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Nuovi prezzi per il carico di autoveicoli al  
Lötschberg: accordo tra il Sorvegliante dei 
prezzi e la BLS 

Nel corso delle trattative il Sorvegliante dei prezzi e la BLS AG si sono accordati sui nuovi 
prezzi per il trasporto dei veicoli su rotaia al Lötschberg. In base all’accordo raggiunto, i prezzi 
per le singole tratte aumenteranno in misura nettamente inferiore rispetto alla proposta iniziale 
della BLS. I viaggiatori frequenti in possesso di una tessera punti beneficeranno inoltre di ridu-
zioni di prezzo dal lunedì al giovedì. 

L’estate scorsa, in vista del cambiamento dell’orario ferroviario a partire da dicembre 2010, la BLS 
aveva sottoposto al Sorvegliante dei prezzi un nuovo modello tariffario. La verifica aveva evidenziato 
che gli aumenti previsti, in media del 10,7%, erano ingiustificati. Tuttavia sono stati riconosciuti ele-
menti di costo supplementari quali l’aumento dei prezzi di tracciato e imminenti investimenti necessari 
per un totale di circa 19 milioni di franchi. Nel corso delle trattative il Sorvegliante dei prezzi e la BLS si 
sono accordati sui nuovi prezzi nell’ambito di una composizione amichevole. Gli adeguamenti di prez-
zo per i viaggiatori frequenti in possesso della tessera punti rappresentano il punto di forza del nuovo 
ordinamento tariffale. Dal lunedì al giovedì la tariffa per i titolari di questa tessera è ridotta dell’8%, 
mentre la proposta iniziale prevedeva un aumento compreso tra l’8 e il 12%. Altra novità: una carta da 
2500 punti che dà diritto a uno sconto del 48% (ven-dom) e del 45,5% (lun-gio) sul prezzo della singo-
la tratta. In tal modo chi effettua questo tragitto di frequente, ad esempio per esigenze di lavoro, potrà 
beneficiare in futuro di tariffe ancora più vantaggiose. La tratta singola per gli autoveicoli costerà 27 
franchi dal venerdì alla domenica e 22 franchi dal lunedì al giovedì. Gli aumenti sono quindi rispetti-
vamente dell’8 e del 10%, anziché del 12 e del 20%. Sono stati ridimensionati anche gli aumenti dei 
prezzi applicabili ai titolari di tessere punti dal venerdì alla domenica (circa 8 anziché 12%). Maggiori 
informazioni sulle tariffe per le varie categorie sono riportate nell’allegato al presente comunicato (cfr. 
pagina a tergo). 

Nella composizione amichevole la BLS garantisce esplicitamente che di qui al 2014 effettuerà inve-
stimenti per un totale di circa 19 milioni di franchi. I nuovi prezzi saranno validi a partire dal 1° giugno 
2011 e resteranno applicabili fino all’entrata in vigore del nuovo orario prevista per dicembre 2014. 

Per ulteriori informazioni: 

Stefan Meierhans, Sorvegliante dei prezzi, Tel. 031 322 21 02 
Beat Niederhauser, capoufficio della Sorveglianza dei prezzi, Tel. 031 322 21 03 



 
 

  

  

 

 
Veicolo a motore fino a 3,5 t di peso 
totale / Camper fino a 5 t di peso totale 
(categoria 1) 

Prezzo 
attuale 

Proposta 
BLS Prezzo massimo ammissibile dal 1.6.2011 (arrotondato)  

Numero 
di punti 
per tratta 

Singola tratta ven-dom 25.00 28.00  27.00  +8.0% invece di +12.0 %  

Singola tratta lun-gio 20.00 24.00  22.00  +10.0% invece di +20.0%  

TP 250 fr. ven-dom (300 punti)  20.00 
22.50  

21.70  +8.5 % invece di +12.5% 26 

TP 250 fr. lun-gio (300 punti)  20.00 18.30  -8.5% di riduzione invece di +12.5% 22 

TP 500 fr. ven-dom (725 punti)  17.25 
19.31   

18.60  +7.8% invece di +11.9% 27 

TP 500 fr. lun-gio (725 punti)  17.25 15.85  -7.8% di riduzione invece +11.9% 23 

TP 750 fr. ven-dom (1250 punti)  15.00 
16.20  

16.20  +8.0%  27 

TP 750 fr. lun-gio (1250 punti)  15.00 13.80  -8.0% di riduzione invece di +8% 23 

Novità: TP 1250 fr. ven-dom (2500 punti)   14.00 (-48.2 % di riduzione rispetto alla tariffa della singola tratta durante il fine settimana) 28 

Novità:  TP 1250 fr. lun-gio (2500 punti)  12.00 (-45.5% di riduzione rispetto alla tariffa della singola tratta durante la settimana) 24 

CP ven-dom 20.00 21.60 21.60  +8.0%   

CP lun-gio 20.00 21.60 17.60  -12.0% di riduzione invece di +8%  

 
TP = tessera punti; le vigenti condizioni di vendita (compresa la trasmissibilità) restano invariate  
CP = carta prepagata 

La composizione amichevole è accessibile nel sito internet  www.preisueberwacher.admin.ch.  


