
TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI SA, Via Giovanni Maraini 46, 6963 Pregassona 
Tel. +41 58 866 72 42, email: info@tplsa.ch, www.tplsa.ch 

 
 
 

Agli organi d’informazione 
Pregassona, 22 giugno 2022 

Assemblea generale TPL 2022: Aria di ritorno alla normalità, con le ruote nel futuro.  
 
Si è respirata aria di un progressivo ritorno alla normalità, questa mattina, presso la sala del Consiglio Comunale del 
Municipio di Savosa, in occasione dell’Assemblea generale degli azionisti TPL. 
È stato l’On. Filippo Lombardi, nominato nel corso del 2021 Presidente in successione all’Avv. Angelo Jelmini, a 
presiedere la riunione, e dopo aver dato il benvenuto e ringraziato il Comune di Savosa per l’ospitalità e i presenti per 
la partecipazione, ha riassunto quanto vissuto dall’azienda nel 2021. 
 
Un anno che se da un lato è stato caratterizzato dall’incertezza generata dai colpi di coda della pandemia COVID-19, 
dall’altro ha dato segnali di ripresa e posto le basi per nuovi ed importanti sviluppi. 
Primo fra tutti la concretizzazione del potenziamento del trasporto pubblico su scala cantonale che ha interessato 
anche l’area urbana di Lugano e di riflesso l’esercizio dell’azienda, con un incremento del servizio vicino al 25% in 
termini di corse, frequenze e capillarità. 
Un potenziamento che unito ad un insieme di altri fattori ha portato l’utenza durante la seconda parte dell’anno a 
ritrovare la fiducia nel trasporto pubblico ed a riprendere le proprie abitudini di mobilità, i cui numeri sono stati poi rivelati 
dal Direttore, Ing. Ferroni nel suo successivo intervento. 
Per quanto concerne le nuove sfide e gli importanti progetti per gli anni a venire, il Presidente Lombardi ha voluto 
richiamare il tema delle sinergie e delle collaborazioni, in particolare con le altre imprese operanti nel comprensorio 
nell’ottica di favorire una semplificazione del panorama del trasporto pubblico a vantaggio dell’utenza e della 
Committenza. 
Non poteva poi mancare la menzione ad un argomento sempre più attuale, quello della sostenibilità, per il quale ha 
confermato nutrire da sempre una certa sensibilità personale.  
Come ne è stata data prova lo scorso autunno, mediante il test effettuato sulla linea 5 con un veicolo completamente 
elettrico, dopo anni di studi e ricerche, grazie all’innovazione continua sono state finalmente trovate soluzioni 
concretamente applicabili, per le quali il CdA si è già espresso favorevolmente.  
Alla realizzazione di una linea completamente elettrica a Lugano non resta ora che la garanzia di copertura del progetto 
in termini finanziari da parte della committenza, che permetta di compiere il primo passo verso il futuro: per la mobilità, 
per il pianeta intero e per tutte le generazioni a venire. 
 
Su questo tema si è inoltre espresso il Direttore nel suo intervento, che dopo aver ringraziato per l’accoglienza il 
Sindaco di Savosa, e rivolto il suo saluto ai convenuti, ha confermato con soddisfazione la perfetta riuscita della prova 
del bus elettrico, che non solo ha superato le aspettative dal profilo tecnico, ma che ha pure trovato pieno sostegno 
ed entusiasmo da parte degli stakeholder e soprattutto dell’utenza.  
Proseguendo, l’Ing. Roberto Ferroni, ha sottolineato come il potenziamento 2021 abbia comportato per la TPL una 
revisione delle proprie esigenze operative, concretizzatesi in nuove assunzioni, nuovi veicoli (9 articolati) e un nuovo 
deposito per il rimessaggio di questi ultimi, a poche centinaia di metri dalla sede aziendale. 
In termini di numeri, il 2021, nonostante i suoi alti e bassi ha dato nuovamente ossigeno al settore e di riflesso anche 
all’azienda: il numero complessivo di passeggeri della TPL è stato di 12’304'400, il 24.4% in più rispetto al 2020; le 
oscillazioni della pandemia che hanno interessato la prima parte dell’anno, hanno fatto sì che la ripresa auspicata 
avvenisse in maniera significativa soltanto a partire da agosto, ciò che ha permesso di avvicinarsi ai livelli pre-
pandemici (2019) con uno scarto residuo di circa il 10%. 
Uno scarto che ha determinato un disavanzo d’esercizio pari a 1'600'880.54, ma che grazie allo scioglimento di riserve 
latenti disposto dall’UFT è stato possibile compensare e giungere ad una chiusura complessiva aziendale di CHF 
599'119.46. 
 
Tutte le trattande sono state evase all’unanimità dei presenti inclusa la conferma del mandato all’Ufficio di Revisione. 
Il Presidente ed il Direttore hanno ringraziato gli azionisti per il loro costante sostegno, i membri del CdA, per il 
costruttivo e collaborativo clima grazie al quale è possibile prendere importanti decisioni con serenità, e tutti i 
collaboratori per la flessibilità dimostrata in un periodo colmo di continui cambiamenti. 
In ultimo, ma non meno importante, entrambi hanno tenuto a ringraziare e ricordare l’utenza, senza la cui fiducia 
l’attività dell’azienda non avrebbe alcun significato né prospettive di sviluppo. 
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