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Organizzazione efficiente della mobilità

Il crescente traffico motorizzato in Svizzera ha ripercussioni sul consumo di energia 
e sull’emissione di CO2. Esso è inoltre responsabile dell’aumento costante del carico 
sulle    infrastrutture stradali, con conseguenze negative sull’economia nazionale. 
Le persone desiderano avere pace nel luogo in cui vivono, ma anche andare veloce-
mente verso il posto di lavoro e raggiungere in maniera comoda il luogo degli ac-
quisti. In questa situazione non facile, il corso mostra come una gestione del traffico 
rispettosa delle risorse e compatibile dal profilo economico e sociale, possa pilotare 
la richiesta e ridurre così il traffico e aumentare l’occupazione dei veicoli.
Tramite strumenti di organizzazione efficiente, di sensibilizzazione e di incentivi, i 
Comuni possono raggiungere molto in maniera semplice e poco costosa e dare così 
un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi legali svizzeri di protezio-
ne del clima.
Il corso comunale “Organizzazione efficiente della mobilità” fornisce agli attori degli      
strumenti concreti, sviluppati nella pratica e informa su offerte idonee relative alla 
mobilità nei Comuni.

Ci rallegriamo della vostra partecipazione.

SvizzeraEnergia per i Comuni
Kurt Egger    Monika Tschannen
Responsabile del programma  Responsabile del programma gestione della mobi-
lità

Pubbblico
• Municipali e membri delle commissioni comunali
• Responsabili dell’energia e della mobilità
• Consulenti nel settore della pianificazione, dell’ambiente, dell’energia e del traffico
• Tecnici comunali e responsabili edilizia
• Servizi cantonali e comunali 



Programma

Giovedì 12 maggio 2016 a Bellinzona

Orari
Dalle 9.00 alle 16.45)

Svolgimento
Mattino: Sviluppo nei Comuni e mobilità: le basi della mobilità comunale 
Pomeriggio: I partecipanti possono scegliere fra due Workshop:
• Gestione della mobilità aziendale (GMA)
• Mobilità nei processi di pianificazione (MIPA)

Obiettivi del corso
I partecipanti conoscono le possibilità di agire nel settore del traffico e sanno quali stru-
menti possono essere applicati. Essi sanno quali sono le misure per la mobilità da an-
corare nei piani regolatori e imparano a conoscere i principali ambiti di provvedimenti 
per la gestione della mobilità.

Contenuti del corso
• Gestione della mobilità come contributo a uno sviluppo positivo del Comune
• Inserimento della gestione della mobilità come strumento di pianificazione locale
• Vantaggi e benefici di una gestione della mobilità orientata agli obiettivi
• Sviluppo di un set di misure con il coinvolgimento degli utenti
• Applicare la “cassetta degli attrezzi per parcheggi” di SvizzeraEnergia per i Comuni
• Monitoraggio e controllo dell’efficacia della verifica degli obiettivi fissati 
• Opzioni possibili nella progettazione di un’area nuova
• Implementazione della gestione della mobilità in amministrazioni e aziende



Gestione del corso, relatrici e relatori 

Katharina Schuhmacher
Titolare eambiente
Moderazione e organizzazione Pusch

Paolo Della Bruna
Collaboratore Studi Associati SA
Contatto per il Ticino di SvizzeraEnergia per la mobilità

Roberto De Tommasi 
Titolare, synergo Mobilität – Politik – Raum GmbH
Responsabile del programma MIPA di SvizzeraEnergia

Mario Briccola 
IVicedirettore Ufficio tecnico – ambiente, Città di Mendrisio 

Federica Corso Talento 
Capo Ufficio della pianificazione e tecnica del traffico, Dipartimento del territorio, Bel-
linzona

La giornata sarà aperta da Simone Gianini, municipale responsabile del Dicastero 
territorio e mobilità della Città di Bellinzona 
 



Organizzazione e iscrizione

Costi
Costo della giornata: CHF 350.-
Materiale del corso, pausa caffè e pranzo inclusi.

Informazioni e iscrizione
Online à l‘adresse www.pusch.ch/formation.
www.pusch.ch/mobilita oppure 091 797 41 20

Corsi comunali tramite la piattaforma per la formazione  
Energia per i Comuni

Attraverso la piattaforma per la formazione, i partner SvizzeraEnergia, SvizzeraEner-
gia per i Comuni, Pusch e sanu future learning, offrono corsi per i Comuni su temi ri-
levanti per l’energia.
La piattaforma pianifica, coordina e assicura la qualità dei corsi di formazione conti-
nua in tema di energia. I corsi si rivolgono ad autorità, amministrazioni, membri di 
commissioni di Città e Comuni. L’Ufficio federale dell’energia sostiene finanziaria-
mente questa offerta.



Un’offerta della piattaforma per la formazione Energia per i Comuni 

 

Ulteriori informazioni su: www.cittadellenergia.ch/agenda
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Un’offerta della piattaforma di formazione energia per i comuni


