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Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
6501 Bellinzona

Comunicato stampa

Stanziamento di un credito per misure di mobilità aziendale
e conferma dell’abbonamento Arcobaleno aziendale
Bellinzona, 15 luglio 2015

Lo scorso 14 giugno il Popolo ticinese ha respinto in referendum la decisione parlamentare
dello scorso anno di modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione per il
finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità sostenibile tramite un credito quadro
di 16 milioni di franchi
Nondimeno, nel dibattito che ha preceduto il voto era stata condivisa l’opportunità di adottare
provvedimenti in favore della mobilità aziendale.
Sulla base di questa constatazione il Consiglio di Stato ha:
-

-

licenziato un nuovo messaggio con la richiesta di un credito quadro di 1 milione di
franchi tramite il quale finanziare misure concrete che verranno attuate da aziende
insediate in Ticino per incentivare una mobilità più sostenibile da parte dei loro
dipendenti;
deciso di confermare il sostegno all’abbonamento Arcobaleno aziendale,
promuovendolo a prodotto ordinario dell’assortimento della Comunità tariffale Ticino e
Moesano (CTM).

Credito quadro per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale
La richiesta di un credito di 1 milione di franchi si inserisce in modo organico nella strategia
di mobilità del Dipartimento del territorio la quale, accanto al completamento e
all’ammodernamento delle reti infrastrutturali e al potenziamento dei trasporti pubblici,
intende intervenire in modo più mirato sulle abitudini di mobilità incentivandone forme più
sostenibile quali l’uso del trasporto pubblico, la mobilità lenta, l’uso combinato
dell’automobile con il treno o il bus (Park and ride) o l’uso condiviso dell’automobile (car
pooling).
Le aziende che attueranno un piano di mobilità aziendale potranno ottenere dei contributi per
i necessari investimenti quali ad esempio l’acquisto di navette aziendali o di biciclette per gli
spostamenti lavorativi dei propri dipendenti, l’attuazione di misure per favorire il car pooling e
la realizzazione di pensiline per biciclette.
Si tratta di un primo credito di questa natura che, in funzione dei risultati che otterrà, potrà
essere successivamente ampliato.
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Conferma dell’abbonamento Arcobaleno aziendale
L’abbonamento Arcobaleno aziendale è un’offerta interessante per stimolare l’uso del
trasporto pubblico. Nel caso in cui un’azienda decida di offrire ai propri dipendenti un
contributo all’acquisto dell’abbonamento, il Cantone, tramite la Comunità tariffale Ticino e
Moesano (CTM), garantisce un ulteriore sconto fino al massimo al 15% del costo di acquisto.
Se ad esempio un’azienda concede un contributo pari al 10%, la CTM aggiunge un ulteriore
10% e il dipendente ottiene un ribasso del 20% rispetto al prezzo standard.
Esso è stato introdotto in modo sperimentale nel 2008 e poi confermato nel 2012 per altri
quattro anni dal Parlamento. Il Consiglio di Stato, visto il successo riscontrato e il potenziale
di diffusione per attirare ulteriori utenti regolari su treni ed autobus, in accordo con l’Ufficio
presidenziale della CTM, ha ora deciso di inserire questo prodotto nell’assortimento standard
della CTM a partire dal prossimo anno.
Con questa misura, che comporta un costo di 400'000.- franchi l’anno, il Consiglio di Stato
intende così dare continuità al successo costante della Comunità tariffale Arcobaleno.
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