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Editoriale

Le FART al servizio dei giovani…
e del paesaggio
Puntualmente, con l’inizio della bella stagione
iniziano a Locarno gli eventi prestigiosi come
“Moon and Stars” e il Festival del Film. Quest’anno i concerti in Piazza hanno causato inconvenienti al traffico fino nel Bellinzonese e
c’è chi è arrivato assai snervato all’appuntamento con il suo artista preferito. Non invece
chi, per saggia scelta personale o perché non
guida un veicolo, ha preso il bus o il treno per
recarsi a Locarno. E puntualmente, come ogni
anno, le FART hanno reso un egregio servizio
al pubblico, potenziando le corse e contribuendo così a decongestionare la città. Dalla
statistica risulta che soprattutto i giovani
hanno approfittato dei servizi FART per recarsi
in città. Bravi i giovani, ma bravi anche i professionisti delle FART, che hanno saputo rispondere alla domanda di un più frequente
mezzo di trasporto pubblico.
Lo scopo delle FART è indubbiamente quello
di trasportare persone. Ma non solo. Dall’anno
prossimo, infatti, le FART trasporteranno
anche energia termica nel quartiere di Sant’Antonio: è arrivata la concessione dall’Ufficio federale dei trasporti per la costruzione
della nuova sede (nuovo terminal) e con essa
anche quella riguardante la realizzazione del
teleriscaldamento di quartiere a legna. Un

Attualità

fiore all’occhiello voluto e deciso dal Consiglio d’amministrazione, un progetto in perfetta
sintonia con le linee direttive del Consiglio di
Stato e del Gran Consiglio e una strategia pienamente condivisa dalle autorità federali. La
promozione dell’energia rinnovabile indigena
di legno, non solo ha indubbi vantaggi ambientali e crea interessanti indotti economici
regionali, ma permette anche di gestire più
coerentemente il nostro territorio boscato e
preservare quelle poche aree aperte, attualmente in preda all’inesorabile imboschimento.
Un valido contributo dunque alla salvaguardia
del nostro patrimonio più caro: il nostro paesaggio.
Ing. Marco Delucchi, Membro CdA

Eventi e mezzi pubblici:
un connubio vincente
Dopo i primi rallegranti dati statistici, che indicano una tendenza positiva dell’utenza dei servizi prestati dalle FART per la stagione in corso, ora si può rilevare anche un’ulteriore interessante tendenza: quella di raggiungere una manifestazione utilizzando il trasporto pubblico.
I primi dati rilevati concernono JazzAscona. In tale occasione, in accordo con l’organizzatore
dell’evento, è stato organizzato un servizio di spola per tutte le serate tra l’aeroporto e il posteggio adiacente la piazza di Ascona. Le corse in direzione di Tenero sono state potenziate. È
stata inoltre introdotta una corsa speciale alla 1.30 tra la posta di Ascona e Tenero Brere. Servizi ben apprezzati dell’utenza: i bus di spola (attivi ogni sera dalle 19.30 alla 1.30, con corse
ogni 10 minuti) hanno trasportato 3'625 persone, mentre la corsa speciale della 1.30 in direzione di Tenero è stata utilizzata da 404 persone.
Secondo evento importane è stato indubbiamente Moon&Stars. Anche in questo caso sono
state introdotte delle corse supplementari per le linee 31 e 36, occasionalmente per la linea 10
(Vallemaggia). È stata inoltre introdotta una corsa supplementare alla 1.20 tra Locarno in direzione di Ascona. L’affluenza al trasporto pubblico è stato variabile: alcune sere si è resa necessaria l’introduzione di 6 bus supplementari in direzione di Ascona.
Gli eventi successivi riguardano gli spettacoli pirotecnici di Locarno e Ascona. Per Luci e Ombre
sono state introdotte delle corse supplementari della linea 31 in direzione di Ascona (ultima
corsa alla 1.30) e di Tenero. Mentre la linea 36 è stata potenziata in direzione di Losone. Per i
fuochi della sera del 1. agosto ad Ascona, è stata potenziata la linea 31 con delle corse supplementari.
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Grandi eventi e sicurezza: le FART sono pronte

Nel corso dell’estate le città di Locarno e Ascona accoglieranno importanti manifestazioni con forte risonanza e partecipazione della popolazione locale e dei turisti provenienti dal resto della Svizzera, come
pure dall’estero. Alcune hanno già avuto luogo, pensiamo ai concerti
di Moon & Stars e al Jazz Ascona, altre sono imminenti, come il Festival del Film.
Questi eventi portano anche ad un aumento degli utenti del trasporto
pubblico. Per far fronte ad eventuali problemi di sicurezza, le FART
hanno attuato una campagna di prevenzione atta a gestire il flusso di
clientela abituale, come pure le situazioni d’emergenza. Occorre premettere che le FART sono saltuariamente confrontate con l’aspetto
della violenza. Prevalentemente, si tratta di episodi di “violenza e disagio” giovanile, ma non solo. Il problema si accentua il venerdì e il
sabato sera, come pure in occasione di manifestazioni, soprattutto
nell’area urbana sulle linee Locarno FFS – Ascona e Locarno FFS –
Losone.
Le situazioni più difficili nascono dal confronto con persone che non
vogliono pagare il titolo di trasporto o che si comportano in modo
maleducato e utilizzano un linguaggio aggressivo nei confronti del
personale. Nel caso specifico del trasporto scolari, i ragazzi manifestano dei comportamenti aggressivi verso i propri compagni.

Il fenomeno degli sprayer (veicoli ferroviari, stazioni e fermate) è invece limitato a pochi casi all’anno e raramente si verificano degli episodi di molestie verso altri utenti.
La campagna di prevenzione attuata dalle FART prevede una maggiore presenza di personale (interno ed esterno), un controllo attento
della clientela, la collaborazione tra gli enti coinvolti (polizia e scuole)
e la formazione continua del personale.
Nello specchietto sottostante,, le attività svolte in dettaglio.
Nei casi gravi, le FART hanno deciso di adottare una strategia forte ed
esemplare, che scoraggi il ripetersi di simili azioni. In situazioni di
conflitto acuto con il nostro personale, si provvede infatti a far intervenire immediatamente la polizia.
Se il viaggiatore è sprovvisto di un titolo di trasporto valido, si procede con l’emissione della soprattassa. In caso di mancato pagamento
di quest’ultima viene fatta denuncia al ministero pubblico oppure alla
magistratura dei minorenni.
Per problemi nel traffico ferroviario internazionale, in collaborazione
e accordo con la SSIF, si provvede a far intervenire le rispettive forze
dell’ordine.
La collaborazione con le Polizie Comunali e la Polizia Cantonale è
infatti buona.
Per il futuro prossimo, le FART auspicano una loro presenza ancora
più marcata sui mezzi di trasporto pubblico. In particolare, sarebbe
interessante se gli agenti che si spostano a piedi – anche per tratti
brevi – utilizzassero i bus.
Inoltre, le FART auspicano una maggior cura delle fermate (pulizia e
illuminazione) da parte dei Comuni. Ciò consentirebbe di offrire
l’idea di un posto più accogliente (sicurezza soggettiva).
Ricordiamo infine che le FART sono responsabili del servizio per la
Ferrovia delle Centovalli (regionale e internazionale), 5 linee extraurbane (regione Locarnese), 3 linee urbane, e del trasporto scolari. Attualmente, i dipendenti sono 157, di cui 120 a contatto con
l’utenza.
La Direzione
Foto: Good News Production AG

Attività di
prevenzione
svolte dalle

 Servizio di controllo sporadico dei titoli di trasporto,
svolto dal personale FART in uniforme o in borghese.
 Presenza del capotreno sui treni diretti internazionali.
 Il venerdì e il sabato sera presenza di un Securitas su alcune corse in tarda serata nell’agglomerato urbano e sulla
linea della Vallemaggia, come pure di una presenza anche
alla stazione FART di Muralto. Questo tipo di servizio
viene potenziato in caso di eventi, grandi manifestazioni
o insorgere di problemi particolari. Si tratta di un modello flessibile e rapidamente adattabile.
 Telecamere nelle stazioni FART di Locarno FFS (Ferrovia delle Centovalli e autobus), di S. Antonio e di Solduno. La videosorveglianza viene eseguita da parte del
capo stazione e della Polizia Comunale di Muralto – Minusio.
 Telecamere sui bus a due piani.
 Presenza di personale alle stazioni FART di Locarno FFS,
Intragna, Camedo e a La Biglietteria (Piazza Stazione,
Muralto).
 Collegamento radio degli autisti con la centrale bus.
 Contatto radio dei macchinisti con il capo stazione e con
possibilità di chiamata diretta alla Polizia Cantonale.

 Adesione alla campagna FFS “Treno Sicuro” a Locarno,
destinato agli allievi delle scuole medie. Nel 2008 la
campagna è stata estesa anche alle autolinee.
 In collaborazione con FFS, presenza in singole giornate
dei “Grands frères” su bus e treni. I “Grand frères” sono
dei giovani che seguono un programma occupazionale
con il compito di pattugliare i convogli ferroviari e gli
autobus, cercando di sensibilizzare i viaggiatori ad un
comportamento corretto.
 Ottima collaborazione con le direzioni scolastiche, per le
quali le FART svolge il trasporto scolari.
 Nel 2006 tutti i collaboratori hanno seguito una giornata di formazione inerente il comportamento con
l’utenza difficile. Il corso è stato tenuto da una ditta
esterna specializzata in questo ambito.
 Ogni anno gli autisti FART (a gruppi) partecipano ad un
corso di 5 giornate di formazione obbligatoria, organizzata dall’Unione Trasporti Pubblici e Turistici. Una giornata è dedicata al comportamento con l’utenza.
 Protezione degli stabili (Amministrazione, Garage e Depositi a S. Antonio) attraverso ronde estese notturne effettuate dalla Securitas.
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Brevemente

Testato un nuovo tipo di bus

Recentemente abbiamo avuto l’opportunità di testare un nuovo
tipo di veicolo ibrido. Lo scorso 13 maggio è stata effettuata
una prova di circolazione per le strade di Locarno con un bus
a doppia articolazione. Era nostro interesse valutare la tecnologia ibrida applicata ai trasporti pubblici.
Nel caso specifico si trattava di un veicolo con tecnologia ibrida
seriale. Vale a dire, composto da un motore Diesel Euro 4 accoppiato ad un generatore elettrico e da 2 motori elettrici che
trasmettono il movimento ai 2 assi motori del veicolo. Il veicolo è dotato di speciali elementi capacitativi, che quando vi è
un esubero di energia (p.es. in caso di frenata), sono in grado

di accumularla per poi cederla ai motori elettrici nella fase di
ripresa.
I vantaggi della tecnologia ibrida sono quelli di poter ridurre i
consumi di combustibile fossile (motore endotermico) sfruttando l’energia messa a disposizione dall’inerzia del bus in fase
di frenata. È una tecnologia che ben si applica alla morfologia
di grosse città, con fermate vicine, e velocità di percorrenza
medio-bassa. Attualmente, un ostacolo allo sviluppo di questa
tecnologia sono i costi di acquisto dei veicoli, che risultano
piuttosto elevati rispetto alla versione standard con motore endotermico. Ciononostante, continueremo a monitorare l’evoluzione di questi mezzi.

Nuova sede FART:
approvati i progetti
L’Ufficio Federale dei Trasporti alla fine dello
scorso maggio ha approvato i progetti per la
costruzione della nuova sede e centrale bus,
come pure della nuova centrale termica.
Il progetto contempla la realizzazione di un
nuovo edificio di cinque piani, posto perpendicolarmente alle vie Franzoni e Galli. Il
nuovo stabile riunirà la centrale dei bus e
tutti gli uffici amministrativi delle FART. A
ridosso dell’edificio, il progetto prevede
l’edificazione di un’opera completamente interrata: essa verrà a trovarsi sotto la piazza
che funge da collegamento tra la fermata del
bus e la stazione sotterranea di Sant’Antonio. Tale volume costituisce la centrale termica di quartiere, di utilizzo sia per gli
stabili di proprietà delle FART, sia per le abitazioni del vicinato.
I lavori di costruzione inizieranno il prossimo autunno.

Risorse umane
Sono saliti a bordo

Gianluigi
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supplente macchinista Funivia
Verdasio-Rasa
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