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Il Consiglio degli anziani del Cantone Ticino 

(CCG), nell’ambito della loro collaborazione c

diverse posizioni comuni su tematiche importanti, quali quelle 

nostro Paese. In un mondo in cui si tende a contrapporre gli uni agli altri, essi in

invece dimostrare che spesso 

Il presente documento sui trasporti rientra in questo obiettivo generale dei due Consigli. 

Esso non si limita a formulare precise proposte di miglioramento del t

(TP): dapprima il testo ricorda 

Ticino, evidenziandone i miglioramenti intervenuti negli scorsi anni, ma anche le 

ancora esistenti. Il capitolo 3 si

dalla società. Dai dati emerge che

provocati dai trasporti, ossia di

miliardi, ad esempio, ossia del 6

pubblico, da noi ancora insufficiente, anche 

citate nel capitolo fanno riflettere: il trasporto pubblico, in media, 

18.7% dei chilometri percorsi annualmente per persona

alla mobilità giornaliera e quasi un terzo 

capitolo 5 presenta una serie di proposte intese a migliorare i

documento, il lettore troverà altri elementi 

trasporti pubblici in Ticino. 

CA e CCG ritengono che la questione della mobilità vada inserita in un discorso più ampio 

legato alla nostra qualità di vita, dove ogni aspetto deve essere

le nostre necessità di spostamento, le diverse possibilità di trasporto, l’ambiente e le 

abitudini di vita. È necessario 
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Il Consiglio degli anziani del Cantone Ticino (CA) e il Consiglio Cantonale dei G

della loro collaborazione che dura ormai da qualche anno, 

diverse posizioni comuni su tematiche importanti, quali quelle sul sistema pensionistico del 

In un mondo in cui si tende a contrapporre gli uni agli altri, essi in

spesso è possibile avere gli stessi intendimenti e gli stessi interessi. 

Il presente documento sui trasporti rientra in questo obiettivo generale dei due Consigli. 

Esso non si limita a formulare precise proposte di miglioramento del t

ricorda i suoi obiettivi e presenta in modo diffuso il sistema 

i miglioramenti intervenuti negli scorsi anni, ma anche le 

si sofferma sui costi esterni dei trasporti, ossia i costi assunti 

dalla società. Dai dati emerge che la strada è responsabile del 94

provocati dai trasporti, ossia di circa otto miliardi di franchi l’anno, mentre 

del 6%. Il quarto capitolo si sofferma sulla cultura del trasporto 

pubblico, da noi ancora insufficiente, anche e soprattutto presso le Autorità

flettere: il trasporto pubblico, in media, è utilizzato

dei chilometri percorsi annualmente per persona; i due terzi dei trasporti è dov

quasi un terzo riguarda percorsi inferiori a tre

presenta una serie di proposte intese a migliorare il TP. Nell’allegato alla fine del 

documento, il lettore troverà altri elementi che completano la spiegazione del sistema dei 

CA e CCG ritengono che la questione della mobilità vada inserita in un discorso più ampio 

ità di vita, dove ogni aspetto deve essere tenuto in considerazione: 

le nostre necessità di spostamento, le diverse possibilità di trasporto, l’ambiente e le 

È necessario quindi un cambio di mentalità.  

Consiglio Cantonale dei Giovani 

3 

 

: una priorità 

antonale dei Giovani 

he dura ormai da qualche anno, hanno preso 

sistema pensionistico del 

In un mondo in cui si tende a contrapporre gli uni agli altri, essi intendono 

imenti e gli stessi interessi.  

Il presente documento sui trasporti rientra in questo obiettivo generale dei due Consigli. 

Esso non si limita a formulare precise proposte di miglioramento del trasporto pubblico 

nta in modo diffuso il sistema TP in 

i miglioramenti intervenuti negli scorsi anni, ma anche le lacune 

terni dei trasporti, ossia i costi assunti 

la strada è responsabile del 94% dei costi esterni 

circa otto miliardi di franchi l’anno, mentre la ferrovia di 0,4 

si sofferma sulla cultura del trasporto 

presso le Autorità. Alcune cifre 

è utilizzato solo per il 

; i due terzi dei trasporti è dovuto 

guarda percorsi inferiori a tre chilometri! Infine, il 

Nell’allegato alla fine del 

completano la spiegazione del sistema dei 

CA e CCG ritengono che la questione della mobilità vada inserita in un discorso più ampio 

tenuto in considerazione: 

le nostre necessità di spostamento, le diverse possibilità di trasporto, l’ambiente e le 
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1. Introduzione 

Il sistema di trasporto pubblico del Cantone 

della mobilità e la buona organizzazione della 

della qualità di vita del Paese.

Negli ultimi anni la mobilità ha assunto dimensioni

costante incremento ha consentito di soddisfare i bisogni derivanti dallo sviluppo 

economico e dall’organizzazione territoriale. Esso è andato tuttavia di pari passo con il 

manifestarsi di effetti collaterali indesider

ristretto e conteso tra diverse funzioni. Ciò ha pure reso più difficile il raggiungimento degli 

indispensabili consensi a livello politico.

Per cercare di superare le difficoltà a partire dal 1988/1

indirizzo pianificatorio e operativo maggiormente articolato con la presa in considerazione 

anche dei trasporti pubblici (politica coordinata della mobilità).

Si è delineata finalmente una filosofia della “complementarietà” t

trasporto: trasporto pubblico, trasporto privato, mobili

 

 

 

 

 

Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità

Come ormai dimostrato, il trasporto pubblico svolge un ruolo fondamentale nel c

della mobilità nel Cantone. Il rapporto di utilizzazione attuale del trasporto pubblico rispetto 

a quello privato va però migliorato.

Questo modo di trasporto va sviluppato per consentire e recepire lo sviluppo della 

domanda di trasporto nei pross

urbana efficiente, economica e più rispettosa dell’ambiente.

Si possono così definire gli obiettivi dell’offerta di trasporto pubblico:
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ema di trasporto pubblico del Cantone svolge un ruolo fondamental

a buona organizzazione della stessa è una condizione per un 

vita del Paese. 

Negli ultimi anni la mobilità ha assunto dimensioni sempre più vaste e complesse. Il suo 

costante incremento ha consentito di soddisfare i bisogni derivanti dallo sviluppo 

economico e dall’organizzazione territoriale. Esso è andato tuttavia di pari passo con il 

manifestarsi di effetti collaterali indesiderati e di conflitti per l’uso di un territorio 

ristretto e conteso tra diverse funzioni. Ciò ha pure reso più difficile il raggiungimento degli 

indispensabili consensi a livello politico. 

Per cercare di superare le difficoltà a partire dal 1988/1989, il Cantone ha promosso un 

indirizzo pianificatorio e operativo maggiormente articolato con la presa in considerazione 

anche dei trasporti pubblici (politica coordinata della mobilità). 

una filosofia della “complementarietà” tra i diversi mezzi di 

trasporto: trasporto pubblico, trasporto privato, mobilità lenta (pedonale e ciclabile)

Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità 

il trasporto pubblico svolge un ruolo fondamentale nel c

della mobilità nel Cantone. Il rapporto di utilizzazione attuale del trasporto pubblico rispetto 

a quello privato va però migliorato. 

Questo modo di trasporto va sviluppato per consentire e recepire lo sviluppo della 

domanda di trasporto nei prossimi anni e per contribuire alla realizzazione di una mobilità 

urbana efficiente, economica e più rispettosa dell’ambiente. 

Si possono così definire gli obiettivi dell’offerta di trasporto pubblico: 
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svolge un ruolo fondamentale nel complesso 

condizione per un alto livello 

sempre più vaste e complesse. Il suo 

costante incremento ha consentito di soddisfare i bisogni derivanti dallo sviluppo 

economico e dall’organizzazione territoriale. Esso è andato tuttavia di pari passo con il 

ati e di conflitti per l’uso di un territorio sempre più 

ristretto e conteso tra diverse funzioni. Ciò ha pure reso più difficile il raggiungimento degli 

989, il Cantone ha promosso un 

indirizzo pianificatorio e operativo maggiormente articolato con la presa in considerazione 

ra i diversi mezzi di 

tà lenta (pedonale e ciclabile).  

il trasporto pubblico svolge un ruolo fondamentale nel complesso 

della mobilità nel Cantone. Il rapporto di utilizzazione attuale del trasporto pubblico rispetto 

Questo modo di trasporto va sviluppato per consentire e recepire lo sviluppo della 

imi anni e per contribuire alla realizzazione di una mobilità 
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• Realizzare una rete del trasporto pubblico con l’intensificazione dell’offerta in relazione 

agli effettivi potenziali; 

• Migliorare la qualità del servizio (cadenzamento, leggibilità degli orari, informazione 

all’utente, puntualità) e velocizzare i servizi rendendoli concorrenziali con il traffico 

individuale; 

• Offrire una migliore interconnessione tra i vari operatori, in particolare tra l’offerta 

urbana e regionale; 

• Estendere il servizio nell’ottica del concetto di Città-Ticino; 

• Estendere il servizio di tipo urbano negli agglomerati; 

• Rendere attrattivo l’utilizzo dei nodi d’interscambio “P+R” (Park & Ride) assicurando un 

servizio efficace tra i posteggi ed il centro; 

• Perseguire una politica dei posteggi coerente con il potenziamento del servizio 

pubblico; 

• Perseguire un aumento dell’utenza del trasporto pubblico; 

• Razionalizzare e rendere più economico l’esercizio. 
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2. Il trasporto pubblico

La Legge federale sul trasporto di

pubblici (LTP) determinano il quadro normativo.

La LTP definisce le modalità per l’attuazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico. 

In particolare, essa prevede che l’offerta di trasporto per le linee d’importanza cantonale si 

debba fondare sugli indirizzi della pianificazione elaborata a livello regionale e indichi in

particolare: 

1. la rete delle linee e le fermate;

2. i punti di interconnessione con il traffico individuale e le relative infrastrutture;

3. le modalità d’esercizio, in particolare la frequenza dei collegamenti;

4. il quadro tariffale; 

5. i costi e la loro ripartizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 41 Programma d’agglomerato (PA) per tutta la Svizzera
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità

 

Consiglio degli anziani del Cantone Ticino  Consiglio Cantonale dei Giovani

Il trasporto pubblico: l’organizzazione 

trasporto di viaggiatori (LTV) e la Legge cantonale sui trasporti 

pubblici (LTP) determinano il quadro normativo. 

à per l’attuazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico. 

In particolare, essa prevede che l’offerta di trasporto per le linee d’importanza cantonale si 

debba fondare sugli indirizzi della pianificazione elaborata a livello regionale e indichi in

la rete delle linee e le fermate; 

i punti di interconnessione con il traffico individuale e le relative infrastrutture;

le modalità d’esercizio, in particolare la frequenza dei collegamenti;

 tra Cantone e Comuni e fra i Comuni medesimi.

I 41 Programma d’agglomerato (PA) per tutta la Svizzera 
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità 
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egge cantonale sui trasporti 

à per l’attuazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico. 

In particolare, essa prevede che l’offerta di trasporto per le linee d’importanza cantonale si 

debba fondare sugli indirizzi della pianificazione elaborata a livello regionale e indichi in 

i punti di interconnessione con il traffico individuale e le relative infrastrutture; 

le modalità d’esercizio, in particolare la frequenza dei collegamenti; 

tra Cantone e Comuni e fra i Comuni medesimi. 
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La procedura per l’allestimento dell’offerta del TP 

prevede che il Consiglio di Stato, su proposta delle Commissioni regionali dei trasporti ed 

in collaborazione con i Municipi e le imprese di trasporto interessate, allestisca l’offerta di 

trasporto per ciascun comprensorio regionale e la

trasporto è poi adottata dal Consigli

possono presentare opposizione al Gran Consiglio nel termine di 30 giorni 

dall’intimazione. In seguito, il Gran Consigl

necessari alla sua esecuzione e decide sulle opposizioni dei Comuni. Dopo l’approvazione 

del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato stip

pubblico) con le imprese, conformemente all’offerta di trasporto (art. 16 LTP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procedura per l’allestimento dell’offerta di TP di importanza cantonale (artt. 9
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità

 

L’offerta del trasporto pubblico 

socio-economico territoriale. Si distinguono così tre tipi fondamentali di servizio:

1. Il sistema ferroviario: i collegamenti di lunga percorrenza FFS

Lombardia-TILO con l’intento 

agglomerati; 

2. Quello regionale, che tocca tutto il resto del territorio e si contraddistingue rispetto al 

servizio urbano per minori frequenze, basso numero di fermate e veicoli per le 

percorrenze medio-lunghe;

3. Quello urbano, svolto nel comprensorio dei Comuni del nucleo degli agglomerati, che si 

caratterizza soprattutto per alte frequenze, elevato numero di fermate.

Questa suddivisione è compatibile anche con il quadro giuridico

di finanziamento esistenti. 
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La procedura per l’allestimento dell’offerta del TP di importanza cantonal

prevede che il Consiglio di Stato, su proposta delle Commissioni regionali dei trasporti ed 

in collaborazione con i Municipi e le imprese di trasporto interessate, allestisca l’offerta di 

trasporto per ciascun comprensorio regionale e la coordini per l’intero Cantone. L’offerta di 

trasporto è poi adottata dal Consiglio di Stato ed intimata ai Comuni interessati. I Comuni 

possono presentare opposizione al Gran Consiglio nel termine di 30 giorni 

dall’intimazione. In seguito, il Gran Consiglio approva l’offerta di trasporto, vota i crediti 

necessari alla sua esecuzione e decide sulle opposizioni dei Comuni. Dopo l’approvazione 

del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato stipula i mandati di prestazione (contratti di diritto 

rese, conformemente all’offerta di trasporto (art. 16 LTP).

Procedura per l’allestimento dell’offerta di TP di importanza cantonale (artt. 9-13 LTP)
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità 

L’offerta del trasporto pubblico è modulata in funzione del suo contesto demografico e 

economico territoriale. Si distinguono così tre tipi fondamentali di servizio:

i collegamenti di lunga percorrenza FFS , i collegamenti 

TILO con l’intento di realizzare collegamenti frequenti, rapid

, che tocca tutto il resto del territorio e si contraddistingue rispetto al 

servizio urbano per minori frequenze, basso numero di fermate e veicoli per le 

e; 

, svolto nel comprensorio dei Comuni del nucleo degli agglomerati, che si 

caratterizza soprattutto per alte frequenze, elevato numero di fermate.

Questa suddivisione è compatibile anche con il quadro giuridico-procedurale e le
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di importanza cantonale (artt. 9-13 LTP) 

prevede che il Consiglio di Stato, su proposta delle Commissioni regionali dei trasporti ed 

in collaborazione con i Municipi e le imprese di trasporto interessate, allestisca l’offerta di 

coordini per l’intero Cantone. L’offerta di 

interessati. I Comuni 

possono presentare opposizione al Gran Consiglio nel termine di 30 giorni 

io approva l’offerta di trasporto, vota i crediti 

necessari alla sua esecuzione e decide sulle opposizioni dei Comuni. Dopo l’approvazione 

la i mandati di prestazione (contratti di diritto 

rese, conformemente all’offerta di trasporto (art. 16 LTP). 

13 LTP) 

è modulata in funzione del suo contesto demografico e 

economico territoriale. Si distinguono così tre tipi fondamentali di servizio: 

, i collegamenti Ticino-

di realizzare collegamenti frequenti, rapidi e diretti tra gli 

, che tocca tutto il resto del territorio e si contraddistingue rispetto al 

servizio urbano per minori frequenze, basso numero di fermate e veicoli per le 

, svolto nel comprensorio dei Comuni del nucleo degli agglomerati, che si 

caratterizza soprattutto per alte frequenze, elevato numero di fermate. 

procedurale e le modalità 
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Mobilità – sistema a tre scale spaziali
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità

 

La vendita dei titoli di trasporto (abbonamenti, biglietti) copre all’incirca un terzo 

esercizio del trasporto pubblico. I costi

ordinano le prestazioni. Attualmente la ripartizione di questi costi 

• Linee regionali: Confederazione 51%, Cantone + Comuni 49

Sulla base della LTP il 49% è ulte

con una chiave di ripartizione tra tutti i Comuni ticinesi in funzione del livello d’offerta, 

dell’indice di forza finanziaria e della popolazione.

• Linee urbane: le linee riconosciute dalla

50% dal Cantone e al 50% dai Comuni serviti da tali linee, con una chiave di 

ripartizione basata sul livello d’offerta e sull’indice di forza finanziaria.

• Linee locali: sono interamente a carico dei Comuni.
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sistema a tre scale spaziali 
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità 

La vendita dei titoli di trasporto (abbonamenti, biglietti) copre all’incirca un terzo 

del trasporto pubblico. I costi non coperti sono a carico dei committenti che 

ordinano le prestazioni. Attualmente la ripartizione di questi costi avviene come segue:

: Confederazione 51%, Cantone + Comuni 49

% è ulteriormente suddiviso in Cantone 7

con una chiave di ripartizione tra tutti i Comuni ticinesi in funzione del livello d’offerta, 

dell’indice di forza finanziaria e della popolazione. 

: le linee riconosciute dalla LTP come linee urbane vengono finanziate al 

50% dal Cantone e al 50% dai Comuni serviti da tali linee, con una chiave di 

ripartizione basata sul livello d’offerta e sull’indice di forza finanziaria.

: sono interamente a carico dei Comuni. 
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La vendita dei titoli di trasporto (abbonamenti, biglietti) copre all’incirca un terzo dei costi di 

sono a carico dei committenti che 

avviene come segue: 

: Confederazione 51%, Cantone + Comuni 49%. 

riormente suddiviso in Cantone 75% e Comuni 25%, 

con una chiave di ripartizione tra tutti i Comuni ticinesi in funzione del livello d’offerta, 

LTP come linee urbane vengono finanziate al 

50% dal Cantone e al 50% dai Comuni serviti da tali linee, con una chiave di 

ripartizione basata sul livello d’offerta e sull’indice di forza finanziaria. 
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3. I costi per la collettività  

Nella prima fase storica della motorizzazione, i fruitori dei mezzi di trasporto privato 

dovevano farsi carico unicamente, oltre che del costo d’acquisto del veicolo, dei costi 

d’esercizio, quali il carburante, i pneumatici, la manutenzione. 

Successivamente, sono stati parzialmente imputati agli utilizzatori anche i costi di 

infrastruttura, tramite i dazi sui carburanti, le imposte sui veicoli, le tasse di parcheggio, la 

vignetta autostradale ecc., con l’obbiettivo di coprire i costi di costruzione e di gestione 

delle strade. 

Allo stato attuale, l’organizzazione della nostra economia è all’origine di una mobilità 

costantemente in crescita, che ha come conseguenza anche un aumento del numero di 

incidenti, dell’inquinamento atmosferico, del rumore e dei danni all’ambiente. Le misure 

adottate per sopperire o evitare questi effetti negativi creano dei costi supplementari, che 

non vengono imputati ai diretti fruitori del sistema di trasporto e sono invece a carico della 

collettività. Tali costi vengono definiti come costi esterni. 

I costi esterni, non coperti dai fruitori dei trasporti, ma dalle risorse fiscali generali, indicano 

che le prestazioni di trasporto offerte non riflettono la realtà dei costi. Gli studi eseguiti sui 

costi esterni rappresentano, senza alcun dubbio, un primo passo importante verso la 

messa in applicazione della verità dei costi nei trasporti. Lo studio del 2012 “Coûts 

externes des transports en Suisse”, commissionato dall’Ufficio federale dello sviluppo 

territoriale ARE, offre un quadro significativo dei costi del traffico motorizzato privato e di 

quello ferroviario. Dalla tabella riportata alla pagina seguente emerge che i costi esterni 

del traffico stradale ammontano a più di 8 miliardi di franchi l’anno, ossia il 94% del totale, 

mentre al traffico ferroviario sono imputabili all’incirca 0.5 miliardi, ossia solo il 6%. 
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Costi esterni dei trasporti per l’anno 2009 in milioni di CHF (valore di riferimento) 

 Strada Ferrovia Totale Totale in 

% 

Incidenti (punto di vista delle modalità di trasporto) 2’076 24 2’100 23% 

Rumore 1’262 85 1’347 15% 

Costi della salute dovuti all’inquinamento 

dell’aria 

1’970 141 2’110 24% 

Danni agli immobili dovuti all’inquinamento 

dell’aria 

298 19 317 4% 

Clima 1’210 3 1’213 14% 

Natura e paesaggio 747 121 868 10% 

Perdita agricola 49 1 50 1% 

Danni ai boschi 37 1 37 0% 

Danni al suolo 119 36 155 2% 

Costi supplementari in zona urbana 87 23 110 1% 

Processi a monte e a valle 604 41 644 7% 

TOTALE 8’459 494 8’953 100% 

Percentuale del totale 94% 6% 100.0%  

 
Fonte: “Coûts externes des transports en Suisse”, Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (2012) – 
(nostra traduzione) 

 

La ricerca sulla verità dei costi non va assolutamente considerata come una sanzione 

inflitta al trasporto stradale, ma si tratta dell’applicazione logica dei principi dell’economia 

di mercato. Affrontando con più determinazione la verità dei costi, in modo più oggettivo 

possibile, si intende posizionare la problematica della mobilità in un’ottica di interazione fra 

sistemi più ampia. A questo riguardo è interessante il parere del prof. Ratti: “Il nuovo 

paradigma dovrebbe esulare dal campo puramente settoriale, cioè dalla divisione classica 

della politica dei trasporti come un’ottimizzazione dell’interazione di infrastrutture, veicoli e 

tecniche d’uso, ma neppure fermarsi a metà strada, trattando il sistema dei trasporti come 

la semplice risultante di un’interazione tra domanda e offerta di mobilità da parte di un 

sistema economico determinato. Così, una terza possibilità di definire un sistema di 

trasporto consiste nel vederlo in una nuova visione dinamica d’assieme, come il frutto 

dell’interazione tra almeno tre distinti sottosistemi: quello del traffico, quello 

socioeconomico e quello ecologico-ambientale. I criteri che guidano le reazioni di questi 

tre sottosistemi sono rispettivamente: l’efficienza allocativa (classico criterio 

dell’economia), l’equità distributiva (sottoforma sia di accessibilità regionale quale 

componente del benessere delle singole comunità, sia di rispetto di gruppo di persone 



Consiglio degli anziani del Cantone Ticino  Consiglio Cantonale dei Giovani 

Il trasporto pubblico: una priorità 

11 

particolarmente esposte ai disagi del traffico) ed infine la compatibilità ambientale. 

Compito di una politica dei trasporti sarebbe quello di garantire la sopravvivenza del 

sistema perseguendo un equilibrio tra i criteri dell’efficienza allocativa, dell’equità 

distributiva e della compatibilità ambientale, spesso in conflitto fra di loro. Le contraddizioni 

del nostro sistema di mobilità esigono di uscire da concezioni strettamente settoriali e dai 

compartimenti stagni istituzionali, nonché dalle logiche funzionali, per le quali il territorio è 

semplicemente usato per i propri scopi e non considerato non solo come risorsa rara ma 

soprattutto come fattore strutturante essenziale del nostro vivere politico e sociale. In altri 

termini, il sistema dei trasporti dovrà uscire da una concezione eminentemente tecnica per 

entrare in una dimensione nella quale venga di nuovo considerato come bene politico.” 

Con lo studio citato sui costi esterni dei trasporti in Svizzera, è la prima volta che le 

incertezze legate al calcolo dei costi esterni dei trasporti sono prese in considerazione in 

modo esplicito e sistematico. 
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4. Una diversa visione  

Il Consiglio degli anziani del cantone Ticino e il Consiglio Cantonale dei Giovani sono 

convinti che lo sviluppo del trasporto pubblico contribuisca ad una migliore qualità di vita 

dei cittadini. Esso diminuisce, d’un lato, l’impatto sull’ambiente (qualità dell’aria, 

inquinamento fonico) e sul territorio e, dall’altro, il fattore stress dato dal traffico, per chi si 

sposta con mezzi privati. I dati comparativi sui costi esterni tra traffico stradale e trasporto 

ferroviario dimostrano pure, in modo inequivocabile, la superiorità del trasporto pubblico 

anche dal profilo finanziario. 

L’obiettivo comune, secondo i due Consigli, deve quindi consistere nel promuovere il 

trasporto pubblico nelle scelte pianificatorie e nell’allocazione delle risorse.  

Occorre pertanto migliorare l’offerta e sensibilizzare la popolazione sulla necessità di 

servirsi maggiormente dei mezzi di trasporto pubblico, ma anche sui vantaggi, personali e 

collettivi del trasporto pubblico rispetto a quello privato. Senza colpevolizzare il trasporto 

privato, bisogna comunque riuscire a sviluppare una cultura del trasporto pubblico, cosa 

che in Ticino è ancora insufficiente, anche presso le Autorità.  

Non va neppure trascurato il cosiddetto “traffico lento”, ossia a piedi e in bicicletta. Tenuto 

conto che un terzo degli spostamenti à inferiore a tre chilometri, appare evidente che 

buona parte degli stessi potrebbe essere effettuata a piedi o in bicicletta, a condizione che 

il percorso sia sicuro e possibilmente gradevole. Purtroppo, anche in questo campo il 

nostro Cantone accusa un consistente ritardo: solo nel 2013 sono stati stanziati i primi 

crediti per un reale sviluppo del traffico lento. Un maggiore sviluppo permetterebbe di 

ridurre l’utilizzazione dell’automobile privata, la quale, va sottolineato, dà l’illusione che ci 

conduca agilmente “da porta a porta”, mentre invece molto è il tempo che trascorriamo 

negli imbottigliamenti o alla ricerca di un posteggio. 

Va ricordato che, in Svizzera, la mobilità è ancora fondata in gran parte sulla 

motorizzazione privata, come risulta dai dati seguenti: 
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Mobilità e trasporti 

20'484 chilometri annui per persona, percorsi in Svizzera e all’estero (2010) 

di cui motorizzazione privata  10 165 km (49.6%) 

 trasporti pubblici 3 823 km (18.7%) 

 traffico aereo 5 238 km (25.6%) 

 traffico lento (piedi/bicicletta) 754 km (3.7%) 

 

Il 67% si iscrive nella cosiddetta “mobilità giornaliera” 

Fonte: Ufficio federale di statistica e Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Neuchâtel, 2012 

 

Come si può constatare, nel 2010 ogni abitante della Svizzera ha percorso mediamente 

sul territorio nazionale o all’estero 20'484 chilometri, di cui quasi la metà (10'165 km) con il 

traffico motorizzato privato (auto o motocicletta). Oltre i due terzi di questi percorsi è 

dovuto alla “mobilità giornaliera”, ossia al traffico pendolare soprattutto per recarsi al 

lavoro o a scuola e il 30% riguarda percorsi inferiori a 3 chilometri. 

È pure utile rilevare che dal 1970 al 2011 il nostro Cantone risulta sempre come quello con 

il maggior numero di automobili ogni 1000 abitanti (“Parc des véhicules routiers selon le 

groupe de véhicule et le Canton 1970-2011”, Neuchâtel, Ufficio federale di statistica, 

2012). 

È ormai riconosciuto che questo traffico è fonte di gravi problemi ambientali. Ma non solo. 

Esso pone pure problemi riguardo alla mobilità stessa. Il territorio ha crescenti difficoltà ad 

assorbire il volume di traffico. Lo si constata durante i periodi di vacanza sui grandi assi 

stradali, ma anche quotidianamente nei pressi delle città e nelle città stesse.  

Per il CA e per il CCG la soluzione alla mobilità non può consistere nel costruire altre 

strade, bensì nello sviluppo del trasporto pubblico. Negli ultimi anni l’Autorità preposta ha 

dimostrato una maggiore sensibilità a questa problematica. I due Consigli devono tuttavia 

constatare gravi lacune: periferie di città raggiungibili con poche corse quotidiane, 

coincidenze precarie e insufficienti; ritardi ed inefficienze del trasporto pubblico durante le 

ore di punta, dovuti all’intensità del traffico privato. 

È quindi necessario accordare una reale priorità allo sviluppo del trasporto pubblico, per 

farne una vera alternativa al trasporto privato, non solo per soddisfare i bisogni immediati 

della popolazione, con particolare riferimento ai giovani e agli anziani. Occorre pure un 

impegno delle Autorità a livello culturale. Se, ad esempio, il giovane è soddisfatto del 

trasporto pubblico, più facilmente ne farà uso anche da adulto. Se, al contrario, il giovane 

si sentirà penalizzato a livello di mobilità, ricorrerà appena possibile al trasporto privato.  



Consiglio degli anziani del Cantone Ticino  Consiglio Cantonale dei Giovani 

Il trasporto pubblico: una priorità 

14 

I due Consigli sono profondamente convinti che se il trasporto pubblico è efficiente e non 

troppo costoso, è possibile in tempi brevi rovesciare la tendenza attuale, costituendo un 

reale vantaggio per la comunità e un miglioramento della qualità di vita della popolazione. 

Altre regioni della Svizzera, come pure all’estero, hanno dimostrato che ciò è possibile. 

Naturalmente anche le aziende di trasporto dovrebbero evitare, come stanno facendo le 

FFS in questo periodo, di rendere difficoltoso l’accesso al trasporto pubblico, puntando in 

modo eccessivo sulle biglietterie automatiche e riducendo gli orari degli sportelli.  

Nel prossimo capitolo il Consiglio degli anziani e il Consiglio Cantonale dei Giovani 

formulano pertanto alcune proposte concrete e auspicano che le stesse possano trovare 

rapidamente una loro applicazione.   
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5. Proposte per migliorare l’offerta del trasporto pubblico 

 

Nel corso della collaborazione tra CA e CCG sono sorte le seguenti proposte comuni, che 

riteniamo possano trovare una risposta ed essere applicate senza richiedere uno sforzo 

eccessivo. 

 

5.1 Trasporto pubblico, una priorità 

L’Autorità, a tutti i livelli, federale, cantonale e comunale, dovrebbe accordare maggiore 

attenzione alla questione della mobilità, sia a livello di pianificazione, sia nell’allocazione 

delle risorse. 

A livello pianificatorio la mobilità dovrebbe essere considerata diversamente, ossia non più 

come possibilità di accesso alle infrastrutture pubbliche o private, bensì tendere, nel limite 

del possibile, alla riduzione della mobilità stessa. 

Per quanto riguarda l’allocazione delle risorse i due Consigli auspicano vivamente che il 

trasporto pubblico sia considerato una priorità. 

 

5.2 Promozione 

L’ente pubblico, ma anche le aziende private, dovrebbero mettere in atto strumenti per 

favorire l’utilizzazione del trasporto pubblico, in particolare per la mobilità pendolare, che 

costituisce una parte dominante del traffico generale. Da questo profilo è determinante la 

qualità del servizio (puntualità, frequenza), nonché la politica tariffale. 

 

5.3 Proposte operative 

Naturalmente servirebbe a poco svolgere un’opera di sensibilizzazione, se la stessa non 

fosse preceduta o almeno accompagnata da un miglioramento concreto. Di seguito ne 

indichiamo alcuni: 
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a. Coincidenze 

Spesso capita che non vi siano delle coincidenze funzionali. Questo fenomeno riguarda 

meno i centri urbani (negli ultimi anni si è fatto molto per migliorare le coincidenze nelle 

città del Cantone), quanto piuttosto i collegamenti con le zone limitrofe ed in particolare 

con quelle periferiche.  

 

b. Frequenze 

È necessario un ulteriore miglioramento dell’offerta di trasporti pubblici (bus) nelle ore 

serali e notturne e nei fine settimana, in modo da garantire la mobilità con il trasporto 

pubblico a tutte le ore, anche per le attività del tempo libero. Questo potrebbe diminuire 

notevolmente la frequenza di incidenti che spesso hanno gravi conseguenze, anche letali, 

dovuti a colpi di sonno, tassi alcolemici troppo elevati, ecc.. 

 

c. Automatici FFS 

Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) hanno fatto un’enorme rivoluzione nel corso degli 

ultimi anni nel campo dell’automatizzazione dell’acquisto dei biglietti. Questi cambiamenti, 

avvenuti d’altra parte senza un’adeguata informazione all’utenza, non tengono conto che 

una parte non trascurabile della popolazione non sa interagire con queste tecnologie. 

Molte di queste persone si trovano in difficoltà, anche perché il funzionamento di queste 

apparecchiature è complesso. La chiusura di molti uffici nella stazione e la riduzione degli 

orari di apertura costituiscono un disservizio e un grave disincentivo. 

Da questo profilo è assolutamente inaccettabile che il viaggiatore che non ha potuto 

acquistare il biglietto prima di salire sul treno venga multato, e questo anche sui treni dove 

viene effettuato un controllo sistematico dei titoli di trasporto e il personale potrebbe 

provvedere alla vendita. 

 

d. Automatici Arcobaleno® 

Sono pure di difficile impiego gli automatici Arcobaleno®. I nuovi automatici che troviamo a 

quasi tutte le fermate del Cantone sono quasi dei “rompicapo” per chi deve utilizzarli. 

Riteniamo un’ottima iniziativa la possibilità di acquistare i diversi titoli di trasporto con la 

nuova “ApeCard” dell’Arcobaleno, ricaricabile con il credito desiderato e utilizzabile per 

pagare agli automatici come con una carta di credito. Una migliore diffusione 

dell’informazione è però indispensabile. D’altra parte, sarebbe auspicabile che anche le 

FFS accettino in futuro la ApeCard come mezzo di pagamento 
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5.4 La politica dei prezzi 

I due Consigli ritengono che ulteriori passi debbano essere fatti in merito alla politica dei 

prezzi praticata dai trasporti pubblici. Il trasporto pubblico ha numerosi vantaggi per la 

collettività: è meno inquinante, più rispettoso del territorio, con minori effetti negativi (costi 

esterni). Gli abbonamenti dovrebbero incentivare maggiormente l’utilizzo del mezzo 

pubblico, sia con prezzi modici, sia con formule diversificate. L’introduzione della Tariffa 

integrata Arcobaleno TIA per i biglietti singoli è stata salutata come un progresso in questo 

senso. 

 

5.5 Promozione del traffico lento 

Tenuto conto che molti spostamenti riguardano tragitti inferiori ai tre chilometri, si ritiene 

che una buona percentuale di essi potrebbero essere effettuati a piedi o in bicicletta, 

soprattutto per ciò che concerne la popolazione attiva. Naturalmente ciò è possibile 

soltanto se esistono percorsi adeguati. Anche a questo riguardo si deve constatare la 

mancanza di attenzione delle autorità. Si auspica un’accelerazione dei percorsi previsti e 

una rapida completazione dei percorsi in tutto il Cantone. 

 

5.6 Politica fiscale 

La politica fiscale privilegia, a livello di deduzioni, chi utilizza il proprio veicolo privato 

piuttosto che il trasporto pubblico. Si ritiene necessario un correttivo a questo riguardo.  

 

5.7 Potenziamento 

Il potenziamento del trasporto pubblico è evidentemente facilitato in presenza di un 

maggior numero di utenti. L'incremento si può ottenere anche attraverso la diminuzione 

del traffico pendolare da e per i centri, con adeguate misure limitative sulle possibilità di 

accesso ai centri stessi.  

 

 

  



Consiglio degli anziani del Cantone Ticino  Consiglio Cantonale dei Giovani 

Il trasporto pubblico: una priorità 

18 

 

6. Conclusioni 

Il Consiglio degli anziani del Cantone Ticino e il Consiglio Cantonale dei Giovani 

indirizzano questo documento alle Autorità federali, cantonali e comunali, responsabili 

direttamente o indirettamente e a titoli diversi della situazione attuale, spesso carente, nel 

campo del trasporto pubblico. 

I due Consigli sono convinti che un ulteriore miglioramento dell’offerta è 

assolutamente necessario. Ciò sarebbe perfino interessante dal profilo finanziario, visto 

che i costi complessivi del trasporto privato su strada sono superiori a quelli del trasporto 

pubblico. In diverse occasioni, quando è stata interpellata, la popolazione ha dimostrato di 

essere contraria all’estensione della rete stradale e del relativo traffico privato. In altri 

Cantoni e in altri Paesi abbondano gli esempi di soluzioni interessanti, in cui lo sviluppo 

del trasporto pubblico ha permesso di ridurre massicciamente il grado di inquinamento e di 

migliorare la qualità di vita (meno code, meno stress, meno costi…). 

I due Consigli confidano in particolare che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, loro 

organo istituzionale di riferimento, consacri la necessaria attenzione alle proposte 

contenute nel presente documento, affinché esse possano concretizzarsi al più presto. 
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Allegato 

 

 

1. Le imprese di trasporto 

Le prestazioni svolte dalle imprese di trasporto (IT) vengono ordinate annualmente (dal 

2014 a scadenza biennale) dai committenti (Confederazione, Cantone, Comuni); questi 

ultimi sottoscrivono con le IT a preventivo un mandato di prestazione (contratto di diritto 

pubblico) sulla base di un’offerta presentata in forma di contabilità analitica nella quale 

vengono definite le prestazioni, i costi di gestione preventivati, gli introiti previsti e 

l’indennità da riconoscere. Il Cantone assume la gestione della procedura di ordinazione 

anche per conto degli altri committenti (Confederazione e Comuni), richiede alle imprese 

le offerte, ne cura la negoziazione e sottoscrive il mandato di prestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi cantonali alle imprese di trasporto (in mio. fr.) 
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità 

 

Gli investimenti per l’esercizio del mandato di prestazione (officina, rimesse bus, veicoli, 

distributori dei biglietti, ecc.) sono attuati dalle imprese facendo capo a mezzi propri o fondi 

esterni (ad esempio prestiti bancari). I costi consecutivi di questi investimenti (interessi del 

capitale, ammortamenti) vengono poi inseriti nel mandato di prestazione sotto forma di 

costi di gestione annui. Gli investimenti nelle infrastrutture di traffico (strade e fermate per 
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le linee bus, binari e stazioni per le linee ferroviarie) sono attuati tramite un finanziamento 

separato. Le strade sono messe a disposizione dal proprietario (Cantone rispettivamente 

Comuni); per le infrastrutture ferroviarie vengono stanziati contributi della Confederazione 

e del Cantone (convenzioni sulle prestazioni per il settore dell’infrastruttura). 

I ruoli degli attori attivi nel settore dei trasporti pubblici possono essere riassunti come 

segue: 

• Committenti: 

1. Decidere l’offerta di prestazioni dei servizi di trasporto pubblico; 

2. Ordinare le prestazioni (prestazioni definite nei Piani regionali dei trasporti); 

3. Finanziare l’offerta sulla base delle convenzioni stipulate (mandati di 

prestazione); 

4. Decidere e finanziare eventuali facilitazioni tariffali; 

5. Monitorare l’evoluzione dei servizi dal profilo finanziario, quantitativo e 

qualitativo. 

• Imprese di trasporto: 

1. Svolgere le prestazioni di trasporto ordinate dai committenti, curando: 

♦ L’informazione all’utenza (su orari, prezzi, tempi di percorrenza, 

informazioni alle fermate e sui veicoli ed in caso di interruzioni e/o disturbi di 

servizio); 

♦ La distribuzione dei titoli di trasporto (gestione distributori automatici nelle 

stazioni e alle fermate, sui veicoli, rete sportelli con personale, internet…); 

♦ Le modalità d’esercizio (rispetto degli orari, coincidenze, garanzia della 

catena di trasporto); 

♦ La sicurezza (prevenzione di atti di vandalismo, prevenzione degli incidenti, 

piani da attuare in caso di incidenti…). 

2. Ottimizzare i processi produttivi per minimizzare i costi e i contributi versati dagli 

enti pubblici. 

3. Monitorare l’uso dei servizi (conteggio dell’utenza). 
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2. Il sistema ferroviario regionale 

delle Centovalli FART, Ferrovie Luganesi FLP)

Il nuovo sistema ferroviario regionale Ticino

della rete di trasporto pubblico, con

agglomerati di Locarno, Bellinzona, Lugano, Chiasso

integrando pure Biasca. Il sistema è sviluppato a tappe, 

l’attuazione di interventi coordinati con il progetto della trasversale ferroviaria alpina Alp 

Transit e con i Piani regionali dei trasporti.

L’evoluzione del progetto consentirà alla Città

carattere metropolitano con tempi di percorrenza sensibilmente ridotti rispetto a quelli 

odierni e quindi molto attrattivi per l’utenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio ferroviario regionale Ticino
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità
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Il sistema ferroviario regionale (Ticino-Lombardia

delle Centovalli FART, Ferrovie Luganesi FLP) 

oviario regionale Ticino-Lombardia-TILO costituisce la spina dorsale 

della rete di trasporto pubblico, con collegamenti frequenti, rapidi e diretti tra gli 

agglomerati di Locarno, Bellinzona, Lugano, Chiasso-Mendrisio, Como e Varese 

Il sistema è sviluppato a tappe, a partire dal 2004, 

l’attuazione di interventi coordinati con il progetto della trasversale ferroviaria alpina Alp 

Transit e con i Piani regionali dei trasporti. 

L’evoluzione del progetto consentirà alla Città-Ticino di disporre di un mezzo di trasporto di 

carattere metropolitano con tempi di percorrenza sensibilmente ridotti rispetto a quelli 

odierni e quindi molto attrattivi per l’utenza. 

Servizio ferroviario regionale Ticino-Lombardia TILO 
nte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità 
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Lombardia-TILO, Ferrovia 

costituisce la spina dorsale 

collegamenti frequenti, rapidi e diretti tra gli 

Mendrisio, Como e Varese 

a partire dal 2004, attraverso 

l’attuazione di interventi coordinati con il progetto della trasversale ferroviaria alpina Alp 

icino di disporre di un mezzo di trasporto di 

carattere metropolitano con tempi di percorrenza sensibilmente ridotti rispetto a quelli 
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3. Considerazioni finali 

Da circa un ventennio il Cantone e i Comuni, con il concorso delle Commissioni regionali 

dei trasporti, sono impegnati in una politica della mobilità. È stato promosso un indirizzo 

pianificatorio e operativo articolato su una filosofia della “complementarietà” tra i diversi 

mezzi di trasporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vendite abbonamenti Arcobaleno (numero di mensilità vendute) 
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità 

 

Tale politica ha ottenuto buoni risultati. Basta pensare all’evoluzione costante delle vendite 

ottenute con l’abbonamento Arcobaleno che conferma come gli utenti dei trasporti pubblici 

abbiano accolto favorevolmente l’offerta di mobilità garantita dal titolo di trasporto 

comunitario. Si tratta di un risultato importante, che ha portato all’avvio della Tariffa 

integrata arcobaleno (TIA), il 1° settembre 2012, che offre l’estensione del sistema a zone 

con un titolo di trasporto unico per tutte le aziende, e questo anche per i biglietti singoli, le 

carte per più corse, le carte giornaliere e i biglietti di gruppo. Questa nuova tariffa risponde 

alle necessità dell’utenza che compie viaggi saltuari. 

L’acquisizione di nuova utenza passa attraverso due tipi di misure principali: il 

potenziamento dei servizi e la politica tariffale. Sul fronte dell’offerta proseguirà il 

progressivo miglioramento sia della rete ferroviaria TILO, sia nell’ambito delle altre offerte 

regionali e urbane. Lo sviluppo dei trasporti pubblici (rete ferroviaria e di autobus nel 

traffico regionale ed urbano) deve mettere a disposizione dei cittadini un’attrattiva 

possibilità di spostarsi a costi contenuti e con un impatto ambientale modesto. 
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I dati e il confronto con altre realtà (della Svizzer

crescita sia ancora ampio e che occorre insistere in modo mirato sia nello sviluppo della 

rete che nella promozione dell’offerta già esistente.

seguito dei progetti in corso mos

TILO, come illustrato dalla figura seguente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rete ferroviaria trend 2025: raddoppio utenza 
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilit
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I dati e il confronto con altre realtà (della Svizzera) mostrano pure come il potenziale di 

crescita sia ancora ampio e che occorre insistere in modo mirato sia nello sviluppo della 

rete che nella promozione dell’offerta già esistente. Le previsioni di sviluppo dell’utenza a 

seguito dei progetti in corso mostrano un raddoppio dei passeggeri entro il 2025 sulla linea 

TILO, come illustrato dalla figura seguente. 

Rete ferroviaria trend 2025: raddoppio utenza (confronto 2007 – 2025) 
Fonte: Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità 
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a) mostrano pure come il potenziale di 

crescita sia ancora ampio e che occorre insistere in modo mirato sia nello sviluppo della 

Le previsioni di sviluppo dell’utenza a 

trano un raddoppio dei passeggeri entro il 2025 sulla linea 
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