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Comunicato stampa 

Osservazioni progetto orario 2018 

 
 

Da lunedì 29 maggio 2017 sono pubblicati i progetti d'orario dei trasporti pubblici svizzeri sul 

sito internet: www.progetto-orario-ch. È dunque possibile visionare quanto previsto dal 

progetto orario per l’anno 2018 e anche inviare il proprio parere in merito fino al domenica 18 

giugno 2017. 

 

Dal progetto orario risulta che da Stabio passeranno in futuro i collegamenti S40 e S50 in 

entrambe le direzioni con una frequenza di 60 minuti. La S40 servirà la tratta 

Albate/Camerlata – Varese, mentre la S50 servirà la tratta Bellinzona – Malpensa, senza 

cambio. Trattandosi di due collegamenti che viaggeranno in modo alternato viene dunque 

garantito un treno ogni 30 minuti. 

 

Inoltre i viaggiatori con provenienza Varese potranno beneficiare della coincidenza con la 

corsa dell’Autopostale 523 verso Gaggiolo. 

 

Il Municipio intende portare alle autorità cantonali alcuni suggerimenti per offrire un servizio 

di trasporti pubblici ancora più efficiente e rispondente ai bisogni dell’utenza: 

 

 Gli utenti dei trasposti pubblici che al mattino si recano a Lugano / Bellinzona 

sfruttando la coincidenza alle 6:24 con il treno InterCity 858 a Mendrisio con il nuovo 

orario perderanno il collegamento veloce. Si chiede pertanto che questo venga 

mantenuto 

 I primi arrivi a Stabio da Varese e da Albate/Bellinzona devono esser anticipati per 

garantire che anche i lavoratori a turni (inizio turno lavorativo 5:30) possano usufruire 

del treno per recarsi al lavoro. 

 È necessario migliorare il collegamento con la zona industriale ovest – vicino al 

confine per ridurre il tempo di attesa alla fermata di Stabio. 

 

Il Municipio auspica che questi accorgimenti possano essere attuati per offrire una valida 

alternativa a tutti i pendolari che oggi raggiungono la nostra zona economica con l’auto 

privata. 
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