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Strada nazionale con raccordo

Rete stradale regionale

Ferrovia con stazione

Tipo 1

Cintura
urbana

Città nucleo

Gli agglomerati di grandi e medie dimensioni sono composti da 

una città nucleo, dalla cintura urbana (Comuni del nucleo princi-

pale) e dai Comuni della cintura con i loro sottocentri e centri re-

gionali. Nella maggior parte dei casi la cintura urbana è dislocata 

in modo circolare, talvolta lungo corridoi o in forma di singoli cen-

tri secondari, intorno alla città nucleo con cui intrattiene stretti le-

gami. In questi ultimi anni le cinture urbane hanno registrato una 

crescita dinamica. Ciononostante, sul piano dell’infrastruttura di 

trasporto e a livello urbanistico non sono comparabili alla città nu-

cleo in termini di densità e compattezza. Le cinture urbane sono 

perciò confrontate a grandi sfide.

Infrastruttura di trasporto
È proprio in ambito di trasporti che le condizioni quadro nelle cin-

ture urbane quali zone di transizione tra città nucleo e Comuni 

della cintura si rivelano estremamente complesse. Queste zone 

sono direttamente e ben accessibili via strada: l’autostrada scorre 

infatti, con numerosi raccordi, attraverso o in prossimità delle cin-

ture urbane (fig. 1). Vi sono inoltre ottimi collegamenti del TP che 

conducono verso la città nucleo, poiché molti dei Comuni del nu-

cleo principale si trovano sulle linee del sistema ferroviario regio-

nale (S-Bahn) disposte in modo radiale attorno al centro città. La 

rete urbana del TP, con tram e bus, continuerà a estendersi nella 

cintura urbana, e sarà sempre più collegata alla rete ferroviaria. 

Flussi pendolari e scelta del mezzo di trasporto
Per capire meglio i rapporti esistenti in questi importanti com-

prensori, l’agglomerato di Berna (tipo 1) e la sua cintura urbana 

sono stati esaminati dettagliatamente. Accurate valutazioni dei 

flussi pendolari hanno mostrato come questi siano intensi non 

solo nella città nucleo di Berna, ma anche nella cintura urbana: 

con una quota di circa il 40 % sia per i pendolari in entrata che per 

quelli in uscita, la cintura urbana presenta un’elevata fluttuazione 

(scheda informativa «Flussi pendolari»). La maggior parte dei pen-

dolari in uscita è diretta verso la città nucleo. Risulta perciò attrat-

tivo vivere nella cintura urbana e lavorare nella città nucleo. Una 

parte dei pendolari in entrata proviene dalla città nucleo, sebbene 

la maggioranza giunga dai Comuni della cintura o della zona peri-

urbana. Si tratta per lo più di tragitti relativamente brevi. 

Le valutazioni sulla ripartizione modale dei trasporti a Berna mo-

strano come il TIM – ad eccezione dei collegamenti nella città nu-

cleo – rappresenti, con circa il 50 %, la quota più importante dei 

tragitti. La quota del TP si attesta al 37 %, mentre quella della bi-

cicletta, con il 14 %, risulta proporzionalmente elevata (fig. 2). Ciò 

significa che la maggior parte degli spostamenti pendolari con-

nessi alla cintura urbana vengono percorsi con l’auto. Per quanto 

riguarda il TP, poiché i tragitti dei pendolari passano spesso dalla 

stazione centrale della città nucleo, la sua attrattività ne risente. 

Scheda informativa

Cinture urbane

Figura 1: Rappresentazione schematica delle reti stradale e ferroviaria nei 

grandi agglomerati (tipo 1).
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Figura 2: Scelta del mezzo di trasporto dei pendolari nell’agglomerato di 

Berna.
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Conclusioni
Le città e i Comuni nella cintura urbana crescono rapidamente 

e attraversano un processo di trasformazione. Risultano quindi 

tanto più importanti sia una densificazione centripeta di qualità 

sia una buona combinazione delle utilizzazioni. Dal punto di vista 

dei trasporti, le cinture urbane svolgono un ruolo importante sia 

nell’ambito delle problematiche legate alle interfacce tra auto-

strada e rete stradale locale, sia per quanto riguarda l’ottimizza-

zione del sistema globale dei trasporti. Esse possono infatti con-

tribuire a integrare ulteriormente il TP urbano e la ferrovia. In tale 

ambito risultano di importanza cruciale piattaforme dei trasporti 

attrattive e, insieme, una migliore offerta del TP. L’obiettivo è au-

mentare la quota rappresentata dal TP del traffico proveniente 

dai Comuni della cintura e della zona periurbana, senza con ciò 

rafforzare la dispersione degli insediamenti. Per tragitti più bre-

vi tra la città nucleo, la cintura urbana e gli adiacenti Comuni della 

cintura, la promozione del traffico ciclistico, ad esempio median-

te l’allestimento di piste ciclabili veloci, può contribuire al trasfe-

rimento di parte del TIM, ma anche del TP, verso questa forma di 

mobilità sostenibile. Tutto ciò alleggerirebbe anche le interfacce 

tra autostrada e rete stradale locale dalla pressione esercitata su 

di esse dal TIM.

Ulteriori Informazioni
• Scheda informativa «Flussi pendolari»

• Scheda informativa «Scelta del mezzo di trasporto da parte dei  

 pendolari»

• Scheda informativa «Spostamenti dei settori»

• Scheda informativa «I quattro tipi di agglomerato»

Sviluppo degli insediamenti
Negli ultimi anni le cinture urbane sono enormemente cresciute 

(fig. 3). Il relativo incremento demografico e occupazionale è pa-

ragonabile a quello registrato nella città nucleo, sebbene in termi-

ni assoluti sia minore.

L’aumento notevole dell’occupazione nelle cinture urbane è an-

che da ricondurre al fatto che negli ultimi anni il settore dei servizi 

in Svizzera ha fatto registrare una forte crescita (scheda informa-

tiva «Spostamenti dei settori»).

Separazione tra luogo di residenza e luogo di lavoro
I Comuni nelle cinture urbane non si sviluppano tutti allo stes-

so modo. Grazie all’esempio di Berna è possibile individuare una 

chiara tendenza: alcuni Comuni del nucleo principale diventano 

soprattutto «Comuni residenziali», mentre altri diventano luoghi 

con un’elevata densità di posti di lavoro. Ciò si manifesta spesso 

nel saldo dei pendolari (fig. 4). Si tratta, in qualche misura, di poli 

di sviluppo economico. I centri secondari con molti posti di lavo-

ro, in particolare, sono meta di persone provenienti dai Comuni 

della cintura e della zona periurbana. Per tal motivo questi centri 

secondari sono aree potenziali per una piattaforma del traffico. 

Kategorisierung der Gemeinden
Agglomerationskerngemeinde (Kernstadt)
Agglomerationskerngemeinde (Hauptkern)
Agglomerationskerngemeinde (Nebenkern)
Agglomerationsgürtelgemeinde
Mehrfach orientierte Gemeinde
Kerngemeinde ausserhalb Agglomerationen
Ländliche Gemeinde ohne städtischen Charakter
Agglomerationen AP3

Figura 4: Saldo dei pendolari per Comune nell’agglomerato di Berna. 

Grafico: Ecoplan AG; basi cartografiche: UST, swisstopo
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Figura 3: Crescita demografica (sopra) e crescita dell’occupazione (sotto) 

nell’agglomerato di tipo 1.
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