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Care lettrici,
Cari lettori,

sono onorato di accogliervi sulle pagine del secondo numero di “Positivo! Appunti per  
domani”,  rivista edita da BancaStato ma indipendente da essa per quanto riguarda i contenuti. 
Ogni edizione è coordinata da un direttore editoriale esterno a BancaStato, di volta in volta di-
verso, a cui viene affidato il compito di creare una squadra di specialisti e affrontare sotto diversi 
punti di vista uno specifico argomento.

Nel primo numero abbiamo parlato dell’invecchiamento della popolazione e di ciò che 
esso comporta per la società e l’economia. Stavolta “Positivo!” tematizza un altro aspetto centra-
le per il nostro Cantone: la mobilità. 
Come ci si muoverà in Ticino tra qualche anno? Quali cambiamenti attendono le migliaia di 
persone che ogni giorno si mettono al volante, salgono su bus o treni o inforcano la loro bici-
cletta? Quale è il ruolo della tecnologia e quali strumenti vi sono a disposizione di chi è chiama-
to a implementare soluzioni che richiedono lunghi tempi di realizzazione?
Il direttore editoriale Riccardo De Gottardi – che sino al 2019 ha guidato la Divisione sviluppo 
territoriale e mobilità – ha raccolto attorno a sé una squadra di specialisti per rispondere a que-
ste domande: vi lasciamo scoprire i contenuti di “Positivo!” e ringraziamo gli autori per l’ottimo 
lavoro svolto!

Auguro a tutti voi buona lettura e spero di ricevere anche questa volta suggerimenti e 
indicazioni per migliorare in vista delle prossime edizioni.

Buona lettura.

Fabrizio Cieslakiewicz

Rivista Positivo!

Ufficio Marketing BancaStato
Via Henri Guisan 5
6500 Bellinzona

positivo@bancastato.ch

Fabrizio Cieslakiewicz
Presidente della Direzione generale di BancaStato
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Tutti i giorni ognuno tocca con mano 
gioie e dolori della mobilità per andare 
al lavoro, per le trasferte professionali, 
per fare la spesa e per raggiungere le 
mete di svago.
A lungo si é vissuta l’ebbrezza della li-
bertà e assaporato il gusto della rapi-
dità. Mobilità e benessere sono andati 
di pari passo. A partire dagli anni ’80 
del secolo scorso sono tuttavia emersi 
anche gli effetti indesiderati: emissioni 
atmosferiche, rumori, incidenti, impatti 
sul paesaggio. Infine con la progressio-
ne demografica si sono manifestati i li-
miti delle risorse territoriali, energetiche 
e finanziarie. Il binomio mobilità uguale 
benessere si è incrinato. Muoversi oggi 
può diventare facilmente un problema, 
soprattutto durante le ore di punta.
Questo numero di “Positivo!” dà alcune 
coordinate sui comportamenti della po-
polazione ticinese nella mobilità, getta 
uno sguardo all’evoluzione tecnologica 
in atto, illustra alcuni progetti in fase 
conclusiva così come alcuni obiettivi 
della politica energetica e ambientale. 
La mobilità non è fine a sé stessa ma è 
soprattutto una premessa per lo svilup-
po economico-sociale ed è un aspetto 
essenziale della qualità di vita. Per que-
sto deve diventare più sostenibile.
La ricerca di soluzioni radicali con la 
costruzione di nuove grandi opere è di-
ventata nel corso degli anni sempre più 
impegnativa, lunga, costosa. Con l’a-
pertura della galleria di base del Ceneri 
si conclude un ciclo di grandi opere la 
cui pianificazione è iniziata negli anni 
’90 del secolo scorso. La discussione è 
in corso sui futuri interventi per la com-
pletazione dell’asse nord-sud, in Tici-
no orfano delle nuove linee di acces-
so tra Biasca e Camorino e tra Lugano 
a Chiasso così come per l’eliminazione 
delle strozzature della rete delle strade 
nazionali tra Lugano e Mendrisio e per 

il raccordo del Locarnese. Realizzazio-
ni concrete si potranno forse vedere tra 
un ventennio. In questa pubblicazione 
si é dunque rinunciato a sondare sce-
nari di lungo termine per concentrarsi 
invece sul futuro prossimo, sulle oppor-
tunità e sulle necessità dell’immediato. 
La sfida per migliorare subito sarà infat-
ti quella di utilizzare al meglio ciò di cui 
si dispone e mettere a frutto le poten-
zialità già esistenti.
La galleria di base del Ceneri è stata il 
catalizzatore di un grosso impegno per 
costruire un sistema di trasporto pub-
blico competitivo che offre elevata ca-
pacità, buone frequenze, confort, sicu-
rezza e rapidità. Sforzi sono in atto per 
recuperare il ritardo nello sviluppo di 
una rete di percorsi ciclabili continui e 
per offrire servizi mirati a chi utilizza più 
mezzi di trasporto facendo capo a nodi 
intermodali e impianti di Park and Ride. 
Alle aziende si chiede di concretizzare 
misure per favorire una maggiore occu-
pazione dei veicoli individuali dei propri 
collaboratori. 
A plasmare questo futuro concorrono 
enti istituzionali, associazioni, imprese 
di trasporto, ed esperti addetti alla ri-
cerca e alla consulenza. “Positivo!” ha 
voluto raccogliere le loro riflessioni su 
questo domani. Spetta a tutti coloro 
che si spostano quotidianamente pren-
dere la decisione definitiva per contri-
buire a contenere code sulle strade e 
affollamento sui treni. •

Il nuovo futuro 
della mobilità

Dr. Riccardo De Gottardi
Economista, già direttore 

Divisione sviluppo territoriale e mobilità

EDITORIALE
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Come e perchè si spostano i ticinesi
(all'interno dei confini nazionali)

PENDOLARI CHE UTILIZZANO
TRASPORTI PUBBLICI

2017*

30,6% 18,1%

LAVORO

10,1KM

SVAGO

12,2KM

DIVERSI

2,1KM

ACQUISTI

4,8KM

Fonti: ufficio cantonale e federale di statistica

*Ultimo Microcensimento 
sulla mobilità e i trasporti 

INFOGRAFICA

AUTOMOBILI PER ECONOMIA DOMESTICA

22% 49% 29%

 

NESSUNA O PIÙ

17% 48% 35%
MEDIA NAZIONALE

MEDIA TICINESE
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COMPOSIZIONE DEL PARCO DELLE AUTOMOBILI
PER TIPO DI TRAZIONE, 2019

EVOLUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI VIAGGIATORI
NEI TRASPORTI PUBBLICI IN TICINO TRA IL 2004

(INTRODUZIONE SERVIZIO TILO) E IL 2019

TRASPORTI
PUBBLICI

15,4%

Benzina

67,1%

Ibrido

2,1%

Diesel

29,9%

Elettrica

0,6%

Altre

0,3%

+50% +110%

PRESTAZIONI IN
VEICOLI-KM

VIAGGIATORI IN
PERSONE-KM

in Ticino il parco delle automobili 
è cresciuto ininterrottamente 
fino al 2017 per poi diminuire

nei due anni seguenti

223'400
unità

(2018-2019)

PERSONE IN POSSESSO DI UN ABBONAMENTO
PER I TRASPORTI PUBBLICI

Abbonamento Trasporti Pubblici Abbonamento Trasporti Pubblici

Ticino

29,5%
Età > 16 anni

Svizzera

56,7%
Età > 16 anni

INFOGRAFICA

A PIEDI, 
IN BICICLETTA, 

IN E-BIKE

7,2%

TRASPORTI
MOTORIZZATI
INDIVIDUALI

74,3%
ALTRI MEZZI

3,1%

225'300
unità

(fino al 2017)
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Mobilità: la sfida è nel prossimo decennio
NUOVE INFRASTRUTTURE, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVE ABITUDINI RIUSCIRANNO A FAR DIMINUIRE 
L' ALTO TASSO DI MOTORIZZAZIONE DEL TICINO?

Dr. Riccardo De Gottardi
Economista, già direttore 

Divisione sviluppo territoriale e mobilità

UTILIZZARE AL MEGLIO LE 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI
Nel passato, la risposta ai bisogni è sta-
ta data soprattutto attraverso la costru-
zione di nuove infrastrutture. Nell‘800 si 
è consolidata la rete delle vie maestre; 
è seguita la costruzione della rete fer-
roviaria e la sua elettrificazione grosso 
modo tra il 1880 e il 1930. Poi è stata la 
volta della rete delle strade nazionali a 
partire dal 1960. Alla fine degli anni ’80 
del secolo scorso l’accento si è nuo-
vamente riposizionato sull’ammoder-
namento della ferrovia, che stava at-
traversando da oltre un decennio una 
profonda crisi. Si é così aperto il can-
tiere della nuova trasversale ferroviaria 
alpina al Lötschberg e al San Gottardo. 
Due riforme avviate sul piano federa-
le nel 2016 e nel 2020 hanno posto le 
basi per il finanziamento a lungo termi-
ne di nuove opere ferroviarie rispettiva-
mente per le strade nazionali e per le 
infrastrutture negli agglomerati. Risorse 
vincolate, versate in un fondo dedica-
to, sono destinate a programmi di inter-
vento decisi dal Parlamento a scadenze 
decennali. Tuttavia i progetti sono molti, 
tante le aspettative in tutto il Paese e i 
tempi realizzativi inevitabilmente lunghi. 
In Ticino si sono conclusi i lavori per la 
costruzione delle gallerie di base del 
San Gottardo e del Ceneri e si stanno 
concludendo i lavori delle opere com-
plementari per adeguare la linea esi-
stente. A breve si aprirà il cantiere per il 
risanamento della galleria autostradale 
del San Gottardo. Nei programmi federa-
li in corso è compresa la realizzazione 
del tram-treno del Luganese, che avrà 
un effetto strutturante paragonabile, 
a scala di agglomerato, a quello della 
galleria del Ceneri sul piano cantona-
le. Il suo finanziamento è dunque già 
assicurato ed è in corso la procedura 
per l’ottenimento dell’autorizzazione a 
costruire. Altre opere di rilievo non en-
treranno in esercizio nei prossimi venti 

anni, poiché i nuovi programmi federali 
sono previsti attorno al 2040. Nel futuro 
immediato sarà dunque fondamentale 
utilizzare al meglio le infrastrutture di-
sponibili.

VERSO UN RIEQUILIBRIO 
NELL’USO DEI MEZZI DI TRASPORTO?
I servizi ferroviari e del trasporto pubbli-
co su gomma sono in procinto di essere 
notevolmente potenziati per i collega-
menti nazionali e regionali. Alcuni indizi 
lasciano intravvedere un significativo 
potenziale per un loro maggiore uso a 
fronte di una motorizzazione molto dif-
fusa, cresciuta senza alternative. Infat-
ti, in Ticino il tasso di motorizzazione si 
situa nettamente al di sopra della media 
nazionale e i tre quarti degli spostamen-
ti quotidiani avvengono con l’automobi-
le. Nel contempo solo il 29.5% della po-
polazione sopra i 16 anni è in possesso 
di un abbonamento per i trasporti pub-
blici, contro il 56.7% della media nazio-
nale. Inoltre, a partire dall’introduzione 
del servizio ferroviario regionale TILO 
nel 2004 fino al 2019, si è registrato un 
aumento delle prestazioni complessive 
dei trasporti pubblici del 50% cui ha ri-
sposto un incremento di viaggiatori del 
110%.Ciò mostra che offerte attrattive 
hanno successo. Anche la realizzazione 
di percorsi ciclabili è in fase di recupero 
e con essa la possibilità di lasciare l’au-
tomobile in garage, basti pensare che 
oltre la metà delle persone che quoti-
dianamente si sposta per lavoro com-
pie meno di cinque chilometri, una di-
stanza facilmente percorribile anche 
in bicicletta. I trasporti pubblici, oltre al 
vantaggio della elevata capacità, e le bi-
ciclette hanno un profilo ambientale fa-
vorevole (emissioni atmosferiche, rumo-
re, CO2, consumo di energia e di spazio), 
ciò che è fondamentale per raggiungere 
gli obiettivi della strategia nazionale per 
l’approvvigionamento energetico e per 
la lotta ai cambiamenti climatici.

LA TECNOLOGIA AIUTA…MA NON BASTA!
Si stanno anche affacciando modalità 
di spostamento non convenzionali che 
combinano l’uso di automobile, treno 
e bicicletta. La tecnologia può dare un 
forte impulso in questa direzione; é il 
caso, ad esempio, attraverso la messa 
a disposizione di piattaforme informati-
che che permettono di condividere l’u-
so (carpooling) o la proprietà dei veico-
li (carsharing). Il potenziale per ridurre 
il traffico nelle ore di punta è notevole 
se pensiamo che in Ticino (anche nel 
traffico transfrontaliero) oltre il 90% dei 
pendolari che si reca al lavoro utilizza la 
propria automobile da solo. Altre appli-
cazioni tecnologiche facilitano la com-
binazione dell’uso di più mezzi di tra-
sporto attraverso informazioni on line 
su orari, coincidenze, disponibilità di 
posti e stato della circolazione stradale. 
Le modalità di prenotazione e di paga-
mento dei posteggi e dei titoli di traspor-
to sono sempre più semplici.

NON SOLO APP
Le tecnologie, tra le quali i nuovi tipi di 
trazione, se associate all’uso di ener-
gia da fonti rinnovabili, miglioreranno 
anche l’impatto ambientale del traffi-
co motorizzato individuale. Non risolve-
ranno tuttavia i problemi di disponibilità 
di spazio nei centri urbani e dei limiti di 
capacità della rete. Non è peraltro da 
escludere che certe innovazioni, come 
ad esempio la guida autonoma, addirit-
tura possano incentivare nuovi sposta-
menti. Occorre dunque esplorare nuove 
vie, in particolare per attuare, in fun-
zione delle specificità di ogni campo di 
attività, riforme di carattere organizza-
tivo e logistico, ad esempio una diversa 
programmazione del lavoro (telelavo-
ro, videoconferenze) oppure la modifi-
ca della griglia oraria nelle scuole, nei 
servizi e nei commerci per abbattere le 
concentrazioni di spostamenti nelle ore 
di punta. •

W   ti.ch/dfe/dr/ustat/ufficio vss.ch   svi.ch

MOBILITÀ IN TICINO
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La pre senza sempre più diffusa del-
le e-bike sulle nostre strade, l’espe-
rimento pilo ta con bus senza condu-
cente a Sion e i trasporti con droni 
sperimentati a Lugano sono vere e 
proprie finestre da cui guardare il fu-
turo. Rispondono infatti a tre feno-
meni generali in corso. Il primo è la 
digitalizzazio ne: pensiamo a servizi 
come Uber o Flixbus, che, sulla base 
di piattafor me informatiche, organiz-
zano sposta menti locali e viaggi sen-
za possedere e gestire in proprio i vei-
coli necessa ri. Il secondo riguarda la 
sostituzione dei motori a energia fos-
sile e il terzo concerne lo sviluppo dei 
veicoli a guida autonoma.

NEL BREVE-MEDIO TERMINE
Nel campo della gestione coordinata 
e centralizzata dei posteggi, le tecno-
logie di smart parking possono ridur-
re il traffico generato dalla ricerca del 
posto libero e ridurre il fabbisogno di 
spazio. La premessa è la conoscenza 
dell’occupazione di ogni stallo, trami-
te ad esempio sensori, videocamere o 
servizi di localizzazione. Un’applica-
zione guida poi l’utente direttamente 
verso il posteggio libero e gli permet-
te pure di pagare la tassa di posteg-
gio. Se la disponibilità è esaurita l’u-
tente può venir dirottato verso il più 
vicino P+R, dal quale può proseguire il 
viaggio con un altro mezzo di traspor-
to. Già oggi molti utenti dei trasporti 
pubblici acquistano il proprio biglietto 
con il cellulare. Esistono inoltre delle 
applicazioni che permettono di salire 
su bus e treni senza acquistare pre-
ventivamente un titolo di trasporto. 
Lo stesso sistema potrà venir appli-
cato in futuro anche alla condivisio-
ne delle biciclette o delle automobili. 
Anche il trasporto delle merci potrà 
beneficiare delle nuove tecnologie. 
Per ridurre il numero di viaggi dei vei-
coli adibiti al trasporto dei rifiuti sono 

stati sviluppati dei prototipi di sensori 
che segnalano all’operatore quando i 
contenitori per la raccolta centraliz-
zata sono pieni. Negli agglomerati si 
stanno pure diffondendo i cosiddetti 
“micro hub”, ossia centri di raccolta 
e smistamento pacchi. Dove giungo-
no con veicoli grandi e vengono in 
seguito distribuiti con veicoli più leg-
geri, ad esempio biciclette-cargo o 
furgoncini.

NEL MEDIO-LUNGO TERMINE
Qui si affacciano possibili sviluppi po-
tenzialmente più incisivi.
Si potrà, ad esempio, concretizzare un 
sistema di tariffe variabili in funzione 
dell’ora e del luogo in cui ci si sposta 
(mobility pricing) per meglio gestire il 
sovraccarico delle ore di punta su stra-
de e mezzi pubblici e per assicurare il 
finanziamento delle infrastrutture. 
L’obiettivo della protezione del clima e 
dell’indipendenza energetica sta pro-
muovendo fonti alternative in partico-
lare la trazione elettrica. La quota di 
veicoli elettrici nel parco elvetico com-
plessivo, pur situandosi oggi a un livello 
molto basso (0.6%), è in forte progres-
sione. Il bilancio ambientale globale (te-

nuto conto della cosiddetta impronta 
ecologica) è ancora incerto e dipende 
dalle fonti dell’energia elettrica e dalla 
produzione e smaltimento delle batte-
rie. A livello locale gli effetti sulle emis-
sioni foniche e atmosferiche sono tut-
tavia positivi. 
A più lungo termine si tratterà di vedere 
cosa potrà succedere anche con altre 
tecnologie, come ad esempio la trazio-
ne a idrogeno.

I VEICOLI AUTONOMI SONO IL FUTURO?
La diffusione dei veicoli autonomi la-
scia intravedere diverse potenzialità: 
la riduzione degli incidenti, l'aumen-
to della capacità delle infrastrutture 
e il cambiamento della percezione del 
tempo passato in viaggio; permetten-
do di lavorare o di rilassarsi mentre si 
viaggia. Si intravvedono tuttavia an-
che i rischi di un incremento dell'in-
tensità dei flussi di traffico, e ciò 
entrerebbe in conflitto con lo spazio 
fisico ristretto disponibile in città e 
con l’obiettivo stesso del risanamen-
to ambientale.

LA TECNOLOGIA NON BASTA
La tecnologia non è però l’unico fatto-
re determinante per lo sviluppo della 
mobilità. Le condizioni quadro e il fat-
tore umano sono altrettanto importanti. 
Con il nuovo coronavirus, molte azien-
de e molti lavoratori hanno ad esempio 
“scoperto” il telelavoro, le videoconfe-
renze o i servizi di consegna a domicilio 
benché la tecnologia necessaria fos-
se disponibile da tempo. Veniva poco 
o per nulla utilizzata perché ignorata o 
ritenuta inadeguata. Lo stesso potreb-
be succedere ad esempio con la con-
divisione dell’automobile. Determinante 
sarà la disponibilità dell’uomo a cam-
biare le proprie abitudini di vita per ren-
derle compatibili con le risorse limitate 
a disposizione e con la progressione 
demografica. •

Le nuove tecnologie e la mobilità di persone e merci 
GUADAGNEREMO TEMPO, COMODITÀ E PRATICITÀ: MA SOLO SE SAREMO PRONTI 
A CAMBIARE LE NOSTRE ABITUDINI QUOTIDIANE.

Gianni Moreni
Economista, Rapp Trans AG, Mobilità, traffico, 

trasporti, Basilea-Zurigo-Berlino

W   flixbus.ch   rapp.ch   uber.com

LA NUOVA MOBILITÀ
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La consapevolezza è la benzina del futuro
PER CAMBIARE LE SCELTE DEI CONSUMATORI OCCORRONO "SPINTE GENTILI" CHE EDUCHINO A VALUTAZIONI 
PONDERATE E MENO IRRAZIONALI. 

Massimo Filippini
Professore alla Scuola politecnica federale di Zurigo 

e all’Università della Svizzera italiana

I sistemi energetici sono dominati dal 
consumo di combustibili fossili. Il loro 
utilizzo provoca importanti effetti ne-
gativi sull’ambiente, sulla salute e sul 
benessere economico. Ogni anno l’in-
quinamento dell’aria determina, a livello 
mondiale, le morti premature di 7 milio-
ni di persone. In Svizzera, il settore dei 
trasporti causa complessivamente co-
sti sociali pari a 13.4 miliardi di franchi, 
di cui il 71% circa sono dovuti al traffico 
motorizzato individuale su strada. Per 
ridurre questi danni è importante rende-
re i sistemi di trasporto energeticamen-
te più efficienti e quindi più sostenibili 
dal profilo ambientale.

COSTI E INFORMAZIONI "NASCOSTE"
Cosa occorre valutare nell'implementa-
re strategie tese a rendere più sosteni-
bile il sistema di trasporti? Innanzitutto 
bisogna tener presente che il consuma-
tore è sovente spinto da criteri di scelta 
irrazionali; oltre a ciò, si confronta con 
mercati - come quello della benzina o 
del diesel - che non presentano in ma-
niera cristallina i costi ambientali e so-
ciali ad essi legati. 

SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE
Nel processo decisionale il consuma-
tore dovrebbe valutare tutte le informa-
zioni tecniche e finanziarie necessarie 

per un calcolo economico completo. Vi 
sono invece acquirenti che ad esem-
pio scelgono l'automobile senza consi-
derare adeguatamente tutti i suoi costi 
d’utilizzo (carburante, assicurazioni, 
manutenzione, tassa di circolazione, 
pneumatici). In un recente studio ab-
biamo mostrato come solo il 40 % dei 
consumatori che avevano acquistato 
un’auto era a conoscenza dello scon-
to sulla tassa di circolazione per le auto 
elettriche, ibride ed efficienti dal punto 
di vista energetico.

PATERNALISMO LIBERTARIO
Per aiutare i consumatori a fare scel-
te più consapevoli può essere interes-
sante ricorrere a strumenti fondati sul 
cosiddetto “paternalismo libertario”, a 
complemento della tassa sul CO2 e ai 
sussidi per l’acquisto di automobili ef-
ficienti, elettriche o ibride. Si tratta di 
strumenti (o spinte gentili o “nudges”) 
con i quali lo Stato promuove scelte più 
informate e consapevoli.
In recenti studi abbiamo mostrato che 
l’utilizzo di queste spinte gentili può 
contribuire a migliorare la sostenibilità. 
Si pensi, ad esempio, a etichette che 
forniscano l’informazione sui costi al km 
di ogni modello di automobile o di moto-
cicletta e a campagne d’informazione 
sui sussidi per l’acquisto di auto elet-
triche o sui danni alla salute provocati 
dall’inquinamento dell’aria dei veicoli a 
benzina o diesel.

Se non adottiamo tecnologie sostenibili, 
il raggiungimento degli obiettivi climatici 
appare illusorio. I paesi industrializzati 
dispongono delle conoscenze e risor-
se finanziarie necessarie. Così facendo 
sarà possibile aiutare anche i paesi in 
via di sviluppo a seguire la stessa dire-
zione, consapevoli del destino comune 
del pianeta e delle responsabilità verso 
le nuove generazioni. •

W   ethz.ch   usi.ch
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Un Paese con un impatto ambientale 
neutro sul clima entro il 2050: si tratta 
dell’obiettivo posto dal governo sviz-
zero nel quadro dell’Accordo di Parigi 
sul tema. Per raggiungere lo scopo oc-
corre agire in tutti i campi dell’attività 
umana. 
I trasporti nel loro complesso consu-
mano circa un terzo dell’energia finale 
utilizzata ogni anno in Svizzera e con-
tribuiscono con una quota analoga 
alle emissioni di gas serra. Il traffico 
stradale ne è la causa principale. Per 
raggiungere gli obiettivi occorre lavo-
rare a diversi livelli: limitando gli spo-
stamenti, utilizzando il mezzo di tra-
sporto più idoneo e affidandoci alle 
tecnologie che permettono di miglio-
rare l’efficienza e di ridurre le emissio-
ni e i consumi di energia.

DIMINUIRE GLI SPOSTAMENTI
La diminuzione degli spostamenti può 
essere perseguita a medio-lungo ter-
mine attraverso opportune scelte di 
localizzazione residenziale e produtti-
va, intese ad avvicinare abitazioni, po-
sti di lavoro, commerci e aree di svago 
di prossimità. 
A breve, telelavoro e videoconferenze 
possono dare un contributo in questa 
direzione. La scelta del mezzo di tra-
sporto per spostarsi deve privilegiare 
quelli dotati di un sistema di propulsio-
ne energeticamente più efficiente. La 
scelta dovrà variare in funzione della 
lunghezza del tragitto e del suo scopo 
e può concretizzarsi anche combinan-
do diversi mezzi.

LA TECNOLOGIA È LA CHIAVE
Infine, ma non da ultimo, la tecnolo-
gia può aiutare molto ma non vanno 
sottaciuti i problemi ancora aperti. I 
veicoli elettrici, la cui modesta auto-
nomia e i cui elevati costi risultano al 
momento penalizzanti, rappresentano 
apparentemente una possibile solu-

zione, se non fosse per la loro anco-
ra problematica impronta ecologica, 
ossia per l’impatto della loro costru-
zione e smaltimento (delle batterie in 
particolare) così come della produzio-
ne dell’energia necessaria per la loro 
marcia. La trazione a idrogeno e quel-
la con carburanti sintetici rappresen-
ta un possibile complemento alla mo-
bilità elettrica convenzionale, ma si è 
ancora lontani dal profilo tecnico e da 
quello dei costi da soluzioni praticabi-
li su larga scala. Fondamentale, ancor 
più della tecnologia di propulsione, è il 
poter far capo a energie rinnovabili in 
tutte le fasi di produzione, uso e smal-
timento dei veicoli. 

NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE
Nuovi sviluppi delle tecnologie delle 
comunicazioni, come ad esempio il 5G, 
nuove applicazioni dell’intelligenza 
artificiale, l’impiego di nuovi materiali 

grazie alla nanotecnologia e l’arrivo di 
sensori di nuova generazione avranno 
un impatto fondamentale. 
Consentiranno, ad esempio, di pro-
gressivamente realizzare la guida 
autonoma, di generalizzare l’intero-
perabilità di reti e sistemi diversi di 
gestione del traffico e di ottenere una 
maggiore efficienza. 
Le nuove tecnologie presupporranno 
tuttavia una elevata disponibilità al 
cambiamento di abitudini acquisite e 
all’utilizzo di forme innovative di mo-
bilità integrata, che si stanno profilan-
do cercando di coniugare la flessibilità 
dei mezzi individuali con la capacità di 
quelli collettivi. •

Simone Bernasconi
Direttore Laboratorio mobilità ferroviaria e 

sostenibile (MobLab) e Carolina Ferrari-Rossini, 
Collaboratrice Scientifica MobLab

W   moblab.swiss   ti.ch   tilo.ch

La Svizzera ha un sogno: la neutralità climatica 
L' AMBIZIOSO OBIETTIVO È FISSATO AL 2050. LE TECNOLOGIE DARANNO UN GRANDE AIUTO MA DA SOLE NON BASTERANNO.
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Da sempre l'azione delle collettività 
umane influenza e modifica gli equi-
libri ambientali. I fattori ambienta-
li, quali la presenza di acqua, la di-
sponibilità di suolo, l’aria salubre, il 
paesaggio visivo e sonoro e il clima  
sono determinanti per lo sviluppo di 
una società. Tali fattori costituiscono 
il patrimonio, inteso come risorsa, di 
un territorio, e la loro qualità assu-
me valenza di indicatore di vivibilità. 
Mantenere, recuperare, in sostanza 
gestire la qualità dell’ambiente che 
ci circonda, è lo scopo della politica 
ambientale. In questo contesto l’or-
ganizzazione del territorio e della re-
lativa mobilità assume un ruolo fon-
damentale. 

MOBILITÀ E AMBIENTE 
Un impianto per la mobilità, sia esso 
una strada o una ferrovia, ha lo scopo 
di migliorare l’accessibilità tra le varie 
aree del territorio. Sotto l’influsso del-
lo sviluppo socio-economico, territo-
riale e tecnologico, la conseguente 
necessità di una migliore accessibili-
tà del territorio ha portato a un cam-
biamento della mobilità, oggi sempre 
più intensa ed estesa: ci si sposta 
sempre di più, più rapidamente, per-
correndo distanze via via più lunghe. 
Una società, dunque, estremamente 
“veloce”, che consuma sempre più 
energia, materie prime e che, inevita-
bilmente, causa più scarti (materia-
li gassosi e sonori), generando una 
forte pressione sull’ambiente. La mo-
bilità non può quindi fare astrazione 
dell’ambiente, ma deve considerare 
i propri effetti su di esso. Pertan to la 
pianificazione, la progettazione, la 
costruzione e la gestione di qualsi-
asi opera legata alla mobilità devono 
considerare gli aspetti ambientali sin 
dall’inizio, così come avviene per gli 
aspetti tecni ci d’ingegneria civile e di 
mobilità in senso stretto. 

IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI
Questi ultimi possono essere suddivi-
si in due categorie: impatti diretti, cioè 
legati all’impianto stesso, o indiretti, 
legati all’esercizio dell’impianto e ge-
nerati dai suoi utenti.
La valutazione degli impatti diretti, 
nel caso di nuovi impianti o modifiche 
sostanziali degli stessi, deve essere 
svolta già a livello di pianificazione, 
vale a dire al momento della scelta del 
tracciato. Questa fase è pure determi-
nante per gli impatti indiretti che ne 
conseguiranno e necessita, forzata-
mente, di una ponderazione degli inte-
ressi in causa. Il consumo di territorio 
pregiato, l’inserimento paesaggistico, 
la protezione delle aree residenziali, 
l’effetto di barriera ecologica, la prote-
zione delle acque sotterranee, la ge-
stione del materiale di scavo, gli effetti 
indotti su altri impianti per la mobilità  
costituiscono i criteri di base, che de-
vono essere valutati in relazione al 
contesto in cui si inserisce il nuovo 
progetto. Allo stesso modo, nella fase 
di progettazione occorre pensare alle 
misure per ridurre gli effetti negativi 
dati da un determinato tracciato, va-
lutando quali risultano necessarie e 
fattibili. Si pensi ad esempio alla fram-
mentazione degli habitat per i quali si 
dovrebbero predisporre dei passag-
gi faunistici che collegano aree natu-
rali. Gli impatti indiretti della mobilità, 
che corrispondono di fatto alle riper-
cussioni sull’ambiente degli impian-
ti esistenti, sono i più conosciuti. Tali 
impatti, ripercuotendosi in modo diret-
to sulla vivibilità di un territorio, sono 
percepiti dalla popolazione come un 
rischio per la salute.

INQUINAMENTO E MOBILITÀ
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, 
i trasporti, in particolare quelli stradali, 
sono responsabili di circa il 70% delle 
emissioni di ossidi d’azoto (NO2, tra i 

principali precursori dell’ozono) e per 
ca. il 40% delle particelle fini (PM10). 
Nonostante la continua riduzione con-
statata nell’ultimo ventennio, grazie 

La politica ambientale ci riguarda tutti 
L' ATTIVITÀ DELL' UOMO GENERA PRESSIONI SFACCETTATE SUL TERRITORIO CHE VANNO CAPITE, MONITORATE E REGOLATE.

Giovanni Bernasconi
Ingegnere ETH, Capo della Sezione della protezione 

dell’aria, dell’acqua e del suolo del Dipartimento 
del territorio
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soprattutto alla tecnologia (veicoli a 
bassa emissione e consumi ridotti), i 
limiti di legge non sono ancora rispet-
tati ovunque nel territorio. Inoltre i tra-
sporti determinano, in Ticino, circa il 
28% dei consumi globali di energia e 
circa il 43% delle emissioni di CO2, va-
lori che devono essere notevolmente 
ridotti per rispettare gli obiettivi della 
politica energetica e climatica defini-
ti nella Strategia Energetica Federale 
2050 e nel Piano Energetico Cantona-
le (PEC).
Allo stesso modo, anche il "paesag-
gio sonoro" è sotto pressione: più 

del 35% della popolazione ticinese 
è infatti esposta a immissioni foni-
che stradali superiori ai valori limi-
te stabiliti dalle norme federali. Pro-
prio a fronte di questa situazione, il 
Cantone, dal 2016, sta procedendo 
con la posa principalmente di asfal-
ti fonoassorbenti che coprono più di 
200 km di strade. Gli investimenti ne-
cessari superano i 130 milioni di fran-
chi. Oltre a questi effetti ve ne sono 
poi altri da considerare: la gestione 
delle acque superficiali, le radiazioni 
non ionizzanti (in caso d’impianti fer-
roviari), i rischi legati al trasporto di 

merci pericolose. Proprio per analiz-
zarli e definire i provvedimenti atti a 
ridurli è stato predisposto un monito-
raggio preciso, attraverso reti di sta-
zioni di misura, simulazioni e catasti 
delle emissioni.

ORGANIZZARE IL TERRITORIO
Per affrontare le nuove sfide ambienta-
li e la pressione demografica, accanto 
alle innovazioni tecnologiche, occorro-
no misure per promuovere un’organiz-
zazione del territorio sostenibile e un 
ruolo più incisivo dei trasporti pubblici 
e della mobilità dolce. •

W   ethz.ch
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L’interrelazione tra territorio e mobilità è 
molto stretta. Da una parte, la struttura 
e l’organizzazione territoriale influen-
zano le scelte della destinazione, del 
tragitto, del mezzo di trasporto di ognu-
no di noi: di conseguenza, del quanto 
ci si sposta. Dall’altra, la mobilità stes-
sa ha effetti sullo sviluppo degli inse-
diamenti. Ci si sposta molto di più e in 
modo diverso rispetto al passato: è un 
dato di fatto. Le nostre esigenze prima-
rie – l’abitare, il lavorare, il tempo libero 
– sono soddifatte in luoghi sempre più 
diversi e, di sovente, tra loro sempre più 
distanti. Il nostro stile di vita, accompa-
gnato negli ultimi 50 anni da un’impres-
sionante crescita demografica ed eco-
nomica, ha portato a una crescente e 
non sempre ordinata occupazione del 
territorio ticinese, soprattutto di quella 
parte molto esigua costituita dal fon-
dovalle, dove vive e lavora il 90% della 
popolazione. La dispersione insediativa 
e la tendenza alla monofunzionalità dei 
diversi comparti territoriali (dai quartieri 
dormitorio ai centri commerciali situati 
al di fuori delle aree abitate) hanno con-
tribuito a generare un aumento costan-
te della mobilità e del pendolarismo, con 
conseguenze dirette sulle infrastruttu-
re, sul consumo di suolo, sull’ambiente, 
sul paesaggio e, dunque, sulla qualità 
stessa dei luoghi in cui viviamo. 

UNA PIANIFICAZIONE INTEGRATA
La pianificazione del territorio e quella 
della mobilità, apparentemente separa-
te, sono in realtà parte di un unico com-
plesso sistema. Il loro obiettivo non può 
che essere comune:  cercare di soddi-
sfare e orientare le esigenze della po-
polazione e delle attività umane verso 
obiettivi di sostenibilità e qualità di vita, 
con un impiego possibilmente contenu-
to di risorse e di rispetto dell’ambien-
te e del paesaggio. Gli attori coinvolti 
nell’integrazione di questi due ambiti 
sono diversi, così come lo sono le sca-

le di intervento e gli strumenti utilizzati. 
Confederazione, Cantone e Comuni agi-
scono prioritariamente con i Piani set-
toriali, il Piano direttore e i Piani regola-
tori. Dal 2008 hanno preso sempre più 
peso le visioni di sviluppo integrate e le 
misure realizzate a livello regionale: è 
questo l’importante contributo dato dai 
Programmi d’agglomerato.

LO SVILUPPO CENTRIPETO 
DEGLI INSEDIAMENTI
Popolo e Cantoni, da qualche anno, 
hanno approvato importanti modifiche 
della Legge federale sulla pianificazione 
del territorio. Il messaggio è stato chia-
ro: occorre arrestare la progressiva ce-
mentificazione del paesaggio e orien-
tare diversamente rispetto al passato 
le esigenze della crescita demografi-
ca e economica. Nei prossimi decenni 
saremo chiamati a sfruttare in modo 
intelligente e ragionato le zone edifi-
cabili esistenti, a costruire sul costrui-
to, a trasformare l’esistente. In questa 
visione dello sviluppo, il legame con la 
mobilità è rafforzato rispetto al passa-
to e considerato centrale: la maggior 
densità di abitanti e posti di lavoro an-
drà perseguita sempre più soprattutto 
in quelle aree e quei quartieri che bene-
ficiano di un buon allacciamento  e che 
sono ben serviti dal trasporto pubblico.  
La recente esperienza dell’uso dei no-
stri spazi di vita durante la pandemia, 
in cui abbiamo preso coscienza dell’im-
portanza di avere servizi e aree di sva-
go non distanti dalle nostre abitazioni, 
ha evidenziato come la pianificazione 
possa, anche in questo ambito, con-
tribuire a ridurre il bisogno di mobilità. 
Ciò è possibile incrementando la qualità 
abitativa e di vita attraverso misure vol-
te a garantire sufficienti spazi liberi e 
verdi, l’offerta di servizi e di luoghi d’ag-
gregazione, un senso di identità e ap-
partenenza al territorio, una mescolan-
za generazionale e sociale, un senso di 

Una "Città Ticino" ragionata e razionale 
I "PROGRAMMI DI AGGLOMERATO" CONSENTONO DI ARMONIZZARE MOBILITÀ E INSEDIAMENTI URBANI.

Paolo Poggiati
Architetto paesaggista, Capo della Sezione dello 

sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio
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sicurezza nei quartieri, la mescolanza 
delle funzioni. Vivere meglio, spostarsi 
meno.

LA CITTÀ-TICINO DEL PIANO 
DIRETTORE CANTONALE
In occasione della recente inaugurazio-
ne della galleria di base del Ceneri, mol-
ti hanno sottolineato il momento storico 
per il trasporto pubblico di quella che è 

stata definita la Città-Ticino. Tale con-
cetto prende origine dal Modello territo-
riale ancorato nel Piano direttore can-
tonale: i quattro agglomerati di Locarno, 
Bellinzona, Lugano e del Mendrisiotto, 
con le rispettive aree d’influenza costi-
tuite dalle valli e dalle montagne, sono 
viste come un’unica entità caratteriz-
zata da intensi scambi e relazioni inter-
ne e esterne. La consapevolezza, pur 

mantendono ognuno la propria identità, 
di essere parte di un insieme che vive, 
si trasforma e funziona in modo stretta-
mente interdipendente, rafforza la coe-
sione all’interno del Cantone. A partire 
da tale base, il Piano direttore ha rece-
pito gli indirizzi di sviluppo centripeto di 
qualità promossi a livello federale e li ha 
articolati in diverse schede tematiche 
che prevedono misure integrate di mo-
bilità e trasformazione urbanistica. Le 
priorità d’intervento, secondo questa 
logica, sono da ricercarsi nei comparti 
attorno alle stazioni TILO e alle fermate 
del trasporto regionale su gomma, che 
rappresentano l’ossatura di un sistema 
di sviluppo integrato tra insediamenti e 
mobilità.

NUOVI PROGETTI STRATEGICI
Gli indirizzi ancorati nel Piano direttore 
necessitano di essere recepiti e tradot-
ti nei diversi strumenti di governo del 
territorio, prima di trovare una maggiore 
concretezza a livello di singoli proget-
ti. In questa dinamica, un peso sempre 
più importante è stato assunto dai Pro-
grammi d’agglomerato, che, partendo 
da uno scenario di sviluppo auspicato 
a livello regionale, fissano pacchetti 
di misure a favore degli insediamenti, 
della mobilità e del paesaggio. Il valore 
aggiunto è dato dalla scala d’interven-
to – l’insieme dell’agglomerato – e dalla 
collaborazione che si attiva tra i diversi 
e numerosi comuni interessati. 
L’avvicinarsi dell’apertura del Ceneri ha 
stimolato, già dagli scorsi anni, l’attiva-
zione di molti progetti pianificatori stra-
tegici attraverso modalità innovative 
(concorsi e mandati di studio in paralle-
lo). I comparti attorno alle principali sta-
zioni TILO sono destinati a cambiare, a 
crescere, integrando contenuti pubblici 
e privati. Ne sono un esempio Chiasso 
(con l’introduzione dell’Alta scuola di 
sartoria), Mendrisio (con la nuova sede 
della SUPSI), Lugano (pure con la SUPSI 
e l’ambizioso progetto di copertura del-
la trincea di Massagno), Bellinzona (con 
la riconversione dell’area delle attuali 
Officine e la trasformazione del quartie-
re attorno alla futura fermata di Piazza 
indipedenza), Gordola (con lo sviluppo 
del quartiere di St. Maria) e Locarno-
Muralto (con la copertura dell’attuale 
parcheggio a cielo aperto, la creazione 
di un parco e di un nuovo quartiere am-
ministrativo e residenziale). •

LA NUOVA MOBILITÀ
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Trasporti pubblici 2.0: la rivoluzione del Ceneri dal 2021 
ALL'INTERNO DEL CANTONE CI SI POTRÀ SPOSTARE PIÙ VELOCEMENTE, PIÙ FREQUENTEMENTE E PIÙ CAPILLARMENTE 
GRAZIE A RETI POTENZIATE DI TRENO E BUS.

Mirco Moser
Capo della Sezione della mobilità 

del Dipartimento del territorio

Nelle regioni periferiche i trasporti pub-
blici assolvono essenzialmente i com-
piti di un servizio di base e nelle aree 
suburbane hanno una funzione com-
plementare al trasporto individuale. Per 
gli spostamenti tra i poli cantonali e ne-
gli agglomerati, dove il traffico motoriz-
zato individuale è spesso congestiona-
to e le condizioni ambientali risultano 
più critiche, le loro prestazioni ambi-
scono a offrire un’alternativa 
concorrenziale rispetto all’u-
so dell’automobile. Lo svilup-
po dei trasporti pubblici per-
segue l’obiettivo di mettere a 
disposizione della popolazio-
ne e dei turisti un’opzione di 
spostamento attrattiva, a co-
sti contenuti e con un impatto 
ambientale ridotto.

IL TRASPORTO PUBBLICO 
FERROVIARIO
La rete ferroviaria regionale 
funge da struttura portante 
per tutto il trasporto pubbli-
co del Cantone, poiché colle-
ga sistematicamente i centri 
urbani e sostiene la mobilità 
transfrontaliera verso Como, 
Varese, Milano e l’aeroporto di 
Malpensa. Con l’apertura del-
la galleria di base del Ceneri, 
l’offerta del servizio ferrovia-
rio regionale è notevolmente 
potenziata, più frequente e 
più performante.
È soprattutto più veloce: Lu-
gano dista da Bellinzona solo 
15 minuti e meno di 30 da Lo-
carno, senza più la necessi-
tà di cambiare treno a Giubiasco. Oltre 
all’accorciamento dei tempi di percor-
renza è prevista un’estensione del pe-
riodo d’esercizio dei treni. Dal lunedì alla 
domenica l’inizio del servizio avverrà in-
fatti in modo tale che partendo da qual-
siasi stazione si possa raggiungere il 

centro di riferimento più vicino entro le 
6:00 e gli altri agglomerati entro le 7:00, 
mentre l’ultimo rientro dal centro più vi-
cino sarà possibile anche dopo mezza-
notte.

IL TRASPORTO PUBBLICO SU STRADA
Anche la rete bus regionale e urbana 
sarà adeguata e potenziata in modo 
mirato per rispondere al meglio alle mu-

tate condizioni quadro date dal nuovo 
servizio ferroviario. L’obiettivo consiste 
nel creare una vera e propria catena di 
trasporto completa che ne estenda i be-
nefici all’intero territorio cantonale. Sarà 
possibile grazie ai nuovi nodi intermodali 
di Bellinzona, Lugano, Mendrisio, Chias-

so e Muralto-Locarno nonché al rinnovo 
o all’apertura di parecchie nuove ferma-
te, dove verranno assicurate coinciden-
ze snelle durante tutto il giorno.
Le linee regionali principali su gomma 
aumenteranno la frequenza e anche la 
durata del servizio nell’arco della gior-
nata. Sulle linee secondarie l’orario 
sarà potenziato in modo differenziato, 
in funzione della domanda potenziale 

e delle esigenze specifiche 
dell’area interessata. Da ogni 
località sarà in generale pos-
sibile raggiungere il polo di ri-
ferimento entro le 06:00 e gli 
altri agglomerati del Cantone 
entro le 07:00.  Alla sera sarà 
possibile rientrare al proprio 
domicilio partendo dal polo 
di riferimento a mezzanotte 
(verso zone più periferiche 
alle 20:00). Anche i percor-
si delle linee urbane del Bel-
linzonese, Locarnese, Luga-
nese e Mendrisiotto saranno 
adeguati e l’offerta verrà in-
tensificata.

UNA SVOLTA 
STRAORDINARIA 
Lo straordinario cambiamento 
che si prospetta per la mobi-
lità con la nuova offerta sarà 
accompagnato da un pro-
gramma d’informazione e di 
sensibilizzazione, volto a pro-
muovere la consapevolezza 
dei suoi benefici e delle nuove 
opportunità. Un attento moni-
toraggio documenterà le rea-
zioni dell’utenza e fornirà le 

basi per valutare l’intero progetto e se 
nel caso adeguarlo.
Con la galleria di base del Ceneri i tra-
sporti pubblici entrano in una nuova era 
e potranno dare un maggiore contribu-
to alla competitività e alla qualità di vita 
del nostro territorio. •

LA NUOVA MOBILITÀ
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Offrire alternative al mezzo di traspor-
to motorizzato individuale, investendo 
nello sviluppo dei mezzi pubblici e in-
coraggiarne l’uso insieme a modalità 
di trasporto più sostenibili legate alla 
mobilità lenta, sono sicuramente del-
le vie che gli amministratori pubblici 
continueranno a sostenere anche in 
futuro. È infatti incontestabile che uno 
sviluppo incentrato esclusivamente 
sull’uso dell’automobile non è ipotizza-
bile per l’avvenire del nostro territorio e 
per il benessere della popolazione che 
lo abita.

GESTIRE GLI AUMENTI DEMOGRAFICI 
A fronte degli accordi bilaterali, dal 2000 
vi è stato un aumento demografico no-
tevole nel nostro Cantone e un aumen-
to dei lavoratori transfrontalieri; ciò ha 
inevitabilmente fatto lievitare il numero 
di veicoli che giornalmente percorrono 
le nostre strade. Sebbene si continui 
a operare sulle infrastrutture viarie – i 
cui tempi di realizzazione sono tuttavia 
sempre molto dilatati – il traffico auto-
mobilistico è destinato a tramontare, dal 
momento che presenta dei limiti ogget-
tivi. Prima ci renderemo conto di questa 
tendenza e saremo disposti ad adatta-
re talune nostre abitudini, meglio sarà. 
In questo senso confido molto nelle 
nuove generazioni e nella loro apertura 
mentale, che permetterà forse di allon-
tanarsi da una visione “autocentrica” in 
ambito di mobilità. Occorre infatti con-
statare che le generazioni più mature, 
nonostante le molte alternative al traf-
fico individuale motorizzato, faticano a 
servirsi fino in fondo di questo ventaglio 
di offerte; parallelamente non è possibi-
le sopperire in tempo reale ai fenomeni 
di congestionamento delle strade, da un 
lato per via dei tempi di realizzazione di 
opere stradali e, dall’altro, perché una 
parte non trascurabile della popolazione 
è contraria alla creazione di nuove infra-
strutture.

CONCENTRARSI 
SU ALTERNATIVE VALIDE
Fornire delle alternative valide al tra-
sporto veicolare individuale, sostenen-
do e valorizzando il trasporto pubblico, 
resta una priorità del Dipartimento del 
territorio e del Cantone, consci che 
la capienza della nostre strade non 
è inesauribile e in alcuni casi si è già 
raggiunto il livello di saturazione. Af-
finché le infrastrutture e i servizi as-
sociati alla mobilità siano davvero effi-
caci e producano una svolta tangibile, 
è tuttavia fondamentale che vi sia un 
altrettanto tangibile cambiamento di 
mentalità da parte della popolazione. E 
questo in termini di scelta del mezzo di 
trasporto, ma anche ad esempio met-
tendo in discussione il diffuso pendo-
larismo, per cui si vive in un luogo e ci 
si reca a lavorare in un altro, piuttosto 
che valutare un cambio di residenza 
che avvicini al posto di lavoro. 

LA CHIAVE È IL TRASPORTO PUBBLICO?
Un’offerta di trasporto pubblico all’a-
vanguardia e attrattiva a livello di tempi 
di percorrenza, frequenza e puntualità 
del servizio, è sicuramente importante, 
ma diventa un contributo sterile laddo-
ve non vi è una sufficiente risposta da 
parte dei cittadini. L’apertura della gal-
leria di base del Monte Ceneri rappre-
senta una svolta epocale nel contesto 
del trasporto pubblico, ma il suo suc-
cesso sarà decretato anche e soprat-
tutto dal riscontro da parte dell’utenza. 
In questo senso confidiamo sulla re-
sponsabilità e presa di coscienza dei 
singoli individui rispetto all’importanza 
di farsi attori attivi di una rivoluzione 
nell’ambito della mobilità, a partire dal 
modo di pensare i propri spostamenti e 
il proprio stile di vita. •

L'investimento della politica e l'impegno dei cittadini 
L'APERTURA DELLA GALLERIA DI BASE DEL MONTE CENERI È UNA SVOLTA EPOCALE, MA OCCORRE ANCHE CHE TUTTI 
RIVOLUZIONINO LA PROPRIA MOBILITÀ.

Claudio Zali
Consigliere di Stato, Direttore 
del Dipartimento del territorio

Bellinzonese
e TreValli

Locarnese 
e Valle Maggia

Luganese

Mendrisiotto
CHIASSO

BELLINZONA

MENDRISIO

LUGANO

LOCARNO

S. BERNARDINO COIRA

MILANO / MALPENSA

S. GOTTARDO / ZURIGO / BASIILEA

Fig. 1: il modello territoriale della Città Ticino ancorato nel Piano direttore: un’uni-
ca entità costituita dai quattro agglomerati e le loro rispettive aree di influenza 
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L'esempio della Città di Bellinzona
NEGLI ULTIMI ANNI LA CAPITALE HA MIGLIORATO LE SUE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ GRAZIE AI PROGRAMMI 
DI AGGLOMERATO.

Simone Gianini
Municipale della Città di Bellinzona a capo del 

Dicastero territorio e mobilità e Presidente della 
Commissione regionale dei trasporti 

del Bellinzonese (CRTB)

A partire dal 2008 la Confederazione ha 
promosso un concreto sostegno finan-
ziario per lo sviluppo degli agglomera-
ti  attraverso lo stanziamento di ingen-
ti contributi (1.7 miliardi di franchi per il 
quadriennio 2015-2018 e 1.4 per il pe-
riodo 2019-2022) per le infrastrutture 

di mobilità nelle aree urbane alle prese 
con rilevanti problemi di congestiona-
mento del traffico e di sostenibilità am-
bientale. L’ottenimento dei contributi è 
subordinato all’allestimento di un co-
siddetto “Programma d’agglomerato” 
che armonizzi efficacemente e in modo 

sostenibile la politica dei trasporti con 
lo sviluppo degli insediamenti. 

IL PROGRAMMA D’AGGLOMERATO
Cantoni e Comuni sono chiamati a 
elaborare scenari, indirizzi e proget-
ti su scala regionale per il traffico in-

Il nodo intermodale presso la stazione FFS di Bellinzona
©Nicola Demaldi/FFS

MOBILITÀ E POLITICA
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dividuale motorizzato, per il trasporto 
pubblico e per la mobilità ciclo-pedo-
nale considerando anche le strategie 
concernenti gli insediamenti e il pae-
saggio. Lo scopo è garantire uno svi-
luppo che, in base alla Legge federale 
sulla pianificazione del territorio (LPT), 
avvenga all’interno delle zone edifica-
bili facili da allacciare alla rete di tra-
sporto pubblico e ai servizi. Si tratta 
del cosiddetto sviluppo centripeto di 
qualità, che ha lo scopo di frenare la 
dispersione degli insediamenti utiliz-
zando meglio le zone già edificabili e 
preservare quindi quelle libere per le 
future generazioni e la biodiversità. 
In Ticino l’allestimento dei Program-
mi d’agglomerato è stato delegato 

dal Cantone – che mantiene il ruolo di 
ente responsabile verso la Confedera-
zione – alle Commissioni regionali dei 
trasporti, composte dai Comuni del ri-
spettivo agglomerato di competenza. 

L’ESEMPIO BELLINZONESE
Il Bellinzonese ha sinora partecipa-
to con un proprio programma all’as-
segnazione dei finanziamenti fe-
derali per i quadrienni 2015-2018 e 
2019-2022. In entrambi i casi è stata 
ottenuta una valutazione positiva, che 
è coincisa con lo stanziamento di un 
contributo complessivo da parte della 
Confederazione di 28 milioni di franchi, 
pari al 40% del costo annunciato del-
le opere risultate sussidiabili. L’allesti-
mento della documentazione neces-
saria ha richiesto molto impegno, non 
sempre affiancato dal costante inte-
resse della popolazione e dei diversi 
attori pubblici e privati, ma è infine ri-
uscito a imprimere una svolta per una 
gestione più sostenibile della mobilità 
e a dare un impulso virtuoso allo svi-
luppo urbano.
Ecco allora che grazie a quanto pre-
visto dal primo Programma di agglo-
merato, il 14 dicembre 2014 è entrata 
in vigore l’offerta di trasporto pubbli-
co urbano del Bellinzonese (tpb) che 
ha visto, in un colpo solo, dopo anni 
in cui i Comuni della regione non era-
no riusciti ad accordarsi, il raddoppio 
del servizio, l’ammodernamento di de-
cine di fermate e l’introduzione dei si-
stemi automatizzati di vendita e d’in-
formazione all’utenza. La clientela ha 
mostrato di apprezzare, passando da 
1.5 milioni di passeggeri trasportati 
nel 2014 a quasi il doppio cinque anni 
dopo. 

SI PUNTA SUGLI INTERSCAMBI
Inoltre, grazie alla valenza sovrare-
gionale del Programma, è stato rea-
lizzato il cosiddetto nodo intermodale 
alla stazione FFS di Bellinzona (nuo-
vo terminale bus, nuova piazza, nuo-
va viabilità e Park & Rail con un inve-
stimento di 25 milioni di franchi, di cui 
10 a carico della Confederazione). Nel 
2020 è stata anche realizzata la nuo-
va stazione FFS di S. Antonino, men-
tre è in fase di progettazione definiti-
va quella di Giubiasco. Con l’apertura 
della galleria di base del Ceneri queste 
infrastrutture offrono la possibilità di 

interscambi comodi e capillari. In con-
comitanza con questa nuova e straor-
dinaria opera il Programma d’agglome-
rato 2019-22, dal canto suo, prevede 
un ulteriore potenziamento dell’offer-
ta di trasporto pubblico su gomma, 
un nuovo ampliamento della rete ci-
clabile d’agglomerato (già migliora-
ta nella sua continuità e nella cartel-
lonistica con investimenti di oltre 10 
milioni di franchi con il Programma del 
quadriennio precedente) e un’ancora 
maggiore capillarità dei vari sistemi di 
trasporto. Ciò avverrà ad esempio con 
la realizzazione di una nuova fermata 
ferroviaria in Piazza Indipendenza a 
Bellinzona e con la riorganizzazione 
e l’adattamento alla Legge federale 
sull’eliminazione di svantaggi nei con-
fronti dei disabili (LDis) di importanti 
fermate del bus. 

I MEZZI DEVONO INTERAGIRE
L’ottica è quella di favorire l’intermo-
dalità tra i diversi mezzi (compresa 
l’automobile) in modo che il cittadi-
no sia orientato a utilizzare quello più 
consono in una catena di trasporto 
che sia la più efficiente possibile, so-
prattutto per gli spostamenti pendola-
ri. Grazie ad essa sarà possibile rag-
giungere da zone discoste il posteggio 
della stazione ferroviaria più vicina e 
da lì, con il treno, quella più prossima 
al posto di lavoro, allacciato a sua vol-
ta a una linea bus attrattiva, metten-
do anche a disposizione infrastruttu-
re (posteggi securizzati, piste ciclabili, 
zone pedonali) e mezzi (biciclette con-
divise) adatti a coprire il cosiddetto 
“ultimo chilometro”.

COLLABORAZIONE FRUTTUOSA
Pur con ancora molto lavoro da fare, 
l’esperienza di questi primi otto anni 
di Programmi d’agglomerato del Bellin-
zonese è stata positiva, sia in termini 
di nuove realizzazioni, sia per quanto 
riguarda il miglioramento dell’efficien-
za e dell’attrattività delle infrastruttu-
re nello spirito della cosiddetta mobili-
tà sostenibile. La forte collaborazione 
verticale tra la Confederazione, il Can-
tone e i Comuni e orizzontale tra i di-
versi Comuni ha finalmente permesso 
di ragionare in ottica più ampia, a tutto 
vantaggio di soluzioni che non posso-
no più essere confinate entro i limiti di 
un singolo Comune. •

MOBILITÀ E POLITICA
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Muoversi in Ticino: tre punti di vista
ASSOCIAZIONI E REALTÀ IN PRIMA FILA SUL TEMA CI RISPONDONO E FANNO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SU PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO DELLA MOBILITÀ.

Redazione

Tre punti di vista di tre realtà in prima fila su temi legati alla mobilità: in queste due pagine abbiamo raccolto le opinioni del 
Touring Club Svizzero (Sezione Ticino), della Camera di Commercio del Cantone Ticino e dell'Associazione Traffico Ambiente.

COME VALUTA LA MOBILITÀ ATTUALE IN TICINO? QUALI I PUNTI DEBOLI E LE PRIORITÀ DA AFFRONTARE?

Avv. Fabio Stampanoni, 
Presidente del TCS (Sez. Ticino)

Luca Albertoni, 
Direttore della Cc-Ti 

Bruno Storni, 
Presidente dell'ATA (Sez. Ticino)

Nel traffico combinato al momento non 
sono ancora presenti sufficienti infra-
strutture per renderlo efficiente e per-
ché esprima tutto il suo potenziale, 
ad esempio mancano Park & Rail, per 
permettere alla popolazione, che vive 
in periferia, di accedere facilmente alla 
ferrovia, parcheggi per biciclette nel-
le stazioni per incentivarne l’uso sulle 
corte distanze. Un altro punto cardine 
sul cui lavorare è di pensare alle piste 
ciclabili in ambito urbano e non solo 
per svago. L’arrivo della «semi-metro-
politana cantonale» Alptransit e il fu-
turo tram-treno luganese impongono 
la realizzazione di questi indispensa-
bili correttivi. Non da ultimo il trasporto 
pubblico dovrà trovare la giusta alchi-
mia nella frequenza di corse per esse-
re performante negli agglomerati ur-
bani e nelle zone periferiche.

In Ticino, abbiamo alcune criticità, 
anche importanti. Penso in particolar 
modo al traffico a sud di Lugano dove 
gli ingorghi sull’A2 sono quotidiani. 
La Confederazione ha riconosciuto 
la gravità della situazione decidendo 
di realizzare una terza corsia auto-
stradale. Vi sono anche punti positi-
vi come la realizzazione delle gallerie 
ferroviarie di base al San Gottardo e 
al Ceneri, che garantiscono al nostro 
Cantone percorsi più rapidi, e inoltre 
la decisione di realizzare un secondo 
tunnel autostradale al San Gottardo 
senza aumento di capacità, contribu-
irà a consolidare i nostri collegamenti 
con il nord delle Alpi.

Il Cantone per un lungo periodo ha in-
vestito poco, da quando a fine otto-
cento, cofinanziò la linea ferroviaria 
Giubiasco-Chiasso. Negli anni ‘60 ha 
allargato le strade cantonali e poi è an-
dato a rimorchio della Confederazione 
che costruì la N2 Chiasso-Airolo. Nel 
contempo abbiamo smantellato quasi 
tutte le ferrovie regionali. Per l’assen-
za di un’offerta di trasporto pubblico 
adeguata e per una pianificazione del 
territorio poco avveduta che ha porta-
to alla dispersione degli insediamenti, 
il tasso di motorizzazione è esploso. 
Anche per la mobilità dolce siamo in ri-
tardo. Si è iniziato a fare sul serio con 
la modifica della legge strade nel 2013 
e con i Programmi di agglomerato.

MOBILITÀ E POLITICA
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La parola magica per il futuro della mo-
bilità è «coordinamento». Grazie alla 
tecnologia ogni veicolo potrà essere 
programmato e guidato da sistemi in-
telligenti che potranno così gestire il 
traffico in modo sensibilmente più or-
dinato.
Ma ogni rete di trasporti dovrà esse-
re nel sistema di gestione globale. Il 
traffico individuale, anche se oggi è 
in diminuzione tra la popolazione che 
vive negli agglomerati urbani, resterà 
ancora importante per gli spostamenti 
dalla periferia verso la città o per sva-
go. La guida autonoma rivoluzionerà 
non solo il trasporto individuale ma of-
frirà opportunità nella condivisione e 
gestione dei flussi sulla rete stradale 
e autostradale. 
Un sempre più deciso coordinamen-
to nelle realizzazioni di nuove infra-
strutture, che possibilmente dovranno 
trovare posto nel sottosuolo per libe-
rare terreno in superficie, permetterà 
di muoversi efficacemente. I benefici 
per l’ambiente arriveranno con l’elet-
trificazione non solo delle automobili, 
ma di ogni tipo di veicolo. La gestione 
del traffico, la condivisione e il poten-
ziamento dei mezzi pubblici li amplifi-
cherà.

Certamente la tecnologia ci aiuterà. 
Già oggi possiamo constatare come i 
veicoli attuali siano molto più ecologici 
di quelli del passato. Inoltre lo sviluppo 
tecnologico ci assisterà non solo per 
le nuove modalità di trasporto, che ab-
biamo già sperimentato nel corso della 
recente crisi sanitaria, ma anche per 
forme di lavoro innovative. Sono certo 
che il telelavoro, scoperto da tutti per 
necessità sanitarie, continuerà anche 
in futuro, probabilmente alternandolo 
alla presenza in ufficio, e contribuirà 
quindi a risolvere, almeno parzialmen-
te, alcuni problemi del nostro Cantone.

Sicuramente nel 2040 avremo, anche 
grazie alla galleria di base del Ceneri, 
una rete ferroviaria celere supportata 
da un autoservizio capillare e speria-
mo ad alta frequenza di corse. Anche 
sul fronte ciclabile fra venti anni do-
vremmo avere una rete di piste ciclabi-
li completa, sicura e comoda. Le nuove 
tecnologie porteranno alla riduzione 
del numero di incidenti e alla diminu-
zione del carico ambientale. Rimarrà 
tuttavia la questione della capacità 
delle strade se il tasso di motorizza-
zione non scenderà.

W   ata.ch   cc-ti.ch   tcs.ch

COME SI IMMAGINA LA MOBILITÀ DEL 2040? LA DIGITALIZZAZIONE E LE NUOVE TECNOLOGIE PORTERANNO 
A SPOSTARSI MEGLIO, CON MAGGIORE SICUREZZA E CON MINORI IMPATTI AMBIENTALI?

LA DOMANDA DI MOBILITÀ VA SODDISFATTA SEMPRE E OVUNQUE? OPPURE VA GOVERNATA? CON QUALI STRUMENTI?

La nostra associazione promuove l’idea 
di «libera scelta del mezzo di traspor-
to». È nostra convinzione che l’offerta 
e la gestione dei trasporti influenzino la 
scelta dell’utente in termini di mobilità. 
Più l’offerta sarà intelligente ed efficien-
te più assisteremo a scelte di trasporto 
che ne decreteranno i successi. •

La mobilità va governata, tenendo con-
to della complementarietà dei mezzi di 
trasporto pubblici e privati. A mio modo 
di vedere vanno elaborate proposte che 
possano stimolare le imprese a dispor-
re autonomamente e volontariamente 
di misure che favoriscano una mobilità 
più fluida. Gli incentivi concessi oggi dal 
Cantone sono già un buon passo nella 
giusta direzione. Inoltre, tenuto conto 
della morfologia del nostro territorio, le 
soluzioni non potranno che essere dif-
ferenziate. Infine, alcune soluzioni an-
dranno adottate insieme agli Stati a noi 
vicini. Penso soprattutto al trasporto 
dei lavoratori frontalieri. •

Garantire la domanda di mobilità incondi-
zionata in modo efficiente non sarà mai 
possibile; dimensionare le infrastrutture 
stradali per la domanda di punta non è 
finanziabile. E’ quindi imprescindibile go-
vernare il sistema.
Modelli di “mobility pricing” realizzabili 
con le nuove tecnologie potranno aiu-
tare a ridurre le punte sulle strade e sui 
trasporti pubblici, distribuendo meglio gli 
spostamenti nell’arco della giornata. •

MOBILITÀ E POLITICA

ATA Fondata nel 1979, l'ATA 
Associazione traffico e ambiente si 
impegna per una mobilità in armonia 
con le esigenze dell'ambiente e delle 
persone. Con i suoi 100'000 membri 
l'ATA è il secondo club del traffico per 
importanza in Svizzera. 
(fonte ata.ch)

TCS è un’associazione senza scopo 
di lucro, che conta circa 1,5 milioni 
di soci ed è il maggiore Club della 
mobilità della Svizzera. Il TCS propone 
ai propri soci  assistenza alle persone 
e ai veicoli, assicurazioni, consulenza 
tecnica; fornisce servizi anche nel 
campo del turismo e dei viaggi. 
(fonte tcs.ch)

Cc-Ti associazione-mantello 
dell’economia ticinese, è attiva 
da oltre cento anni, rappresenta 
all'incirca 7'000 aziende: ossia 135 
mila dei circa 185 mila posti di lavoro 
esistenti in Ticino.
(fonte cc-ti.ch)
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Migliorare l'accessibilità del Basso Ve-
deggio e del Malcantone e, parallela-
mente, mettere in relazione le aree stra-
tegiche della regione. È questo lo scopo 
del progetto "Tram-treno", un elemento 
strutturante per gli insediamenti e per 
la mobilità dell'intero Luganese. 
L'idea ha preso corpo nell'ambito dei 
lavori per l'allestimento del Piano re-
gionale dei trasporti ed è stata affinata 
attraverso diversi studi di fattibilità che 
hanno individuato l'indirizzo per realiz-
zare a tappe una cosiddetta "rete ad 
H"; la linea prioritaria è costituita dalla 
penetrazione diretta nel centro Città a 
partire da Bioggio, da dove parte anche 
un'estensione sino a Manno.

UN PO’ DI CRONISTORIA
Nel 2008 è stata fissata l’impostazio-
ne pianificatoria nel Piano direttore 
cantonale, così nel 2009 il Gran Con-
siglio ha approvato il credito per l’alle-
stimento del progetto di massima della 
tappa prioritaria e nel 2012 quello per 
l’allestimento del progetto definitivo. 
Nel 2014 il Cantone ha inoltrato a Ber-
na il progetto con la richiesta di finan-
ziamento, che la Confederazione ha 
definitivamente confermato nel 2018 
nell’ambito del Programma di sviluppo 
strategico dell'infrastruttura ferroviaria. 
Nello stesso anno il Parlamento canto-
nale ha approvato il credito di costru-
zione.

SI RIDUCONO I TEMPI, 
AUMENTA L’UTENZA
Con la realizzazione della prima tappa 
della rete tram-treno del Luganese, i 
collegamenti saranno più rapidi, più fre-
quenti e più confortevoli.
Grazie alla nuova galleria, che prevede 
una fermata con accesso diretto alla 
stazione FFS attraverso scale mobili, 
sarà possibile raggiungere il centro cit-
tà, meta della maggior parte degli uten-
ti, da Bioggio in soli 7 minuti (contro i 

22 che ne occorrono oggi). Nelle ore di 
punta vi saranno corse ogni 10 minuti 
tra Ponte Tresa e Lugano, così come tra 
Manno e Lugano; tra Bioggio e Lugano 
circolerà un convoglio ogni 5 minuti. Con 
la nuova opera si attende un forte incre-
mento di utenza. Oggi le Ferrovie Luga-
nesi SA (FLP) trasportano ogni giorno 
circa 7'500 passeggeri; con il tram-
treno si stima che aumenteranno fino a 
20'000 entro il 2030 (+170%). Nella gal-
leria tra Bioggio e Lugano transiteranno 
giornalmente circa 15’000 passeggeri. 

L’intera rete dei trasporti pubblici verrà 
ricalibrata in funzione della nuova ope-
ra, che si aggancerà molto bene anche 
ai collegamenti regionali TILO e a quelli 
di carattere nazionale e internazionale 
alla stazione di Lugano.

PRONTI, VIA, GIÀ DAL 2021
L’inizio dei lavori è oggi previsto nel 
2022 e la conclusione nel 2029, riser-
vata la procedura di approvazione dei 
piani in corso e l’evasione delle opposi-
zioni e di eventuali ricorsi.

Un tram-treno che trasporterà una rivoluzione 
IL PROGETTO DEL TRAM-TRENO DEL LUGANESE, CHE CONIUGA LA RAPIDITÀ DELLA FERROVIA REGIONALE ESISTENTE CON 
LA FLESSIBILITÀ DEL TRAM, PUNTA AL RILANCIO DI UN MEZZO DI TRASPORTO AFFIDABILE, SICURO, IN GRADO DI OFFRIRE 
ELEVATE CAPACITÀ E CON UN PROFILO AMBIENTALE FAVOREVOLE.

Ivan Continati
Capo Progetto Piano dei Trasporti del Luganese 

(PTL), Dipartimento del territorio

IL TRASPORTO PUBBLICO

Render fermata tram Lugano centro.
Fonte: Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio
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La risposta giusta  
per un territorio particolare
IL BENESSERE COLLETTIVO
Il progetto della rete tram-treno del Luganese è nato con lo scopo di miglio-
rare la viabilità nella Valle del Vedeggio e nel Basso Malcantone. La volon-
tà è stata infatti quella di offrire un’alternativa valida, efficace e attrattiva 
nell’ambito del trasporto pubblico, a beneficio di una regione che da anni, e 
quotidianamente, è confrontata con un traffico veicolare intenso che inficia 
la qualità di vita della popolazione e il benessere ambientale.

TUTTI IN UNA DIREZIONE
La complessità del territorio e i numerosi aspetti e sensibilità ad esso as-
sociati, hanno fatto sì che la fase di progettazione richiedesse un notevole 
impegno e diverso tempo per potersi sviluppare. Oggi guardiamo con fiducia 
a quella che sarà la fase di cantiere e alla realizzazione dell’opera nel suo 
insieme.  Constatare che vi è coesione e unità di intenti con le varie autorità 
e i diversi partner coinvolti in questa grande impresa è fonte di soddisfazio-
ne. Sebbene vi sia la consapevolezza che vi sono ancora alcune difficoltà 
da affrontare e superare, siamo certi che il progetto potrà concretizzarsi in 
tempi ragionevoli, subordinatamente allo sviluppo delle varie procedure cui il 
Cantone deve sottostare e adeguarsi.

BASTA TRAFFICO!
Non vi sono dubbi che la rapidità e la frequenza di collegamenti permes-
se dalla rete tram-treno siano la risposta giusta per un traffico stradale 
spesso congestionato e rallentato. La speranza è che alle aspettative e 
previsioni faccia eco l’accoglienza da parte della popolazione e si attui 
in questo modo un vero cambiamento in quelle che sono le abitudini e le 
modalità di spostamento dei singoli individui, nel segno della sostenibilità 
e di una migliore qualità di vita sul nostro territorio. •

Lamone

Cornaredo

Bioggio
Cavezzolo

Manno 
Suglio

Agno

Magliaso

Caslano

Ponte Tresa

Grancia

Lugano
Centro

Lugano
FFS

Autostrada A2

Park and Ride

Park and Ride

Lo schema ad “H” 
della rete tram-treno 
del Luganese

IL TRASPORTO PUBBLICO

W   tplsa.ch

Claudio Zali   Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento del territorio

La transizione verso il nuovo quadro 
operativo è tuttavia già stata avviata e 
dal 2021 si potrà beneficiare di un primo 
importante salto di qualità. Infatti ver-
rà introdotto il nuovo materiale rotabile 
idoneo alla circolazione sul tratto re-
gionale esistente e pure sul futuro nuo-
vo tratto in città. Saranno convogli più 
veloci, più confortevoli e sicuri. Garan-
tiranno un facile accesso a tutti i pas-
seggeri, con una particolare attenzione 
ai portatori di handicap, e saranno do-
tati di ampie finestre panoramiche, di 
climatizzazione e di schermi informativi.  
La rete tram-treno alleggerirà il traffico 
motorizzato, pun terà a una maggiore 
sostenibilità, ridur rà i tempi di percor-
renza, tutto a van taggio del territorio, 
dell’ambiente e della qualità di vita della 
comunità. Non sarà soltanto un'alterna-
tiva al traffico motorizzato individuale, 
sarà un’opera che contribuirà a rende-
re l’intero agglomerato del Luganese più 
moderno e vivibile. •

Le tratte Ponte Tresa-Lugano 
e Bioggio-Manno/Suglio 

costituiscono la prima tappa. 
Le altre tratte (estensione da Manno/

Suglio a Lamone, da Lugano centro 
a Cornaredo rispettivamente 

al Pian Scairolo) costituiscono 
possibili tappe a seguire.
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TILO: dalla Ferrovia Mendrisio-Varese al Ceneri e oltre
NUOVE LINEE, NUOVI TRENI, NUOVE PERSONE PER UNO SVILUPPO DELLA RETE E PER UN TRASPORTO 
PIÙ AGEVOLE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE.

Denis Rossi
Direttore TILO SA

TILO ha segnato l’inizio della modernità 
nel traffico regionale in Ticino e si oc-
cupa anche dello sviluppo del traffico 
transfrontaliero tra Ticino e Lombardia. 
Nel 2008 il primo treno TILO ha varca-
to il confine. Da allora la presenza in 
Lombardia è sempre costantemente 
aumentata durante un decennio per 
poi conoscere un’accelerazione a 
partire dal 2018, grazie in particolare 
alla messa in esercizio della nuova li-
nea Mendrisio-Varese, fortemente vo-
luta dal Cantone Ticino e unico nuovo 
collegamento ferroviario tra Svizzera e 
Italia da oltre un secolo. 

UN COLLEGAMENTO DI SUCCESSO
La nuova linea è stata subito un gran-
de successo: fin dal primo mese i pas-
seggeri sono cresciuti fino ad arrivare 
a 5'300 al giorno tra Mendrisio e Vare-
se, dei quali 3'150 hanno attraversato 
il confine. Questo dato va messo in re-
lazione alle 40'000 persone che viag-
giano con TILO in Ticino in un giorno 
feriale medio e alle 12'000 che si spo-
stano con TILO esclusivamente all’in-
terno della Lombardia. 

MXP
Da giugno 2019 il collegamento è 
stato prolungato fino all’aeroporto 
di Malpensa. Il totale dei passeggeri 
trasportati tra Mendrisio e l’aeropor-
to internazionale ha sfiorato le 8'000 
persone al giorno, delle quali poco 
più di 800 in partenza o arrivo all’a-
erostazione lombarda. Grazie a que-
sto riscontro di pubblico, ma anche 
alla crescita sulla linea Chiasso-Co-
mo-Milano, attualmente il 25% delle 
prestazioni TILO sono svolte in Lom-
bardia.

LA SVOLTA DELLA GALLERIA
La prossima sfida si chiama galle-
ria di base del Ceneri. Con la nuova 
galleria TILO aumenterà i suoi servizi 

del 50% e i comuni del Sottoceneri e 
quelli del Sopraceneri si avvicineran-
no di circa un quarto d’ora, grazie an-
che al collegamento diretto Locarno-
Lugano con una percorrenza di circa 
30 minuti. Il traffico transfrontaliero 
verrà sostanzialmente confermato; 
sarà presente un collegamento orario 
con treni TILO da e per Milano Centra-
le su tutto l’arco della giornata. 

NUOVA FLOTTA E NON SOLO
Per poter assicurare queste presta-
zioni arriveranno 14 nuovi treni Flirt di 
ultima generazione, che andranno ad 
integrare i 40 già in servizio. Inoltre, 
nei prossimi mesi saranno completa-
te le formazioni dei nuovi macchinisti. 
Da inizio 2018 ad inizio 2021 i collabo-

ratori di TILO passeranno da 115 a 170. 
L’azienda sta quindi ampliando l’orga-
nico, offrendo interessanti prospetti-
ve occupazionali. Le nuove assunzioni 
mettono l’accento sulla centralità del 
fattore umano nel settore del traspor-
to delle persone, per garantire un ora-
rio che sarà molto denso e che vedrà 
la circolazione di 480 treni al giorno, 
160 dei quali transiteranno nella galle-
ria di base del Ceneri. 
Il passo epocale della sua messa in 
esercizio non sarà sicuramente l’ulti-
mo per TILO, che è invece intenziona-
ta a proseguire e lo farà tornando a 
mettere l’accento anche sul traffico 
transfrontaliero, a sostegno dello svi-
luppo economico e sociale nel rispet-
to dell’ambiente. •

W   tilo.ch

Treno TILO in uscita 
dalla stazione di Bellinzona.

Fonte TILO SA

IL TRASPORTO PUBBLICO
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W   tplsa.ch   flpsa.ch

Con i suoi 250 collaboratori e i suoi 
81 bus la Trasporti Pubblici Lugane-
si (TPL) gestisce 16 linee e serve 312 
fermate. In media, in un giorno feria-
le, trasporta quasi 39’000 viaggiato-
ri, in costante crescita; poco meno di 
7'000 utilizzano la funicolare della 
stazione.
Nell’ultimo ventennio lo sviluppo 
dell'impresa ha ricevuto un forte im-
pulso in particolare attraverso due 
riforme fondamentali. Da un lato l’a-
zienda municipalizzata dei traspor-
ti della città di Lugano è stata con-
vertita in una società anonima mista 
con la partecipazione dei comuni del-
la cintura urbana e del Cantone. Una 
decisione coraggiosa che ha assicu-
rato alla TPL autonomia decisionale, 
maggiore flessibilità e un più ampio 
riconoscimento nella realtà regionale.

Dall’altro lato il Cantone ha contribu-
ito al finanziamento delle prestazioni 
delle linee di importanza cantonale. 
L’azienda ha così potuto affrontare 
gli impegnativi anni seguenti in modo 
efficace. Le aggregazioni comuna-
li e l’attuazione dei potenziamenti 
dei servizi previsti dal Piano regio-
nale dei trasporti del Luganese e dai 
successivi Programmi di agglomera-
to hanno infatti richiesto alla TPL un 
continuo adattamento delle proprie 
risorse logistiche e umane. La rete si 
è estesa all’intero agglomerato. 

LA COPERTURA DEL SERVIZIO
Il servizio copre ora la fascia oraria 
tra le 5:00 del mattino e la 01:00, con 
frequenze di trasporto di 10-15 minuti 
anche la sera e sulle principali linee.
Parallelamente l’azienda ha modifi-

cato il proprio assetto logistico. Le 
attività sono state concentrate a 
Pregassona-Ruggì, dove, accanto 
all’autorimessa e alle unità ammini-
strative, è stata costruita una mo-
derna officina meccanica per la ma-
nutenzione del parco veicoli. Nel 2016 
è stata inoltre completamente rinno-
vata la funicolare della stazione.

L’AIUTO DELLA TECNOLOGIA
Tecnologie e telematica hanno aper-
to nuove frontiere. La TPL non è rima-
sta a guardare: la geolocalizzazione 
permette alla centrale operativa di 
controllare la circolazione dei mez-
zi. Nella maggior parte delle fermate 
i passeggeri sono informati in tempo 
reale dell’arrivo del bus e degli even-
tuali ritardi. La videosorveglianza ha 
migliorato la sicurezza degli utenti e 
altri accorgimenti ne facilitano l’ac-
cesso ai veicoli. Viaggiare oggi è più 
semplice e confortevole.

L’UNIONE FA LA FORZA
La TPL ha intrapreso alcune colla-
borazioni con altre imprese di tra-
sporto. Oltre che nella funicolare del 
Monte Bré, l’azienda  partecipa con 
la propria esperienza alla gestio-
ne amministrativa e operativa delle 
Ferrovie Luganesi SA (FLP), società 
coinvolta nella realizzazione della 
rete tram-treno del Luganese. Con 
l’apertura della galleria di base del 
Ceneri il tempo di percorrenza tra i 
maggiori centri urbani del Cantone 
è stato dimezzato e quello verso le 
città al nord delle Alpi accorciato. Ne 
beneficiano anche le connessioni 
tra la rete su gomma dell’agglomera-
to e i servizi ferroviari regionali, na-
zionali e internazionali. Le linee della 
TPL sono state così estese e le fre-
quenze intensificate con un servizio 
20 ore su 24, e frequenze fino a 7,5 
minuti. •

Lugano: un servizio capillare per l'agglomerato 
AL SERVIZIO DELLA CITTÀ DA OLTRE UN SECOLO, LA TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI (TPL) NE HA SEGUITO LO SVILUPPO 
ADATTANDO LA PROPRIA OFFERTA ALLE ESIGENZE DI UN COMPRENSORIO SEMPRE PIÙ COMPLESSO.

Roberto Ferroni
Direttore Trasporti Pubblici Luganesi SA

Fermata TPL Lugano centro.
Fonte: Trasporti Pubblici Luganesi SA

IL TRASPORTO PUBBLICO
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La mobilità sostenibile in Ticino: largo alla bicicletta
STORICAMENTE NATI PER FAVORIRE LO SVAGO, I PERCORSI CICLABILI COSTITUISCONO ANCHE UN'IMPORTANTE RETE 
PER LA MOBILITÀ QUOTIDIANA A DISPOSIZIONE DI TUTTA LA POPOLAZIONE.

Gabrio Baldi
Capo dell’Ufficio della mobilità lenta e del supporto, 

Dipartimento del territorio

“La Svizzera in bici” contava inizial-
mente nove itinerari ciclabili segnalati 
uniformemente e promossi in maniera 
coordinata in tutto il Paese in collabo-
razione con l’allora Federazione svizze-
ra del turismo. Dal 2008 questa rete è 
conosciuta in tutto il mondo con il nome 
di “SvizzeraMobile”.

DAL NAZIONALE AL REGIONALE
In parallelo allo sviluppo dei percorsi na-
zionali il Cantone ha definito un concetto 
di rete ciclabile regionale, con l’intento 
di realizzare una maglia di percorsi fru-
ibili non solo a scopo di svago, ma an-
che per l’uso quotidiano, quindi per at-
tività come recarsi al lavoro o a scuola. 
Hanno così visto la luce i Piani d’indirizzo 
delle reti ciclabili regionali, studiati e in-
seriti nei Piani regionali dei trasporti che 
si stavano elaborando in tutto il Cantone 
in collaborazione con i Comuni. L’intento 
era quello di collegare i Comuni grazie a 
una rete composta da percorsi continui, 
idonei all’uso ciclabile (senza neces-
sariamente essere separati dal traffico 
veicolare, ma comunque su strade se-
condarie a debole traffico o moderate a 
velocità di 20-30 km/h per garantire la 
sicurezza di tutti gli utenti), identifican-
do le lacune e programmando gli investi-
menti per colmarle. 

BATTUTE D’ARRESTO
Nel 2012 la rete ticinese contava circa 
280 km di percorsi segnalati con i tipi-
ci cartelli rossi per biciclette, normati e 
utilizzati uniformemente in tutta la Sviz-
zera. Mentre i lavori lungo i percorsi na-
zionali sono avanzati realizzando l’in-
tero percorso Basilea-Airolo-Chiasso e 
il tratto confine Grigioni-Bellinzona con 
i corollari dei percorsi cantonali della 
Vallemaggia e della Valle di Blenio, la 
rete regionale ha compiuto pochi e fa-
ticosi passi per la difficoltà insita nel 
coordinamento tecnico, finanziario e 
politico degli interventi su percorsi che 

attraversavano parecchi comuni, non 
sempre in sintonia sui tempi e le priorità 
realizzative dei rispettivi tratti di com-
petenza. Nel 2013 il Consiglio di Stato 
ha così presentato una strategia di ri-
lancio della mobilità ciclabile impostata 
sull’attribuzione al Cantone delle com-
petenze realizzative anche per i percor-
si regionali, su un rafforzamento delle 
risorse umane dedicate, su un maggio-
re impegno finanziario cantonale e su 
una nuova modalità organizzativa.

UN CAMBIO DI MARCIA
Si è in definitiva trattato di un cambio di 
paradigma, con il quale si sono volute re-
cepire meglio le aspettative sempre più 
diffuse nella popolazione e valorizzare 
maggiormente potenzialità fino ad allo-
ra ancora poco conosciute. La bicicletta 
cominciava ad acquisire una nuova di-
gnità e una maggiore credibilità per porsi 
anche in alternativa al traffico motoriz-
zato individuale. È infatti importante ri-
cordare che la bicicletta costituisce una 
modalità di trasporto molto performante 
sulle distanze fino a 5 km, o fino a 7 km 
se provvista di supporto elettrico. Infat-
ti il tempo di spostamento è equivalente 
a quello di un’automobile che si muove 
in mezzo al traffico nelle ore di punta. 
Considerando che, stando al Microcen-
simento mobilità e trasporti dell’Ufficio 
Federale di Statistica, in media in Ticino il 
55% circa delle persone che si sposta-
no per motivi lavorativi percorre quoti-
dianamente meno di 5 km, si comprende 
quale potenziale, ancora troppo sotto-
valutato, esista per gli spostamenti pen-
dolari sulle due ruote. Negli anni succes-
sivi le risorse destinate al settore sono 
state incrementate in modo sostanzioso. 

DIETRO A OGNI GRANDE OPERA, C’È 
SEMPRE ANCHE UNA BICI
Basti dire che nei Programmi di agglome-
rato attivati dal 2011 in tutto il Cantone, 
con il sostegno della Confederazione 

e aggiornati a scadenze  quadriennali, 
sono stati definiti investimenti per circa 
120 milioni di franchi, che entro il 2025-
30 consentiranno di aggiungere 200 
km di percorsi di valenza regionale agli 
attuali 360 già in esercizio. In questa 
ottica, tutte le nuove grandi opere già 
realizzate o in progettazione, come ad 
esempio il rinnovo delle stazioni ferro-
viarie, la circonvallazione Agno-Bioggio, 
il tram-treno del Luganese e il semisvin-
colo di Bellinzona, prevedono anche in-
terventi complementari a favore dei per-
corsi ciclabili. Non vanno ad ogni modo 
dimenticati gli interventi locali eseguiti 
dai Comuni. In cui sono considerati an-
che nuovi posteggi così come nuovi si-
stemi di noleggio e di bike sharing. 

LE NUOVE SFIDE DEL CICLABILE
La strada è tuttavia ancora in salita, 
prima che si possa rendere la rete ci-
clabile sempre continua, diretta e con-
fortevole. Anche nuove sfide e obiettivi 
contrassegnano il futuro della mobili-
tà ciclabile. Fra tutti primeggia quello 
di migliorare la convivenza tra  ciclisti, 
pedoni e automobilisti. È infatti noto 
come il territorio ticinese, soprattut-
to quello più densamente urbanizzato, 
difetti spesso dello spazio necessario 
per la creazione di ciclopiste dedicate. 
Sembra inoltre che anche il buon sen-
so e il rispetto reciproco vengano meno 
durante le affollate e concitate passeg-
giate lungo i percorsi ciclopedonali ob-
bligati, a contatto con le meraviglie na-
turali del nostro Cantone. 

Nel recentissimo passato, in pieno 
lockdown da Covid- 19, la popolazione 
ha riscoperto il piacere di muoversi a 
piedi o su due ruote, reimpossessan-
dosi degli spazi destinati ai mezzi mo-
torizzati, esprimendo così una volontà 
al cambiamento nell'uso dei mezzi per 
spostarsi e all'incremento della rete ci-
clabile. •

W   bfs.admin.ch   schweizmobil.ch   ti.ch
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Care lettrici, cari lettori,
grazie al prezioso lavoro di Riccardo De 
Gottardi e della sua squadra di redattori 
nelle precedenti pagine abbiamo potuto 
leggere spiegazioni e analisi che riguar-
dano la mobilità: un tema che in Ticino – 
per ragioni storiche, sociali ed econo-
miche – è forse più sentito che in altre 
regioni svizzere.

BancaStato ha alle spalle oltre cento 
anni di vita: un periodo lungo durante il 
quale abbiamo assistito a molti, moltis-
simi, cambiamenti che hanno riguar-
dato il Ticino. Ciò le ha consentito di 
acquisire una grande conoscenza della 
realtà locale e la consapevolezza che 
è sempre necessario capire il presente 
per rispondere in maniera adeguata alle 
esigenze dei ticinesi. Abbiamo voluto 
creare “Positivo!” proprio per condivide-
re con voi la nostra volontà di conosce-
re sempre meglio il nostro territorio.
Tornando al tema della mobilità, ampia-
mente approfondito dagli esperti che 
hanno firmato gli articoli presenti in 
questa rivista, abbiamo visto che il futu-
ro ci riserva parecchi cambiamenti. 

Nelle prossime pagine abbiamo voluto 
dare voce a Pietro Soldini, responsa-
bile delle Risorse Umane dell’Istituto, e 
ad Aris Rogic, responsabile del Centro 
Servizi Clientela. A loro abbiamo chiesto 
di descriverci se e come cambierà la 
maniera di recarsi in banca da parte di 

collaboratrici e collaboratori nonché 
della clientela.
Qualsiasi sia il futuro che ci aspetta tutti 
quanti, qui a BancaStato siamo sicuri 
che il nostro concetto di vicinanza ai 
ticinesi resterà sempre invariato. In altre 
parole, saremo sempre pronti a essere 
al vostro fianco, raggiungibili con qual-
siasi mezzo – di trasporto o tecnologico 
– vorrete utilizzare.

Grazie per la vostra attenzione.

Fabrizio Cieslakiewicz 
Presidente della Direzione generale di BancaStato

Banca
e Territorio
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Pietro 
Soldini

Pietro Soldini, 

responsabile Risorse umane BancaStato
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Di sicuro, in futuro, sarà una delle risorse 
a cui le aziende faranno capo per orga-
nizzare l’attività di collaboratrici e colla-
boratori: parliamo del lavoro da casa, che 
durante il 2020 a seguito dell’emergenza 
Coronavirus ha conosciuto un’accelera-
zione della sua diffusione. Quali sono i 
suoi limiti e quali i suoi vantaggi? Ne ab-
biamo parlato con Pietro Soldini, respon-
sabile delle Risorse umane di BancaStato. 

Direttor Soldini, guardiamo al 2020. 
L’emergenza sanitaria ha per forza di 
cose richiesto l’utilizzo del “lavoro da 
casa” anche a BancaStato. Quale bilan-
cio tracciare da un punto di vista delle 
Risorse Umane?
“Durante l’emergenza sanitaria molte 
aziende del territorio quasi di punto in 
bianco hanno dovuto scoprire o “riscopri-
re” l’utilizzo di una risorsa già esistente ma 
che fino ad allora aveva spesso fatto fatica 
ad entrare nella consuetudine: il lavoro 
da casa. Prendiamo il caso di BancaSta-
to: disponevamo già di alcuni computer 
e dispositivi di accesso per consentire a 
collaboratrici e collaboratori di lavorare al di 
fuori dell’ufficio, ma il loro utilizzo era stato 
fino ad allora marginale e selettivo. In poche 
settimane siamo stati chiamati a poten-
ziare fortemente gli strumenti informatici in 
tal senso, e durante il lockdown una quota 
importante di collaboratrici e collaboratori 
hanno fornito il loro contributo da casa. A 

prescindere dalla particolare situazione 
storica in cui si sono trovati ad operare, le 
collaboratrici e i collaboratori coinvolti han-
no fornito un riscontro positivo dell’espe-
rienza e di ciò ne abbiamo fatto tesoro”.

In futuro si lavorerà dunque a distanza?
“Io credo di sì, ma in maniera ragionata. Il 
lavoro da casa sarà uno dei diversi stru-
menti organizzativi a disposizione delle 
aziende. Pensiamo a BancaStato, dove vi 
sono mestieri e ruoli che richiedono la pre-
senza fisica; abbiamo inoltre un modello 
di affari orientato fortemente al territorio, 
che si caratterizza per una vicinanza co-
stante alle persone. È in questo contesto 
che occorrerà valutare come, e in che 
misura, adottare uno strumento come il 
telelavoro, che veicola vantaggi ma anche 
svantaggi”.

Ci può elencare i principali pro e contro?
“Partiamo dai vantaggi. Il lavoro fornito 
può guadagnare in flessibilità e agilità. 
Collaboratrici e collaboratori potrebbero 
individuare un migliore equilibrio tra vita 
privata e vita professionale, avere meno 
spese ricorrenti e guadagnare tempo per 
quanto riguarda il tragitto casa - lavoro. 
L’azienda potrà beneficiare di persona-
le più soddisfatto, disponibile e proatti-
vo. Tuttavia, come detto, vi sono anche 
aspetti a cui occorre prestare attenzione. 
Il lavoro da casa esige locali adatti in tal 

senso, una buona dose di autodisciplina 
per quanto riguarda gli orari di lavoro e 
un’attenta pianificazione delle attività. I 
rischi di eccessi o difetti sono presenti e 
vanno gestiti in modo consapevole di con-
certo con il proprio superiore. La distanza 
può anche precludere un’ottimale collabo-
razione con i colleghi; e non scordiamoci 
dell’aspetto sociale: chi lavora da casa è 
isolato, e questo può pesare da un punto 
di vista psicologico”.

Cosa aspettarci, dunque, 
nei prossimi anni?
“È facilmente immaginabile che, per i ruoli 
e i mestieri che lo consentiranno, il lavoro 
a distanza sarà adottato con formule mi-
ste. Mi spiego meglio: è plausibile pensare 
che chi lo voglia avrà la possibilità di alter-
nare il lavoro in ufficio con quello da casa. 
Un simile approccio sarebbe equilibrato e 
potrebbe un giorno diventare la prassi. Ci 
sarebbero anche benefici sull’ambiente e 
l’intera collettività onorando così l’impe-
gno sociale e ambientale di BancaStato.

E qui veniamo al tema di “Positivo!”…
“Infatti. L’operatività di un’azienda ha an-
che impatti su “come” i dipendenti si reca-
no al lavoro. Un utilizzo del lavoro da casa 
offrirà sicuramente sostanziali benefici in 
tal senso!”.    • 

Pietro Soldini: 
FORMULE MISTE PER IL LAVORO DA CASA.
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BANCA E TERRITORIO

La banca del futuro? Sarà più multicana-
le, prevedrà meno spostamenti fisici ma 
sarà come sempre improntata alla vici-
nanza. È questa la visione di Aris Rogic, 
responsabile del Centro Servizi Cliente-
la, servizio che rappresenta un vero e 
proprio osservatorio privilegiato sulla 
maniera con cui la clientela si relaziona a 
BancaStato.

Vicedirettore Rogic, può spiegarci velo-
cemente le attività del suo servizio?
“Dirigo il Centro Servizi Clientela (CSCL), 
che raggruppa molteplici servizi i quali 
costituiscono un importante punto di 
contatto tra la clientela e la Banca. Com-
prende innanzitutto gli sportelli delle sedi 
di Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano. 
Vi sono anche le collaboratrici e collabo-
ratori di “Linea Diretta”, che rispondono 
celermente alle chiamate dei clienti con 
l’obiettivo di soddisfare le richieste al pri-
mo contatto; vi è poi “Agenzia Vicina”, vero 
e proprio team di consulenti alla clientela 
competenti e certificati; infine il CSCL con-
ta anche sugli specialisti di “Supporto At-
tivo”, servizio di supporto agli utenti dell’e-
banking. Il nostro scopo è quello di fornire 
in ogni momento supporto e consulenza 
alla clientela che si relaziona alla banca”.

Dal vostro “osservatorio”, come ha vi-
sto cambiare la maniera con cui la clien-
tela si relaziona con la banca?
“Quando siamo nati, nel 2011, fu un vero 
e proprio cambiamento radicale. Prima di 
allora i clienti contattavano direttamente i 
loro consulenti o si presentavano di perso-
na alle casse anche per questioni estre-
mamente operative: volevano sapere se lo 
stipendio fosse stato versato, conoscere 
il saldo del conto, e altri aspetti simili. CSCL 
ha fornito innanzitutto la possibilità di eva-
dere più efficacemente queste richieste 
per telefono: un aspetto, quest’ultimo, 
apprezzato dai clienti. Con il passare degli 
anni abbiamo assistito a un cambiamento 
delle abitudini della clientela. In tal senso, 
l’e-banking ha avuto un ruolo centra-
le. Sempre più clienti hanno cominciato 
a operare in grande autonomia sui loro 
conti e le richieste si sono maggiormente 
orientate su questioni operative legate 
all’e-banking”. 

Questo per il passato. 
Ma come vede la Banca del futuro?
L’esperienza ha dimostrato che la cliente-
la apprezza nuove possibilità di relazio-
narsi con la banca: l’importante è che gli 
strumenti siano semplici e spiegati bene. 
Pensiamo a due nuove risorse di recente 
adottate dal sito della Banca: l’ “identifica-
zione digitale”, che consente di diventare 
cliente senza la necessità di presentarsi in 

banca, e la “live chat” con cui chiedere in-
formazioni generiche ed ottenere risposte 
in tempo reale. Due strumenti che sono 
entrati con naturalezza nelle abitudini 
della clientela. Viviamo un momento di 
transizione e secondo me in futuro vi sa-
ranno nuovi canali e strumenti che magari 
oggi non riusciamo neppure a immaginare. 
Permetteranno ai clienti di scegliere come 
relazionarsi alla banca; ciò consentirà 
loro di risparmiare tempo e guadagnare in 
comodità. Dal punto di vista della banca vi 
sarà spazio per una consulenza ancora 
più intensa e focalizzata sui bisogni più 
complessi e articolati”.

In altre parti del mondo vi sono realtà 
bancarie dove i clienti non incontrano 
mai i consulenti. 
Varrà anche per BancaStato?
“Non credo proprio che sarà il nostro caso. 
La clientela tenderà a presentarsi meno 
di persona in banca facendo capo alla 
consulenza e al supporto a distanza; vi 
saranno dunque effetti benefici anche 
sulla mobilità e sull’ambiente. Ritengo 
però che l’incontro fisico rimarrà sempre 
fondamentale, specialmente per aspetti 
bancari complessi e articolati. Di sicuro, in 
un mondo in continua mutazione, la vici-
nanza rimarrà sempre un fattore cruciale: 
al cliente dovremo dare la possibilità di tro-
varla dove meglio crede e vuole”.  • 

Aris Rogic:
LA NOSTRA VICINANZA NON CAMBIERÀ MAI.
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La sostenibilità ambientale 
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ISTANTANEEISTANTANEE
SUL FUTUROSUL FUTURO

DEI TRASPORTIDEI TRASPORTI

il Ticino è unico 
come il vostro
patrimonio

Il Gruppo BancaStato offre ai risparmiatori la possibilità  
di partecipare, anche con piccoli importi, a investimenti  
di alta qualità gestiti da esperti. In linea con il mandato  
pubblico BancaStato continua ad investire per sviluppare  
le competenze della piazza finanziaria cantonale.

Maggiori informazioni:
bancastato.ch/fondi

Fondi d’investimento BancaStato: 
pensati e gestiti in Ticino

patrimonio
Care lettrici,
Cari lettori,

sono onorato di accogliervi sulle pagine del secondo numero di “Positivo! Appunti per  
domani”,  rivista edita da BancaStato ma indipendente da essa per quanto riguarda i contenuti. 
Ogni edizione è coordinata da un direttore editoriale esterno a BancaStato, di volta in volta di-
verso, a cui viene affidato il compito di creare una squadra di specialisti e affrontare sotto diversi 
punti di vista uno specifico argomento.

Nel primo numero abbiamo parlato dell’invecchiamento della popolazione e di ciò che 
esso comporta per la società e l’economia. Stavolta “Positivo!” tematizza un altro aspetto centra-
le per il nostro Cantone: la mobilità. 
Come ci si muoverà in Ticino tra qualche anno? Quali cambiamenti attendono le migliaia di 
persone che ogni giorno si mettono al volante, salgono su bus o treni o inforcano la loro bici-
cletta? Quale è il ruolo della tecnologia e quali strumenti vi sono a disposizione di chi è chiama-
to a implementare soluzioni che richiedono lunghi tempi di realizzazione?
Il direttore editoriale Riccardo De Gottardi – che sino al 2019 ha guidato la Divisione sviluppo 
territoriale e mobilità – ha raccolto attorno a sé una squadra di specialisti per rispondere a que-
ste domande: vi lasciamo scoprire i contenuti di “Positivo!” e ringraziamo gli autori per l’ottimo 
lavoro svolto!

Auguro a tutti voi buona lettura e spero di ricevere anche questa volta suggerimenti e 
indicazioni per migliorare in vista delle prossime edizioni.

Buona lettura.

Fabrizio Cieslakiewicz

Rivista Positivo!

Ufficio Marketing BancaStato
Via Henri Guisan 5
6500 Bellinzona

positivo@bancastato.ch

Fabrizio Cieslakiewicz
Presidente della Direzione generale di BancaStato




