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Conferenza stampa congiunta DT / CRTM / ERS-MB 

Coordinatore di mobilità aziendale nel Mendrisiotto:  avvio del 
progetto pilota 
Bellinzona - Chiasso, 26 maggio 2015 

 

Dipartimento del territorio, Commissione regionale dei trasporti (CRTM) ed Ente 
regionale di sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB) hanno elaborato 
congiuntamente un progetto pilota per la mobilità aziendale con l’obiettivo di sostenere e 
sensibilizzare le aziende della regione ad introdurre nuovi strumenti e misure per 
migliorare la situazione viaria della regione. 

Per accompagnare e sostenere le ditte che intendono partecipare al programma di 
mobilità aziendale è stata istituita la figura di “Coordinatore di mobilità aziendale 
regionale”, il cui compito sarà quello di favorire e coordinare fra loro i singoli piani di 
mobilità aziendale verificandone la congruità e le potenzialità su scala più ampia. Più 
aziende, infatti, manifestano spesso le stesse problematiche per le quali è pensabile 
trovare soluzioni comuni con grande risparmio economico, di tempo e a vantaggi di tutti. 
Questo ruolo non sostituirà gli operatori locali intenti a svolgere il lavoro di progetti 
comunali (Mobility manager). 

Il coordinamento del progetto è assunto dalla Sezione della mobilità, dalla Commissione 
regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio e dall’Ente regionale per lo 
sviluppo. Le azioni coinvolgeranno e si coordineranno con i Comuni della regione, le 
aziende private, le imprese di trasporto e i consulenti di mobilità aziendale (privati e 
comunali). 

 

La Conferenza stampa, durante la quale sarà presentato il progetto pilota, si terrà 

Martedì 2 giugno 2015 
alle ore 11.00 
presso la sala del Consiglio Comunale del Municipio di Chiasso 
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Alla presentazione del progetto interverranno: 

• Claudio Zali, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio 
• Corrado Solcà, Presidente dell’ERS-MB 
• Mauro Carobbio, Presidente della CRTM 
• Federica Corso Talento, Sezione della mobilità 
 

 

 

 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Samuele Patelli, Sezione della mobilità, tel. 091 / 814 26 74  

Commissione regionale dei Trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Mauro Carobbio, Presidente, tel. 079 / 452 11 25 

Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Bettina Stark, Direttrice, tel. 091 / 695 08 25 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio 
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