La tassa di collegamento garantirà il finanziamento dei trasporti pubblici e incentiverà direttamente una
mobilità sostenibile a beneficio di tutti.

Vota SÌ alla modifica della legge sui trasporti
pubblici il prossimo 5 giugno 2016!
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alla modifica della legge

sui trasporti pubblici

SÌ a meno traffico
SÌ a meno colonne
SÌ a meno inquinamento
SÌ ai trasporti pubblici
SÌ a una migliore qualità di vita
Maggiori informazioni su:

www.cittadiniperilterritorio.ch
facebook.com/siallatassadicollegamento
twitter.com/CollegamentoSI

ASSOCIAZIONI CHE SOSTENGONO LA TASSA DI COLLEGAMENTO
WWF | ATA (Associazione Traffico e Ambiente) | Cittadini per il Territorio
Greenpeace | Pro Natura Ticino
ACSI (Associazioni delle consumatrici e consumatori della Svizzera Italiana)
SEV (Sindacato del personale dei trasporti) | Medici per l’Ambiente | SOS Mendrisiotto Ambiente
ASTUTI (Associazione Ticinese Utenti Trasporti Pubblici)
ALRA (Associazione Liberale Radicale per l’Ambiente)
ASPAN (Associazione Svizzera per la pianificazione del territorio)

VOTAZIONE CANTONALE

SÌ a meno traffico
SÌ ai trasporti pubblici
SÌ a una migliore qualità di vita

Sì

alla tassa di collegamento per meno
traffico e una migliore qualità di vita
MENO SPRECO DI TERRITORIO
Obiettivo della tassa di collegamento è la
riduzione del traffico e lo spreco di territorio. Per raggiungere questo risultato si
limiteranno i parcheggi gratuiti a disposizione dei grandi generatori di traffico,
ovvero aziende con almeno 50 posteggi.
La riduzione degli sterrati adibiti a parcheggi nelle zone industriali diminuirà lo
spreco di territorio, in particolare nel Sottoceneri.

Diagramma dei flussi di traffico
Canton Ticino 2014

(volumi medi al giorno di veicoli)
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MENO ORE IN COLONNA E TRAFFICO PIÙ
FLUIDO
Nelle ore di punta circolano 9 auto per
trasportare 10 persone. La tassa di collegamento promuove una maggior occupazione dei veicoli e riduce il loro numero
per strada a beneficio della rete stradale
che è spesso al collasso.

MENO INQUINAMENTO

CHI INQUINA PAGA

Nel Sottoceneri sette abitanti su dieci sono oggi esposti a più di 30 microgrammi per metro cubo di polveri fini
(nel resto della Svizzera uno su trenta).
Le polveri fini provocano malattie croniche e favoriscono l’insorgere di tumori.
Per legge dovrebbero restare ovunque
sotto i 20 microgrammi per metro cubo.
La tassa di collegamento aiuterà a ridurre le polveri fini e le malattie respiratorie
a favore della salute dei Ticinesi.

La tassa di collegamento colpirà unicamente 200 grandi generatori di traffico
in tutto il Cantone. Solo le grandi aziende
che beneficiano di più di 50 posteggi per i
loro dipendenti pagheranno la tassa.

SÌ AL FINANZIAMENTO ADEGUATO DEI
MEZZI PUBBLICI

Ridurre traffico, colonne
e inquinamento per una
migliore qualità di vita di
tutti i cittadini!

Dire sì alla tassa di collegamento significa garantire un finanziamento sicuro
per il trasporto pubblico. I proventi della tassa, vincolati per legge, serviranno unicamente a potenziare i trasporti
pubblici. In Ticino abbiamo bisogno di
continuare a sviluppare i collegamenti
pubblici, soprattutto nelle zone periferiche. Senza questa tassa il Ticino rischia
di compromettere la sua politica dei trasporti e il finanziamento del trasporto
pubblico.

BELLINZONA

SÌ A BUONE CONDIZIONI DI LAVORO IN
TUTTE LE REGIONI

ASCONA

A2 Chiasso
A2 Mendrisio sud
A2 Maroggia
A2 Grancia

47’000
55’500
66’240
71’377
A2 Circonvallazione Bellinzona 46’078
A13 Mappo Morettina
25’936
Ascona Ponte Maggia
35’543
Agno Vallone
26’030
Stabio-Gaggiolo
17’661
Novazzano Brusata
12’056

LUGANO
AGNO

Autostrada e semiautostrada
Strade cantonali
(fonte: Osservatorio Ambientale della Svizzera Italiana)
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La tassa di collegamento permetterà di
sviluppare l’offerta e l’attrattività del trasporto pubblico grazie anche a personale qualificato e competente, motivato
e tutelato da buone condizioni di lavoro.

Una doppia vittoria: con la tassa diminuirà il traffico
sulle strade e verrà garantito un finanziamento adeguato dei trasporti pubblici in Ticino.

