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Biglietti risparmio per almeno 100 milioni di
franchi anche nel 2020
Il Sorvegliante dei prezzi e le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno convenuto una serie di
misure di compensazione in una dichiarazione congiunta. Anche nel 2020 le FFS offriranno nel
traffico a lunga distanza biglietti risparmio per un valore totale di almeno 100 milioni di franchi.
Benché il livello di utile abbia registrato un calo, le FFS ripropongono questa misura molto
popolare che oltre a proporre prezzi vantaggiosi promuove l’utilizzo dei trasporti pubblici.
Nell’esercizio 2019 l’utile realizzato dalle FFS nel traffico a lunga distanza è calato di circa 50 milioni
rispetto all’anno precedente, attestandosi a 132 milioni di franchi. Ciononostante il Sorvegliante dei
prezzi ritiene che sia necessario compensarlo anche quest’anno, perché tuttora eccessivo. È per questo
che ha firmato insieme alle FFS una nuova dichiarazione congiunta.
L’offerta di quest’anno permetterà di realizzare risparmi per un totale di almeno 100 milioni di franchi
rispetto ai prezzi regolari. Il valore di risparmio minimo viene quindi mantenuto ai livelli dell’anno scorso.
I biglietti risparmio sono stati scelti non soltanto perché trovano ampio gradimento tra i clienti, ma anche
per l’effetto che esplicano: sono infatti uno strumento di comprovata efficacia per aumentare la quota
dei trasporti pubblici nella ripartizione del volume di traffico tra i singoli vettori di trasporto (split modale)
e migliorare il grado di occupazione dei treni nelle ore di minor traffico. I viaggiatori che altrimenti
userebbero il veicolo privato vengono così motivati a utilizzare i trasporti pubblici. Questi clienti
supplementari aiutano a occupare i treni sottoutilizzati. Inoltre, i viaggiatori con orari più elastici sono
incentivati a sfruttare le ore fuori punta e i treni con bassi tassi d’occupazione. I biglietti risparmio
contribuiscono pertanto in modo significativo a promuovere l’utilizzo dei trasporti pubblici.
Per agevolare l’accesso ai trasporti pubblici, il Sorvegliante dei prezzi e le FFS si impegnano a favore
di un sistema tariffario attento alle necessità dei clienti, conveniente e integrato. In questo contesto viene
data particolare attenzione all’impostazione di un’offerta per l’infanzia e la gioventù che sia facilmente
comprensibile e orientata ai particolari bisogni di questo segmento di clientela.
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