
A dicembre saranno migliorate
anche le coincidenze con i treni
TiLo alla stazione di Giubiasco

Trasporti pubblici presto più efficienti

in Valle Morobbia. Da dicembre la linea

regionale 212 verrà migliorata grazie al

potenziamento delle corse dei bus. La

Commissione regionale dei trasporti

del Bellinzonese (Crtb) ha dato il pro-

prio consenso alla proposta di miglio-

ramento elaborata negli scorsi mesi

dalla Sezione mobilità del Dipartimen-

to del territorio su richiesta della stes-

sa Crtb. Approfittando del previsto

massiccio potenziamento del traspor-

to pubblico urbano fra i comuni del

piano e delle accresciute coincidenze

che si creeranno con l’introduzione del

nuovo orario del prossimo dicembre, la

linea che oggi collega Carena a Bellin-

zona verrà attestata a Giubiasco sta-

zione e i chilometri risparmiati fra Giu-

biasco e Bellinzona utilizzati per au-

mentare – senza un incremento signi-

ficativo dei costi a carico dell’ente pub-

blico – le corse fra Giubiasco e tutta la

Valle Morobbia.

La nuova offerta della linea regionale

prevederà in particolare una sostanzia-

le parificazione delle settimane in cui vi

è scuola con quelle di ferie scolastiche

con: una corsa in più (rispetto alle sette

odierne) nelle settimane di scuola e due

corse in più (delle quattro odierne) in

quelle di ferie scolastiche fra Giubiasco

e Carena, rispettivamente tre corse in

più (delle sette odierne) nelle settimane

di scuola e cinque corse in più (delle

quattro odierne) in quelle di ferie scola-

stiche fra Giubiasco e Pianezzo; ma an-

che due corse in più (rispetto alle tre

odierne) il sabato e la domenica fra Giu-

biasco e Carena.

Verranno pure migliorate le coinciden-

ze con le linee urbane di Giubiasco

piazza e Giubiasco stazione e con i treni

TiLo alla stazione Ffs di Giubiasco, con

una sensibile riduzione dei tempi di

percorrenza per Lugano (addirittura 17

minuti in meno rispetto a oggi) e Locar-

no (13 minuti in meno). 

L’offerta continuerà a garantire il tra-

sporto degli allievi come sinora fra Ca-

rena e le scuole elementari di Pianezzo,

rispettivamente la scuola media di Giu-

biasco e ritorno.

Con questa ottimizzazione della linea

regionale, che si aggiunge al potenzia-

mento già deciso di cadenze, estensioni

orarie, nuova linea e qualità del servizio

delle linee urbane dell’agglomerato per

il prossimo dicembre, il trasporto pub-

blico del Bellinzonese (Tpb) si arricchi-

rà di un ulteriore elemento per rispon-

dere in maniera efficiente alle esigenze

della popolazione residente e pendola-

re. «Siamo molto contenti – evidenzia

Simone Gianini, presidente della Com-

missione regionale dei trasporti e mu-

nicipale di Bellinzona – perché il Can-

tone ha recepito l’importanza di poten-

ziare il servizio verso la Valle Morobbia.

Si tratta di  un deciso cambiamento di

rotta rispetto al passato, quando addi-

rittura era stata messa in discussione la

sua esistenza». Invece oggi, come detto,

grazie alle sinergie che si concretizze-

ranno a Giubiasco, in Val Morobbia si

potenzia a costo zero.

Potenziate le corse bus per la Morobbia
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