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Si è tenuta ieri, giovedì 1 ottobre 2020, l’Assemblea Generale dell’Unione Trasporti Pubblici 
e Turistici (UTPT). Alcuni dei temi trattati al Ristorante Vetta San Salvatore, che ha ospitato 
l’Assemblea, hanno riguardato i rapporti con le Istituzioni e gli altri enti, il riposizionamento 
ed il ruolo di UTPT nel turismo, i corsi di formazione ed il Ticinoticket. 
 
Il Presidente di UTPT Agostino Ferrazzini ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le 
imprese affiliate per l’impegno e la professionalità con cui è stato affrontato il delicato 
momento che ha colpito il settore dei trasporti pubblici e turistici a causa della pandemia, 
evidenziando l’importanza di stabilire consolidate relazioni con le Istituzioni che, per il 
tramite di UTPT, hanno un unico interlocutore di settore. 
 
Durante l’Assemblea sono stati inoltre nominati all’unanimità due nuovi membri del Comitato 
Direttivo di UTPT, che ha trovato un perfetto equilibrio tra il settore del trasporto pubblico e 
quello turistico con l’ingresso nel direttorio di Luca Jardini (Cardada Impianti Turistici) e 
Mauro Pini (Valbianca Airolo). 
 
Conseguentemente, il Comitato Direttivo di UTPT (2020/2023) è così composto: Agostino 
Ferrazzini (Presidente), Roberto Ferroni e Alex Malinverno (Vice Presidenti), Denis Rossi, 
Luca Jardini e Mauro Pini (Membri) e Francesco Markesch (Segretario).  
 
Tema di stretta attualità - che ha suscitato un ampio dibattito in sala - è stato il Ticinoticket, 
riguardo il quale i rappresentanti del trasporto turistico (impianti di risalita e la navigazione) 
risultano di fatto essere penalizzati da questa iniziativa. 
 
L’Assemblea ha dunque dato mandato al Comitato Direttivo di allestire una presa di 
posizione che esprima in modo coeso le perplessità e le intenzioni degli affiliati in ottica 
futura. Andrà concretamente valutato se partecipare o meno al prodotto anche per il 2021 
e, se del caso, definire meglio le varie tipologie di scontistiche previste.  
 
UTPT, che rappresenta il traffico pubblico e turistico, è la principale associazione di 
categoria nel Cantone Ticino. Sono 31 le imprese concessionarie di trasporto di persone 
affiliate all’Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino che realizzano complessivamente una 
cifra d’affari di oltre 80 milioni di franchi.  
 
Gli oltre 1000 collaboratori dispongono di circa 500 veicoli, che annualmente percorrono più 
di 18 milioni di chilometri trasportando più di 40 milioni di passeggeri all’anno.  



 
 
 
Il nuovo Comitato UTPT (da destra) 
Alex Malinverno (Autopostale), Agostino Ferrazzini SNL (Presidente), Luca Jardini 
(Cardada), Denis Rossi (TILO), Mauro Pini (Valbianca) e Francesco Markesch 
(Segretariato) assente Roberto Ferroni (TPL) 
 
 
 
Contatto:  
UTPT Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino  
Casella postale 442  
6902 Lugano-Paradiso  
Tel. +41 091 985 28 28  
E-mail info@utpt.ch 
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