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Misure programmatiche dei verdi liberali Ticino 

Le nostre linee guida hanno un obiettivo chiaro ed essenziale: il raggiungimento di un equilibrio ottimale tra quelli che 
riteniamo i tre elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile: l’ambiente, la società e l’economia. 
Obiettivo che intendiamo raggiungere con soluzioni pragmatiche e coerenti con lo spirito delle nostre linee guida, caso per 
caso indipendentemente da schemi politici di sorta, basandoci sui fatti e nel rispetto reciproco. 
 
Ambiente 
Mobilità 

 Promozione di mobilità intelligente ed a impatto zero ma che tenga conto dell’economia 

 Promozione di car sharing 

 Introduzione di mobility pricin 

 Favorire una mobilità aziendale sostenibile 

 Implementazione dei sistemi di incentivazione con bonus malus 

 Riduzione delle percorrenze mediante una corretta panificazione del territorio 

 Limitare il pendolarismo, iniziative per ridurre il traffico frontaliero 

 Revisione delle necessità di posteggi 
Ambiente 
Mobilità 

 Promozione di mobilità intelligente ed a impatto zero ma che tenga conto dell’economia 

 Promozione di car sharing 

 Introduzione di mobility pricin 

 Favorire una mobilità aziendale sostenibile 

 Implementazione dei sistemi di incentivazione con bonus malus 

 Riduzione delle percorrenze mediante una corretta panificazione del territorio 

 Limitare il pendolarismo, iniziative per ridurre il traffico frontaliero 

 Revisione delle necessità di posteggi 
Rete stradale 

 Evitare l’erosione del territorio con nuove strade 

 Miglioramento continuo delle piste ciclabili 

 A2/A13 collegamento veloce per Locarno ben inserto nel PPdM (strada Regina) 

 PAL 2 (programma agglomerato Luganese) ) in osservanza ai principi fissati dalla Confederazione del PTL 

 No al raddoppio del tunnel autostradale del Gottardo 

 Eliminazione delle strozzature 
Rete pubblica 

 Aumentare l’offerta dei trasporti pubblici in generale: treno, bus, postali, tram, battelli, ecc… 

 PTL priorità a tram utilizzando e potenziando le infrastrutture ferroviarie esistenti 

 Estensione della rete AlpTansit oltre i confini 
Trasporto merci 

 Applicare finalmente una politica di trasferimento su rotaia (protocollo sui trasporti) 

 Portare a termine accordi internazionali per traffico di passaggio corridoio sud nord per estensione della rete 
AlpTansit/Gottardo oltre i confini 

 Introdurre l’autostrada viaggiante 
Pianificazione del territorio 

 Basta con l’uso insostenibile del territorio 

 Promuovere aggregazioni comunali 

 Realizzare una densificazione di qualità 

 Invogliare gli enti locali a divenire attori (ad esempio acquisendo proprietà fondiarie da mettere a disposizione per 
attività industriali) e promuovere i partnerariati pubblico-privato 
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 Politica dell’alloggio che faccia diminuire i letti freddi e renda gli alloggi accessibili ai domiciliati in Ticino 

 Promuovere PR regionale/intercomunale 

 Promuovere piani di quartiere 

 Promuovere nuovi quartieri sostenibili 

 Valorizzare zone di svago, zone verdi, zone di importanza storico-culturale 

 Promuovere strumenti di valutazione dello sviluppo sostenibile, revisione degli indici attuali 

 Azzonamenti / dezonamenti e compensazione del plusvalore per cambio di indici in modo trasparente, equo 
(ridistribuzione raggruppamento fondiari) 

 Introduzione della figura di architetto cantonale 

 Consulenza e controllo del costruito 

 Portare avanti la revisione stima nell’ottica dell’equità fiscale e della trasparenza 
Energia 

 Uscita dal nucleare entro il 2050 senza eccezioni 

 Dopo avere applicato i sistemi di sussidi sostituirli con sistemi di bonus malus negli edifici 

 Promozione delle città e regione dell’energia 

 Promozione della società a 2000 W 

 Incentivare la trasparenza del ciclo di vita nei prodotti di consumo, edifici, … ad esempio dando informazioni 
sull’impronta ecologica 

 Promozione dei piani energetici comunali (PECo) e attuazione integrale del PEC 
Produzione 

 Imposta ecologica come sostituzione di altre imposte 

 Stimolare la produzione di una paletta molto ampia di energie rinnovabili 

 Promuovere il riutilizzo/valorizzazione di qualsiasi tipo di rifiuto 
Turismo 

 Promozione turismo sostenibile 

 Valorizzare turismo sulla linea del Gottardo 

 Coordinamento con effetti apertura Alptransit 
 
Economia 
Stato 

 Elaborazione importante e prioritaria di un rapporto sullo ”Stato e lo sviluppo dell’economia ticinese: analisi e 
prospettive” che leghi il tema della programmazione economica assieme alla legge urbanistica 

 Stato presente ma non invadente 

 Amministrazioni cantonale e comunali gestite come servizio moderno ed efficiente con bilanci in equilibrio 

 Limiti di superamento disavanzi 

 Sistemi di incentivazione ad imprese che partecipano ai costi infrastrutturali da loro stesse generati 
Politica estera 

 Una politica di migrazione e asilo solidale nella migliore tradizione svizzera che tenga conto degli equilibri sociali 
del Cantone, della sicurezza e del suo sviluppo economico 

 Favorevoli allo scambio automatico informazioni per lottare contro l’evasione fiscale ma proteggendo il più 
possibile la sfera privata (a condizione che anche gli altri stati lo facciano) 

 FATCA e contenzioso USA banche (PVL nazionale favorevole) 

 Trovare una soluzione di lungo termine per i rapporti con l’Europa. Allo stato attuale continuare gli accordi bilaterali 
con l’Europa 

 Libera circolazione e conseguenze post 9 febbraio: contingenti suddivisi settore per settore, zona per zona - ritorno 
alle urne non escluso, includere i frontalieri nell’accordo 

 Accordi con l’Italia … revisione degli accordi sui ristorni con l’Italia 

 Gestione conflitti esteri nel rispetto dello status di neutralità (Medioriente, Ukraina): si a impegno della CH come 
mediatore 

 Eliminazione graduale della differenziazione fiscale per imprese (paradisi fiscali) 

 appoggio alla politica sostenibile dei trasporti con la Convenzione Delle Alpi (protocollo sui trasporti) 
Lavoro 

 La crescita deve essere sostenibile 

 Aumentare attrattività del mercato del lavoro ticinese. Sostenere le PMI con politica fiscale incentivante, riducendo 
la burocrazia e mantenendo il mercato del lavoro attrattivo e flessibile 
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 Favorire il lavoro indigeno nel rispetto delle leggi. Incentivi alle imprese per installare nuove aziende che portino 
posti di lavoro per residenti 

 Promuovere il lavoro nelle zone periferiche, potenziare LIM per lo sviluppo delle regioni di montagna 

 Introdurre in modo esteso i contratti collettivi di lavoro, in particolare nei settori più delicati che permettano di 
controllare i salari minimi 

 Non demonizzare i frontalieri, no agli abusi di effetto sostitutivo con frontalieri - dumping salariale, rinforzare gli 
strumenti di sorveglianza per i lavoratori distaccati, ricerca soluzioni ai fenomeni di pendolarismo 

 Rafforzare collaborazione con l’Italia per limitare le conseguenze negative del frontalierato e sfruttare le 
potenzialità inespresse 

 Applicare correttivi fiscali anti dumping e combattere il dumping salariale 

 Rinforzare gli strumenti di sorveglianza esistenti come l’ispettorato del lavoro per garantire la salute fisica e 
psichica dei lavoratori (ai due lati della frontiera) 

 Promuovere lo “home-work” tramite ad esempio l’allestimento di strutture dislocate nel territorio (locali attrezzati) 
nel rispetto del mercato del lavoro locale 

 Promuovere gli orari di lavoro ottimizzati (per favorire la mobilità collettiva aziendale) ad esempio valorizzando i 
sistemi di flessibilità 

 Politica agricola con impatto ambientale limitato e agevolazioni fiscali al posto dei sussidi 

 Dare priorità a reinserimento professionale disoccupati 

 Liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi 
Finanza Banche 

 Ruolo indipendente della BNS in termini di difesa del Franco (politiche di cambio e tassi) e scopo centrale di 
combattere l’inflazione 

 Assicurare la competitività della piazza finanziaria ticinese nel lungo termine 
Fiscalità 

 Facilitare l’autodenuncia attraverso legge federale in vigore attendendo che il tribunale federale si pronunci 
sull’amnistia votata in Ticino . Di principio contro le amnistie 

 Mantenere/migliorare la fiscalità agevolata e la concorrenza fiscale 

 Nuova riforma fiscale imprese ed eliminazione trattamento differenziato 

 Riforma fiscale ecologica chi inquina “paga” e contribuisce al costo degli investimenti in energia rinnovabile 

 Sostituire progressivamente i sussidi con delle agevolazioni fiscali che incentivino la crescita sostenibile e 
migliorino lo stato delle finanze del cantone 

 
Società 
Socialità 

 Favorire l’autonomia e integrazione dei nostri anziani e l’interculturalità della nostra società. Evitare che 
l’esperienza e la conoscenza degli anziani vada persa. 

 Garantire un numero sufficiente di posti in strutture medicalizzate di lunga degenza per i nostri anziani, con 
personale formato e sufficiente, sfruttando il potenziale economico del settore 

 Facilitare l’accettazione, il sostegno e la parità di doveri/diritti di tutti i tipi di nucleo famigliari (tradizionale, 
monoparentale, omosessuale) 

 Promozione della maternità/paternità, ad esempio con l’introduzione del congedo paternità 

 Favorire lavoratori indigeni promuovendo asili nido, mense scolastiche etc per permettere a persone con figli di 
accedere o restare nel mercato del lavoro. 

 Garantire servizi di prossimità per favorire l’autonomia 

 Niente sussidi agli stranieri non residenti, evitare gli abusi 

 Accesso in genere ai sussidi a chi ne ha vera necessità, evitare gli abusi e stimolare l’autosufficienza 
Sanità - Ospedali 

 Favorire la creazione di unità specializzate in medicina acuta e chirurgia di punta in Ticino (ospedale unico 
pensabile), raggiungibili con i mezzi pubblici 

 Mantenere ospedali secondari ridimensionati ma moderni per garantire la convalescenza e le lunghe degenze 
vicino al luogo di domicilio. Mantenere un servizio pubblico forte e l’accessibilità dei servizi nelle Valli 

 Garantire centri medicalizzati d’appoggio di quartieri e case per anziani 

 Diminuire posti letto in esubero 
Casse malattia 

 Divieto di fare pubblicità per i medicamenti e per le casse malati 
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 Trasparenza nei sussidi di cassa malati evitando gli abusi 

 Più trasparenza nella gestione delle casse malati e della sanità in generale 
Salute 

 Promozione della salute, sostegno e inserimento delle terapie alternative nelle cure di base, evitare la sovra-
medicazione 

 Garantire la formazione di personale per le cure a domicilio 

 Legalizzare l’uso delle droghe per liberalizzare il mercato e tassare il consumo (sul modello delle sigarette) 

 Introdurre il testamento biologico - facilitare exit, evitare accanimento terapeutico 

 Istruzione 
Scuole obbligo 

 Mantenere un’attenzione qualitativa della scuola e evitare di posporre il problema della selezione a fasi successive 
ma promuovere l’accesso alle formazioni successive ad una maggior quantità di allievi 

 Offrire servizi extrascolastici, mense scolastica di qualità per tutta la scolarità obbligatoria con contribuzione basato 
sul reddito imponibile 

 Introduzione inglese (scuola dell’infanzia) 

 Generalizzare il corso di storia delle religioni di appartenenza e di civica per tutti al posto della lezione di religione 
(affidare la formazione religiosa specifica alle famiglie e alle chiese) 

 Rafforzare il sistema di orientamento professionale 

 Potenziare la formazione di apprendistati 

 Facilitare l’integrazione dei giovani nella vita attiva es. potenziando avvenimenti come Espo-professioni 

 Facilitare la progressione scolastica ai ceti meno abbienti, ad esempio con tutoring generalizzato 

 Scuole sup e ricerca 

 Promuovere la facoltà di medicina / bio-medicina in Ticino e introdurre un polo di ricerca ticinese 

 Promuovere la SUPSI e l’USI, trattenere la creatività e l’eccellenza in Ticino 

 Favorire l’interscambio di studenti con altre regioni e con l’estero 

 Garantire alloggi convenienti per i nostri giovani 

 Avvicinare ulteriormente economia, industria e accademia 

 Investire maggiormente nella Ricerca e sviluppo in modo particolare sul tema energie alternative con una 
perspettiva di sviluppo economico 

Cultura 

 Promuovere la cultura come ricchezza sociale e personale ma anche come opportunità di sviluppo economico 

 Introdurre corsi generalizzati di musica e di strumento 

 Approfittare dell’apertura del LAC per elaborare una politica culturale improntata anche alla collaborazione 
transfrontaliera che metta in rilievo il ruolo della lingua italiana 

 Promuovere iniziative regionali in ambito culturale, mantenimento di tradizioni, … 
Sicurezza 
Protezione 

 Potenziare gli effettivi della polizia se prima si sono ottenute maggiore collaborazione e sinergia tra polizia 
cantonale e comunali (polizia unica) 

 Proseguire con potenziamento o aumento risorse in particolare per: reparto per criminalità transfrontaliera, 
pedofilia, sicurezza virtuale, anti terrorismo 

Esercito 

 Budget e compiti dell’esercito, indirizzarsi verso un esercito di milizia semi-professionista 

 Scelta libera tra esercito e servizio civile 

 Polizia e servizi carcerari (controllati dallo stato) 

 Potenziare presidi frontiere e dogane e rafforzare la cooperazione transfrontaliera 


