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La situazione nel Mendrisiotto 

Nel distretto di 
Mendrisio lavorano 

33’480 addetti 
di cui il 53%di frontalieri 

 

Il 65.3% utilizza l’automobile per gli spostamenti pendolari (casa – lavoro) 

Il grado di occupazione medio delle auto in Ticino (addetti) è 1.07 
                         Fonte USTAT 2011 

                              Microcensimento 2005 
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20’430 automobili 

 

 

 

 

Hanno come DESTINAZIONE ogni giorno il Mendrisiotto unicamente per gli 
spostamenti pendolari (casa – lavoro) 

Più del doppio (42’763), invece, sono gli ingressi ai valichi del Mendrisiotto 
(settembre 2014) 
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20’430 automobili 

102 Km 

Mendrisio 

Airolo 
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Lo spazio: un bene comune 

102 campi da calcio 

510’750 mq 
1 / 3 della superficie del comune di  

Vacallo 
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 22’825 veicoli in ingresso M 

 88% nel Mendrisiotto ha un solo passeggero 

 3.2 veic/sec (34’663 auto in ingresso in Ticino OPM) 

 

 

 

 

 Destinazioni principali: Pian Faloppia (24%) e Lugano città (13%) 

 Il 38% di chi entra in OPM è in transito 
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Parcheggio a destinazione 

pag. 9 

 L’84% degli intervistati dispone di un parcheggio a destinazione. 

 Stabio: 97% 
 San Martino, Rancate/Ligornetto, Genestrerio/Novazzano: > 90% 
 Pian Faloppia: 79% 
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Mobilità aziendale: sfide e opportunità per il futuro 
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PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
Dipartimento del territorio 
Sezione della mobilità 
Via Zorzi 13, Bellinzona 
091 814 26 51 
dt-sm@ti.ch 

Grazie per l’attenzione 
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