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Abstract 

Col passare degli anni l’argomento della mobilità sostenibile sta diventando sempre più 

importante, questo è dovuto al fatto che le emissioni di sostanze inquinanti nel mondo 

stanno diventando sempre di più e quindi, essendo la mobilità uno dei principali responsabili 

di questo aspetto, si potrebbe fare qualcosa di più.  

La tesi riguarderà in particolare quanti e quali modelli di business ciclabili vengono utilizzati 

all’interno del Canton Ticino al fine di osservare quanto risulta essere Smart la Regione 

riguardo questo aspetto.  

Come si può osservare dai dati raccolti disponibili dai siti dei comuni e del Cantone, l’utilizzo 

della bicicletta risulta essere abbastanza scarso poiché la maggioranza delle persone 

decide di muoversi in automobile, dunque andando a creare inquinamento.  

All’interno della tesi sono state effettuate alcune interviste e un questionario al fine di capire 

le abitudini della popolazione e ciò che attualmente i vari comuni stanno facendo per cercare 

di migliorare questo aspetto. Si evince dai dati come il Sopraceneri si stia sviluppando 

maggiormente rispetto al Sottoceneri come gli utilizzatori delle bicicletta risultano essere 

superiori nel Sopraceneri.  

Le persone non utilizzano molto la bicicletta anche perché non si sentono molto sicure ad 

utilizzare questo mezzo di trasporto e questo può influire negativamente sul suo utilizzo. 

Inoltre le piste ciclabili non sono sempre collegate fra di loro e dunque bisognerebbe 

effettuare dei tratti di strada sulle strade normali.  

Nei prossimi anni però vista l’importanza di questo aspetto, sia i comuni che il Cantone 

dovrebbero effettuare dei miglioramenti ed un’espansione della rete ciclabile e questo potrà 

influire positivamente su una diminuzione del traffico e soprattutto dell’inquinamento 

causato dalle automobili.   

Manno, 10.01.2020  
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1 Introduzione 

1.1 Contestualizzazione 

Nelle strategie di mobilità ad assumere un ruolo importante è quella lenta, la quale sembra 

essere una modalità di spostamento efficace ed efficiente per quanto riguarda i piccoli 

spostamenti, intesi come corte distanze non maggiori ai 5 km. Inoltre è una modalità 

rispettosa dell’ambiente. Oltre a ciò la mobilità lenta giova alla salute dell’individuo ma anche 

dal punto di vista collettivo essa è senza alcun dubbio un fattore importante, se considerato 

che l’utilizzo della bicicletta riduce il carico dei veicoli motorizzati sulle strade. Visti i benefici 

della mobilità lenta è importante disporre di una rete ben collegata, che rispetti gli standard 

di sicurezza, attrattiva, ben integrata nel contesto del territorio e adeguatamente segnalata. 

La consapevolezza della necessità di integrare la mobilità lenta nelle strategie di mobilità è 

maturata negli anni ed è dovuta al fatto che in generale il traffico è aumentato e ha messo 

in luce le principali problematiche della mobilità. (M10 piano direttivo) 

1.2 Focalizzazione 

La seguente tesi, si focalizzerà sul capire se sarà possibile implementare nuovi modelli di 

business ecologici o misure, in particolar modo ciclabili, che possano migliorare la mobilità 

all’interno della Regione Ticino. La regione Ticino, viene definita anche come città Ticino 

negli ultimi anni. Come prima cosa è però necessario andare a definire cos’è la Città Ticino. 

Recentemente si sta sviluppando l’idea di considerare il Ticino come una città diffusa, la 

quale coinvolgerà diversi comuni, da Biasca fino a Chiasso, ed anche altri comuni come 

Locarno. Essa sarà interrotta solamente da ostacoli naturali, cioè dal Monte Ceneri, il fiume 

Ticino e il lago di Lugano. La Città Ticino dunque comprenderà le quattro maggiori città del 

Cantone: Lugano, Bellinzona, Locarno e Mendrisio. (ats, 2019) 

Questi nuovi modelli di business porterebbero dunque la regione ad essere più Smart1. 

                                            

1 Riguarda le strategia di pianificazione urbanistica collegate all’innovazione e alle nuove 
opportunità che permettono di migliorare la qualità della vita dei cittadini. (Treccani, 2019) 
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In particolar modo verranno analizzati dei potenziali nuovi modelli di business ecologici e 

sostenibili che potrebbero permettere alla Regione Ticino di migliorare la mobilità, poiché 

risulta essere un aspetto nel quale esistono grandi potenziali di miglioramento. Una 

possibile soluzione per riuscire a migliorare questo aspetto è l’utilizzo della bicicletta. Il 

lavoro di ricerca dunque consiste nell’individuare e capire se e come è possibile far sì che 

questo mezzo di trasporto venga utilizzato maggiormente. 

1.3 Domanda di ricerca 

Gli obiettivi della tesi sono quelli di capire l’attuale situazione della città Ticino per quanto 

concerne l’ambito della mobilità eco-sostenibile. In seguito un altro obiettivo è quello di 

riuscire a comparare ciò che le città migliori offrono. Nella tesi sarà osservata anche 

Copenaghen visto che è una delle città che utilizzano maggiormente questo mezzo di 

trasporto, per riuscire a capire se alcune di queste soluzioni potrebbero essere adottate 

dalla città Ticino ed in seguito sviluppare nuovi modelli di business ciclabili ed ecologici che 

potrebbero influire positivamente sulla mobilità. Dunque la domanda di ricerca sarà la 

seguente:  

Quali nuove misure e business model ciclabili potrebbero influire positivamente sulla 

mobilità della città Ticino?  

In seguito ci saranno poi dei sotto-obiettivi ai quali dovrà essere fornita una risposta: 

1) Analizzare come si svilupperà il territorio nei prossimi anni per quanto riguarda nuove 

piste ciclabili. Per riuscire a svolgere questo sotto-obiettivo sarà necessario andare ad 

individuare le informazioni pubbliche al fine di capire come si evolverà la situazione ed 

inoltre andare a fare qualche intervista alle associazioni al fine di avere anche un punto di 

vista privato di persone che si occupano giornalmente di questo argomento. 

2) Analizzare il sentimento della popolazione per capire se essa sarebbe disposta ad 

utilizzare maggiormente la bicicletta o adottare sistemi di mobilità sostenibile al fine di 

favorire la mobilità e la sostenibilità. Per riuscire a rispondere a questo aspetto è necessario 

raccogliere risposte da molte persone tramite un sondaggio rivolto alla popolazione.  

3) Comprendere il contesto attuale per capire le tendenze in atto delle persone che vanno 

in bicicletta e se non la utilizzano, per quale motivo. Anche per rispondere a questa 
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domanda è necessario raccogliere informazioni dalla popolazione e dunque anche in questo 

caso si risponderà alla domanda grazie al questionario. 

4) Capire quali potrebbero essere i benefici che potrebbe portare il maggiore utilizzo della 

bicicletta. Per riuscire a rispondere a questo sotto obiettivo sarà necessario andare ad 

osservare la letteratura al fine di capire quali siano gli effettivi benefici e dunque andando 

ad osservare le città meglio sviluppate in ambito mobile e ciclabile. 

5) Offrire una risposta, uno scenario che potrebbe far diventare questa scelta attrattiva e 

suggerire modelli di business. Per riuscire a rispondere a questa domanda bisognerà 

analizzare tutti i dati ottenuti dalle interviste, dal questionario e delle ricerche e metterli 

assieme. 

1.4 Metodologia 

Il lavoro verrà suddiviso in sei diverse fasi. 

Nella fase uno si dovrà capire ciò che la città Ticino abbia attualmente in ambito di mobilità 

ciclabile e come si potrebbe sviluppare in futuro. In questa fase si potrà in parte rispondere 

al primo sotto-obiettivo, ma per completare la risposta, bisognerà andare ad intervistare 

anche enti privati, per cercare di capire come si sta evolvendo e come si potrà evolvere in 

futuro. 

Nella seconda fase verranno osservati e analizzati nuovi business model ciclabili ed 

ecologici effettuati da altre città e/o regioni al fine di riuscire a poterli confrontare con la città 

Ticino, in particolar modo verrà osservata la città di Copenaghen. 

Una volta ottenute queste informazioni si potrà passare alla fase tre nella quale verrà 

utilizzata un’analisi PESTLE. Questa analisi viene impiegata al fine di analizzare quanto può 

essere definito attrattivo il Canton Ticino in ambito di mobilità sostenibile. Per effettuare 

questa analisi sono da prendere in considerazione cinque elementi chiave, che verranno in 

poi sviluppati nei capitoli successivi. Essi sono: 

1. Fattori Politici: i fattori da considerare sotto questo aspetto sono principalmente 

cambiamenti o provvedimenti adottati da un governo e rispettivamente gli effetti 

economici che questi possono avere; 
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2. Fattori Economici: questi fattori sono tipicamente riconducibili a reddito disponibile, 

tassi d’interesse, tasso di disoccupazione, l’inflazione, ecc… 

3. Fattori Sociali: prendono in considerazione le caratteristiche di una certa popolazione 

identificandone gli aspetti demografici e culturali; 

4. Fattori Tecnologici: si considera il livello tecnologico riscontrato in una determinata 

area geografica; 

5. Fattori Legali: considerano il livello di tutela che il settore giudiziario è in grado di 

fornire all’azienda, e questo non comprende solamente le normative che toccano 

l’azienda ma molto altro; 

6. Fattori Ambientali: sempre considerando l’area geografica oggetto di studio, questi 

fattori considerano le caratteristiche naturali, climatiche e morfologiche di 

quest’ultima. 

In questo mio lavoro ho deciso di utilizzare l’analisi PESTLE in quanto essa serve ad 

identificare cosa sta succedendo nell’ambiente esterno all’azienda e quali sono gli aspetti 

che in futuro potrebbero influenzare l’andamento aziendale.  

In seguito a questa analisi verrà effettuata un’analisi SWOT al fine di mettere assieme tutti 

i dati sorti dall’analisi PESTLE. (Agostoni, 2019) 

Nella fase quattro verranno raccolti dati sia dalla popolazione, attraverso un questionario, 

sia da persone che si occupano di mobilità sostenibile tramite delle interviste. Questo servirà 

per se e come la popolazione potrebbe essere compatibile con questo sviluppo.  

Per comprendere meglio questo aspetto sono state effettuate delle interviste qualitative a 

due aziende del territorio che si occupano di mobilità nell’ambito della promozione della 

bicicletta. Per definizione un’intervista qualitativa è “una conversazione provocata 

dall’intervistatore, rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione e in numero 

consistente, avente finalità di tipo conoscitivo, guidata dall’intervistatore, sulla base di uno 

schema flessibile e non standardizzato di interrogazione”. (Corbetta,1999, p. 405) Le 

interviste sono state semi strutturate, poiché alcuni argomenti avevano la necessità di 

essere trattati da tutti, ma risulta molto utile al fine di riuscire a sviluppare alcune tematiche 

che possono sorgere al momento dell’intervista.  
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Le aziende intervistate sono E-bike Ticino e l’Associazione Pro Velo Ticino. Esse sono state 

contattate tramite e-mail con una richiesta di organizzare un incontro. In seguito ho potuto 

svolgere le interviste telefonicamente con il responsabile di E-bike Ticino e di persona con 

il referente dell’Associazione Pro Velo Ticino.  

Oltre alle due interviste qualitative sono stati raccolti anche dei dati quantitativi. È stato infatti 

svolto un questionario rivolto alla popolazione che mi ha permesso di raggiungere 402 

individui che hanno contribuito con le loro risposte a tracciare un quadro circa le loro 

abitudini e idee in ambito mobilità. Il questionario è stato inviato tramite link per posta 

elettronica e social. Le domande del questionario erano principalmente chiuse, sebbene in 

alcune eccezioni alcune domande erano aperte. Le domande aperte hanno permesso di 

individuare alcuni punti di miglioramento dei servizi attualmente concessi, mentre le 

domande chiuse erano necessarie per riuscire ad individuare e capire quanto la popolazione 

attualmente utilizzi la bicicletta. 

Nella tabella seguente vengono identificati i punti di forza e di debolezza di ciascuno dei 

metodi utilizzati per disporre dei dati qualitativi e quantitativi. 
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Tabella 1: Criteri delle interviste 

Criteri Intervista 

telefonica 

Intervista personale 

Flessibilità Buona  Eccellente 

Quantità di dati 

che è possibile 

raccogliere 

Discreta Eccellente 

Controllo degli 

effetti generati 

dall’intervistatore 

Discreto Scarso 

 

Controllo del 

campione 

Eccellente Discreto 

Velocità di 

raccolta dati 

Eccellente Buona  

Livello di 

risposta 

Buono Buono 

Costi Medi Alti 

 (Brusa, 2007) 

La fase cinque servirà per rispondere al quarto sotto-obiettivo e sarà necessario andare a 

leggere ed analizzare la letteratura esistente al fine di individuare i benefici da attribuire al 

miglioramento della mobilità in Ticino. 

Nell’ultima fase, la fase sei, verranno messi assieme i risultati delle interviste e del 

questionario al fine di avere una visione più completa dell’attuale situazione del Ticino e 

vedere quali nuovi modelli di business potrebbero funzionare nel territorio.  
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2 Revisione della letteratura 

2.1 Le Smart Cities 

Col passare del tempo, l’etica della responsabilità politica e il cambiamento climatico stanno 

assumendo sempre più importanza. Risulta quindi necessario essere più creativi nell’utilizzo 

delle risorse naturale e culturali, più intelligenti nelle politiche economiche, più aperti nelle 

governance, più efficienti nel settore dei trasporti e più resilienti negli stili di vita. Le città 

sono in continua evoluzione e col passare del tempo otterranno sempre maggiore 

importanza i seguenti aspetti: l’autosufficienza, la circolarità, la condivisione e il riciclo. 

(Trombadore, 2015) 

Il concetto di città intelligente deriva dall’idea di proporre una città intelligente ed inclusiva 

che prenda in considerazione sia un’architettura innovativa che un nuovo pensiero di spazio 

urbano. Ma soprattutto che sia in grado di rendere migliore la capacità di gestione 

considerando un uso alternativo dell’energia, il risparmio energetico e la sostenibilità del 

territorio, rendendolo allo stesso tempo anche più competitivo. (Moraci & Fazia, 2013) 

L’idea di Città Smart ruota attorno al concetto di città del futuro, ovvero quella città 

intelligente, moderna, versatile e accessibile che è in grado di risolvere i nodi critici, i rischi 

ambientali e tecnologici e che regola la frequentazione degli spazi. Tutto questo 

considerando anche gli aspetti di efficienza energetica. (Moraci & Fazia, 2013) 

Le città sono diventate delle piattaforme di connessione tra elementi materiali e immateriali 

e queste nuove connessioni hanno la possibilità di produrre innovazione urbana, che a sua 

volta possono generare nuove idee da esplorare, condividere e sviluppare. (Trombadore, 

2015) 

Alla base di una città inclusiva, efficiente e senza sprechi vi è però un concetto di 

riorganizzazione dell’idea stessa di città. Per risolvere i problemi sociali presenti nelle città 

di oggi non basta creare valore aggiunto per il cittadino ma è necessario realizzare policy 

legate ad efficienza ambientale e armonizzare in maniera intelligente le risorse a 

disponibilità della città stessa grazie alle attività dei suoi cittadini. In questo modo i cittadini 

acquisteranno forza dei processi decisionali. La funzione della città intelligente non si limita 

però ai processi di policy. Le implicazioni di questo progetto interessano più livelli e fattori, 

talvolta legati tra loro. (Trombadore, 2015) 
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Ma quali sono gli obiettivi di una città intelligente? 

Sicuramente un obiettivo è legato alla rivitalizzazione delle aree periferiche dismesse al fine 

di limitarne lo sfruttamento del suolo agricolo. Altro obiettivo è quello di rigenerare gli ambiti 

urbani con interventi mirati ad ottimizzare il rapporto tra sostenibilità ambientale e 

prestazione d’offerta per i propri cittadini. Un esempio di quest’ultimo aspetto accennato è 

l’eco quartiere di Leed Neighborhood che ha permesso di sviluppare aree verdi sfruttando 

funzioni sociali, paesaggistica e soluzioni antiinquinamento, favorendo costruzioni di edifici 

ad alta efficienza energetica. Dunque è necessario trovare un giusto equilibrio tra lo spazio 

edificato e i vuoti urbani cercando di migliorare l’accessibilità alla città. (Moraci & Fazia, 

2013) 

Le Smart City quindi hanno come obiettivo quello di offrire agli abitanti una qualità di vita 

migliore, cercando di ridurre il consumo delle risorse al minimo. Questo viene reso possibile 

per merito dell’integrazione intelligente di sistemi di informazione e di comunicazione negli 

edifici e nelle città. (SvizzeraEnergia, 2019)  Dunque bisognerà creare misure regionali di 

policy di innovazione per incoraggiare ogni regione a trasformarsi e amplificare le strutture 

locali e le competenze per far sì di riuscire a creare un vantaggio competitivo e nuove 

opportunità. (Foray, 2015) 

Le città sono dei grandi responsabili in ambito di consumo di energia e di emissioni di gas 

serra, dunque riuscire a gestirle nella maniera migliore rappresenterebbe una sfida per 

esse. (SvizzeraEnergia, 2019)  

Il primo elemento che porta verso ad una città intelligente, è la diffusione dei dati di pubblica 

amministrazione, ma una città per diventare intelligente, ha bisogno di cittadini intelligenti 

disposti al cambiamento. (Trombadore, 2015) 

Esistono però alcuni critici per quanto concerne le Smart City, infatti essi sostengono che è 

una visione utopica e irrealistica a causa di alcuni aspetti: 

 Mancanza di connessione coi problemi reali delle persone; 

 Competizione tecnocratica per il dominio sulle vite quotidiane dei cittadini; 

 Ossessione alla sorveglianza e il controllo e della loro incapacità di prevedere schemi 

di pensiero che mettano i cittadini al centro del processo di sviluppo. (Bria & Morozov, 

2018) 
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Per essere definita città Smart in Europa bisogna cercare di adempiere i propri compiti 

tramite un approccio partecipativo. Per riuscire in questo approccio è necessario 

coinvolgere diversi gruppi interessati e utilizzare nuove tecnologie. (SvizzeraEnergia, 2019) 

Possiamo osservare come attualmente venga effettuata una classifica delle Smart City più 

sviluppate nel mondo. Guardando l’ultimo rapporto effettuato dalla IESE Business School 

nel 2019 di Navarra, la città più intelligente risulta essere Londra, a seguire possiamo trovare 

New York e Amsterdam. Tra le prime 20 posizioni possiamo notare come appaia anche una 

città Svizzera, Zurigo. (Berrone & Ricart, 2019) 

Osservare che la più grande città Svizzera, sia in quella posizione, può portarci a riflettere 

se anche le altre città svizzere possano migliorare sempre di più. 

Una Smart City è caratterizzata da diversi fattori come per esempio la collaborazione 

integrata con i partner a livello di amministrazione, popolazione, aziende ed altre 

organizzazioni, l’utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione, vari ambiti tematici, una 

gestione attenta della complessità, una buona pianificazione nelle sfide urbane, ecc. 

(SvizzeraEnergia, 2019) 

Esistono diversi ambiti tematici delle Smart cities: 

 Lo spazio vitale: quando una città propone uno spazio vitale vivace, culturalmente 

interessante, variegato, sano ed infine sicuro; 

 La mobilità: promuovendo diversi servizi di mobilità pubblica puliti per ausilio di 

tecnologie moderne; 

 La popolazione: quando viene promossa una società aperta e istruita e che ha come 

obiettivo quello dell’apprendimento e la creatività, dunque garantendo la coesione 

sociale; 

 La sostenibilità: tramite l’ausilio di nuove forme energetiche pulite, edifici efficienti e 

una pianificazione del territorio verde e anche all’avanguardia; 

 Il governo: promuovendo la trasparenza ed offrendo libero accesso ai propri dati, 

dunque soddisfando le esigenze della popolazione ed inoltre cercando di sfruttare le 

opportunità che vengono offerte dalle tecnologie di comunicazione; 
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 L’economia: favorendo uno sviluppo innovativo e business friendly nel quale vengono 

incorporati anche modelli di condivisione e riciclaggio oltre che promuovendo nuove 

forme di cooperazione e sforzi per rendere le condizioni più attraenti con l’obiettivo 

di sostenere in particolare le nuove imprese. (SvizzeraEnergia, 2019) 

Attualmente in Svizzera, c’è un gran potenziale di miglioramento degli spazi urbani, secondo 

il Consiglio Federale soprattutto in ambito di efficienza, di gestione attenta delle risorse ed 

infine della sostenibilità. Per riuscire a migliorare questo aspetto è strettamente necessario 

che sia i cantoni che i comuni inizino ad adottare misure e iniziative nei diversi ambiti. 

(SvizzeraEnergia, 2019)  

Possiamo osservare come Avenir Suisse abbia effettuato un’indagine riguardante 10 

diverse città in Svizzera e dall’indagine si può notare come attualmente Lugano come città 

Smart liberale (intelligente, liberale, efficace, durevole in senso ecologico sociale ed 

economico e urbano) risulti essere al penultimo posto, davanti solamente a Ginevra, mentre 

la città di Zurigo risulti essere al primo posto. L’indagine ha preso in considerazione ben 47 

indicatori differenti ed essi vengono suddivisi in otto campi tematici:  

 Governo; 

 Gestione; 

 Business friendly; 

 Sviluppo urbano e mercato immobiliare; 

 Mobilità, energia ed infrastrutture; 

 Cultura e tempo libero; 

 Politica di educazione e compatibilità; 

 Politica sociale ed integrazione. (Schnell, Rühli, Müller-Jentsch, Rother, & Kamasa, 

2018) 

Questi campi permettono di osservare che esistono diversi ambiti riguardanti le Smart City. 

2.2 Le Smart Region 

Le Smart Region nascono poiché la maggioranza delle città, risulta di piccole dimensioni e 

dunque risulta difficile per loro competere nei diversi ambiti sopraesposti. Questo aspetto 
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ha portato dunque ad uno sviluppo del termine Smart City a Smart Region, poiché, un 

miglioramento in questi campi risulterebbe più complesso viste le piccole dimensioni. 

Dunque i differenti ambiti hanno bisogno di essere estesi a livello territoriale e non più 

unicamente come città. (Bolici & Mora, 2019)  

L’università di Vienna in collaborazione con l’università di Delft e di Ljubljana ha condotto 

una ricerca nella quale si osserva come più dell’80% delle citte europee risultano essere di 

medie dimensioni (tra i 100'000 ed i 500'000 abitanti) ed hanno circa il 40% della 

popolazione europea. Questo aspetto risulta molto importante poiché queste città, 

purtroppo, non sempre hanno a disposizione i fondi e le risorse per riuscire ad ottenere le 

tecnologie necessarie e quindi devono focalizzarsi solo su determinati aspetti. Dunque se 

queste città decidessero di unire le proprie forze all’interno di una regione, riuscirebbero ad 

ottenere nuove tecnologie che permetterebbero alla regione di diventare più Smart. Per 

questo motivo si sta diffondendo sempre di più il termine di Smart Region e non più 

solamente il termine Smart City. (Bolici & Mora, 2019) 

 

Fonte: Digital Wallonia 

Questo permetterebbe di prendere in considerazione tutte le persone a livello regionale e 

sviluppare le loro capacità oltre che a promuovere cambiamenti per riuscire ad ottenere una 

qualità di vita migliore. (Sutriadi, 2019) 
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2.3 Business model 

“Il Business Model descrive la logica con la quale un’organizzazione crea, distribuisce e 

cattura valore.” (Alexander Osterwalder). 

A cosa serve un modello di business? Esso ci permette di analizzare e comprendere il 

comportamento dell’azienda nel suo intento di creare e sviluppare valore al suo interno. Si 

tratta di strategie volte a identificare in modo specifico il proprio vantaggio competitivo. Un 

modello di business non è statico ed è fatto su misura per ogni azienda che durante il suo 

ciclo di vita può adattarlo alle esigenze e ai contesti, come ad esempio a situazioni di 

innovazione. Viste le nuove sfide dei mercati, che sono in continua mutazione, solo 

un’azienda capace di sfruttare strumenti creativi per innovare il proprio modello di business 

è in grado di far fronte a questi cambiamenti. (Osterwalder, 2015) 

Il modello maggiormente utilizzato per identificare il proprio Business Model è quello 

proposto da Alexander Osterwalder, il “Business Model Canvas”. La moderna concezione 

di gestione aziendale dev’essere adattata ed orientata al futuro, ciò consente non solo di 

svilupparsi a livello aziendale nel breve periodo ma anche di risolvere aspetti funzionali 

gestionali attuabili a breve termine. Uno dei principali aspetti è senza alcun dubbio l’attività 

di gestione della liquidità. L’utilizzo del “Business Model Canvas” indirizza l’azienda nella 

pianificazione delle proprie attività principali e consente a quest’ultima di pianificare i risultati 

finanziari tenendo in considerazione le variabili interne ed esterne, la forza della 

modellizzazione del sistema e la direzione dell’effetto di questi fattori come parte del 

concetto della gestione. Tutto questo permette all’azienda in primis di aumentare il livello di 

revenue e di profitti, ma anche di garantire un livello adeguato di orientamento al cliente per 

mantenere competitività e sostenibilità del business. (Dudin, Kutsuri, Fedorova, Dzusova, & 

Namitulina, 2015) 

Di seguito viene esposto il modello del “Business Model Canvas”. All’interno del business 

design presentato vengono prese in esame nove aree specifiche che sono: 

 Segmenti di clientela: identificazioni di “gruppi” di clientela con caratteristiche simili 

che possono essere interessate al prodotto/servizio offerto da un’azienda; 

 Valore offerto: aspettative dei clienti derivanti dai benefici che si possono aspettare 

da un determinato prodotto/servizio; 
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 Canali: rappresentano i punti di contatto con i clienti e ne identificano l’esperienza di 

quest’ultimo. Essi possono essere diretti o indiretti; 

 Relazioni con i clienti: relazione tra l’azienda e ciascun segmento di clientela 

identificato; 

 Risorse chiave: di quale risorse un’azienda necessita per raggiungere il successo;  

 Attività chiave: si intendono le attività più importanti che un’azienda deve fare per il 

buon funzionamento del proprio business model;  

 Partner chiave: rete di fornitori e partner che sono coinvolti nel modello di business;  

 Struttura dei costi: tutte le spese che un’azienda deve fronteggiare per svolgere le 

proprie attività chiave; 

 Flussi di ricavi: sono gli utili dell’azienda e vengono calcolati sottraendo i costi dal 

reddito prodotto per ciascun segmento di clientela. L’azienda dev’essere in grado di 

quantificare i ricavi ma soprattutto di capire come e da dove essi vengono generati. 

(Osterwalder & Pigneur, Creare modelli di business, 2010) 

Figura 1: Business Model Canvas 

 

Fonte: (Osterwalder & Pigneur, Creare modelli di business, 2010) 
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Dall’analisi del Business Model Canvas è possibile creare la propria proposta di valore.  

Un modello di business deve rispettare tre caratteristiche: 

 Ripetibile: il proprio business dev’essere riprodotto nel tempo. Ciò significa che non 

può essere legato a mode o a condizioni passeggere. Non basta che il business 

generi revenue una sola volta e solo in certe condizioni. 

 Scalabile: ciò significa che il tuo business funziona sia che tu abbia un cliente che 

100'000. 

 Profittevole: il proprio business deve monetizzare. (Osterwalder & Pigneur, Creare 

modelli di business, 2010) 

2.4 Mobilità sostenibile 

La mobilità sostenibile è uno dei temi che negli anni sta diventando sempre più importante. 

Essa consiste nel trovare il modello più congruo per cercare di ridurre il più possibile 

l’impatto ambientale andando così a massimizzare l’efficienza e la rapidità degli 

spostamenti. (Carnazzi, 2019) L’obiettivo di una mobilità sostenibile è quello di permettere 

a tutte le persone di muoversi e trasportare merci cercando però di diminuire tutte le 

esternalità negative che sono collegate al traffico. (Marfoli, 2019)  

La definizione che il “World Business Council for Sustainable Development” le attribuisce è 

la seguente: “Mobilità sostenibile significa dare alle persone la possibilità di spostarsi in 

libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello 

ambientale, oggi come in futuro.” (Carnazzi, 2019) 

Per riuscire a diventare sempre più “green” però risulta necessario andare a modificare i 

nostri stili di vita (La Rocca, 2019) e per riuscirci esistono due diverse leve: 

1. Le politiche nazionali; 

2. Le politiche locali. (Socco, 2009) 

Al giorno d’oggi grazie alle nuove tecnologie del risparmio energetico si stanno facendo 

sempre più passi avanti e i comportamenti d’uso si stanno modificando. Ma pensare che in 

Europa circa il 98% di tutta l’energia che viene utilizzata dal settore della mobilità e dei 

trasporti proviene da carburanti fossili, possiamo affermare che si possano fare ancora molti 

passi avanti.  
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Inoltre questo aspetto risulta essere la principale fonte di inquinamento che causa a sua 

volta il surriscaldamento del pianeta. (La Rocca, 2019) 

La Governance dell’Unione Europea, vista l’importanza di una mobilità più sostenibile, ha 

infatti lanciato una strategia comune a tutti i Paesi che la compongono. Essa consiste nella 

diffusione delle pratiche più interessanti che i diversi paesi riescono ad utilizzare. Per riuscire 

a raggiungere l’obiettivo però risulta necessario che tutti i paesi collaborino tra di loro. 

(Socco, 2009) 

  



 

Tesi di master – Daniele Giovannini 

22/75 

 

3 L’attuale situazione della città Ticino 

Negli ultimi anni il problema della compatibilità della bicicletta in Ticino, sta diventando 

sempre più importante. Recentemente il Consigliere Comunale Carlo Zoppi, in 

un’interrogazione sottoscritta da ulteriori 14 consiglieri comunali, ha inviato nove diverse 

domande al Comune di Lugano tra cui:  

 “Come intende agire il Municipio per disinnescare i conflitti fra pedoni e ciclisti? Quali 

misure concrete sono previste in tal senso all’interno del Piano comunale dei Percorsi 

ciclabili (PCPC)?”  

 “Qual è la posizione del Municipio verso l’apertura in certi tratti all’utilizzo delle corsie 

dei bus da parte dei ciclisti?” (Zoppi, 2019) 

Questa però non è la prima volta che a livello comunale vengono trattati questi aspetti. Infatti 

già il 20 settembre 2019 alcuni consiglieri comunali avevano interrogato il Municipio 

inerentemente allo stato dei lavori per il piano comunale dei percorsi ciclabili. 

Dall’interrogazione proposta ne è risultato che per quanto riguarda la mobilità lenta sono 

stati già eseguiti i primi interventi. A favore di quest’ultima è stato stanziato un credito di 

690'000 CHF. Per quanto riguarda invece le infrastrutture per la mobilità ciclabile il credito 

stanziato è di 8'740'000 CHF così suddivisi: (Città di Lugano, Interrogazione no. 1060 - "Più 

riguardo per i pedoni, ma non dimentichiamoci dei ciclisti", 2019) 

 Percorsi ciclabili cantonali e regionali del Luganese 2'900'000 CHF; 

 Attuazione di infrastrutture per la mobilità ciclabile 5'590'000 CHF; 

 Progettazione di infrastrutture per la mobilità ciclabile 250'000 CHF. (Città di Lugano, 

Interrogazione no. 1060 - "Più riguardo per i pedoni, ma non dimentichiamoci dei 

ciclisti", 2019) 

Una delle città più trafficate in Svizzera risulta essere Lugano. È stata condotta una ricerca 

“Tom Tom traffic index” nella quale si può osservare come mediamente per effettuare uno 

spostamento all’interno della città è necessario circa il 28% di tempo in più rispetto a quanto 

previsto. Le due città svizzere ad avere la peggiore percentuale risultano essere Ginevra 

(33%) e Zurigo (31%). Ma andando ad osservare il numero della popolazione di Ginevra 

(200'000) e Zurigo (400'000) e confrontarla con quella di Lugano (64'000) possiamo notare 
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delle grandi differenze. Questi dati mostrano come ci sia un grande potenziale di 

miglioramento in ambito di mobilità nella regione ticinese. (TomTom, 2019)  

Sì può affermare che la bicicletta come mezzo di trasporto all’interno del Canton Ticino non 

sia stato molto utilizzato fino a poco tempo fa, infatti è stata effettuata un’indagine di Avenir 

Suisse a riguardo. Dai risultati si può evincere come Lugano dal 2009 al 2013 aveva una 

media di 14 metri per persona al giorno percorsi in bicicletta. (Schnell, Rühli, Müller-Jentsch, 

Rother, & Kamasa, 2018)  

A dicembre del 2018 erano segnalati all’interno della Regione circa 365 km di percorsi 

ciclabili contrassegnati dai cartelli rossi (vedi figura n. 2). In futuro si vuole aumentare il 

numero di km ed infatti tra il 2025 e il 2030 è previsto che il numero si evolverà fino ad 

arrivare a circa 560 km. Questo aumento permetterà dunque alla popolazione di muoversi 

maggiormente in bicicletta e di sentirsi più sicura. (Cantone Ticino, 2019)  

Figura 2: Cartello per le piste ciclabili 

 

Fonte: Cantone Ticino 

Una città del Cantone Ticino che si potrà evolvere molto in questo ambito è Lugano. Infatti 

nel 2017 è stata approvato il nuovo piano comunale dei percorsi ciclabili. Questo percorso 

comprende in particolar modo le zone che vanno dalla stazione alla parte bassa della città 

oltre a collegare i diversi punti di interesse, nei quali sono posizionate postazioni per lo 

stazionamento delle biciclette. Per effettuare il nuovo piano sono stati analizzati circa 70 km 

di potenziali percorsi dai quali è stato possibile identificare: 

 “Circa 23 km di possibili itinerari ciclabili che non necessitano di particolari 

interventi; 

 7 km di itinerari compresi in progetti già in corso; 

 8 km di possibili percorsi che non comportano impatti significativi sulla capacità 

stradale; 

 9 km di possibili percorsi con impatti sulla capacità stradale, da valutare in una 

pianificazione realizzativa a medio-lungo termine; 
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 3 km di possibili percorsi nei quali i tracciati delle ciclopiste sono realizzati sulle 

corsie riservate al trasporto pubblico.” (Città di Lugano, Piano comunale dei 

percorsi ciclabili, 2019) 

In un rapporto effettuato nel 2016 dalla “Commissione Regionale dei Trasporti del 

Luganese” si può osservare come attualmente la città disponga di poche infrastrutture 

adatte all’utilizzo della bicicletta in maniera sicura e confortevole. Dunque queste misure di 

intervento che avverranno nei prossimi anni potrebbero far sì di riuscire a migliorare la 

situazione. (Cantone Ticino, Programma d’agglomerato del luganese di terza generazione, 

2019) 

Il 9 aprile 2018, la città di Bellinzona, ha aperto un nuovo parcheggio securizzato per le 

biciclette presso la stazione ferroviaria e si riserva la possibilità di potenziare questo 

parcheggio ed espanderlo, oltre ad ampliare i parcheggi all’aperto attualmente in 

costruzione. (Città di Bellinzona, 2018) 

Tutti questi miglioramenti in ambito ciclabile all’interno del Cantone, porteranno la Regione 

ad evolversi e a creare nuove opportunità e dunque anche a nuovi modelli di business. 

Inoltre utilizzare maggiormente la bicicletta permetterebbe di migliorare il traffico e diminuire 

l’inquinamento. 

Possiamo però affermare, come il Canton Ticino attualmente possa effettuare dei 

grandissimi miglioramenti per quanto concerne lo sviluppo di piste ciclabili, le quali 

favorirebbero questi nuovi business. 

Qui di seguito, possiamo osservare la mappa del 2014 dei percorsi ciclabili, sebbene è da 

notare come essi siano aumentati in parte nel 2019: 



 

Tesi di master – Daniele Giovannini 

25/75 

 

Figura 3: Rete ciclabile ticinese nel 2014 

 

Fonte: (Cantone Ticino, La mobilità in Ticino nel 2014, 2019) 

Nell’immagine si può osservare come il territorio ticinese non abbia a disposizione 

un’ampissima rete ciclabile. Questo aspetto può sicuramente influire in maniera negativa 

sull’utilizzo della bicicletta. 
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4 I nuovi modelli ticinesi di business ciclabili ed eco-

sostenibili per la mobilità 

All’interno di questo capitolo andremo ad osservare quali nuovi modelli di business stanno 

nascendo all’interno della città Ticino. Grazie ad essi in futuro ci sarà la possibilità di 

permettere alla città Ticino di ridurre il traffico e di migliorare la sostenibilità. Un aspetto da 

considerare però è che il Ticino rispetto ad altri grandi città come per esempio Copenaghen 

(dove l’utilizzo della bicicletta è molto diffuso), ha un territorio con molto dislivello e per 

questo motivo potrebbe risultare più complicato uno spostamento.  

4.1 Associazione Saetta Verde 

L’associazione Saetta Verde è stata uno dei primi promotori della mobilità lenta nel Cantone. 

Essa è nata nel 1998 con lo scopo di offrire un rapido ed ecologico servizio di corrieri per le 

consegne immediate. Essa prevalentemente effettua le consegna tramite bicicletta e di altri 

mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, come automobili a gas o elettriche, bus e 

treni. Inoltre essa ha anche un ruolo molto importante per l’inserimento sociale e 

professionale delle persone escluse dal mondo del lavoro, favorendo così una minore 

disoccupazione ed una minore prestazione assistenziale. Inoltre possono svolgere anche 

altre attività e fornire ulteriori servizi di carattere sociale ed ecologico e visto il carattere 

giuridico non persegue scopi di lucro. (Associazione Saetta Verde, 2019) 

4.2 Noleggio di biciclette elettriche 

Il noleggio di biciclette elettriche si sta diffondendo sempre di più in Ticino, infatti 

paragonando i dati del 2018 con quelli del 2019 le biciclette hanno avuto un utilizzo 

maggiore. (Corriere del Ticino, 2019) Attualmente, solamente a Lugano, vengono fornite 39 

postazioni diverse per l’utilizzo delle bikesharing. (Città di Lugano, Bike Sharing, 2019) per 

quanto concerne invece la città di Bellinzona ci sono 6 postazioni diverse (Città di 

Bellinzona, Bike Sharing Bellinzonese, 2019) mentre nel locarnese si possono osservare 

96 postazioni diverse. (Città di Locarno, 2019) 
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4.3 Parcheggi custoditi per la biciclette 

Nel 2018 si può notare come la città di Bellinzona abbia aperto un nuovo parcheggio 

custodito per le biciclette, con al suo interno 112 posti per depositare la bicicletta. Inoltre il 

parcheggio mette a disposizione 44 armadietti dei quali 18 sono dotati di corrente elettrica 

che permettono così di ricaricare la batteria delle biciclette e anche il cellulare, assistenza 

meccanica in caso qualcuno ne dovesse avere bisogno ed infine anche delle pompe per 

gonfiare le ruote delle biciclette. (Città di Bellinzona, Velostazione, 2019) 

4.4 Giro in bicicletta con trasporto bagagli 

Un’altra delle attività che si stanno sviluppando sia in Svizzera che in Ticino riguarda 

l’effettuare delle gite in bicicletta con tratte che vanno dalla Svizzera interna al Ticino, 

dunque effettuando diversi km. Partecipando a queste gite a tappe, si dormirà in diverse 

parti della Svizzera, muovendosi unicamente in bicicletta, mentre per quanto concerne il 

trasporto bagagli verrà effettuato da terzi, non avendo così il problema di doversi spostare 

con i propri bagagli. Anche per quanto concerne l’organizzazione dei luoghi dove 

soggiornare verrà effettuata da terzi e dunque questo permetterebbe di prenotare il proprio 

tour unicamente da un operatore il quale sarà incaricato di organizzare il viaggio. 

(Svizzera Mobile, 2019) 
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5 Best Practice: il caso Copenaghen 

Una delle migliori città al mondo per quanto concerne l’utilizzo della bicicletta è 

Copenaghen. Essa vanta attualmente circa 350 km di piste ciclabili che si estendono in tutta 

la città. Grazie a questa ampia rete, più della metà della popolazione effettua 

quotidianamente spostamenti su due ruote, sia d’estate che d’inverno, ed infatti si possono 

notare una grande quantità di biciclette circolare lungo le strade o parcheggiate sui 

marciapiedi. (Redazione, 2019) 

Si può affermare come l’utilizzo della bicicletta a Copenaghen non sia frutto del caso, ma 

abbia preso piede grazie alle politiche della mobilità che, sono state pianificate attentamente 

nella costruzione di itinerari cittadini, i quali, permettono ad essi di sentirsi sicuri a spostarsi 

all’interno delle strade. Tra i tanti aspetti possiamo sicuramente notare come in alcune 

strade siano stati creati dei cestini fatti apposta per i ciclisti (vedi figura n. 4), infatti sono 

inclinati favorendo gli stessi a gettare i rifiuti senza dover scendere dalla bicicletta. 

(Bikeitalia, 2019)  

Figura 4: Cestini per i ciclisti 

 

Fonte: Bikeitalia 

La città risulta essere molto innovativa in ambito ciclabile, infatti è stata creata la cosiddetta 

“Onda Verde”. Essa consiste in un sensore installato sui raggi anteriori della bicicletta, che, 

quando si avvicina ad un apposito lettore, il quale è direttamente collegato ad un semaforo, 

di far diventare il semaforo subito verde e quindi consente ai ciclisti di non doversi fermare 

per aspettare che lo stesso diventi verde. (Massimo, 2019) 
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Figura 5: funzionamento dell'onda verde 

 

Fonte: Bikeitalia 

Possiamo osservare nell’immagine qui sopra il suo funzionamento. Andando ad osservare 

il punto uno, si possono vedere alcuni ciclisti che non utilizzano il sensore aspettare fermi 

al semaforo poiché esso risulta essere rosso, mentre le automobili, che hanno il semaforo 

verde, continuano il loro percorso. Nel punto due si vede un ciclista in arrivo, il quale ha a 

sua disposizione il sensore, ad un semaforo. Il sensore trasmette automaticamente un 

segnale al lettore ed in seguito il semaforo diventa per lui subito verde. Così facendo ha 

permesso al ciclista di non dover attendere fermo al semaforo ma di poter proseguire lungo 

il suo percorso e di poterlo raggiungere più velocemente. In seguito il semaforo tornerà ad 

essere verde per le automobili. Il fatto di non dover aspettare fermi ad un semaforo risulta 

essere un aspetto molto importante, come afferma Rita Westergaard, la quale è la business 

manager della società danese che ha costruito e installato questo sistema. Essa afferma 

come per essere più propensi ad andare in bicicletta è necessario che non ci si debba 

fermare troppo spesso e questo sistema permette proprio di far funzionare meglio questo 

aspetto. (Massimo, 2019) 

Secondo una ricerca condotta nel 2018 da “bicycle Account” i motivi per i quali le persone 

decidono di muoversi in bicicletta a Copenaghen risultano essere:  
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1) 55% è più facile;  

2) 46% è più veloce;  

3) 46% per effettuare esercizio;  

4) 26% per motivi economici;  

5) 21% è conveniente;  

6) 16% è ecosostenibile. (Bicycle Account 2018, 2018) 

Dunque si può affermare come la città abbia cercato di effettuare i propri sforzi per rendere 

questo luogo molto più comodo e sicuro per coloro che vogliono spostarsi in bicicletta, oltre 

che a rendere Copenaghen una città che si possa percorrere in maniera abbastanza rapida 

tramite l’utilizzo di questo mezzo di trasporto. Infatti è stata effettuata una stima di quanto la 

città abbia speso negli ultimi 10 anni e la cifra risulta essere di circa 2 miliardi di corone 

danesi, che corrispondono a circa a 300 milioni di franchi svizzeri. Questa cifra mostra come 

la città creda molto nella biciclette e attualmente continuano a spendere fondi per migliorare 

le infrastrutture ciclabili ed espanderle, riuscendo così ad avere sempre più persone che 

decidono di spostarsi in bicicletta anziché con altri mezzi. (Bicycle Account 2018, 2018) 
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6 Analisi PESTLE 

Per riuscire a comprendere inizialmente quali potrebbero essere le conseguenze di questi 

nuovi modelli di business, è necessario andare ad osservare diversi aspetti. Per farlo è stato 

deciso di effettuare l’analisi PESTLE; una metodologia che valuta i macro fattori che 

potranno avere degli impatti. L’analisi PESTLE riguarda i seguenti aspetti: (Barile, 2019) 

 Politici; 

 Economici; 

 Sociali; 

 Tecnologici; 

 Legali; 

 Ambientali. (Barile, 2019) 

6.1 Aspetti politici 

Iniziamo dunque ad osservare gli aspetti politici, che riguardano in particolar modo il 

contesto politico che può modificare un determinato settore. (Barile, 2019) 

Negli ultimi anni la Regione Ticino si sta evolvendo molto in ambito ciclabile, infatti negli 

ultimi anni sono stati portati numerosi miglioramenti in questo settore. Un esempio riguarda 

il Bike Sharing che ha avuto una forte crescita. Questo servizio permettere di noleggiare 

delle biciclette per delle singole tratte permettendo di utilizzare la bicicletta solamente per i 

percorsi necessari 24 ore su 24. È possibile noleggiarle nelle stazioni presenti sul territorio. 

(Canton Ticino, 2019)  

Possiamo notare come le stazioni siano in crescita e dunque questo aspetto permette a più 

cittadini di poter utilizzare questo servizio. 

Andiamo quindi ad osservare nelle principali città ticinesi quante stazioni e biciclette 

vengono messe a disposizione dei cittadini dalle diverse città.  

Nella città di Lugano ci sono 39 stazioni diverse nelle quali possiamo trovare un totale di 

238 biciclette. La città di Lugano inoltre vuole arrivare prossimamente a 46 stazioni e per 

farlo ha incaricato PubliBike. (Città di Lugano, Bike sharing, 2019)  
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Attualmente metà delle biciclette risultano essere elettriche e questo aspetto permette 

anche alle persone meno allenate di potersi muovere in tranquillità con l’ausilio della 

bicicletta. Questo servizio messo a disposizione dalla città risulta essere sempre più 

utilizzato, infatti andando a paragonare i mesi di gennaio e febbraio 2018 con quelli del 

2019, le biciclette sono state utilizzate il 183% in più rispetto all’anno prima, passando da 

2’724 transazioni a 7’717. (Corriere del Ticino, 2019)  

Per quanto concerne la città di Bellinzona attualmente esistono 6 postazioni di Bike Sharing 

con un totale di 45 biciclette elettriche. (Città di Bellinzona, Bike Sharing Bellinzonese, 2019) 

A differenza della città di Lugano che ha inaugurato le prime stazioni di Bike Sharing nel 

2010 (La Regione, 2019), la città di Bellinzona le ha inaugurate nel 2019. Un aspetto molto 

interessante riguarda il collegamento di Bellinzona con Locarno, infatti il sistema di noleggio 

è lo stesso (Velospot) e dunque questo permette alle persone di poter noleggiare biciclette 

in entrambe la città. (Città di Bellinzona, Bike Sharing Bellinzonese, 2019) La città di 

Bellinzona, per favorire gli spostamenti in bicicletta ha inoltre aperto nel 2019 un parcheggio 

custodito per le biciclette, situato alla stazione ferroviaria di Bellinzona. (Città di Bellinzona, 

Nuovo parcheggio sicuro per biciclette alla stazione FFS di Bellinzona, 2018) 

Infine per quanto concerne la città di Locarno, nel febbraio del 2019 si potevano trovare 489 

biciclette di cui 220 meccaniche e 269 e-bike in ben 96 postazioni diverse. Grazie ad un 

così grande numero di stazioni è possibile andare a coprire un vasto territorio e favorire così 

l’utilizzo alla maggioranza dei cittadini. Il servizio è stato inaugurato il 17 giugno del 2018 e 

anche a Locarno si può osservare come gli utilizzatori di questo tipo di servizio siano in 

crescita di molto. (Città di Locarno, 2019) 

Un ulteriore aspetto che potrebbe influire positivamente sull’utilizzo della bicicletta è 

l’ampliamento della rete ciclabile. Infatti nei prossimi anni verranno aperti nuovi percorsi e 

questo permetterebbe ai ciclisti di sentirsi più sicuri e di potersi muovere meglio sul territorio. 

(Cantone Ticino, 2019) 

Questi diversi aspetti mostrano come la politica attuale, stia invogliando le persone ad 

utilizzare sempre di più questi mezzi ecologici, che, nei momenti di traffico intensi possono 

risultare persino più veloci rispetto all’automobile. Diversi comuni forniscono inoltre degli 

incentivi finanziari per l’acquisto delle biciclette elettriche, grazie alla collaborazione con 

Ebiketicino. I comuni che forniscono dei finanziamenti per l’acquisto di una bici elettrica sono 
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i seguenti: Agno, Bellinzona, Bioggio, Brusino Arsizio, Cadempino, Cadenazzo, Castel San 

Pietro, Chiasso, Collina d'Oro, Faido, Locarno, Lumino, Maroggia, Mendrisio, Minusio, 

Origlio, Paradiso, Ponte Tresa, Prato (Leventina), Pura, Quinto, Riviera, Stabio, Torricella-

Taverne, Vernate, Vico Morcote. (Ebiketicino, 2019) 

6.2 Aspetti economici 

Passiamo dunque ad osservare gli aspetti economici. 

Negli ultimi anni, il Ticino si sta muovendo sempre di più per favorire gli spostamenti tramite 

bicicletta. Infatti, nel 2013 è stato decretato che le regioni del Sottoceneri riceveranno un 

credito che servirà per attuare una prima tappa di interventi sui percorsi ciclabili e cantonali, 

Lugano ha ricevuto un credito di 15.5 milioni di franchi, mentre il Mendrisiotto ha ricevuto 

13.3 milioni di franchi. Anche per quanto riguarda il Sopraceneri stanno avvenendo dei 

grossi finanziamenti da parte del Cantone. Il comune di Arbedo ha costruito una nuova 

passerella che permette di accedere direttamente al ponte sul fiume Moesa e circa il 50% 

dei costi sono stati pagati direttamente del Cantone, mentre il restante 50% dai comuni 

coinvolti. In Vallemaggia è stata costruita una nuova pista ciclabile e un ponte per il traffico 

lento e il Cantone si è fatto carico del 70% costi totali, mentre il 30% dai diversi comuni. 

Sempre in Vallemaggia sono stati inoltre spesi tre milioni di franchi per fare uno nuovo tratto 

di pista ciclabile e ben l’86% dei costi sono stati finanziati dal Cantone. Tutti questi costi 

effettuati dal Cantone, mostrano come ci sia una grande volontà da parte dello stesso di 

migliorare e consentire sempre di più alla popolazione di spostarsi in sicurezza e tranquillità 

in bicicletta. (Svizzera Mobile, Miglioramenti dei percorsi di La Svizzera in bici, 2019) 

Nel 2018 in Svizzera le vendite di biciclette elettriche sono aumentate circa del 27%, 

nonostante esse abbiano un costo medio di 3'500 CHF, il triplo di una bicicletta tradizionale. 

Le biciclette elettriche stanno piano piano sostituendo le biciclette tradizionali. Lo scorso 

anno, infatti, hanno avuto una diminuzione delle vendite tra il 7-8%. Anche se il costo delle 

biciclette elettriche è superiore (considerando anche il fatto che alcuni comuni e/o aziende 

forniscono degli incentivi a chi le acquista) (Ebiketicino, 2019), il prezzo elevato non ferma 

la popolazione dall’acquistarle e nel lungo periodo permettono sicuramente di avere un 

risparmio rispetto all’utilizzo dell’automobile, dovuto dall’utilizzo della stessa e dal costo 

della benzina. (Veronelli, 2019)  
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Un altro aspetto molto importante da considerare è che la creazione di nuovi modelli di 

business compatibili con le biciclette potrebbe far sì di riuscire a creare nuovi posti di lavoro 

diminuendo così a sua volta la disoccupazione. Un esempio arriva da Zurigo e Basilea, 

tramite la piattaforma americana Lime, che mette a disposizione sia delle biciclette elettriche 

che dei monopattini elettrici, permettendo di muoversi all’interno della città più velocemente. 

(Red Online, 2019) Questo crea posti di lavoro poiché essi necessitano di manutenzione, 

oltre al fatto di dover ricaricare le batterie di questi mezzi. Dunque è necessario avere del 

personale a disposizione che effettui questi servizi. Inoltre Lime offre la possibilità 

direttamente ai consumatori di diventare dei “Juicer”, cioè, dei clienti attivi che possono 

trovare grazie a questa applicazione una modalità di guadagno, andando a ricaricare le 

batterie dei mezzi di trasporto e riportandoli alle loro stazioni. (Lime, 2019) 

6.3 Aspetti sociali 

Gli aspetti sociali permetteranno di capire ciò che potrebbe essere accettato dalla 

popolazione. (Megamarketing, 2019) 

Al fine di ridurre l’utilizzo delle automobili private, in un’epoca in cui queste ultime sembrano 

essere il principale mezzo di trasporto utilizzato per gli spostamenti urbani, è importante 

incoraggiare l’utilizzo della bicicletta in città. L’incremento dell’utilizzo delle biciclette porta 

da una parte all’evidente diminuzione dell’inquinamento e dall’altra alla diminuzione delle 

aree riservate per il parcheggio. Queste aree potrebbero quindi venire riutilizzate come aree 

pubbliche in modo tale da essere più accessibili e di utilizzo pubblico in base alle esigenze 

cittadine. I quartieri residenziali potrebbero diventare più attrattivi, in quanto offrirebbero più 

servizi per i cittadini e aumenterebbero la qualità di vita in termini di salute ma anche di 

interazione sociale durante il tempo libero. L’ampliamento e la promozione di una pista 

ciclabile, urbana ed extraurbana, indurrebbe le persone a servirsi maggiormente della 

bicicletta per i propri spostamenti quotidiani. Il maggiore utilizzo porterebbe ad una riduzione 

del traffico durante le ore di punta. Oltre a ciò le città diventerebbero più accessibili anche 

per le famiglie con bambini e per gli anziani che non possono spostarsi in automobile. 

(CIVITAS, 2019) 

La congestione del traffico stradale non impatta solo sui costi economici ma anche su costi 

sociali. Secondo uno studio della Confederation of British Industry è stato calcolato che a 

Londra, a causa del traffico congestionato, si crea un costo maggiore ai 10 miliardi di sterline 
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l’anno considerando non unicamente la produzione, ma soprattutto la perdita di tempo. 

(Bikeconomy forum, 2019) 

Nelle città in cui il traffico risulta essere sempre più congestionato, il maggior utilizzo delle 

biciclette, per compiere piccoli spostamenti, può rappresentare un buon compromesso per 

ridurre i costi sociali, e non solo. Uno studio infatti (Wittink 2001, Hèran 2002) ha mostrato 

come si riduca il consumo di spazio quando si utilizza una bicicletta. Tale consumo, se 

consideriamo sia la strada che il parcheggio, è pari all’8% rispetto all’occupazione delle 

automobili. Inoltre creare aree di parcheggio per le biciclette sarebbe meno dispendioso in 

quanto a livello di spazio 10 biciclette occupano lo stesso spazio di un’automobile. 

(CIVITAS, 2019) 

È stata condotta nel 2008 da parte dell’osservatorio sport e movimento Svizzera una ricerca 

a livello nazionale sul comportamento e le esigenze in ambito sportivo della popolazione. 

Allo studio hanno partecipato circa 10'000 svizzeri (di età compresa tra i 15 e i 74 anni) dei 

quali 906 del Canton Ticino. Da esso si può dire come solamente il 60% della popolazione 

ticinese pratica sport almeno di tanto in tanto. Il Ticino risulta essere la Regione Svizzera 

con la più bassa percentuale di persone che pratica attività sportive. Una delle ragione 

principali per le quali sempre meno persone praticano sport è la mancanza di tempo. 

(DECS, 2019) Questo aspetto porta le persone ad utilizzare sempre mezzi di trasporto che 

permettano di risultare più veloci non considerando gli altri aspetti. La regista Alessandra 

Gavin-Müller dice che alla città di Lugano servirebbe un cambio di mentalità, dunque 

bisognerebbe lasciare a casa l’auto, se non è necessaria. Questo aspetto permetterebbe di 

avere un territorio più inclusivo e una città dove la gente possa riuscire a trovare un maggior 

legame con essa. Dichiarano inoltre che vorrebbero più piste ciclabili, e questo potrebbe far 

sì che la città si evolva in questo ambito riuscendo così ad essere più sostenibile e a 

migliorare a sua volta la mobilità. (Red Lugano, 2019) 

6.4 Aspetti tecnologici 

In questo capitolo verranno osservate le tecnologie, in particolar modo delle biciclette 

elettriche, che permettono e favoriscono l’utilizzo della bicicletta. (Megamarketing, 2019) 

Non possiamo parlare di aspetti tecnologici senza toccare il nuovo mondo delle biciclette 

elettriche. Una ricerca commissionata a Shimano infatti ha messo alla luce l’ascesa delle 
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bicilette elettriche nella mente dei consumatori di tutto il mondo, la metà degli intervistati si 

dice infatti interessato ad acquistare una bicicletta nel futuro. (Dotta, 2019) 

Fino a qualche anno fa una bicicletta elettrica era vista come un oggetto ingombrante e 

pesante. Queste caratteristiche della bicicletta elettrica erano però in contrasto con il 

principale obiettivo di quest’ultima ovvero consentire anche a persone anziane e non 

allenate di spostarsi senza fatica promuovendo l’attività fisica e il movimento. Oggi però 

questa immagine si è trasformata; la bici elettrica non sostituisce l’attività fisica ma diventa 

un aspetto complementare di quest’ultima. Un motore volto dunque a potenziare quello che 

la persona è già in grado di fare. Questa nuova visione ha portato all’apertura di nuovi 

mercati in cui i consumatori vedono la bicicletta elettrica come qualcosa di meno faticoso e 

più divertente. Ma qual è stato l’elemento che ha portato a questo radicale cambio di 

mentalità? Questo elemento lo troviamo nel concetto di “pedalata assistita”. (Dotta, 2019) 

La pedalata assistita sfrutta il concetto del più si pedala e più il motore spinge. Infatti questo 

concetto innovativo si basa su un motore elettrico che però produce forza solo se affiancato 

alla propulsione della spinta di chi pedala. Le biciclette a pedalata assistita prendono il nome 

di Electric pedal assisted cycle o Pedelec. Questa nuova tecnologia permette, senza 

ingombrare o produrre rumori, di aiutare chi la utilizza a dare più potenza alle proprie leve. 

Questa nuova tecnologia estende le potenzialità della bicicletta “classica” e amplifica le 

mobilità d’uso raggiungendo così nuovi segmenti di mercato che fino ad ora non erano stati 

toccati da questo settore. La bici elettrica non è quindi un “motorino” che si muove 

unicamente attraverso un motore ma è piuttosto da considerare come una soluzione ibrida. 

(Dotta, 2019) 

Ma questo motore a pedalata assistita quanto aiuta in termini numerici il ciclista? La potenza 

è di per se sempre misurata in Watt. I Watt erogati dal motore di una bicicletta elettrica sono 

250 Watt (potenza massima secondo le normative europee). Supponiamo dunque che un 

ciclista del peso di 80kg disponga di una bicicletta di 20kg. Al fine di percorrere una strada 

a 20 km/h in pianura dovrà compiere uno sforzo di 90Watt. Se aumentiamo la pendenza 

portandola al 5% (pendenza semplice da affrontare) il ciclista non dovrà compiere nessuno 

sforzo aggiuntivo in quanto il motore della bici elettrica supplisce alla differenza di potenza 

necessaria per percorrere la strada. (Dotta, 2019) 
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6.5 Aspetti legali 

Il 23 settembre 2017 è stato un giorno molto importante per la Svizzera e le biciclette. Infatti 

l’iniziativa popolare federale 'Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi 

pedonali” è stata approvata dalla popolazione e dunque per la prima volta nella storia anche 

la bicicletta sarà all’interno della Costituzione Svizzera. L’art. 88 dice che:  

“Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali e vie ciclabili 

1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali, nonché sulle 

reti di vie ciclabili destinate al traffico quotidiano e del tempo libero. 

2 Promuove e coordina, nel rispetto delle competenze dei Cantoni, i provvedimenti dei 

Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di reti sicure e attrattive nonché 

per informare sulle medesime. 

3 Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Se deve sopprimere 

da tali reti sentieri e percorsi pedonali o vie ciclabili, li sostituisce.” (Confederazione 

Svizzera, Iniziativa popolare federale 'Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e 

percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)', 2019) 

Un aspetto legale che potrebbe favorire invece l’utilizzo della bicicletta nei prossimi anni 

riguarda la votazione tenutasi il 5 giugno 2016 che concerne la tassa di collegamento, anche 

se attualmente risulta in stallo visti i ricorsi. Essa risulta però essere retroattiva e dunque se 

i ricorsi non dovessero essere accettati, le aziende che hanno a disposizione più di 50 

parcheggi, dovranno pagare una tassa supplementare sui parcheggi e anche questo 

aspetto potrebbe portare maggiormente le medio-grandi aziende ad incentivare i propri 

collaboratori sull’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile e dunque si potrebbe utilizzare 

maggiormente le biciclette oltre ad altri mezzi di trasporto alternativi come per esempio quelli 

pubblici. (Cantone Ticino, Informazioni sull'applicazione della tassa di collegamento, 2019) 

Per quanto concerne la circolazione in bicicletta in Svizzera fino a inizio 2012 era 

obbligatorio acquistare la targhetta per biciclette che serviva ad assicurare il mezzo e la 

persona. Da inizio 2012, mediante una modifica alla legge federale sulla circolazione 

stradale (LCStr), questo non è più necessario. Infatti l’assicurazione responsabilità civile 

copre oggi i danni causati da terzi in caso di incidente. Molte assicurazioni hanno aggiunto 

automaticamente nella polizza per la responsabilità civile privata anche la copertura in caso 
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di incidenti in bicicletta. Nel caso di incidente è il Fondo Nazionale di garanzia a gestire le 

pratiche di risarcimento e, in alcune occasioni, dopo uno studio approfondito del singolo 

caso, può richiedere a chi ha causato l’incidente un rimborso totale, per questo è importante 

essere assicurati. (Confederazione Svizzera, Circolare in bicicletta in Svizzera, 2019) 

 Al contrario di quanto appena esposto, le biciclette elettriche che superano i 25km/h, 

devono essere munite di targa per ciclomotori e vignetta annuale. Per quanto riguarda 

queste ultime sono inoltre in vigore in Svizzera delle prescrizioni per il loro utilizzo. Ad 

esempio per le biciclette elettriche lente, ovvero con pedalata assistita fino a 25km/h, e con 

licenza di condurre della categoria M2, l’età minima è fissata a 14 anni (art. 6 cpv. 1 lett. a 

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione OAC), senza licenza sale a 16 anni (art. 5 cpv. 

2 lett. d OAC e art. 6 cpv. 1 lett. f OAC). Per le biciclette elettriche veloci, con pedalata 

assistita fino a 45km/h, è necessaria per ogni età la licenza di condurre almeno di categoria 

M. (Confederazione Svizzera, Circolare in bicicletta in Svizzera, 2019) 

Per quanto riguarda la sicurezza dei ciclisti a livello di legge troviamo delle differenze 

sostanziali tra bicicletta elettrica lenta e veloce. Infatti per la bicicletta elettrica lenta non vi 

è l’obbligo di indossare il casco, anche se per motivi di sicurezza quest’ultimo è 

raccomandato, mentre per la bicicletta elettrica veloce è d’obbligo indossare un casco a 

norma EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ordinanza sulle norme della circolazione stradale). 

(Confederazione Svizzera, Circolare in bicicletta in Svizzera, 2019) 

6.6 Aspetti ambientali 

Negli ultimi anni gli aspetti ambientali stanno diventando sempre più importanti, dunque in 

quest’ultimo capitolo verranno considerati proprio questi aspetti.  

È evidente che sulle strade Svizzere il parco veicoli è in crescita e questo porta ad un 

aumento del traffico, sia per quanto riguarda lo spostamento di persone che per ciò che 

concerne il trasporto di merci. Nel 2007 la Svizzera poteva contare l’immatricolazione di 

circa 4,57 milioni di automobili, 730’000 motocicli e 190’000 ciclomotori. Per quanto riguarda 

le vendite di e-bike è possibile affermare che tra il 2011 e il 2017 vi è stato un aumento di 

                                            

2 Patente per ciclomotori leggeri e ciclomotori elettrici leggeri. 
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quasi il 10%. Dall’altro lato però si è misurato un calo delle vendite per quanto riguarda le 

biciclette non elettriche che secondo un dato di Velosuisse si aggirava nel 2017 attorno alle 

250'000 unità. Nel seguente grafico viene proposto un confronto sull’impatto ambientale dei 

diversi mezzi di trasporto. (Confederazione Svizzera, 2019) 

Figura 6: Punti di impatto ambientale per persona e km 

 

Fonte: Confederazione Svizzera 

Per quanto riguarda il clima le emissioni di gas serra tra il 1990 e il 2016 si sono ridotte di 

oltre il 10% con obiettivo per il 2020 di una riduzione del 20%. I cambiamenti climatici in 

Svizzera sono decisamente evidenti e ce lo mostra l’immagine riportata di seguito. È ben 

evidente che il clima svizzero ha subito un aumento di quasi 2 gradi negli ultimi 150 anni. 

(Confederazione Svizzera, 2019) 
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Figura 7: Temperatura media annuale in Svizzera 

 

Fonte: METEOSVIZZERA 

Dal 2000 la qualità dell’aria è in continuo miglioramento. Nonostante ciò i valori di polveri 

fini (PM10), ozono e diossido d’azoto sono ancora oltre i limiti e rappresentano tutt’oggi un 

problema per la salute. Oltre a ciò anche le emissioni di azoto atmosferico sono elevate e 

questo si ripercuote sugli ecosistemi e sulla biodiversità. (Confederazione Svizzera, 2019)  

Uno studio effettuato dall’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) nel 2019 

mostra come attualmente il settore dei trasporti svizzero, è responsabile del 41% di 

emissioni di CO2. Andando a paragonare questo dato con l’Unione Europea, possiamo dire 

come sia di circa il 13% più elevato. Il 98% di queste emissioni risultano arrivare dal traffico 

stradale, e circa 2/3 di esso deriva dagli spostamenti effettuati col veicolo privato. All’interno 

dello studio è stato ipotizzato quali potessero essere gli effetti di un aumento del costo del 

carburante a 1.70L e si evince come questo aumento potrebbe permettere alla Svizzera di 

rispettare l’accordo sul clima di Parigi ed inoltre non graverebbe sull’economia famigliare 

poiché grazie ai nuovi modelli di auto più efficienti, alle auto elettriche, agli agro carburanti, 

al car-sharing e al miglioramento dei trasporti pubblici, si riuscirebbe ad avere un consumo 

minore di carburante. Questa misura permetterebbe alla Confederazione Svizzera di 
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passare dall’attuale 41% di emissioni di CO2 al 33%, permettendo così di migliorare la 

qualità dell’aria. (EPFL, 2019) 

Se si utilizzasse maggiormente la bicicletta si potrebbero ridurre notevolmente le emissioni 

di CO2 in quanto la bicicletta è per natura ad emissione zero. L’effetto dell’utilizzo della 

bicicletta per diminuire le emissioni è riportata in uno studio del 2016 di Mendiate che riporta 

un risparmio annuale di 1062 tonnellate di CO2, corrispondenti a un valore monetario 

compreso tra i 7’075 e i 20’994 dollari. Secondo un ulteriore studio effettuato nel 2011 dalla 

Federazione Europea dei ciclisti è stato stimato che se tutti i paesi europei utilizzassero le 

biciclette come lo fa oggi la Danimarca (2.6km al giorno) si otterrebbe una diminuzione 

dell’emissione dei gas serra in Europa compresa tra il 12 e il 26%. (Bikeconomy forum, 

2019) 
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7 Analisi SWOT 

Una volta individuati i diversi macro fattori del Canton Ticino, andiamo ad osservare quali 

sono le forze, le debolezze, le minacce e le opportunità che ci sono all’interno del 

Cantone, tramite l’analisi SWOT. 

Tabella 2: Analisi SWOT 

Forze: 

 Esistenza di enti di promozione 

della mobilità come per esempio 

L’Associazione ProVelo Ticino; 

 Le nuove leggi e regolamenti che 

vertono sempre più allo spingere 

la popolazione verso una mobilità 

sostenibile; 

 Gli stanziamenti della 

Confederazione per i progetti di 

mobilità nel Cantone; 

 Le biciclette elettriche permettono 

alla popolazione di muoversi con 

più facilità, facendo meno fatica; 

 Finanziamenti per l’acquisto delle 

biciclette elettriche; 

 Servizi di noleggio delle biciclette 

che si stanno espandendo 

sempre di più.  

Debolezze: 

 Il Canton Ticino risulta essere 

indietro ad altre realtà con la 

mobilità lenta; 

 Troppe automobili che 

comportano un forte 

inquinamento e molto traffico; 

 Il Ticino è un territorio composto 

da forti dislivelli 

 L’attuale rete di piste ciclabili non 

è sufficientemente sviluppata; 

 La popolazione pensa che 

muoversi in bicicletta non sia 

sufficientemente sicuro; 

 I tempi di realizzazione di nuovi 

progetti favorevoli alla mobilità 

lenta risultano essere molto 

lunghi; 

 Confrontando il Ticino con 

diverse città europee, si può 

osservare come non ci siano 

molti parcheggi sicuri per le 

biciclette. 
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Opportunità: 

 Molte opportunità di crescita visto 

che attualmente non risulta 

essere troppo sviluppato;  

 Negli ultimi anni l’utilizzo della 

bicicletta si sta diffondendo 

sempre di più; 

 L’utilizzo maggiore della bicicletta 

permetterebbe al Cantone di 

ridurre le emissioni di CO2, 

risparmiare sulla benzina, 

risparmiare sulla congestione del 

traffico e di conseguenza 

diminuirlo; 

 L’utilizzo delle attuali aree adibite 

per i parcheggi, potrebbero 

essere sfruttate dalle diverse 

città, creando dei luoghi ideali per 

le famiglie; 

 Stanno sorgendo sempre nuovi 

business model che potrebbero 

favorire la creazione di nuovi 

posti di lavoro e il turismo. 

Minacce: 

 Attualmente la mentalità della 

popolazione è molto improntata 

sugli spostamenti in automobile e 

dunque bisognerebbe cercare di 

cambiarla e questo non sempre 

risulta essere facile; anche 

perché il Ticino risulta essere il 

Cantone dove viene praticato 

meno sport e quindi le persone 

non si muoverebbe molto 

facilmente in bicicletta; 

 Per riuscire a fare nuove piste 

ciclabili servirebbe l’appoggio 

politico e questo non sempre si 

riesce ad ottenere e dunque se 

non dovessero appoggiare i 

diversi progetti le strade non 

cambierebbero.  

Fonte: Elaborazione propria 
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8  Quali misure o modelli di business, potrebbero essere 

adottati dalla città Ticino?  

All’interno di questo capitolo verranno esposte alcune idee che potrebbero favorire l’utilizzo 

della bicicletta all’interno della Città Ticino. 

Come è già stato in precedenza ribadito, il Ticino risulta essere molto indietro in ambito di 

compatibilità ciclabile rispetto ad altre città, come per esempio Copenaghen. Dunque uno 

dei primi passi da compiere dovrebbe essere quello di un potenziamento delle piste ciclabili 

nei tratti stradali più utilizzati al fine di permettere alla maggioranza della popolazione di 

potersi muovere con più sicurezza. Questo potenziamento permetterebbe di rendere la città 

meno trafficata, soprattutto nelle ore di punta. Di conseguenza diminuendo il traffico si 

avrebbe un risparmio enorme in termine di tempo per gli automobilisti che necessitano di 

spostarsi in auto e per i ciclisti.  

Uno dei principali problemi riguardanti questo aspetto riguarda però il fatto che le procedure 

non sempre risultano essere molto veloci, quindi di conseguenza per riuscire a costruire un 

maggior numero di piste ciclabili, sarebbe necessario molto tempo. Se si dovesse riuscire a 

diffondere una mentalità più sostenibile e le persone iniziassero dunque ad utilizzare 

maggiormente la bicicletta e meno l’automobile, si potrebbero anche trasformare alcuni 

parcheggi per le automobili, in luoghi ideali per le famiglie al fine di accrescere la 

socializzazione. 

Con l’apertura del 2020 del nuovo campus USI-SUPSI si potrebbe inoltre pensare di 

progettare una pista ciclabile che vada dalla stazione al campus. Così facendo si potrebbe 

permettere a tutti gli studenti di muoversi con comodità e maggiore sicurezza, diminuendo 

oltremodo il traffico.  

Secondo il Signor Vitali (vedi allegato n. 2) un aspetto molto importante sarebbe quello di 

riuscire a dare ai bambini la giusta sicurezza per poter andare a scuola in bicicletta, al fine 

di cambiare la mentalità dei genitori e di conseguenza facendo sì che le generazioni future 

si spostino maggiormente con questo mezzo di trasporto. Dunque per riuscirci sarebbe 

necessario andare a migliorare la rete ciclabile nelle strade vicine alle scuole. 

Inoltre bisognerebbe migliorare anche le infrastrutture, per esempio, costruire in tutte le 

stazioni ferroviarie delle rampe che consentano di poter portare la propria bicicletta senza 
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utilizzare le scale. Questo risulta essere un altro aspetto molto importante poiché se ci si 

vuole muovere in bicicletta utilizzando il treno, non risulta essere molto comodo dover 

portare la bicicletta sulle scale.  

Un’altra cosa che sarebbe necessario implementare è l’aggiunta di stazioni di ricarica delle 

biciclette elettriche. Attualmente non ci sono moltissime stazioni di ricarica, sebbene il 

numero di biciclette elettriche stia avendo una forte crescita, e quindi se la propria bicicletta 

si scarica la persona dovrà effettuare la strada necessaria senza utilizzare il motore. Di 

conseguenza farebbe molta più fatica e dal momento che le biciclette elettriche hanno un 

peso maggiore rispetto ad una bicicletta normale, questo avrebbe un’influenza negativa sul 

suo utilizzo. 

Un’altra ipotesi sarebbe quella di effettuare un maggior numero di parcheggi custoditi, come 

quello che ha aperto Bellinzona vicino alla stazione nel marzo 2019, che potrebbe avere 

diversi aspetti positivi. Il primo sarebbe quello di avere un luogo dove risulta essere sicuro 

parcheggiare la propria bicicletta, successivamente un posto dove ricaricare la propria 

bicicletta, ed anche un servizio di manutenzione che possa aiutare le persone che 

necessitano di assistenza meccanica e di conseguenza si creerebbero anche nuovi posti di 

lavoro. 

Come è possibile osservare dai dati all’allegato n. 3 le persone attualmente non si sentono 

molto sicure a spostarsi in bicicletta ed inoltre esse percepiscono che le attuali piste ciclabili 

non risultano essere adeguate. Alcune persone all’interno del questionario dichiarano che 

se le piste ciclabili fossero meglio collegate tra loro utilizzerebbero maggiormente la 

bicicletta per il tragitto casa-lavoro e questo sarebbe sicuramente un aspetto molto positivo 

sull’inquinamento e sul traffico generato in Ticino. Questo aspetto ha sicuramente una 

grande influenza sul non utilizzo della bicicletta ed infatti sempre dai dati del questionario si 

può osservare come la bicicletta sia il mezzo di trasporto meno utilizzato anche se circa il 

60% dei rispondenti dichiarano di possederne almeno una e sempre più persone chiedono 

degli incentivi per acquistarle (vedi allegato n. 1). Una volta migliorate le strade e le 

infrastrutture però sarà necessario invogliare sempre di più la popolazione ad utilizzare 

questo mezzo di trasporto. Per riuscirci potrebbero essere adottate nuove misure, come 

quella di dare il permesso ai ciclisti di muoversi sulle piste ciclabili e anche quello di 

consentire a loro di muoversi anche all’interno delle città (rispettando i limiti di velocità). In 
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questa modo essi non dovranno scendere dalla bicicletta per tutto il tratto dove attualmente 

non è possibile utilizzarla.  

Adottando inoltre alcune tecnologie dei semafori, studiati per le biciclette, che permettono 

di partire qualche secondo prima, oppure delle tecnologie che permettono ai ciclisti di 

trovare quasi sempre i semafori verdi (vedi capitolo n. 5), le biciclette verrebbero utilizzate 

maggiormente poiché, si andrebbe a favorire i ciclisti rispetto a coloro che utilizzano le 

automobili. Questo potrebbe essere un’ulteriore incentivo per far sì che la popolazione 

decida di spostarsi maggiormente con questo mezzo di trasporto.  

Un aspetto che negli ultimi tempi si sta sviluppando sempre di più è quello del servizio di 

noleggio delle biciclette che si può trovare sia a Lugano, Bellinzona e Locarno. Dai dati 

pubblicati infatti si può osservare come questo servizio sia in forte crescita. Attualmente le 

città di Bellinzona e Locarno risultano avere lo stesso sistema di noleggio, dunque basta un 

solo abbonamento o un’iscrizione per spostarsi in queste due città, mentre Lugano ha un 

sistema diverso. Quindi se la popolazione volesse muoversi sia nel Sottoceneri che nel 

Sopraceneri, dovrebbe avere un doppio abbonamento e dunque pagare un prezzo 

maggiore. Infatti alcuni dei rispondenti dichiarano di non utilizzare questo tipo di servizio a 

causa del prezzo, sebbene altri dichiarano che il prezzo risulti essere corretto. Riuscendo 

dunque ad unire questi due servizi di noleggio farebbe sì di riuscire ad abbassare 

ulteriormente i costi e soprattutto si potrebbe aumentare il numero degli utilizzatori. Uno dei 

problemi maggiori di questo servizio risulta essere che non sempre si possono noleggiare 

le biciclette nelle vicinanze e a volte capita che esse abbiano una carenza di manutenzione 

(vedi allegato 3). Dunque bisognerebbe cercare di avere una maggiore manutenzione e 

soprattutto maggior cura del mezzo utilizzato ed espandere le zone di noleggio delle 

biciclette andando anche a posizione alcune stazioni nelle zone periferiche al fine di favorire 

tutta la popolazione.  

Andiamo dunque ad osservare come potrebbe essere il nuovo business model Canvas della 

città Ticino: 

 



 

Tesi di master – Daniele Giovannini 

47/75 

 

Key Partners 

Aziende per 

noleggio e vendita 

biciclette (PubliBike, 

…); 

Aziende e scuole del 

territorio che offrono 

la possibilità o degli 

incentivi per 

utilizzare le 

biciclette; 

Associazione che 

promuovono 

l’utilizzo della 

bicicletta 

(Associazione 

ProVelo Ticino); 

Comuni, Cantone e 

Confederazione 

Svizzera; 

 

Key Activities 

Noleggio e vendita 

biciclette; 

Gestione stazioni e 

parcheggi per la 

ricarica; 

Manutenzione delle 

biciclette; 

Organizzazione 

tour; 

Migliorie e sviluppo 

delle piste ciclabili 

 

Value 

Propositions 

Servizi di noleggio 

biciclette mobile; 

Offrire alle persone 

che vogliono 

muoversi in maniera 

sostenibile ed in 

sicurezza con la 

bicicletta, in maniera 

sicura sulle strade; 

Offrire alle persone 

una soluzione 

alternativa alle 

automobili per ridurre 

il traffico e muoversi 

velocemente; 

Customer 

Relationships 

Feedback; 

Passaparola; 

Dati utenti; 

Offerte promozionali 

 

Customer 

Segments 

Persone che 

vogliono spostarsi 

in modo 

sostenibile e sono 

attente 

all’ambiente; 

Amanti della 

bicicletta e dello 

sport; 

Persone che non 

vogliono stare 

bloccate nel 

traffico; 

 

 

Key Resources 

Biciclette;  

Piste ciclabili; 

Parcheggi; 

Manutenzione; 

Risorse umane 

Channels 

Social media; 

Marketing; 

Siti web; 

Passaparola 

              Cost Structure 

Costruzione di strade e aggiornamento della segnaletica; 

Nuovi parcheggi e nuove infrastrutture; Migliorie di strade 

e infrastrutture; Modifica dei semafori; Nuove postazioni 

e-bike con maggior numero di biciclette; Stipendi; 

Manutenzione  

           Revenue Streams 

Noleggio biciclette; organizzazione tour; Risparmio di 

tempo; Popolazione in maggior salute vista l’attività 

fisica e la diminuzione dell’inquinamento; Partenariato 

con le aziende e scuole 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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Nella tabella appena mostrata vengono riassunti gli aspetti toccati nei capitolo di analisi di 

questo lavoro, raggruppando i principali elementi che dovrebbero costituire il nuovo modello 

di business della città Ticino. Grazie ai partner, alle attività, alle risorse, ai canali ed alla 

relazione con i clienti, sarà possibile proporre ai propri segmenti identificati come individui 

amanti dell’ambiente e della natura (dato che sempre più persone reputano questo aspetto 

molto importante), che ricercano sicurezza e metodi alternativi e a più basso costo per 

spostarsi, una proposta di valore pensata appositamente per loro. 

Naturalmente come in ogni modello di business sono da considerare anche costi e ricavi 

come mostrato nella tabella. Anche se i costi risulterebbero elevati, oltre al fatto che questo 

genere di attività porterebbe anche dei ricavi monetari, la parte sociale legata alla salute, 

all’inquinamento e in generale al benessere della popolazione, permetterebbe di rendere 

ugualmente la proposta decisamente attrattiva.  
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9  Conclusioni 

L’interesse della popolazione verso la mobilità ciclabile all’interno del Canton Ticino sta 

assumendo sempre più importanza. Riuscire ad avere un territorio più favorevole all’utilizzo 

della bicicletta avrebbe diversi aspetti positivi. Innanzitutto ci sarebbe un minor 

inquinamento e questo risulta essere molto importante per noi e per le generazioni future, 

visto che il combustibile fossile risulta essere una delle cause maggiori dell’inquinamento 

globale. Di conseguenza, il traffico diminuirebbe, e questo potrebbe far sì che le persone 

che necessitano di utilizzare l’automobile, si possano spostare più velocemente. Dunque 

automaticamente ci sarebbe un risparmio di tempo che potrebbe favorire le aziende poiché, 

verrebbe utilizzato meno tempo nel traffico e si avrebbe una quantità di tempo maggiore per 

riuscire a svolgere altre mansioni. Successivamente il Ticino risulta essere un Cantone dove 

la gente pratica poco movimento/sport e riuscire a far muovere le persone maggiormente in 

bicicletta potrebbe far sì che le persone siano più sportive e a migliorare la loro salute.  

Un aspetto positivo riguarda il fatto che i diversi comuni possano chiedere degli incentivi alla 

Confederazione per i progetti di mobilità. Questo permetterebbe ad essi di poter effettuare 

delle spese maggiori e dunque di svilupparsi maggiormente.  

Per quanto concerne invece la popolazione, dai dati raccolti è possibile osservare come 

vengano comprate sempre più biciclette (in particolar modo quelle elettriche) e secondo i 

dati ottenuti dalla prima intervista, (vedi allegato n. 1) il prezzo delle biciclette in futuro 

dovrebbe diminuire visto che ci saranno sempre più brand, i quali si faranno concorrenza e 

anche questo favorirebbe la vendita di un maggior numero di biciclette le quali sarebbero 

sempre più efficienti. 

Un altro aspetto molto importante sarebbe quello di riuscire a cambiare le abitudini della 

popolazione che risulterebbe essere uno dei più complicati, poiché riuscire a cambiare la 

loro mentalità e trasformarla da utilizzatori di automobili e utilizzatori di bicicletta non 

sarebbe scontato. Un metodo che potrebbe aiutare sarebbe quello di offrire un maggior 

numero di servizi nella maggior parte delle città e anche in periferia, per cercare così di 

coinvolgere tutta la popolazione e non solamente una parte di essa. Essa infatti è un’altra 

delle principali criticità riscontrate in questo ambito poiché se il Cantone offre dei servizi 

senza pubblicizzarli, solamente poche persone verranno a conoscenza di ciò che il Cantone 
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sta effettuando e se andiamo a guardare per esempio quante persone usufruiscono del 

servizio di noleggio delle biciclette elettriche in Ticino (vedi allegato n. 3) possiamo 

osservare come la maggioranza di esse (circa l’89%) non lo utilizza. 

Inoltre bisognerebbe cercare di migliorare la compatibilità tra ciclisti e pedoni, cercando di 

vietare l’accesso in bicicletta nel minor numero di luoghi possibili, ma regolamentare con dei 

limiti di velocità queste zone, al fine di permettere la coesistenza tra ciclisti e pedoni. 

Le principali criticità relative alla Regione Ticino sono il territorio attualmente non 

sufficientemente sviluppato in ambito di piste ciclabili, infrastrutture, stazioni di ricarica delle 

biciclette elettriche, posteggi per le biciclette e regolamentazione stradale, sebbene questo 

tipo di infrastrutture stia aumentando piano piano, come per esempio il nuovo parcheggio 

custodito per le biciclette di Bellinzona. Questo aspetto potrebbe far sì che le persone si 

sentano più sicure quando effettuano il tragitto in bicicletta, poiché guardando i dati del 

questionario dicono di non sentirsi molto sicure quando si va in bicicletta sulle strade.  

Nonostante ci siano ancora molti passi da effettuare al fine di raggiungere l’ideale di una 

città dalla mobilità sostenibile, sia i comuni che il Cantone si stanno ponendo sempre di più 

dei quesiti in merito e mirano sempre di più alla realizzazione di quest’ultima. 

9.1 Limiti e criticità della ricerca 

Questo lavoro di tesi ha come obiettivo quello di osservare il territorio ticinese in ambito 

della mobilità sostenibile, in particolare per quanto concerne l’utilizzo della bicicletta, le 

misure e i modelli di business attualmente utilizzati e come si potrà evolvere la situazione in 

futuro. I principali limiti di questa ricerca sono dovuti alle fonti primarie. Per quanto concerne 

il questionario, i rispondenti per la maggioranza hanno un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, 

purtroppo questo risultato esclude alcune fasce d’età. Inoltre sempre la maggioranza dei 

rispondenti abita nel luganese, questo probabilmente è dovuto ai database utilizzati e alle 

mie conoscenze. Un altro limite è il fatto che la tesi riguarda il territorio ticinese e ad oggi 

non esiste moltissima letteratura riguardante il Canton Ticino in questo ambito. Dunque 

sarebbe stato necessario svolgere molte più interviste ai maggiori responsabili di questo 

sistema. Un altro limite riguarda le tempistiche. Svolgendo un’attività lavorativa non ho avuto 

molto tempo per effettuare le diverse interviste. Infine un altro limite, più che altro politico, è 

dovuto al fatto che nelle ultime elezioni, la sinistra ha recuperato in termini di consensi 
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rispetto agli anni precedenti, e questo potrebbe impattare su una più attenzione sulle 

tematiche ambientaliste. Nonostante questi limiti è stato possibile sviluppare una ricerca del 

mio punto di vista completa e coerente con l’attuale situazione ticinese. 

9.2 Piste di sviluppo della ricerca futura 

Per portare avanti questa ricerca, si potrebbero analizzare i diversi aspetti in ambito di 

mobilità sostenibile, che potrebbero far sì di migliorare la situazione sulle strade in Ticino. 

Un esempio potrebbe essere quello di andare ad analizzare come si potrebbe sviluppare il 

territorio se si adottasse una politica del city logistics oppure andare ad osservare come si 

potrebbe sviluppare il territorio se ci dovesse essere un potenziamento dei mezzi pubblici. 

Dunque bisognerebbe capire e osservare le altre città come best practice ed andare ad 

integrare tutti gli aspetti di mobilità sostenibile al fine di migliorare in concetto di smart city 

anche nel contesto ticinese.  
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11  Allegati 

11.1 Intervista ebikeTicino 

All’interno di questo lavoro di ricerca è stata contatta la società EbikeTicino al fine di riuscire 

ad ottenere un’intervista con loro. 

Il Signor Saverio Bechtiger, che occupa il ruolo di sostituto responsabile del servizio 

consulenza energetica e elettromobilità, si è reso disponibile a rispondere alle mie domande 

tramite telefono e dunque non è stato possibile registrare l’intervista stessa. 

La società EbikeTicino si occupa di promuovere la bicicletta elettrica all’interno del Canton 

Ticino, lo fa tramite collaborazioni con i comuni, i rivenditori e gli importatori oltre che a 

gestire una piattaforma che permette alle persone che sono interessate ad acquistare di 

ottenere le informazioni che necessitano e gestiscono un catalogo dove vengono inserite le 

biciclette che vengono incentivate dai comuni. Inoltre durante i roadshows che organizzano 

pressi i differenti comuni, offrono la possibilità di provare i diversi modelli di ebike 

rappresentando le maggiori marche che vendono ebike. Essi dunque hanno un ruolo 

importante per favorire lo scambio tra i rivenditori, i comuni e i clienti stessi. Ad essi sono 

stati chiesti alcuni dati riguardanti le vendite di biciclette elettriche ma purtroppo non 

avevano dati precisi poiché non sono direttamente loro i rivenditori. Alcuni comuni però non 

si mostrano molto disponibili a fornire incentivi però, il motivo riguarda soprattutto l’aspetto 

che essi pensino che anche se qualcuno dovesse acquistare una bicicletta elettrica, il cliente 

finale non la utilizzerebbe durante la settimana durante i momenti di maggiore traffico, ma 

principalmente durante il week-end. 

Però hanno confermato come durante il 2019 le richieste di informazioni e di persone che 

hanno effettivamente acquistato una ebike siano aumentate ed inoltre sono aumentati 

anche il numero di brand di ebike a disposizione nel loro catalogo.  

Negli ultimi anni il noleggio di biciclette si sta espandendo sempre di più, infatti sono stati 

aperti nuovi percorsi ciclabili in montagna per le biciclette elettriche, in particolar modo nel 

Bellinzonese e valli. Lungo tutto il percorso è possibile trovare stazioni di ricarica, assistenza 

e la mappa favorendo così i ciclisti.  
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Per quanto concerne una previsione per i prossimi anni, secondo il Signor Bechtiger ci sarà 

sempre più concorrenza tra i diversi brand e questo avrà sicuramente un’influenza positiva 

poiché i prezzi delle ebike si abbasseranno. Attualmente le ebike hanno due differenti tipi di 

velocità, ci sono quelle che vanno a 25 km/h e quelle che vanno a 40 km/h, ma un aspetto 

molto interessante riguarda le biciclette pieghevoli che permettono di occupare meno 

spazio, anche sui mezzi pubblici e dunque inserendola in una custodia sarebbe possibile 

non pagare più il biglietto per la bici, favorendo così l’utilizzo dei mezzi pubblici anche con 

le biciclette. 

La chiave per l’utilizzo di questo mezzo di trasporto secondo lui sono le infrastrutture e le 

stazioni di ricarica. Se infatti fossero disponibili più piste ciclabili e più zone dove poter 

ricaricare il proprio veicolo, il numero di persone che utilizzano questo mezzo di trasporto 

potrebbe aumentare. 

11.2 Intervista Associazione ProVelo Ticino 

La seconda intervista è stata effettuata all’associazione ProVelo Ticino, in particolar modo 

è stata effettuata col presidente dell’associazione, il Signor Marco Vitali.  

L’Associazione lavora molto a livello istituzionale, ed è attualmente dentro due commissioni 

del Cantone che si occupano di bicicletta, il gruppo strategico e il gruppo tecnico. All’interno 

del gruppo strategico ci sono diversi interlocutori politici come per esempio Fulvio Pelli, TCS, 

ecc. dunque si tratta generalmente di persone che hanno meno competenze tecniche ma 

più competenze strategiche. Il Gruppo tecnico invece attualmente è composto da quattro 

persone, tra cui l’Associazione stessa e si occupano maggiormente delle attività sul campo.  

Recentemente sono entrati anche in un altro gruppo che si chiama commissione strade 

sicure, la quale ha svolto nel 2018 la campagna pubblicitaria: “Fatti vedere, rifletti” e nel 

2019 portano avanti il tema della compatibilità tra ciclisti e pedoni poiché è un problema 

sempre più importante, e dato che le piste ciclabili sono strette e quindi con l’aumento del 

numero di biciclette si potrebbe creare un conflitto.  

A Lugano svolgono un ruolo più informale e si incontrano con funzionari dietro le quinte, dai 

quali ricevono molte promesse ma pochi fatti (come per esempio il permesso di andare con 

le bici sulle corsie del bus, poiché si può andare ma così non si è coperti assicurativamente). 

L’Associazione vorrebbe avere un lavoro più attivo e non rimanere sempre dietro le quinte. 
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Il loro obiettivo è quello di rendere Lugano più ciclo compatibile, però per farlo c’è bisogno 

anche del consenso politico, dunque attualmente stanno instaurando alcune collaborazioni 

per riuscire a migliorare questo aspetto. Inoltre gestiscono una piattaforma dove la gente 

segnala i problemi nelle piste, loro vanno a controllare e poi segnalano il problema alle 

autorità. In seguito l’Associazione sta promuovendo un’app per monitorare il tipo degli 

spostamenti della popolazione per vedere i cambiamenti della mobilità nel tempo e questo 

permetterebbe di modificare le strade in base alle necessità. 

Lugano attualmente risulta essere la città ticinese dove c’è maggiormente il problema della 

compatibilità della bicicletta. Grazie anche al lavoro svolto dall’Associazione sono riusciti a 

favorire la costruzione di piste ciclabili su strade secondarie, ma queste piste sono state 

costruite dove non c’è un grande problema di traffico. Inoltre alcune delle attuali piste ciclabili 

non risultano essere ottimali, come per esempio quella che va dal LAC a Paradiso, quindi 

sarebbe necessario costruire delle piste ciclabili migliori. Lugano ha attualmente il record 

europeo di immatricolazioni delle automobili, dati molto negativi per quanto concerne la 

mobilità e l’utilizzo della bici. Il Signor Vitali dice che sarebbe il momento di fare di più. Oggi 

la città di Lugano è messa molto peggio rispetto al Sopraceneri, infatti col Sopraceneri 

hanno avuto una maggiore collaborazione e sono stati fatti molti passi avanti, anche se il 

Ticino risulta essere indietro di molto rispetto ad altre città. Nei prossimi anni dunque ci sarà 

ancora maggiore differenza tra il Sopraceneri e il Sottoceneri. L’associazione chiede alle 

autorità di fare più sensi unici per le bici, un semaforo che permetta ai ciclisti di partire prima 

di due o tre secondi che li favorirebbe.  

La loro visione è quella di riuscire a trasformare il Ticino in maniera che la bicicletta diventi 

il mezzo più veloce per muoversi nelle bravi distanze. L’obiettivo principale da trasmettere 

alla popolazione è quello di riuscire a fare andare i bambini a scuola in bicicletta, così da 

riuscire a cambiare la mentalità del futuro. L’Associazione dice inoltre che Lugano è l’unica 

città svizzera e non essere collegate ad un percorso di svizzera Mobile. Il Signor Vitali dice 

che Il Cantone attualmente si muove con più convinzione rispetto a Lugano.  

Negli anni la legge è cambiata e prima assegnava ai comuni il compito di creare una propria 

rete, ma se il comune non aveva interesse specifico, era difficile che portasse avanti un’idea 

di un percorso ciclabile. Un grande passo avanti, grazie anche alla confederazione, è stato 

il fatto di creare aree in termini di agglomerato e non più singolarmente, e questi programmi 
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ottengono fondi dal cantone o confederazione in base alla virtuosità delle rete ciclabile. Da 

quando ci sono questi programmi di agglomerato si è iniziato a ragionare in maniera 

differente, si stanno facendo passi avanti, ora ci sono i progetti, ma ci vorrà tempo ora che 

inizino i lavori. 

In Ticino attualmente le Ferrovie Federali Svizzere non collaborano molto per fare utilizzare 

maggiormente le biciclette, infatti andando sul treno con una bicicletta devi pagare un costo 

maggiore ed inoltre durante gli orari dei pendolari è difficile riuscire utilizzare la bicicletta sul 

treno. Inoltre alcune stazioni non ti permettono di scendere con una rampa ma ci sono solo 

le scale.  

Il Signor Vitali dice che grazie ai servizi di noleggio delle biciclette, a Lugano ci sono stati 

molti passi avanti, e dice inoltre che un’ulteriore grande passo avanti sarebbe quello di non 

vietare più l’accesso ad alcune zone con le biciclette. Gli spostamenti casa-lavoro sono in 

aumento soprattutto nel Sopraceneri, nel Sottoceneri non è ancora cambiato molto a causa 

della mancanza di sicurezza delle strade.  

Per quanto concerne il futuro, dice che si vorrebbe cercare di unire il servizio di bikesharing 

a Lugano, Bellinzona e Locarno per favorire così il numero di utenze e gli spostamenti delle 

persone che altrimenti dovrebbero fare due abbonamenti diversi. 

11.3 Analisi dei dati quantitativi 

All’interno di questo capitolo, saranno osservati i dati che sono stati raccolti dalla 

popolazione. La lista completa delle domande del questionario sono disponibili su richiesta 

d’autore. Il questionario ha ottenuto 402 risposte, ed è stato inviato ai partecipanti tramite 

due diverse forme. La prima è stata tramite conoscenze e il passaparola, dunque inviando 

il questionario ad amici e famigliari che a loro volta lo hanno inviato ad altre persone. La 

seconda forma riguarda il database della SUPSI del dipartimento delle tecnologie 

innovative. È stato contattato anche il dipartimento economia aziendale, sanità, sociale ma 

purtroppo il questionario non è stato divulgato. Il questionario è stato compilato unicamente 

tramite Google Moduli.  

Osserviamo ora le caratteristiche della popolazione. Per quanto concerne il genere c’è stata 

una maggioranze di rispondenti maschi, sebbene non di molto (57.2% M, 42,8% F). La 

fascia d’età che ha risposto maggiormente al questionario risulta essere quella tra i 18 e i 
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30 anni con 83.6% di rispondenti, mentre la seconda fascia d’età risulta essere quella 

successiva tra i 31 e i 50 anni con il 13.7%. Questo risultato è sicuramente dovuto in parte 

al fatto che le persone iscritte al DTI della SUPSI risultano essere per la maggior parte 

giovani ed inoltre anche quando è stato inviato il questionario personalmente, anch’esse 

risultano appartenere maggiormente a quella fascia d’età. Infine è stato chiesto in quale 

regione essi risiedono e i risultati sono stati che il 43.3% dei rispondenti risiedono nel 

luganese, il 17.4% risiede non in Svizzera (dunque comprendendo anche una parte di 

frontalieri), il 14.7% a Bellinzona e Tre Valli, il 12.2%, il 10.9% nel Mendrisiotto ed infine 

l’1.5% risiede in Svizzera ma non in Ticino.   

Nel questionario sono state poste 10 domande (escluse le domande demografiche). Le 

prime tre domande, avevano lo scopo di osservare gli spostamenti della popolazione, 

dunque quanti spostamenti effettuano, quanti km percorrono e con quale mezzo di 

trasporto, al fine di capire in che maniera la popolazione decide di muoversi. Le tre domande 

successiva riguardavano il possesso di una bicicletta e per coloro che ne possedevano 

almeno una, per quale motivo lo utilizzano. Le tre domande successive riguardano l’utilizzo 

o meno del servizio offerto dalla città di noleggio di biciclette, dunque è stato chiesto se lo 

utilizzano, sono stati chiesti tre aspetti positivi e tre negativi e per quale motivo non lo 

utilizzano. Queste domande sono state poste con l’obiettivo di capire quante persone lo 

utilizzano, individuare possibili aspetti di miglioramento e quali aspetti soddisfano la 

popolazione. Infine nell’ultima domanda sono state inserite alcune frasi e i rispondenti 

dovevano dire se si trovavano d’accordo con la frase oppure no.  

Passiamo dunque ora ad osservare i risultati del questionario. 

Nelle prime tre domande si può notare come la maggioranza della popolazione effettui 

diversi sposamenti (auto, bicicletta, bus, ecc.) durante la settimana e che la maggioranza di 

questi spostamenti richiede più di 35 km alla settimana, solamente circa il 30% di loro 

effettua generalmente spostamenti più corti. Ma come si può notare dal grafico successivo, 

si può osservare come l’automobile sia il mezzo più utilizzato giornalmente, infatti 186 

dicono di utilizzarla ogni giorno, 105 dicono di usarla due-tre volte alla settimana e 45 una 

volta alla settimana. In seguito i mezzi di trasporto più utilizzati risultano essere il treno e il 

bus. Per quanto concerne l’utilizzo della bicicletta, possiamo notare come essa sia all’ultimo 

posto in classifica, con la maggioranza delle persone che non la utilizza mai, alcuni 
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solamente una volta all’anno ed alcuni tra le due e le quattro volte all’anno. Questi dati 

confermano il trend del 2009 e il 2013 (vedi capitolo 3) nel quale veniva esplicitato che la 

popolazione ticinese effettuava una media di 14 metri al giorno con la bicicletta e dunque 

che non viene ancora oggi utilizzata molto, sebbene circa il 60% dei rispondenti dichiara di 

possedere una bicicletta (elettrica e/o non elettrica).  

Un dato molto interessante risulta essere per quale motivo, chi si sposta in bicicletta, l 

utilizzi. Infatti solamente il 12.2% degli utilizzatori, la usano per fare il tragitto casa-lavoro 

mentre la maggioranza di essi (71.7%) la utilizzano per hobby. Il 15.2% la utilizza per andare 

da amici, mentre il 9.2% la utilizza per andare a fare la spesa. 

Passiamo ora alla parte che riguarda il servizio di noleggio di biciclette. Anche qua risulta 

molto interessante notare come l’89.3% dei rispondenti non conosca questo servizio, 

nonostante negli ultimi anni si stai diffondendo sempre di più. Andando ad osservare gli 

aspetti positivi e negativi di questo servizio si può osservare come i rispondenti dichiarino 

che sia un servizio comodo, veloce, pratico, ecologico, economico sulle brevi tratte, 

flessibile, salutare. Gli aspetti negativi indicati maggiormente sono la scarsa reperibilità delle 

biciclette poiché non sempre si trovano biciclette e non sempre risultano in buono stato, 

l’aspetto economico viene indicato anche come aspetto negativo, la connessione 

all’applicazione non sempre funziona, ci sono ancora troppi pochi parcheggi dove poterla 

depositare e dunque in molte zone non è possibile trovare una bicicletta nelle vicinanze 

(soprattutto nelle zone periferiche). 

Passiamo ora ad osservare quali siano i principali motivi per i quali le persone non utilizzano 

questo tipo di servizio. La risposta più popolare è stata perché non è possibile noleggiare 

una bicicletta vicino a casa, la seconda è stata che non la utilizzano perché hanno già la 

loro bicicletta (103), successivamente le altre risposte sono state che non li piace utilizzare 

la bicicletta (84), il servizio è troppo caro (55). 

Passiamo ora ad osserva l’ultima domanda del questionario nella quale bisognava indicare 

se si era d’accordo con l’affermazione. La prima affermazione è: “Le infrastrutture messe a 

disposizione sono facilmente accessibili”. La maggioranza delle persone hanno risposto che 

sono abbastanza d’accordo (171), 105 risultano essere d’accordo, 67 non risultano essere 

d’accordo e 28 molto d’accordo. La seconda è: “Mi sento sicuro quando vado in bicicletta 

sulle strade”. In questa domanda possiamo notare come ben 160 rispondenti non si sentano 
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sicuri di andare in bicicletta sulle strade e questo aspetto ha senz’altro un’influenza negativa 

sull’utilizzo della bicicletta. 135 sono abbastanza d’accordo e solamente 88 risultano essere 

d’accordo o molto d’accordo. Passiamo ora alle terza: “I costi di noleggio delle biciclette 

elettriche sono troppo elevati”. La maggior parte ha risposto abbastanza d’accordo 117, 92 

sono d’accordo, 60 molto d’accordo e solamente 53 per niente d’accordo. La quarta 

affermazione è: “La rete di piste ciclabili in Ticino è adeguata”. In questo caso possiamo 

notare 162 persone dichiarano di non essere d’accordo con l’affermazione, 111 abbastanza 

d’accordo, 62 d’accordo e 22 molto d’accordo. Anche da questa affermazione si può capire 

come le attuali infrastrutture non risultino essere sufficienti per permettere alla popolazione 

di muoversi maggiormente in bicicletta. La quinta affermazione è: “La bicicletta è un metodo 

di trasporto alternativo che potrebbe migliorare la mobilità in Ticino”. In questo caso quasi 

tutti i rispondenti risultano essere d’accordo o molto d’accordo (241), 104 abbastanza 

d’accordo e solamente 40 non risultano essere d’accordo. Infine l’ultima affermazione è la 

seguente: “Sarei disposto ad utilizzare maggiormente la bicicletta per il tragitto casa-lavoro 

se le rete di piste ciclabili fosse meglio collegata”. In questo caso 100 rispondenti è 

abbastanza d’accordo, 99 molto d’accordo 95 per niente d’accordo e 77 d’accordo. Questo 

dato risulta essere molto interessante poiché dei collegamenti migliori potrebbe avere 

un’influenza positiva sugli spostamenti lenti all’interno della città, permettendo così di ridurre 

l’inquinamento, diminuire il traffico e di avere una popolazione che farebbe una maggiore 

attività sportiva dovuta dall’utilizzo della bicicletta. 
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FOCALIZZAZIONE DEL TEMA 
 

 
Situazione iniziale/ 
contesto generale/ 
premesse 

Col passare del tempo, l’etica della responsabilità politica e il cambiamento climatico 

stanno assumendo sempre più importanza e dunque è necessario essere più creativi 

nell’utilizzo delle risorse naturale e culturali, più intelligenti nelle politiche economiche, 

più aperti nelle governance, più efficienti nel settore dei trasporti e più resilienti negli 

stili di vita. Dunque le città si evolveranno e col passare del tempo otterranno sempre 

maggiore importanza l’autosufficienza, la circolarità, la condivisione e il riciclo. 

(Trombadore, 2015) 

Il concetto di città intelligente deriva dall’idea di proporre una città intelligente ed 

inclusiva che prenda in considerazione sia un’architettura innovativa che un nuovo 

pensiero di spazio urbano e soprattutto che sia in grado di rendere migliore la capacità di 

gestione considerando un uso alternativo dell’energia, il risparmio energetico e la 

sostenibilità del territorio, rendendolo allo stesso tempo anche più competitivo. 

L’idea di città smart ruota attorno al concetto di città del futuro, ovvero quella città 

intelligente, moderna, versatile e accessibile che è in grado di risolvere i nodi critici, i 

rischi ambientali e tecnologici e che regola la frequentazione degli spazi, considerando 

anche gli aspetti di efficienza energetica. (Moraci & Fazia, 2013) 

Le città sono diventate delle piattaforme di connessione tra elementi materiali e 

immateriali e queste nuove connessioni hanno la possibilità di produrre innovazione 

urbana, che a sua volta possono generare nuove idee da esplorare, condividere e 

sviluppare. (Trombadore, 2015) 
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Alla base di una città inclusiva, efficiente e senza sprechi vi è però un concetto di 

riorganizzazione dell’idea stessa di città. Per risolvere i problemi sociali presenti nelle 

città di oggi non basta creare valore aggiunto per il cittadino ma è necessario realizzare 

policy legate ad efficienza ambientale e armonizzare in maniera intelligente le risorse a 

disponibilità della città stessa grazie alle attività dei suoi cittadini. In questo modo i 

cittadini acquisteranno forza dei processi decisionali. Le funzioni della città intelligente 

non si limita però ai processi di policy. Le implicazioni di questo progetto interessano più 

livelli e fattori, talvolta legati tra loro.  

Ma quali sono gli obiettivi di una città intelligente? 

Sicuramente un obiettivo è legato alla rivitalizzazione delle aree periferiche dismesse al 

fine di limitarne lo sfruttamento del suolo agricolo. Altro obiettivo è quello di rigenerare 

gli ambiti urbani con interventi mirati ad ottimizzare il rapporto tra sostenibilità 

ambientale e prestazione d’offerta per i propri cittadini. Un esempio di quest’ultimo 

aspetto accennato è l’ecoquartiere di Leed Neighborhood che ha permesso di sviluppare 

aree verdi sfruttando funzioni sociali, paesaggistica e soluzioni antiinquinamento, 

favorendo costruzioni di edifici ad alta efficienza energetica. E continuando con gli 

obiettivi troviamo la necessità di trovare un giusto equilibrio tra lo spazio edificato e i 

vuoti urbani cercando di migliorare l’accessibilità alla città. (Moraci & Fazia, 2013) 

Le smart city dunque hanno come obiettivo quello di offrire agli abitanti una qualità di 
vita migliore, cercando di ridurre il consumo delle risorse al minimo. Questo viene reso 
possibile per merito dell’integrazione intelligente di sistemi di informazione e di 
comunicazione negli edifici e nelle città. (SvizzeraEnergia, 2019)  Dunque bisognerà 
creare misure regionali di policy di innovazione per incoraggiare ogni regione a 
trasformarsi e amplificare le strutture locali e le competenze per far sì di riuscire a creare 
un vantaggio competitivo e nuove opportunità. (Foray, 2015) 

Le città sono dei grandi responsabili in ambito di consumo di energia e di emissioni di gas 
serra, dunque riuscire a gestirle nella maniera migliore rappresenterebbe una sfida per 
esse. (SvizzeraEnergia, 2019)  

Il primo elemento che porta verso ad una città intelligente, è la diffusione dei dati di 
pubblica amministrazione, ma una città per diventare intelligente, ha bisogno di cittadini 
intelligenti disposti al cambiamento. (Trombadore, 2015) 

Esistono però alcuni critici per quanto concerne le smart city, infatti alcuni sostengono 
che è una visione utopica e irrealistica a causa di alcuni aspetti: 

 Mancanza di connessione coi problemi reali delle persone; 

 Competizione tecnocratica per il dominio sulle vite quotidiane dei cittadini; 

 Ossessione alla sorveglianza e il controllo e della loro incapacità di prevedere 
schemi di pensiero che mettano i cittadini al centro del processo di sviluppo. 
(Bria & Morozov, 2018) 

Per essere definita città “smart” in Europa bisogna cercare di adempiere i propri compiti 
tramite un approccio partecipativo. Per riuscire in questo approccio è necessario 
coinvolgere diversi gruppi interessati e utilizzare nuove tecnologie.  

Possiamo osservare come attualmente venga effettuata una classifica delle smart city 
più sviluppate nel mondo. Possiamo osservare, nell’ultimo rapporto effettuato dalla IESE 
Business School nel 2019 di Navarra, che la città più intelligente risulti essere Londra, a 
seguire possiamo trovare New York e Amsterdam. Tra le prime 20 posizioni si può notare 
che appaia anche una città Svizzera, cioè Zurigo. (Berrone & Ricart, 2019) 
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Osservare che la più grande città Svizzera, sia in quella posizione, può portarci a riflettere 
se anche le altre città svizzere possano migliorare sempre di più. 

Una smart city è caratterizzata da diversi fattori come per esempio la collaborazione 
integrata con i partner a livello di amministrazione, popolazione, aziende ed altre 
organizzazioni, l’utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione, vari ambiti tematici e 
una gestione attenta della complessità, una buona pianificazione nelle sfide urbane, … . 

Esistono diversi ambiti tematici delle smart cities: 

 Lo spazio vitale cioè quando una città propone uno spazio vitale vivace, 
culturalmente interessante, variegato, sano ed infine sicuro; 

 La mobilità promuovendo diversi servizi di mobilità pubblica puliti per ausilio di 
tecnologie moderne; 

 La popolazione, quando viene promossa una società aperta e istruita e che ha 
come obiettivo quello dell’apprendimento e la creatività, dunque garantendo la 
coesione sociale; 

 La sostenibilità per mezzo di nuove forme energetiche pulite, edifici efficienti e 
una pianificazione del territorio verde e anche all’avanguardia; 

 Il governo decide di essere trasparente offrendo libero accesso ai propri dati e 
dunque soddisfando le esigenze della popolazione ed inoltre cerca di sfruttare 
le opportunità che vengono offerte dalle tecnologie di comunicazione; 

 L’economia promuovendo uno sviluppo innovativo e business friendly nel quale 
vengono incorporati anche modelli di condivisione e riciclaggio oltre che 
promuovendo nuove forme di cooperazione e sforzi per rendere le condizioni 
più attraenti con l’obiettivo di sostenere in particolare le nuove imprese. 
(SvizzeraEnergia, 2019) 

Attualmente in Svizzera, c’è un gran potenziale di miglioramento degli spazi urbani, 
secondo il Consiglio Federale soprattutto in ambito di efficienza, di gestione attenta delle 
risorse ed infine della sostenibilità. Per riuscire a migliorare questo aspetto è 
strettamente necessario che sia le città che i comuni inizino ad adottare misure e 
iniziative nei diversi ambiti.  

(SvizzeraEnergia, 2019)  

Possiamo osservare come Avenir Suisse abbia effettuato un’indagine riguardante 10 
diverse città in Svizzera e dall’indagine si può notare come attualmente Lugano come 
città “smart” liberale (intelligente, liberale, efficace, durevole in senso ecologico sociale 
ed economico e urbano) risulti essere al penultimo posto, davanti solamente a Ginevra, 
mentre la città di Zurigo risulti essere al primo posto. L’indagine ha preso in 
considerazione ben 47 indicatori differenti ed essi vengono suddivisi in 8 campi tematici: 

 Governo; 

 Gestione; 

 Business friendly; 

 Sviluppo urbano e mercato immobiliare; 

 Mobilità, energia ed infrastrutture; 

 Cultura e tempo libero; 

 Politica di educazione e compatibilità; 

 Politica sociale ed integrazione. (Schnell, Rühli, Müller-Jentsch, Rother, & 
Kamasa, 2018) 

L’ambito che sarà toccato all’interno della tesi riguarderà in particolar modo la categoria 

mobilità, energia e infrastrutture.  

Questo ambito è stato suddiviso in ulteriori 7 categorie: 

 Fornitura di Internet a banda larga; 
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 Politica energetica favorevole ai consumatori; 

 Copertura dei costi del trasporto pubblico; 

 Velocità del trasporto pubblico; 

 Ottimizzazione del flusso del traffico stradale; 

 Compatibilità della bicicletta; 

 Gestione parcheggi. (Schnell, Rühli, Müller-Jentsch, Rother, & Kamasa, 2018) 
Possiamo osservare dalla ricerca che la città più sviluppata in questi ambiti risulta essere 
Winterthur a quota 42 punti, mentre Lugano risulta essere all’ottavo posto con 27 punti. 

La tesi riguarderà in particolar modo, il sesto punto e dunque l’utilizzo di nuovi modelli di 
business ciclabili ed ecologici che permettano di migliorare la mobilità all’interno della 
città Ticino. Attualmente esiste un progetto di una città Ticino (ats, 2019) e dunque 
potrebbe risultare molto interessante osservare alcuni metodi che potrebbero 
permettere al Cantone di migliorare la mobilità. In questo caso non si tratterebbe più 
unicamente di una smart city, ma bensì di una smart region. La maggioranza della città, 
risulta di piccole dimensioni e dunque risulta difficile per loro competere nelle diverse 
attività (gestione risorse naturali, rifiuti, trasporti, turismo, …). Questo aspetto ha 
portato lo sviluppo da smart city a smart region, poiché i differenti ambiti hanno bisogno 
di essere estesi a livello territoriale e non più unicamente come città. (Bolici & Mora, 
2019) Questo permetterebbe di prendere in considerazione tutte le persone a livello 
regionale e sviluppare le loro capacità oltre che a promuovere cambiamenti per riuscire 
ad ottenere una qualità di vita migliore. (Sutriadi, 2019) 

Un esempio di business model ecologico è l’associazione Saetta Verde, che svolge il ruolo 
di corriere e per i suoi spostamenti utilizza biciclette, automobili e treni. (Associazione 
Saetta Verde, 2019) 

Un altro esempio riguarda il bikesharing che negli ultimi anni, in Ticino si sta diffondendo 
sempre di più, infatti attualmente, solamente a Lugano, vengono fornite 38 postazioni 
diverse per l’utilizzo delle bikesharing. (Città di Lugano, Bike Sharing, 2019) 

Questi nuovi modelli di business “ciclabili” potrebbero permettere alla città Ticino di 
ridurre il traffico e di migliorare la sostenibilità. Un aspetto da considerare però è che il 
Ticino rispetto ad altri grandi città come per esempio Copenaghen (dove l’utilizzo della 
bicicletta è molto diffuso), ha un territorio con molto dislivello e per questo motivo 
potrebbe risultare più complicato uno spostamento.  

Sì può osservare dall’indagine di Avenir Suisse come Lugano dal 2009 al 2013 aveva una 
media di 14 metri per persona al giorno percorsi in bicicletta. (Schnell, Rühli, Müller-
Jentsch, Rother, & Kamasa, 2018) L’utilizzo della bicicletta influisce positivamente anche 
su altri aspetti tra i quali un risparmio di costi, benefici sociali del ciclismo, miglioramento 
della qualità dell’aria, della salute, ecc. (Priesemann, 2019)  

Attualmente in diverse città, come per esempio Londra, si sta diffondendo il servizio di 
taxi bicicletta e sta ottenendo dei buoni risultati. L’azienda Pedal Me, ha sviluppato 
un’app che permette, come Uber, di farsi venire a prendere per poi farsi portare in giro 
con la bicicletta, andando a sostituire i taxi normali che utilizzano l’auto per gli 
spostamenti. Questo servizio ha avuto fin da subito successo in una città trafficata come 
Londra. Il servizio ha avuto una grandissima crescita, anche dovuta al fatto che risulta 
essere un servizio più veloce rispetto all’utilizzo della macchina dovuto dal forte traffico. 
Il prezzo risulta essere uguale a quello di Uber X, dunque meno caro rispetto a quello 
dell’utilizzo del taxi. Potrebbe risultare dunque molto interessante capire se il mercato 
ticinese sarebbe disposto ad utilizzare questo metodo di spostamento sostenibile. 
(Lombardo, 2019) Questo servizio, si sta diffondendo anche nella vicina Italia. Questi 
spostamenti sono possibili per due o tre persone alla volta e dunque anche questo è un 
aspetto molto interessante. (Gallo, 2019) La tesi dunque si focalizzerà nel capire se 
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questo ed eventualmente altri nuovi modelli di business possano svilupparsi all’interno 
della città Ticino. 

Possiamo però affermare, come il Canton Ticino attualmente possa effettuare dei 
grandissimi miglioramenti per quanto concerne lo sviluppo di piste ciclabili, le quali 
favorirebbero questi nuovi business. 

Il Municipio di Lugano infatti nel 2017, ha approvato un nuovo piano comunale dei 
percorsi ciclabili. Questo percorso colpisce in particolar modo le zone che vanno dalla 
stazione e la parte bassa della città oltre a collegare i punti di interesse della città, nei 
quali sono posizionate postazioni per lo stazionamento delle biciclette. (Città di Lugano, 
2019)  

Questi miglioramenti potrebbero risultare interessanti al fine di utilizzare nuovi modelli 
di business ciclabili ed ecologici che abbiano effetti positivi sulla mobilità. 

 
 

LEGAME CON IL PROFILO DEL MASTER 
 

 
Legame con i 
contenuti sviluppati 
nel percorso 
formativo 

La tesi ha legami riguardanti nuovi modelli di business, eco-sostenibili, che potrebbero 
portare dei miglioramenti all’interno della città Ticino. Dunque andrebbe a prendere in 
considerazione i temi trattati nel primo anno con il Prof. Bitetti. Per incentivare questo 
genere di attività, il Cantone potrebbe influenzare le persone tramite le politiche 
territoriali e questo aspetto toccherebbe i temi trattati durante il corso di economics of 
management innovation con il prof. Alberton. 

 
 

OBIETTIVI PRINCIPALI  
 

Obiettivi del lavoro 
 
(cosa si deve aver 
raggiunto a tesi 
conclusa?; contributo 
della tesi alla solu-
zione del problema)  

Gli obiettivi della tesi sono quelli di capire l’attuale situazione della città Ticino per 
quanto concerne l’ambito della mobilità eco-sostenibile. In seguito un altro obiettivo è 
quello di riuscire a comparare ciò che le città migliori da questo punto di vista facciano 
per riuscire a capire se alcune di queste soluzioni potrebbero essere adottate dalla città 
Ticino ed in seguito sviluppare nuovi modelli di business ciclabili ed ecologici che 
potrebbero influire positivamente sulla mobilità. Dunque la domanda di ricerca sarà la 
seguente:  

Quali nuovi business model ciclabili potrebbero influire positivamente sulla mobilità 
della città Ticino?  

In seguito ci saranno poi dei sotto-obiettivi ai quali dovrà essere fornita una risposta: 

Come si svilupperà il territorio nei prossimi anni per quanto riguarda nuove piste 
ciclabili? 

La popolazione è disposta ad utilizzare maggiormente la bicicletta al fine di favorire la 
mobilità e la sostenibilità? 

Quante persone utilizzano attualmente la bicicletta elettrica (che permette di fare meno 
fatica per gli spostamenti) e se non la utilizzano, per quale motivo? 

Quali potrebbero essere i benefici (non solo ambientali e di mobilità) che potrebbe 
portare il maggiore utilizzo della bicicletta? 
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METODOLOGIA 
 

Approccio e strumenti 
da utilizzare per 
raggiungere gli 
obiettivi  

Il lavoro verrà suddiviso in diverse fasi. 

La prima fase riguarderà l’aspetto di capire ciò che la città Ticino abbia attualmente in 
ambito di mobilità ciclabile e come si potrebbe sviluppare in futuro. In questa fase si 
potrà in parte rispondere al primo sotto-obiettivo, ma per completare la risposta, 
bisognerà andare ad intervistare le autorità comunali e/o cantonali. 

Successivamente verranno osservati nuovi business model ciclabili ed ecologici effettuati 
da altre città e/o regioni al fine di riuscire a poterli confrontare con la città Ticino. 

Una volta ottenute queste informazioni bisognerà cercare di capire se esse potrebbero 
essere compatibili con il territorio, dunque per riuscire a capire questo aspetto 
potrebbero essere necessari dati qualitativi e in caso anche quantitativi. I dati qualitativi 
si otterrebbero andando ad intervistare le autorità pubbliche e scrivere ed 
eventualmente intervistare alcune aziende che utilizzano questi business model, mentre 
quelli qualitativi verranno effettuati sulla popolazione. Durante la fase quantitativa, sarà 
possibile rispondere al secondo e al terzo sotto-obiettivo. Sicuramente uno degli attori 
principali è il Comune di Lugano, poiché è la città più popolata all’interno della regione, 
dunque potrebbe risultare interessante andare a parlare direttamente con le autorità 
comunali.  

Per rispondere all’ultimo sotto-obiettivo, sarà necessario andare a leggere ed analizzare 
la letteratura esistente al fine di capire quali potrebbero essere tutti i benefici che 
potrebbero esserci. 

 
 

FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA 
 

Risorse necessarie, 
accesso alla 
documentazione, 
disponibilità di dati e/o 
informazioni, livello di 
complessità e/o di 
ampiezza del tema, 
tempo a disposizione 

Per riuscire a capire la situazione attuale della città Ticino sarà necessario accedere alla 
documentazione fino ad oggi svolta. Per quanto riguarda la documentazione possiamo 
osservare come Avenir Suisse abbia effettuato un’analisi andando a comparare 10 
diverse città svizzera in ambito di smart cities tra cui appare anche la città di Lugano. 
All’interno dell’analisi, si può osservare come nella parte di mobilità, energia ed 
infrastrutture, Lugano non sia nelle posizioni migliori, infatti osservando la città si potrà 
notare come essa abbia difficoltà di mobilità, soprattutto in determinati momenti della 
giornata. Questo aspetto, porterà ad osservare le diverse città e/o regioni per vedere ciò 
che loro attualmente svolgono nell’ambito mobilità. Per cercare queste informazioni 
sarà necessario andare ad osservare i vari documenti in internet. Successivamente per 
quanto riguarda lo sviluppo di questi nuovi modelli di business sostenibili, sarà 
necessario andare ad effettuare delle interviste al Cantone e/o comuni al fine di riuscire 
a capire se il modello di business, sarebbe appropriato per la città Ticino oppure no. Per 
riuscire ad ottenere dati ulteriori, si potrebbe effettuare un sondaggio alla popolazione 
al fine di vedere se il modello di business potrebbe essere accettato dalla popolazione. 
Per riuscire a capire i dettagli tecnici delle biciclette elettriche, potrebbe risultare 
interessante andare ad effettuare alcune domande riguardanti gli sposamenti in salita 
delle bici-taxi alle aziende che effettuano questo servizio al fine di capire se muoversi 
all’interno della città con maggiore dislivello sarebbe possibile. In caso non fosse 
possibile effettuare queste domande, si potrebbe pensare di andare ad effettuarle ai 
rivenditori di biciclette elettriche. 
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Piano di lavoro 
 
(breve 
descrizione del 
procedimento e/o 
del metodo di 
lavoro) 

Attività Data inizio Data fine 

scheda di tesi 15.05.2019 30.06.2019 

Analisi letteratura smart city 01.07.2019 18.08.2019 

Analisi letteratura smart region 01.07.2019 18.08.2019 

Analisi dei modelli di business ciclabili nella città Ticino 18.08.2019 20.09.2019 

Intervista alle autorità e alle aziende 20.09.2019 31.10.2019 

Analisi interviste 20.09.2019 15.11.2019 

Sviluppo questionario 20.09.2019 31.10.2019 

Pubblicazione questionario 01.11.2019 15.11.2019 

Analisi questionario 15.11.2019 30.11.2019 

Analisi benefici ambientali 01.12.2019 15.12.2019 

Conclusioni 15.12.2019 01.01.2020 

Rilettura e correttura del rapporto 01.01.2020 10.01.2020 

Consegna tesi   10.01.2020 

      
 

 
 

STRUTTURA DELLA TESI 
 

Indice di massima 
 
(se possibile, 
descrizione dei 
probabili contenuti 
dei capitoli) 

1. Introduzione 
1.1 Contestualizzazione 
1.2 Focalizzazione 
1.3 Domanda di ricerca 
1.4 Metodologia 
2. L’attuale situazione della città Ticino  
3. I nuovi modelli di business ciclabili ed eco-sostenibili per 

la mobilità 
4. I nuovi modelli di business, potrebbero essere adottati 

dalla città Ticino? 
4.1 Analisi dei dati 
4.2 Benefici per la città 
5. Discussione dei risultati 
6. Conclusioni 
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11.5 Abstract 

Daniele Giovannini 

Analisi sullo sviluppo dei modelli di business ecologici per migliorare la mobilità nel 

contesto della Città Ticino  

 

Col passare degli anni l’argomento della mobilità sostenibile sta diventando sempre più 

importante, questo è dovuto al fatto che le emissioni di sostanze inquinanti nel mondo 

stanno diventando sempre di più e quindi, essendo la mobilità uno dei principali responsabili 

di questo aspetto, si potrebbe fare qualcosa di più.  

La tesi riguarderà in particolare quanti e quali modelli di business ciclabili vengono utilizzati 

all’interno del Canton Ticino al fine di osservare quanto risulta essere Smart la Regione 

riguardo questo aspetto.  

Come si può osservare dai dati raccolti disponibili dai siti dei comuni e del Cantone, l’utilizzo 

della bicicletta risulta essere abbastanza scarso poiché la maggioranza delle persone 

decide di muoversi in automobile, dunque andando a creare inquinamento.  

All’interno della tesi sono state effettuate alcune interviste e un questionario al fine di capire 

le abitudini della popolazione e ciò che attualmente i vari comuni stanno facendo per cercare 

di migliorare questo aspetto. Si evince dai dati come il Sopraceneri si stia sviluppando 

maggiormente rispetto al Sottoceneri come gli utilizzatori delle bicicletta risultano essere 

superiori nel Sopraceneri.  

Le persone non utilizzano molto la bicicletta anche perché non si sentono molto sicure ad 

utilizzare questo mezzo di trasporto e questo può influire negativamente sul suo utilizzo. 

Inoltre le piste ciclabili non sono sempre collegate fra di loro e dunque bisognerebbe 

effettuare dei tratti di strada sulle strade normali.  

Nei prossimi anni però vista l’importanza di questo aspetto, sia i comuni che il Cantone 

dovrebbero effettuare dei miglioramenti ed un’espansione della rete ciclabile e questo potrà 

influire positivamente su una diminuzione del traffico e soprattutto dell’inquinamento 

causato dalle automobili.  
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