza Indipendenza    9.5 B 

TP 3.3 Spostamento fermata ferroviaria, Sant'Antonino (TILO)    8.3 A 

TIM 1 Regolazione del traffico nell'agglomerato    3.0 A 

TIM 2.1 Rete stradale comparto Sant'Antonino - Cadenazzo    5.9 A 

TIM 2.2 Riqualifica e messa in sicurezza    0.96 A 

TIM 2.3 Rete stradale comparto Arbedo-Castione    5.4 A 

TIM 2.4 Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato (B)    15.7 B 

TIM 2.5 Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato (C)    12.8 C 

TIM 3.1 Viabilità comparto Tatti - Franscini - Murate    1.1 A 

TIM 3.2 Sistemazione sottopasso "tirata" di Cadenazzo    2.38 A 

TIM 4 Applicazione modello Upi 50/30 negli attraversamenti degli abitati    3.4 A 

TIM 5 Gestione posteggi pubblici    0.27 A 

  Totale complessivo di tutte le misure (liste A, B e C)    127.14  

  Totale costi misure lista A    68.24 A 

 Totale costi misure lista B    46.1 B 

 Totale costi misure liste A e B    114.34  

  Costi misure lista C (parziale, montante indicativo)    (12.8) C 

Tabel la  46:  
sommar io  de i  cost i  de l  Programma d 'agglomerato de l  Be l l inzonese 

Osservazione: i costi totali per il riordino del comparto della stazione viaggiatori FFS di Bellinzona ammontano a 
32.2 mio Fr. Di questi 32.2 mio Fr., 12.2 mio Fr. sono dovuti alle realizzazione del P&R. Siccome il P&R sarà 
finanziato da terzi (autofinanziamento), il costo totale che rientra nei costi del PAB è di 20.0 mio Fr.  



 

  225 

I costi complessivi del PAB (liste A e B) ammontano a circa 115 mio Fr., distribuiti su due quadrienni (2015 - 
2018 e 2019 - 2022). Una parte sostanziale di questa cifra sarà fornita da terzi. Con un cofinanziamento della 
Confederazione dell'ordine del 30-50%, il contributo finale di ciascuno dei partner sarà alla portata di tutti.  

10.3 Efficacia del programma d'agglomerato del Bellinzonese 

10.3.1 Effetti sul traffico 

10.3.1.1 Mobilità complessiva 

Le verifiche sulla mobilità di persone e veicoli sono utili per capire l'entità e la distribuzione di traffico. 
Confrontando la situazione attuale con l'orizzonte temporale 2025 sono stati ottenuti dei risultati inerenti i volumi 
di traffico suddivisi per tipologia di veicolo. In seguito alla definizione di misure atte a risolvere le problematiche 
rilevate nello studio dello scenario attuale e trend 2025 si sono ottenuti dei nuovi risultati inerenti i volumi di 
traffico (scenario obiettivo 2025).  

Nella Tabella 47 vengono mostrati i risultati inerenti i volumi di traffico suddivisi per tipologia di veicolo, ottenuti 
tramite confronto dello scenario trend 2025 e scenario obiettivo 2025 rispetto allo stato attuale (2007). 

Tipologia veicolare 

Autovetture Furgoni Veicoli pesanti 

Scenario trend 
Scenario obiettivo 

2025 
Scenario trend 

Scenario obiettivo 

2025 
Scenario trend 

Scenario obiettivo 

2025 
Tipologia  

delle strade 

n° Variaz. n° Variaz. n° Variaz. n° Variaz. n° Variaz. n° Variaz. 

Autostrade e 

semiautostrade 
954`437 +42% 967'067 +44% 105`005 +20% 105'020 +20% 121`012 +21% 120'999 +21% 

Strade 

principali 
470`284 +11% 436'826 +3% 12`078 +18% 12'047 +18% 8`346 +17% 8'335 +17% 

Strade 

secondarie 
395`907 +35% 331'805 +13% 2`398 +19% 2'402 +20% 1`208 +20% 1'212 +20% 

Strade locali 112`489 +47% 85'052 +11% 1`075 +21% 1'096 +27% 512 +23% 510 +22% 

Tabel la  47:  
vo lumi d i  t ra f f ico  fe r ia le  medio  secondo la  t ipo log ia  d i  ve ico l i  -  scenar io  t rend 2025 e  scenar io  ob ie t t ivo  2025(var iazione r ispet to  a l  2007) 

Sulle autostrade e semiautostrade si prevede un aumento di autovetture pari a circa il 40-45% sia per lo 
scenario trend 2025 che nello scenario obiettivo. Lungo le strade principali, secondarie e locali si ha un 
aumento di autoveicoli maggiore nello scenario trend 2025 rispetto alla situazione attuale, rispettivamente di 
11% (strade principali), 35% (strade secondarie) e 47% (strade locali), mentre nello scenario obiettivo l'aumento 
di autoveicoli è minore, compreso tra il 3% e l'11%, ciò indica che le misure previste consentono di raggiungere 
l'obiettivo di diminuire i veicoli lungo le strade cantonali e nei centri abitati. L'aumento di traffico di furgoni e 
veicoli pesanti è pari a circa il 20% per ciascuna classificazione di strada. 

Si fa riferimento agli spostamenti interni, cioè con origine e destinazione interni al perimetro PAB. Nella Tabella 
48 si nota l'aumento generale dell'utilizzo del trasporto pubblico nello scenario trend 2025 (+47% rispetto allo 
stato attuale). Il numero di persone che sceglie di spostarsi con un mezzo di trasporto privato, nello scenario 
trend 2025, presenta un aumento di circa 32% rispetto allo stato attuale.  

Il trasporto privato subisce un incremento maggiore nell'ora di punta del mattino (OPM), mentre il trasporto 
pubblico presenta un aumento di utilizzo, nello scenario trend 2025, pari al 53% nell'ora di punta serale (OPS) 
rispetto alla situazione attuale.  

La ripartizione modale indica chiaramente che il trasporto privato (autovettura) è il mezzo di trasporto preferito 
in tutti e tre gli intervalli di tempo considerati (TFM, OPS, OPM).  

Nello scenario obiettivo 2025 si nota un forte aumento dell'utilizzo del trasporto pubblico (+216% rispetto alla 
situazione attuale). Il trasporto privato subisce, nel TFM, un aumento minore rispetto a quello osservato nello 
scenario trend 2025 (TFM +13% rispetto allo stato attuale, +7-8% durante le ore di punta OPM, OPS). 

La ripartizione modale prevista nello scenario obiettivo 2025 indica come l'apporto delle misure in ambito PAB 
portino ad un aumento di utilizzo del trasporto pubblico, con una flessione dell'uso del trasporto privato. 
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Numero di persone Ripartizione modale (%) 

TFM OPS OPM Mezzo di trasporto 

n° Variaz. % n° Variaz. % n° Variaz. % 
TFM OPS OPM 

Stato attuale (2007) 

Trasporto privato 236’021 23’270 17’846 95 94 91 

Trasporto pubblico 12’746 1’382 1’823 5 6 9 

SCENARIO TREND 2025 

Trasporto privato 312`351 +32% 30`089 +29% 23`298 +31% 94 93 90 

Trasporto pubblico 18`760 +47% 2`121 +53% 2`642 +45% 6 7 10 

SCENARIO OBIETTIVO 2025  

Trasporto privato 267'489 +13% 24'939 +7% 19'208 +8% 87 90 83 

Trasporto pubblico 40'312 +216% 2'854 +107% 4'035 +121% 13 10 17 

Tabel la  48:  mezzo d i  t rasporto  u t i l izza to  da l le  persone OPM, OPS, TFM (Sta to  a t tua le2007, scenar io  t rend e  ob ie t t ivo  2025) 

Nella Tabella 49 si nota che il numero di persone che preferirà l'utilizzo del trasporto pubblico per i propri 
spostamenti aumenterà del 47% nello scenario trend 2025, rispetto alla situazione attuale. Per quanto riguarda 
lo scenario obiettivo 2025, grazie alle misure proposte dal PAB, l'aumento della parte modale del trasporto 
pubblico subirà un aumento decisamente maggiore rispetto all'aumento previsto dallo scenario trend (+216%). Il 
potenziamento del trasporto pubblico e una migliore accessibilità al trasporto pubblico per la mobilità lenta 
hanno un'influenza diretta sulla ripartizione modale.  

Nello scenario trend 2025, il trasporto privato subisce un aumento del 32% rispetto alla situazione attuale. Per 
quanto riguarda lo scenario obiettivo 2025, si prevede un aumento più moderato (+13%), dovuto al maggior 
numero di persone che sceglierà il trasporto pubblico.  
 

Numero di 

persone 
Aumento % 

Ripartizione 

modale 

Numero di 

persone 
Aumento % 

Ripartizione 

modale 
Modalità 

trasporto 
TFM TFM  TFM TFM  

 SCENARIO TREND 2025 SCENARIO OBIETTIVO 2025 

Trasporto 

privato 
312`351 +32% 94% 267'489 +13% 87% 

Trasporto 

pubblico 
18`760 +47% 6% 40'312 +216% 13% 

Tabel la  49:  r ipar t iz ione modale ,  scenar io  t rend e  scenar io  ob ie t t ivo 

La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. illustra le prestazioni (passeggeri-km) per il TIM e per il 
TP e la lunghezza media di spostamento: 

Persone-km Persone-km Lunghezza media spostamenti [km] 

TFM 
Aumento % 

TFM 
Aumento % 

TFM TFM 
Modalità 

trasporto 
SCENARIO TREND 2025 SCENARIO OBIETTIVO 2025 

SCENARIO 

TREND 2025 

SCENARIO 

OBIETTIVO 2025 

Trasporto 

privato 
2'609'079 +32% 2'458'013 +24% 13.3 15.1 

Trasporto 

pubblico 
327'407 +52% 483'846 +123% 26.6 21.4 

Tabel la  50:  persone-km, lunghezza media  de l lo  spostamento  (km),  scenar io  t rend e  scenar io  ob ie t t ivo  2025 

La lunghezza media degli spostamenti aumenta per il TIM e diminuisce per il TP e ciò significa che il TIM sulle 
brevi distanze verrà sostituito con altri mezzi di trasporto e il TP sarà attrattivo anche per gli spostamenti interni 
all’agglomerato e non solo sulle medie-lunghe percorrenze. 

Per quanto riguarda i comparti GGT (Sant'Antonino-Cadenazzo e Castione), si può aggiungere che: 
• in base al modello del traffico allo stato attuale (2007), presso il comparto di Sant'Antonino-Cadenazzo si ha 

una ripartizione modale quasi unicamente rivolta verso il traffico privato, pari a 99% (TIM) e 1% (TP); nello 
scenario obiettivo 2025 si prevede una ripartizione modale pari a 93% (TIM) 7% (TP); 

• per il comparto di Arbedo-Castione nello scenario obiettivo la ripartizione modale prevista è 84%-16% 
 

10.3.1.2 Traffico privato 

Per quanto riguarda gli effetti sul traffico privato, è stata fatta dapprima un'analisi sulla rete stradale. In questa 
analisi è stata analizzata la suddivisione percentuale della lunghezza dei tratti stradali del Bellinzonese in 
funzione della tipologia delle strade e della differenza percentuale di carico veicolare nel giorno feriale medio 
(TFM) tra gli scenari Obiettivo e Trend del modello di traffico cantonale. 
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La lunghezza della rete stradale del perimetro del PAB è la seguente (Tabella 51): 

Tipologia Lunghezza [km] 

Autostrade e semiautostrade 26 

Strade principali 28 

Strade secondarie 79 

Strade locali 503 

TOTALE rete stradale PAB 636 

Tabel la  51:  
lunghezza de l la  re te  st rada le  de l  PAB, secondo la  t ipo log ia  st rada le  

La Tabella 52 illustra la variazione del carico di traffico sulla rete stradale, secondo la tipologia, tra lo scenario 
trend 2025 e lo scenario obiettivo 2025 (in base al modello cantonale di traffico): 

 
Tabel la  52:  
var iazione de l  car ico  d i  t ra f f ico  sul la  re te  st rada le ,  secondo la  t ipo log ia ,  t ra  scenar io  t rend e  ob ie t t ivo  
( fon te :  model lo  cantona le  de l  t ra f f ico)  

Si osserva nella tabella precedente (Tabella 52) che sulle autostrade e semiautostrade vi è un aumento di 
traffico tra il +25% e il +50% (variazione tra scenario trend e scenario obiettivo 2025) sul 10.26% delle stesse. 
Si osserva inoltre una diminuzione del traffico (tra il -20% e il -50%) rispettivamente sul 9.75% delle strade 
principali, sul 26.30% delle strade secondarie e sul 9.53% delle strade locali. Queste variazioni contribuiscono a 
rafforzare l'efficacia delle misure del PAB - atte a migliorare la qualità di vita dell'agglomerato, dirigendo il 
traffico privato sulle autostrade e semiautostrade e diminuendo il traffico negli abitati, sulle strade locali, 
secondarie e principali.  

Dopo questa analisi globale della rete stradale, sono state considerate 15 sezioni tipo nell'agglomerato per 
studiare la variazione di traffico tra lo scenario attuale, trend 2025 e scenario obiettivo 2025. Dalla variazione 
percentuale del traffico dello scenario 2025 obiettivo rispetto lo scenario attuale si notano alcuni aumenti di 
traffico e alcune diminuzioni nelle varie sezioni. Lungo Via Tatti si prevede un aumento pari a circa il 150% di 
traffico rispetto all'attuale, mentre su Via Zorzi al di sotto di Via Tatti il traffico diminuisce nello scenario obiettivo 
di circa il 51% rispetto lo scenario attuale grazie alla realizzazione del nuovo semisvincolo di Bellinzona e 
all'attuazione delle misure PAB. La differenza tra scenario trend e scenario obiettivo mostra nelle varie sezioni 
una diminuzione del traffico previsto nello scenario 2025 obiettivo grazie all'attuazione delle misure che 
verranno adottate nell'ambito del PAB.  

La tabella seguente (Tabella 53) presenta il carico veicolare delle strade importanti nell'agglomerato del 
Bellinzonese. 
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Traffico scenario trend 

2025 TFM veicoli/giorno 

Traffico scenario 2025 

obiettivo TFM 

veicoli/giorno 

Differenza tra 

scenario trend 2025 e 

scenario obiettivo 

2025 TFM 

veicoli/giorno 

S
e

z
io

n
i 

Descrizione 

Traffico 

scenario 

attuale 

TFM 

veicoli/gio

rno 

 

Variazione % 

rispetto allo 

stato attuale 
 

Variazione % 

rispetto allo 

stato attuale 

Variaz. 

(in termini 

assoluti) 

Variaz. 

(in %) 

1 
Via San Gottardo - 

Cadenazzo 
22'900 27'300 +19% 24'700 +8% -2'600 -10% 

2 
Via Cantonale - 
Sant'Antonino 

27'700 20'400 -26% 20'100 -28% -300 -2% 

3 
Via Zorzi a sud di Via 

Tatti - Bellinzona 
18'900 12'700 -33% 9'300 -51% -3'400 -27% 

4 
Viale Portone - 

Bellinzona 
23'700 28'900 +22% 24'900 +5% -4'000 -14% 

5 
Via San Gottardo a 

nord di Viale Officina 
- Bellinzona 

22'000 26'300 +20% 25'300 +15% -1'000 -4% 

6 
Via San Gottardo - 
Arbedo Castione 

9'800 12'300 +26% 11'200 +14% -1'100 -9% 

7 
Via Bellinzona - 

Lumino 
5'700 7'500 +31% 6'400 +12% -1'100 -15% 

8 
Via Cantonale - 

Gorduno 
4'600 6'100 +32% 5'000 +9% -1'100 -18% 

9 

Strada di 
collegamento tra le 
due sponde - Via 

Cantonale - Gorduno 

6'300 8'100 +29% 7'000 +12% -1'100 -14% 

10 
Via Birreria - 
Bellinzona 

11'000 20'100 +83 16'100 +47% -4'000 -20% 

11 Via Tatti - Bellinzona 11'400 30'000 +164% 28'400 +150% -1'600 -5% 

12 
El Stradùn - Monte 

Carasso 
14'800 15'400 +5% 14'900 +1% -500 -3% 

13 
Via al Ticino - 

Sementina 
7'700 8'500 +10% 6'800 -12% -1'700 -20% 

14 
Via Cantonale - 

Gudo 
17'300 21'100 +22% 18'700 +8% -2'400 -11% 

15 
Stradonino - Gudo, 

Sant'Antonino 
5'600 7'100 +27% 4'100 -27% -3'000 -42% 

Tabel la  53:  
car ico  ve ico lare  de l le  st rade important i  ne l l 'agg lomerato  de l  Bel l inzonese 

Nell’allegato 7 sono rappresentati i risultati dello scenario obiettivo 2025 (TIM). 

10.3.2 Effetti sull'ambiente e sulla sicurezza 

Gli effetti del PAB si basano sui seguenti elementi: 
• la riduzione del carico di traffico (TIM) e il trasferimento verso mezzi più ecologici e più sicuri, in particolare 

nelle zone densamente popolate;  
• lo scorrimento del traffico più sicuro più ecologico. 
Questi effetti sono riportati qui di seguito: 

La Tabella 53 (cfr. sopra) mostra come il traffico può essere diminuito. 
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Essa dimostra che: 
 è possibile ridurre il carico di traffico (soprattutto le prestazioni, meno il numero degli spostamenti), grazie 

alle misure in favore degli insediamenti - e quindi l'inversione di tendenza all'urban sprawl (urbanizzazione 
diffusa) e al rafforzamento dello sviluppo degli insediamenti nelle aree centrali  

 inoltre, è possibile ridurre sensibilmente il TIM grazie a un trasferimento modale verso il TP e la ML. Ciò è 
possibile grazie alla significativa espansione dell'offerta TP e alle misure in favore della ML.  
Le emissioni di inquinanti atmosferici (e le immissioni), come pure la frequenza degli incidenti, variano 
proporzionalmente in funzione della riduzione del TIM, sebbene crescano però per il TP. Comunque, il tasso 
d'incidenti nel TP è molto inferiore rispetto a quello del TIM, ciò che risulta globalmente in un sensibile 
miglioramento. 
Gli effetti del rumore non possono essere descritti in maniera generale, dato che la riduzione 
dell'inquinamento fonico da traffico si percepisce solo con delle riduzioni del carico di traffico di circa il 15-
20%. 
L'analisi dei carichi di traffico nelle sezioni (v. Tabella 53) mostrano tuttavia che per quanto riguarda 
l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento acustico e la sicurezza stradale, ci si può attendere a un effetto al 
di sopra della media (impatto positivo). 

In primo luogo, l'effetto è al di sopra della media in diverse sezioni (spesse volte con una riduzione del carico di 
traffico del 15% e più). In secondo luogo, sono le sezioni nell'area centrale con molti abitanti e impeghi che 
ottengono una diminuzione del carico di traffico 

Flusso del traffico 

Non solo avviene una riduzione del traffico (TIM) e un passaggio verso modalità di trasporto meno inquinanti, 
bensì il traffico residuo è anche maggiormente ecologico e più sicuro. Le seguenti misure contribuiscono 
all'effetto precedentemente esposto:  
 la riduzione della velocità del traffico grazie alla realizzazione di concetti di gestione e di esercizio / misure di 

riqualifica degli spazi pubblici e l'introduzione del modello Upi 50/30; 
 la riabilitazione dei punti pericolosi e i concetti di gestione e di esercizio / misure di riqualifica degli spazi 

pubblici, come pure varie misure del pacchetto di misure ML. 

10.3.3 Effetti secondo i criteri d'efficacia 

L'utilità e in particolare l'efficacia del programma d'agglomerato è definita come di seguito: 
 le misure infrastrutturali delle liste A e B del programma; 
 le misure infrastrutturali che sono cofinanziati da altri fondi, ma che hanno comunque una rilevanza per il 

programma d'agglomerato; 
 le misure non infrastrutturali negli ambiti del trasporto e dell'insediamento; 
 le misure finanziate in proprio da implementare nel periodo 2015 - 2022; 
 le misure della lista C non vengono tenute in considerazione. 

La valutazione delle misure viene eseguita in base ai criteri di efficacia (CE) per i programmi d'agglomerato 
stabiliti dall'ARE: 
 CE1: miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto 
 CE2: promozione dello sviluppo centripeto degli insediamenti 
 CE3: aumento della sicurezza del traffico 
 CE4: riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse 

Viene inoltre valutata l'efficacia del programma d'agglomerato nei suddetti criteri in confronto a uno scenario di 
riferimento (scenario trend). Nel fare ciò i criteri di efficacia vengono soppesati in modo paritario e non vengono 
valutati sottocriteri. Viene impiegata la seguente scala di valutazione, in cui la somma dei punti assegnati dà 
l'effetto delle singole misure: 
 -1 punto:  effetto negativo 
 0 punti:  nessun effetto 
 1 punto:  effetto debole 
 2 punti  effetto sufficiente 
 3 punti:  effetto considerevole 

Nel caso del PAB, l'efficacia del programma è notevolmente influenzata da due progetti di ordine superiore: 
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 la messa in servizio di AlpTransit San Gottardo prevista nel 2016 e la messa in servizio della galleria del 
Ceneri nel 2019 

 la realizzazione del nuovo collegamento stradale A2/A13 in un periodo successivo 

L'apertura di AlpTransit è parte dello scenario di riferimento. Senza il PAB il Bellinzonese è sottoposto ad alcuni 
rischi: 
 da una parte non si potrebbe approfittare delle opportunità offerte da AlpTransit. In assenza di una chiara 

strategia di sviluppo degli insediamenti non si promuoverebbe l'insediamento di nuove imprese e 
insediamenti residenziali con una conseguente valorizzazione degli insediamenti produttivi e di servizio.  

 dall'altra si continuerebbe la spinta verso insediamenti diffusi su tutto il territorio con i relativi problemi. 

Il PAB è uno strumento molto importante sia per il superamento delle difficoltà che per lo sfruttamento 
delle opportunità che la messa in servizio di AlpTransit comporterà. 

La realizzazione del collegamento A2/A13 è un progetto con un rilevante impatto sulla regione poiché dovrebbe, 
tra l'altro, creare i presupposti per un recupero dell'attuale strada cantonale a strada urbana di servizio.  

Il PAB non crea pregiudizi a questo sviluppo futuro che dovrà essere approfondito in funzione della scelta del 
tracciato (competenza federale) nell'ambito del futuro aggiornamento del PAB. 

Di seguito vengono elencati gli effetti principali del PAB, completati da un punteggio dato in base ai quattro 
criteri d'efficacia (Tabella 54).  

Effetti principali del PAB  

 Valutazione qualitativa Punti 

CE1: miglioramento della 
qualità dei sistemi di 
trasporto 

Sulla principale arteria nord - sud della rete stradale dell'agglomerato sono 
presenti considerevoli carichi, che generano congestionamenti e pregiudicano 
inoltre l'attrattività delle prestazioni del trasporto pubblico . Ne soffre anche la 
qualità e la fruibilità degli spazi pubblici nei centri abitati attraversati dal traffico 
di transito. 

Il PAB si fonda sul miglioramento e l'attrattività del trasporto pubblico e 
della mobilità lenta. A sostegno di questa scelta, si è volutamente 
rinunciato a proporre e integrare nel programma d'agglomerato delle 
nuove circonvallazioni stradali.  

Grazie al programma d'agglomerato si possono contenere i disagi del 
traffico motorizzato e migliorare le condizioni generali di mobilità 
mediante:  
 la riorganizzazione e la riqualifica parziale dell'asse principale nord-sud;  
 il potenziamento mirato del trasporto pubblico e del trasporto  ciclopedonale 

(mobilità lenta).  

Il trasporto pubblico urbano è ad oggi carente e non permette di offrire un 
servizio competitivo. Il livello delle prestazioni non è paragonabile ai progressi 
nel trasporto pubblico regionale, in particolare quelli ottenuti nel traffico 
ferroviario TILO. Il divario appare ancor più evidente se si considerano i 
vantaggi e le opportunità che potranno derivare dalla messa in esercizio di 
AlpTransit nel 2016, rispettivamente nel 2019. 

Mediante un nuovo concetto il trasporto pubblico nell'agglomerato viene 
rivalutato e meglio coordinato con il trasporto pubblico regionale e con i 
collegamenti ferroviari a lunga percorrenza (ampliamento dell'offerta del 
30%, riorganizzazione delle linee, miglioramento dell'informazione e della 
comunicazione agli utenti, nuove fermate e riqualifica di quelle esistenti). 
L'eliminazione degli ostacoli posti dal traffico motorizzato aumenta l'attrattività e 
l'efficienza del trasporto pubblico. L'offerta del TP regionale viene aumentata 
grazie alla nuova fermata di Bellinzona Piazza Indipendenza (TILO).  

La principale misura di accompagnamento alla messa in servizio di AlpTransit 
è la riorganizzazione e l'ampliamento della stazione di Bellinzona, dove il 

2 
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 Valutazione qualitativa Punti 
ristrutturato trasporto pubblico locale, quello regionale e quello a lunga 
percorrenza sono coordinati e dove sono valorizzati gli spazi dedicati ai pedoni 
e ai ciclisti.  

La morfologia del territorio dell'agglomerato costituisce un ottima premessa per 
la mobilità lenta. Una rete è in parte già esistente. Con la realizzazione 
d'interventi mirati per il suo sviluppo, si può ottenere un'offerta attrattiva.  

Con le misure previste dal programma d'agglomerato si completa la rete 
esistente dandole continuità, sicurezza e un maggiore confort. Vengono 
eliminati degli ostacoli importanti soprattutto lungo la "dorsale" nord-sud 
di attraversamento dell'agglomerato. 

Anche la sicurezza stradale migliora grazie ad interventi mirati. 
Nel complesso le misure che toccano il traffico individuale motorizzato, i 
trasporti pubblici e la mobilità lenta sono complementari. Tali misure 
permettono di incrementare la quota di mercato del trasporto pubblico e della 
mobilità lenta (ripartizione modale).  

Considerando la sfavorevole situazione iniziale, il programma 
d'agglomerato permette di porre le basi per un miglioramento delle 
condizioni di mobilità. Esso sarà costantemente monitorato e 
ulteriormente sviluppato. 

CE2: promozione dello 
sviluppo centripeto degli 
insediamenti 

Nel corso degli ultimi anni l'agglomerato si è sviluppato soprattutto al di fuori dei 
principali centri e in aree poco servite dal trasporto pubblico. 

Con il programma di agglomerato s'intende coordinare lo sviluppo delle 
aree insediative a scopo residenziale e produttivo con la rete dei trasporti 
pubblici. Le nuove aree strategiche per lo sviluppo degli insediamenti si 
trovano nel comprensorio Bellinzona-Giubiasco, dove maggiormente 
incideranno i miglioramenti delle condizioni di mobilità. 

Di principio s'intende promuovere un incremento delle densità insediative nel 
cuore dell'agglomerato e nelle aree ben servite dai trasporti pubblici. 

Si prevede che per mezzo di un'offerta attrattiva nei centri (collegamenti TP, 
valorizzazione degli insediamenti) le riserve di territorio nelle aree meno 
attrattive non vengano utilizzate e che lo sviluppo si concentri maggiormente 
nelle zone centrali.  

Non sono possibili dezonamenti, sia per ragioni finanziarie (costi di 
acquisizione) sia per ragioni politiche.  

Con le misure individuate si creano le condizioni per invertire l'attuale 
trend dello sviluppo insediativo diffuso sul territorio, ossia concentrando 
la crescita nell'area centrale.  

Partendo dallo sviluppo storico ormai consolidato e dalle indicazioni del piano 
direttore, che prevede e limita la possibilità di realizzare grandi generatori di 
traffico in alcuni comparti, in parte già toccati dall'urbanizzazione 
(Sant'Antonino-Cadenazzo e Castione-Arbedo), il PA punta a collegare queste 
aree in modo performante. Ciò avviene attraverso l'integrazione nel servizio 
ferroviario regionale TILO, che prevede un cadenzamento delle corse ogni 15 
minuti, e attraverso l'allacciamento alla rete urbana dei servizi su gomma. Con 
l'aggiornamento dei piani regolatori vengono poste le basi per una gestione più 
efficace e compatibile con le potenzialità ed i limiti delle infrastrutture di servizio 
previste nelle aree interessate. 

Mediante la concentrazione dei GGT in due ubicazioni (anche se in base 

2 
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 Valutazione qualitativa Punti 
ai criteri d'agglomerato esse non sono ideali) è possibile pianificare uno 
sviluppo ordinato. Non vi sono alternative.  

Le misure riguardanti lo sviluppo insediativo trovano appoggio in quelle per la 
valorizzazione del paesaggio. Attualmente esso è già protetto dalle  norme 
vigenti, in quanto non sono ammessi nuovi azzonamenti se non ne è 
comprovato il bisogno e la conformità con il modello territoriale (scheda R6 del 
PD). Gli attuali limiti degli insediamenti, così come definiti nei PR, vengono 
ripresi nel PAB. Analogamente viene considerata e confermata la protezione 
delle principali componenti  naturali e dei beni culturali esistenti. La protezione 
è particolarmente importante laddove sussistono potenziali conflitti per l'uso del 
suolo, come ad esempio lungo il fiume Ticino nell'area Castione - Bellinzona - 
Giubiasco (sponda sinistra) e nel Piano di Magadino.  

Le disposizioni esistenti e le misure previste rendono possibile 
un'adeguata protezione degli spazi liberi, delle componenti naturali e di 
quelle culturali e ne rendono possibile la loro fruibilità come zone di 
svago.  

CE3: aumento della 
sicurezza del traffico 

 

I punti critici della sicurezza individuati possono essere risolti con le misure 
che toccano il traffico motorizzato, in particolare con la riorganizzazione della 
rete stradale. Un risanamento totale va comunque visto nel lungo termine dati 
l'elevato impegno e i vincoli finanziari. 

Si possono ottenere buoni risultati mediante l'implementazione del 
modello Upi 50/30 e la presa in considerazione del criterio "incidenti" al 
momento della definizione delle priorità attuative dei vari progetti.  

2 

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

 

Con il programma d'agglomerato viene migliorata la ripartizione modale in 
favore dei trasporti pubblici e della mobilità lenta. Tramite le misure di 
moderazione del traffico e il modello Upi 50/30 vengono ridotte le emissioni 
foniche. Inoltre a medio-lungo termine, grazie al sostegno a uno sviluppo 
insediativo più concentrato, si possono contenere le esigenze di mobilità e 
viene ridotto il consumo di superfici da destinare al traffico. 

La situazione ambientale viene indirettamente migliorata grazie alle 
misure relative agli insediamenti e alla mobilità. 

2 

Tabel la  54:  
va lu taz ione de l l 'e f f icac ia  de l  PAB 
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Conclusioni 
L'agglomerato del Bellinzonese affronta, tramite il programma d'agglomerato, i propri problemi in modo 
congiunto e avvia un'inversione di tendenza, avente come obiettivo finale lo sviluppo sostenibile di tutta la 
regione. 

Mediante il programma d'agglomerato è stato possibile promuovere nella regione del Bellinzonese una 
consapevolezza per l'interdipendenza degli sviluppi, dei problemi e delle opportunità, invece di 
concentrarsi solo sulla dimensione locale. 

L'agglomerato intraprende sforzi volti alla densificazione dei centri e alla limitazione dello sviluppo nelle aree 
periferiche. La pianificazione urbanistica ambisce inoltre all'ulteriore sviluppo dei centri e alla riqualifica degli 
spazi pubblici. 

La rete stradale non viene ampliata. Nell'agglomerato si prende coscienza del fatto che occorre adattarsi al 
presente volume di traffico e che mediante un accorto allestimento delle reti e degli spazi stradali è possibile 
raggiungere una migliore coesistenza tra tutte le esigenze esistenti. Anziché puntare su nuove, grandi opere 
infrastrutturali l'agglomerato punta a un miglior utilizzo e gestione delle infrastrutture esistenti e a una 
coesistenza sostenibile tra ML, TP e TIM.  

Con le misure proposte si punta contemporaneamente all'aumento della sicurezza stradale e al miglioramento 
della situazione ambientale. 
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1 1  A D E M P I M E N T O  D E I  R E Q U I S I T I  D I  B A S E  ( R B )  
D E L L A  C O N F E D E R A Z I O N E  

11.1 RB1: garanzia della partecipazione 

L'allestimento del programma d'agglomerato del Bellinzonese (PAB) è stato gestito dalla Direzione tecnica di 
progetto (DTP), nella quale siedono sei membri della Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese 
(CRTB) in rappresentanza dei Comuni e quattro funzionari del Dipartimento cantonale del territorio. Nell'arco di 
due anni la DTP si è riunita circa 15 volte con gli operatori, permettendo quindi una verifica costante e puntuale 
dell'avanzamento dei lavori. 

I Comuni e il Cantone hanno potuto esprimersi in più occasioni e con regolarità nel corso dell'elaborazione del 
PAB. In particolare sono stati posti in consultazione i seguenti documenti: 
 Bozza di rapporto sullo stato attuale, il trend ed i punti forti e deboli dell'agglomerato 
 sullo scenario auspicato, maggio 2010 
 Bozza di rapporto sugli obiettivi, le strategie, e prima lista di misure provvisoria, settembre 2010 
 Bozza di rapporto sulle strategie d'intervento e sulle misure, maggio 2011 

In tutte e quattro le occasioni, i rappresentanti dei Comuni e del Cantone sono stati invitati ad una serata 
informativa di presentazione dei rapporti, durante la quale hanno potuto porre delle domande agli operatori e ai 
responsabili del progetto. In seguito hanno avuto tempo un mese circa per prendere posizione per iscritto 
rispondendo ad un questionario. Le prese di posizione sono state documentate e discusse dalla DTP che in 
seguito ha deciso sulle proposte di evasione e sulle modifiche da apportare ai rapporti. La CRTB ha divulgato 
comunicati stampa in occasione della presentazione dello scenario auspicato (maggio 2010) e del rapporto 
sulle strategie d'intervento (giugno 2011). 

Nel corso dell'elaborazione del PAB alcuni Comuni hanno richiesto incontri bilaterali con gli operatori e con i 
responsabili del progetto per discutere temi concreti che toccano il loro territorio. Vi sono stati inoltre diversi 
contatti bilaterali a livello tecnico tra i singoli operatori settoriali e i Comuni o i loro servizi tecnici.  

A fine ottobre 2010 la CRTB ha inviato all'ARE un rapporto intermedio per una prima valutazione. Le 
osservazioni della Confederazione sono state discusse bilateralmente con i responsabili tecnici del progetto e 
con i funzionari cantonali nel corso del mese di febbraio 2011. Nel marzo 2011 i rappresentanti dei Comuni e 
del Cantone sono stati informati ufficialmente dall'ARE sui risultati della valutazione intermedia. Le osservazioni 
della Confederazione sul rapporto intermedio sono confluite nel rapporto finale. 

Oltre ai comunicati stampa di cui sopra, l'informazione della popolazione è avvenuta nel modo seguente: 
 comunicato stampa relativo alla conferenza stampa di presentazione del PAB, programmata il 16 settembre 

2011. Il contenuto del comunicato è stato riportato da tutti i quotidiani ticinesi, dalla televisione e dalla radio; 
 comunicato stampa relativo alla serata di presentazione pubblica del PAB, programmata il 17 ottobre 2011. Il 

contenuto del comunicato è stato riportato da tutti i quotidiani ticinesi, come pure dalla televisione e dalla 
radio; 

 attivazione (16 settembre 2011) di un sito internet di divulgazione dei documenti finali del PAB (rapporto di 
sintesi e schede delle misure): www.pabel.ch;  

 consultazione della popolazione della durata di 30 giorni, con possibilità di inoltrare delle osservazioni alla 
direzione di progetto, da parte della popolazione, entro il 17 ottobre 2011; 

 analisi ed evasione delle osservazioni pervenute da parte della DTP (24 ottobre 2011) e in veste finale da 
parte della CRTB, riunitasi il 9 novembre 2011; 

11.2 RB2: definizione di un ente responsabile 

Per la Confederazione l'ente responsabile per tutti i Programmi d'agglomerato in corso nel Cantone è la 
Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal suo Consiglio di Stato. Per la Confederazione l'ente 
responsabile deve disporre di tutte le competenze, sia elaborare sia attuare il PA. In questo senso la 
Confederazione non può ritenere la CRT quale Ente responsabile in quanto non dispone delle competenze 
decisionali e finanziarie per l'attuazione dei PA ma solo di quelle di tipo pianificatorio. La Confederazione 
riconosce tuttavia l'importante coinvolgimento delle CRT nell'allestimento dei PA; le CRT pertanto sottoscrivono, 
assieme al Cantone e alla Confederazione, le Convenzioni sulle prestazioni. 
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Il Cantone da parte sua, proseguendo nel modello di collaborazione istituito per elaborare i Programmi regionali 
dei trasporti, coinvolge strettamente anche le Commissioni regionali dei trasporti nell'elaborazione dei PA. Dal 
profilo del diritto cantonale, le CRT sono corresponsabili con il Cantone dell'allestimento del PA in virtù delle 
basi legali cantonali; come tali sottoscrivono le Convenzioni sulle prestazioni. 

Le rispettive responsabilità degli enti coinvolti sono specificate nelle "Spiegazioni concernenti le convenzioni 
sulle prestazioni" del 30 maggio 2011. 

11.3 RB 3: analisi dello stato attuale e delle tendenze di sviluppo e identificazione dei punti di 
forza, dei punti deboli, delle opportunità e dei rischi 

Si rimanda all'analisi presentata ai cap. 3 e 4. 

Requisito di base adempiuto. 

11.4 RB4: sviluppo in tutti gli ambiti di misure in linea con lo scenario auspicato, le strategie 
settoriali e la definizione delle priorità (linea coerente) 

Nei cap. 3 e 4 sono stati identificati i punti deboli più importanti dell'agglomerato: la dispersione degli 
insediamenti, il TP, il traffico sulle strade principali e il deficit della rete della ML. Nel cap. 5 sono state 
identificate, a parte dei punti deboli e i rischi, le opportunità per l'agglomerato. L'opportunità la più importante è 
senza dubbio la messa in esercizio di AlpTransit. Il programma d'agglomerato è orientato fortemente alle 
esigenze di approfittare di queste opportunità. I punti decisivi delle strategie sono - in funzione di queste 
constatazioni - i seguenti: 
 forte aumento dell'offerta del TP incentrato sulle aree centrali dell'agglomerato e sulle coincidenze nella 

stazione di Bellinzona 
 grossi investimenti nella stazione di Bellinzona allo scopo di armonizzare nel modo ottimale TP e ML 
 Rilevanti investimenti nella ML 
 Creazione di aree strategiche residenziali e lavorative nelle zone centrali dell'agglomerato 

La priorizzazione era effettuata in linea con questi punti chiave. 

Requisito di base adempiuto.  

11.5 RB5: descrizione e motivazione delle misure prioritarie 

Descrizione dettagliata nel rapporto "Parte II". 

Descrizione riassuntiva e analisi dettagliata delle priorità nel cap. 9. 

Requisito di base adempiuto. 

11.6 RB6: attuazione, monitoraggio e controlling 

11.6.1 Adeguamenti del Piano direttore 

Esigenze in materia di coordinamento tra PD e PA 

Per garantire l'attuazione del Programma d'agglomerato (PA) e assicurare che abbia carattere vincolante per le 
autorità, esso dev'essere conforme al Piano direttore cantonale (PD). I contenuti rilevanti del Programma 
d'agglomerato, quelli che hanno un impatto territoriale importante, devono pertanto essere integrati nel Piano 
direttore. Ne consegue che il PD deve assumere solo una parte dei contenuti del Programma d'agglomerato. 

Il Piano direttore è lo strumento che fornisce gli orientamenti generali per la pianificazione territoriale 
dell'insieme del Cantone; esso è vincolante per le Autorità. I Comuni sono pertanto tenuti ad adattare i propri 
Piani regolatori alle disposizioni del PD. 
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Condizioni33 che riguardano il coordinamento tra PD e PA:  

Misure infrastrutturali della lista A  

e  

Misure nel settore degli 
insediamenti strettamente 
correlate a una misura 
infrastrutturale della lista A 

 Devono essere iscritte nel piano direttore come «dati acquisiti» e 
approvate dal Consiglio federale al più tardi quando viene conclusa la 
convenzione sulle prestazioni, ossia entro fine 2014.  

Misure nel settore degli 
insediamenti (non strettamente 
correlate a una misura 
infrastrutturale) 

 Devono essere concretizzate nel piano direttore e approvate entro la 
fine del quadriennio di validità della convenzione sulle prestazioni, 
ossia entro il 2018 circa.  

Misure infrastrutturali della lista B  È consigliabile - ma non tassativo - che venga assegnato loro lo stato 
di coordinamento «risultato intermedio» entro la scadenza della 
convenzione sulle prestazioni, ossia entro il 2018 circa. 

Benché la conformità e l'integrazione dei contenuti dei PA nel PD sia uno dei requisiti di base considerato della 
Confederazione, al momento della consegna dei PA 2, i relativi adeguamenti del PD non dovranno già essere 
stati adottati. Sarà sufficiente che i PA indichino come s'intende procedere entro i termini stabiliti. 

Coordinamento tra PD e PAB: situazione attuale 

Il Programma d'agglomerato è lo strumento di riferimento per la pianificazione territoriale a scala regionale. La 
pianificazione territoriale del Bellinzonese è stata finora assicurata tramite il PTB e il COTAB, allestiti tramite un 
approccio analogo a quello successivamente adottato con il PA.  

In questo senso, gli orientamenti generali del PAB, nella misura in cui scaturiti dalle precedenti pianificazioni, 
sono già consolidati nel PD. 

Le schede di PD in cui sono confluiti gli elementi costitutivi del PTB e del COTAB sono: 
 la scheda M4: Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese - PTB 
 la scheda R4: Concetto di organizzazione territoriale del Bellinzonese - COTAB 

Queste schede non sono state aggiornate nell'ambito della recente revisione del PD poiché ancora attuali e 
poiché è stato ritenuto più opportuno aggiornarle sulla base dei risultati del PA. 

La recente revisione del PD, entrata in vigore nel 2009 e 2011, ha comunque fornito al PAB un quadro di 
riferimento territoriale aggiornato nella misura in cui il PD si è fatto portatore di nuovi contenuti. Gli elementi 
costitutivi e gli indirizzi di rilievo per il PAB sono contenuti nelle seguenti schede del nuovo PD. 

In primo luogo : 
 R6: sviluppo e contenibilità dei PR 
 R7: poli di sviluppo economico  
 R8: grandi generatori di traffico 
 R9: Svago di prossimità  
 M7: Sistema ferroviario regionale Ticino - Lombardia  

Inoltre: 
 P1 e P2: Paesaggio  
 P4: Componenti naturali  
 P5: Parchi naturali  
 R1: Modello territoriale  
 R10: Spazi pubblici e qualità dello spazio costruito  
 M6: AlpTransit  

                                                      
33 Cfr. Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione, ARE, Berna, 14 dicembre 2010 
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L'insieme di queste schede e più in generale tutto il PD funge da quadro di riferimento territoriale e da punto di 
partenza per il PA. Gli indirizzi del PD devono essere tenuti in debita considerazione ma anche approfonditi 
tramite il PAB. 

A loro volta gli approfondimenti svolti tramite il PA precisano indirizzi e misure del PD e possono quindi 
comportare la necessità di aggiornare di quest'ultimo.  

 

I passi successivi del coordinamento tra PAB e PD 

Il rispetto delle direttive della Confederazione in materia di coordinamento tra PD e PA, in particolare il rispetto 
delle scadenze, è una delle condizioni per l'ottenimento dei cofinanziamenti a favore delle misure infrastrutturali 
contenute nel PA.  

L'aggiornamento del PD verrà svolto secondo i disposti della Legge cantonale di applicazione della legge 
federale sulla pianificazione del territorio34 che prevede due tappe procedurali: 

 dapprima la procedura d'informazione e partecipazione (art. 15 LALPT) e  
 successivamente quella di adozione (articoli 18/19 LALPT).  

Le schede M4 - Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese (PTB) e R4 - Concetto di organizzazione 
territoriale del Bellinzonese (COTAB) verranno aggiornate globalmente alla luce delle risultanze del PA. La 
scheda R4 sul COTAB, a cui era stato attribuito il grado di consolidamento Risultato intermedio, passerà al 
grado di Dato acquisito grazie agli approfondimenti svolti con il PA. 

Le altre schede del PD verranno aggiornate solo parzialmente, laddove necessario, e più precisamente come 
indicato nella tabella seguente, intitolata “Stato del coordinamento PD-PA”.  

Legenda della tabella: 
La colonna Stato del coordinamento PD-PA comprende due tipi d'informazione: 
1. la collocazione nel PD della misura di PA, attraverso l'indicazione della scheda di PD. È pure indicato il 

grado di consolidamento delle schede (Dato acquisito-Da, Risultato intermedio-Ri e Informazione 
preliminare-Ip); 

2. la valutazione della necessità di aggiornamento del PD in relazione al PA. Questa valutazione può 
assumere quattro modalità ed è espressa tramite uno sfondo colorato: 

- puntuale aggiornamento (sfondo rosa); 
- aggiornamento globale della scheda (sfondo rosso); 
- conforme al PD in vigore (sfondo verde); 
- misura non rilevante per il PD (nessuno sfondo). 

                                                      
34 il Parlamento cantonale, in data 21.6.2011, ha varato la nuova Legge sullo sviluppo territoriale, che al momento della sua entrata in 

vigore, prevista per inizio 2012, sostituirà l'attuale LALPT. 
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N° misura Misure Paesaggio e insediamenti (misure A e B) Cat. Stato del coordinamento PD - PA 

P 1.1 Limitazione della crescita delle zone edificabili  scheda R6 (Da) 

  A schede R4 (Ri) + M4 (Da) (COTAB 
e PTB) 

P 1.2 Protezione del contesto paesaggistico, agricolo e culturale  scheda R6 (Da) 

  A scheda P1, P8, P 10 (Da) 

   schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

P 1.3 Parco del Piano di Magadino A scheda R11 (Da); 

   scheda R9 (Da) 

I 1 Parco urbano attrezzato d'interesse regionale B scheda R9 (Ri) 

I 1.2 Qualità degli spazi pubblici centrali nei nuclei 

(misura I 1.2 A, lista A; misura I 1.2 B, lista B) 

A e B scheda R10 (Da) 

   schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

I 2.1 Densificazione aree di sviluppo 

(categoria A: misure I 2.1 B, I 2.1 D; 
categoria B: misure I 2.1 A, I 2.1 B e I 2.1 E) 

A e B scheda R6 (Da) 

   schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

I 2.2 Densificazione e riqualifica lungo gli assi urbani principali A schede R6 e R10 (Da) 

   schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

I 2.3 Porte d'accesso al comparto urbano centrale C schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

   schede R6 e R10 (Da) 

I 3.1 Zona industriale nord (Giubiasco) A schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

I 3.2 Centro di competenze trasporti e mobilità ferroviaria - Officine 
FFS (Bellinzona) 

B schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

I 4.1 Comparto Sant'Antonino - Cadenazzo A scheda R8 (Da) 

   schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

I 4.2 Comparto Castione / PSE A scheda R7 e R8 (Da) 

   schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

I 5.1 Densificazione e riqualifica lungo assi stradali a Sementina e 
Cadenazzo 

B schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

   schede R6 e R10 (Da) 

I 5.2 Spazio di riserva per future pianificazioni connesse con il nodo 
AlpTransit 

A scheda R11 (Da) 

   schede R4 + M4 (COTAB e PTB) 

 

N° misura Misure infrastrutturali Cat. Stato del coordinamento PD - PA

TIM 2.4 Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato (B) B misura non rilevante per il PD  

TIM 2.5 Riqualifica degli assi stradali con carico di traffico elevato (C) C misura non rilevante per il PD  

Tabel la  55: 
s ta to  de l  coord inamento PD-PA 
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Le pr inc ipa l i  scadenze per  l 'aggiornamento de l  PD sono le  seguent i :  

2012 Informazione e consultazione della popolazione 
sull'aggiornamento del PD ai sensi dell'art. 15 della 
LALPT 

2012-2013 Procedura di adozione delle modifiche del PD 

fine 2013 Trasmissione alla Confederazione per approvazione 

fine 2014 Decisione del DATEC sull'aggiornamento del PD 

11.6.2  Monitoraggio e controlling 

Il monitoraggio e il controlling va organizzato su due livelli: 
 monitoraggio e controlling dell'avanzamento dei progetti e dell'attuazione 
 monitoraggio e controlling degli effetti delle misure 

Il monitoraggio dell'attuazione dei progetti prevede la consegna alla Confederazione di un rapporto di 
attuazione alla fine di ogni quadriennio, come previsto dal requisito di base numero 6. I contenuti di tale 
rapporto sono specificati nelle istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a 
generazione e includono: 
 numero e denominazione della misura 
 costi infrastrutturali 
 partecipazione massima della Confederazione 
 inizio della realizzazione / costruzione 
 tappe previste fino all'inizio della realizzazione / costruzione (per le misure non ancora realizzate) 
 messa in vigore / messa in servizio 

Questo rapporto è di ordine tecnico e pensato per gli organi amministrativi e politici ai diversi livelli istituzionali. 
Esso permette di verificare l'avanzamento del progetto e il mantenimento degli impegni presi. Il Cantone, con la 
collaborazione della CRTB e dei Comuni è responsabile per l'allestimento di tale rapporto. 

Per informare la popolazione sullo stato di avanzamento del PAB, anche delle misure non cofinanziate dal 
fondo infrastrutturale, o sulla realizzazione di altre misure nel settore della mobilità (es. misure promozionali, 
campagne di sensibilizzazione, ecc.) è da prevedere la pubblicazione a scadenze regolari di un bollettino di 
informazione in formato cartaceo e/o elettronico a cura della CRTB. Questo permetterà di mantenere un 
canale di comunicazione diretto con il largo pubblico e dovrebbe favorire nel tempo il mantenimento del 
consenso per il progetto. 

Oltre alla verifica dell'attuazione delle misure del PAB è necessario monitorare gli effetti per verificare se 
questi corrispondono a quanto previsto nella fase di pianificazione e poter prendere adeguati provvedimenti in 
caso contrario. L'ARE ha sviluppato un sistema di indicatori da rilevare ogni cinque anni che include: 
 ripartizione modale degli spostamenti 
 numero di abitanti e di posti di lavoro secondo il livello di qualità del TP 
 incidenti 
 se disponibili: costi TIM e TP 

La messa a disposizione di tali dati non risulta problematica considerando i rilevamenti già effettuati a livello 
cantonale, che considerano, oltre a quanto previsto dall'ARE, in particolare anche il settore ambientale: 
 il Cantone dispone di una rete di posti di conteggio del traffico permanenti nel Bellinzonese: i dati vengono 

elaborati annualmente e permettono di monitorare in maniere capillare l'evoluzione dei volumi di traffico sugli 
assi principali; rilevamenti puntuali per periodi di tempo limitati sono possibili su altri assi stradali; 

 il Cantone, su mandato dell'Ufficio federale dei trasporti, rileva annualmente l'utenza delle linee di trasporto 
pubblico; 

 nell'estate 2010 sono stati eseguiti i primi conteggi del traffico ciclistico nell'agglomerato del Locarnese; tale 
rilevamento potrà essere esteso agli altri agglomerati e ripetuto successivamente, per monitorare 
l'evoluzione; 

 l'evoluzione della qualità dell'aria viene monitorata annualmente dalla Sezione della protezione dell'aria 
dell'acqua e del suolo; i principali dati raccolti sono riportati nel capitolo 3.1; anche tale monitoraggio potrà 
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venir utilizzato per monitorare gli effetti del PAB; il Dipartimento dispone inoltre di un Osservatorio 
ambientale della Svizzera italiana (OASI), che raccoglie ed elabora i dati sulla situazione ambientale in 
Ticino; 

 la polizia cantonale ticinese raccoglie i dati sugli incidenti; la banca dati è disponibile per elaborazioni ad hoc 
secondo le necessità, i dati disponibili sono stati utilizzati per identificare i punti pericolosi (cfr. capitolo 3.4) e 
possono venir considerati per valutare l'efficacia delle misure del PAB; 

 il Cantone dispone nel quadro della gestione dei mandati di prestazione del trasporto pubblico dei dati 
relativi ai costi d'esercizio pianificati ed effettivi; 

 il Cantone ha istituito l'Osservatorio dello sviluppo territoriale (OST) per monitorare il territorio della Città-
Ticino e valutare periodicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi pianificatori cantonali; l'OST rileva 
ed analizza dati sul patrimonio territoriale / ambientale, sulla rete urbana (popolazione, posti di lavoro, zone 
edificabili, ecc.), sulla mobilità (pubblica e privata) e sulla vivibilità (carichi ambientali, consumo di risorse, 
domanda turistica, ecc.). 

Tali dati potranno inoltre venir completati ed integrati con rilevamenti svolti a livello federale come ad esempio il 
Microcensimento dei trasporti. 

Il Cantone, con la collaborazione della CRTB e dei Comuni è responsabile per l'allestimento del rapporto sugli 
effetti del PAB. Anche in questo caso, oltre all'allestimento di un rapporto tecnico per gli organi amministrativi e 
politici ai diversi livelli istituzionali, è necessario informare la popolazione tramite il bollettino di cui si diceva in 
precedenza. L'informazione sugli effetti delle misure intraprese e sull'evoluzione della situazione è un tassello 
fondamentale per garantire l'accettabilità del PAB e delle sue misure. 
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1 2  A L L E G A T I  
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Allegato 1: Dati statistici 

Evoluzione demografica nel perimetro del PAB, 1990 - 2008 

1990 2000 2008
Ass. % Ass. % Ass. %

286'725 310'215 332'736 23'490 8.2% 22'521 7.3% 46'011 16.0%

Settore Centro
16'392 16'756 17'286 364 2.2% 530 3.2% 894 5.5%

6'946 7'525 8'188 579 8.3% 663 8.8% 1'242 17.9%
Totale settore Centro 23'338 24'281 25'474 943 4.0% 1'193 4.9% 2'136 9.2%

Settore Nord
3'602 3'884 4'133 282 7.8% 249 6.4% 531 14.7%
1'559 2'152 2'521 593 38.0% 369 17.1% 962 61.7%

420 524 652 104 24.8% 128 24.4% 232 55.2%
553 646 719 93 16.8% 73 11.3% 166 30.0%

1'068 1'161 1'274 93 8.7% 113 9.7% 206 19.3%
78 110 112 32 41.0% 2 1.8% 34 43.6%

412 508 564 96 23.3% 56 11.0% 152 36.9%
Totale settore Nord 7'692 8'985 9'975 1'293 16.8% 990 11.0% 2'283 29.7%

Settore Ovest
5008 Gudo 527 688 783 161 30.6% 95 13.8% 256 48.6%

1'613 2'167 2'464 554 34.3% 297 13.7% 851 52.8%
2'431 2'611 3'012 180 7.4% 401 15.4% 581 23.9%

Totale settore Ovest 4'571 5'466 6'259 895 19.6% 793 14.5% 1'688 36.9%

Settore Sud
1'560 1'872 2'279 312 20.0% 407 21.7% 719 46.1%
1'714 2'240 2'610 526 30.7% 370 16.5% 896 52.3%
1'783 2'073 2'241 290 16.3% 168 8.1% 458 25.7%

Totale settore Sud 5'057 6'185 7'130 1'128 22.3% 945 15.3% 2'073 41.0%

Settore Est
383 512 540 129 33.7% 28 5.5% 157 41.0%
182 193 201 11 6.0% 8 4.1% 19 10.4%

Totale settore Est 565 705 741 140 24.8% 36 5.1% 176 31.2%

Comprensorio PAB 41'223 45'622 49'579 4'399 10.7% 3'957 8.7% 8'356 20.3%

5018 Sant'Antonio

5019 Sementina

5017 Sant'Antonino

5007 Gorduno
5010 Lumino

5014 Pianezzo

5015 Preonzo
5012 Moleno

5013 Monte Carasso

5006 Gnosca

Ticino

5004 Camorino

5005 Giubiasco

5282 Claro

5003 Cadenazzo (con Robasacco)

5002 Bellinzona

5001 Arbedo-Castione

Variazione dal
1990 al 2008

Variazione dal
1990 al 2000

Variazione dal
2000 al 2008

 

Tabel la  56:  
evo luz ione demograf ica per  Comune, 1990 – 2008 
( fonte dat i :  USTAT) 
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Evoluzione degli addetti nel perimetro del PAB, 1990 - 2008 

1991 2001 2008
Ass. % Ass. % Ass. %

175'254 163'514 181'047 -11'740 -6.7% 17'533 10.7% 5'793 3.3%

Settore Centro 70.5% 69.3% 68.3%
13'397 12'730 13'919 -667 -5.0% 1'189 9.3% 522 3.9%

3'148 2'576 2'738 -572 -18.2% 162 6.3% -410 -13.0%
Totale settore Centro 16'545 15'306 16'657 -1'239 -7.5% 1'351 8.8% 112 0.7%

Settore Nord 8.7% 8.3% 9.5%
1'213 923 1'370 -290 -23.9% 447 48.4% 157 12.9%

332 372 386 40 12.0% 14 3.8% 54 16.3%
40 64 54 24 60.0% -10 -15.6% 14 35.0%
53 69 54 16 30.2% -15 -21.7% 1 1.9%

258 272 277 14 5.4% 5 1.8% 19 7.4%
19 6 2 -13 -68.4% -4 -66.7% -17 -89.5%

131 123 180 -8 -6.1% 57 46.3% 49 37.4%
Totale settore Nord 2'046 1'829 2'323 -217 -10.6% 494 27.0% 277 13.5%

Settore Ovest 5.5% 5.8% 5.3%
111 156 167 45 40.5% 11 7.1% 56 50.5%
487 418 468 -69 -14.2% 50 12.0% -19 -3.9%
689 705 647 16 2.3% -58 -8.2% -42 -6.1%

Totale settore Ovest 1'287 1'279 1'282 -8 -0.6% 3 0.2% -5 -0.4%

Settore Sud 15.0% 16.5% 16.7%
1'108 991 1'159 -117 -10.6% 168 17.0% 51 4.6%

627 865 986 238 38.0% 121 14.0% 359 57.3%
1'794 1'780 1'928 -14 -0.8% 148 8.3% 134 7.5%

Totale settore Sud 3'529 3'636 4'073 107 3.0% 437 12.0% 544 15.4%

Settore Est 0.2% 0.2% 0.2%
21 33 34 12 57.1% 1 3.0% 13 61.9%
30 12 22 -18 -60.0% 10 83.3% -8 -26.7%

Totale settore Est 51 45 56 -6 -11.8% 11 24.4% 5 9.8%

Comprensorio PAB 23'458 22'095 24'391 -1'363 -5.8% 2'296 10.4% 933 4.0%

Variazione dal Variazione dal
1991 al 2001 2001 al 2008 1991 al 2008

Variazione dal

5004 Camorino
5017 Sant'Antonino

5006 Gnosca
5007 Gorduno

5001 Arbedo-Castione

5002 Bellinzona
5005 Giubiasco

5282 Claro

Ticino

5010 Lumino
5012 Moleno
5015 Preonzo

5008 Gudo

5018 Sant'Antonio

5019 Sementina
5013 Monte Carasso

5014 Pianezzo

5003 Cadenazzo (con Robasacco)

 
Tabel la  57:  
evo luz ione degl i  addet t i  per  Comune, 1991 – 2008 
( fonte dat i :  USTAT) 
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Allegato 2: Elenco nodi della rete viaria 

N° incrocio Comune Intersezione Tipo di regolazione 

3 Cadenazzo via Stazione - via Monte Ceneri Rotonda 

4 Cadenazzo via San Gottardo - via A la Campagna Precedenza 

5 Cadenazzo via San Gottardo - via A la Campagna Precedenza 

6 Camorino via Cantonale Svincolo autostradale 

7 Giubiasco "Ticino" Semaforo 

8 Giubiasco via Industrie - via al Ticino Semaforo 

9 Giubiasco "Piazza Grande" Rotonda 

10 Giubiasco "Posta" Semaforo 

11 Giubiasco "Ferriere" Semaforo 

12 Giubiasco "Saleggi" Semaforo 

13 Bellinzona "Raggi" Semaforo 

14 Bellinzona "Rodari" Semaforo 

15 Bellinzona "Tatti" Semaforo 

16 Bellinzona "Franscini" Semaforo 

17 Bellinzona " Jauch" Semaforo 

18 Bellinzona Emilio Motta - Viale Portone Rotonda 

19 Bellinzona "Vela" Semaforo 

20 Bellinzona "Pellandini" Semaforo 

21 Bellinzona "Mesolcina" Semaforo 

22 Bellinzona "Prato" Semaforo 

23 Bellinzona "Molinazzo" Semaforo 

24 Bellinzona via San Gottardo - via al Ponte Rotonda 

25 Arbedo - Castione via San Gottardo - via Cantonale Rotonda 

26 Arbedo - Castione via San Gottardo Svincolo autostradale 

27 Arbedo - Castione via Cantonale - via San Bernardino Rotonda 

28 Arbedo - Castione via San Gottardo - via Stazione Rotonda 

29 Gorduno via Cantonale - via Galbisio Precedenza 

30 Bellinzona via Giuseppe Lepori - via Galbisio Rotonda 

31 Monte Carasso via Pierino Tatti - via El Stradun Precedenza 

32 Sementina via al Ticino - via Locarno Precedenza 

33 Gudo via al Piano - via Locarno Precedenza 

Nota: nodi 1 e 2  Comune di Contone, perimetro PALoc 

Tabel la  58:  
e lenco de i  nodi  de l la  re te  v iar ia 
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Cartina con riferimento nodi secondo la numerazione della tabella precedente 

 
Figura 99:  
r i fer imento nodi  de l la  re te  v iar ia 

 



 

  246  

Allegato 3:  Qualità di allacciamento della popolazione e degli addetti alla rete del trasporto pubblico 

(A)   Qualità di allacciamento della popolazione alla rete del trasporto pubblico (2000) 

 
Figura 100:  
qual i tà  d i  a l lacc iamento de l la  popolaz ione a l  TP (2000) 
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(B)   Qualità di allacciamento degli addetti alla rete del trasporto pubblico (2005) 

 
Figura 101:  
qual i tà  d i  a l lacc iamento degl i  addet t i  a l  TP (2005) 
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Allegato 4:  Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese (PTB): "stato di realizzazione" 
dei progetti / degli interventi 

Premessa: tutti gli interventi elencati nelle due tabelle seguenti (estratto dal rapporto finale del Piano Regionale 
dei Trasporti del Bellinzonese, PTB 1998) in cui il grado della realizzazione/della pianificazione è dichiarato 
come non chiarito, rispettivamente non è ancora stato eseguito, possono essere considerati oggetto del 
programma d'agglomerato. 

MISURE A BREVE TERMINE 

La prima fase operativa include le misure urgenti e indispensabili per: 
 permettere il funzionamento a breve termine (1999-2000) del concetto dei trasporti pubblici; 
 garantire la necessaria sicurezza a tutti gli utenti lungo gli assi principali. 

 Stato degli interventi oggi 

Interventi regionali  

Arbedo-Castione  

2.1 stazione FFS Castione  

Park&Ride circa 30 posti (sistemazione) 

IN ESECUZIONE 

Bellinzona  

4.1 ponte Gorduno  

Rotonda dotata di corsie preferenziali per i mezzi pubblici. 

ESEGUITO 

4.2 Molinazzo  

Eliminazione della svolta a sinistra in provenienza da nord. Riprogrammazione del 
semaforo. 

ESEGUITO 

4.3 Molinazzo  

Spostamento delle fermate autobus. 

NO 

4.4 Molinazzo  

Park&Ride circa 50 posti (sistemazione) 

NO (cambia impostazione con 
nuovo nodo di Castione) 

4.5 Via S.Gottardo (nord)  

Passaggi pedonali protetti ogni circa 150 m. Fascia multiuso centrale. Sistemazione 
delle fermate bus 

ESEGUITO 

4.6 Via S.Gottardo - Via Vallone 

Nuovo impianto semaforico a 3 fasi con pedane di chiamata per mezzi pubblici. 

ESEGUITO 

4.7 Piazza Stazione a Bellinzona  

Riorganizzazione del terminale autobus (cambiamento linee) e dei posteggi di 
interscambio. Sistemazione degli spazi pedonali. 

ESEGUITO 

4.8 Via Guisan - Via Pellandini  

Riprogrammazione del semaforo con pedane di chiamata per i mezzi pubblici. 

ESEGUITO 

4.9 Piazza Simen - Via Vela  

Riprogrammazione del semaforo con pedane di chiamata per i mezzi pubblici. 

Modifica delle corsie (accesso all'autosilo). 

ESEGUITO 

4.10 Portone  

Corsie preferenziali per mezzi pubblici. 

NO 
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 Stato degli interventi oggi 

4.11 Via E.Motta-V.Orico- V.Salvioni  

Chiusura dell'accesso a Via Salvioni e a Via Orico. Aumento dello spazio pedonale. 

Passaggio pedonale protetto. 

NO 

(solo passaggio pedonale 
protetto) 

4.12 Via E.Motta - Via Zorzi - Viale Franscini 

Modifica dell'impianto semaforico (numero delle fasi invariato) con modifica della 
corsie, chiusura dell'uscita del tratto a valle di Viale Franscini (eccezione per i mezzi 
pubblici), possibilità di svolta a sinistra da E.Motta verso Viale Franscini. 

NO 

(solo modifica del semaforo) 

4.13 Viale Franscini-Via Lugano  

Modifica della geometria stradale per esigenza bus. 

Nuove fermate bus 

NO 

4.14 Via dei Gaggini  

Collegamento provvisorio Via Tatti - Viale Franscini (solo bus) 

ESEGUITO 

4.15 Via Tatti - Via dei Gaggini  

Nuovo impianto semaforico a 3 fasi con pedane di chiamata per i mezzi pubblici. 

NO 

4.16 Via dei Gaggini  

Collegamento tra Via Tatti e Viale Franscini attraverso Via dei Gaggini. 

Sì, ma solo bus 

4.17 posteggio SAMB Via Tatti  

Ampliamento posteggio di circa 200 posti (tot circa 400 posti) 

ESEGUITO 

4.18 Via Zorzi - Via Tatti  

Riprogrammazione del semaforo con pedane di chiamata bus e corsia preferenziale 
per mezzi pubblici da sud. 

ESEGUITO 

4.19 Via Zorzi - Via Rodari  

Riprogrammazione del semaforo con pedane di chiamata per mezzi pubblici. 

ESEGUITO 

4.20 Via Zorzi - Via Maderno  

Riprogrammazione del semaforo con pedane di chiamata per mezzi pubblici. 

ESEGUITO 

4.x trasporti pubblici - interventi vari 

terminale Espocentro e altre agevolazioni , adattamenti e segnaletica bus, 
sistemazione fermate. 

NO 

Giubiasco  

5.1 Via Bellinzona (garage Winteler) 

Nuovo semaforo per pedoni e ciclisti con passaggio protetto. Demarcazione delle 
corsie ciclabili. 

ESEGUITO 

5.2 Via Bellinzona - Via Saleggi  

Riprogrammazione del semaforo con pedane di chiamata per mezzi pubblici. 

Nicchia di fermata bus (Migros). 

ESEGUITO 

5.3 Via Bellinzona - Via Ferriere 

Riprogrammazione del semaforo con pedane di chiamata per mezzi pubblici. 

Nuove fermate bus 

ESEGUITO 

5.4 Via Bellinzona - Via Linoleum 

Riprogrammazione semaforo 

ESEGUITO 
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 Stato degli interventi oggi 

5.5 Piazza Grande Giubiasco  

Rotonda definitiva. Nuove fermate bus. 

ESEGUITO 

5.6 Stazione Giubiasco  

Piazza di giro e modifica fermate bus 

ESEGUITO 

5.7 Stazione Giubiasco  

Park & Ride circa 50 posti (sistemazione) 

ESEGUITO 

5.8 Via Monte Ceneri - Via al Ticino 

Riprogrammazione del semaforo con pedane di chiamata per mezzi pubblici. 

ESEGUITO 

Sementina  

7.1 Via al Ticino - Via Mondasc  

Piazza di giro bus. Passaggio pedonale protetto. 

NO 

Gudo  

11.1 strada cantonale  

Spostamento fermata Chiesa sulla cantonale 

NO 

Opere regionali  

R.x trasporti pubblici - interventi vari 

agevolazioni , adattamenti e segnaletica bus, sistemazione fermate 

NO 

Interventi locali  

Lumino  

1.1 strada cantonale - abitato  

Realizzazione di porte d'entrata. Attraversamenti pedonali moderati 

Passaggi pedonali protetti + 
moderazione 

1.2 strada cantonale - accessi alla zona industriale 

Riorganizzazione degli accessi alla zona industriale 

NO 

Arbedo-Castione  

2.2 passaggio livello BM Castione 

Passaggio pedonale e ciclabile protetto. 

Passaggi pedonali protetti 
(ciclabile solo dopo con TILO) 

2.3 Molinazzo  

Sistemazione degli spazi pedonali. 

ESEGUITO 

Gorduno  

3.1 cantonale Gorduno  

Passaggi pedonali protetti. 

ESEGUITO 

Bellinzona  

4.21 Via Galbisio (Galbisio)  

Moderazione del traffico alle entrate dell'abitato. 

Per ora provvisorio; progetto in  
mano alla Città 

4.22 Via Galbisio (Carasso)  

Moderazione del traffico alle entrate dell'abitato. 

ESEGUITO 
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 Stato degli interventi oggi 

4.23 Via Galbisio - Via Lepori (Carasso) 

Nuova rotonda e sistemazione dello spazio pedonale. Demarcazione di corsie ciclabili 
lungo Via Lepori 

Rotonda eseguita. Come pure i 
passaggi pedonali. 
Demarcazione corsia: No 

4.24 Via Mirasole  

Demarcazione di piste ciclabili nei due sensi. Passaggi pedonali-ciclabili protetti. 

Fascia centrale multiuso tra Via Vela e Via Lepori 

 
Passaggi pedonali eseguiti, 
demarcazione corsia No 

NO, fascia multiuso 

4.25 Via Guisan - Viale Officina  

Chiusura dell'imbocco di Viale Officina da Via Guisan. 

 

Eseguito, entrata autorizzata 
solo a Bus 

4.26 Piazza Indipendenza  

Aumento e sistemazione degli spazi pedonali e sistemazione delle fermate bus 
(cfr.4.13) 

Fermate Bus eseguite,  
resto solo in parte 

4.27 Piazza Governo  

Riorganizzazione dei posteggi (corollario SAMB, cfr. 4.17). Sistemazione degli spazi 
pedonali. 

NO 

4.28 Via Chicherio  

Chiusura del sottopasso al traffico veicolare. 

ESEGUITO 

4.29 Via Tatti-V.Luini - V.Borromini 

Passaggio pedonale ciclabile protetto. 

ESEGUITO 

Giubiasco  

5.9 Via Olgiati  

Moderazione e passaggi pedonali protetti. 

ESEGUITO 

5.10 Piazza Grande Giubiasco  

Sistemazione urbanistica con particolare attenzione agli spazi pedonali e agli 
attraversamenti. 

ESEGUITO 

5.11 Via al Ticino - Viale 1814 (cimitero) 

Passaggio pedonale protetto. Sistemazione degli spazi pedonali. 

ESEGUITO 

Monte Carasso  

6.1 cantonale Monte Carasso  

Passaggi pedonali protetti. Fascia multiuso centrale. 

ESEGUITO 

Sementina  

7.2 Via Locarno (clinica)  

Passaggio pedonale protetto. 

ESEGUITO 

Cadenazzo  

10.1 Via Monte Ceneri  

Moderazione e attraversamenti pedonali - ciclabili. 

Ora in progettazione (DC). 
Esecuzione nel 2011 

Gudo  

11.2 strada cantonale  

Passaggio pedonale protetto. 

ESEGUITO 

MONTE	CARASSO	
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INTERVENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE 

Si tratta di interventi che per motivi tecnici richiedono tempi di realizzazione più lunghi oppure di opere la cui 
attuazione non riveste carattere di urgenza, la cui progettazione deve però essere iniziata a breve termine per 
poter rispettare le esigenze di costruzione, la quale doveva avvenire entro il 2010 (cfr. obiettivi di base del PTB, 
cap. 1.3). 

 Stato degli interventi oggi 

Interventi regionali  

Bellinzona  

4.30 Via S.Gottardo - Viale Officina 

Nuovo semaforo a 3 fasi con pedane di chiamata per i mezzi pubblici. 

NO 

4.31 Piazza Mesolcina  

Nuova rotonda dotata di corsie preferenziali per i mezzi pubblici. Sistemazione 
urbanistica. 

NO 

Giubiasco  

5.12 Ponte Via al Ticino  

Rifacimento del ponte provvisto di corsie ciclabili. Passaggio pedonale-ciclabile protetto 
sul lato di Giubiasco. 

IN ESECUZIONE 

Cadenazzo  

10.2 Cadenazzo Via alle Scuole  

Allargamento sottopasso per pista ciclabile (itinerario ciclabile svizzero) 

ESEGUITO 

10.3 Cadenazzo  

Nuova fermata campo sportivo 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 

10.4 Stazione Cadenazzo  

Park & Ride circa 50 posti (sistemazione) 

ESEGUITO 

Opere regionali  

R.1 semisvincolo e misure accompagnatrici 

Semisvincolo - rampe di accesso all'autostrada, innesti su Via Tatti 

Moderazione di Via Monte Ceneri (Camorino/Giubiasco) 

Moderazione di Via Bellinzona/Via Zorzi (Giubiasco/Bellinzona) 

Moderazione di Via Olgiati/Via Lugano (Giubisco/Bellinzona) 

Moderazione sponda destra (Gudo/Sementina/Monte Carasso) 

Moderazione dei Via dei Gaggini 

Ampliamento di circa 400 posti del posteggio SAMB di Via Tatti (totale circa 800 posti) 

NO 

R.2 collegamento A2-A13 e misure accompagnatrici 

Collegamento fina a Cadenazzo est 

S.Antonino - nuova rotonda a 2 corsie. (con sottopasso ad uso di pedoni e ciclisti) 

Camorino - Sistemazione del sottopasso "Campisci-Ciossa Bulzen" (lato Ovest 
svincolo autortradale). 

NO 

R.3 Semine nord - M. Carasso  

Nuova passerella ciclabile e pedonale. 

IN ESECUZIONE 

R.x trasporti pubblici - interventi vari Stato della pianificazione non 
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 Stato degli interventi oggi 

Agevolazioni, adattamenti e segnaletica bus, sistemazione fermate (v. piano TP) 
chiarito, oggetto del PA

R.x piste ciclabili regionali  

segnalazione / demarcazione / realizzazione piste ciclabili 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 

Interventi locali  

Gorduno  

3.2 strada cantonale  

Rotonda all'estremità nord dell'abitato (rist. Aurora) 

ESEGUITO 

Bellinzona  

4.32 Via Lepori - Via Mirasole  

Nuovo semaforo a 3 fasi. Pedane di chiamata per mezzi pubblici 

NO 

4.33 passerella bagno pubblico  

Aggiunta di rampa ciclabile sulla golena 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 

4.34 Via Vela - Via Lavizzari  

Passaggi pedonali protetti. Differenziazione della pavimentazione. 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 

4.35 Via Caminada  

Riassetto e arredo 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 

4.36 Viale Franscini-Via Lugano - Via Ospedale 

Modifica delle corsie stradali. Aumento dello spazio pedonale e arredo urbano. 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 

4.37 Via Murate - Via Cattori  

Differenziazione della pavimentazione dell'incrocio. 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 

4.38 Via Zorzi - Dragonato  

Sovrappasso pedonale 

ESEGUITO 

Giubiasco  

5.13 Via Olgiati  

Moderazione supplementare con riduzione capacità 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 

5.14 Via Bonasco  

Demarcazione di piste ciclabili. 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 

5.15 Via Saleggi (sottopasso)  

Chiusura traffico motorizzato 

NO 

Sementina  

7.3 Via Locarno (inizio salita)  

Passaggio pedonale protetto. 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 

Camorino  

8.1 Via Bosciarina  

Passaggio pedonale protetto. Sistemazione degli spazi pedonali. 

Stato della pianificazione non 
chiarito, oggetto del PA 
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Allegato 5:  Dati sulle utenze della ferrovia regionale TILO 

5.1 Evoluzione positiva dell'utenza della rete TILO, linea S10 (Airolo - Faido -) Biasca - Castione-Arbedo - 
Bellinzona - Lugano - Chiasso) nei giorni feriali (lunedi - venerdi). Fonte: TILO SA, marzo 2011.  
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5.2 Evoluzione positiva dell'utenza della rete TILO, linea S20 Bellinzona - Cadenazzo - Riazzino - Locarno 
nei giorni feriali (lunedi - venerdi). Fonte: TILO SA, marzo 2011.  
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5.3 Evoluzione positiva dell'utenza della rete TILO, linea S30 Bellinzona - Cadenazzo - Maccagno - Luino nei 
giorni feriali (lunedi - venerdi). Fonte: TILO SA, marzo 2011.  
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Allegato 6:  Qualità dell'allacciamento dei trasporti pubblici 

Sulla base della categoria della fermata da I a V (cfr. Tabella 53), in funzione della distanza da percorrere a 
piedi dalla fermata più vicina, si determina il livello di qualità del servizio di trasporto pubblico a disposizione di 
un determinato edificio o di una zona edificabile (cfr. Tabella 54). 

 
Tabel la  59:  
categor ia  de l le  fermate ( fonte:  Commentar io  Rcpp)  

 
Tabel la  60:  
l ive l lo  d i  qual i tà  de l  serv iz io  TP (fonte:  Commentar io  Rcpp) 
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Allegato 7: Diagrammi di carico TFM scenario obiettivo 2025 (TIM) 
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Allegato 7: Diagrammi di carico TFM scenario obiettivo 2025 (TIM) 

 

 

 

 

 




