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Riviera, 15 novembre 2021

RISPOSTA ALL’INTERPELLANZA DEL 6 APRILE 2021 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE RETO GIANNINI A NOME DEL GRUPPO PLR INERENTE ALL’ABOLIZIONE
DELLE CARTE GIORNALIERE FFS

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,
il Municipio ha preso conoscenza dell’interpellanza presentata il 6 aprile scorso dall’allora Consigliere
comunale Reto Giannini a nome del Gruppo PLR e avente come oggetto l’abolizione delle carte
giornaliere FFS.
La “carta giornaliera dei Comuni”, anche chiamata Flexicard, è una speciale offerta messa a
disposizione da parte delle Ferrovie Federali Svizzere ai Comuni svizzeri. Essa consiste in un set
composto da biglietti predatati; per ogni giorno di calendario vi è dunque a disposizione almeno un
tagliando, valido per tutta la Svizzera, che può essere ceduto ai fruitori del trasporto pubblico secondo
una tariffa determinata dal Comune stesso.
Il Comune di Riviera attualmente mette a disposizione due carte giornaliere per un prezzo di 35 franchi
ai domiciliati (45 se non domiciliati). Il servizio risulta molto apprezzato dalla cittadinanza, facendo
registrare costantemente ottimi tassi di rivendita: basti pensare che, nonostante l’emergenza
pandemica, tra l’agosto 2020 e il luglio 2021 sono risultate vendute ben 522 carte su 730, il 71% di
quelle disponibili. Il Municipio, inoltre, a dimostrazione del sostegno a questa misura si impegna anche
a favorirne la distribuzione tramite l’adesione alla piattaforma Swisstrotter, che consente agli utenti di
prenotare le carte giornaliere online in tutta comodità, permettendone il ritiro e il pagamento allo
sportello in un secondo momento.
Fatta questa premessa, il Municipio condivide la preoccupazione dell’interpellante in merito
all’abolizione di un’offerta che, nel tempo, si è dimostrata sempre più stimata dalla popolazione di
Riviera come anche dal resto del Cantone, per restare alle nostre latitudini. Questo Esecutivo ritiene
dunque il mantenimento delle carte giornaliere FFS condivisibile e auspicabile.
A questo proposito esso si è già attivato, come altri Comuni ticinesi, presso Alliance SwissPass –
organizzazione di settore dei trasporti pubblici che riunisce 250 imprese di trasporto e 17 comunità
tariffali in tutta la Svizzera – al fine di ottenere, come auspicato dall’interpellanza, una correzione della
decisione. Tuttavia, tale compito risulta improbo considerando che la richiesta di revisione dell’offerta
è arrivata proprio dall’Unione delle città svizzere e dall’Associazione dei comuni svizzeri.
La risposta di Alliance Swiss Pass conferma peraltro quanto già esposto ad altri Comuni che hanno
scelto di prendere posizione sul tema: la concorrenza delle offerte risparmio si fa sempre più sentire,
incidendo sui costi a carico degli enti locali per il mantenimento di questo servizio. Messa in dubbio è
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anche l’efficacia nella distribuzione delle carte giornaliere, con l’utenza attualmente costretta a recarsi
presso gli sportelli comunali per il ritiro e il pagamento. Fino alla fine del 2023 l’offerta di Flexicard
troverà posto, ed entro la fine del 2022 Alliance Swiss Pass e i partner istituzionali di cui sopra
dovrebbero essere in grado di presentare una soluzione sostitutiva agli enti locali.
In conclusione, l’apertura della galleria di base del Gottardo, unita alla recente apertura del tunnel del
Ceneri e al cambio di passo nell’offerta del trasporto pubblico a livello cantonale, ha ridotto
sensibilmente la distanza tra Comune e Comune, tra Ticino e resto della Svizzera. In tal senso
l’abolizione delle carte giornaliere, e l’incertezza aleggiante sulle alternative, appare dunque
all’Esecutivo come un potenziale boomerang nei confronti di una mobilità che si vuole sostenibile e,
soprattutto, accessibile. Il Municipio cercherà quindi di seguire con un occhio di riguardo l’evoluzione
di questa vicenda, senza dubbio attuale e sentita da parte della popolazione, affinché anche dopo il
2023 i cittadini possano beneficiare di misure promozionali all’altezza del servizio.
Con la massima stima.
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