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con il sostegno del
DSS (Dipartimento
sanità e socialità) 
e la collaborazione
dell’UFAM (Ufficio
federale
dell’ambiente).

Quando si parla di mobilità sostenibile viene immediatamente in mente il veicolo più ecologico
(o per contrasto quello più inquinante) o il sistema di trasporto pubblico. In realtà, la mobilità
sostenibile inizia con le scelte fatte a monte da ognuno di noi (o spesso da altri noi): le scelte
fondamentali legate al luogo di abitazione o di acquisti, di lavoro e di svago. 

Per una mobilità sostenibile

Abitare
Per scegliere un alloggio, generalmen-

te si considerano aspetti come l’ubicazione,
l’affitto, lo spazio, la luminosità e la qualità
delle apparecchiature. Ma nell’ottica del
consumo responsabile si possono anche in-
tegrare altri criteri: la distanza tra l’alloggio
e il luogo di lavoro, la prossimità delle infra-
strutture di utilità principale, il consumo di
energia e l’impatto sull’ambiente.

In Ticino, circa il 20% degli spostamen-
ti sono destinati agli acquisti, cioé 8 km cir-
ca al giorno, per persona. La metà di questi
movimenti viene effettuati con la propria
auto: ciò contribuisce all’inquinamento del-
l’aria, al riscaldamento climatico (emissione
di CO2, gas a effetto serra), come pure al-
l’aumento dell’inquinamento fonico.

Lavorare
Oggi la mobilità individuale è in buona

parte determinata da bisogni economici. I
sistemi di trasporti pubblici vanno a vantag-
gio soprattutto ai datori di lavoro,  mentre
vengono ampiamente finanziati dai contri-
buenti .

Una possibile soluzione alla crescente
mobilità dovuta al lavoro sarebbe il telela-
voro che non solo è ecologico ma anche in-
teressante dal punto di vista economico. 

Se un pendolare su cinque lavorasse a
casa un giorno alla settimana, permettereb-
be, infatti, di abbassare la domanda di tra-
sporto nelle ore di punta consentendo, per
esempio alle FFS, di economizzare ogni an-
no milioni di franchi per l’adeguamento
delle proprie capacità.

Svago
Gli Svizzeri percorrono in media 37 km

al giorno, di cui 40% durante il tempo libe-
ro e solo  il 24% per il lavoro. Quasi i 2/3 de-
gli spostamenti privati non vanno oltre i li-
miti dell’agglomerato: si va in visita da ami-
ci, si esce al ristorante, si va all’allenamento

Lo sapevate che...

... in Ticino il 30% degli spostamenti in auto non supera 
i 3 km, il 45% i 5 km? È proprio su questi percorsi brevi
che un’auto inquina di più: infatti il catalizzatore
comincia a funzionare quando il motore è caldo, quindi
solo dopo alcuni chilometri. Una meta nel raggio di 1
km è raggiungibile in 15 minuti a piedi, una a 5 km in 15
minuti in bici.  A piedi o in bici, non solo si risparmia e si
evita di inquinare ma si fa del bene alla propria salute. 
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Didascalie immagini: 
in questa pagina due
esempi di
urbanizzazione
sostenibile. 
In alto: la Zona Sulzer a
Winterthur; 
in basso La Praille a
Ginevra, nuovo
quartiere
metropolitano
(Fonte: UFAM). 
Nella pagina
successiva: biciclette a
Salisburgo all’esterno
della Facoltà di
Giurisprudenza.

CONSUMO
RESPONSABILE 
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in palestra o a passeggio in un bosco vicino.
Meno della metà di questi viaggi non rag-
giunge i 2 km. In altri termini: una buona re-
te di trasporti pubblici e di gradevoli percor-
si per pedoni e ciclisti potrebbero portare a
rinunciare all’auto.

Migliorare la mobilità privata
In questo settore si può migliorare il bi-

lancio ambientale, contribuendo a ridurre
in particolare le emissioni inquinanti nel-
l’aria che nuociono alla salute e determina-
no i cambiamenti climatici (CO2), il rumore
e gli incidenti, oltre a una diversa occupa-
zione del suolo che è all’origine del frazio-
namento degli ecosistemi.

Il ruolo trainante in questo ambito ap-
partiene agli enti pubblici che considerano
abitualmente tre principi di riferimento:
1. migliorare i servizi di prossimità in modo
tale da ridurre la necessità di spostamen-
ti automobilistici sia in termini numerici
che di distanze;

2. destinare una parte della superficie stra-
dale alla mobilità di tipo sostenibile a
scapito dei veicoli privati, riducendo in
questo modo il costo generalizzato del
trasporto sostenibile;

Per saperne di più
Sul sito dell’ACSI/consumi re-

sponsabili sono disponibili i riferi-
menti bibliografici di tutte le schede
pubblicate, come pure alcuni ele-
menti di approfondimento. 

Per questo tema dedicato alla
mobilità vi invitiamo a leggere anche
i risultati del sondaggio sui trasporti
del Luga nese.

Interventi innovativi che si stanno diffondendo:

• sviluppo della mobilità pedonale: favorire l'accessibilità
agli spazi pubblici, con la realizzazione dei percorsi sicuri
casa-scuola e pedibus

• sviluppo della mobilità ciclabile: piste ciclabili e servizi di
biciclette pubbliche condivise

• politiche di tariffazione e pedaggi: pedaggio urbano; park
pricing (sosta a pagamento); park and ride

• pianificazione della mobilità aziendale: spostamenti casa-
lavoro, sistemi di telelavoro, introduzione della figura del
mobility manager

• gestione della domanda: moderazione del traffico, limita-
zioni della circolazione veicolare, introduzione di servizi di
car sharing e trasporto a chiamata; promozione del car poo-
ling.

I progetti più promettenti nell'ambito della mobilità sostenibi-
le, tuttavia, sono quelli che si fondono sul modo di abitare e di
vivere della gente, proponendo degli insediamenti a zero im-
missione CO2 (BedZed, nuovo quartiere di Londra). 
Con una gestione mirata del traffico e dei trasporti e la costru-
zione di attività commerciali e servizi pubblici in aree facil-
mente raggiungibili a piedi o con mezzi pubblici, questi pro-
getti hanno fatto sì che l'utilizzo di auto o altri mezzi di tra-
sporto si riducesse al minimo.
Per la costruzione di queste nuove aree urbane, per esempio,
si è fatto uso di materiale di recupero e prodotto sul posto o
proveniente esclusivamente da località situate nei dintorni,
cercando così di evitare lunghi trasporti e diminuendo la
quantità di petrolio consumato dai mezzi. 
Sono stati organizzati anche servizi per la comunità, come la
condivisione di automobili e bici, stazioni di ricarica per chi
possiede auto elettriche, il miglioramento o lo sviluppo di
nuove aree ciclabili e pedonali. 

3. realizzare una rete intermodale di tra-
sporto che consenta spostamenti più ve-
loci di quelli realizzati dagli autoveicoli
privati.
Va detto che lo Stato determina il qua-

dro della mobilità (sviluppo del territorio,
norme di emissione, protezione contro il ru-
more, indicazioni economiche, tasse, sov-
venzioni ecc.) ma la creazione di nuove in-
frastrutture di trasporto attira nuovi utiliz-
zatori e ha come risultato, in linea generale,
un aumento delle distanze percorse e una
frammentazione degli ecosistemi.

D’altra parte, l’impatto ambientale è
fortemente correlato alla distanza e alla fre-
quenza degli spostamenti, parametri che il
consumatore può influenzare, scegliendo
di abitare in una zona poco servita dai mez-
zi pubblici, andando a fare la spesa a piedi
ogni volta che è possibile, preferendo va-
canze meno divoratrici di energia. 

La scelta del mezzo di trasporto razio-
nale fa risparmiare e riduce l’inquinamento.
Tale scelta è facilitata dalla varietà di offer-
te, dal potenziamento dei mezzi pubblici,
dal miglioramento dei percorsi ciclabili e pe-
donali, da iniziative quali gli ecoincentivi e il
carpooling. 

Verso una mobilità sostenibile
Le amministrazioni pubbliche sono i

principali responsabili della promozione e
dell'organizzazione della mobilità sosteni-
bile. Gli interventi sono finalizzati a ridurre
la presenza degli autoveicoli privati negli
spazi urbani per favorire la mobilità alterna-
tiva che in ordine d'importanza viene svol-
ta: a piedi; in bicicletta; con i mezzi di tra-
sporto pubblico; con i mezzi di trasporto
privato condivisi (car pooling e car sharing).
Tra gli interventi più efficaci vi è il potenzia-
mento del trasporto pubblico locale (con
corsie riservate e vie preferenziali, sistemi di
integrazione tariffaria, strumenti per l'info-
mobilità) e l'adozione di specifici strumenti
di pianificazione urbana.
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