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Care studentesse e cari studenti,
cari visionari

Vi siete mai chiesti quanto è importante per 
noi la mobilità? Spostarsi, viaggiare, volare? 
Come e quanto velocemente desidereremmo 
muoverci? In che misura il nostro spostarsi 
influenza l’ambiente? Sarà ancora permesso 
volare in futuro? Continueremo a muoverci 
con l’auto o preferiremo lasciarla parcheggia-
ta e spostarci con uno skateboard motoriz-
zato? Come cambierà la città in cui viviamo?
Ci piacerebbe affrontare queste domande con 
voi, per scoprire insieme come cambierà la nos-
tra mobilità, specialmente nelle zone urbane. 
 
Sviluppate le vostre idee e i vostri sce-
nari sul futuro! Un solo tema, af-
frontato da tre punti di vista!  

Benvenuti nel progetto “Science & You(th)”! 

Philippe Burkard  
Direttore di Science et Cité 





5

Science & You(th)

Science & You(th) è un proget-
to promosso dalla Fondazione 
Science et Cité per favorire il 
dibattito su tematiche d’attual-
ità tra i giovani. Il progetto in-
tende creare dei luoghi dove sia 
possibile condividere riflessioni, 
scenari, doman de e perples-
sità su tematiche complesse che 
toccano il nostro quotidiano. 
Tre scuole superiori svizzere, di 
Bellinzona, Berna e Losanna, af-
fronteranno dapprima il tema a 
livello locale, incontrando esper-
ti della regione, con l’obiettivo 
di elabora re una raccomandazi-
one politica comune che verrà 
poi presentata da una delegazi-
one per ogni regione a Berna.

Il Progetto

Il Tema
“Mobilità urbana: come si muove-
ranno gli svizzeri in futuro?” Oggi 
la mobilità è fondamentale: per la 
formazione, per il lavoro, per il tem-
po libero. Tuttavia l’attuale modello 
non regge. Le strade sono intasate 
e molti mezzi di trasporto si basa-
no sui carburanti fossili. La mobilità 
richiede un intervento su più fron-
ti: scelte tecniche, scelte politiche, 
cambia menti di mentalità. Tu che 
cosa ne pensi? Come ti muoverai 
nel futuro? Quali scelte adotterai?  

La Fondazione Science et Cité è un 
centro di competenza delle Accad-
emie svizzere delle scienze e si oc-
cupa del dialogo tra scienza e soci età. 
L’ideatorio dell’Università della Svizze-
ra italiana è l’antenna regionale della 
Fondazione e, oltre a progetti parte-
cipativi come questo, propone espo-
sizioni, laboratori, conferenze, festi-
val della scienza, vacanze scienti fiche.  
www.science-et-cite.ch 
www.ideatorio.usi.ch 

L’ideatorio e 

Science et Cité

In collaborazione con:



Il programma

30 marzo 2017 

Sei rappresentanti di ogni regione linguistica si riuniranno a Berna 
dove verranno presentate le diverse raccomandazioni politiche 
elaborate durante le singole sessioni locali. Gli studenti saranno ac-
colti presso la Casa delle Accademie svizzere delle scienze dove av-
ranno l’opportunità di conoscersi, dialogare e scambiare riflessioni 
con i colleghi delle altre regioni, e dove incontreranno esponenti 
politici, esperti del settore e personalità del mondo accademico.   
L’obiettivo della giornata è quello di ascoltare le proposte 
elaborate dalle tre commissioni, continuare il dibattito ini-
ziato nelle sedi locali e votare una soluzione comune con-
divisa che verrà poi trasmessa alle autorità competenti.

MA 

11.4.17 

Berna 

Sei studenti, tra tutti i partecipanti al pro-
getto, avranno infine la possibilità di parte-
cipare all’evento “Global Change Day” or-
ganizzato a Berna da Pro Clim Svizzera. 
Un’occasione per incontrare personalità del 
mondo accademico e scientifico e discutere 
sul futuro e la sostenibilità della nostra Terra.

16-18 gennaio 2017  
Scuola Cantonale di Commercio, Bellinzona 

25-27 gennaio 2017 
École des Arches, Losanna 

20-22 febbraio 2017 
Gymnasium Neufeld, Berna

Prima 

parte

Seconda 

parte
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Prima parte: il dibattito locale

Orario Chi Attività Luogo

13.30 L’ideatorio Accoglienza e presentazione pro-
getto

Auditorium USI

13.45 Manuele Bertoli Saluto del Consigliere di Stato e 
direttore del DECS

Auditorium USI

13.55 Albino Zgraggen Saluto del segretario generale USI Auditorium USI

14.00 Luca Mercalli “Quale futuro è sostenibile?” 
Conferenza introduttiva

Auditorium USI

16.00 Alessandra Motz “Il gioco dell’energia” Auditorium USI

16.30 L’ideatorio Conclusione Auditorium USI

LU

16.01 

Dalle 13.30 alle 16.30
Auditorium, Università della Svizzera italiana
Lugano

Orario Chi Attività Luogo

08.30 L’ideatorio Presentazione programma giornata 
Saluto direzione SCC

Aula Magna SCC

08.45 Gruppi e  
moderatori

Inizio discussione nei gruppi e for-
mulazione domande

Aula Magna SCC e aule 
designate

09.45 Tutti Pausa
10.00 Esperti e studenti Tavola rotonda con esperti Aula Magna SCC
12.00 Tutti Pausa pranzo
13.30 Alessandra Motz Presentazione risultati “Il gioco 

dell’energia”
Aula Magna SCC

15.00 Tutti Pausa

15.15 Gruppi e  
moderatori

Discussione e preparazione racco-
mandazioni politiche

Aule designate

16.30 L’ideatorio Conclusione Aula Magna SCC

MA

17.01 

Dalle 08.30 alle 16.45 
Scuola cantonale di commercio
Bellinzona



ME

18.01 

Dalle 08.45 alle 16.45 
Sala del consiglio comunale
Bellinzona

Orario Chi Attività Luogo

08.45 L’ideatorio Accoglienza Sala consiglio comunale
09.00 Mario Branda Saluto del sindaco di Bellinzona Sala consiglio comunale

09.15 Gruppi e  
moderatori

Preparazione presentazione e video Sala consiglio comunale, 
patriziale, stato civile e 
AMB

10.00 Tutti Pausa caffé Porticato
10.15 Gruppi e  

moderatori
Preparazione presentazione e video Sala consiglio comunale, 

patriziale, stato civile e 
AMB

12.00 Tutti Pausa pranzo Porticato
13.30 Tutti Presentazione raccomandazioni e 

votazione
Sala consiglio comunale

15.30 Tutti Pausa Porticato

15.45 Tutti Conclusione votazione e preparazi-
one raccomandazione finale

Sala consiglio comunale

16.30 Tutti Valutazione progetto e conclusione Sala consiglio comunale

Moderazione: Janos Cont 

Ambrosioni Hélène - Ammadia Zaman - Antorini Sofia - Arigoni Diego - 
Bachir Omar - Baer Alena - Bergomi Martina - Borghesi Francesca - Borghesi Giulia - 
Bugar Isidora

D

Moderazione: Michela Carli 

Haugaard Oliver Christian - Lepori Luca - Lironi Andrea - Martinoli Salome - 
Miljkovic Natalija - Nikolic Selena - Pedrinis Sabrina - Pizzato Alice - Sbabo Sarah - 
Streule Alexandra 

Moderazione: Cristina Morisoli 

Bagutti Nathan - Brugnoli Céline - Carnevale Maria - Casalin Colin - Cattaneo Lidia - 
Cavadini Federica Nicole - De Filippo Denise - De Oliveira Kraft Daiana - 
Delmué Asia - Fainozzi Martina - Rechsteiner Carlo

Moderazione: Giovanni Pellegri 

Carvalho França Stefano - Ferrazzi Martina - Giannoni Lea - Gobbo Giulia - 
Kovacevic Jovana - Lâle Aleyna - Mantovani Nicole - Maya Bonilla Yuranny - 
Messina Victoria Emanuela - Pfister Alessandro - Selishta Leonit

Classi 3D e 3M e moderatori

C

B

A
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Lo sapevi che...

...il costo men-
sile medio di 
un’automobile 
è pari a CHF 
941.-

...il 20% dei ticinesi 
si trova quotidiana-
mente incolonnato 
nel traffico durante 
gli spostamenti per 
il lavoro (media 
svizzera: 6%).

... nel 2010 il 39% delle 
economie domestiche 
ticinesi possedeva più di 
un’auto (media svizzera 
30%), mentre il 51% 
possedeva almeno una 
bicicletta (media svizzera 
69%) e che solo il 31% 
dei ticinesi disponeva di 
un abbonamento per i 
mezzi pubblici (media 
svizzera: 56%). 

... il 30.1% del 
consumo energeti-
co totale in Svizzera 
è riconducibile al 
settore dei trasporti.

...mediamente in 
Ticino si percorrono 29 

km al giorno (meno 
rispetto alla media di 
37 km a livello svizze-
ro), impiegandoci 75 
minuti.

... oggi, il 60% 
dell’energia elet-
trica proviene da 
fonte rinnovabili 
non importate 
(idroelettrico).

... l’obiettivo della politica dei 
trasporti svizzera è il trasferi-
mento del traffico merci transal-
pino dalla strada alla ferrovia. È 
tuttavia probabile che l’obiettivo 
di ridurre il numero di camion in 
transito annualmente attraverso 
le Alpi a 650’000 entro il 2018 
non potrà essere raggiunto. 
Nel 2015, hanno varcato le Alpi 
svizzere 1,010 milioni di auto-
carri.

...malgrado i treni siano 
strapieni agli orari di punta, 
il tasso di occupazione dei 
mezzi pubblici in Svizzera è 
in media solo del 20%. Lo 
Stato e le aziende di traspor-
to pubblico stanno valutando 
come migliorare il tasso di 
occupazione. Tra le misure al 
vaglio: cambiamento orario 
inizio/fine delle scuole.



Relatori

Francesca Cellina

Laureata in ingegneria per l’Ambiente e il Territorio pres-
so il Politecnico di Milano (indirizzo Pianificazione e Ges-
tione Territoriale). Dopo diverse esperienze professionali
all’estero, oggi lavora presso l’ISAAC della SUPSI dove si oc-
cupa di politiche energetiche e pianificazione energetica.

Alessandra Motz  
Ricercatrice e dottoranda in Scienze Economiche pres-
so l’Istituto di Ricerche Economiche (IRE) dell’USI. La 
sua ricerca concerne la sicurezza delle forniture di 
elettricità per i consumatori svizzeri, alla luce dell’an-
nunciata dismissione degli impianti nucleari esistenti.

Fabrizio Noembrini

Laureato in ingegneria meccanica al Politecnico federale di 
Zurigo (ETH), specializzato in energie rinnovabili e sistemi di 
combustione. Dal 2009 insegna all’istituto Energy Tecnolo-
gy di Zurigo e dal 2012 è direttore di Ticinoenergia, un’as-
sociazione che sostiene la formazione in ambito energetico.

Laura Regazzoni-Meli

Segretaria generale dell’Associazione consumatrici e con-
sumatori della Svizzera italiana (ACSI). E’ impegnata a 
sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché 
possano effettuare scelte consapevoli e responsabili.

Luca Mercalli

Climatologo, meteorologo e divulgatore scientifico. Pre-
siede la Società Meteorologica Italiana, dirige la rivista 
Nimbus e si occupa di ricerca sulla storia del clima e dei 
ghiacciai delle Alpi. Svolge un’intensa attività didattica 
per scuole e università e di informazione, è parte dello 
staff della nota trasmissione “Che tempo che fa” di  RAI3.

Federica Corso Talento

Capo dell’Ufficio della pianificazione e della tecnica del 
traffico del Cantone Ticino (Sezione della mobilità). Ar-
chitetto, urbanista e pianificatore si occupa della pianifi-
cazione delle infrastrutture di trasporto e di progetti di 
mobilità sostenibile, con particolare attenzione ai temi 
della intermodalità e della mobilità aziendale e scolastica.
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L’ideatorio

Michela Carli

Laureta in economia e comunicazione 
      

Janos Cont  
Laureato in fisica     
     

Gilda Giudici

Laureata in biologia medica 

Cristina Morisoli

Laureata in economia e comunicazione  
   

Fabio Meliciani

Laureato in logica e filosofia della scienza

Giovanni Pellegri

Dottorato in neurobiologia, responsabile 
de L’ideatorio   



Come ci spostiamo oggi? E in futuro?

Per più di 5000 anni ci siamo spostati a piedi e con carri e carrozze trainati da buoi e cavalli. Verso 
la fine del 1700, la comparsa dei primi motori a vapore rivoluzionò completamente il nostro modo 
di muoverci: prima l’avvento della ferrovia e poi la comparsa delle prime automobili. Negli ultimi 
quarant’anni la mobilità su strada ha progressivamente preso il sopravvento sulla ferrovia, raddop-
piando la sua quota dal 1970 ad oggi. Da allora la tecnologia ha fatto passi da gigante ma i motori 
continuano ad utilizzare carburanti colpevoli della produzione di CO2 che, come ha indicato l’IPCC, 
sono molto probabilmente responsabili di una buona parte dell’aumento della temperatura plane-
taria osservato negli ultimi decenni. Il Consiglio Federale, oltre all’obiettivo di ridurre le emissioni di 
gas serra del 20% (rispetto al 1990) entro il 2020, ha dichiarato di voler abbandonare progressiva-
mente il nuclerare entro il 2050. Ciò avrà una ripercussione anche sulla mobilità, visto che oggigior-
no il 30.1% del consumo energetico è riconducibile ai trasporti, e inoltre la popolazione è in contin-
uo aumento, così come l’esigenza di mobilità: è necessario ripensare al nostro modo di muoverci. 

L’evoluzione dei mezzi di trasporto

Curiosità:  

La Svizzera detiene il 
record mondiale di km 
percorsi in treno in me-
dia da ogni abitante: 
2103 km contro i 1976 
dei giapponesi che de-
tengono con 70 con-
tro 42 il primato di nu-
mero di viaggi l’anno.

Come ci muoviamo? Auto, protagonista indiscussa!

Attualmente a livello mondiale, grazie al cambia-
mento tecnologico, in media un’auto consuma 
10 litri di benzina per 100 km. Come riportato 
dal Piano energetico cantonale, proiezioni ot-
timistiche vedono per il 2050 in Ticino un valore 
pari a 2 litri per percorrere 100 km. Il passag-
gio alle autovetture elettriche consentirebbe già 
oggi un risparmio del 50% dell’energia consu-
mata da veicoli alimentati a benzina, del 40% 
rispetto agli attuali veicoli diesel. Per il futuro, le 
stime di Energy (R)evolution prevedono un’ulteri-
ore riduzione fino all’80% e una diffusione delle 
auto elettriche pari a circa il 50% delle vendite.

Un salto di qualità con la tecnologia 

Nel 2014, 
il 74,4% 
degli svizzeri si 
spostava con 
un mezzo pri-
vato motoriz-
zato, il 19,4% 
con trasporti 
pubblici e il 
6,2% a piedi o 
in bicicletta.

Nel 2010, ogni abitante 
in Svizzera ha percorso in
media 13’505 Km. L’in-
cremento registrato
dal 2005 è riconducibile 
solo ai trasporti pubblici,
con un aumento partico-
larmente consistente per 
la ferrovia, almeno il 27%.

*Auto e motociclette 

*
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L’auto oggi e domani: vantaggi (+) e svantaggi (-)

Benzina/Diesel

• carburante 
tradizionale

• rapporto efficien-
za/costo

• fonti fossili
• elevate emissio-

ni di CO2 (--> 
danni ambientali 
e alla salute)

Gas Naturale/ 

Gas liquido

• ridotte emis-
sioni di CO2 
rispetto al 
petrolio

• fonti fossili

Biocarburanti: 

biogas, bioetanolo 

e biodisel

• bassissime emis-
sioni di CO2

• fonti rinnovabili
• monoculture 

danneggiano 
biodiversità

Ibridi

• l’energia elettrica 
utilizzata è pro-
dotta dall’auto 
stessa

• il motore utilizza 
ancora combusti-
bili fossili emet-
tendo quindi 
CO2

Elettricità

• no emissioni di 
CO2

• la produzione di 
elettricità, a dipen-
denza della fonte 
utilizzata, può 
avere un impatto 
ambientale. 

Idrogeno

• no emissioni di 
CO2

• grande impie-
go di energia 
per produrre 
idrogeno

• creazione dis-
tributori

Come ci muoveremo in futuro? 

Un computer al volante?

Esistono infine prototipi di auto ultra leggere che permet-
tono un grande risparmio di carburante, la struttura ultra-
leggera non dovrà perciò subire alcun tipo di urto perché 
troppo fragile. Avrà quindi bisogno di sistemi di sicurezza 
automatizzati: computer di bordo, navigatori satellitari, 
profili stradali preprogrammati, ausilii di guida, comunica-
zione tra auto (car2car). Google sta testando la possibilità 
di creare una flotta di taxi semi-autonomi da mettere sul-
le strade già entro la fine del 2017. Oltre a ciò si stanno 
valutando vetture senza autista, che potrebbero evitare 
incidenti e incolonnamenti. Secondo i calcoli dei tecni-
ci, sulle nostre strade potrebbero circolare due volte più 
veicoli che adesso, se tutti fossero pilotati via computer. 

I treni diventeranno sem-
pre più veloci frequenti e 
automatizzati? 

Le biciclette, i monopattini 
e altri sistemi lenti saranno 
i mezzi prefenziali all’inter-
no delle città? 

Gli autobus sfrutteranno 
energie rinnovabili? Viag-
geranno da soli?

Automobili in circolazione per tipo di carburante



Le strategie politiche per la mobilità

Le infrastrutture di trasporto sono i fasci nervosi dell’economia e della società. Sono importanti sia per la 
popolazione che per la piazza economica svizzera. La strategia del Dipartimento federale dell’ambiente, 
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)  prevede a questo proposito i seguenti obiettivi: 
gestione coordinata delle infrastrutture tra Confederazione, Cantoni e agglomerati; sviluppo di sistemi 
efficienti di gestione del traffico e investimenti lungimiranti e sostenibili, perché il sistema di trasporto 
rimanga efficiente eliminando i problemi di capacità esistenti. Inoltre deve garantirne il finanziamento 
adottando misure diversificate. Sulla base di questi obiettivi, il Cantone Ticino ha sviluppato il Piano 
energetico cantonale (PEC) che si ispira ai seguenti principi base: contenere l’aumento della mobilità, 
promuovere le percorrenze con mezzi di trasporto a ridotto consumo di energia (viaggiare meno in auto, 
volare meno, usare più trasporto pubblico, mobilità lenta, ecc.) e sostenere il cambiamento tecnologico 
per l’introduzione di veicoli più efficienti (in particolare, reti di ricarica per veicoli elettrici). L’auto rimane 
attualmente il mezzo più utilizzato, ma presenta una serie di conseguenze negative che richiedono un 
intervento: emissioni inquinanti e foniche (nel 2013 il traffico ha provocato circa il 31% delle emissioni di
CO2 totali), incremento degli incidenti, lunghi tempi di percorrenza e code che impon-
gono quindi allo Stato di avere un’attenzione particolare anche per lo sviluppo territoriale.

La situazione in Svizzera e in Ticino

Curiosità:  
In base ai parametri di calcolo TCS, 
i costi fissi annuali per un’auto nuo-
va di CHF 35‘000.– ammontano
a circa CHF 6‘709.–. Percorrendo 
15‘000 km all’anno vi si aggiungono 
costi variabili pari a CHF 4‘594.–. ciò 
significa che spendiamo 941.- chf 
al mese per spostarci con la nostra 
automobile, ovvero 75 cent./km.

Quali misure propone lo Stato per limitare il traffico urbano?

Viste le conseguenze 
negative del traffico, il 
Piano energetico can-
tonale (PEC) ha iden-
tificato alcune misure  
concrete  per limitare 
il traffico urbano.  Qui 
a lato sono riassunti 
obiettivi e strumenti. 

Curiosità:  
I costi complessivi 
spesi dalla Con-
federazione nel 
2010 per  i traspor-
ti (strada, rotaia 
e aviazione) am-
montano a 93.5 
miliardi di franchi. 
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Si vota sui trasporti! Cosa ne pensano gli svizzeri? 

(votazioni dal 2011 al 2016)

Per un equo finanziamento dei trasporti 
pubblici

28.02.2016

24.11.2013

Legge per il risanamento della galleria 
del San Gottardo

Legge sul contrassegno autostradale

05.06.2016

Finanziamento e Ampliamento
dell’Infrastruttura Ferroviaria (contro-
progetto)

09.02.2014

NO 70.8%

NO 60.5%

20.02.1994
Iniziativa“per la protezione 
della regione alpina dal 
traffico di transito.

Aumento da CHF 40 a 100.- del costo 
della vignetta autostradale.

Realizzazione di un secondo tunnel 
autostradale del San Gottardo

Maggiori fondi per la manutenzione, 
la sicurezza e l’ampliamento dei 
trasporti pubblici.

Legge per l’allocazione degli introiti 
derivanti dall’imposta sul carburante

Legge sui trasporti pubblici

14.06.2015
Legge sulle imposte e tasse di circo-
lazione

Semisvincolo N2 e posteggio d’at-
testamento a Bellinzona

05.06.2016

Circonvallazione del Basso Malcan-
tone

09.06.2013

SI 50.8%

NO 67%

NO 53.1%

Credito di fr. 2’500’000.– per la 
progettazione del semisvincolo N2 e 
dell’autosilo in Via Tatti.

Il Consiglio di Stato può applicare 
un supplemento tra l’1% e il 5% 
all’imposta di circolazione e destin-
are il ricavato a progetti di mobilità 
sostenibile

Imporre al Cantone la realizzazione
di una galleria stradale di circonval-
lazione del Basso Malcantone

Tassa di collegamento per i deten-
tori di grandi parcheggi. Gli introiti 
sono destinati al potenziamento dei 
trasporti pubblici.

23.09.2012

Curiosità:

La Galleria di base del 
San Gottardo, che 
con i suoi 57 km è la 
galleria più lunga del 
mondo, rappresenta 
il centro vitale del 
nuovo collegamen-
to transalpino. E’ 
costata 12.5 miliardi 
di franchi.

La Svizzera adotterà il “mobility pricing”?

Fonte: Ufficio federale delle strade, strategia Mobility Pricing

Visto che entro il 2030 si prevede un aumento del trasporto 
su gomma e rotaia di circa il 25%, accanto agli interventi di po-
tenziamento, il Consiglio Federale sta valutando l’introduzione 
del “mobility pricing” con l’obiettivo di snellire il traffico nelle 
ore di punta e di sfruttare in modo più equilibrato le infrastrut-
ture di trasporto. Si tratta di un piano intermodale che riguarda 
il trasporto su gomma e su rotaia, differenziandosi in questo dal 
road pricing, che si concentra esclusivamente sul settore stradale.

Il mobility pricing preve-
de delle tariffe diversificate 
in base all’orario di utilizzo 
di un mezzo di trasporto, 
sostanzialmente si tratta di 
una somma superiore quan-
do si prende l’automobile 
o il treno durante le ore di 
punta. I datori di lavoro sono 
invitati a rendere più flessi-
bili gli orari di lavoro per 
agevolare i propri dipendenti.

SI 50.7%

SI 62%

SI 57%

SI 52%



Quali sono le nostre abitudini?

In 50 anni il traffico si è più che quintuplicato. In Svizzera i trasporti incidono per un terzo sul consumo 
totale di energia! La mobilità attuale è dominata dall’uso dell’automobile che è responsabile di consumi 
energetici elevati, produce impatti negativi sulla salute e sulla sicurezza e contribuisce all’aumento dei 
gas serra nell’atmosfera. Negli ultimi anni sono emerse numerose opzioni alternative energeticamente 
più efficienti; tuttavia, esse sono poco utilizzate, poiché è molto difficile rinunciare all’automobile, per 
la comodità (soprattutto legata alla morfologia del territorio) e per lo status symbol che ancora ques-
to mezzo rappresenta nell’immaginario collettivo. La maggioranza degli svizzeri combinano l’uso dei 
trasporti pubblici a quello dell’autovettura. Ogni abitante in Svizzera percorre circa 13’000 Km all’anno 
sia per motivi di svago che di lavoro, la mobilità fa parte della nostra vita quotidiana. Più della metà 
dei pendolari ha bisogno della propria autovettura quale trasporto principale per andare al lavoro.  

Grado di motorizzazione (dati 2015)

In Svizzera un abitante su due 
possiede un’automobile, la 
densità di veicoli varia però da 
Cantone a Cantone: Ticino e 
Vallese presentano la più el-
evata densità di automobili. 
Le ragioni sono imputabili da 
una parte alla realtà geografi-
ca e dall’altra al valore simbol-
ico che l’automobile ancora 
rappresenta nell’immaginario 
collettivo. Naturalmente è una 
conseguenza diretta anche 
della disponibilità insuffi-
ciente di collegamenti con i 
mezzi di trasporto pubblico.

Territorio e immaginari influenzano il nostro modo di spostarci

Curiosità:

Secondo un’inchiesta 
dell’ UST(2010), ogni 
giorno gli abitanti del 
canton Ticino per-
corrono mediamente 
29,1 km, impiegando 
75 minuti, tendenzial-
mente meno rispet-
to alle altre regioni.
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Curiosità:  

In Ticino negli ultimi anni 
l’offerta di trasporto pubbli-
co è cresciuta considerevol-
mente, l’utenza ha risposto
positivamente ed è au-
mentata in maniera inci-
siva. Nel 2014, in media,
46.596 persone circolava-
no quotidianamente con 
un abbonamento della
Comunità tariffale Arcobaleno e 
a fine 2014 le mensilità vendute
hanno raggiunto la quo-
ta di 412.131 unità.

Come modificare le abitudini? 

 

Il Cantone Ticino ha predisposto 
un ufficio per la mobilità aziendale 
al fine di promuovere modalità al-
ternative favorendo spostamenti 
a piedi o in bicicletta, combinati 
(o non) con il trasporto pubblico; 
sistemi di car-sharing (le persone 
scelgono di rinunciare all’automo-
bile come status symbol e condi-
vidono l’uso di un auto con altre 
persone, es. Mobility in Svizze-
ra) e car-pooling (condividere la 
propria auto e le relative spese, 
con persone che fanno il nostro 
stesso tragitto negli stessi orari).
Nel 2010, il grado di occu-
pazione delle automobili era 
di 1,6 persone (UST 2016).

Perché ci muoviamo? Per il tempo libero!

I luoghi di svago sono meno facilmente raggiun-
gibili con i mezzi pubblici. E la frequenza dei col-
legamenti è meno alta la sera, nel week-end o nei 
giorni festivi che nelle ore di punta di un giorno feri-
ale, e l’auto è al momento l’alternativa più pratica. 
La nostra società non è mai stata così mobile. Gli 
svizzeri percorrono in media 37 chilometri al gior-
no, il 40% dei quali nel tempo libero e solo il 24% 
per lavoro (dati Uff. federale di statistica 2010).

AZIENDE: Favorire l’uti-
lizzo di strumenti come 
video-conferenze e tele-
lavoro. Adottare orari 
flessibili per migliorare 
il tasso di occupazione 
dei mezzi pubblici.

Aziende e mobilità: quali misure?

HIGH-TEC: Svilup-
pare applicazioni 
utili a facilitare la 
condivisione di 
mezzi di trasporto.  
Es.: bike-, car-shar-
ing

AZIENDE: Creare una 
rete di trasporto (pulmini 
aziendali) o contribuire 
finanziariamente all’ac-
quisto di abbonamenti 
per i mezzi pubblici.

Fonte: Ufficio mobilità aziendale Canton Ticino 

L’intermodalità



Link utili

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 

(DATEC)

Strategia del DATEC: www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/strategia.html
Risultati censimento mobilità 2010: www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/verkehr/mobilitaet_in_
derschweiz-wichtigsteergebnissedesmikrozensusmobil.pdf.download.pdf/mobilita_in_svizzera-princi-
palirisultatidelmicrocensimentomobili.pdf.

Ufficio federale dei trasporti
www.bav.admin.ch/bav/it/home.html

Ufficio federale dello sviluppo territoriale
www.are.admin.ch/are/it/home.html 
Politica dei trasporti:www.are.admin.ch/are/it/home/trasporti-e-infrastrutture/strategia-e-pianificazi-
one/politica-dei-trasporti.html 
 
Ufficio federale dell’ambiente
www.bafu.admin.ch/index.html?lang=it

Ufficio federale di statistica - mobilità e trasporti
www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/mobilita-trasporti.gnpdetail.2016-0526.html 

Ufficio cantonale dell’energia - Piano energetico cantonale
www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/piano_energetico_cantonale/documenti/schede/C6.pdf
www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/piano-energetico-cantonale-pec/piano-energeti-
co-cantonale-pec/piano-dazione-2013/ 

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità

www4.ti.ch/index.php?id=1010
Sezione della mobilità cantonale: www4.ti.ch/dt/dstm/sm/temi/mobilita-aziendale-portale/tema/tema/
Video informativi Sezione mobilità: www4.ti.ch/dt/dstm/sm/cosa-facciamo/comunicazioni-multimedia-
li/ 
 
Svizzera e Energia 
www.svizzeraenergia.ch/home.aspx?p=17537
www.ticinoenergia.ch
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Appunti



Contatto:

L’ideatorio
Università della Svizzera italiana
via Lambertenghi 10a
6900 Lugano
ideatorio@usi.ch
www.ideatorio.usi.ch 
Facebook: L’ideatorio-USI


