
La nostra visione per il Ticino del 2030.

Un Ticino energeticamente e finanziariamente autonomo,

terra di imprenditorialità e innovazione, dove la società e

l'economia sono sostenibili e responsabili. I valori al centro

delle nostre attività comprendono un approccio pragmatico

e ottimista, che permetta di coniugare libertà e

responsabilità con un'azione politica agile.



Economia e Lavoro

Sviluppare un'economia forte, sostenibile e responsabile che
incoraggi l'imprenditorialità e lo spirito di innovazione.
Vogliamo un Ticino competitivo e all’avanguardia che possa
diventare pioniere nell'ambito delle energie rinnovabili, grazie
ai bacini idrici e alla presenza del sole.

● Desideriamo un'economia innovativa, responsabile e sostenibile per
creare posti di lavoro di qualità ad alto valore aggiunto;

● Proponiamo una tassazione equa e condizioni quadro favorevoli per
le imprese;

● Promoviamo una politica familiare lungimirante nelle aziende;
● Sosteniamo le startup e incentiviamo l'imprenditorialità giovanile;
● Creiamo un Ticino hub innovativo nell'ambito delle energie rinnovabili;
● Favoriamo un sistema economico basato su principi dell'economia

circolare;
● Promuoviamo in modo responsabile la digitalizzazione;
● Sviluppiamo e rafforziamo un turismo sostenibile con valore

aggiunto.



Energia e Ambiente

Proteggere la biodiversità è prioritario. Promuoviamo l'uso
efficiente delle risorse naturali e favoriamo le energie
rinnovabili. Il cambiamento climatico, il sovrasfruttamento
delle risorse naturali e l’indebolimento della biodiversità, ci
obbligano a modificare le nostre abitudini diminuendo sprechi
e consumi. Nella prossima legislatura vogliamo lavorare per
far raggiungere l'autonomia energetica al Catone.

● Investiamo sull'efficienza energetica, sul risparmio energetico e sulle
energie rinnovabili;

● Incoraggiamo il consumo di energia rinnovabile prodotta localmente
creando ad. es. Comunità Energetiche;

● Aumentiamo i prezzi di acquisto dell'elettricità rinnovabile immessa in
rete dai privati;

● Sviluppiamo lo stoccaggio di energia sia diurno-notturno che
stagionale (estate-inverno);

● Incoraggiamo un maggior coordinamento tra gli attori della filiera
energetica del Cantone;

● Pianifichiamo il territorio in modo più sostenibile con strumenti quali i
piani di quartiere o regionali;

● Promuoviamo il recupero dei centri storici, l’agricoltura urbana e la
rinaturazione in città.



Sanità e Socialità

Per poter far fronte ai continui aumenti della cassa malati,
dobbiamo sviluppare un sistema sanitario moderno ed
efficiente. Puntiamo a migliorare la compatibilità tra vita
professionale e vita familiare attraverso un'offerta adeguata
alle esigenze.

● Progettiamo le strutture sanitarie coniugando servizi centralizzati e
decentralizzati;

● Promuoviamo la sensibilizzazione per rafforzare la responsabilità
personale;

● Incentiviamo la mobilità attiva per migliorare la salute fisica;
● Sosteniamo la medicina intelligente per ottimizzare le risorse

sanitarie;
● Garantiamo pari opportunità con servizi generalizzati (asili nido);
● Aumentiamo la compatibilità e le pari opportunità tra lavoro e

professione;
● Promoviamo la Responsabilità Sociale delle Imprese;
● Promuoviamo il domicilio dei frontalieri per ridurre gli effetti negativi

del pendolarismo, favorire l’economia locale e invertire
l’invecchiamento demografico;

● Blocchiamo la fuga dei giovani dal Ticino con un Ticino attraente ed
accogliente.



Mobilità

La mobilità del futuro è eco-responsabile, carbon free,
condivisa, on demand, multimodale ed efficiente.

● Introduciamo due modelli di calcolo (elettrico e combustione) per
l’imposta di circolazione;

● Rinnoviamo gli incentivi per il passaggio ai veicoli elettrici e alla
mobilità dolce;

● Sviluppiamo ulteriormente piste ciclabili e corsie a favore della
mobilità dolce;

● Sviluppiamo una mobilità pubblica più flessibile e modulare per
favorire il passaggio dal privato al pubblico;

● Rendiamo il Cantone e gli istituti parastatali pionieri nel dare
l’esempio con modelli di lavoro ibridi e moderni;

● Progettiamo nuovi i tipi di trasporto pubblico e integriamo
maggiormente il trasporto lacustre.


