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Comunicazione

Giubiasco, 19 ottobre 2020

Nella scia delle nuove tendenze di comunicazione sempre più snelli e veloci, l’Uffi-
cio di statistica propone, per la prima volta e in collaborazione con la Sezione della 
Mobilità del Dipartimento del territorio, una serie di schede infografiche che consen-
tono di visualizzare le cifre della mobilità in maniera (ultra)sintetica e immediata.

L’obiettivo è prettamente divulgativo: tramite icone, cifre chiave e rappresentazioni 
grafiche, le sette schede presentano una selezione ragionata delle informazioni ri-
guardanti il traffico individuale motorizzato, i trasporti pubblici, la mobilità lenta e  
i movimenti di persone e di merci ai valichi.

Le schede sono pubblicate in concomitanza con il rapporto La mobilità in Ticino 
2019, elaborato dalla Sezione della mobilità, cui si rimanda per approfondimenti e 
per tutti i dati di dettaglio. 

Quali sono le tratte stradali e autostradali più sotto 
pressione? E le piste ciclabili più utilizzate? Quanti veicoli 
passano quotidianamente dai valichi stradali – e quante 
merci da quelli alpini? Quanti chilometri percorrono i 
residenti a piedi, in biciletta, in bus e in treno? 
Le risposte si trovano nelle sette schede infografiche allestite 
dall’Ustat in collaborazione con la Sezione della mobilità 
del Dipartimento del territorio.

Sintesi grafica del rapporto La Mobilità in Ticino 2019

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

MOBILITÀ E TRASPORTI IN TICINO:
SCHEDE INFOGRAFICHE

Accedi alle pubblicazioni:
www.ti.ch/ustat > Prodotti > Schede 
www.ti.ch/conteggi > Conteggi > 
Rapporti sulla mobilità

Informazioni sulle schede:
Lisa Bottinelli
Settore territorio
Ufficio di statistica (Ustat)
Tel: +41 (0) 91 814 50 39
lisa.bottinelli@ti.ch

Informazioni sui dati del rapporto
La mobilità in Ticino 2019:
Gabrio Baldi
Ufficio della mobilità lenta e del 
supporto
Tel: +41 (0) 91 814 26 75
gabrio.baldi@ti.ch
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