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MUP 21/02 
 

REGOLAMENTO DELLA TELEFERICA 
(del 10 giugno 2002) 

Modifica dell’Articolo 4 
 
Stimata Assemblea patriziale, stimati Patrizi, 
 
con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame ed approvazione alcune modifiche 
dell’Articolo 4 del REGOLAMENTO DELLA TELEFERICA. 

 
L’attuale “Regolamento della teleferica” è stato approvato dall’Assemblea patriziale quasi venti anni 
fa, il 23 maggio 2002, ed è stato ratificato dalla Sezione Enti Locali (SEL) il 10 giugno 2002. 

Esso prevede, all’articolo 4, una forchetta di costo del singolo biglietto da fr. 6.- a fr. 19.-, cifra 
quest’ultima che costituisce attualmente il costo massimo di un biglietto, per la tratta Monte 
Carasso - Mornera e ritorno, come stabilito dall’Ordinanza approvata dall’UP il 15 marzo 2005 e 
pubblicata per un periodo di 15 giorni dal 16 marzo 2005. 

In questi anni l’impianto è stato sempre mantenuto a regola d’arte, secondo le richieste dell’organo 
di controllo del Concordato intercantonale per funivie e sciovie.  

Contemporaneamente, l’edificazione del ponte tibetano e l’apertura della via ferrata hanno fatto sì 
che molti visitatori, svizzeri ma anche stranieri, si interessassero alla nostra montagna e l’utenza 
della funivia è aumentata. La pandemia, poi, ha intensificato la presenza di molti turisti d’Oltralpe, 
per cui, a fine ottobre 2021, registriamo un’affluenza di circa 42.000 utenti per la teleferica.  

Affermiamo con piacere che l’utenza è soddisfatta del servizio offerto dall’impianto.  

Legati all’aumento dell’affluenza, però, i costi della gestione, della manutenzione e 
dell’amministrazione della teleferica sono aumentati in misura maggiore rispetto alle entrate; da un 
lato per la conseguente necessità di avere più personale, dall’altro per le accresciute esigenze di 
sicurezza dell’impianto. 

Il miglioramento del servizio va quindi sostenuto finanziariamente così come le sue manutenzioni.  

Ci rendiamo conto che a breve potrebbe essere necessario incrementare le entrate tramite un 
adattamento dei prezzi dei titoli di trasporto 

L’attuale Regolamento della Teleferica permetterebbe di aumentare il costo attuale degli 
abbonamenti, ma l’UP non intende ritoccarlo in quanto riconosce che gli abbonati sono una base 
solida di utenti fedeli alla nostra montagna. Aggiungiamo che non è nostra intenzione modificare 
neppure il prezzo del singolo biglietto per abbonati.  

È da segnalare, inoltre, che dal 1° gennaio 2022 sarà attivato un nuovo sistema di prenotazione e 
digitalizzazione, espressione dei progressi degli ultimi anni nel campo dell’informatica e della 
gestione di impianti come il nostro. A livello di prezzo dei titoli di trasporto esso permetterà di 
implementare tariffe dinamiche. 
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In base al Regolamento della Teleferica, articoli 7 (“Le tariffe massime potranno essere modificate 
dall’assemblea unicamente se il quadro giuridico di riferimento o eventi particolari dovessero 
imporre investimenti supplementari”) e 10 (“Le tariffe sono fissate dall’ufficio patriziale nei limiti 
minimi e massimi indicati nel presente regolamento in ossequio al principio della copertura dei 
costi”). Pertanto, l’UP ritiene proponibile l’allargamento della forchetta del costo del singolo 
biglietto e invita l’Assemblea del Patriziato di Monte Carasso, nella sua riunione del 13 dicembre 
2021, ad esaminare ed approvare la seguente risoluzione: 

Il Regolamento della Teleferica del Patriziato di Monte Carasso viene modificato come segue: 

Art. 4 

 

Tariffe per trasporto di persone  

 

a) normali da un minimo di Fr. 6.00 a un massimo di Fr. 29.00 (tariffa andata e ritorno) 

 
 b) riduzioni bambini fino a 6 anni:  trasporto gratuito 

  scolari, studenti, apprendisti:  riduzione del 50% 

  persone in età AVS:  riduzione fino al 30% 

  biglietti collettivi:  riduzione fino al 40% della tariffa base  

  azioni promozionali:  riduzione fino al 60% della tariffa base  

 Le tariffe per le stazioni intermedie sono stabilite proporzionalmente ai tempi di 
percorrenza e ponderate con i costi fissi e le esigenze di servizio riferite alle 
singole stazioni.  

 Per la singola corsa di discesa può essere stabilita una riduzione fino a 
concorrenza del 50 % della tariffa base. 

 Le tariffe vengono arrotondate al franco superiore. 

 
c) abbonamenti 1. Abbonamento annuo di base:  da Fr. 350.00 a Fr. 500.00 

 L’abbonamento è valido per i membri della famiglia che vivono sotto lo stesso 
tetto e per il/la convivente, indipendentemente dal loro legame parentale. 

 L’abbonamento ha validità minima di 12 mesi e si rinnova automaticamente se 
non è disdetto entro il 30 settembre. L’abbonamento vale per l’anno civile (dallo 
01.01. al 31.12.). La tassa è dovuta pro rata temporis se l’abbonamento è richiesto 
durante l’anno, ritenuto che il primo termine di disdetta scade il 30.09. dell’anno 
successivo. 

 2. Abbonamenti annui supplementari da Fr.150.00 a Fr. 300.00 

 Nel caso di utilizzo dello stesso stabile da parte di genitori, figli, fratelli, sorelle e 
rispettive famiglie dello stesso nucleo familiare, ma che non vivono sotto lo stesso 
tetto, è possibile sottoscrivere abbonamenti annui supplementari validi a 
condizione che l’abbonamento di base sia vigente.  
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 L’abbonamento ha validità minima di 12 mesi e si rinnova automaticamente se 
non è disdetto entro il 30 settembre. L’abbonamento vale per l’anno civile (dallo 
01.01. al 31.12.). La tassa è dovuta pro rata temporis se l’abbonamento è richiesto 
durante l’anno, ritenuto che il primo termine di disdetta scade il 30.09. dell’anno 
successivo.  

 L’Ufficio patriziale può decidere su casi eccezionali. 

3. Abbonamento mensile per famiglia, singolo o gruppo fino a 5 persone  
da Fr. 100.00 a Fr. 130.00 

4. Costo della singola corsa per detentori di una qualsiasi forma di 
abbonamento: da Fr. 2.00 a Fr. 3.00. 

 
d) tessera per ospiti Ogni abbonato può richiedere per iscritto una o più tessere per ospiti, al costo di 

Fr. 20.00 ciascuna. Egli è responsabile del buon uso delle stesse. 

 Singola corsa con destinazione Curzutt, Pientina e Mornera: riduzione di Fr. 4.00 
della tariffa base.  

 
e) responsabilità In caso di funzionamento in automatico, il titolare di un abbonamento per l’uso 

dell’impianto è responsabile del pagamento della corsa qualora concedesse a terzi 
di salire a bordo.  

 
Prenotazione delle Per la prenotazione della corsa può essere prelevato un supplemento al 
corse costo del biglietto da fr. 1.00 a fr. 3.00 graduato in funzione della categoria di 

utenti. 

 

Proposta di risoluzione. 

Per le ragioni esposte, e a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni, vi chiediamo di 
risolvere: 

Sono approvate le modifiche all’Articolo 4 del “Regolamento della teleferica” del 10 giugno 
2002, così come proposte. 

Esse entreranno in vigore quando la presente decisione sarà cresciuta in giudicato. 

 

PER L’UFFICIO PATRIZIALE 

la presidente:   la segretaria: 

 

D. Avilés-Nani   C. Circiello-Nani 

 

Monte Carasso, 13.12.2021 


