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La Alliance SwissPass è il nuovo
tetto dei trasporti pubblici
Il 1° gennaio la Alliance SwissPass, la nuova organizzazione di settore dei trasporti pubblici, è
diventata operativa. 250 imprese di trasporto e tutte le 17 comunità tariffarie regionali si sono
riunite al suo interno per sviluppare i trasporti pubblici a favore della clientela. In occasione di
una conferenza stampa, il direttore Helmut Eichhorn e i membri del Consiglio strategico Bernard
Guillelmon e Andreas Büttiker hanno presentato la Alliance SwissPass e reso omaggio ai recenti
successi comuni del progetto.
Per molti progetti e decisioni nei trasporti pubblici non è responsabile una singola impresa bensì l’intero
settore. Esempi in tal senso sono le misure tariffarie, gli adeguamenti dell’assortimento, l’introduzione
del ticketing automatico o il registro nazionale dei viaggiatori sprovvisti di biglietto. Le decisioni vengono
prese in organismi comuni. Dal 1° gennaio 2020 tali organismi sono accorpati in Alliance SwissPass, la
nuova organizzazione di settore dei TP che unisce i mondi finora ampiamente separati
dell’organizzazione tariffaria nazionale ch-direct e delle comunità tariffarie regionali.
250 imprese di trasporto e 17 comunità tariffarie sotto un unico tetto
«Grazie alla Alliance SwissPass possiamo al contempo sviluppare e armonizzare i trasporti pubblici e
permettere così alla nostra clientela un accesso più semplice ai TP svizzeri», ha spiegato il direttore
Helmut Eichhorn in occasione della conferenza stampa per il lancio dell’organizzazione. 250 imprese di
trasporto e tutte le 17 comunità tariffarie regionali lavorano insieme nella Alliance SwissPass.
Anche Andreas Büttiker, presidente dell’Assemblea delle comunità tariffarie, ha sottolineato le possibilità
offerte dall’integrazione organizzativa dei due sistemi tariffari. Ha però anche ribadito che si continuerà
ad applicare il sistema duale. «La mobilità nazionale e locale hanno esigenze diverse e vengono
finanziate in maniera differente, e di questo dobbiamo tener conto. Ma dobbiamo certamente offrire
soluzioni affinché l’utilizzo dei trasporti pubblici rimanga il più semplice possibile per i viaggiatori», ha
affermato Büttiker.
Grazie al ticketing automatico si può salire a bordo e viaggiare in tutta semplicità
Una simile soluzione è ad esempio il ticketing automatico, grazie al quale si può salire a bordo e
viaggiare in tutta semplicità, quando e dove si desidera. La Svizzera è il primo Paese al mondo ad avere
introdotto tale tecnologia a livello nazionale. «Ciò dimostra che i TP svizzeri continuano a fornire
prestazioni all’avanguardia», ha dichiarato Bernard Guillelmon, che dirige il massimo organismo
strategico della Alliance SwissPass. Siamo pronti ad affrontare le sfide digitali del futuro. «Nonostante i
sistemi tariffari complessi, le nuove tecnologie permetteranno un accesso semplice ai TP svizzeri.»
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