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COMPORTAMENTI DELLA POPOLAZIONE
TICINESE IN MATERIA DI MOBILITÀ
Con un primo approfondimento del fenomeno del pendolarismo

Comunicazione congiunta dell’Ufficio di statistica del Dipartimento delle finanze e
dell’economia (DFE) e della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio (DT)

Quanto si muovono i ticinesi? Con quale mezzo di
trasporto? Quante sono le persone che ogni giorno si
spostano per recarsi al lavoro? Dove vanno? Questo lavoro,
frutto di una collaborazione fra l’Ufficio di statistica e
la Sezione della mobilità, risponde a queste e ad altre
domande, perseguendo due obiettivi principali: offrire una
prima veduta generale del comportamento della popolazione
ticinese in materia di mobilità, e in seguito, focalizzare il
tema del pendolarismo nel nostro cantone.
Le fonti statistiche confermano che la maggior parte dei chilometri percorsi dalla
popolazione è dedicata al tempo libero. Al secondo posto figurano gli spostamenti
dovuti all’impiego: con un mondo del lavoro che richiede sempre più flessibilità,
gli spostamenti per recarsi al lavoro costituiscono una parte importante della quotidianità. Questi spostamenti, pur essendo “solo” i secondi in classifica, costituiscono
una notevole sfida per chi deve gestire la mobilità e lo sviluppo del territorio, perché sono molto concentrati nel tempo e nello spazio. Infatti, nei giorni feriali sono
decine di migliaia le persone che convergono sulle vie di trasporto ticinesi, durante
poche ore giornaliere.
Ma quanto si muovono i ticinesi? Per quale motivo? Quale mezzo di trasporto utilizzano? E dove vanno? Per poter rispondere a queste domande ci siamo affidati a
tre fonti statistiche: il Microcensimento sulla mobilità e i trasporti (2015), la Rilevazione strutturale (2017) e la Matrice dei pendolari (2014). Le differenze tra queste
fonti sono importanti, ma il loro utilizzo “simultaneo”, benché renda l’analisi più
complessa, rappresenta un valore aggiunto, perché permette di analizzare lo stesso
fenomeno da tre punti di vista ben distinti e di metterne a confronto i risultati. Per
rendere quest’analisi ancora più completa, i risultati statistici sono stati affiancati e
completati da interventi curati dai colleghi della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, che grazie alla loro esperienza hanno fornito ulteriori dettagli e
spiegazioni su temi e progetti particolarmente rilevanti, per i quali stanno lavorando
in prima linea.
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