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PUBBLICI

71.325%
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PRIVATI

28.675%
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168’254
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RISULTATO 
DELL’IMPRESA

1’052’539

4 5

Consiglio di Amministrazione

Rappresentanti Cantone Ticino: Avv. Clarissa Indemini, (Vicepresidente fino al 16.06.2021, facente
  funzione di Presidente dal 16.06.2021, Presidente dal 9.12.2021)
  Ing. Andrea Bernasconi
  Sig. Simone Scettrini dal 01.07.2021 al 31.12.2021

Rappresentanti dei Comuni: On. Filippo Lombardi, (Lugano) dal 16.06.2021
  Avv. Angelo Jelmini, (Lugano) fino al 16.06.2021
  Sig. Emilio Taiana, (Caslano) dal 16.06.2021
  Sig. Thierry Morotti, (Agno) fino al 16.06.2021

Rappresentanti degli azionisti privati: Sig. Stefano Soldati, (Presidente fino al 16.06.2021)
  Sig. Jacopo Donati, (Vicepresidente dal 9.12.2021)
  Avv. Rossano Guggiari

Direzione 

  Ing. Roberto Ferroni, Direttore
  Ing. Marco Truaisch, Vicedirettore

Organi societari
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1 Commento della Presidente

Dopo 10 anni di attività quale membro del Consiglio di 
Amministrazione della Ferrovie Luganesi SA, è per me 
un piacere e un onore intervenire oggi nella mia nuova 
veste di Presidente. Sono anche orgogliosa di essere 
la prima donna nella storia della ferrovia Lugano – Pon-
te Tresa dai tempi della sua creazione (1912) ad oggi a 
rivestire la carica di Presidente. 

È con spirito propositivo e lo sguardo proiettato al futu-
ro che la nostra società nell’anno appena trascorso ha 
raggiunto importanti traguardi e concretizzato cambia-
menti importanti, frutto di anni di studi, pianificazioni, 
cambi di strategia e decisioni coraggiose. 

Anche oggi, con la stessa determinazione di allora, 
la nostra società continua il suo percorso nell’intento 
di voler perseguire la visione lungimirante dei pionieri 
di questa ferrovia e gli scopi per i quali è stata crea-
ta, ossia collegare tra loro in modo 
sempre più efficiente le aree dell’ag-
glomerato, per potersi anche allac-
ciare alla rete ferroviaria nazionale, 
facilitando ogni tipo di relazioni, 
siano esse sociali o economiche. 
L’ampliamento della rete tram-tre-
no è una grande sfida che FLP sta 
affrontando nella ferma convinzione 
che solo con una più vasta e acces-
sibile rete ferroviaria potrà continua-
re a contribuire al progresso e allo 
sviluppo dell’intera regione e della 
sua collettività. 

È un progetto che è stato perpetuato negli anni sia 
dall’azionariato privato, sia da quello istituzionale (Con-
federazione, Cantone e Comuni lungo la linea), che lo 
ha promosso e sostenuto, con spirito collaborativo e 
di vicendevole sostegno. Il progresso è sempre stato 
insito nella natura della nostra ferrovia, sin dalle sue 
origini ed è proprio grazie a questo spirito che è stato 
possibile superare anche gli ostacoli sorti nella lunga 
storia di cui è stata testimone, adattandosi, rinnovan-
dosi e interpretando i cambiamenti e le esigenze in 
evoluzione della popolazione, del territorio e dell’uten-
za stessa.

È con lo stesso impulso che FLP ha affrontato un 2020 
disorientante, anno in cui a causa della pandemia si è 
interrotto il trend di crescita continua che aveva carat-
terizzato tutti gli anni precedenti. La pandemia ci ha 
sorpreso proprio nel momento in cui per la FLP era 

in corso un grande cambiamento e un ulteriore pas-
so avanti nel processo evolutivo: quello dell’arrivo del 
nuovo materiale rotabile. Anche in questo momento 
avverso, la Società ha saputo adattarsi e reagire tem-
pestivamente agli impedimenti ed alle difficoltà che 
la pandemia ha generato, le cui ricadute persistono 
con evidenza anche quest’anno. Nonostante il posti-
cipo della consegna del nuovo materiale rotabile, che 
si è comunque rivelato lieve considerate le condizioni 
complessive in cui il produttore si è trovato ad operare 
sempre a causa di questa calamità, abbiamo potuto 
accogliere i nuovi Tramlink entro la fine del primo tri-
mestre di quest’anno. 

In risposta alla comprensibile curiosità mediatica - e 
non solo- che ruotava attorno a questa importante no-
vità, nell’evento del 16 giugno, tenuto in toni più dimes-
si rispetto a quanto auspicato, i primi due tram-treno 

sono stati presentati in tutte le loro 
funzionalità, caratteristiche e otti-
mizzazioni. La presentazione dei 
nuovi performanti treni ha consen-
tito di far comprendere l’ampio di-
segno di revisione della mobilità nel 
nostro territorio che la nostra so-
cietà sta ponendo in atto, di concer-
to con il Dipartimento del Territorio, 
come ha sottolineato anche il suo 
Direttore, on. Claudio Zali, che nel 
suo intervento ha posto l’accento 
sui vantaggi che l’avvio e la messa 
in opera della Rete Tram-Treno del 
Luganese (RTTL) porterà non solo 

alla mobilità in sé, ma anche nella valorizzazione di tut-
to il territorio, a beneficio della sua popolazione. 

La ferrovia, del resto, è sempre stata la struttura por-
tante dell’evoluzione e del progresso della società e 
dell’economia, sin dai suoi esordi nell’entusiasmo 
dell’Ottocento.
Lo slancio innovativo che persiste è quello di crea-
re “Libertà di movimento”, in un’ottica di sostenibilità 
(ambientale, individuale, sociale), attraverso la pro-
gressiva creazione e il potenziamento di una rete di 
trasporto globale, in cui l’elemento caratterizzante sia 
l’interscambio nella mobilità: la possibilità di estendere 
i confini dell’agglomerato urbano con quelli della peri-
feria, facendoli confluire gli uni negli altri, includendo 
tutti i differenti vettori.

Il traguardo finale per il quale la FLP con i suoi partner 

«Sono anche orgo-
gliosa di essere la
prima donna nella 
storia della ferrovia 
Lugano – Ponte Tresa 
dai tempi della sua 
creazione (1912) ad 
oggi a rivestire la
carica di Presidente.»

istituzionali, che approfitto qui per ringraziare, si sta im-
pegnando concretamente e assiduamente, è quello di 
migliorare la sua offerta per renderla più attrattiva, cosi 
che la sua identità possa essere finalmente restituita al 
meraviglioso territorio che ci ospita, dal profilo paesag-
gistico, residenziale ed economico.

I primi passi importanti sono stati compiuti, sia per 
quanto concerne l’avvio del progetto RTTL, sia per il 
potenziamento del trasporto pubblico con l’arrivo dei 
nuovi Tramlink, senza dimenticare l’estensione dell’of-
ferta di trasporto con l’introduzione di una corsa in più 
nei fine settimana.

Ringrazio per il prezioso e costante operato la Direzio-
ne della Società e tutti i collaboratori che con impegno, 
spirito d’iniziativa e determinazione, garantiscono la 
gestione e l’operatività quotidiana della nostra ferrovia.

Il mio ringraziamento è altresì rivolto ai colleghi membri 
di CdA per la fattiva e competente collaborazione e al 
presidente uscente, Stefano Soldati, per la sua dedi-
zione e costanza nella gestione della società.

«I primi passi impor-
tanti sono stati com-
piuti, sia per quanto 
concerne l’avvio del 
progetto RTTL, sia 
per il potenziamento 
del trasporto pubblico 
con l’arrivo dei nuovi 
Tramlink.»

Avv. Clarissa Indemini
Presidente
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1 Commento della Direzione

Purtroppo anche quest’anno, nonostante le aspetta-
tive di tutti, abbiamo dovuto accettare la convivenza 
forzata con il coronavirus. Così è stato evidentemente 
anche per la FLP. Abbiamo però saputo reagire, anco-
ra una volta, mettendo in atto tutte le misure necessa-
rie per assicurare un servizio, il più ottimale possibile, 
ai nostri utenti.

Uno dei tanti aspetti negativi che la pandemia ha por-
tato con sé è stato il dispiacere nel vedere rimandata 
la prima consegna del nuovo materiale rotabile e con-
seguentemente il completamento della nuova flotta di 
treni nei tempi auspicati.

Fortunatamente nella notte dell’11 marzo 2021 il primo 
treno Tramlink è stato scaricato sui binari della Ferrovia 
Lugano - Ponte Tresa. 

Dopo il necessario periodo di test e istruzione dei 
macchinisti, siamo passati alla fase di omologazione, 
anche della doppia composizione che consente di tra-
sportare sino a 600 passeggeri in una sola corsa.

Giunta l’autorizzazione all’esercizio da parte dell’Ufficio 
Federale dei Trasporti, i primi tram-treno sono divenuti 
ufficialmente operativi con la corsa delle 04:54 del 7 
agosto. Con l’inizio delle scuole ed il naturale e conse-
guente aumento dei passeggeri, il 30 agosto è entrata 
in circolazione per la prima volta la doppia composi-
zione.

I primi mesi d’esercizio dei nuovi treni sono stati per noi 
molto impegnativi, si è trattato infatti di ottimizzare le 
loro componenti, adattarle al nostro servizio e risolvere 
alcuni imprevisti, simpaticamente denominati “mali di 
gioventù”; imprevisti tutto sommato di portata ridotta 
ritenuto che quelli di FLP erano i primi Tramlink giunti in 
Svizzera, e che la nostra società ha funto da apripista 
a beneficio anche delle altre aziende elvetiche che li 
hanno ordinati dopo di noi.

Per poter garantire l’efficienza e l’affidabilità del servi-
zio, il piano iniziale di consegna degli altri tram-treno è 
stato modificato in modo tale che le ottimizzazioni ope-
rate in loco sui primi convogli ricevuti fossero apportate 
direttamente in Spagna da parte del costruttore. 

Entro la primavera del 2022 ad Agno giungeranno gli 
altri 4 convogli, e saranno così presenti tutti i 9 treni or-
dinati, da poter salutare definitivamente e degnamente 
gli iconici trenini che per oltre 40 anni hanno trasporta-
to e accolto il susseguirsi di generazioni di utenti.
Un anno di transizione, questo 2021, anche per quanto 
concerne questi ultimi. I numeri danno fiducia e invia-
no segnali di ripresa: +23.8% di passeggeri trasportati 
rispetto al 2020, che ha permesso di tornare oltre la 
soglia significativa dei 2 milioni (2’030’935). 
Quanto tempo sarà necessario per ritornare e superare 
i livelli pre-pandemia non possiamo saperlo: questi due 
anni ci hanno abituati a non dare nulla per scontato. 

«FLP prosegue senza 
sosta e con slancio 
verso i suoi ambiziosi 
e importanti progetti.»

Ing. Roberto Ferroni
Direttore

«L’11 marzo 2021 il primo
treno Tramlink è stato
scaricato sui binari della
Ferrovia Lugano - Ponte Tresa.»

Tuttavia, per quanto ci concerne, FLP prosegue senza 
sosta e con slancio verso i suoi ambiziosi e importan-
ti progetti, che grazie dapprima al potenziamento del 
trasporto pubblico operato a livello Cantonale al cam-
bio orario dal 13 dicembre 2020 - che ci ha permesso 
di aggiungere una corsa in più nei fine settimana per 
favorire le coincidenze con i treni FFS - e poi, nell’im-
minente futuro, con il più grande disegno della Rete 
tram-treno del Luganese, sono determinanti nel cam-
biamento di paradigma della mobilità di tutti.

Un breve cenno, prima di concludere, all’ambito più 
prettamente operativo e agli importanti lavori che si 
sono resi necessari per accogliere i nuovi Tramlink sul-
la nostra rete:

Sono stati effettuati lavori alle stazioni ed alle fermate 
(Lugano, Ponte Tresa, Magliaso Paese e Caslano) al 
fine di adattarle alla circolazione dei nuovi treni, secon-
do le direttive dell’UFT.

È stato effettuato il collaudo del tornio in fossa, delle 
passerelle e dei sollevatori effettuando i test con i nuovi 
treni ed alla stazione di Magliaso è stato allestito il ma-
gazzino ad hoc per la fornitura dei pezzi di ricambio.

Sono stati potenziati gli impianti di erogazione della
corrente di trazione a Magliaso, Crespera e Sorengo
Laghetto, così come completata la nuova sottostazio-
ne a Colombera Caslano e ultimata quella di Agno.

Presso il binario morto a Molinazzo abbiamo provve-
duto a sanificare dalle parti in amianto le carrozze dei
trenini in partenza, ai quali auguriamo una florida se-
conda gioventù.

Approfitto di questa occasione per ringraziare sentita-
mente per la squisita collaborazione e per il sostegno 
che mi ha sempre assicurato il nostro Presidente, Si-
gnor Stefano Soldati, il quale dopo 21 anni nel Consi-
glio di Amministrazione di cui gli ultimi 9 in qualità di 
Presidente, ha terminato il suo incarico.  Stefano Sol-
dati ha portato avanti la visione dei suoi avi, operando 
sempre per il bene e per la prosperità della nostra fer-
rovia.

Auguro all’Avvocato Clarissa Indemini, che ha assun-
to la Presidenza, le migliori soddisfazioni, a maggior 
ragione in questa fase di piena evoluzione e ricca di 
nuove sfide.

Rivolgo anche un ringraziamento per il prezioso lavoro 
svolto ai membri di CdA che hanno terminato il loro 
mandato quest’anno.
Ringrazio infine sentitamente tutti i collaboratori della 
nostra ferrovia per il significativo apporto, per l’attacca-
mento dimostrato all’azienda anche nelle situazioni più 
impegnative, per la loro viva partecipazione alle inizia-
tive ed alle novità, anche se comportavano un ulteriore 
impegno, nonché per la cura e l’attenzione rivolta all’u-
tenza specialmente in questi periodi di incertezza e dif-
ficoltà. Utenza che ci sprona e per la quale ci sforziamo 
di superare ostacoli e difficoltà, volendo continuare ad 
essere parte dei ricordi passati e futuri sia dei nostri 
affezionati passeggeri, come pure di quelli occasionali.
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Il Macchinista e il Capomovimento FLP

Ore 3:30.
La sveglia suona. Il macchinista vorrebbe rimanere al 
caldo sotto le coperte ma sa che non può permettersi 
di fare tardi: chi lavora nel trasporto pubblico sa bene 
che la puntualità è importante.
Lavorare a turni – e quindi iniziare 
la giornata lavorativa a orari irre-
golari – porta a essere disorientati 
alla mattina. Che giorno sarà? È 
necessario rifletterci un momento, 
ancora assonnati. 

Ore 4:08. 
È il momento di indossare la divisa e partire per andare 
al lavoro. Mezz’ora dopo il macchinista è in stazione, 
tempo di controllare l’albo aziendale e prendere tutto 
il necessario per la giornata ed è già sul treno. Si assi-
cura che tutti i sistemi di sicurezza funzionino, perché 
sa di avere una grande responsabilità nei confronti dei 
passeggeri, e non solo. Il macchinista comunica via ra-
dio alla Centrale Operativa di essere entrato in servizio, 
sistema il sedile, regola la pedana e aspetta l’orario di 
partenza: sono le 4:54. Un’ultima occhiata 

agli specchi per verificare la presenza di qualche ritar-
datario e si parte!

I viaggi all’alba sono accompagnati dal silenzio d’inizio 
giornata. Il caos deve ancora arri-
vare. E quando c’è la neve, pen-
sa il macchinista, è un’emozione 
spostare per primi il leggero tap-
peto di neve che copre i binari!

Il primo viaggio verso Lugano deve essere svolto con 
attenzione. Tutto deve essere controllato e osservato 
perché ogni anomalia, guasto o oggetto estraneo lun-
go i binari deve essere segnalato alla Centrale Operati-
va. Stare alla guida di un treno richiede molto impegno. 

Oltre a controllare di continuo l’orario di esercizio per 
evitare passaggi anticipati o ritardati alle fermate e os-
servare in modo continuo i veicoli stradali e l’utenza 
per anticipare eventuali situazioni di pericolo, in un tur-
no di servizio un macchinista esegue circa:
• 192 fermate dove viene controllata la salita e la disce-

«Dopo otto ore di guida, il 
macchinista torna a casa 
per il meritato riposo.»

Il 
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 sa dell’utenza una volta aperte le porte.
• 700 operazioni sulla leva della velocità e del freno,  
 utilizzata di continuo.
• 750 verifiche di funzionamento dei segnali, delle lam-
 pade di controllo e dei passaggi a livello.
• 800 pressioni del “pedale dell’uomo morto”: con la  
 pressione della sua gamba – almeno 1 volta ogni 30  
 secondi – il macchinista conferma al treno che è
 presente e attivo.

Dopo otto ore di guida, il macchinista torna a casa per 
il meritato riposo.

Per svolgere questa professione è necessario supera-
re dei test sia psicoattitudinali che medici. Successiva-
mente, dopo tre mesi di formazione teorica in classe, 
due mesi di pratica di guida con i formatori autorizzati 
dall’Ufficio Federale dei Trasporti e il superamento de-
gli esami finali si è pronti a prendere servizio. Al fine 
di garantire l’idoneità alla professione, i macchinisti 
frequentano ogni anno diverse giornate di formazione 
continua, sono sottoposti ogni 3 o 5 anni – a seconda 
dell’età – a esami medici e viene richiesto loro di ripe-
tere l’esame per il mantenimento della licenza.

La seconda metà del 2021 è stata caratterizzata da 
molte novità legate ai nuovi veicoli. Il personale della 

FLP è stato costantemente sollecitato ed è stato chia-
mato ad adattarsi alle nuove condizioni temporanee. 
Questi mesi difficili e stressanti sono stati affrontati con 
grande professionalità e molto impegno da tutti i colla-
boratori e questo ha permesso giorno dopo giorno la 
continuità dell’esercizio.
Per poter condurre i nuovi Tramlink i macchinisti del-
la FLP hanno dovuto effettuare un’abilitazione con dei 
periti riconosciuti dall’Ufficio Federale dei Trasporti at-
traverso:
• corse effettuate di notte;
• la partecipazione a diverse giornate di formazione  
 presso l’officina di Agno durante le quali sono stati  
 impartiti insegnamenti tecnici sui veicoli così da poter
 intervenire in caso di possibili guasti;
• la partecipazione ad alcune giornate in classe dove è 
 stato studiato il manuale di condotta dei nuovi treni;
• lo svolgimento di un test per verificare l’apprendi 
 mento delle conoscenze.

Un macchinista deve sempre garantire sicurezza, pun-
tualità, affidabilità e qualità del servizio. Non conduce 
solo un treno, ma trasporta ogni giorno degli utenti di 
cui è responsabile. Per questo motivo la FLP è grata ai 
loro dipendenti, i quali ogni giorno affrontano con un 
sorriso le difficoltà quotidiane e portano l’affezionata 
utenza a destinazione.



13

I nuovi treni

45.52.4

80 km/h

98 293
Posti a sedere Accessibilità

Comfort

Sicurezza

Larghezza (m) Lunghezza (m)

Velocità massima

Capacità totale

• Fino a 600 passeggeri in
 doppia composizione
• Spazi dedicati per passeggini,
 carrozzine o biciclette
• Assenza di dislivelli e gradini
• Otto porte d’accesso per lato

• Impianto di climatizzazione
• Schermi luminosi
• Finestre panoramiche e
 massima luminosità
• Comodità di marcia e rumori
 ridotti al minimo

• Sistema di video sorveglianza
 esterno ed interno
• Ampia visibilità in cabina
• Margini di frenata ridotti

Ideati per spostarsi non solo 
sui binari del treno, ma
anche nel traffico cittadino



Introduzione 
corse ogni  
15 minuti.

Potenziamento officina Agno, 
installazione tornio in fossa, 
passerelle e sollevatori per 
interventi sui nuovi Tramlink.

Messa in funzione 
paline informative  
in tutte le stazioni.

dal 1999 al 2014  
Direttore  

Ing. Giorgio Marcionni

Il parco rotabile viene 
completamente rinnovato con la 
messa in esercizio di 5 nuovi treni 
equipaggiati di porte automatiche 
ed il trasporto di 128 passeggeri 
seduti e 84 in piedi.

flpsa.ch seguici anche su

Un viaggio  
entusiasmante 
dal 1877 ad oggi. 

Inaugurazione della Ferrovia alla presenza  
del consigliere federale Giuseppe Motta.

Costi complessivi CHF 2’750’000, linea  
12.210 km, 3 gallerie, 3 viadotti e 3 ponti.

Parco rotabile: 3 automotrici, 3 vetture  
rimorchio, 6 vagoni merci, 1 per bagaglio.

Fallimento di diverse banche 
ticinesi: i membri del CdA 
garantiscono con il loro 
patrimonio personale un prestito 
bancario di CHF 1’340’000.

Primo aiuto da parte della 
Confederazione e del Cantone 
Ticino con un contributo di  
CHF 500’000 e acquisto  
di una quarta motrice.

Costruzione del nuovo tracciato 
Bioggio-Crespera e della galleria 
della Crespera a seguito della 
realizzazione dell’autostrada.

Lavori di potenziamento 
(raddoppio tratta 
Magliaso-Caslano, 
raddoppio binario tratta 
Serocca-Bioggio).

Arrivo di cinque 
nuovi Tramlink  
Stadler e festa  
di inaugurazione.

Messa in esercizio 
di 5 nuove vetture a 
pavimento ribassato.

Domanda di concessione per  
una ferrovia a scartamento 
normale fra Lugano e  
Ponte Tresa, destinata a 
proseguire per Varese.

Nasce la società delle Ferrovie Luganesi.

L’Assemblea Federale modifica la concessione 
“ferrovie elettrica a scartamento ridotto  
tra Lugano e Sessa per Sorengo, Bioggio,  
Agno e Ponte Tresa”.

2002

2007

2015 2020 2021

dal 2000 al 2012  
Pres. CdA  

Avv. Antonio Galli

dal 2012 al 2021  
Pres. CdA  

Stefano Soldati

dal 2014-  
Direttore  

Ing. Roberto Ferroni

dal 2021-  
Pres. CdA  

Avv. Clarissa Indemini

2000

2012 2014 2021

1999

1964

2004-2007

Messa in esercizio 
nuovi P+R Caslano  
e Cappella Agnuzzo.

2010-2011

Riattazione ed ampliamento 
di diverse stazioni lungo il 
tracciato (Agno, Lugano).

1990-2000

1877 1910 1912 1913 1949

1978

14 15



16 17

«Molte ore sono state dedicate 
alla formazione per i nuovi
treni Tramlink.»

fase di accelerazione, ma al contempo sono in grado 
di restituire energia sulla rete in fase di decelerazione 
e frenata. 

Sono iniziati i lavori per 
le modifiche dei mar-
ciapiedi delle stazioni: 
si tratta di adattamenti 
in altezza e larghezza 
– seguendo le diretti-
ve dell’Ufficio Federale 
dei Trasporti – in modo 
tale da poter accogliere 
le doppie composizioni 
che circoleranno duran-
te gli orari di punta. 

Le modifiche permet-
teranno anche ai nostri 
utenti di accedere ai tre-
ni senza barriere.

Alla stazione di Lugano è stato corretto e spostato il 
binario 11, l’aggancio dei treni in doppia composizione 
potrà svolgersi agevolmente e senza perdite di tempo.

È giusto ricordare che durante l’anno non sono sta-
ti importanti solo i lavori svolti per gli arrivi dei nuovi 

treni, il vetusto materiale 
rotabile è sempre stato 
mantenuto in sicurezza, 
è stato risanato e prepa-
rato al congedo con le 
FLP, una parte di esso 
ha già intrapreso il pros-
simo viaggio…

I Servizi Tecnici della FLP

Il 2021: un anno intenso per i Servizi Tecnici della FLP. 
La preparazione per la messa in servizio dei nuovi treni 
Tramlink ha dovuto andare di pari passo con la manu-
tenzione corrente.

Le modifiche ai binari 1 e 2 dell’officina di Agno – ini-
ziate nel 2020 – sono state ultimate con l’allestimento 
e la prova delle passerelle, degli impianti elettrici e di 
quelli di sicurezza. Le prove iniziali sono state svolte 
senza avere a disposizione i nuovi treni, il che ha reso 
necessario leggeri adattamenti degli stessi. Anche il 
nuovo impianto sabbia è stato messo in funzione; lo si 
è caricato e riempito per la prima volta, ed il riprofila-
mento delle ruote dei vecchi treni come pure dei nuovi 
convogli è ora possibile grazie al nuovo tornio in fossa 
messo in esercizio fra il 2020 ed il 2021.

La preparazione dei collaboratori è stata molto impor-
tante per garantire la sicurezza ed il funzionamento di 
treni e macchinari. La nuova apparecchiatura LUKAS 
– impianto idraulico mobile per il sollevamento ed il po-
sizionamento dei treni sulle rotaie in caso di sviamento 
– ha richiesto un’istruzione ad hoc. Molte ore sono sta-
te dedicate alla formazione per i nuovi treni Tramlink, 
costituiti da componenti all’avanguardia di ultima ge-
nerazione che richiedono anch’essi una conoscenza 
approfondita.

Nel nuovo magazzino a Magliaso sono giunti i primi 
pezzi di ricambio necessari alla manutenzione in ga-
ranzia dei Tramlink, i quali sono stati stoccati e catalo-
gati seguendo le disposizioni del costruttore (Stadler). 
Siamo ora in grado di gestirli utilizzando il nuovo pro-
gramma informatico.

La sera dell’11 marzo 2021, davanti a una folla di colla-
boratori, utenti, curiosi ed autorità, al passaggio a livel-
lo della Colombera sono arrivati tre autotreni specializ-
zati per il trasporto del primo Tramlink – numero 51 –. 
Il tanto atteso “Malcantone”, questo il nome del primo 
treno, è stato scaricato, messo sui binari, e con suc-
cesso nel cuore della notte è stato trainato al deposito 
di Agno dalla sempre affidabile Be 41. Successivamen-
te all’assemblaggio degli ultimi componenti in officina, 
la prima corsa di prova sulla tratta è stata organizzata 
nella notte fra il 17 e il 18 marzo 2021. L’obiettivo, oltre 
ad una prima verifica del funzionamento, è stato assi-
curarsi che il Tramlink possa transitare lungo tutta la 
tratta senza ostacoli. La linea è stata quindi percorsa a 
velocità ridottissima. Da quel momento i collaboratori 
dei Servizi Tecnici hanno svolto moltissime ore nottur-
ne per la messa in esercizio dei treni, affiancando sem-
pre i tecnici della Stadler ad ogni corsa di prova. 

Non ci si è concentrati solo sull’arrivo dei nuovi Tram-
link, i servizi tecnici hanno anche svolto regolarmente 

tutte le manutenzioni e tutti i progetti previsti. L’impianto 
di erogazione della corrente di trazione è stato poten-
ziato con l’aggiunta di una sottostazione alla Colombe-
ra, la sostituzione di quella di Agno, il potenziamento 
di quella di Magliaso e l’adattamento di quelle della 
Crespera e di Sorengo-Laghetto. L’operazione è stata 
necessaria perché i nuovi treni esigono più energia in 
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1 Commento all’esercizio

Il numero di passeggeri complessivi stimati sulla base delle registrazioni delle apparecchiature Dilax, indica un 
aumento del 23.80% per i passeggeri e del 25.64% dei passeggeri-km rispetto ai dati 2020.

I dati dettagliati delle registrazioni delle apparecchiature Dilax, in rapporto agli scorsi anni, sono i seguenti:

Purtroppo anche il 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia COVID-19, ciò nonostante la FLP ha garantito il 
servizio ordinario all’utenza.
La spesa complessiva ha raggiunto CHF 12’490’775.98, a fronte di CHF 12’955’000.00 preventivati (CHF 
-464’224.02) e di CHF 10’729’535.44 dell’esercizio precedente. 
Gli introiti di trasporto complessivi sono aumentati da CHF 2’773’414.68 (2020) a CHF 3’594’266.12 (2021), (CHF 
820’851.44, pari a 29.6%).
Gli introiti di trasporto e accessori hanno coperto i costi nella misura del 35.21%, percentuale superiore a quella 
dell’esercizio 2020 (31.98%). 
Il risultato d’esercizio è di CHF 168’254.73, mentre quello dell’impresa ammonta a CHF 1’052’539.52.

La seguente tabella illustra le voci principali di uscita e di entrata (importi in CHF 1’000):

Con l’introduzione della Comunità Tariffale Integrale (TIA) tutto l’incasso dei distributori di biglietti e degli Uffici di 
vendita viene riversato alla Cassa comunitaria e ogni azienda di trasporto riceve una quota fissa, che per la FLP 
si è attestata al 5.2436%.
La seguente tabella riassume i dati che le società di trasporto sono in grado di presentare, considerato che i 
dettagli sui diversi titoli di trasporto sono ora di competenza della TIA.

L’effettivo medio del personale è risultato di 43.76 unità a fronte di 43.26 del 2020. 
Per quanto riguarda la Cassa Pensioni, a fine dicembre, è stato raggiunto il grado di copertura del 112.83% 
(103.48% nel 2020). Il rendimento dei capitali è stato del 8.65% (3.36% nel 2020). 

Ecco gli elementi principali che caratterizzano la situazione della nostra Cassa Pensioni al 31.12.2021: 

Voci principali di uscita e di entrata Consuntivo 2021 Preventivo 2021 Consuntivo 2020

(in migliaia di franchi) CHF CHF CHF

Oneri 12’491 12’955 10’730

Oneri di personale 4’904 5’130 4’709

Spese di gestione 5’643 5’467 4’529

Spese di costruzione e rinnovamento non attivabili 62 50 76

Ammortamenti 1’880 2’303 1’414

Oneri di capitale 2 5 2

Proventi 12’659 12’955 10’508

Introiti di trasporto 3’594 4’094 2’773

Indennità 7’852 7’410 6’719
Indennità TIA 409 385 357
Introiti accessori 804 1’066 659

Risultato d’esercizio 168 -222

Oneri straordinari

Proventi straordinari 884

Risultato dell’impresa 1’052 -222

Introiti e numero di passeggeri dall’anno 2011

Anno Introiti in CHF Passeggeri stimati mediante Passeggeri - km stimati mediante

(netto IVA) apparecchi di rilevazione Dilax apparecchi di rilevazione Dilax

2011 2’950’904.09   1’967’569 14’534’918

2012 3’024’999.45   2’072’973 15’431’963

2013 2’979’110.14   2’225’325  17’005’565

2014 3'023'485.03 2'366’217 18'357’379

2015 3’087'866.18 2'403'190 18'731'928

2016 3'224'839.62 2'388’914 18'458’119

2017 3'473'138.23 2'569’481 19'719’646

2018 3'625'896.64 2'477’306 18'816’732

2019 3'800'932.94 2'518’386 19'582’726

2020 2’773’414.68 1'640’563 12'611’688

2021 3’594’266.12 2’030’935 15’845’465

Dati Giorni Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015

giornalieri feriali lu-ve 6’670 5’447 8’354 8’275 8’506 7’948 7’923

giornalieri sabato 4’434 3’221 5’071 4’828 5’341 4’819 5’095

giornalieri domenica e festivi        2’109 1’767 2’638 2’500 2'623 2'402 2’500

annuali tutti i giorni            2’030’935 1’640’563 2'518’386 2'477’306 2'569’481 2'388’914 2'403’190

variazione rispetto

anno precedente + 23.80% - 34.86% + 1.66% - 3.59% + 7.56% - 0.59% + 1.56%

1. Risultati complessivi 2. Risultati di trasporto

3. Personale

Elementi principali che caratterizzano la situazione della nostra Cassa Pensioni al 31.12.2021:

Situazione al 31.12.2021 Situazione al 31.12.2020

Assicurati attivi 45 uomini 45 uomini

Pensionati 10 uomini e 10 donne 10 uomini e 10 donne

Capitale a risparmio  CHF  13’208’146.89 CHF  12’044’120.93

Fabbisogno teorico di previdenza  CHF 11’047’137.35 CHF 10’901’780.83

Eccedenza  CHF 1’501’611.94 CHF 405’053.06

Grado di copertura 112.83% 103.48%
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Proventi 

- di trasporto
Gli introiti del servizio viaggiatori sono superiori del 
29.60% rispetto al 2020. 
La Legge federale sul sostegno ai trasporti pubblici 
nella crisi COVID-19 ha modificato la Legge federale sul 
trasporto di viaggiatori (LTV), in particolare nell’ambito 
del trasporto regionale di viaggiatori (TRV), sancisce 
che per il 2021 Confederazione e Cantoni indennizza-
no le imprese per le perdite rimanenti dopo lo sciogli-
mento della riserva speciale di cui all’art 36 cpv. 2. Il 
Cantone Ticino, pertanto, non ha coperto il mancato 
introito della Comunità Tariffale Integrale conseguente 
alla pandemia, mentre ha provveduto al versamento 
dell’indennità TIA.
Il traffico diretto è aumentato rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente del 7.11%. 

- contributi pubblici (indennità)
L’ indennità versata da Confederazione e Cantone 
per i costi non coperti (voce 821) è passata da CHF 
6’719’362.90 (2020) a CHF 7’851’904.00 (2021), con 
un aumento del 16.85%, tenuto conto che l’UFT/Infra-
struttura ha versato un’indennità supplementare con 
un’aggiunta alla Convenzione sulle Prestazioni com-
pensando in parte la perdita 2021 creata dalla pan-
demia.
L’UFT/Infrastruttura versa il contributo d’investimen-
to sulla base degli ammortamenti degli impianti e dei 
costi d’investimento non attivabili effettivi o stimati per 
fine anno. Eventuali differenze vengono gestite in au-
mento o restituzione dei mutui o delimitate. 
L’indennità TIA relativa ai minori introiti causati dalla 
Comunità Tariffale Integrale ammonta nel 2021 a CHF 
409’000.80. 
Gli Enti pubblici (Confederazione e Cantone) contribu-
iscono quindi alla copertura dei costi con il 66.14%, 
mentre gli introiti di trasporto coprono il 28.78%.

- introiti accessori
Gli introiti accessori sono risultati inferiori del preven-
tivo (CHF -262’140.21), ma superiori del consuntivo 
2020 (CHF 145’504.59). Hanno determinato questo ri-
sultato soprattutto le provvigioni TIA (voce 83) risultate 
inferiori per i minori introiti di trasporto dei viaggiatori 
e le prestazioni a favore di terzi (voce 85) in quanto 
essendoci stato un ritardo nella consegna dei Tramlink 
per la pandemia COVID-19, ci sono state meno presta-

zioni al contratto di manutenzione da parte del perso-
nale della FLP.

- proventi straordinari
Al 31.12.2021 il grado di copertura della cassa pen-
sione FLP è stato superiore al 100%. Per tale motivo, 
come da disposizioni UFT, è stato sciolto il relativo ac-
cantonamento di risanamento per CHF 864’685.49.
Inoltre, è stato incassato un contributo dalla cassa 
pensione per la malattia di lunga durata di un dipen-
dente pari a CHF 19’599.30.
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4. L’ andamento finanziario

Oneri 

- oneri per il personale
Al 31.12.2021 la nostra azienda aveva alle sue dipenden-
ze 45 dipendenti. 
Gli oneri per il personale sono risultati inferiori al preven-
tivo in parte grazie ai rimborsi da SUVA, Helsana e dalla 
Cassa di Compensazione AVS per le assenze prolungate 
di alcuni dipendenti.
Dal 1° gennaio 2021 sono state introdotte delle nuove 
corse supplementari durante il weekend ed è stato per-
tanto assunto un nuovo macchinista. A causa dell’intro-
duzione del picchetto della CEOP è stato necessario av-
valerci del prestito di un conduttore dalla TPL il cui costo 
è stato sostenuto nei “servizi da parte di terzi” (voce 43).
Nel corso del 2021, considerata l’evoluzione degli indici, 
non è stato riconosciuto alcun carovita.
Parallelamente all’arrivo dei nuovi Tramlink sono state 
cambiate tutte le divise del personale per l’esercizio.

- altri oneri
Le spese di gestione (voci da 40 a 46) sono risultate su-
periori al preventivo di CHF 176’067.27.
Hanno causato tale risultato in particolare i servizi da par-
te di terzi (voce 43) e i materiali e prestazioni di terzi per la 
manutenzione (voce 46).
Per contro, vi è stato un risparmio delle spese dovuto so-
prattutto alle spese diverse per il personale (voce 403), 
alle provvigioni (voce 408) e all’energia e prodotti di con-
sumo (voce 45).

- spese di costruzione e rinnovamento non attivabili
In questa voce sono registrate le spese per gli interventi 
agli impianti che non incrementano il valore attivato a bi-
lancio.
La spesa si è rivelata superiore al preventivo di CHF 
12’202.50.

- ammortamenti
Essi risultano inferiori a quanto preventivato di CHF 
422’692.74, in quanto alcuni investimenti sono stati po-
sticipati al 2022 e vi è stato un ritardo nella consegna dei 
Tramlink.

- oneri di capitale
Vi è un risparmio rispetto al preventivo dato che non sono 
stati richiesti ulteriori prestiti a istituti finanziari per nuovi 
investimenti oltre a quello esistente relativo ai distributori 
automatici.

Commento all’esercizio
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21 Commento al bilancio

L’ attivo di bilancio ammonta al 31.12.2021 a CHF 
83’577’714.16 (CHF 58’919’931.50 nel 2020).
Il capitale circolante è diminuito rispetto al 2020 in ra-
gione delle variazioni degli averi sui conti postali/ban-
cari, in particolare per l’acquisto dei nuovi tram-treno, 
dei debitori e delle scorte in magazzino.

Il conto impianti ha subito un incremento per le attiva-
zioni degli investimenti inerenti alla sostituzione di ma-
teriale informatico, all’adattamento delle sottostazioni 
per i tram-treno, all’acquisto del tornio in deposito, 
agli adeguamenti nel deposito per i nuovi tram-treno, 
al risanamento della linea di contatto Agno-Magliaso, 
alla sostituzione dei binari Serocca d’Agno-Agno e a 5 
nuovi Tramlink. Sono stati effettuati gli ammortamenti 
ordinari.

L’ importo relativo agli oggetti non ultimati è aumentato 
a causa degli investimenti relativi alle modifiche e innal-
zamento dei marciapiedi nelle stazioni, all’infrastruttura 
sui binari per il sistema di sicurezza ZBMS, ai nuovi 
Tramlink e ai server impianto telecomando stazioni.

Il passivo di bilancio ha registrato un aumento del capi-
tale di terzi dovuto in particolare all’incremento dell’ac-
cantonamento rendite e indennità speciali, del prestito 
bancario UBS necessario all’acquisto dei tram-treno e 
degli impegni a breve scadenza.

Come da disposizioni dell’UFT è stato sciolto l’accan-
tonamento “risanamento cassa pensione”.
Vi è stato un aumento dei contributi degli Enti pubbli-
ci dovuto alla variazione data sia dai rimborsi sui pre-
stiti ricevuti per gli investimenti che dall’aumento del 
mutuo condizionalmente rimborsabile FIF (Fondo per 
l’Infrastruttura Ferroviaria) e per il contributo a fondo 
perso ricevuto dal Cantone Ticino per l’investimento 
relativo alle modifiche e innalzamento dei marciapiedi 
nelle stazioni.

Il capitale proprio invece è cresciuto per la variazione 
della riserva per eventuali disavanzi futuri e per il pas-
saggio dalla perdita d’esercizio 2020 all’utile del 2021. 
In riferimento alla modifica statutaria del 16.06.2021 la 
distinzione con azioni di 1° e 2° grado è stata abolita 
procedendo con azioni nominative uguali per tutti.
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21 Conclusioni e proposte

I conti sono stati sottoposti alla Società di revisione KPMG SA che li ha preavvisati favorevolmente (vedi rapporto 
di revisione  a pag. 25).

Preso atto delle conclusioni positive della Società di revisione, il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea 
Generale degli azionisti a voler risolvere:

1. il rapporto annuale 2021 è approvato;

2. la chiusura contabile 2021, che presenta un risultato dell’impresa di CHF 1’052’539.52, è approvata;

3. tale risultato è riportato a bilancio in aumento della riserva per eventuali disavanzi futuri di esercizio;

4. è dato scarico ai membri del Consiglio di Amministrazione e alla Direzione.

Entro 30 giorni dall’Assemblea Generale degli azionisti i rapporti e i conti approvati dalla stessa verranno inviati 
all’Ufficio Federale dei Trasporti e al Cantone Ticino per il relativo esame (vedi pag. 24), come da disposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i collaboratori e la Direzione per l’impegno anche quest’anno dimo-
strato e per i risultati conseguiti.

Per il Consiglio di Amministrazione:

La Presidente: Il Segretario:

Avv. Clarissa Indemini  Ing. Roberto Ferroni

Agno, giugno 2022
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21 Approvazione dei conti da parte UFT
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21 Rapporto di revisione

L’UFT verifica, periodicamente o all’occorrenza, i conti approvati delle imprese che ricevono aiuti finanziari o in-
dennità dalla Confederazione secondo la legge sulle ferrovie o la legge sul trasporto di viaggiatori. Al momento 
della pubblicazione del rapporto di gestione l’esito della verifica non è pertanto ancora disponibile.

 
 

© 2022 KPMG SA, società per azioni svizzera, è una filiale di KPMG Holding SA. KPMG Holding SA 
è membro dell'organizzazione globale KPMG di società indipendenti affiliate a KPMG International 
Limited, una società a responsabilità limitata di diritto inglese. Tutti i diritti riservati. 

  

 

KPMG SA 
Via Balestra 33 
CH-6900 Lugano 
 
+41 58 249 32 32 
kpmg.ch 
 

Rapporto dell'Ufficio di revisione sulla revisione limitata all'Assemblea generale della 
Ferrovie Luganesi SA (FLP), Lugano 

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto annuale (bilancio, conto economico e alle-
gato) della Ferrovie Luganesi SA (FLP) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 
Il Consiglio d'amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consi-
ste nella sua revisione. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale e all’indi-
pendenza.  
 
La nostra revisione è stata svolta conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il quale richiede di 
pianificare e svolgere la revisione in maniera tale che anomalie significative nel conto annuale possano essere 
identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nello svolgere interrogazioni e procedure di verifica 
analitiche come pure, a seconda delle circostanze, adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponi-
bile presso l’azienda sottoposta a revisione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo 
interno, come pure interrogazioni e altre procedure miranti all’identificazione di atti illeciti o altre violazioni di dispo-
sizioni legali, sono escluse da questa revisione. 
 
Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano far ritenere che il conto annuale, come 
pure la proposta d’impiego dell’utile di bilancio, non siano conformi alle disposizioni legali e statutarie. 
 
KPMG SA 
 
 
 
 
  
Antonella Pronzini 
Perito revisore abilitato 
Revisore responsabile 

Maura Pronini 
Perito revisore abilitato  

 
 
Lugano, 23 maggio 2022 
 
Allegati: 
- Conto annuale (bilancio, conto economico e allegato) 
- Proposta d'impiego dell'utile di bilancio 
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Conto ammortamenti

RTE No Ammortamenti Stato inizio Aumenti  Diminuzioni Stato fine Valore
29900* % esercizio 2021 2021 esercizio contabile

Impianti CHF CHF CHF CHF (b) CHF (a)-(b)
 1 Acquisto di terreni e diritti 1.5 1’770’662.47 634.00 1’771’296.47 1’988’354.46

000 10 Terreni 1’730’499.69 1’730’499.69 1’511’721.31
10 Terreni 475’183.15

000 11 Indennità di ogni genere 40’162.78 634.00 40’796.78 1’450.00
 2 Sottostruttura 3 21’870’486.85 260’113.00 22’130’599.85 5’258’813.06

200 20 Massicciate, progetti di stazione, prosc. e piant. 67’510.00
120 21 Trafori e gallerie 3’913.00
110 22 Ponti, viadotti, ponticelli 39’947.00
600 23 Marciapiedi, sottopassi, cavalcavia e div. 111’057.00
200 24 Correzione corsi d’acqua, arginature, lavori di protez. 37’686.00

 3 Soprastruttura 3 6’019’908.56 170’279.00 6’190’187.56 4’360’103.34
200 30 Materiale di posa e inghiaiamento binari
200 31 Rotaie, traversine e attacchi
200 32 Scambi, rel. traversine, incroci, paraurti
200 34 Prestazioni di lavoro per soprastruttura

 4 Stabili 2-10 3’559’397.30 345’782.80 3’905’180.10 5’736’186.04
000 40 Stabili amministrativi e di abitazione 814’957.30 60’634.00 875’591.30 2’156’167.29
000 41 Stabili per l’esercizio 1’465’920.40 64’529.00 1’530’449.40 1’695’966.95

41 Stabili per l’esercizio 1’000’507.30 219’628.80 1’220’136.10 1’847’536.51
000 42 Stabili destinati alla trazione elettrica 278’012.30 991.00 279’003.30 36’515.29

 5 Impianti 4-5-10 586’143.80 86’549.00 672’692.80 1’255’921.95
800 50 Impianti fissi e macchine negli stabili 231’971.30 12’594.00 244’565.30 25’187.85

50 Impianti fissi e macchine negli stabili 290’987.55 66’935.00 357’922.55 1’150’168.90
600 51 Impianti fissi all’esterno 63’184.95 7’020.00 70’204.95 80’565.20

 6 Impianti per la trazione elettrica 3 5’379’791.35 110’276.00 130’804.00 5’359’263.35 2’503’590.26
300 60 Equipaggiamenti per sottostazioni e sezionatori
300 61 Linee aeree di contatto

 7 Impianti di telecomun. e sicurezza 4-10 12’152’142.94 288’750.30 12’440’893.24 2’615’617.65
500 70 Impianti di telecomunicazione
400 71 Impianti di sicurezza
500 72 Impianti d’orientamento e polizia
400 73 Impianti di protezione del traffico stradale e cinte

Totale impianti 51’338’533.27 1’262’384.10 130’804.00 52’470’113.37 23’718’586.76

 8 Veicoli
81 Veicoli ferroviari a motore                        3-7-10-15 19’510’895.27 392’275.00 5’574’541.50 14’328’628.77 23’882’176.85
812 Motrici per il trasporto di viaggiatori e bagagli
82 Vagoni 3 8’271’941.38 26’852.00 8’298’793.38 218’322.00
820 Vagoni viaggiatori

700 822 Carri merci 10’670.00
700 824 Veicoli di servizio 16’182.00

83 Veicoli stradali a motore 15 108’170.00 23’045.00 131’215.00 73’016.05
700 834 Veicoli di servizio

Totale veicoli 27’891’006.65 442’172.00 5’574’541.50 22’758’637.15 24’173’514.90

 9 Mobilia                                                       10-20-25
90 Arredamento di locali 4’786.50 2’141.00 6’927.50 17’129.25
91 Macchine e apparecchi d’ufficio 1’478’647.25 168’068.16 9’960.00 1’636’755.41 80’203.39
92 Materiali e utensili 102’754.20 5’542.00 108’296.20 42’649.83
93 Piccoli veicoli 13’794.12 13’794.12

Totale mobilia 1’599’982.07 175’751.16 9’960.00 1’765’773.23 139’982.47

Totale costruzioni 80’829’521.99 1’880’307.26 5’715’305.50 76’994’523.75 48’032’084.13

Da dedurre:
Ammortamento speciale a dip. risanamento 398’000.00
Contr. sec. art. 56 aLferr 812’600.00
Totale netto costruzioni 80’829’521.99 1’880’307.26 5’715’305.50 76’994’523.75 46’821’484.13

(*) Infrastruttura 50’805’115.42 1’025’717.30 130’804.00 51’700’028.72 19’326’436.25
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1 Conto impianti

RTE N° Stato inizio Aumenti Diminuzioni Stato fine
29900* esercizio 2021 2021 esercizio

Impianti CHF CHF CHF CHF (a)
 1 Acquisto di terreni e diritti 3’759’650.93 3’759’650.93

000 10 Terreni 3’242’221.00 3’242’221.00
10 Terreni 475’183.15 475’183.15

000 11 Indennità di ogni genere 42’246.78 42’246.78
 2 Sottostruttura 27’389’412.91 27’389’412.91

200 20 Massicciate, progetti di stazione, prosc. e piant. 7’504’663.35 7’504’663.35
120 21 Trafori e gallerie 415’038.43 415’038.43
110 22 Ponti, viadotti, ponticelli 3’774’572.41 3’774’572.41
600 23 Marciapiedi, sottopassi, cavalcavia e div. 14’499’628.71 14’499’628.71
200 24 Correzione corsi d’acqua, arginature, lavori di protez. 1’195’510.01 1’195’510.01

 3 Soprastruttura 10’307’067.45 243’223.45 10’550’290.90
200 30 Materiale di posa e inghiaiamento binari 246’953.34 246’953.34
200 31 Rotaie, traversine e attacchi 9’829’088.88 243’223.45 10’072’312.33
200 32 Scambi, rel. traversine, incroci, paraurti 132’947.13 132’947.13
200 34 Prestazioni di lavoro per soprastruttura 98’078.10 98’078.10

 4 Stabili 9’570’900.14 70’466.00 9’641’366.14
000 40 Stabili amministrativi e di abitazione 3’031’758.59 3’031’758.59
000 41 Stabili per l’esercizio 3’226’416.35 3’226’416.35

41 Stabili per l’esercizio 2’997’206.61 70’466.00 3’067’672.61
000 42 Stabili destinati alla trazione elettrica 315’518.59 315’518.59

 5 Impianti 1’682’467.60 246’147.15 1’928’614.75
800 50 Impianti fissi e macchine negli stabili 269’753.15 269’753.15

50 Impianti fissi e macchine negli stabili 1’261’944.30 246’147.15 1’508’091.45
600 51 Impianti fissi all’esterno 150’770.15 150’770.15

 6 Impianti per la trazione elettrica 7’035’861.31 957’796.30 130’804.00 7’862’853.61
300 60 Equipaggiamenti per sottostazioni e sezionatori 1’665’747.94 629’456.40 2’295’204.34
300 61 Linee aeree di contatto 5’370’113.37 328’339.90 130’804.00 5’567’649.27

 7 Impianti di telecomun. e sicurezza 15’056’510.89 15’056’510.89
500 70 Impianti di telecomunicazione 2’569’530.97 2’569’530.97
400 71 Impianti di sicurezza 12’369’186.12 12’369’186.12
500 72 Impianti d’orientamento e polizia 2’752.00 2’752.00
400 73 Impianti di protezione del traffico stradale e cinte 115’041.80 115’041.80

Totale impianti 74’801’871.23 1’517’632.90 130’804.00 76’188’700.13

 8 Veicoli
81 Veicoli ferroviari a motore 19’510’895.27 24’274’451.85 5’574’541.50 38’210’805.62
812 Motrici per il trasporto di viaggiatori e bagagli 19’510’895.27 24’274’451.85 5’574’541.50 38’210’805.62
82 Vagoni 8’517’115.38 8’517’115.38
820 Vagoni viaggiatori 7’622’034.38 7’622’034.38

700 822 Carri merci 355’655.00 355’655.00
700 824 Veicoli di servizio 539’426.00 539’426.00

83 Veicoli stradali a motore 204’231.05 204’231.05
700 834 Veicoli di servizio 204’231.05 204’231.05

Totale veicoli 28’232’241.70 24’274’451.85 5’574’541.50 46’932’152.05

 9 Mobilia
90 Arredamento di locali 24’056.75 24’056.75
91 Macchine e apparecchi d’ufficio 1’716’584.00 10’334.80 9’960.00 1’716’958.80
92 Materiali e utensili 102’754.20 48’191.83 150’946.03
93 Piccoli veicoli 13’794.12 13’794.12

Totale mobilia 1’857’189.07 58’526.63 9’960.00 1’905’755.70

Totale costruzioni 104’891’302.00 25’850’611.38 5’715’305.50 125’026’607.88

Da dedurre:
Ammortamento speciale a dip. risanamento 398’000.00 398’000.00
Contr. sec. art. 56 aLferr 812’600.00 812’600.00
Totale netto costruzioni 103’680’702.00 25’850’611.38 5’715’305.50 123’816’007.88

(*) Infrastruttura 69’956’249.22 1’201’019.75 130’804.00 71’026’464.97
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Oneri

Conto Consuntivo 2021 Preventivo 2021 Consuntivo  2020

CHF CHF CHF
3 Oneri per il personale 4’903’775.13 5’130’000.00 4’708’642.80

30 Stipendi e salari 3’763’552.78 3’960’000.00 3’604’148.45
31/32 Assegni, indennità accessorie e abbigliamenti 498’474.65 360’000.00 426’643.55
33 Assicurazioni del personale 812’957.00 950’000.00 863’053.35
35 ./. Prestazioni delle assicurazioni del personale 171’209.30 140’000.00 185’202.55

4 Altri oneri 7’587’000.85 7’825’000.00 6’020’892.64
40-46 Spese di gestione 5’643’067.27 5’467’000.00 4’528’560.81
40 Spese generali 1’112’259.93 1’320’000.00 808’725.76
400 Indennità 57’967.90 75’000.00 61’553.25
401 Quote sociali e contributi 53’439.25 45’000.00 44’276.25
402 Imposte e tasse 447’188.68 440’000.00 312’828.34
403 Spese diverse per il personale 163’513.05 290’000.00 80’309.00
404 Materiale d’ufficio 17’337.75 15’000.00 15’587.20
405 Stampati 17’715.00 30’000.00 16’880.85
407 Spese postali, bancarie e porti 40’768.62 35’000.00 38’729.93
408 Provvigioni 275’799.99 365’000.00 218’297.94
409 Altre spese generali 38’529.69 25’000.00 20’263.00
41 Propaganda per i trasporti 268’962.85 250’000.00 166’449.84
42 Assicurazioni e rifusione danni 179’982.15 152’000.00 129’075.40
420 RC e assicurazione danni 179’982.15 150’000.00 123’975.40
421 Indennizzi per viaggiatori e merci 0.00 500.00 600.00
422 Indennizzi a terzi 0.00 1’500.00 4’500.00
43 Servizi da parte di terzi 1’221’204.66 1’130’000.00 792’468.25
44 Locazioni e affitti 93’125.35 70’000.00 74’185.05
45 Energia e prodotti di consumo 618’923.25 796’000.00 593’745.65
450 Energia elettrica 106’845.75 80’000.00 102’754.90
451 Combustibili 20’248.10 50’000.00 6’608.50
452 Gas e acqua 13’584.50 15’000.00 14’811.80
454 Energia di trazione 459’943.25 610’000.00 431’367.10
455 Carburanti 8’730.00 6’000.00 6’900.60
459 Altri prodotti di consumo 9’571.65 35’000.00 31’302.75
46 Materiali e prestazioni di terzi per la manutenzione 2’148’609.08 1’749’000.00 1’963’910.86
460 Impianti 1’382’827.63 879’000.00 1’419’423.45
461 Veicoli 627’481.37 750’000.00 408’963.37
462 Oggetti mobili 138’300.08 120’000.00 135’524.04

47 Spese di costruzione e rinnovamento non attivabili 62’202.50 50’000.00 76’471.90
(*)470 Impianti 62’202.50 50’000.00 76’471.90

48 Ammortamenti 1’880’307.26 2’303’000.00 1’413’516.00
480 Su impianti 1’880’307.26 2’303’000.00 1’413’516.00

49 Oneri di capitale 1’423.82 5’000.00 2’343.93
491 Interessi su impegni correnti 1’423.82 5’000.00 2’343.93

Totale oneri 12’490’775.98 12’955’000.00 10’729’535.44
(*)Infrastruttura

Proventi

Conto Consuntivo 2021 Preventivo 2021 Consuntivo 2020
CHF CHF CHF

8 80 Introiti di trasporto 3’594’266.12 4’094’000.00 2’773’414.68
800 Viaggiatori 3’594’266.12 4’094’000.00 2’773’414.68

821 Indennità per costi non coperti 7’851’904.00 7’410’000.00 6’719’362.90

822 Indennità TIA 409’000.80 385’000.00 356’564.80

83-89 Introiti accessori 803’859.79 1’066’000.00 658’355.20
83 Servizi per conto di terzi 145’604.01 260’000.00 120’408.36
84 Locazioni e affitti 518’260.07 550’000.00 467’601.43
85 Prestazioni a favore di terzi 101’273.25 210’000.00 15’913.98
89 Introiti diversi 38’722.46 46’000.00 54’431.43
890 Materiale di propaganda e stampati 13’174.96 30’000.00 23’323.38
892 Vecchio materiale 1.85 1’000.00 3’912.70
893 Indennità e prestazioni di assicurazioni per danni 3’132.00 10’000.00 11’337.00
899 Altri introiti 22’413.65 5’000.00 15’858.35

Totale proventi 12’659’030.71 12’955’000.00 10’507’697.58
Risultato d’esercizio 168’254.73 0.00 -221’837.86

901 Oneri straordinari 0.00 0.00 0.00

902 Proventi straordinari 884’284.79 0.00 0.00
Risultato dell’impresa 1’052’539.52 0.00 -221’837.86

Allegato ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 OCIC

Esercizio 2021 Esercizio 2020

CHF CHF

Valore assicurato complessivo 140’972’400.00 76’607’400.00

1 Valore assicurato “Incendio immobili” 14’679’000.00 14’679’000.00
2 Valore assicurato “Incendio impianti” 20’893’400.00 19’528’400.00
3 Valore assicurato “Casco veicoli” 105’400’000.00 42’400’000.00

Valore assicurato complessivo RC 100’000’000.00 100'000'000.00

1 Valore Assicurato “Responsabilità civile”(*) 100’000’000.00 100'000'000.00

di cui infrastruttura 100’000’000.00 100'000'000.00

 (*) di cui assicurazione complementare (max 2 volte/anno) CHF 90’000’000.00
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Valori assicurati
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30 31

Passivo

Esercizio 2021 Esercizio 2020
CHF CHF

I Capitale di terzi 50’979’649.72 28’762’052.13
1 Impegni a breve scadenza 7’274’809.72 2’670’246.64

a) creditori 6’869’436.15 2’362’609.35
b) altri passivi 405’373.57 307’637.29

2 Impegni a lunga scadenza 43’704’840.00 26’091’805.49
a) accantonamento risanamento cassa pensione 0.00 864’685.49
b) accantonamento rischi da cause legali 40’000.00 40’000.00
c) accantonamento rendite e indennità speciali 150’000.00 100’000.00
d) prestiti banche 32’514’840.00 14’087’120.00
e) prestiti assicurazioni 11’000’000.00 11’000’000.00

II Contributi degli Enti pubblici agli investimenti 24’693’626.79 23’305’821.24
a) prestito condizionalmente rimborsabile I Convenzione 1’080’000.00 1’080’000.00
b) prestito rimborsabile III Convenzione 1’798.00 7’192.00
c) contributo Cantone Ticino potenziamento 1993/97 1’980’000.00 1’980’000.00
d) prestito condizionalmente rimborsabile IV Convenzione 69’000.00 69’000.00
e) prestito rimborsabile IV Convenzione 155’767.00 170’257.00
f) prestito condizionalmente rimborsabile V Convenzione 2’130’000.00 2’130’000.00
g) prestito condizionalmente rimborsabile VI Convenzione 483’000.00 483’000.00
h) prestito condizionalmente rimborsabile VII Convenzione 2’205’000.00 2’205’000.00
i) prestito rimborsabile VIII Convenzione 300’000.00 600’000.00
l) contributo a fondo perso Cantone Ticino 347’101.15 0.00
m) mutuo condizionalmente rimborsabile FIF 15’941’960.64 14’581’372.24

III Capitale proprio 7’904’437.65 6’852’058.13
1 Capitale sociale 1’200’000.00 1’200’000.00

a) 2400 azioni di 1° grado da CHF 300.- 0.00 720’000.00
b) 1600 azioni di 2° grado da CHF 300.- 0.00 480’000.00
c) 4’000 azioni nominative di CHF 300.- 1’200’000.00 0.00

2 Riserve generali 6’345’937.65 5’293’558.13
a) riserva generale 81’498.00 81’498.00
b) fondo risanamento cassa pensione 465’808.49 465’808.49
c) riserva art. 56 aLferr 131’693.03 131’853.03
d) riserva per ev. disavanzi futuri(*) 4’614’398.61 4’836’236.47
e) risultato dell’impresa 1’052’539.52 -221’837.86

3 Capitale ammortizzato 358’500.00 358’500.00

83’577’714.16 58’919’931.50

(*) Riserva per ev. disavanzi futuri viaggiatori (art. 36 LTV)
 Riserva per ev. disavanzi futuri infrastruttura (art. 67 Lferr)

4’770’459.31

-156’060.70

4’946’283.43 

-110’046.96

Attivo

Esercizio 2021 Esercizio 2020
CHF CHF

I Capitale circolante 20’171’397.21 23’797’777.36
1 Contanti, averi c/o CCP e banche 16’780’924.45 20’918’128.88

a) cassa 2’141.90 2’529.75
b) stazioni 11’150.00 11’150.00
c) CCP 428’468.65 116’414.64
d) banche 16’170’731.82 20’619’442.41
e) conti bloccati art. 56 aLferr 168’432.08 168’592.08

2 Debitori 3’117’156.45 2’602’901.88
a) imprese di trasporto 1’764’605.64 2’015’195.27
b) altri debitori 1’352’550.81 587’706.61

3 Scorte in magazzino 273’264.31 275’575.40
a) materiale per sovrastruttura 270’477.43 270’626.52
b) pezzi di riserva per veicoli 2’786.88 4’948.88

4 Altri attivi 52.00 1’171.20

II Impianti 63’406’316.95 35’122’154.14
1 Conto degli impianti 46’821’484.13 22’851’180.01

a) della ferrovia 123’816’007.88 103’680’702.00
b) ./. Conto ammortamento 76’994’523.75 80’829’521.99

2 Oggetti non ultimati 16’567’832.82 12’253’974.13
a) della ferrovia (*) 16’567’832.82 12’253’974.13

3 Partecipazioni 17’000.00 17’000.00

83’577’714.16 58’919’931.50

(*) di cui infrastruttura 734’154.70 165’338.10
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RTE 29900 Oggetto Impianti in costruzione 

all'inizio dell'anno

Fatture di terzi

dell’anno

Prestazioni proprie 

dell’anno

Spese totali

dell’anno

Conto economico

(oneri)

Conto impianti

(attivazioni)

Impianti in costruzione

alla fine dell’anno

Diminuzioni del conto

degli impianti nell’anno

Diminuzioni

ammortamenti

accumulati nell’anno
CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

000 Edifici e terreni
110 Manufatti: ponti

120 Manufatti: gallerie
199 Altri manufatti
200 Sede ferroviaria  243’223.45  243’223.45  243’223.45 
300 Impianti per l'alimentazione con corrente di trazione  76’442.50  869’485.80  11’868.00  957’796.30  957’796.30  130’804.00  130’804.00 
400 Impianti di sicurezza  13’996.00  98’147.80  112’143.80  112’143.80 
500 Impianti a bassa tensione e di telecomunicazione
600 Impianti destinati al pubblico  74’899.60  547’111.30  622’010.90  622’010.90 
700 Veicoli
800 Impianti d'esercizio e varia  62’202.50   62’202.50  62’202.50  

Totale infrastruttura  165’338.10  1’820’170.85  11’868.00  1’997’376.95  62’202.50  1’201’019.75  734’154.70  130’804.00  130’804.00
Edifici e terreni  70’466.00  70’466.00 70’466.00
Veicoli  12’088’636.03  28’019’493.94  40’108’129.97 24’274’451.85  15’833’678.12  5’574’541.50  5’574’541.50 
Impianti d'esercizio e varia  304’673.78  304’673.78  304’673.78  9’960.00  9’960.00 

Totale TRV  12’088’636.03  28’394’633.72   40’483’269.75   24’649’591.63  15’833’678.12  5’584’501.50  5’584’501.50 

Totale generale  12’253’974.13  30’214’804.57  11’868.00  42’480’646.70  62’202.50  25’850’611.38  16’567’832.82  5’715’305.50  5’715’305.50 
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Convenzione / Contributo CHF CHF
 

a) I Convenzione 1’080’000.00
Cantone Ticino condizionalmente rimborsabile 1’080’000.00

b) III Convenzione 1’798.00
Confederazione rimborsabile 2’028’000.00
Confederazione ammortamento -2’026’202.00

c) Contributo Cantone Ticino per potenziamento 93/97 1’980’000.00
Cantone Ticino 1’980’000.00

d) IV Convenzione 69’000.00
Cantone Ticino condizionalmente rimborsabile 69'000.00

e) IV Convenzione 155’767.00
Cantone Ticino rimborsabile 483’000.00
Cantone Ticino ammortamento -327’233.00

f) V Convenzione 2’130’000.00
Cantone Ticino condizionalmente rimborsabile 2'130'000.00

g) VI Convenzione 483’000.00
Cantone Ticino condizionalmente rimborsabile 483'000.00

h) VII Convenzione 2’205’000.00
Cantone Ticino condizionalmente rimborsabile 2'205'000.00

i) VIII Convenzione 300’000.00
Confederazione rimborsabile 1’800’000.00
Confederazione ammortamento -1’710’000.00
Cantone Ticino rimborsabile 4’200’000.00
Cantone Ticino ammortamento -3’990’000.00

l) Contributo a fondo perso Cantone Ticino 347’101.15
Cantone Ticino 347’101.15

m) Mutuo condizionalmente rimborsabile FIF 15’941’960.64
Confederazione 15’941’960.64

Totale contributi degli Enti pubblici agli investimenti 24’693’626.79

Oggetto Conto bancario CHF CHF

Investimenti futuri UBS 478 759.02V 20’852.33
Investimenti futuri UBS 478 759.03N 147’579.75

Totale conti bloccati 168’432.08

Conti bloccati Convenzioni al 31 dicembre 2021
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1 Contributi degli Enti pubblici
agli investimenti

Dati parco veicoli
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Pos. Marca e modello Numero Anno di Stato km Km percorsi Stato km
di targa acquisizione al 31.12.2020 nel 2021 al 31.12.2021

1 Volkswagen Golf TI 122686 2020 240 1’685 1’925
2 Nissan Cabstar TI 65666 2011 107’467 11’259 118’726
3 Volkswagen T6 TI 134962 2018 25’912 12’093 38’005
4 Volkswagen Amarok TI 72071 2018 10’928 6’721 17’649
5 Volkswagen T6 TI 184598 2017 25’087 10’744 35’831

Totale km percorsi 42’502

Pos. Serie Numero Anno di Stato km Km percorsi Stato km
 di veicolo acquisizione al 31.12.2020 nel 2021 al 31.12.2021

1 Composizione Be 4/12 21 1978 3’137’305  92’657 3’229’962
2 Composizione Be 4/12 22 1978 3’219’606  86’740 3’306’346
3 Composizione Be 4/12 23 1978 3’288’685  79’446 3’368’131
4 Composizione Be 4/12 24 1979 3’170’233  49’420 3’219’653
5 Composizione Be 4/12 25 1979 3’296’137  93’656 3’389’793
6 Composizione Be 4/8 41 1994 1’170’601  1’362 1’171’963
7 Composizione Be 4/8 42 1990 1’263’190  941 1’264’131
8 Composizione Be 6/8 Tramlink 51 2021  31’043 31’043
9 Composizione Be 6/8 Tramlink 52 2021  37’450 37’450
10 Composizione Be 6/8 Tramlink 53 2021  36’623 36’623
11 Composizione Be 6/8 Tramlink 54 2021  27’725 27’725
12 Composizione Be 6/8 Tramlink 55 2021  19’825 19’825
13 Tm 2/2 1 1993 15’773  253 16’026
14 Carro x2 110 1993 2’794  253 3’047
15 Carro x2 111 1993 2’794  253 3’047
16 Carro x200 200 1995 2’830  253 3’083

Totale km percorsi 557’900

Veicoli di servizio

Materiale ferroviario
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FERROVIE LUGANESI SA (FLP)

LINEA FFS / TILO

AUTOPOSTALE

SNL NAVIGAZIONE

TUTTI I TRENI, TUTTE LE STAZIONI

FLP

SNL

LAMONE

LUGANO
S60

MAGLIASO

MAGLIASO
PAESE

PONTE TRESA
S60

BIOGGIO

SEROCCA

CAPPELLA
AGNUZZO

AGNO

MOLINAZZO

SORENGO

SORENGO
LAGHETTO

CASLANO

PARADISO

PIANO LINEA S60
LUGANO     PONTE TRESA➔➔

Ferrovie Luganesi SA (FLP)

Linea FFS / TILO

Autopostale

SNL navigazione

Tutti i treni, tutte le stazioni

Campagne marketing
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FLP viaggia con 
energia 100% 
rinnovabile.     
FLP, in collaborazione con AIL, ha scelto  
di viaggiare con energia 100% rinnovabile 
proveniente da centrali idroelettriche.

flpsa.ch seguici anche su

Ferrovie Luganesi SA (FLP)
Via Stazione 8 - CH-6982 Agno
info@flpsa.ch - www.flpsa.ch

PUNTUALE A DESTINAZIONE
La FLP assicura il servizio sulla tratta Lugano-Ponte Tresa 
con corse ogni 15 minuti*.

*Sabato, festivi e ore serali corse ogni 30 minuti.

Ferrovie Luganesi SA (FLP)
Via Stazione 8 - CH-6982 Agno
info@flpsa.ch - www.flpsa.ch

lA MOBILITÀ non HA età
la FlP assicura il servizio sulla tratta lugano-Ponte tresa 
con corse ogni 15 minuti*.

*Sabato, festivi e ore serali corse ogni 30 minuti.

#SORRIDICONGLIOCCHI2020  
INFORMATIVA CORONAVIRUS

AL FEM  
PAR TÜCC
flpsa.ch

Un viaggio 
entusiasmante 
dal 1978 ad oggi. 

flpsa.ch seguici anche su

Ogni giorno 
in viaggio 
insieme.
flpsa.ch seguici anche su

Trasporto pubblico, 
per una mobilità 
più sostenibile. 

flpsa.ch seguici anche su

L’affidabilità  
di sempre.  
Rinnovata. 

flpsa.ch seguici anche su

fl psa.ch

Comincia un  
nuovo viaggio.

flpsa.ch

FLP A4 inserzione rivista di lugano.indd   1 15.06.21   15:45



38



Via Stazione 8 
CH-6982 Agno

Tel. +41 91 605 13 05 

info@flpsa.ch
flpsa.ch


