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Ragione sociale

Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Società Anonima

Capitale azionario

fr. 8’494’700.-

Suddiviso in

84’947 azioni al portatore di fr. 100.-.

azioni

percentuale

Confederazione

29’000

34.14%

Cantone Ticino

42’660

51.40%

Comuni e patriziati

46’580

57.75%

Privati

45’707

56.71%
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Organi della società

Consiglio d’amministrazione
Rappresentanti
del Cantone Ticino

Fabio Abate, Locarno, presidente
Marco Delucchi, Cugnasco
Renza De Dea, Locarno
Fiorenzo Quanchi, Maggia
Reginald Moretti, Locarno

Rappresentante
della Confederazione

Walter Finkbohner, Zurigo, vicepresidente

Rappresentanti
degli enti pubblici

Marco Pellegrini, Locarno
Claudio Franscella, Muralto

Rappresentante
degli azionisti privati

Stefan Früh, Intragna*

Ufficio di revisione
Studio Ferrazzini & Partners SA, Locarno**

Direzione
Mauro Caronno, Someo

* in carica dal 19.09.2008, succede al membro signor Valerio Pellanda
** in carica dal 19.09.2008, succede all’ufficio di revisione composto dai signori
* Milton Sartori, Adriano Ferrazzini e Erica Sutter
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Riflessioni del presidente

Nel suo rapporto annuale, la Direzione ha definito il 2008 un anno di transizione.
Evidentemente ciò riguarda le particolarità che rientrano nella conduzione operativa
dell’azienda. Tuttavia per il vostro Consiglio di Amministrazione il 2008 non è un anno di
transizione. Anzi, possiamo definirlo un anno di capitale importanza, poiché per la prima
volta il Consiglio di Amministrazione delle FART ha allestito una vera e propria strategia.
Purtroppo, spesso alle nostre latitudini un gremio decisionale come un Consiglio di
Amministrazione ignora la portata delle sue competenze per quanto riguarda una visione a
medio-lungo termine. Il processo decisionale si sovrappone ai compiti puramente operativi
che in verità rientrano nelle competenze della Direzione. Questa modalità di conduzione,
questo approccio alle competenze di un Consiglio di Amministrazione, poggiano
sostanzialmente sulle abitudini concesse da una situazione socioeconomica tutto sommato
statica che in passato quasi mai ha evidenziato motivi di preoccupazione. Affermazioni come
“tanto l’azienda va da sola” non sono più ammissibili nella situazione in cui è chiamata ad
operare un’azienda di trasporti pubblici all’inizio del 21mo. secolo. Potrei citare altri esempi
di società a partecipazione pubblica. Penso a quelle che operano in ambito di produzione e
fornitura di energia, oppure agli ospedali. Non credo sia necessario elencare i motivi che
oggi impongono tutt’altro modo di lavorare ad un Consiglio di Amministrazione di aziende
come le FART. Tengo comunque a ricordare che la strategia di un’impresa è il documento
cardine, la vera e propria piattaforma su cui costruire il suo futuro. E proprio nel 2008, nel
corso di alcune sedute di Consiglio di Amministrazione dedicate esclusivamente a questo
tema, abbiamo potuto decidere cosa vogliamo nei prossimi anni nel settore della ferrovia,
nel settore del trasporto su gomma e nell’importante e delicato settore delle risorse umane.
Ci siamo posti degli obiettivi che possono essere conseguiti anche con un adeguato piano
finanziario tuttora in allestimento. Dunque, le FART devono essere condotte con entusiasmo,
nonché con la consapevolezza che in futuro non avremo nulla di scontato, ma semmai sfide
da raccogliere. I risultati positivi sono uno stimolo a continuare sulla via tracciata, nonché
ad affrontare in modo sollecito i problemi che abbiamo incontrato sul nostro percorso.
Penso ad esempio a quanto brevemente esposto l’anno scorso proprio in esordio
dell’assemblea generale degli azionisti relativamente alla situazione della Cassa Pensione. Un
lavoro enorme è stato fatto nel Comitato presieduto da Walter Finkbohner, al quale, unitamente
agli ulteriori membri, vadano i miei migliori ringraziamenti anche a nome del Consiglio di
Amministrazione. Quest’ultimo non ha indugiato a prendere gli adeguati provvedimenti ed
assumersi le dovute responsabilità. Colgo l’occasione per ringraziare i membri del Consiglio
di Amministrazione per il lavoro svolto, la Direzione e soprattutto tutti i collaboratori che
permettono all’azienda di guardare al futuro con giustificato ottimismo.
avv. Fabio Abate, presidente del Consiglio di Amministrazione FART
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Rapporto della direzione

Iniziamo con piacere questo breve resoconto sottolineando che il totale dei viaggiatori
trasportati nel 2008 dalle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi del Locarnese si attesta
su 5.219.771, con un aumento rispetto al 2007 di ben 141.648 viaggiatori. L’impresa
gode da alcuni anni di un trend positivo e anche il 2008 conferma l’interesse dimostrato
dall’utenza nei nostri trasporti, sia ferroviari, sia su gomma. Senza troppe perifrasi,
consideriamo questi dati veramente soddisfacenti. Sono la risultante dell’impegno
dell’impresa (intendendo tutto il personale aziendale) e della politica dei trasporti pubblici
condotta con determinazione a livello regionale e cantonale, il cui obiettivo è la
fidelizzazione dell’utenza. A tal proposito citiamo l’introduzione e la promozione degli
abbonamenti della Comunità Tariffale (in futuro della Comunità Tariffale Integrale). Se ne
ha conferma dall’esame per settore della gestione 2008, in rapporto ai conti inseriti nel
presente documento.
La Ferrovia rispetto al 2007 registra un aumento degli introiti di trasporto (+ 2.95 %) e
del numero dei viaggiatori; siano essi singoli, in comitiva o abbonati (+ 6.60 %). Quindi
constatiamo un incremento grazie anche ai miglioramenti nei tempi di percorrenza e dell’offerta
dei titoli di trasporto.
Le Autolinee

aumentano il numero dei propri viaggiatori rispetto al 2007 (+ 2.75 %),

così come gli introiti di trasporto (+ 1.67 %). E‘ tuttavia interessante registrare, esaminando
i singoli settori – viaggiatori individuali, viaggiatori in comitiva e abbonati – che l’aumento
degli utenti e degli introiti di trasporto premia gli abbonamenti che, rispetto al 2007, danno
un + 5.30 %. E‘ quest’ultimo risultato a darci la conferma secondo cui l’operazione Comunità
Tariffale (e l’abbonamento Arcobaleno) ha raggiunto i suoi scopi, entrando nell’uso corrente
e nella quotidianità della nostra utenza. Naturale che la nostra impresa e le istanze interessate
dovranno continuare a lavorare per consolidare il rapporto con la clientela, quindi favorirla
nell’offerta finanziaria.
Grazie alla buona situazione, sono stati preservati tutti i posti di lavoro e quindi il benessere
dei nostri dipendenti. L’argomento riveste un’importanza primaria, considerato come il
monitoraggio della situazione del mercato del lavoro, purtroppo, confermi difficoltà oggettive,
quindi incertezza. Noi prestiamo grande attenzione al clima di fiducia esistente fra dipendente
e impresa. E riteniamo lungimirante lavorare in questa direzione, stimolando i nostri
collaboratori e preservando la qualità dell’offerta.
Prospettive …
Il 2008 è tuttavia un anno di transizione se rapportato alle prospettive future in ambito di
opere da realizzare o in fase di realizzazione. Qui vogliamo semplicemente segnalarle. Su di
esse avremo tempo di soffermarci a partire dall’anno venturo.
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Parliamo

• delle opere tecniche di premunizione lungo la linea delle Centovalli, che proseguono a
lotti negli anni futuri

• della galleria paramassi in zona Corcapolo - Centovalli che sarà conclusa entro il 2009
• della nuova sede FART in via Franzoni, la cui costruzione procederà nel 2009 e si concluderà
nel 2010. La nuova sede comprende
- la centrale operativa delle autolinee, con gli spazi a disposizione del personale
- la sede amministrativa aziendale e
- la nuova centrale di teleriscaldamento di quartiere: un’opera di eccellenza nel
Locarnese in ambito di eco-compatibilità ambientale.
Ringraziamenti
Un grazie al nostro personale per l’impegno dato nel corso della gestione 2008; all’Autorità
federale, a quella Cantonale e a quelle Comunali per il supporto tecnico e finanziario che
anche quest’anno la nostra impresa ha potuto apprezzare. I ringraziamenti anche al Consiglio
di Amministrazione per la disponibilità data senza riserve alle nostre esigenze legate alla
conduzione operativa dell’azienda. Con il prezioso contributo di tutti è stato possibile
raggiungere il buon risultato della gestione 2008.

Mauro Caronno, direttore
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Centovalli-Valle Vigezzo

Commento sull’esercizio 2008
Ferrovia Locarno-Domodossola

In generale

La gestione 2008 si è chiusa con un’eccedenza dei proventi di fr. 296’962.91. Si tratta di un
ottimo risultato economico, confermato dal confronto con i dati dell’anno precedente (2007:
eccedenza proventi di fr. 69’064.19). Il totale degli oneri per il 2008 dà un importo di
fr. 11’792’528.72 (2007: fr. 12’211’542.62). I proventi registrano un totale di fr. 12’089’491.63,
con una diminuzione di fr. 191’115.18 rispetto all’anno precedente (2007: fr. 12’280’606.81).
Gli introiti di trasporto hanno dato un buon risultato (fr. 4’054’379.70 contro i fr. 3’804’473.22
del 2007) con un aumento di fr. 249’906.48. Le disposizioni relative ai contributi pubblici, a
copertura dei costi, sono state rispettate (indennizzo di fr. 6’559’740.00).

Risultati di

Il 2008 può essere definito un anno decisamente positivo. Si registra un aumento direttamente

trasporto

proporzionale sia sul numero dei viaggiatori (in particolare abbonati e viaggiatori singoli),
sia sugli introiti di trasporto. Il numero totale dei viaggiatori sulla ferrovia aumenta da
1’118’943 nel 2007 a 1’151’758 nel 2008. Di conseguenza anche gli introiti sono aumentati
a fr. 4’054’379.70 nel 2008 contro i fr. 3’804’473.22 nel 2007. Si conferma anche il buon
andamento dei viaggiatori in transito, i quali raggiungono le 341’895 unità contro le 331’184
unità registrate nel 2007. Il costante aumento degli abbonati dimostra apprezzamento e un
sempre maggior uso del trasporto pubblico negli spostamenti quotidiani e avvalora la validità
della politica dei trasporti portata avanti dal Cantone mirata ad incentivare una mobilità
sostenibile. Le iniziative spontanee di diversi Comuni, che hanno concesso aiuti economici
ai propri domiciliati per l’acquisto di un abbonamento Arcobaleno, hanno anch’esse
indubbiamente contribuito a questo risultato.

Introiti

Viaggiatori

2002

2’798’132.21

664’160

2003

2’879’709.01

740’361

2004

3’069’176.60

890’671

2005

3’134’791.91

880’987

2006

3’477’936.68

1’033’452

2007

3’804’473.22

1’118’943

2008

4’054’379.70

1’151’758
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Tariffe

Nel 2008 non è stato applicato alcun aumento di tariffa.

Personale

Il numero del personale è diminuito da 61 unità nel 2007 a 60 unità nel 2008. Di conseguenza
gli oneri per il personale sono risultati inferiori rispetto al 2007. Nel 2008 è stato concesso
un adeguamento al rincaro sugli stipendi dell’1,8%.

Qualità

Proseguono gli esami per l’ottenimento della patente federale di macchinista per veicoli a

del servizio

motore della ferrovia in ossequio alle nuove norme europee, secondo la procedura DATEC.
La necessità di migliorare la formazione del personale nell’ambito del servizio ferroviario è
un tema sempre attuale. Conseguentemente, nel 2009, prenderà il via un programma di
formazione continua coordinata da LOGIN, società per la formazione del personale nei
trasporti pubblici.

Progetti

Sono iniziati i lavori di costruzione della nostra nuova sede, che riunirà la centrale bus e gli

tecnici

uffici amministrativi, con annessa centrale termica di quartiere, di cui potranno usufruire
anche le abitazioni limitrofe. La conclusione dell’opera è prevista per la primavera del 2010
mentre la centrale termica potrà essere in funzione già dall’autunno 2009. Il costo dell’opera
si aggirerà intorno ai fr. 7’650’000.00.

Manutenzione La manutenzione del tracciato ferroviario viene svolta con regolarità dalla nostra squadra di
manutenzione con l’ausilio di una ditta esterna.
- È iniziata la seconda fase del grande progetto di premunizione della linea delle Centovalli
che interessa la tratta Borgnone-Verdasio con la fornitura di reti paramassi e relative
opere da impresario costruttore. La progettazione è di competenza della Sezione forestale
dell’8° circondario e l’opera, una volta conclusa, aumenterà la sicurezza del territorio,
geologicamente difficile e instabile. I lavori si concluderanno entro la fine del 2009. Totale
investimento ca. fr. 3’000’000.00, a carico FART ca fr. 1’200’000.00.
- Con l’approvazione dell’UFT sono iniziati i lavori di un’altra importante opera per la
messa in sicurezza del tracciato: la “galleria paramassi” in zona “frana Corcapolo”. La
conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2009, con un investimento di ca
fr. 3’300’000.00.
Collaborazione A seguito dell’incremento del traffico viaggiatori, si sono intensificati i contatti con la consorella
con SSIF

SSIF soprattutto nel settore marketing e turismo.
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La Biglietteria

L’apertura del nuovo ufficio vendita “La Biglietteria” ha destato da subito l’interesse della nostra
clientela, che ha risposto positivamente alla nuova veste del servizio offerto. La collocazione più
centralizzata ed adeguata alle esigenze di utenti ed impresa si è rivelata vincente, facendo registrare,
durante il primo anno di attività, un sensibile aumento della vendita dei titoli di trasporto.

Funivie

In occasione di una cerimonia svoltasi a Rasa il 5 ottobre 2008 sono stati festeggiati i cinquant’anni
dalla messa in funzione della Funivia Verdasio-Rasa. L’apertura dell’impianto, nel gennaio del
1958, fu un importante avvenimento che tolse dall’isolamento l’incantevole paese di Rasa.
Si constata una flessione dei proventi della funivia Verdasio-Rasa che chiude l’esercizio 2008 con
un’eccedenza proventi di fr. 10’862.27 contro i fr. 28’666.01 del 2007. Gli oneri ammontano a
fr. 165’983.30 contro i fr. 159’769.60 nel 2007. Il numero dei viaggiatori passa da 45’483 nel
2007 a 41’814 nel 2008. La funivia Intragna-Pila-Costa registra una diminuzione degli introiti
viaggiatori da fr. 120’883.18 nel 2007 a fr. 110’267.86 nel 2008, con una flessione nella vendita
di biglietti singoli a fronte di un aumento nella vendita di abbonamenti. Si registra una diminuzione
degli oneri. L’esercizio chiude con una perdita di fr. 91’998.50 (2007: fr. 104’217.30). Il numero
degli utenti aumenta lievemente da 40’541 nel 2007 a 40’752 nel 2008.

Fondazione

La crisi finanziaria internazionale, in atto ormai da anni, ha avuto ripercussioni anche sulla

Cassa

nostra Cassa pensione, analogamente a quanto accaduto per la maggioranza delle Casse

autonoma di

pensioni svizzere. Contestualmente anche l’attuale sistema previdenziale, valido nel passato,

previdenza

si è dimostrato troppo “positivista” e inadeguato per far fronte alla situazione reale. Da qui,
pure in considerazione dell’obbligatorietà data dalle nuove normative di legge, sono risultate
necessarie nuove misure di risanamento. Per tale studio il Consiglio di Fondazione ha dato
mandato a consulenti altamente qualificati che si dovranno indirizzare verso una soluzione
adeguata in rapporto alla sostenibilità sia dell’impresa sia del dipendente.
Il nuovo piano di risanamento prevede
- Il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi
- Il rinnovo dell’apparato regolamentare della Fondazione
- Le misure di risanamento (contributi una tantum) che nell’arco di quindici anni
permetteranno il recupero della copertura finanziaria al 100% (31.12.2008: 70.5%).
Gli oneri necessariamente imposti, dovranno risultare equamente sostenibili dal datore di
lavoro e dall’assicurato e conformi ai principi vigenti nella normativa di legge sulla previdenza
professionale. Il piano di risanamento ha come obiettivo la creazione di un vero equilibrio fra
i contributi e le prestazioni e sarà adeguato rispetto al risanamento dell’attuale insufficiente
copertura finanziaria oltre che al raggiungimento nel tempo di una Cassa pensione stabilmente
affidabile e sicura. La Fondazione CAP FART/NLM ha registrato nel 2008 un rendimento
medio del 2,57% (1,63% nel 2007).
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L’officina a Ponte Brolla

Autolinee

In generale

Il risultato economico 2008 dà un’eccedenza proventi di fr. 96’242.80, contro
un’eccedenza proventi del 2007 di fr. 154’140.76. Il totale oneri di fr. 13’352’843.24 è
aumentato rispetto al 2007 (fr. 12’890’350.31) soprattutto a causa dell’aumento degli
oneri per il personale (fr. 8’554’346.00 contro fr. 8’040’606.20 nel 2007) e del prezzo
del carburante (fr. 1’074’767.20 contro fr. 804’879.50 nel 2007). Per contro, i proventi
registrano un importo complessivo di fr. 13’449’086.04, con un aumento di ben
fr. 404’594.97 rispetto alla gestione 2007 (fr. 13’044’491.07). Gli introiti di trasporto,
dopo il calo dello scorso anno, hanno nuovamente registrato un aumento, in particolare
sulla linea urbana, sulla Locarno-Cavergno e sulla Locarno-Brissago. Si mantengono a
livelli standard le altre linee suburbane. L’esercizio della linea Brissago-Ronco s/Ascona
è stato subappaltato ad una ditta di Brissago. I parametri fissati dal Cantone sull’erogazione
dei contributi pubblici sono stati rispettati.

Risultati di

Il totale dei viaggiatori trasportati è di 4’068’013. Si registra un aumento generale di ben

trasporto

108.883 viaggiatori distribuito su tutte le linee, con punte maggiori sulle linee urbane
Ascona-Locarno-Tenero, Locarno-Losone e la linea Locarno-Cavergno. Nell’ambito di
questo risultato assolutamente positivo si registra una differenziazione nei settori nel
senso che, benché diminuiscano le vendite di biglietti singoli e di biglietti collettivi,
aumentano considerevolmente le vendite di abbonamenti. Questo risultato fa rilevare
che l’intenzione di promuovere gli abbonamenti della Comunità tariffale sta diventando
una realtà riconosciuta da tutti, in primis dagli utenti. In controtendenza, con un lieve
calo di viaggiatori, la linea Locarno-Bellinzona. In modo direttamente proporzionale
aumentano anche gli introiti di trasporto su tutte le linee, con un totale di fr. 6’444’185.20
contro fr. 6’338’327.63 registrati nel 2007. Gli introiti di trasporto della linea AsconaLocarno-Tenero corrispondono a fr. 2’118’191.21 contro fr. 2’043’232.93 nel 2007.
Tutte le linee del servizio urbano registrano un incremento degli introiti, la soppressione
del servizio Brissago-Ronco s/Ascona (2007: fr. 124’339.22) determina però la chiusura
dell’esercizio per le linee urbane con un leggero calo dei proventi (- fr. 19’362.04) per
un importo totale di fr. 2’883’196.04 contro i fr. 2’902’557.29 del 2007. Le linee
suburbane chiudono l’esercizio con un aumento degli introiti di trasporto di fr. 70’991.00
(fr. 1’784’150.00 contro fr. 1’713’159.00 del 2007).

Tariffe

Nel 2008 non si è avuto alcun aumento tariffale.
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Veicoli

Il processo di rinnovo del nostro parco veicoli, iniziato due anni fa con l’acquisto di quattro
autobus articolati, è proseguito con l’acquisto e la messa in esercizio di otto veicoli midibus
Solaris Urbino 10 certificati EURO 5 sulle linee 314 Locarno-Ronco s/Ascona e 2 LocarnoOrselina-Brione s/Minusio. È stato inoltre autorizzato l’acquisto di sei nuovi autobus articolati
Solaris destinati alle linee 1 Locarno-Ascona-Tenero e 315 Locarno-Cavergno e di un veicolo
midi Temsa per il trasporto scolari. L’entrata in servizio dei nuovi mezzi è prevista per il 2009.

Personale

Aumenta di una unità il numero del personale (da 93 nel 2007 a 94 nel 2008). Gli stipendi
hanno ottenuto un adeguamento al rincaro del carovita dell’1,8%.

Qualità del

Proseguono i corsi di “formazione per conducenti di trasporto pubblico” e aggiornamento

servizio

del personale viaggiante organizzati dall’UTPT (Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino)
sotto l’egida di UTP (Unione Trasporti Pubblici) Svizzera, i quali rientrano in un progetto
incentrato sulla politica di sviluppo del personale, a cui diamo la massima importanza ai fini
della qualità dell’impresa nel suo complesso. Un importante contributo a favore della qualità
del servizio lo apporterà la messa in esercizio del Sistema Informatico per la Gestione
dell’Esercizio (SIGE) alla cui concretizzazione aziende di trasporto ticinesi e Cantone stanno
lavorando intensamente. SIGE permette la gestione a livello informatico dell’esercizio
(localizzazione veicoli, monitoraggio tempi di percorrenza, ecc.), come pure la trasmissione
di informazioni in tempo reale all’utenza (ad es. annuncio automatico della prossima fermata
a bordo del veicolo). Il sistema verrà installato nel 2009 sulle linee 1 Locarno-AsconaTenero, 2 Locarno-Orselina-Brione s/Minusio e 7 Locarno-Losone a cui farà seguito, a tappe,
l’integrazione sugli autobus di tutte le linee. Il 14 dicembre 2008, in concomitanza con
l’entrata in vigore dei nuovi orari dei trasporti pubblici, è stata adottata la nuova numerazione
delle linee autobus, uniformata a livello cantonale. La linea 31 (Ascona-Locarno-Tenero) è
diventata linea 1, la 32 (Locarno-Orselina-Brione s/Minusio) è diventata 2, la 36 (LocarnoLosone) è diventata 7, la linea 23 (Locarno-Bellinzona) è diventata 311, la linea 24 (LocarnoMergoscia) è diventata 312, la linea 22 (Locarno-Ronco s/Ascona) è diventata 314, la linea
10 (Locarno-Cavergno) è diventata 315 e la linea 21 (Locarno-Brissago) è diventata 316.
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Le autolinee

Promozione e vendita - attività marketing

In sostituzione dell’Abbonamento vacanza, le cui vendite erano sensibilmente calate negli
ultimi anni, è stato creato un abbonamento maggiormente attrattivo dal profilo del raggio di
validità dell’offerta. L’abbonamento Locarno Regional Pass è frutto della collaborazione fra
aziende di trasporto del traffico ordinario che aderiscono alla Comunità tariffale e le imprese
turistiche del locarnese e valli associate all’Unione dei Trasporti Pubblici e Turistici Ticino e
consente di spostarsi liberamente e comodamente, durante tre o sette giorni, ad un prezzo
veramente interessante. Locarno Regional Pass è in vendita presso le imprese di trasporto,
gli enti turistici e gli alberghi. I primi risultati di vendita confermano il gradimento dell’offerta
da parte di indigeni e turisti. Con un incessante lavoro di promozione l’impresa si impegna
nel far conoscere sempre di più la nostra regione ed i nostri prodotti escursionistici
partecipando alle maggiori fiere turistiche svizzere ed estere, workshop e sostenendo i viaggi
studio di operatori e media. Costante anche la collaborazione con Ticino Turismo, enti
turistici e Swiss Partner. Le sfavorevoli condizioni meteorologiche - che hanno fatto registrare
il maggior numero di giorni di pioggia dal 2002 - hanno purtroppo inciso negativamente
sull’offerta escursionistica nelle nostre valli.

Biglietti venduti
2007
Bici Camedo
Ski Pass Bosco Gurin
Escursioni Valle Maggia

2008

Differenza in
percentuale

1'496

1'199

-19.85

%

93

65

-30.11

%

817

326

-60.10

%

1'600

2007

2008

1'400

No. biglietti venduti

1'200
1'000
800
600
400
200
0
Bici Camedo

Ski Pass Bosco Gurin

Escursioni V alle Maggia
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Il Lago Maggiore Express si conferma a tutti gli effetti l’escursione che riscuote il maggior
successo, facendo registrare anche quest’anno un incremento delle vendite.

Lago Maggiore Express
Anno

Biglietti venduti

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
totale

Incremento
anno prec.

30'205
33'984
34'271
30'383
32'157
37'769
39'550
43'609
49'075
51'580
382'583

12.5%
0.8%
-11.3%
5.8%
17.5%
4.7%
10.3%
12.5%
5.1%

Biglietti venduti

Biglietti venduti
60'000
50'000
40'000
30'000
20'000
10'000
0
1999

2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007

2008
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Ringraziamenti e conclusioni

Personale

Si ringraziano i dipendenti di tutti i settori aziendali che, nel corso del 2008, hanno svolto il
proprio lavoro con costante impegno e diligenza.

Conclusioni

L’esercizio 2008 dà un’eccedenza proventi di fr. 393’205.71 che andrà a “riserva per eventuali

e proposte

disavanzi futuri”. Si tratta del miglior risultato riscontrato da vari anni a questa parte.
Il consiglio d’amministrazione invita l’Assemblea a voler confermare
- il rapporto di gestione, i conti e il bilancio 2008 sono approvati
- è dato scarico ai membri del consiglio d’amministrazione e alla direzione.
Il Consiglio d’Amministrazione ringrazia la direzione, i collaboratori, le autorità federale,
cantonale e comunali poiché, tutti insieme, hanno contribuito affinché l’azienda potesse
operare nel rispetto degli impegni presi, per una buona gestione del trasporto pubblico
locarnese.

per il Consiglio d’Amministrazione

il presidente
Fabio Abate

il direttore
Mauro Caronno

17

Inverno nelle Centovalli

Conti

Contabilità finanziaria
Esercizio ferrovia
Oneri
Proventi
Esercizio autolinee
Oneri
Proventi
Risultati 2008
Conto dei risultati
Bilancio

Statistiche
Effettivo del personale
Oneri del personale
Ferrovia
Autolinee
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Via Franzoni 1
Casella postale
C.C.P. 65-976-1
CH-6601 Locarno 1
Tel. +41 91 – 756 04 00
Fax +41 91 – 756 04 99

Ferrovie

•

Autolinee

Regionali • Ticinesi

E-mail: fart@centovalli.ch
Internet: www.centovalli.ch

