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Projekt 

 
Adozione del car pooling come  

misura di mobilità aziendale per il 
traffico frontaliere 

 
 

Idea 

Il traffico frontaliero rappresenta in Ticino un grande problema. L’ufficio federale di statistica ci ha in-

formati di recente che alla fine del 2012 i lavoratori provenienti da oltre confine in Ticino sono saliti a 

55'554.  

Nel corso dell’autunno del 2012 abbiamo incontrato, nell’ambito del programma di Mob.Az, le 14 

aziende dei comuni di Cadempino e Mezzovico-Vira. Abbiamo constatato che una parte importante 

dei collaboratori di queste aziende, oltre 400, proviene dalla provincia di Varese e attraversa quotidia-

namente i valichi di Ponte Tresa e Stabio (Gaggiolo). Questi assi stradali non sono ben serviti da 

trasporti pubblici e di conseguenza la misura più incinsiva ed economica che si può proporre in tempi 

brevi é l’adozione del car-pooling in una logica sovra aziendale : per il pool di aziende di Cadempino 

rispettivamente per il pool di aziende di Mezzovico-Vira. 

 

Obiettivi 

I risultati raccolti dal progetto pilota saranno presentati alle altre aziende che partecipano al program-

ma cantonale e federale di Mobillità Aziendale con il fine che queste ultime seguano l’esperienza posi-

tiva dei comuni di Cadempino e Mezzovico. In questo caso disporremmo di un programma efficiente 

che é già stato testato dalle aziende dei comuni citati e basterà replicare il modello per n volte. Natu-

ralmente in questa seconda fase il finanziamento sarà supportato interamente dalle aziende con even-

tuale contributo dei comuni alla luce dei risultati positivi conseguiti dal progetto pilota. 

 

Misure: 

La misura necessaria per realizzare il progetto pilota consiste nel poter disporre di un programma 

informatico di car-pooling in grado di soddisfare le esigenze dell’impresa e dei collboratori in modo di 

persuadere questi ultimi a cambiare abitudimi nel trasporto pendolare casa-lavoro. 
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