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Mobility Princing e tassa di collegamento, soluzioni federali e cantonali
indispensabile, in questo ambito, riuscire
a mantenere basso il numero degli stalli
oltre il quale applicare la tassa alfine di ristabilire un minimo di equità nei confronti dei commerci nei centri cittadini, oggi
molto penalizzati dal pagamento della tariffa oraria lievitata in praticamente tutti i
Comuni del Cantone. Senza contromisure si condannano, nei fatti, i commerci dei
centri cittadini e delle piccole località dove i posteggi sono a pagamento. Se vogliamo mantenere vive le città occorre agire
concretamente a favore dei negozi locali
e non solo incoraggiare la mobilità verso i
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Parlare di Mobility pricing (o di
road pricing) è diventato indispensabile anche alle nostre
latitudini, a fronte della congestione 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 inquina paga) in modo più equo, e
dall’altro verosimilmente anche
per coprire il continuo aumento
dei costi della mobilità
Oggi ognuno di noi paga il «centesimo per
il clima» con la benzina, la tassa di circolazione cantonale (proporzionale all’efficienza del veicolo) e una ridottissima vignetta 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 usarla 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 costituzione (che oggi non permette l’introduzione
di pedaggi, ma unicamente la vignetta in
uso), occorre cominciare a riflettere sulla
sua introduzione anche nei principali agglomerati svizzeri. In questo ambito il PLR
svizzero potrebbe, e dovrebbe, giocare la
carta della propositività, anticipando altri
schieramenti che prima o dopo cavalcheranno 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 alta 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 autorizzati a non cambiare mezzo di trasporto: così
l’85% degli spostamenti casa-lavoro è effettuato con mezzi privati. Il Ticino ha, però,
anche un altissimo tasso di «mobilità esterna» determinato dai transiti di passaggio
in autostrada (turisti ma anche professionisti) 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 federale di un sistema di «vignette regionali»: si
tratterebbe di eliminare le tasse di circolazione e il contrassegno autostradale vigente, sostituendoli con «vignette regionali»;

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

ad esempio un residente di Lugano, a
dipendenza dell’utilizzo del veicolo, acquisterebbe una vignetta del Luganese
(Ceneri-Ponte diga), del Sottoceneri, del
Ticino o federale. Una vignetta da acquistare a qualsiasi distributore automatico,
disponibile per l’anno o un mese solo (turisti), con categorie diverse per la categoria 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 immaginare a lungo termine e comportano modifiche costituzionali, sottostando dunque al
referendum obbligatorio.
Tassa di collegamento,
vera soluzione locale
Una tassa sui posteggi affronta in modo

interessante il problema del traffico locale, sia per quanto concerne i pendolari
del lavoro sia per gli spostamenti legati al
tempo libero e agli acquisti. Considera, in
particolare, in modo semplice il fatto che
le auto occupano spazio, non solo sulle
strade ma anche nei posteggi. Soprattutto,
va a colpire ogni utente, anche i frontalieri
che notoriamente non pagano la tassa di
circolazione. La tassa di collegamento per
essere effettivamente efficace dovrebbe
essere impostata in modo da fornire sufficienti entrate per consentire poi l’applicazione di tutte le misure di appoggio alla
mobilità pubblica e sostenibile. Ciò senza
aumentare la tassa di circolazione e ridando proporzionalità al rapporto tra causa e prezzo. Nella tassa di collegamento
proposta dal Dipartimento del territorio
(pagine 128-130 del preventivo 2015) non
si parla più di «grandi generatori di traffico», ma di tutti i posteggi (sia commerciali sia aziendali) con oltre 50 posti. E’

Il grafico esamina
la distribuzione dei
lavoratori frontalieri:
canton Ticino e
Mendrisiotto, fonte
Ufficio di statistica
(UST), elabarazione
studio META
I dati sono estrapolati
dal documento
«Mobilità aziendale:
linee guida cantonali»
del Dipartimento
del territorio,
dicembre 2014)

grandi centri commerciali. L’alta mobilità
motorizzata per i trasferimenti di lavoro e
il crescente numero di frontalieri induce
a includere fra i destinatari di questa tassa anche le aziende di medie dimensioni
(con almeno 50 posteggi).
Ad esempio nel Mendrisiotto, che ha il più
alto tasso di posti lavoro per abitante (0.75)
e di frontalieri (0.38 frontalieri per abitante e
il 51% dei posti di lavoro), il traffico dei frontalieri contribuisce in negativo alla paralisi
sulle strade, poiché il 93% di loro vanno al
lavoro da soli in auto.
Per risolvere il problema è indispensabile includere anche le aziende di medie
dimensioni; proprio nel Mendrisiotto ve ne
sono 100 con più di 50 dipendenti e posteggi
delle stesse proporzioni. La tassa di collegamento incentiva in particolare il carpooling, una contromisura indispensabile in uno scenario dove il solo trasporto
pubblico non può risolvere in modo adeguato questa emergenza.

Una tassa per fare cassetta?
Questo ritornello è oggettivamente ingiustificato, tanto più se lo si rapporta alle tasse di posteggio nei centri abitati! Nessuna
levata di scudi è avvenuta al momento del
recente incremento della tariffa oraria dei
posteggi cittadini da parte dei difensori dei
commerci, fatta salva qualche rara eccezione assolutamente locale. Stona, quindi, ma
anche incuriosisce per le dinamiche che ne
sono all’origine, la reazione veemente ma
parziale dei rappresentanti della grande
distribuzione, a fronte di due situazioni
analoghe.
In Svizzera il principio della causalità è assodato, e una lettura del preventivo rende
evidente come i costi dei trasporti pubblici,
dedicati in via principale alla mobilità per
il lavoro, siano deficitari. Questo deficit in
Ticino aumenta nel 2015 di quasi 5 milioni
per finanziarie il PAB (Bellinzonese) e la
Como-Stabio.
Ecco alcuni aspetti che è opportuno vadano considerati nella nuova tassa di
collegamento:
• La tassa colpisce posteggi aziendali, autosili privati, commerciali, zone eventi (stadi,
eccetera).
• La tassa deve interessare le zone urbane
vittime del traffico; vanno invece esentate
le zone periferiche come l’alta e media parte delle valli di Blenio, Leventina, Maggia.
• Per avere un effetto reale la tassa di collegamento deve essere rilevante, al minimo 2
franchi per posteggio e giorno, tenuto conto che le aziende o commerci che prendono misure concrete devono potere dedurre
questi costi dalla tassa.
• Le aziende che riducono i posteggi, dimostrandone l’inutilità, lo possono fare in deroga all’attuale regolamento dei posteggi.
• La superficie equivalente ai posteggi eliminati (o per i quali si avrebbe diritto) deve
portare a un aumento parziale della superficie edificabile.
Tassa di collegamento
in uno specifico messaggio
La posizione del PLR ticinese è stata sinora
quella di appoggiare quella di un tassa di
collegamento, purché fosse contenuta in
un apposito messaggio che ne consenta la
discussione. Altri partiti hanno avanzato
proposte perlomeno strane («contingentare l’afflusso alle autostrade»).
ALRA ha discusso del tema in modo approfondito con il partito e auspica un messaggio del DT che non sia annacquato
e possa cosi’ veramente contribuire con
misure concrete ad introdurre misure sulla
mobilità senza un aumento delle tasse di
circolazione.

