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Rapporto esplicativo concernente  la  predisposizione  di  un credito d'impegno 
destinato  a  indennizzare  le  prestazioni  di  trasporto regionale viaggiatori (TRV)  
dal 2018 al 2021,  indagine conoscitiva 

Egregio Direttore, 
Gentili signore, egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci  dato  l'opportunité  di  esprimerci nell'ambito della 
summenzionata procedura  di  consultazione.  

In  linea generale approviamo i fondamenti  del  progetto che mira  a  definire un quadro 
finanziario vincolante  a  medio termine.  
Da  parte nostra desideriamo evidenziare i seguenti aspetti.  

(1) In  primo luogo sosteniamo  la  vostra intenzione  di  adottare,  in  sostituzione  del  
limite  di  spesa,  la  modalité  del  credito d'impegno  per  il finanziamento  del  TRV. 
Questo strumento  di  gestione finanziaria su un periodo quadriennale, è già 
utilizzato anche nel nostro Cantone. Il credito d'impegno permette  di  definire 
una dotazione vincolante  di  fondi  a  medio termine;  di  conseguenza, esso 
consente una pianificazione finanziaria e tecnica dei servizi  più  sicura e 
coerente  a  tutto vantaggio degli attori coinvolti. Affinché  tale  strumento possa 
sviluppare appieno  la  sua efficacia è tuttavia essenziale che il credito d'impegno 
definito  non  venga successivamente sottoposto  a  decurtazioni  a  seguito  di  
eventuali programmi  di  risparmio e misure  di  riduzione  delle  spese.  

(2) Riteniamo che  la  dotazione complessiva  del  credito d'impegno  2018-2021  
debba essere rivista e adeguata alle effettive necessità maturate  con  
l'evoluzione demografica e socio-economica  del  Paese  con  l'estensione  delle  
infrastrutture,  con  il rinnovo e l'incremento  del  parco veicoli e  del  materiale 
rotabile nonché  con  l'ampliamento dei servizi. Questi sviluppi sono già realizzati 
o sono  in  corso  di  realizzazione, promossi anche attraverso i programmi  di  
agglomerato approvati dalla Confederazione.  
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In  tal senso, appoggiamo  la  presa  di  posizione della Conferenza dei Direttori dei 
Trasporti Pubblici (CTP)  del 14  aprile  2016  che chiede un aumento  del  credito  
di 134  milioni  di  franchi. Questo incremento permetterà  di  fissare l'importo  finale 
del  credito  a 4'104  milioni  di  franchi, somma necessaria affinché anche  la  
Confederazione possa  far  fronte insieme ai Cantoni  al  fabbisogno  di  fondi nel 
prossimo quadriennio.  

(3) Per  quanto riguarda  le  prestazioni  da  finanziare, il rapporto esplicativo cita quali 
esempi  per  il nostro Cantone  la  messa  in  servizio della ferrovia Mendrisio-
Varese ed il nuovo materiale rotabile  delle  Ferrovie Luganesi sulla linea  
Lugano-Ponte  Tresa. Nessun cenno nel documento è fatto invece  al  
potenziamento  delle  prestazioni nel TRV previsto all'orizzonte dell'apertura 
della galleria  di base del  Ceneri, un'opera che modificherà radicalmente 
l'impostazione  del  servizio pubblico  in  Ticino (dicembre  2020).  Ci attendiamo 
che i costi derivanti dallo scenario d'offerta previsto (denominata "offerta 
intermedia"), elaborato  da  un gruppo  di  lavoro congiunto ed approvato  da  un 
comitato direttivo nel quale era presente anche un vostro rappresentante, 
vengano interamente cofinanziati dalla Confederazione. Diamo quindi  per  
acquisito che  a  questo progetto sarà riconosciuta nel  2021 la  parte necessaria  
di  fondi.  

In  conclusione, vi comunichiamo che il  signor Moreno  Storni,  capo  dell'Ufficio dei 
trasporti pubblici (moreno.storni@ti.ch;  tel.  091 814 26 61),  rimane  a  disposizione  
come persona di  riferimento  per  ulteriori informazioni inerenti questo tema. 

Ringraziamo anticipatamente  per  l'attenzione che sarà rivolta alla nostra presa  di  
posizione e porgiamo i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 
Il Presidente: Il Cancelliere: 

P. Belt aminelli  

Copia  p.c. (unicamente  per e-mail):  
Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  mobilità (dt-dstm@ti.ch) 

- Sezione  della  mobilità (dt-sm@ti.ch) 
Deputazione ticinese  alle  camere federali 
(delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, 
sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch) 
Delegato  per le  relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch) 
Pubblicazione  in  internet  
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