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Trasporti i bellinzonesi sono saliti a bordo
Tracciatounbilanciopositivoper il primoannodel serviziodibuspotenziato:passeggeri aumentatidel 39%
Entro il 2019 importantinovità tra cuiunanuova lineaurbanaversoGnoscaemiglioramenti aRavecchia

simone BerTi

zxy Il Bellinzonese è salito a bordodei
suoi trasporti pubblici. In un anno il
massiccio potenziamento del servi-
zio – con corse più frequenti e fun-
zionali – ha fatto registrare un au-
mento del 39% di utenti sulle linee
urbane.Neiprimi322giornidi attivi-
tà – dopo il «battesimo» avvenuto il
14 dicembre del 2014 – i passeggeri
sono infatti passati da 1,35 a 1,87mi-
lioni. Un risultato che i responsabili
giudicanopositivomachenon li farà
adagiare sugli allori. Dalla metà del
prossimomese di dicembre, in con-
temporanea con il cambio di orario
generalizzato dei trasporti pubblici
elvetici, verranno introdotti alcuni
miglioramenti, tra cui l’adattamento
dei tempi di percorrenza tramite le
priorità semaforiche e le corsie pre-
ferenziali e la concretizzazione della
coincidenza tra le linee 1 e 3 alla sta-
zione di Giubiasco. Inoltre entro 4-5
anni sono già in agenda altre impor-
tantinovità, comeadesempio la rea-
lizzazione di una linea urbana del
tutto inedita tra la stazione FFS di
BellinzonaeGnosca, lo spostamento
della linea 193 Biasca-Bellinzona
versoClaro e unamigliore soluzione
per la linea urbana 5 che serve Ra-
vecchia inmaniera ritenutanonsod-
disfacente. Intanto ci sono evoluzio-
nianchedalpuntodi vista tecnologi-
co: ieri in piazzaGrande aGiubiasco
è stato inaugurato il primo di sei
nuovi pannelli elettronici che infor-
mano l’utenza in tempo reale sul
tempod’arrivoprevisto per i vari bus
comenellegrandi città (altri saranno
attivati inizialmente nella Turrita in
via Pellandini e inpiazzaOrico).

ancora molto traffico
«I risultati sonopositivima l’auspicio
è di un ulteriore aumento dei pas-
seggeri», ha affermato ieri il presi-
dente della Commissione regionale
dei trasporti del Bellinzonese e mu-
nicipale della Città Simone Gianini
nel tracciare il bilancio del primo
annodelnuovoserviziopubblico.La
conferenzastampaèstataconvocata

nel bel mezzo di piazza Grande a
Giubiascosulmezzogiorno,orariodi
punta, proprio per dimostrare come
il traffico sia ancora molto intenso
nella regione. «Ibellinzonesi apprez-
zano la nuova offertama è innegabi-
le che non la considerano ancora in
maniera privilegiata», ha sottolinea-
to aquestopropositoGianini.

Valle morobbia in ascesa
A snocciolare le cifre del bilancio
annuale c’era anche Paolo Solari,
direttore per il Ticino di AutoPostale
Svizzera SA, l’impresa che fornisce il
servizio al Bellinzonese. Ha spiegato
cheneiprimi322di servizio sui venti
veicoli a disposizione del trasporto
pubblico nel distretto, di cui otto
ibridi, i passeggeri hanno percorso
5,2milioni di chilometri, pari a circa
il 50% in più rispetto all’anno prece-
dente. Con complessivi 516.000 km
percorsidaibusguidatida52condu-
centi (di cui 27 di fresca assunzione)
l’aumentodelle prestazioni è stato di
circa il 92%.Da parte loro le linee re-
gionali hanno fatto registrare un ri-
sultato considerato sostanzialmente
in linea con quello del 2014 (+3%),
ad eccezione della valle Morobbia
che ha conseguito un incremento
dell’utenza nella misura del 33%.
Perde invece l’8% di passeggeri la li-
neaBellinzona-Biasca: secondo i re-
sponsabili il dato va letto come con-
seguenzadiun«travaso»determina-
to proprio dal potenziamento del
servizio sulle altre linee.

il bus notturno non fa il boom
Non ha invece il fatto il boom che
forsequalcunosi aspettava il servizio
del bus notturno nei fine settimana,
a prezzi di favore, un servizio sugge-
rito soprattuttodaimovimenti giova-
nili. Nei primi 46 weekend di attività
hanno fatto le ore piccole a bordo
«solo» 2.372 passeggeri. In futuro, ha
annunciato Simone Gianini, occor-
rerà introdurre cambiamenti soprat-
tutto per quanto riguarda le corse
delle 3 edelle 4, che a conti fatti sono
risultate «non particolarmente uti-
lizzate».

tra presente e futuro

linee urBane, uTenTi su
nei suoi primi 322 giorni di servizio il
servizio di trasporto pubblico massic-
ciamente potenziato nel bellinzonese
ha portato a bordo di venti bus com-
plessivi 1,87 milioni di passeggeri,
equivalente a un aumento del 39%.

Corse reGionali sTaBili
sostanzialmente invece le linee regio-
nali (bellinzona-Airolo, bellinzona-bia-
sca e valle morobbia), con un aumento
medio del 3%. il miglior risultato lo con-
segue proprio la morobbia (+33%).

adaTTamenTi da diCemBre
dal prossimo 13 dicembre verranno in-
trodotti alcuni miglioramenti, tra cui l’a-
dattamento dei tempi di percorrenza
tramite le priorità semaforiche e le cor-
sie preferenziali e la concretizzazione
della coincidenza tra le linee 1 e 3 alla
stazione di Giubiasco.

nuoVe oFFerTe in arriVo
molte le novità che i responsabili hanno
ancora in serbo per il futuro, tra cui un
aumento del comfort alle fermate
(2016) e nuove linee (2019).

tecnologia il primo di sei nuovi pannelli informativi elettronici è stato inaugurato ieri
in piazza Grande a Giubiasco: mostra i periodi d’attesa in tempo reale. (Foto CdT)


