Comunicato stampa del 04.07.2017

L’assemblea generale dell’Unione Trasporti Pubblici e Turistici (UTPT), tenutasi il 22
giugno u.s. al nuovo “Fiore di pietra” del Monte Generoso, ha svolto le consuete formalità
societarie con l’approvazione dei conti, lo scarico al comitato per l’esercizio 2016 e
l’approvazione del preventivo 2017. Nella sua relazione il presidente ha passato in
rassegna le molteplici attività dello scorso anno, che hanno avuto il loro apice
nell’organizzazione, assieme ad Autopostale SA, dell’Assemblea Generale dell’Unione dei
Trasporti Pubblici, svoltasi a Lugano alla presenza di oltre 350 delegati nazionali. Egli ha
accennato anche alla novità del Ticino Ticket introdotto il 1° gennaio 2017. Nella
susseguente discussione è stato confermato il sostegno al progetto Ticino Ticket anche
per l’anno 2018, tuttavia con l’auspicio degli impianti turistici di essere maggiormente
coinvolti nella definizione di questo interessante prodotto turistico. A tale proposito è stata
nuovamente data voce alla legittima rivendicazione di UTPT di avere un rappresentante nel
CdA dell’Agenzia Turistica Ticinese (ATT SA), stabilito che il trasporto pubblico e turistico
è fondamentale per una moderna politica turistica, come riportato in tutti i recenti studi sul
turismo ticinese.
La ventina di aziende di trasporto rappresentate in assemblea ha poi completato il proprio
organico direttivo con l’entrata in comitato, al posto di Luca Müller, del sig. Agostino
Ferrazzini, Presidente della Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL). Il comitato è
quindi così composto: Roberto Tulipani (Presidente), Paolo Solari (Vice Presidente),
Agostino Ferrazzini, Roberto Ferroni, Gianbeato Vetterli quali consiglieri del direttivo e
Francesco Markesch segretario UTPT.
Il Presidente, Ing. Roberto Tulipani, ha espresso parole di riconoscenza per l’uscente Luca Müller
già vice Presidente dell’UTPT.
Non è mancata una riflessione a sostegno dei collaboratori della Navigazione del Lago Maggiore,
attualmente in agitazione con uno sciopero che sta bloccando di fatto i servizi sul bacino elvetico
del Lago. “La Navigazione del Lago Maggiore e la collaborazione in rete con tutte le aziende di
trasporto del Locarnese è fondamentale per il settore turistico e per la mobilità pubblica tra le
sponde del Verbano” ha affermato il Presidente Tulipani. Evidentemente UTPT confida che
l’annunciato nuovo progetto organizzativo, di cui non si conoscono ancora i dettagli, venga
presentato al più presto ed auspica che non venga sottovalutato il fattore umano perché, come
affermato dal Presidente “I collaboratori e le conoscenze specialistiche sono le principali risorse
per un’azienda” ed anche la costituenda nuova società svizzera non potrà farne a meno.
Tornando al Ticino Ticket è stato osservato che l’esperienza dei primi mesi di operatività
dell’offerta, destinata agli ospiti che pernottano in alberghi, ostelli della gioventù e campeggi è
sostanzialmente positiva. Oltre a tutti i mezzi di trasporto pubblico associati alla Comunità tariffale
Arcobaleno, vi sono diversi impianti di risalita e attrattori turistici che offrono un congruo sconto ai
possessori del Ticino Ticket. La ventina di aziende presenti in assemblea ha confermato la
volontà di riproporre scontistiche coordinate per l’anno venturo, sostenendo in modo attivo il
progetto. UTPT auspica che a livello politico si possa trovare una soluzione finanziaria che
permetta di garantire questo innovativo prodotto anche nei prossimi anni. La collaborazione
incondizionata delle aziende di trasporto turistico che offrono sconti sui servizi è un valore
aggiunto per la riuscita del Ticino Ticket, ha affermato Felice Pellegrini, direttore della Funicolare
Monte San Salvatore SA. “Una maggior considerazione del Cantone e dell’Agenzia turistica
ticinese, nei confronti di queste aziende, sarebbe gradita” ha aggiunto il dir. Pellegrini.
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Francesco Markesch (Funicolare Monte San Salvatore SA) e Filippo Tadini (AutoPostale Svizzera
SA) hanno infine informato i presenti sulle attività di formazione continua per gli autisti di Bus,
organizzata centralmente dall’associazione. Si tratta di un servizio importante e necessario,
riconosciuto a livello federale, che vede annualmente la partecipazione di centinaia di autisti
operanti su tutto il territorio cantonale e il Moesano. Questi corsi danno un contributo significativo
sulla sicurezza e la qualità dei servizi di mobilità su gomma, a favore di tutti i clienti e del
personale operante.
Concludendo, si ringrazia la società della Ferrovia del Monte Generoso ed il suo direttore
Francesco Isgrò per l’ospitalità e l’ottimo pranzo servito in vetta, nel nuovo ristorante del “Fiore di
pietra”.

UTPT è la principale associazione di categoria nel Cantone Ticino. Le 31 imprese concessionarie
di trasporto di persone affiliate all’Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino realizzano
complessivamente una cifra d’affari di più di 80 milioni di franchi. Gli oltre 850 collaboratori
dispongono di circa 500 veicoli, che annualmente percorrono più di 18 milioni di chilometri e
trasportano annualmente circa 40 milioni di passeggeri.
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