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Una tassa di collegamento per meglio  gestire la mobilità

Sì al messaggio governativo e 
quindi alla nuova tassa di col-
legamento proposta dal Dipar-
timento del territorio, con però 
qualche distinguo: questa la 
posizione dell’Associazione libe-
rale radicale per l’ambiente che 
ritiene la tassa  «un ottimo mezzo 
perché consegna la responsabi-
lità nelle mani degli utenti e dei 
loro datori di lavoro» 

Chi usa l’auto 
ha bisogno di un 
posteggio ed è 
inevitabile che sia 
chiamato alla cassa, 
è una forma di 
«mobility pricing»

— Comitato ALRA —

all’offerta di trasporto pubblico tramite il 
versamento di una tassa di collegamento»: 
articolo 35 della Legge sui trasporti pubbli-
ci del 6 dicembre 1994. 
La tassa di collegamento, nei fatti, rispon-
de al principio della causalità: 

• chi usa l’auto ha bisogno di un posteggio 
ed è inevitabile che sia chiamato alla cas-
sa, è una forma di «mobility pricing»;

• concretamente viene responsabilizzata 
quella categoria di automobilisti che crea 
ingorghi, ossia i pendolari che vanno al 
lavoro e gli utenti dei grandi generatori di 
traffico (centri commerciali in primis).

Aspetti particolari e confronto 
con la posizione del PLR
Sulla nuova proposta di tassa di collega-
mento, varata dal Dipartimento del terri-
torio (DT), le prese di posizione del PLR e 
dell’ASPAN (Associazione svizzera per la 
pianificazione del territorio) sono degne 
di nota. Come ha sottolineato il PLR, oc-
corre evitare di penalizzare le zone disco-
ste e mal servite dai mezzi pubblici, esen-
tandole dalla TC. Pur essendo d’accordo 

La tassa di collegamento è una delle com-
ponenti della strategia del Consiglio di 
Stato per meglio gestire la mobilità in 
Ticino. Qualsiasi progetto che affronti un 
tema in modo complessivo deve usare l’in-
tera varietà di mezzi a propria disposizio-
ne: l’aumento dell’offerta infrastrutturale 
(mezzi pubblici in particolare), il riorien-
tamento della pianificazione territoriale e 
una fiscalità del trasporto più efficace.
Negli ultimi anni la situazione della mobi-
lità nel Sottoceneri è diventata insostenibi-
le. Sebbene l’offerta dei mezzi pubblici sia 
aumentata vi sono, in concreto, dei limiti 
dettati da un lato con le limitate risorse 
finanziarie messe a disposizione a questo 
scopo e dall’altro con l’effettiva esplosio-
ne del numero di utenti. Tra Lugano sud 
e Mendrisio si registra, sull’autostrada, un 
traffico giornaliero medio di 70’394 vei-
coli al giorno con punte massime di poco 
al di sotto dei 100’000 automezzi. Questo 
significa che nella prima mattinata verso 

nord e in serata (verso sud), si formano 
sistematicamente colonne, e che queste 
si protraggono in particolare da Mendrisio 
verso i valichi per l’Italia anche sulle strade 
cantonali e di collegamento locali bloccan-
do di fatto l’intera viabilità della regione. La 
situazione non è migliore nel Luganese con 
la congestione completa degli assi da e per 
la città e verso Ponte Tresa.
Nel Locarnese il traffico non manca e se 
l’autostrada verso il Bellinzonese è una 
necessità, è illusorio pensare che questa 
opera non attirerà sempre più auto che 
andranno a congestionare anche queste 
aree. Per altro quotidianamente ormai le 
colonne sono presenti sia sulla sponda 
destra che su quella sinistra del Ticino tra 
Locarno e Bellinzona.
La gran parte del traffico nelle ore di pun-
to è generato dai 212’000 lavoratori (di cui 
63mila frontalieri) che si spostano da soli 
in auto (grado di occupazione dei veicoli è 
di 1,1 persone/auto). L’84% dei lavoratori 
frontalieri dispone di un posteggio gratui-
to. Poche cifre che chiariscono come non 
basterebbe raddoppiare la capacità dei tra-
sporti pubblici per risolvere i problemi, ma 
che occorre aumentare il grado d’occupa-
zione delle auto. Come? La tassa di collega-
mento è un ottimo mezzo perché consegna 
la responsabilità nelle mani degli utenti e 
dei loro datori di lavoro.

La tassa di collegamento proposta
La base legale per introdurre la tassa di 
collegamento (TC) sui grandi generatori 
di traffico esiste da oltre vent’anni: «Chi 
genera importanti correnti di traffico è 
tenuto a contribuire finanziariamente 


