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Commissione 
 

Intercomunale 
 

dei Trasporti 
 

del Locarnese 
 

e Vallemaggia 
 
 
 
 

Egregio signor 
Moritz Leuenberger 
Consigliere Federale 
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni 
(DATEC) 
Bundeshaus Nord 
 

3003 Berna 
 
 
Egregio signor 
Consigliere Federale 
Hans-Rudolf Merz 
Dipartimento federale delle finanze DFF 
 

3003 Berna 
 
 
 
Locarno, 4 settembre 2010 

 
 
 
Presa di posizione dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e 
Vallemaggia e della Commissione Intercomunale dei Trasporti sul 
Programma di consolidamento 2011-2013 per le finanze federali.  
Misure di risparmio previste nel settore Traffico regionale viaggiatori e 
Strade nazionali 
 
 
Onorevoli Signori Consiglieri Federali, 

i Consigli Direttivi dell’Ente Regionale e della Commissione dei Trasporti sono 
venuti a conoscenza del contenuto di alcuni capitoli del Programma di 
consolidamento 2011-2013 per le finanze federali posto in consultazione presso i 
Cantoni.  

Le nostre due Associazioni, pur comprendendo e condividendo l’obiettivo di 
garantire un’evoluzione sana e sostenibile delle finanze federali, a seguito 
dell’ottimo risultato d’esercizio per il 2009 presentato dalla Confederazione e della 
ripresa economica in atto negli ultimi mesi, ritengono che la Confederazione 
debba rivedere l’ampiezza e l’incisività delle misure previste dal Programma di 
consolidamento. 

 

 



 2 

 

 

 

 

L’Ente Regionale e Commissione dei Trasporti che rappresentano gli interessi di 
tutti Comuni della regione del Locarnese e della Vallemaggia, sono in particolare 
contrarie all’adozione di due misure previste nei settori traffico regionale 
viaggiatori e strade nazionali.  

 

Settore traffico regionale viaggiatori 

In merito alle proposte di risparmio concernenti il settore dei trasporti pubblici / 
traffico regionale viaggiatori si giudicano molto negativamente e ci si oppone 
quindi fermamente all’applicazione delle misure proposte. In generale, questi 
provvedimenti riducono i contributi federali al traffico regionale viaggiatori e 
mettono così in pericolo l’offerta di trasporto pubblico regionale, in special modo 
per nuclei abitati di regioni periferiche e di montagna. Nella nostra Regione rientra 
tra le tratte oggetto della misura, la linea dell’autopostale Cevio - Bosco Gurin. 
Proprio in questa vallata sono in atto importanti sforzi congiunti tra l’Ente pubblico 
ed i privati per garantire uno sviluppoo sostenibile della stazione turistica di Bosco 
Gurin ed una diminuzione ulteriore delle già limitate possibilità di accesso tramite 
mezzi pubblici significherebbe affossare qualsiasi possibilità di sviluppo compreso 
il progetto di Parco Nazionale del Locarnese al quale il Comune di Bosco e di 
Linescio aderiscono. La misura proposta implica un trasferimento degli oneri di 
sostegno finanziario della linea al Cantone mentre che questo compito rimane a 
nostro avviso conformemente alla legge a tutti gli effetti un compito congiunto 
Confederazione-Cantone. 

L’aumento dell’utilizzazione minima per accedere all’indennizzo (da 32 a 100 
viaggiatori al giorno) è uno strattagemma non conforme allo spirito ed ai contenuti 
della Legge sul trasporto viaggiatori, secondo cui si deve giustamente tener conto, 
oltre che della domanda, anche altri fattori: collegamenti basilari adeguati, 
imperativi della politica regionale, i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle 
regioni sfavorite, imperativi della politica di assetto del territorio, della protezione 
dell’ambiente e delle esigenze dei disabili.  
 
Si richiede quindi la rinuncia all’adozione di questa misura poiché sia il 
trasferimento degli oneri al Cantone che lo smantellamento del servizio non sono 
soluzioni prospettabili. 

 

Settore Strade nazionali 

L’agglomerato locarnese e la Regione tutta è estremamente preoccupata dei tagli 
previsti in questo settore. In una importante corsa contro il tempo si stanno 
esaminando con le Autorità cantonali le possibili varianti per la costruzione di una 
strada di collegamento di importanza nazionale per quello che rimane l’ultimo 
agglomerato urbano della Svizzera non collegato alla rete delle strade nazionali. 
Non sapendo esattamente a quale budget preciso del settore si indirizzerà il  
previsto sgravio per le finanze della Confederazione (20 milioni di franchi all’anno) 
la preoccupazione è notevole. Le nostre Associazioni sono a questo proposito 
contrarie che sia la futura rete delle strade nazionali (che includerà anche la tratta 
Bellinzona – Locarno) a doverne fare le spese delle misure di contenimento 
proposte. Tali misure non devono influenzare il programma realizzativo delle 
strade nazionali che sono indubbiamente le più importanti e prioritarie vie di 
transito e di collegamento all’interno del Cantone e della Nazione.  
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L’Ente Regionale per lo sviluppo e La Commissione Intercomunale dei Trasporti 
auspicano vivamente che il Consiglio Federale consideri questa presa di 
posizione ampiamente sostenuta sia a livello popolare, sia dalle Autorità comunali 
e non adotti le misure di risparmio sopraindicate 

 

Con i nostri più distinti saluti. 

 

 
 Per l’  Per la 
 ENTE REGIONALE DI SVILUPPO  COMMISSIONE DEI TRAPORTI 
 Tiziana Zaninelli  Diego Erba 
 Presidente  Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia p.c.: Deputazione ticinese alle camere federali, Residenza 


