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Elaborazione di Piani di mobilità aziendale per i 
principali comprensori lavorativi del Luganese, 
sostenendo le aziende nell’applicazione delle misure 

Principali aree di riferimento 
• Lugano Centro  

41’000 posti di lavoro 
• Lugano Nord  

4’000 posti di lavoro 
• Pian Scairolo  

3’500 posti di lavoro 

Potenziale totale: 48’500 lavoratori 

⇒ Integrazione nella strategia sulla 
mobilità del Cantone Ticino 
 



La Centrale di mobilità 



L’obiettivo: avviare un modello virtuoso e duraturo 

1.  
Creare una rete di contatti 
tra le aziende del 
comparto (con il supporto 
di comuni e Cantone) 

2.  
Raccogliere dati e 
valutare i potenziali 
delle singole misure a 
livello comprensoriale 

3.  
Allestire piani di mobilità 
comprensoriale ed 
aziendali 

4.  
Applicare attraverso 
MobAlt alcune misure 
concrete.  

5.  
Ev. integrazione di 
soluzioni ad hoc (p.es. 
posteggi per carpooling, 
P+R, bikesharing, ecc.) 



Il Piano di mobilità come strumento operativo 
Offerta mezzi e soluzioni alternativi 
• Proposte per migliorare l’offerta di mobilità pubblica  
• Navette inter-aziendali 
• Car-pooling e car-sharing 
• Bike-sharing 
• Incentivi per i trasporti pubblici 
• Telelavoro / videoconferenze 
Comunicazione 
• Attività di sensibilizzazione 
• Opuscoli / sito web sulla mobilità 
Gestione infrastrutture 
• Gestione dei parcheggi  / posti riservati carpooling 
• Parcheggi per biciclette 



I dati della Valceresio 

Comprensorio di Lugano città  Comprensorio del Pian Scairolo  

⇒ Buon potenziale per 
un servizio via lago 

  



In concreto: 
Il battello come soluzione per il tragitto casa-lavoro  



In concreto: il battello Porto Ceresio - Morcote 

Periodo sperimentale 
ottobre - dicembre 2017 
Orari con coincidenza bus 
• partenze da Porto Ceresio 

6:25 (→6:45) 
7:40 (→8:00) 

• partenze da Morcote 
17:00 (→17:20) 
18:00 (→18:20)  
19:00 (→19:20) 

  
h. 00:00 

+20min. 

+35min. 

+44min. 

+65min. 



In concreto: il battello Porto Ceresio - Morcote 

Tariffe (solo battello) 

• mensile CHF 130.- 
• settimanale CHF 35.-  
• giornaliera CHF 8.- 

 
Tariffe (abb. Arcobaleno incluso) 

• mensile CHF 200.- (130.- batt.) 
• settimanale CHF 72.- (35.- batt.) 
• giornaliera CHF 18.- (8.- batt.) 

 
  



In concreto: prenotare il battello + abb. Arcobaleno 

1. I lavoratori delle aziende aderenti al progetto 
possono prenotare biglietti/abbonamenti 
tramite l’app Mobalt (www.mobalt.ch),  
inserendo il codice aziendale di riferimento. 
 

2. Per gli utenti esterni al progetto, è necessaria 
la prenotazione del servizio tramite uno dei 
seguenti contatti: 
• tel/whatsapp   +41 77 453 90 26 
• mail  info@mobalt.ch  

http://www.mobalt.ch/
mailto:info@mobalt.ch


In concreto: ricevere biglietti/abbonamenti 

Il titolo di trasporto valido per il battello è recapitato: 
• sull’app Mobalt tramite e-ticket 
• via mail (da stampare o esibire su smartphone). 
 
Il titolo di trasporto valido per il bus di linea è recapitato: 
• via mail per biglietti giornalieri (da stampare) 
• via posta per abbonamenti settimanali/mensili. In questo caso sono 

richieste l’indicazione di un recapito in Svizzera (es. luogo di lavoro), la 
comunicazione di alcuni dati personali, eventuali fototessere e la 
prenotazione con almeno una settimana di anticipo. 



In concreto: il parcheggio a Porto Ceresio 

BATTELLO ATTIVO DAL 2 OTTOBRE 2017! 

da Brusino 

da Varese 

da Ponte Tresa 

POSTEGGIO GRATUITO 

IMBARCO 



In concreto: il tagliando per il parcheggio 

È necessaria la prenotazione del servizio 
tramite uno dei seguenti contatti: 
• tel/whatsapp   +41 77 453 90 26 
• mail  info@mobalt.ch 

 
Il tagliando di controllo valido per il 
posteggio sarà recapitato via mail (da 
stampare ed esibire all’interno del 
veicolo). 



In concreto: la coincidenza a Morcote 

da Bissone 

da Lugano 

FERMATA BUS 
ATTRACCO 

Arrivo battello a Morcote → partenza bus linea 431 per Lugano 
• 6:45 → 6:48 
• 8:00 → 8:04 
Arrivo bus linea 431 da Lugano → partenze battello da Morcote 
• 16:57 →17:00 
• 17:57 →18:00  
• 18:57 →19:00  



Sostenitori Piano di mobilità comprensoriale 

Cofinanziatori Servizio Battello 

Partner e sostenitori per la comunicazione 



Conclusioni 
Perché in battello? 
• Risparmiare tempo 
• Risparmiare denaro 
• Qualità di vita 
• Prova gratuita di una settimana durante il mese di ottobre 

 
Suggerimenti? 
• Non esitate a condividere con noi ev. problemi o lacune 
• La sperimentazione serve per trovare delle risposte per offrire un buon 

servizio a lungo termine 
 
Informazioni e osservazioni: 
• www.centralemobilita.ch 
• info@mobalt.ch 
• +41 77 453 90 26 

 

http://www.centralemobilita.ch/
mailto:info@mobalt.ch


Grazie dell’attenzione 
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