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Mobilità aziendale – progetto Bikecoin

→

1/3 dei collaboratori del comprensorio abita
in un raggio di 3 km dal posto di lavoro, solo
il 3% si sposta in bicicletta (situazione pre
pandemia)

→

La Città, partner e sostenitore del progetto,
traccerà i percorsi quale strumento ulteriore
per l’analisi della rete ciclabile

→

Utilizzando l’app Mobalt i collaboratori
delle aziende aderenti che si recano al
lavoro in bici saranno premiati
(30 – 50 CHF/mese e concorso generale)
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Progetto «Bikecoin» - bilancio mese di giugno

→

7 aziende e 74 collaboratori hanno pedalato
per 4’112 km (890 percorsi, in media 4.6 km)
e un totale di 51’374 bikecoin.

→

EOC (Civico e Italiano) ha confermato la
partecipazione al progetto con un potenziale
di 2’400 collaboratori.

→

Altri attori importanti sul territorio quali ad
esempio USI e SUPSI potrebbero aderire al
progetto prossimamente.
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Periodo febbraio 2020 – maggio 2021

Richieste inoltrate

712
(di cui 40 da persone
giuridiche)

Richieste accolte ai
sensi
dell’Ordinanza

589

Incentivi attribuiti

151’635.-

Valore complessivo
e-bike acquistate

2’120’051.-

Valore complessivo
batterie acquistate

7’500.-

www.lugano.ch/incentivi-ebike
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Incentivi per l’acquisto di biciclette
elettriche e batterie
→

Dal 2020 è stato reintrodotto l’incentivo
nella forma seguente:
– 10% e-bike, max. CHF 250.- ogni 5 anni
– 10% batteria sostitutiva,
max. CHF 100.- ogni 3 anni

→

Nel 2020 sono stati stanziati
e totalmente assegnati CHF 100’000.-

→

Nel 2021 il credito di CHF 60’000.è prossimo a esaurirsi: il Municipio ha deciso
di aumentarlo di ulteriori CHF 40’000.per un totale di CHF 100’000.-

→
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Percorso ciclopedonale Paradiso – Melide
→

Progetto intercomunale
(Lugano, Paradiso, Melide)

→

Progetto di massima
concluso e approvato dalla Delegazione
delle Autorità
– 4’005 m
– Costo 32-40 mio. CHF
– Opera inserita nel PAL 3

→

Con il rinnovo dei poteri comunali saranno
programmati i prossimi passi
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Percorsi ciclabili locali di pronto intervento
→

Percorsi A6 e B2 realizzati in forma pop-up
a seguito della pandemia nel corso del 2021

→

Il Municipio ha approvato il progetto
definitivo di tutti i percorsi di pronto
intervento. Nel corso dell’estate si prevede
la pubblicazione secondo Legge strade di
tutti i percorsi.

→

In totale saranno realizzati circa 31 km
(nelle diverse direzioni di marcia) di nuove
percorrenze ciclabili
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Dispositivo di sosta per biciclette ad «archetto»
→

Identificate le ubicazioni per la realizzazione
di 500 «archetti» (a 2 bici)

→

Nel corso dell’estate saranno posati i primi
180 archetti nella zona limitrofa al centro

→

Seguirà l’estensione su tutto il territorio
secondo il Piano posteggi per biciclette

→

Misura inserita nel PAL 3
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Percorso ciclopedonale
Città Alta – zona Stazione FFS
→

Nella prima fase del modulo sud
è previsto un collegamento all’interno del
Parco Tassino.
La progettazione è in corso.

→

Il modulo centrale è realizzato con le opere
inerenti al riassetto di via Basilea

→

Per il modulo nord è in corso
il Progetto di massima coordinato
dal tavolo di lavoro TriMa

→

I tre moduli sono contenuti nel PAL 3
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Bike Sharing
La rete di Bike sharing mette a disposizione dei
cittadini:
→
→

72 stazioni (di cui 52 in territorio di Lugano)
720 bici (500 a Lugano), di cui il 50% elettriche

In media si registrano 1000 movimentazioni al
giorno (90% uso locale, 10% turistico).
Criticità: come in altre città, vandalismi
sui lucchetti
→

300 biciclette sottoposte a sostituzione del
sistema dei lucchetti con un modello più
resistente.

Città di Lugano

Lugano pedala

Convivenza tra pedoni e ciclisti

→

campagne di sensibilizzazione

→

spazi ristretti, Lugano per ora
non incentiva i monopattini

