
numero  

  

Bellinzona  

    

3609 cl 0 8  luglio  2020  

Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-seti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale dell'ambiente, 
dei trasporti, dell'energia e  delle  
comunicazioni DATEC  
3003  Berna  

e-mail: konsultationen@bay.admin.ch  

Messaggio concernente  la  legge federale urgente sul sostegno ai trasporti 
pubblici nella crisi  da  COVID-19: avvio della procedura  di  consultazione  

Signora Consigliera federale, 
gentili signore, egregi signori,  

in data 2  luglio  2019  ci avete trasmesso  per  parere  la  documentazione riguardante il 
tema  in  oggetto. Vi ringraziamo  per  l'opportunità  di  esprimerci.  

Le  misure  di  lotta  al  coronavirus e  la  dichiarazione della «situazione straordinaria» 
secondo  la  legge sulle epidemie hanno avuto ripercussioni considerevoli sui trasporti 
pubblici, settore  in  cui  la  domanda è fortemente diminuita  a  seguito della 
raccomandazione  di non  usare i mezzi pubblici e  del  divieto  di  compiere viaggi  a  
scopo turistico. 

Affinché il trasporto pubblico possa continuare  a  esercitare  la  sua funzione portante e  
a  svilupparsi secondo  la  domanda, lo scrivente Consiglio sostiene  la  proposta  del  
Consiglio federale secondo cui i mancati introiti  delle  imprese  di  trasporto pubblico  
per  l'anno  2020,  derivanti dalla crisi  da  COVID-19, debbano essere sostenuti dai 
committenti pubblici e dalle imprese stesse, tenute  a  sciogliere sia  le  apposite riserve 
speciali  di  cui all'art.  36  della Legge sul trasporto viaggiatori sia eventuali altre riserve 
latenti.  

Se per le  linee  del  trasporto regionale viaggiatori Confederazione e Cantoni si 
faranno carico della propria  quota di  perdite, conformemente alle chiavi  di  ripartizione 
tra Cantoni e tra questi e  la  Confederazione, lo scrivente Consiglio saluta 
positivamente  la  partecipazione della Confederazione alle perdite  di  introiti nel 
trasporto pubblico  locale,  prestazioni ordinate  da  Cantoni e Comuni.  

In  conclusione, lo scrivente Consiglio accoglie  pure  positivamente i provvedimenti 
temporanei proposti  a  sostegno  del  trasporto merci su rotaia e  del  finanziamento 
dell'infrastruttura ferroviaria  per  gli anni  2020  e  2021. 
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Gradiscano, signora Consigliera federale, gentili signore ed egregi signori, i sensi 
della nostra massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il  Presid n e: Il Cancelliere: 

NormartGobbi  

Copia  p.c. (unicamente  per e-mail):  
- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  mobilità (dt-dstm@ti.ch) 
- Sezione  della  mobilità (dt-sm@ti.ch) 
- Deputazione ticinese  alle  camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in Internet  
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