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Fascia planiziale

190 - 400 m

 1500 – 3400 m

 600 – 1500 m

 400 – 600 m

 190 – 400 m



 1500 – 3400 m

 600 – 1500 m

 400 – 600 m

 190 – 400 m

Fascia collinare

400 - 600 m



Fascia submontana-montana

600 - 1'500 m

 1500 – 3400 m

 600 – 1500 m

 400 – 600 m

 190 – 400 m



Fascia alpina

1'500 – 3'400 m

 1500 – 3400 m

 600 – 1500 m

 400 – 600 m

 190 – 400 m
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Fondovalle sotto pressione

15%

Popolazione

90%

Posti di lavoro

95%
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Bel paesaggio, qualità di vita ancora elevata, ma…
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Conflitti per funzioni eterogenee in spazi ridotti
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Relazioni territoriali
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Alcuni dati

● Popolazione: 350’000 abitanti

● Addetti: 235’000 lavoratori

● Lavoratori frontalieri: 75’000 (32%)
Lug

COVA

MI

Bel
Loc

Bia
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Mobilità congestionata

Limite di capacità:

3600 veicoli/ora

direzione

Lugano

direzione

Chiasso
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Sfide

● La mobilità cresce più della popolazione, 

del reddito e del PIL

● Volumi di traffico triplicati in 30 anni

● Tasso di motorizzazione molto elevato

● Aumento della domanda di mobilità

● Reti sovraccariche, criticità negli 

agglomerati e nei collegamenti 

interregionali

● Perdita di attrattiva 

● Carichi ambientali
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Piano direttore cantonale
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• Quattro agglomerati e rispettive aree 

d’influenza

• Una rete di centralità

• 5 spazi funzionali centro, suburbano, 

periurbano, retroterra, montagna) 

• Scenari demografici 2030 e 2040  per 

ogni agglomerato e rispettiva area di 

influenza

• Trend e obiettivi di sviluppo qualitativo  

per spazi funzionali

Modello territoriale Città Ticino
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Paesaggio

Insediamenti

Trasporti pubblici

Mobilità lenta

Traffico individuale

Programmi d’agglomerato
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Reti principali di mobilità – grandi opere
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Cambiamenti  epocali
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Offerta TP 2021

● Collegamenti e frequenze

● Tra gli agglomerati e i maggiori centri

30’ ovunque sulla rete TILO

● All’interno degli agglomerati

15’ FLP e 10’/15’ bus urbani

● Nei fondovalle

30’ bus regionali

● Nelle valli laterali e località discoste

60’/120’ bus regionali

Biasca

Como
Varese

Bellinzona
Locarno

MendrisioStabio

Chiasso

Lugano
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Offerta TP 2021

● Principi d’offerta (Lu-Do)

 Tra agglomerati (rete TILO)

o Prima corsa: 5:00/5:30

o Ultima corsa: 0:30/1:00

 Nelle agglomerazioni e nelle valli principali

o Primo arrivo in centro: 6:00

o Ultima partenza dal centro: 24:00

 Valli laterali e regioni periferiche

o Primo arrivo in centro : 6:00

o Ultima partenza dal centro : 20:00

Biasca

Como
Varese

Bellinzona
Locarno

MendrisioStabio

Chiasso

Lugano
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Offerta TP 2021

● Aziende di trasporto: 9

● Linee: 123

● Fermate: 1’500

● Veicoli-km al giorno: 80’000

● Veicoli-km all’anno: 28.7 mio

● Aumento prestazioni: +56% vkm

● Autisti supplementari: 250
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Credito quadro 2020-2023

Anno
Indennità costo 

non coperto

Ripartizione [mio CHF]

CH TI 
Comuni 

TRV

Totale TI e 

Comuni 

TRV

Comuni 

TP 

urbano

2020 164.3 64.4 65.2 19.5 84.7 15.2

2021 223.9 79.5 95.6 28.4 124.0 20.4

2022 226.7 80.5 96.8 28.8 125.6 20.6

2023 229.5 81.5 98.0 29.1 127.1 20.9

Totale 844.4 305.9 355.6 105.8 461.4 77.1
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● Biasca

● Arbedo-Castione

● Bellinzona

● S. Antonino

● Locarno

● Minusio

● Bironico

● Lugano

● Mendrisio

● Mendrisio San Martino

● Chiasso

● Stabio

Nuove fermate e piattaforme di interscambio

Locarno

Biasca

Arbedo-Castione

Bellinzona

S. Antonino

Lugano

Stabio Mendrisio

Chiasso

Minusio

Mendrisio S. Martino

Bironico

Bellinzona P. Indipendenza

Lugano Paradiso
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Bellinzona
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Lugano
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Concluso

Concluso

In corso

Da eseguire
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Mendrisio
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Chiasso



pag. 38



pag. 39

Rete tram-treno del Luganese
Legenda

Aree strategiche

Aree sensibili

Insediamento

https://nuovitreni.flpsa.ch/index/
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Posteggi - Tassa di collegamento

● La tassa di collegamento è un'imposta con scopo di 

orientamento a carico di chi genera importanti correnti 

di traffico.

● Generatori di importanti correnti di traffico sono aziende 

e commerci che dispongono di 50 e più posteggi 

destinati al personale o alla clientela.

● La tassa si applica nei solo nei Comuni in cui si applica il 

Rcpp (in particolare Comuni che presentano situazioni di 

traffico intenso). 
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Obiettivi della tassa di collegamento:

● influenzare la scelta del mezzo di trasporto, orientando l'utente 

a scegliere un modo di spostamento alternativo all'automobile;

● finanziare le spese di gestione dell'offerta di trasporto pubblico, 

al quale la tassa è vincolata.

L’obiettivo primario si raggiunge grazie a:

● una riduzione volontaria del numero di posteggi che obbliga l’utente 

a trovare un modo alternativo di spostarsi. 

Incentivata:

• riduzioni della tassa previste nella legge,

• finanziamento di misure di MobAz (nuovo credito di 2 mio);

● un cambiamento di abitudini generato dai costi a carico dell’utente 

finale (quando i costi vengono riversati).

Posteggi - Tassa di collegamento
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La tassa ammonta a:

● CHF 3.50 al giorno per posto autoper i posteggi destinati 

al personale e ad altri utenti che si spostano in modo 

sistematico;

● CHF 1.50 al giorno per posto auto per i posteggi destinati 

a clienti e visitatori.

Si stima un introito di 18 mio CHF all’anno, vincolato al 

finanziamento dei costi di gestione del trasporto pubblico.

La tassa di collegamento entrerà in vigore il 1.1.2025 per un 

periodo di prova di 3 anni. Alla fine di questo periodo verrà 

presentato al parlamento un rapporto sugli effetti della tassa. Il 

parlamento si esprimerà quindi sul mantenimento della tassa.

Posteggi - Tassa di collegamento
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Percorsi ciclabili
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Percorsi ciclabili – Rete regionale

 2012  280 km di percorsi segnalati

 Stato attuale  370 km

o 85 km piste ciclabili o ciclopedonali

o 100 km strade principali o di 

collegamento

o 185 km altre strade

 Entro 2025-2030  570 km
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Percorsi ciclabili – Rete regionale
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Percorsi ciclabili – Investimenti

 39 mio fr dal 1995 al 2012 (4 CQ)

 130 mio fr dal 2013 al 2022

o 37 Locarnese

o 27 Bellinzonese

o 53 Luganese+Mendrisiotto

o 1.5 Altro

 70 mio fr opere nei PA

o 12 Mendrisiotto

o 23 Locarnese

o 10 Tre Valli

o 25 Luganese
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Sentieri – Rete

 1.65 mio fr/anno per 

contributo OTR, CCS e 

Ticino sentieri

 0.4 mio fr/anno per 

ricostruzione sentieri



Grazie per l’attenzione


