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Mobilità responsabile:
sicurezza e ambiente

La scelta consapevole
del veicolo meno inquinante
porta vantaggi all’ambiente
e al portafoglio
Automobili a benzina
e diesel immatricolati dopo
il 1° gennaio 2009
“BONUS” per la categoria A
(con CO2 non superiore a 140g/km,
e se diesel con filtro antiparticolato)

“MALUS”
per le categorie F e G

Veicoli elettrici, ibridi,
a metano o GPL
Esonero totale dall’imposta di
circolazione per i veicoli elettrici,
del 50% per i veicoli ibridi.
Esonero del 25% per quelli a
metano o GPL immatricolati
dopo il 1° gennaio 2009

Questo nuovo numero di “InfoMobilità responsabile” tratta il tema degli ecoincentivi. Sin dalla prima edizione, la tematica della sicurezza stradale era accompagnata
da una sensibilizzazione alla questione ecologica. Per questo abbiamo voluto utilizzare il nome “mobilità responsabile”.
Agire - in questo caso spostarsi - con responsabilità significa molte cose: sotto l'egida del programma “Strade più sicure”, il significato è soprattutto quello della sicurezza per gli utenti della strada (tutti gli utenti!); dal profilo della protezione dell'ambiente, il significato è quello di combattere l'inquinamento atmosferico e incentivare la mobilità a basso impatto.
Vi sono ambiti in cui gli strumenti vincenti per combattere problemi e ottenere
risultati positivi sono soprattutto nelle mani degli individui. Tra questi ambiti troviamo proprio la sicurezza stradale e la lotta all'inquinamento: l'urgenza di queste
problematiche chiama ognuno di noi a fare quanto possibile per contribuire ad una
maggiore sicurezza e ad un ambiente più sano. Rispondere affermativamente a questa chiamata significa assumersi le proprie responsabilità e dare il proprio contributo.
Lo Stato, con gli ecoincentivi, ha deciso di premiare (bonus) chi dà un contributo
alla lotta all'inquinamento acquistando un veicolo efficiente; parallelamente, saranno “penalizzati” (malus) i veicoli più inquinanti. Si tratta di una misura di sensibilizzazione finanziariamente neutra per il Cantone; essa non genera di per sé maggiori introiti. Infatti, le maggiori entrate risultanti dal malus saranno compensate dalle
minori entrate dovute al bonus.
L'impostazione degli ecoincentivi si basa sul modello del comportamento responsabile. Con “piccole” misure lo Stato chiede ad ognuno di assumersi le proprie
responsabilità: un beneficio finanziario per chi sceglie un veicolo efficiente, un
“sovraprezzo” per chi ne sceglie uno più inquinante.
Al di là di alcuni casi dove la scelta è imposta da fattori esterni, ognuno è libero di
scegliere il proprio comportamento; la società chiede però che sappiamo assumerci la responsabilità della nostra scelta.

Luigi Pedrazzini
Consigliere di Stato
Direttore del Dipartimento
delle istituzioni

… con le scelte giuste!
Scelgo un’auto a basse emissioni
di categoria energetica A
ti.ch/ecoincentivi

Condividi
l’auto

Carpooling: condivido l’auto
per recarmi al lavoro e nel tempo libero.
Risparmio e rispetto l’ambiente
liberalauto.ch
Scelgo uno stile di guida moderato
e regolare. Risparmio in consumi
e guadagno in sicurezza
ecodrive.ch
Park+Ride, parcheggio nei pressi
delle stazioni FFS e utilizzo i mezzi di
trasporto pubblici
ti.ch/trasporti

arcobaleno

Scelgo i trasporti pubblici con
l’abbonamento arcobaleno
arcobaleno.ch

Mi sposto a piedi o in bicicletta
e approfitto dell’offerta bici+treno
tilo.ch

ti.ch/aria

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Sezione protezione aria, acqua e suolo
Sezione della mobilità

OCCHIO!
Se non hai notato il radar
e ti ha sorpreso rallegrati:
poteva essere un bambino...
Volantini informativi
Per conoscere le norme di comportamento,
gli obblighi di legge e la regolamentazione
con le rispettive sanzioni, puoi scaricare
i volantini editi in collaborazione con
la Polizia Cantonale e con l’Associazione
delle Polizie Comunali Ticinesi.
I volantini (.pdf) sono scaricabili sul sito:
www.ti.ch/strade-sicure
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CONSUMO
l/100 Km

Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di
veicoli commercializzati

CO2 g/Km

Consumo relativo

MARCA
MODELLO

CATEGORIA

Il CO 2 è il composto gassoso a effetto serra, principale
responsabile del surriscaldamento della terra
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Emissioni di CO2
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Coeﬃciente (K)
BONUS / MALUS
K 0.5

- 50%

K 1.0

-

Categoria F

K 1.2

+ 20%

Categoria G

K 1.5

+ 50%

supplemento

+ 30%
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