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Da bambino disegnavo col gesso un percorso stradale in terrazza e lo percorrevo col triciclo fermandomi a tutte le fermate del bus…
Il mio sogno di diventare conducente non si è poi avverato, ma in cambio sono
oggi presidente della TPL – succedendo al mio predecessore Angelo Jelmini in
rappresentanza della Città di Lugano e grazie alla fiducia dei colleghi di CdA – e
posso guardare con orgoglio ai miei ottanta bus quando li incontro per strada!
È quindi con piacere che introduco il presente rapporto d’esercizio 2021.

On. Filippo Lombardi, Presidente

La presidenza della TPL mi consente invero di proseguire a livello locale l’impegno dei tanti anni passati a Berna, a sostenere una mobilità integrata strada-ferrovia, con la concretizzazione della galleria di base del San Gottardo e
delle due canne sotto il Monte
Ceneri (osteggiate da chi non capiva quanto fossero importanti
non solo per la sicurezza ma anche
per il collegamento diretto Lugano-Locarno), la ferrovia Mendrisio-Varese, il tram-treno luganese
e – last but not least – la seconda
canna stradale al San Gottardo.

un'azienda sana, ben diretta nella quale
lo spirito di squadra è forte e radicato

Commento
del Presidente

Ma a parte l’aneddoto personale di cui sopra, e la continuità “glocal” del mio
interesse per la mobilità pubblica, posso ben essere fiero di presiedere questa
bella società con i suoi oltre duecentocinquanta collaboratori. Un’azienda sana,
ben diretta, nella quale lo spirito di squadra è forte e radicato. Un’azienda che ha
saputo sormontare anche il crollo di utenza nel periodo Covid, proprio quando
stava aumentando di quasi il 25% la propria offerta, inserendosi nel grande
slancio promosso dal Cantone per rilanciare massicciamente il trasporto pubblico.
Attraverso un potenziamento del servizio che ha toccato più ambiti, tra cui l’estensione oraria, la maggiore frequenza, la velocità e nondimeno l’accessibilità,
è stato rafforzato l’obiettivo di decongestionare le reti stradali dai veicoli privati, e garantire un servizio pubblico puntuale ed efficiente quale valida alternativa. Anche la TPL ha così adattato la sua offerta, intensificando le frequenze
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ed estendendo le fasce orarie di passaggio per favorire i collegamenti
e l’intermodalità.
Ora il pubblico ritorna numeroso – presto dovremmo superare i livelli
pre-pandemici, ovvero quelli del 2019 – e la strategia della TPL si rivela
giusta: servire sempre meglio i passeggeri, su tutto l’arco della giornata e dei bisogni di una comunità plurale e diversificata come la nostra.
Anche le prossime tappe del nostro sviluppo sono chiare. In primo
luogo sederci al tavolo con il Cantone e con le altre aziende di trasporto del nostro territorio, per impostare una graduale semplificazione del panorama del trasporto pubblico luganese,
attualmente assunto in contemporanea da ben cinque
aziende diverse, un piccolo record per un agglomerato
delle nostre dimensioni.

sizionandosi tra i precursori dell’innovazione nel proprio settore, ed
anche in questo caso, ne è prova il test effettuato nel mese di ottobre
sulla linea 5 con un veicolo completamente elettrico, il quale ha dimostrato come la sua competenza, la sua affidabilità e la sua visione
al futuro portino all’ottenimento di risultati tangibili, utili ed efficaci, e
concretamente attuabili.
Auspico che a brevissimo, subordinatamente al benestare ed al supporto del Cantone e dei diversi enti coinvolti, si possa fare il primo reale
passo verso il futuro. Un futuro più sostenibile per noi, il nostro pianeta,
e le future generazioni.

l’azienda si è sempre distinta
nel territorio e nel contesto urbano

Un chiaro esempio è rappresentato dai mandati di gestione da tempo in essere con la Funicolare CassarateMonte Brè SA, così come con le Ferrovie Luganesi SA,
che in questi anni hanno garantito una cooperazione di
cui l’utenza ha potuto beneficiare, ma che ha comportato notevoli risparmi sotto più punti di vista anche per i commissionari.

Esercizi, questi che richiedono comunicazione reciproca da parte di
tutte le parti coinvolte, come pure una certa dose di apertura, nondimeno una visione ed una predisposizione al bene della collettività, fine
ultimo di coloro che operano nel settore pubblico.
Seconda priorità per i prossimi anni è certamente la sostenibilità ambientale anche del trasporto pubblico. Con una certa sensibilità personale all’argomento, fatto il mio ingresso in azienda ho appreso come
TPL si trovasse già in una fase avanzata dei lavori di approfondimento
rispetto alle possibili trazioni alternative, effettuando una selezione di
quelle che possono dare un riscontro effettivo in termini di attuazione
nel comprensorio luganese.

Approfitto di questo mio primo commento all’esercizio per ringraziare
il mio predecessore, Avv. Angelo Jelmini, per tutti i grandi passi compiuti dalla Società in questi anni sotto la sua Presidenza, così come i
membri del Consiglio di Amministrazione che hanno terminato il proprio mandato: Roberto Martinotti, Raffaele Schärer, Avv. Ettore Vismara e il vicepresidente Sandro Destefani. Auguro parallelamente
buon lavoro ai colleghi attuali del CdA, con i quali è stato sin dal principio instaurato un rapporto di costruttiva collaborazione.
Rivolgo i miei ringraziamenti e i miei complimenti alla Direzione della
società, ai quadri responsabili ed a tutti i collaboratori per l’importante lavoro svolto competentemente nella propria quotidianità a favore della Città di Lugano e di tutta la popolazione.
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Commento
del Direttore

Un 2021 che si affaccia al futuro.
Dopo lo scossone di un 2020 che ci ha colti di sorpresa, che ha
scardinato le certezze e ricollocato le priorità, frenando la crescita progressiva degli anni precedenti e appannando il tanto
atteso debutto del potenziamento del trasporto pubblico a
dicembre 2020, nel 2021 abbiamo assistito ad una tendenza
positiva, potrei dire di avvicinamento al ritorno alla normalità.
Benché la pandemia non ci abbia completamente abbandonati, purtroppo, generando e mantenendo ugualmente un
senso di incertezza diffuso in ogni settore, i numeri in crescita
dell’anno appena trascorso hanno qualcosa da raccontare, e
fanno ben sperare.
Nel 2021 i passeggeri complessivi trasportati dall’azienda
(linee autobus e FLSt) sono stati ben 12’304’400, il 24.4% in
più rispetto al 2020 (9’894’530).
In particolare abbiamo trasportato su gomma 10’331’611
utenti e 1’972’789 sulla Funicolare Lugano Stazione.
Volendo confrontare il dato con il 2019 lo scarto è di circa il
-10%, nonostante ciò, non si può non considerare come molti
aspetti e abitudini della popolazione siano cambiati da allora,
ad esempio l’introduzione del telelavoro come nuovo mo-

Ing. Roberto Ferroni, Direttore
dello di lavoro, oppure il boom degli acquisti online e dei servizi di consegna.
Ciò che possiamo ad ogni modo constatare è che nel 2021 l’utenza abbia ritrovato la fiducia e le
condizioni per affidarsi nuovamente al trasporto pubblico. Diversi i fattori che lo hanno determinato, e da parte nostra ci siamo impegnati per mantenere una comunicazione costante e fornire
le rassicurazioni dovute, rispetto alle misure di sicurezza, igiene e protezione attuate.
Ciò che ha certamente inciso nel processo di recupero sono stati gli effetti del già citato potenziamento, che il 5 aprile ha visto l’entrata in vigore dell’orario completo 2021 sull’asse ferroviario
nord-sud. Un progetto di portata cantonale che ha comportato un lavoro di revisione dell’intera
catena del trasporto pubblico ticinese ma che, sono certo, sia stato apprezzato da coloro che sinora ritenevano la mobilità pubblica limitante per la libertà dei propri spostamenti, a favore per
contro del mezzo privato.
Per quanto concerne la nostra azienda, quale anello chiave della mobilità regionale, significativi
sono risultati gli adattamenti degli orari per favorire le coincidenze e l’aumento delle frequenze
di passaggio alle fermate, in particolare per quanto concerne le linee che servono istituti scolastici e universitari, così come l’estensione degli orari delle linee verso i
quartieri esterni e dei tragitti, come nel caso della linea 4 verso Cureglia e la linea S al Piano Stampa.

nel 2021 l’utenza ha ritrovato
la fiducia nel trasporto pubblico
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Non solo il servizio è stato toccato da questa rivoluzione del trasporto pubblico, ma tutte le diverse attività che lo rendono possibile.
Come preannunciato lo scorso anno, grazie al nulla osta della Committenza, alla collaborazione
con il promotore privato, proprietario, e con l’impresa di costruzione, il 14.04.2021, alla presenza
dell’On. Claudio Zali e del Dir. Martino Colombo per il Cantone e del l’Avv. Angelo Jelmini, Presidente TPL e Municipale della Città abbiamo inaugurato, a 300 metri dalla sede aziendale, la
nuova “Rimessa 2 TPL” in grado di soddisfare le nostre esigenze operative a tutti gli effetti e di
ospitare 21 autobus degli 81 di cui è costituita la flotta.
Uno spazio all’avanguardia e altamente funzionale, dalla struttura curvilinea per agevolare le manovre degli autobus, e dal design contemporaneo ed innovativo che ben si allinea alla filosofia
aziendale di continuo sviluppo ed innovazione.
Nelle pagine seguenti abbiamo riportato i dettagli del
progetto e tutte le sue caratteristiche.

tibilità della messa in opera di una linea a trazione elettrica sulla nostra rete.
Il test è stato un successo, non soltanto in termini di resa tecnica, che ha superato le
iniziali aspettative, ma altrettanto come riscontro dalla Committenza, dai portatori di
interesse e dalla popolazione stessa.
All’interno del presente rapporto è possibile approfondire l’argomento alle pagine
20 e 21.
Ora non resta che proseguire in questa direzione, auspicando che tutte le condizioni,
anche finanziarie, siano soddisfatte e che sia possibile vedere realizzato un obiettivo
tanto importante per la TPL quanto per l’intera comunità.
Per i prossimi anni sono in programma come sempre importanti e ambiziosi progetti,
al cui impegno non mancheremo di sottoporci.
Dal profilo interno aziendale
sono stati attivati strumenti
di misurazione e valutazione
delle performance interne
ed esterne, con particolare
riguardo agli aspetti qualitativi del servizio e dell’interazione con la nostra utenza, sulla quale poniamo la nostra massima attenzione.

la trazione elettrica è la
prima soluzione praticabile

Nel corso dell’anno sono stati terminati i lavori di riorganizzazione interna degli spazi adibiti a parcheggio,
mentre il progressivo aumento del numero di collaboratori, che a fine anno ha quasi raggiunto le 250 unità,
ha comportato l’approvazione di progetti di revisione delle aree interne alla rimessa e ammodernamento di spazi, a testimonianza del valore e dell’attenzione che TPL riserva sempre al personale.
Importante novità anche l’allestimento di doppi schermi all’interno dei nostri autobus, con una
doppia funzionalità: informativa da un lato per ciò che concerne il percorso del bus e di intrattenimento dall’altro, attraverso notizie e informazioni pubblicitarie.

Ed eccoci ad un importante ulteriore argomento, che sta acquisendo un valore sempre maggiore
nel contesto globale di mobilità: la trazione alternativa.
TPL mantiene le sue promesse. Dopo anni di lavori dietro le quinte con studi, colloqui, visite, riunioni, prove sul territorio e approfondimenti con la Città di Lugano e le AIL, siamo giunti a risultati concreti.
Dopo aver vagliato le possibilità offerte dal progresso tecnologico in continua evoluzione, è
emerso come la trazione elettrica possa rappresentare la prima vera soluzione praticabile nel
nostro territorio in grado parallelamente di garantire il livello di qualità del servizio offerto alla
nostra utenza.
Così ad inizio ottobre, come accennato dal Presidente, abbiamo potuto constatare l’effettiva fat-

Approfitto in tal senso per ringraziare tutti i collaboratori, in particolare per la diligenza dimostrata, il rispetto delle prescrizioni e l’adattamento alle indicazioni in continua mutazione durante numerosi mesi; grazie a ciò l’azienda ha potuto garantire alla
popolazione la continuità del servizio a pieno regime.
Intendo unirmi al Presidente nel ringraziare i membri uscenti del CdA, ed in particolare l’Avv. Angelo Jelmini, con il quale ho avuto il piacere di collaborare per ben 10
anni a favore della società ed il vicepresidente Sandro Destefani che al 31.12 ha terminato il suo mandato.
Colgo l’occasione infine, per dare il mio benvenuto al neo eletto Presidente, On. Filippo Lombardi, che con la sua esperienza professionale e politica ha già in questi
mesi dato slancio ai nuovi e ambiziosi progetti in cantiere, nondimeno alle signore
ed ai signori subentrati all’interno del CdA, augurando loro piena soddisfazione in
questa nuova avventura.
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La Società Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) è stata voluta dai Comuni dell’agglomerato
luganese e dal Cantone nella seconda metà degli anni ‘90 per ripartire meglio oneri e responsabilità.
Costituita nel dicembre 1999, la Società ha ripreso il 1° gennaio 2000 l’esercizio precedentemente garantito dall’azienda municipalizzata ACTL (Azienda Comunale dei trasporti
della Città di Lugano).
Giuridicamente la TPL è una società anonima di diritto privato, i cui azionisti sono Enti di
diritto pubblico.
L’obiettivo aziendale è quello di gestire in modo più efficiente ed economico possibile l’offerta del trasporto pubblico nell’agglomerato luganese, sviluppando nel tempo possibili
collaborazioni con aziende consorelle.
Su questa base la TPL ha ripreso i mandati di Direzione delle Ferrovie Luganesi SA (FLP) e
della Funicolare Cassarate-Monte Brè SA (FMB).

Organi societari

Il Consiglio di Amministrazione
Angelo Jelmini, Presidente, rappresentante della Città di Lugano fino al 23.06.2021
Filippo Lombardi, Presidente, rappresentante della Città di Lugano dal 23.06.2021
Sandro Destefani, Vicepresidente, rappresentante del Cantone
Andrea Sanvido, membro, rappresentate del Cantone
Massimo Brignoni, membro, rappresentante Città di Lugano
Roberto Martinotti, membro, rappresentante Città di Lugano fino al 23.06.2021
Elena Rezzonico, membro, rappresentante Città di Lugano dal 23.06.2021
Antonella Pan-Fassora, membro, rappresentante Città di Lugano
Ettore Vismara, membro, rappresentante dei Comuni fino al 23.06.2021
Roberto Piva, membro, rappresentante dei Comuni dal 23.06.2021
Raffaele Schärer, membro, rappresentante dei Comuni fino al 23.06.2021
Sabrina Gendotti, membro, rappresentante dei Comuni dal 23.06.2021
Pietro Gianolli, membro, rappresentante del personale
La Direzione
Roberto Ferroni, Direttore
Lorenzo Roos, Vicedirettore
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Chi siamo
La Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL) è la società di trasporto pubblico che serve la città di Lugano
e i comuni limitrofi sino a raggiungere Manno.
La TPL non opera esclusivamente nel settore su gomma ma è pure attiva nel trasporto a fune, con la Funicolare Lugano-Stazione e si occupa per conto di Cantone e Città della gestione di P&R ad uso pubblico nel territorio luganese.
L’azienda si occupa inoltre della conduzione dei mandati di Direzione delle Ferrovie Luganesi SA e della
Funicolare Cassarate-Monte Brè
SA con l’intento di garantire una
gestione più efficiente dell’offerta del trasporto pubblico
nell’agglomerato luganese attraverso l’adozione di sinergie amministrative e operative.
La ricerca di soluzioni comuni a
vantaggio degli utenti ha portato la TPL ad aderire alla Comunità tariffale Arcobaleno
(CTA) che si basa sulla sempre
più stretta collaborazione con le
aziende consorelle ed una unificazione delle strategie di mobilità a livello Cantonale.
Orientata a favorire una mobilità
sempre più rispondente alle esigenze e ai bisogni della popolazione e della propria utenza,
la TPL mira al costante miglioramento, ponendosi quale realtà all’avanguardia e pronta a
rispondere ai cambiamenti.

3’442’194 km
percorsi all’anno
15 linee + 1 funicolare
82 autobus
4 P+R (Fornaci,
Cornaredo Resega,
Cornaredo Termica,
Cornaredo Stadio Est)
12'304'400
passeggeri trasportati
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Risorse umane
TPL è tra le maggiori aziende di trasporto pubblico del
territorio, e conta a fine 2021 ben 249 unità, pari ad un
effettivo medio di 244 collaboratori.
Dal 2003, ossia negli ultimi 18 anni il numero dei collaboratori è aumentato dell'84.4 %. Ciò ovviamente per far
fronte al costante incremento del servizio, delle linee, dei
percorsi e delle frequenze e delle conseguenti attività correlate. I numerosi nuovi ingressi in azienda, per far fronte
al potenziamento del trasporto pubblico 2021, hanno
fatto sì che il valore relativo all’anzianità di servizio si attestasse su una media di 10 anni.
Il Settore in cui si riporta una permanenza maggiore in
azienda è quello dei Servizi Tecnici, in cui l’accento è posto
sull’esperienza specifica nel settore mezzi pesanti e sulle
competenze tecniche.
Il numero maggiore di collaboratori risulta impiegato nel
settore dei Servizi Esterni, che include autisti bus, addetti
funicolare, ispettori della Centrale operativa.

CCL
Il contratto Collettivo di lavoro è uno strumento fondamentale ed a cui l’azienda tiene particolarmente.
Dalla sua costituzione, la TPL ha avviato proficue collaborazioni con i principali sindacati al fine di garantire ai
propri collaboratori uno strumento valido e mantenuto
aggiornato in base all’evoluzione della Società ed alle
nuove disposizioni vigenti in materia.
L’ultimo rinnovo è stato sottoscritto dalle parti coinvolte
alla fine del 2018.
L’attuale CCL è stato rinnovato in attesa dei lavori per l’aggiornamento del nuovo documento, che entrerà in vigore
nel 2024.

*Per effettivo medio si intende il valore che considera il numero dei
collaboratori attivi in azienda in funzione del contratto di lavoro.
Il valore finale comprende quindi i contratti nuovi o terminati nell‘arco
dell’anno, così come le diverse percentuali lavorative.

Formazione
Il personale viaggiante, per poter svolgere la propria delicata professione deve essere in possesso non soltanto
della patente di guida per la categoria D, ma altrettanto
del CQC (Certificato di Qualificazione del Conducente).
Condizione indispensabile è la frequenza ai corsi di aggiornamento che vertono sui molteplici aspetti della pro-

Paragone uomo donna

Anni di servizio globale
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Servizi tecnici
Rimessa
Lo stabile di Pregassona – Ruggì, sede principale dell’azienda, è il fulcro dell’organizzazione e della preparazione dei veicoli per il servizio quotidiano. I collaboratori addetti si
occupano quotidianamente delle attività di preparazione dei mezzi (rifornimento, pulizia
interna ed esterna), verifiche tecniche nonché piccole attività di manutenzione. Gli autobus
di rientro serale vengono organizzati e predisposti per garantire il corretto ordine di entrata
in servizio giornaliera sulla base del piano elaborato.

TANK PER IL RIFORNIMENTO
DEI VEICOLI

UNO SPAZIO DI OLTRE 2000 M2

DOTATO DI TUTTE LE MODERNE
INFRASTRUTTURE NECESSARIE

OSPITA FINO A 21 AUTOBUS ARTICOLATI
La nuova Rimessa
Per far fronte all’incremento del Servizio nell’ambito del potenziamento del trasporto pubblico reso operativo dal 13 dicembre 2021, nel mese di marzo è stato inaugurato un nuovo
deposito per il rimessaggio dei veicoli che si sono resi necessari (9 articolati).
Lo spazio è stato pensato per offrire tutti i servizi della Rimessa TPL tra cui: il rifornimento
di carburante, la pulizia interna, attività di verifiche tecniche sui mezzi e interventi di piccola manutenzione.

10

Officina
Al fine di centralizzare le attività dei Servizi Tecnici presso un
unico polo, nel 2005 è stata inaugurata la nuova Officina, antistante allo stabile principale di Ruggì.
Presso l’Officina vengono eseguite tutte le attività di riparazione e manutenzione, di equipaggiamento speciale, nonché
di collaudo ufficiale di tutti i veicoli della flotta TPL, come pure
al bisogno, servizi per altre imprese.
L’alto livello di prestazioni tecniche e di preparazione del personale addetto, hanno fatto sì che venisse riconosciuta l’abilitazione quale Officina autorizzata Mercedes Benz per veicoli
pesanti.
L’Officina è inoltre di supporto per interventi sugli organi meccanici della Funicolare Lugano-Stazione ed altrettanto della
Funicolare Monte-Bré, in virtù del mandato di gestione attivo
con quest’ultima.
Centro Tecnico di Competenza - CTC
Nell’ambito dei Servizi Tecnici si colloca altrettanto il Centro
Tecnico di Competenza.
Creato nel 2010, ed affidato a TPL nel 2011 tramite una convenzione sottoscritta da parte di tutte le aziende di trasporto
ticinesi a seguito dell’attivazione della Tariffa Integrata Arcobaleno e con l’avvento della Comunità Tariffale Arcobaleno,
il CTC si occupa a livello cantonale della gestione delle componenti
Software e Hardware degli apparecchi automatici di erogazione dei titoli di trasporto, fornendo supporto ed occupandosi della formazione degli addetti di tutte le imprese della
Comunità tariffale, nonché del contatto diretto con il fornitore degli apparecchi.
Alla fine del 2016 tutte le imprese della CTA hanno rinnovato
il mandato alla TPL.

Distributori automatici
TPL 179
Canton Ticino 511*

Schermi informativi attivi
TPL 110
Canton Ticino 145*
Le misure a protezione di tutti
In questo costante periodo di incertezza, TPL si è sempre
assicurata che tutte le misure comportamentali, di pulizia
e disinfezione fossero osservate ed eseguite scrupolosamente sia con riferimento ai veicoli sia ai distributori automatici.
Nel rispetto delle normative emesse dagli organi competenti, e in fede all’impegno della società per garantire sempre il massimo delle prestazioni alla popolazione,
anche per il 2021 sono state mantenute misure di protezione a favore dell’utenza e dei collaboratori.
• L’apertura delle porte alle fermate da parte del conducente (evitare ai passeggeri il contatto con il pulsante di
prenotazione di fermata e favorire il ricambio d’aria
all’interno dei bus)
• La delimitazione dell’area anteriore dei mezzi (garantire
la distanza di sicurezza dal conducente)
• La pulizia profonda con disinfezione dell’intero abitacolo
(a cadenza settimanale il personale addetto disinfetta
con cura i punti sensibili di contatto, come i pulsanti per
la richiesta di fermata, i corrimano e le barre d’appoggio
di tutti gli 82 bus per il servizio all’utenza e della funicolare Lugano-Stazione.)
• La disinfezione accurata dei distributori automatici, sia
presso le fermate TPL sia preso la funicolare Sassellina.

*) informazioni disponibili fornite dalle IT

Reparto Automatici
Strettamente connesso al Centro Tecnico di Competenza,
vi è il reparto Distributori automatici, i cui collaboratori
si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria
degli equipaggiamenti delle fermate, dei display informativi, dell’affissione degli orari e degli interventi ai distributori automatici, nonché del relativo recupero fondi.
In virtù delle collaborazioni e delle sinergie attivate con
altre imprese del territorio, il medesimo servizio viene
eseguito presso le fermate del tratto Lugano- Ponte Tresa
delle Ferrovie Luganesi SA.
Il personale addetto si occupa inoltre del servizio di picchetto e della gestione delle casse dei Park & Ride di proprietà della Città e gestiti da TPL.
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Servizi esterni
Per servizi esterni si intende tutto il settore relativo al cuore
dell’attività della TPL: il trasporto.
Sotto i servizi esterni sono impiegati 192 collaboratori, dal Responsabile, agli ispettori, agli autisti e conduttori della Funicolare.

ogni giorno in media
sono stati trasportati
oltre 33’710 passeggeri
Il lavoro dei servizi esterni viene integrato con quello del reparto Pianificazione, che contempla l’analisi e lo studio delle
linee, dei percorsi effettuati dai bus, e le fermate, sulla base
delle richieste dei Committenti principali: Cantone e Città di
Lugano, esaminando inoltre possibili implementazioni ed ottimizzazioni, su richiesta dei Comuni interessati.
Vengono inoltre studiate le modifiche dei tragitti e le relative comunicazioni in caso di manifestazioni, eventi, o cantieri
stradali.
L’attività comprende altresì la gestione del personale viaggiante, per quanto concerne l’allestimento dei turni giornalieri, vacanze e giorni di riposo nel rispetto delle normative
e del CCL.
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CEOP
Nel 2019, la Centrale operativa, la «mente» dell’attività di trasporto, è stata trasferita presso lo
stabile di Pregassona Ruggì, ed é il fulcro dell’attività quotidiana dei servizi esterni. Il personale che vi opera inizia la sua attività alle 04:30 con la sorveglianza delle corse di prova e dell’esercizio della Funicolare sino all’entrata in attività dei bigliettai, che avviene alle ore 07:00. Gli
operatori della Centrale terminano la loro attività all’ 01:15.
Durante tutto l’arco della giornata si occupano della gestione del servizio di trasporto in
tempo reale, intervenendo prontamente al verificarsi di particolari situazioni, della gestione e
sorveglianza dei P+R, nonché dell’amministrazione del personale, come ad esempio la necessità di sostituzioni in caso di assenze improvvise degli autisti. Attraverso i sofisticati e moderni
sistemi di cui l’azienda dispone, i responsabili della CEOP possono comunicare con l’utenza
tramite l’impostazione dei messaggi alle paline informative elettroniche sia in tempo reale,
potendo tempestivamente comunicare per disagi alla circolazione, sia in caso di modifiche già
programmate collaborando con i servizi della Città.
Il gruppo degli ispettori CEOP svolgono altresì un’attività «sul campo», di supervisione, volta
alla valutazione del servizio offerto ed al rispetto delle norme e disposizioni aziendali da parte
del personale viaggiante.

Il parco veicoli TPL alla fine del 2021 conta 82 autobus. Essi
sono divisi in 4 tipologie: mini, midi, normali ed articolati, utilizzati in funzione delle linee e dei percorsi che effettuano.
Nel dettaglio, i mini ed i midi sono rispettivamente 6 e 7,
mentre 24 i normali e 45 gli articolati.
Nel corso del 2021 (con ultime consegne previste nel 2022) è
proseguita la progressiva sostituzione dei veicoli articolati e
semplici con quelli di ultima generazione appartenenti alla categoria Euro 6.
Si tratta per l’azienda comunque di una fase transitoria, in
quanto le ricerche e gli studi in atto da anni per la ricerca e
l’applicazione di soluzioni a trazione alternativa pare stiano

Gli autobus
portando a risultati effettivamente applicabili.
Una prova tangibile è stata data dal test effettuato nel mese
di ottobre, in cui per tre giorni sulla linea 5 i passeggeri hanno
avuto modo di viaggiare su un veicolo elettrico. Ne parliamo
meglio a pag. 20 - 21.
Anche la tecnologia ricopre, per l’azienda (ed anche a favore
dell’utenza) una particolare rilevanza: tutti gli autobus sono
infatti dotati di computer di bordo, il quale raffigura tutte le
informazioni riguardanti il servizio di trasporto (numero linea,
autista, dati di percorrenza ricevuti da un server aziendale che
li ha preventivamente elaborati).
Essi dispongono inoltre di un sofisticato apparato di geo-localizzazione satellitare, il cui segnale, opportunamente elaborato, viene trasmesso al computer di bordo del bus, alla
CEOP per la gestione del servizio ed altrettanto alla palina informativa alle fermate oltre che all’APP TPL.
Grazie al lavoro sinergico all’interno della Comunità tariffale
è stato possibile installare sui veicoli schermi informativi dinamici con il duplice scopo di informare l’utenza della tratta
e anche per intrattenerla mediante news in diretta e spaccati
pubblicitari.

Organizzazione del servizio
Il lavoro di pianificazione di competenza dei Servizi Esterni comprende altresì l’organizzazione del numero e della tipologia di veicoli da inserire nel servizio delle 15 linee di TPL.
Sulla base dell’orario, dell’intervallo orario di passaggio alle fermate e della durata di percorrenza, come pure dall’affluenza di utenti, viene elaborato un piano di utilizzo dei veicoli.
Sulle linee urbane di lunga percorrenza, che attraversano quartieri particolarmente affollati, che servono punti di particolare interesse pubblico, vengono di norma inseriti autobus articolati, per rispondere alle esigenze della numerosa
utenza, al contrario, su linee di quartiere, a causa del tipo di percorso, della frequenza e della numerosità dei passaggi,
vengono impiegati autobus midi e mini.

85 autobus*
3’442’194 km percorsi in un anno
*il dato si riferisce a tutti gli autobus
del parco veicoli nel corso del 2021

Come funzionano l’APP e le paline elettroniche?
Tutti i veicoli della flotta sono dotati di un apparato di
geo-localizzazione che permette di rilevare in ogni istante
ed in tempo reale la posizione, la velocità e la direzione
di ogni bus in circolazione. Questo dato viene inviato ad
un server che elabora l’informazione, calcolando il tempo
medio d’arrivo previsto del bus dalla posizione in cui si
trova alla fermata seguente, rappresentando il dato alle
paline informative, all’applicazione per smartphone ed
alla centrale operativa di TPL.
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Park & Ride (P+R)
In un’ottica di un concetto di mobilità sempre più sostenibile, l’utenza può contare su un totale
di oltre 1050 posti auto, tra i P+R dell’area di Cornaredo (Resega, Ex Termica e Stadio Est) e del
P+R Fornaci che serve il comparto a Sud.

P+R

Essi rappresentano di fatto la migliore soluzione, dal punto di vista pratico ed altresì economico,
per coloro che quotidianamente giungono dalle aree periferiche e devono recarsi nel centro
Città.

4 P+R
1’056 parcheggi

In entrambi i comparti i parcheggi infatti godono di linee
bus che li raggiungono, unendoli al resto della rete: la
linea 1 e la linea S. Quest’ultima in particolare effettua
un numero limitato di fermate, al fine di ridurre al minimo
i tempi di percorrenza per e da il Centro Città.

Gli abbonati (mensili ed annuali) Arcobaleno possono, nel
rispetto di predefiniti parametri, entrare in possesso di
una tessera d’accesso ad un costo annuo di CHF 650, potendo quindi usufruire del parcheggio
dal lunedì al sabato negli orari predefiniti.
Diversamente, un utente occasionale che accede ai Park & Ride negli orari in cui la tariffa speciale P+R è in funzione, potrà viaggiare liberamente all’interno della zona 100 per tutto il giorno,
in quanto la sosta include la carta giornaliera del trasporto pubblico.

P+R

Resega
400 parcheggi

P+R
P+R

Termica
153 parcheggi

Stadio Est
109 parcheggi

Orari:
tesserati ingresso dalle 6:00 uscita fino alle 20:00 (lu-sa)
utenti occasionali 06:00 alle 15:59 (lu-ve)
Accessibilità: linee bus dedicate 1 e S
Tempi medi di percorrenza** da 7 a 12 minuti
**) soggetto a variazioni di traffico

Fornaci
394 parcheggi
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Costi:
tessera per Abbonati Arcobaleno* CHF 65.-/mese
e CHF 650.-/anno
*) ed a particolari condizioni

Funicolare Lugano-Stazione
Con il cambio orario 2016 è stato inaugurato il nuovo impianto
della Funicolare Lugano-Stazione, oggetto di una totale ristrutturazione, nell’ambito del più ampio progetto relativo
al rinnovo della Stazione di Lugano e dell’apertura al traffico
commerciale e passeggeri della galleria di base del San Gottardo.
Oggi la funicolare restituisce a Lugano un collegamento più
veloce e confortevole tra la Stazione FFS e il centro città.
Nel 2021 ha compiuto ben 73’732 corse trasportando
1’972’789 passeggeri.

Nel 2020, per rendere piacevole e confortevole il seppur
breve viaggio della Funicolare Sassellina nelle torride giornate estive sono state eseguite alcune opere di miglioria.
Sono stati sostituiti i vetri frontali e laterali dotandoli di finestrini a ribalta, è stato potenziato con l’ausilio di nuovi ventilatori l’impianto di immissione d’aria ed espulsione di aria
rarefatta incrementando del 30% la sua efficacia e si è applicata una pellicola altamente riflettente sul tetto per evitare
l’accumulo e la trasmissione di calore all’interno delle vetture.

Orario
Tutti i giorni dalle 05:00 alle 00:15
Corse continue della durata di 92 sec. ciascuna
Costo biglietto
CHF 1.30 a corsa (tariffa unica adulti e giovani, validità 15 minuti)
Valevoli biglietti e abbonamenti Arcobaleno (zone 100 e 10)
Possibilità di acquistare carte per più corse (6 al prezzo di 5)

Tecnologia all’avanguardia
La funicolare si basa oggi su un funzionamento in modalità
semiautomatizzata con personale presente alle stazioni di
partenza e solo in alcune fasce orarie. Al fine di garantire la
continuità nel servizio, sia in caso di guasti sia di opere di manutenzione, la funicolare può fare affidamento su di un avanzato impianto di trazione a doppi componenti.
Viaggiare in tutta sicurezza
Un sistema di videosorveglianza lungo il tracciato, alle fermate
e all’interno delle vetture che, a loro volta, sono collegate con
la Centrale Operativa TPL tramite interfono, garantisce la sicurezza dei passeggeri. In questa direzione va anche la struttura
delle fermate, confinate da pareti vetrate e dotate di porte automatiche che si aprono solamente all’arrivo della funicolare.
L’utente al centro del servizio
L’utente può oggi viaggiare comodamente in una delle due
vetture della funicolare che possono trasportare fino a 100
passeggeri ciascuna. Lo scompartimento a valle delle vetture
è accessibile a sedie a rotelle e passeggini e, in specifiche
fasce orarie, anche alle biciclette.

Distributore automatico
Presso le fermate accetta monete (CHF e €) e carte di credito
Accesso con carrozzine e biciclette
Lo scompartimento a valle delle vetture è accessibile a sedie a rotelle,
passeggini e biciclette previo condizioni particolari

Servizio biglietteria
Lunedì-venerdì: dalle 07:00 alle 19:00
Sabato, domenica, festivi:
dalle 08:00 alle 16:00
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Utenza
Servizio alla clientela
In virtù della sua natura, il servizio all’utenza per TPL ricopre un’importanza assoluta.
Essendo profondamente impegnata nel fornire un servizio di valore alla collettività, l’orientamento al cliente/
utente è tra gli aspetti fulcro e prioritari dell’attività aziendale.
La nostra clientela viene seguita e consigliata da un preparato team presso l’Ufficio Informazioni e Vendita, collocato nella struttura della Pensilina della Fermata Lugano
Centrale, principale nodo di scambio della Città.
L’Ufficio Informazioni e Vendita è aperto dalle 08:00 alle
18:30 ininterrottamente dal lunedì al venerdì. Per far
fronte alle richieste ed offrire un servizio conforme alle
necessità ed aspettative, gli uffici sono stati dapprima
ampliati e successivamente ne è stata disposta l’apertura
anche il sabato mattina dalle 08:00 alle 12:00.
Presso l’Ufficio è possibile acquistare i titoli di trasporto
Comunitari, (biglietti e abbonamenti), oltre che eseguire
la ricarica della propria Ape Card, e pure acquistare la
tessera d’accesso ai Park & Ride cittadini.
Le collaboratrici ed il collaboratore presenti, forniscono
supporto ed aiuto per qualsiasi necessità dell’utenza,
fungendo altresì quale punto di raccolta per gli oggetti
smarriti sui veicoli.

Comunità tariffale Arcobaleno
Nel corso degli anni, il servizio di trasporto pubblico nel
Cantone Ticino e nel Moesano è stato costantemente
modernizzato e ampliato, permettendo ad un numero
sempre maggiore di utenti di spostarsi in libertà e comodità.
Il 1 ° settembre 2012 è stata introdotta la Tariffa Integrata
Arcobaleno, valida per tutte le imprese di trasporto della
Comunità tariffale Arcobaleno (CTA), di cui TPL fa parte.
La logica dell’abbonamento Arcobaleno è estesa anche
ai biglietti: non é più necessario acquistare un biglietto
per singole tratte (p.es.: Lugano - Bellinzona), ma bensì
un biglietto per una o più zone entro le quali é possibile viaggiare liberamente su tutti i mezzi di trasporto
pubblico entro un determinato arco di tempo.
L’introduzione della nuova Tariffa Integrata Arcobaleno ha
permesso di completare il processo di armonizzazione delle
tariffe con l’obiettivo di:
• Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e pertanto 		
favorire un cambio di abitudini
• Rendere l’uso del trasporto pubblico più semplice, va-		
lorizzando la cosiddetta catena di trasporto (migliorata 		
in questi anni dal coordinamento degli orari)
• Semplificare la vendita. Tutti i venditori conoscono la
medesima tariffa e le medesime regole; così da poter 		
fornire al cliente informazioni più uniformi
• Completare lo sviluppo dell’offerta di trasporto pubblico previsto in questi anni (TP urbani, TP regionali, TILO).

12’304’400 utenti
trasportati nel 2021
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Controllo dei titoli di trasporto
A partire dal 2021, sempre nell’ambito della ricerca di sinergie
tra le aziende della Comunità tariffale, il servizio di controllo
dei titoli di trasporto è gestito a livello Comunitario ed effettuato da parte di Autopostale.
Un ulteriore tassello verso un’armonizzazione dei servizi nello
scenario del trasporto pubblico locale.

Marketing

Qualità

Lo scopo di TPL è quello di fornire un servizio di trasporto per la collettività che sia efficace, efficiente ed in linea con le aspettative ed i
bisogni dell’utenza, ed allo stesso modo di essere un partner affidabile per la propria Committenza e tutti i suoi stakeholders.
Il marketing costituisce pertanto uno strumento indispensabile al fine
di poter veicolare lo scopo, i principi dell’azienda e le sue attività.

L’impegno di TPL nel voler offrire un servizio di qualità ed in linea con le aspettative della
propria utenza si è sempre concretizzato anche con il conseguimento del marchio di Qualità del Turismo Svizzero, promosso dalla Federazione Svizzera del Turismo.
Il Programma qualità del turismo svizzero promuove lo sviluppo e la garanzia della qualità delle aziende turistiche, premiando
inoltre quelle che si occupano costantemente del tema qualità e che si impegnano quotidianamente per offrire il
meglio ai propri clienti.
Sin dall’inizio della sua attività, la TPL ha
ottenuto il marchio di livello II, il quale
certifica la qualità dal punto di vista gestionale dell’azienda in tutti i suoi ambiti
ed a tutti i livelli: Direzione, collaboratori, nonché tramite il rilevamento del
grado di soddisfazione dell’utenza.
TPL detiene tuttora la certificazione fino
al termine del 2022, anno in cui il programma terminerà il suo operato.

Gli obiettivi che il marketing TPL si pone sono i seguenti:
• Far comprendere i vantaggi dell’uso del trasporto pubblico;
• Aggiornare l’utenza e popolazione rispetto ai cambiamenti in atto
nella mobilità cittadina;
• Essere un interlocutore di riferimento per le istituzioni e per i portatori di interesse nel condurre progetti di rilievo nell’ambito locale.
Attività 2021
Il 2021 è stato l’anno in cui si è attuato il potenziamento del servizio.
Ciononostante, i colpi di coda della pandemia hanno portato anche
la nostra azienda ad essere confrontata con i timori e l’insicurezza
percepite dalla popolazione e dalla nostra utenza.
La prima azione di comunicazione aziendale si è quindi focalizzata
sulla rassicurazione. Si è cercato, di far comprendere l’impegno
dell’azienda nel garantire l’igiene e la sicurezza sui veicoli, affinché
il mezzo pubblico potesse riacquisire il suo ruolo previlegiato nella
mobilità cittadina.
Avvenuta la fase 2 del potenziamento nel mese di aprile, TPL si è
unita al Cantone per promuovere finalmente, il potenziamento tanto
atteso del 2021.
Attraverso una campagna ad hoc, «TPL+» sono stai posti in evidenza
i vantaggi, per i diversi target di utenza, della riorganizzazione del
trasporto pubblico in particolare per quanto ha riguardato le nostre
linee ed il servizio offerto nella nostra rete, collegato con quello
extraurbano.
Un’importante novità, che ha richiamato l’attenzione mediatica ed
istituzionale, è stato il test operativo di un bus elettrico che per tre
giorni ha circolato sulla linea 5. Un’iniziativa promossa con successo,
sia in termini di innovazione, campo nel quale l’azienda intende ricoprire un ruolo di leadership locale sia per l'interesse suscitato.
Maggiori dettagli sull’evento alle pagine 20-21

Il nuovo sistema di rilevamento della
qualità
A partire dal 13 dicembre 2020 anche
TPL è stata inclusa tra le aziende sottoposte al sistema di controllo introdotto
a livello nazionale per il rilevamento
della qualità (SRQ-TVR). Attraverso di
esso tutti gli aspetti del servizio reso
alla popolazione vengono costantemente monitorati e valutati.
Si tratta per l’azienda di un’opportunità senza pari di ottenere un continuo riscontro sul
campo del proprio servizio, permettendo, da un lato di mantenere elevata la qualità dello
stesso reso all’utenza e allo stesso tempo, laddove vi sia stata intravista la possibilità, il costante miglioramento.
Dall’esito complessivo delle valutazioni 2021, è emerso che TPL dispone di un ottimo servizio di informazioni alla clientela; particolarmente positiva la qualità dei veicoli ed il livello
di competenza e comportamento del personale, aspetti per l’azienda di fondamentale importanza.
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Evoluzione
I primi 22 anni
Sono stati due decenni di crescita costante per la TPL. Dalla
costituzione della Società, passando per l’apertura dell’Ufficio vendita e l’edificazione della nuova Officina. Arrivando al
rinnovo della nuova funicolare Lugano - Stazione ad un nuovo
potenziamento del trasporto pubblico nel 2021.

La società venne
ripresa dalla Città
e il nome mutò in
«Tramvie elettriche
comunali»

Si costituisce la
«Società luganese
dei Tramway
elettrici» che mise in
servizio tre linee dopo
soli 3 anni
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Messa in esercizio
della nuova Rimessa a
Pregassona-Ruggì

Sostituzione dei tram
con ulteriori 10 nuovi
filobus. Inizio attività
deposito officina a
Cornaredo

2000-2008
Avv. Guido Brioschi
Mandato Presidente

Mandato di gestione
Funicolare Cassarate
Monte Bré SA

Inizio dell’esercizio
della TPL

Collaborazione
con la Città per la
realizzazione
del terminal
Lugano centro

29.12.1999
Costituzione della
Trasporti Pubblici
Luganesi SA
1999-2009
Ing. Giorgio Marcionni
Direttore

Dimissione delle linee
autofiloviarie

Inaugurazione
nuova Officina a
Pregassona-Ruggì

Apertura Ufficio
informazioni e vendita
presso terminal
Lugano centro

Introduzione del
sistema di paline
informatiche alle
fermate

Nuovo sistema
di gestione
dell’esercizio SIGE
per la viasualizzazione
in tempo reale del
passaggio del bus
tramite GPS

2008-2011
Ing. Paolo Beltraminelli
Mandato Presidente

2011 
Avv. Angelo Jelmini
Mandato Presidente

Creazione del
Centro Tecnico di
Competenza

Rinnovo mandato di
gestione Ferrovie
Luganesi SA
(stipulato nel 1998)

Acquisto Rimessa
Pregassona-Ruggì

Introduzione della
Tariffa Integrata
Arcobaleno (TIA)

2009-2016
Franco Greco
Direttore

2021 
On. Filippo Lombardi
Mandato Presidente

Gestione dei nuovi
P+R in Città

Inaugurazione
nuova Funicolare
Lugano-Stazione
«Sassellina»
2016 
Ing. Roberto Ferroni
Direttore

03 - 05.2020
COVID-19
Riduzione del servizio
causa pandemia

Nuova Centrale
Operativa a
Pregassona-Ruggì

13.12.2020 Fase 1 del
potenziamento del
trasporto pubblico a livello
Cantonale «Città Ticino»

03.2021 messa in opera della
«rimessa 2» in via Maraini
Istallazione doppi schermi sui
veicoli articolati e semplici
della flotta
04.2021 Fase 2 del
potenziamento del trasporto
pubblico a livello Cantonale
«Città Ticino»
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TPL, ambiente e innovazione
La TPL fa dei temi ambientali uno dei pilastri dell’azienda.
Seguendo da vicino il continuo progresso tecnologico
s’impegna in prima linea affinché, nello svolgimento del
proprio servizio e delle attività di tutti i giorni, l’impatto
ambientale possa essere ridotto al minimo.
La TPL pone il connubio innovazione e tutela dell’ ambiente tra le sue priorità, cercando soluzioni che possano volgere lo sguardo ad un futuro più sostenibile ed
ugualmente mantenere l’elevata efficienza e qualità del
servizio che si impegna a rendere quotidianamente alla
popolazione. Seguendo da vicino il continuo progresso
tecnologico siamo impegnati in prima linea affinché,
nello svolgimento delle attività di ogni giorno l’impatto
ambientale possa essere realmente ridotto, effettuando
scelte che possano concretamente fare la differenza.
L’azienda è sempre stata attenta all’ecologia. Ecco le misure concrete attuate finora:
• Sostituzione dei mezzi più inquinanti con i più recenti 		
Euro 6.
• Isolamento del tetto e posa degli impianti fotovoltaici.
• Introduzione dei contenitori per la raccolta differen-		
ziata in tutti gli uffici.
• Sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con quelli
al LED
• Installazione di sensori per lo spegnimento automatico
dell’illuminazione.
• Impianto di lavaggio dei bus con recupero dell’acqua.
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Verso la mobilità del futuro
Stiamo assistendo ad una nuova evoluzione.
Le case produttrici hanno intrapreso una nuova direzione,
un approccio ecologico nella concezione delle motorizzazioni per una mobilità che possa essere definitivamente
ed effettivamente sostenibile.
Nonostante la scelta di viaggiare con il mezzo pubblico rappresenti già di per sé una forma di salvaguardia
dell’ambiente, la TPL, che pone l’avanguardia tecnologica al centro delle sue attività e della sua evoluzione, da
tempo sta studiando in modo approfondito le alternative
disponibili, alla ricerca di una soluzione che possa definirsi tale e garantire effettivamente un risparmio ecologico di fatto, e non solo nell’apparenza.

«Entra nel futuro con TPL»
TPL mantiene le promesse.
Dopo 6 anni di studi, incontri, ipotesi, ad ottobre si è
giunti ad un passo importante verso la concretizzazione
di un obiettivo che non è soltanto dell’azienda, ma parte
di un desiderio collettivo per una mobilità che sia sempre
più sostenibile per l’ambiente e che possa attingere alle
innovazioni tecnologiche che progressivamente si stanno
facendo strada in ogni ambito a tutela del nostro pianeta.
Il 5 -6 e 7 ottobre sulla linea 5 Viganello - Manno, ha viaggiato un veicolo completamente elettrico.
Questa prova ha permesso a TPL di verificare in piena
operatività l’efficacia di un bus a trazione elettrica su
una linea scelta poiché integra le caratteristiche ottimali
di sollecitazione in termini di lunghezza, dislivello, frequenza e passeggeri trasportati. Le simulazioni teoriche
del passato avevano dato risultati postivi, che non erano
però mai stati confrontati in una situazione di piena operatività: la presenza dell’utenza, e i continui arresti e partenze alle fermate.
Il bus ha operato con un’occupazione fino al 66% di passeggeri con temperature esterne che non hanno richiesto
l’uso di riscaldamento o raffreddamento dell’abitacolo.
Dai positivi esiti ottenuti, possiamo affermare che in
questa configurazione il trasporto con bus elettrico su
questa linea potrebbe essere oggetto di implementazione.
L’impatto sull’utenza è stato molto favorevole. Molti
utenti hanno potuto sentirsi proiettati in quello che ci
auguriamo possa essere il futuro del trasporto pubblico
locale ticinese, di cui ci auguriamo di poter essere i precursori.
Il desiderio collettivo di un cambiamento esiste ed è palpabile, basti vedere quanto riscontro e visibilità il nostro
«esperimento» ha riscontrato anche dal profilo mediatico e da quello politico, fondamentale per la sua effettiva concretizzazione.

Linee Trasporti Pubblici Luganesi SA
Valide a partire dal 13.12.2020

LINEA:
Lunghezza totale (andata e ritorno): 16,2 km
Dislivello massimo: 117 metri
Velocità media: 16.4 km/h
Passeggeri trasportati 2019: 2’104’958
Frequenza corse lunedì-venerdì: 10 min (15 min -> 20:00)
Numero di bus lunedì-venerdì: massino 9 articolati
Frequenza corse sabato-domenica: 15 min.
Numero di bus sabato-domenica: massimo 5 art. o solo
Esercizio giornaliero: 5:13 - 00:40, 19.5 ore
Distanza totale percorsa al giorno per bus: da 214 a 297 km

Lago di Muzzano

PARTNERS:
Città di Lugano
Aziende Industriali di Lugano (AIL)
Carroserie HESS AG, Bellach, fabbricante del veicolo
Bernmobil AG, l’azienda di trasporto pubblico di Berna
che ha messo a disposizione il veicolo ed il know-how
Evtec AG, fornitore della stazione di ricarica

Lago di Lugano

STAZIONE DI RICARICA:
Fabbricante: Evtec AG, Kriens
Modello: Espresso & Charge 4/1
Alimentazione: 400 VAC 3 x 300 A
Potenza massima di ricarica 150 kW
Ricarica: presso piazzale AIL Ex Termica, da 30 a 45 minuti
VEICOLO:
Fabbricante: Carroserie HESS AG, Bellach
Tipo: bus articolato a pianale ribassato lightTram 19 OPP
Passeggeri massimi trasportati: 135 di cui 39 seduti e 1 autista
Trazione: totalmente elettrica su 2 assi
Potenza 2 motori elettrici di 160 kW cadauno
Capacità massima batteria: 152 kW di cui 120 kW utilizzati in esercizio
Corrente massima di ricarica 450 kWh con pantografo, 150 kWh con presa di ricarica
Autonomia massima: >60 km
Consumo teorico di elettricità*: 2 kWh / km
*) Il consumo teorico di elettricità è una valore comunicato dalla fabbricante e riguarda una media rilevata presso Bernmobil in un
periodo di un anno e che include i consumi degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento.
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Dati di trasporto
Passeggeri
Anno

2021

Linea

Tratta

Passeggeri

1

(P+R Fornaci) - Paradiso - Lugano Centro

2

Paradiso - Lugano FFS - Lugano Centro - Castagnola

1’304’646

Paradiso - Lugano FFS - Lugano Centro - Castagnola

3

Breganzona - Lugano Centro - Mercato Resega

2’736’521

Breganzona - Lugano Centro - Mercato Resega

4

Lugano Centro - Lugano FFS - Canobbio/Comano

1’141’321

Lugano Centro - Lugano FFS - Canobbio

5

Manno - Lugano Centro - Viganello

1’827’308

Manno - Lugano Centro - Viganello

6

Lugano FFS - Università - Cornaredo

7

Lugano Centro - Pregassona

8

Inesistente

9

Viganello - Cureggia

10

Castagnola - Viganello - Albonago

12

Lugano Centro - Ruvigliana - Aldesago Brè

690’326

2020
Tratta

762’264
1’329’390

(P+R Fornaci) - Paradiso - Lugano Centro

Lugano FFS - Università - Cornaredo
Lugano Centro - Pregassona
P+R Fornaci - Noranco - Scairolo/Senago

13’000
62’914
257’327

Viganello - Cureggia
Castagnola - Viganello - Albonago
Lugano Centro - Ruvigliana - Brè

Passeggeri
524’857
934’884
2’295’393
929’768
1’551’561
361’797
1’235’408
7’024
11’607
32’704
191’291

15

Besso - Cortivallo - Muzzano

47’169

Inesistente

16

Besso - Breganzona - Muzzano

59’675

Besso - Muzzano

58’339

17

P+R Fornaci - Senago (Scuole Fano)

3’750

Lugano Centro - P+R Fornaci (linea F)

89’169

18

P+R Fornaci - Pambio - Noranco - Scairolo

4’000

Inesistente

S

Lugano Centro - P+R Cornaredo - Piano Stampa

Totale 1

92’000

Pista Ghiaccio - P+R Cornaredo - Lugano Centro

10’331’611
FLSt

Lugano Città - Lugano Stazione

Totale 2

1’972’789

76’716
8’300’518

Lugano Città - Lugano Stazione

1’972’789

1’594’012
1’594’012

Riassunto passeggeri linee bus e funicolare FLSt
Anno

2021

Linea

Tratta
Bus
FLSt

Tutte le linee
Lugano Città - Lugano Stazione

Totale 3

Passeggeri
10’331’611
1’972’789

2020
Tratta
Tutte le linee

8’300’518

Lugano Città - Lugano Stazione

1’594’012

12’304’400

Totale 3 = Totale 1 + Totale 2
Sulla base dei dati raccolti con i sistemi di rilevamento automatico dei passeggeri (FAN), il numero complessivo di utenti trasportati sulle linee (FLSt inclusa)
è di 12’304’400 (2020: 9’894’530), corrispondente ad un aumento del 24.4%.
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Passeggeri

9’894’530

23

Dati parco veicoli

Autobus articolati: 45
km percorsi nel 2021: 1'739'983
Stato km al 31.12.2021: 13'607'945

Autobus normali: 25
km percorsi nel 2021: 1'160'096
Stato km al 31.12.2021: 12'128'373

Autobus midi: 9
km percorsi nel 2021: 332'663
Stato km al 31.12.2021: 1'524'448

Autobus mini: 6
km percorsi nel 2021: 209'452
Stato km al 31.12.2021: 2'092'983

Totale: 85
km percorsi nel 2021: 3'442'194
Stato km al 31.12.2021: 29'353'749
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Autocarri: 2
km percorsi nel 2021: 360
Stato km al 31.12.2021: 207'389

Furgoncini: 12
km percorsi nel 2021: 99'637
Stato km al 31.12.2021: 717'401

Veicoli da lavoro 6

Autovetture: 8
km percorsi nel 2021: 50'822
Stato km al 31.12.2021: 312'529

Totale: 27
km percorsi nel 2021: 150'819
Stato km al 31.12.2021: 1'237'319
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Andamento generale
Il 2021 è stato caratterizzato da un lato dalla messa in esercizio
a pieno regime del potenziamento del trasporto pubblico a
livello cantonale e dall’altro dal perdurare della pandemia
COVID-19, iniziata nel marzo 2020. Nonostante rispetto al buio
2020 si sia potuto riscontrare un miglioramento ed una ripresa
della mobilità nel trasporto pubblico (+24.4%), in confronto al
periodo pre-pandemico -2019-, il numero dei passeggeri su
gomma è risultato inferiore del 10.9% pari a 10’331’611 utenti,
mentre sulla Funicolare FLSt sono stati rilevati 1’972’789 passeggeri, pari ad una riduzione del 10.2%.
Ciò ha determinato un risultato di esercizio ancora in negativo, con una perdita quindi di CHF 1'600'880.54. Parallelamente, lo scioglimento di riserve latenti per CHF 2.2 Mio
imposto dall’UFT, ha determinato un risultato complessivo
aziendale in positivo, per CHF 599'119.46.

Commento all’esercizio

La seguente tabella presenta i risultati finanziari complessivi in rapporto al preventivo 2021 e al
consuntivo 2020:

Oneri

Consuntivo

Preventivo

Consuntivo

2021

2021

2020

CHF

CHF

CHF

40’042’378.15

39’548’564.00

34’168’532.94

Personale

23'984'899.19

23'912'000.00

21'514'744.38

Beni e servizi

10'908'709.11

11'109'564.00

8'265'684.34

4'929’131.96

4'303'000.00

4'003'279.00

219’637.89

224'000.00

384'825.22

40’641’497.61

39’569’771.00

32’640’574.59

13'117’804.43

14'730'000.00

8'960'999.99
3'439'209.40

Ammortamenti
Spese di capitale
Proventi
Introiti di trasporto
Altri introiti
Altri introiti - scioglimento riserve latenti
Contributi pubblici
Risultato

4'025'287.18

3'485'906.00

2'200'000.00

0.00

0.00

21'298’406.00

21'353'865.00

20'240'365.20

599’119.46

21’207.00

-1’527’958.35
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Oneri
300 – Stipendi
L’effettivo medio del personale è risultato essere di 244 dipendenti, leggermente inferiore al preventivo, e include i
complementi salariali.
400 – Indennità, revisione, consulenze, commissioni
Tra gli altri, in questa voce sono contemplati anche i costi
di gestione dell’Impresa Gerente, che si occupa dell’amministrazione dei dati di vendita comunitari, gli oneri
derivanti dall’attività di Marketing -sempre a livello comunitario- e le commissioni sulle vendite TIA.
403 – Spese diverse per il personale
La spesa complessiva risulta essere inferiore a quanto previsto in quanto la richiesta di Abbonamenti Generali (AG)
da parte del personale è stata inferiore alle aspettative.
410 – Marketing
Il 2021 è stato l’anno in cui si è data visibilità agli importanti cambiamenti di potenziamento del servizio con l’obiettivo di attrarre nuovi utenti, facendo leva sui vantaggi
in termini di aumento di frequenze, estensione degli orari
e dei tragitti per una migliore mobilità al centro del progetto di portata cantonale.
Prima della realizzazione della campagna promozionale si
è voluto rassicurare l’utenza rispetto l’utilizzo del bus, informandola riguardo le operazioni giornaliere di sanificazione e pulizia regolare dei veicoli. Il tutto è stato realizzato
attraverso un’animazione video (streaming) creata ad hoc.
Come importante novità, il test operativo con un bus elettrico sulla linea 5 nel mese di ottobre, è stato promosso
con successo in termini di innovazione e impatto sull’utenza con una notevole risonanza mediatica.
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Dal profilo degli eventi, anche quest’anno si sono verificate posticipazioni per rispondere alle direttive di Confederazione e del Cantone in termini di leggi sanitarie.
Durante tutto l’anno, la comunicazione è stata veicolata
attraverso i vari canali di comunicazione, oltre che sui
media classici e media digitali, anche sul sito tplsa.ch con
pagine dedicate. Dal profilo del marketing interno, il personale è stato informato sulle importanti novità, come il
test del veicolo elettrico e la nuova rimessa aggiuntiva tramite la newsletter “Linea interna”. Uno strumento apprezzato per accrescere il senso di appartenenza all’azienda e
trasmettere in modo puntuale la sua realtà dinamica.
430 – Prestazioni di servizi da terzi
Sotto questa voce vi sono le prestazioni fornite per il controllo dei titoli di trasporto e la gestione delle sovrattasse,
la sicurezza, il conteggio della moneta dei distributori di
biglietti, le opere di pulizia presso tutti gli spazi utilizzati
dall’azienda, nonché altri servizi richiesti di minor entità.
441 – Noleggio installazioni tecniche e diversi
L’importo si riferisce principalmente al noleggio degli apparecchi di vendita presenti presso il nostro Ufficio Vendita a Lugano Centro e del sistema di diagnostica per i
veicoli.
442 – Affitto sedimi e immobili
Sono inclusi l’affitto del P+R Cornaredo Resega, della
nuova rimessa in via Giovanni Maraini per il posteggio
degli autobus, del sedime FFS presso la Funicolare FLSt,
dei locali destinati all’Ufficio Vendita e del nuovo locale
pausa destinato agli autisti nel quartiere Maghetti.
La leggera diminuzione di questa voce è riconducibile
principalmente alla riduzione dell’affitto concessa dalla
Città di Lugano, a causa della pandemia, per gli spazi locati.

450 – Energia e prodotti di consumo
Gli autobus hanno percorso complessivamente 3’442’194
km (semplici: 1’702’211, articolati: 1’739’983) registrando
un aumento di 782’225 km rispetto al 2020. L’incremento
è dovuto al potenziamento del trasporto pubblico avvenuto con il cambio orario di dicembre 2020.
I veicoli di servizio hanno invece percorso complessivamente 150’819 km (2020: 138’749 km).
La FLSt ha percorso 15’004 km (2020: 14’687 km).
Il prezzo del carburante è risultato essere mediamente inferiore rispetto a quanto stimato nel preventivo
460 – Materiale e prestazioni di terzi per la manutenzione
Sono inclusi il materiale e prestazioni di terzi per gli autobus sotto contratto LCC, per i veicoli TPL nonché per i
distributori automatici di biglietti. Nei costi è contemplata
anche la quota parte che rimane a carico dell’azienda per
le prestazioni effettuate dal CTC. Sono compresi inoltre i
vari contratti di manutenzione ed il materiale per il COVID19, mascherine e disinfettanti.
480 – Ammortamenti
I veicoli articolati e semplici sono stati ammortizzati con un
tasso del 7% come da offerta di trasporto e nel rispetto di
quanto previsto dall’UFT.
490 – Interessi
Gli oneri sono legati principalmente ai finanziamenti relativi all’acquisto della rimessa, al parco veicoli ed al rinnovo
della Funicolare Stazione.

Proventi
800 – Introiti di trasporto
Si è registrato una diminuzione degli introiti comunitari rispetto a quanto originariamente pronosticato dal Cantone
nella misura di ca. il -10.9%.
830 – Provvigioni di vendita e diverse
Questa voce contempla la provvigione di vendita, riconosciuta dalla CTA alle singole aziende, per l’emissione dei titoli
di trasporto, rispettivamente il 5% su abbonamenti annuali ed
il 10% su altri tipi di abbonamenti e biglietti..
840 – Affitti da terzi e introiti pubblicitari
Viene considerata, oltre all’affitto di spazi aziendali a terzi,
anche la quota di introito di nostra competenza per le affissioni pubblicitarie sui veicoli, sia esterne che interne, inclusa
la pubblicità trasmessa tramite i nuovi monitor installati nei
veicoli.
850 – Prestazioni a terzi
Nella voce figurano i proventi relativi alle prestazioni che la
TPL esegue per altre società (FMB e FLP), alla gestione dei
P+R, nonché ad altre attività per terzi. Sono inoltre inclusi i

rimborsi derivanti dai lavori di manutenzione effettuati sui
nostri autobus che sottostanno al contratto LCC, i quali variano di anno in anno a dipendenza delle flotte prese in considerazione per le chiusure dell’anno in oggetto. In aggiunta
è contemplato anche il bonifico per le sovrattasse da parte
di Autopostale. Infine, sono comprese le prestazioni erogate
dal Centro Tecnico di Competenza (CTC) per la manutenzione
degli apparecchi di vendita, distributori e casse, a livello Comunitario.
L’aumento di questa voce di ricavo è riconducibile a maggiori
introiti derivanti dalle sovrattasse incassate e all’incremento
di prestazioni di servizio erogate a favore della FLP.
890 – Altri introiti
Nel conto sono registrati gli indennizzi a nostro favore per
danni subiti dai nostri mezzi di trasporto in seguito ad incidenti causati da terzi, i rimborsi assicurativi relativi a bonus
e commissioni, la vendita di veicoli sostituiti durante l’anno,
nonché limitate entrate di vario genere. La differenza rispetto
al preventivo è dovuta principalmente allo scioglimento delle
riserve latenti di CHF 2.2 Mio, imposto dall’Ufficio Federale
dei Trasporti, a favore dei settori indennizzati.
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Conto d’esercizio

Oneri
3

Oneri per il personale
300

Stipendi

310

Indennità famiglia, figli, diverse

320

Abbigliamenti

330

Assicurazioni del personale

350

./. Prestazioni delle assicurazioni del personale

4

Altri oneri
400

Indennità, revisione, consulenze, commissioni

Consuntivo

Preventivo

Consuntivo

Consuntivo

Preventivo

Consuntivo

2021

2021

2020

2021

2021

2020

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

40’042’378.15

39’548’564.00

34’168’532.94

Proventi

23’984’899.19

23’912’000.00

21’514’744.38

8

18’424’583.95

18’475’000.00

16’958’214.95

1’296’929.65

1’250’000.00

938’205.90

800

Introiti di trasporto

176’007.93

8291

Contributo Cantone per CTA

8292

Contributo alle linee urbane cantonali

169’067.59

170’000.00

4’597’038.80

4’452’000.00

3’854’194.55

-502’720.80

-435’000.00

-411’878.95

16’057’478.96
1’623’248.91

15’636’564.00
1’547’000.00

39’569’771.00 32’640’574.59

Proventi
13’117’804.43

14’730’000.00

0.00

0.00

8’960’999.99
1’283’595.20

16’582’804.00

16’582’804.00

14’519’943.00

82921 Contributo alle linee regionali TRV

1’565’488.00

1’565’488.00

1’485’294.00

8293

Contributo alle linee comunali

3’150’114.00

3’205’573.00

2’951’533.00

12’653’788.56

830

Provvigioni di vendita e diverse

717’374.39

925’000.00

669’004.32

1’193’219.24

840

Affitti da terzi e introiti pubblicitari

288’077.10

271’000.00

281’756.55

Prestazioni a terzi

2’342’214.57

1’916’906.00

2’209’622.99

Altri introiti

2’877’621.12

373’000.00

278’825.54

599’119.46

21’207.00

-1’527’958.35

401

Quote sociali e contributi

24’540.00

25’000.00

23’586.00

850

402

Imposte, IVA, tasse

986’838.54

957’564.00

831’101.70

890

403

Spese diverse per il personale

187’216.30

390’000.00

127’790.95

404

Materiale di ufficio

22’521.25

25’000.00

22’996.10

405

Stampati e abbonamenti

61’281.08

73’000.00

50’263.36

407

Spese postali e bancarie,
100’489.31

119’000.00

102’624.75
182’460.27

porti e di telecomunicazione

40’641’497.61

409

Altre spese generali

250’917.68

260’000.00

410

Marketing

169’666.83

170’000.00

71’999.91

420

Assicurazioni e risarcimenti

518’296.29

576’000.00

491’065.15

430

Prestazioni di servizi da terzi

1’154’876.36

1’150’000.00

489’107.30

441

Noleggio istallazioni tecniche e diversi

100’466.39

95’000.00

99’640.20

442

Affitto sedimi e immobili

687’918.70

699’000.00

447’243.70

450

Energia e prodotti di consumo

1’678’503.16

1’893’000.00

1’188’674.44

460

Materiale e prestazioni di terzi
per la manutenzione

3’341’928.31

3’130’000.00

2’943’911.27

480

Ammortamenti

4’929’131.96

4’303’000.00

4’003’279.00

490

Interessi

219’637.89

224’000.00

384’825.22

Eccedenza degli oneri (-) / dei proventi (+)
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Bilancio
Attivi

I

Bilancio al

Bilancio al

31.12.2021

01.01.2021

CHF

CHF

Conto degli impianti

95’134’193.91

93’663’178.47

a) impianti

20’272’348.23

20’210’938.71

b) veicoli

44’298’704.03

44’421’524.18

c) immobili

22’768’171.42

22’270’597.64

Sostanza fissa
1

d) altri attivi
2

Conto degli ammortamenti
a) ammortamenti impianti

-12’205’576.57

-10’872’724.12

-28’427’175.00

-27’831’815.80

c) ammortamenti immobili

-14’912’990.00

-14’229’945.00

-6’186’309.34

-5’300’295.48

Oggetti non ultimati

318’160.96

243’323.95

a) Autobus

258’724.36

219’573.95

b) Impianto telefonia
c) Rimessa 2
4

23’750.00

30’884.40

0.00

3’000.00

3’000.00

33’723’303.96

35’674’722.02

a) liquidità, averi c/o CCP e banche

8’191’659.08

7’616’955.38

b) debitori

2’935’377.72

4’203’147.98

979’982.33

889’024.22

Sostanza circolante

d) altri attivi
Totale sostanza circolante
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0.00

0.00

d) Apparecchi vendita Fela

c) scorte in magazzino

Totale attivi

28’552.20

Partecipazioni
Totale sostanza fissa

II

6’760’117.94
-58’234’780.40

b) ammortamenti veicoli
d) ammortamento altri attivi
3

7’794’970.23
-61’732’050.91

196’369.15

155’545.30

12’303’388.28

12’864’672.88

46’026’692.24

48’539’394.90

Passivi

III

a) capitale azionario

CHF

CHF

4’500’000.00

4’500’000.00

636’769.89

641’785.24

c) riserve per disavanzi linee urbane cantonali

2’302’001.00

3’576’463.00

d) riserve per disavanzi linee comunali

2’014’863.83

2’268’645.83

e) riserve per disavanzi linee TRV

5’301.00

0.00

9’458’935.72

10’986’894.07

f) Credit Suisse - prestito

4’740’000.00

5’800’000.00

g) Banca Stato - prestito

8’800’000.00

9’240’000.00

h) Banca Raiffeisen - prestito

3’360’000.00

3’920’000.00

Totale capitale proprio
Capitale di terzi

i) Banca Migros

12’380’000.00

12’700’000.00

j) creditori

2’754’395.21

1’517’213.76

k) accantonamenti

2’903’141.80

4’675’160.85

l) altre poste passive

1’031’100.05

1’228’084.57

Totale capitale di terzi

35’968’637.06

39’080’459.18

Totale Pos. III + Pos. IV

45’427’572.78

50’067’353.25

599’119.46

-1’527’958.35

46’026’692.24

48’539’394.90

Saldo conto esercizio
Totale passivi

Bilancio al
01.01.2021

Capitale proprio
b) riserva legale

IV

Bilancio al
31.12.2021
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Ammortamenti

Base di calcolo
Pos.

Stato inizio

Aumenti

Diminuzioni

Stato fine

ammortamento

esercizio

2021

2021

esercizio (a)

CHF

CHF

CHF

CHF

20’210’938.71

61’409.52

0.00

20’272’348.23

1

Impianti

1.1

Installazioni fisse nei fabbricati

3

1.2

Installazioni meccaniche funicolare LSt

5

2’151’394.59

2’151’394.59

1.3

Installazioni elettriche funicolare LSt

7

1’451’660.30

1’451’660.30

1.4

Sottostruttura funicolare LSt

3

1’149’239.50

1’149’239.50

1.5

Soprastruttura funicolare LSt

3

3’927’472.47

3’927’472.47

1.6

SIGE

20

2’543’858.09

1.7

Impianto videosorveglianza Pensilina

10

64’408.35

1.8

Impianto videosorveglianza Rimessa

10

110’885.40

1.9

Centrale termica

10

161’284.35

161’284.35

1.10

Distributori automatici

10

7’956’201.66

7’956’201.66

1.11

Impianto autolavaggio

10

193’690.10

2

Veicoli

2.1

Vetture funicolare LSt

2.2

Autobus

2.3

Veicoli di servizio

3

Immobili

3.1

Officina - Immobile

3

3’611’296.47

12’349.05

3’623’645.52

3.2

Rimessa Ruggi

3

18’659’301.17

485’224.73

19’144’525.90

4

Altri attivi

6’760’117.94

1’034’852.29

4.1

Mobili e attrezzi

10

398’641.20

398’641.20

4.2

Distributori automatici di biglietti

15

1’986’360.53

1’986’360.53

4.3

Linea aerea filoviaria

1.00

1.00

4.4

Potenziamento infrastrutture a Ruggi

10

140’492.75

140’492.75

4.5

Arredamento nuovo ufficio abbonamenti

10

76’998.25

76’998.25

4.6

Officina - attrezzature

10

317’258.00

317’258.00

4.7

Sistema informatico

20

317’655.05

4.8

Ristrutturazione uff. terminal

10

88’549.50

88’549.50

4.9

Linee OTPlu

15

773’869.25

773’869.25

4.10

Impianto casse Fornaci

10

156’511.35

156’511.35

4.11

Opere pavimentazione Ruggi/Officina

3

354’787.90

354’787.90

4.12

Onorari e diversi Funi Lst

10

1’349’265.86

1’349’265.86

4.13

Piano chiavi

10

108’821.60

108’821.60

4.14

Centrale Operativa

10

446’170.06

4.15

Nuove linee 2021

15

244’735.64

42’060.89

286’796.53

4.16

Rimessa 2

3

0.00

193’342.96

193’342.96

4.17

34

%

Video/schermi veicoli
Totale complessivo

500’843.90

500’843.90

22’882.32

2’566’740.41
64’408.35

38’527.20

149’412.60

193’690.10

44’421’524.18

1’309’041.30

3

2’438’382.99

18’769.99

10 - 7

41’003’072.49

1’171’236.96

1’310’787.15

15

980’068.70

119’034.35

121’074.30

978’028.75

22’270’597.64

497’573.78

0.00

22’768’171.42

20

1’431’861.45

44’298’704.03
2’457’152.98

0.00

174’566.76

40’863’522.30

7’794’970.23

492’221.81

446’170.06

0.00

624’881.68

93’663’178.47

2’902’876.89

624’881.68
1’431’861.45

95’134’193.91

Ammortamento

Valore contabile

Stato inizio

Aumenti

Diminuzioni

Ammortamento

Stato fine

esercizio

2021

2021

anno 2021

esercizio (b)

CHF

CHF

CHF

CHF

0.00

0.00

1’332’852.45

12’205’576.57

8’066’771.66

500’842.90

0.00

500’842.90

1.00

429’330.00

107’570.00

536’900.00

1’614’494.59

404’187.00

101’616.00

505’803.00

945’857.30

137’908.00

34’477.00

172’385.00

976’854.50

CHF
10’872’724.12

(a) - (b)

471’185.00

117’824.00

589’009.00

3’338’463.47

2’226’653.22

118’864.00

2’345’517.22

221’223.19

12’707.00

6’441.00

19’148.00

45’260.35
67’035.60

67’436.00

14’941.00

82’377.00

145’152.00

16’131.35

161’283.35

1.00

6’303’002.00

795’620.00

7’098’622.00

857’579.66

174’321.00
27’831’815.80

0.00

1’431’861.45

284’585.00

19’368.10

193’689.10

1.00

2’027’220.65

28’427’175.00

15’871’529.03

73’715.00

358’300.00

2’098’852.98
13’481’589.70

26’827’049.95

1’310’787.15

1’865’669.80

27’381’932.60

720’180.85

121’074.30

87’835.85

686’942.40

291’086.35

0.00

683’045.00

14’912’990.00

7’855’181.42

14’229’945.00

0.00

Valori assicurati:

3’156’888.00

108’709.00

3’265’597.00

358’048.52

11’073’057.00

574’336.00

11’647’393.00

7’497’132.90

886’013.86

6’186’309.34

1’608’660.89

a) incendio immobili

27’765’000.00

398’640.20

0.00

398’640.20

1.00

b) incendio arredamenti e impianti

17’784’911.00

1’986’359.53

0.00

1’986’359.53

1.00

c) incendio autobus

43’201’151.00

0.00

0.00

0.00

1.00

d) casco totale autobus

43’201’151.00

140’491.75

0.00

140’491.75

1.00

e) rottura macchine (funicolare LSt)

76’997.25

0.00

76’997.25

1.00

317’257.00

0.00

317’257.00

1.00

303’076.00

98’444.00

401’520.00

90’701.81

88’548.50

0.00

88’548.50

1.00

773’869.25

0.00

773’869.25

0.00

64’912.00

15’651.00

80’563.00

75’948.35
255’325.90

5’300’295.48

0.00

0.00

88’818.00

10’644.00

99’462.00

940’811.00

408’454.86

1’349’265.86

0.00

31’214.00

10’882.00

42’096.00

66’725.60

86’242.00

44’617.00

130’859.00

315’311.06

3’059.00

43’019.00

46’078.00

240’718.53

0.00

4’350.00

4’350.00

188’992.96

0.00
58’234’780.40

0.00

1’431’861.45

249’952.00

249’952.00

374’929.68

4’929’131.96

61’732’050.91

33’402’143.00

CHF

6’000’000.00

35

Certificati

36

37

Conclusioni e proposte
L’utile complessivo ammonta a CHF 599’119.46 che, sulla base
della contabilità analitica allestita secondo il modello cantonale, si suddivide come segue:

Risultato

utile (+) / perdita (-) di esercizio arrotondato

Linee regionali TRV

CHF

+

1’276.-

Linee urbane cantonali

CHF

+

544’998.36’446.-

Linee comunali

CHF

+

Altri settori di attività

CHF

+

16’399.-

Risultato complessivo

CHF

+

599’119.-

La Legge federale dei trasporti impone che gli utili conseguiti sulle linee regionali TRV vengano riportati a bilancio, a
copertura di eventuali future perdite, mentre le perdite vanno
a scioglimento della riserva esistente.
La Legge cantonale dei trasporti prevede la stessa norma da
applicare per le linee cantonali.
Analogo principio è stato adottato per quelle di importanza
comunale, oggetto di mandato da parte della Città di Lugano.

Esso invita quindi l’Assemblea a voler risolvere:
1. il rapporto annuale 2021 è approvato;
2. la chiusura contabile 2021, che presenta un utile di
CHF + 599’119.46 è approvata;
3. il risultato è impiegato come proposto nella presente relazione;
4. è dato scarico ai membri del Consiglio di Amministrazione
e alla Direzione per l’esercizio 2021.

L’utile conseguito negli “Altri settori di attività”, e cioè
CHF + 16’399 è a disposizione per decisioni da parte dell’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione propone di versare
questo importo a riserva legale.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la Direzione ed il
personale per l’impegno profuso.
Per il Consiglio di Amministrazione:
Il Presidente			

Il Segretario

On. Filippo Lombardi 		

Ing. Roberto Ferroni

Lugano-Pregassona, giugno 2022
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