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Mobility Princing e tassa di collegamento,  soluzioni federali e cantonali

ad esempio un residente di Lugano, a 
dipendenza dell’utilizzo del veicolo, ac-
quisterebbe una vignetta del Luganese 
(Ceneri-Ponte diga), del Sottoceneri, del 
Ticino o federale. Una vignetta da acqui-
stare a qualsiasi distributore automatico, 
disponibile per l’anno o un mese solo (tu-
risti), con categorie diverse per la catego-
ria di consumo del veicolo (come oggi per 
la tassa di circolazione). Sarebbe quanto 
mai azzeccato se un deputato ticinese 
lanciasse la discussione su questo tema  
a livello federale, proponendo  soluzioni 
concrete, senza aspettare le iniziative di 
Doris Leuthard. Il tutto tenendo presente 
che le visioni concrete sono da immagina-
re a lungo termine e comportano modifi-
che costituzionali, sottostando dunque al 
referendum obbligatorio.

Tassa di collegamento, 
vera soluzione locale
Una tassa sui posteggi affronta in modo 

Oggi ognuno di noi paga il «centesimo per 
il clima» con la benzina, la tassa di circo-
lazione cantonale (proporzionale all’effi-
cienza del veicolo) e una ridottissima vi-
gnetta autostradale. La proporzionalità per 
l’utilizzo e l’intasamento che si causa nelle 
zone urbane non è, però, sufficiente, e ne 
risulta che chi ha un’auto continua ad usar-
la per praticamente tutti gli spostamenti.
Far cambiare  abitudini è quanto si tenta 
di fare con la «congestion charge» in città 
quali Londra, Stoccolma, Oslo e Singapore. 
Anche se il tema andrà affrontato a livello 
federale con una modifica della costituzio-
ne (che oggi non permette l’introduzione 
di pedaggi, ma unicamente la vignetta in 
uso), occorre cominciare a riflettere sulla 
sua introduzione anche nei principali ag-
glomerati svizzeri. In questo ambito il PLR 
svizzero potrebbe, e dovrebbe, giocare la 
carta della propositività, anticipando altri 
schieramenti che prima o dopo cavalche-
ranno la cosa con disinvoltura. 
Il Ticino è decisamente assai colpito dai 
problemi di mobilità: salute, stress negli 
spostamenti e spreco di territorio sono solo 
i più eclatanti prezzi «nascosti» che come 
cittadini paghiamo alla congestione del 
traffico. Il nostro è il cantone con la più al-
ta densità di immatricolazioni nonostante 
le tasse di circolazione relativamente alte. 
Eppure forse è proprio perché abbiamo 

già sborsato parecchi franchi per la tassa 
di circolazione che ci sentiamo  autorizza-
ti a non cambiare mezzo di trasporto: così 
l’85% degli spostamenti casa-lavoro è effet-
tuato con mezzi privati. Il Ticino ha, però, 
anche un altissimo tasso di «mobilità ester-
na» determinato dai transiti di passaggio 
in autostrada (turisti ma anche professio-
nisti) e dai frontalieri, oltre che dal traffico 
pesante non legato al territorio. In questo 
ambito certamente i costi attuali a carico di 
turisti e frontalieri sono troppo bassi.

Soluzioni federali a lungo termine
Il Ticino non ha grandi città e dunque una  
«congestion charge» si dovrebbe applicare  
a livello più regionale, senza sottovalutare 
i costi operativi. Un’alternativa a questo 
modello è l’introduzione a livello federa-
le di un sistema di «vignette regionali»: si 
tratterebbe di eliminare le tasse di circola-
zione e il contrassegno autostradale vigen-
te, sostituendoli con «vignette regionali»; 

Parlare di Mobility pricing (o di 
road pricing) è diventato indi-
spensabile anche alle nostre 
latitudini, a fronte della conge-
stione infettiva che coinvolge 
l’intera rete viaria elvetica. 
Lo si avverte chiaramente sia 
all’interno del nostro stesso 
Partito federale sia nei messaggi 
della consigliera federale Doris 
Leuthard. Indispensabile lo 
è perché da un lato permette 
di implementare il principio 
di causalità (chi usa e inqui-
na paga) in modo più equo, e 
dall’altro verosimilmente anche 
per coprire il continuo aumento 
dei costi della mobilità

I modelli applicati 
di «congestion 
charge» si limitano 
alle  metropoli di 
Londra, Stoccolma, 
Oslo, Singapore, e 
prevedono un sistema 
di pagamento di 
pedaggio all’entrata 
delle città

— Antoine Turner e Katya Cometta —
membro e presidente ALRA


