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Trasporti pubblici: aumenti di prezzo meno consis-
tenti del previsto. Il Sorvegliante dei prezzi e 
l’Unione dei trasporti pubblici (UTP) raggiungono un 
accordo 

I prezzi dei biglietti per i trasporti pubblici aumenteranno meno di quanto pre-
annunciato. Anziché lievitare del 3,4 per cento, i prezzi dei biglietti singoli e 
degli abbonamenti di percorso aumenteranno del 2,4 per cento a partire da di-
cembre 2010, in concomitanza con il cambiamento dell’orario ferroviario. Per 
quanto concerne la carta giornaliera Comune si rinuncia alla regola delle ore 9 
prevista. Questo è quanto hanno convenuto il Sorvegliante dei prezzi e l’UTP 
nell’ambito di un accordo amichevole. Entro la fine di aprile 2011, l’UTP dovrà 
presentare al Sorvegliante dei prezzi un sistema oggettivato per i cosiddetti 
supplementi sulla distanza. 

L’accordo con l’UTP è il frutto di lunghe e difficili trattative. Il Sorvegliante dei prezzi 
ha espresso riserve soprattutto sul sistema dei cosiddetti supplementi sulla distanza. 
Negli ultimi anni, varie imprese di trasporto hanno adeguato i prezzi sulle loro tratte 
mediante un’estensione dei chilometri tariffali. Questo sistema, sviluppatosi nel corso 
del tempo, è difficilmente giustificabile in termini oggettivi. Inoltre, gli acquirenti di bi-
glietti singoli ne risultano penalizzati. Nel suddetto accordo, l'UTP si è impegnata a 
sottoporre all’esame del Sorvegliante dei prezzi entro aprile 2011 una visione d'in-
sieme dei supplementi sulla distanza attuali e un sistema oggettivato in particolare 
con parametri di costo attestati ossia una definizione dell’offerta orientata ai costi. Il 
Sorvegliante dei prezzi si riserva il diritto di esigere, se necessario, degli adeguamen-
ti tariffari. 
Nel caso in cui l’aumento dei prezzi di tracciato previsto dalla Confederazione per 
inizio 2011 non dovesse essere realizzato, le imprese pubbliche di trasporto si sono 
infine impegnate a trasmettere ai consumatori il relativo importo di circa 80 milioni di 
franchi all’anno mediante una riduzione delle tariffe. 
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