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UNIONE TRASPORTI PUBBLICI E TURISTICI  UTPT: 
 
chiusura di tutti gli impianti e servizi turistici 
 

UTPT, che rappresenta tutte le 31 aziende di trasporto pubblico e turistico del 
Cantone Ticino, recependo quanto prescritto dall’art. 5 della risoluzione governativa 
nr. 1262 dell’11 marzo 2020, si è da subito attivata per chiarire l’estensione delle 
limitazioni agli impianti di risalita turistici presenti nel Cantone. 

L’autorità cantonale ha prontamente confermato che gli impianti di risalita menzionati 
nell’art. 5 includono tutto il trasporto turistico, dunque sia gli impianti di risalita, sia le 
imprese attive nel trasporto turistico di navigazione. 
Nella riunione straordinaria indetta questa mattina, nel rispetto delle normative vigenti 
con particolare riferimento al punto 10 e al punto 3 della suddetta risoluzione, gli 
associati hanno pertanto stabilito la chiusura immediata di tutti gli impianti di risalita a 
scopo turistico e la sospensione delle attività di navigazione a scopo turistico fino al 
29.03.2020. 
L’eventuale prolungamento della chiusura delle attività sarà definito in funzione 
dell’andamento della situazione di crisi, tramite una decisione congiunta degli 
associati UTPT. 
Si precisa che, con riferimento al punto 9 della risoluzione governativa sopra 
menzionata, volta a garantire il servizio ordinario di trasporto pubblico con misure 
igieniche accresciute, vengono mantenuti in servizio gli impianti e le linee aventi 
funzione di trasporto pubblico, nello specifico: 
TPL – FART – Autopostale – ARL – AMSA – ABL – TILO - FLP 
Funivia Intragna – Pila – Costa e Verdasio-Rasa 
Linea SNL Lago Ceresio corsa 437 -Morcote-Porto Ceresio 
Line SNL sul bacino svizzero del Lago Verbano corsa 351 Locarno – Magadino 
Lineee SNL  bus corse 439 – Lugano capione d’Italia e 490 – Lugano Gandria 
 
Gli impianti che soggiacciono alla chiusura sono pertanto i seguenti: 
Ferrovia Monte Generoso, Funicolare Monte Bre, Funicolare San Salvatore, Funivia 
Brusino Serpiano, Funivia Monte Lema, Telecabina Monte Tamaro, Società 
Navigazione Lago di Lugano e Maggiore, Cardada Impianti Turistici, Funicolare 
Ritom, Funivia Pizzo di Claro, Funivia S. Carlo Robiei, Amici del Nara, Sci Lift Prato 
Leventina, Sciovia Alpe di Neggia, Sciovie Campo Blenio Ghirone, Funivia Monte 

Carasso Mornera, Consorzio Trasporti Comino, Valbianca Airolo, Sci Club Monte 
Lema, Funicolare Madonna del Sasso, Nuova Carì, Sciovia Luvina. 
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Nella seduta odierna, è stato attribuito a UTPT il ruolo di coordinatore e 
rappresentante degli interessi degli associati al fine di poter rispondere in modo 
coeso alle richieste delle autorità e al fine di farsi portavoce delle esigenze del 
settore per far fronte alle difficoltà economiche generate dall’attuale contesto.  
 

Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino 

IL COMITATO DIRETTIVO 

 

 

 

 


