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Con la messa in esercizio dell’offerta completa legata all’apertura della 
galleria di base del Monte Ceneri, il trasporto pubblico nel Cantone 
Ticino ha vissuto la sua rivoluzione: le distanze fra i principali poli del 
Cantone si sono accorciate, le cadenze potenziate e i servizi prolungati. 
Tutte le imprese di trasporto hanno raggiunto i loro obiettivi mettendo 
a disposizione nuovi mezzi e formando nuovo personale. Uno sforzo 
comune che ha permesso, grazie al potenziamento il 5 aprile 2021 
anche della rete TILO, la messa in esercizio dell’orario del secolo.
Il servizio pubblico del nostro Cantone è sempre più sostenibile, 
concorrenziale, comodo e sicuro.
Anche il 2021 è stato un anno influenzato dalle conseguenze della 
pandemia. Le restrizioni hanno influito sull’utilizzo dei trasporti pubblici, 
ma la tendenza nella loro fruizione è al rialzo. Questa tendenza la 
ritroviamo, anche, osservando la cifra d’affari della Comunità che segna 
un +31.5% rispetto al 2020. Paragonando il 2021 al 2019, denotiamo 
ancora una contrazione della cifra d’affari pari al 7%. 
Quest’anno, per la prima volta, il rapporto mette a confronto tre anni 
(2019-2020-2021) proprio per facilitarne la lettura e l’interpretazione. 
Il 2020, essendo stato l’anno maggiormente segnato dal lock-down, 
non può essere preso come anno di riferimento. Confrontando quindi 
il 2019 e il 2021 si possono ottenere informazioni più interessanti e 
significative.
Diverse le attività che hanno segnato l’anno appena trascorso. La 
CTA ha rinnovato il sito web, ha promosso i prodotti con delle nuove 
campagne pubblicitarie sui diversi canali media e sono stati creati il 
«Memory Arcobaleno» e il biglietto giocattolo.
A livello nazionale, la Comunità tariffale Arcobaleno è membro di 
Alliance SwissPass e, dal 2020, è stata chiamata a far parte di alcuni 
gruppi di lavoro. 
Molte sono le sfide all’orizzonte. La sfida più grande sarà quella di 
riguadagnare i clienti persi durante la pandemia e salutarne di nuovi. 
Bisognerà poi capire come e quanto l’utenza si sposterà con i mezzi 
pubblici. 
Sarà ancora un anno complicato, il 2022. Sarà l´anno che ci traghetterà 
in una nuova «normalità». Con il 2022 inizia anche il mio mandato in 
qualità di Presidente della Comunità tariffale Arcobaleno. Ringrazio tutti 
i membri della CTA per la fiducia e il sostegno.
Si va avanti con ottimismo, sempre.
Buona lettura e buoni viaggi. 

Roberta Cattaneo
Presidente Commissione della gestione di Arcobaleno

Saluto della presidente

Avanti, con ottimismo
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Comunità tariffale
Arcobaleno
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Arcobaleno è il nome che contraddistingue i titoli di trasporto della 
Comunità tariffale Arcobaleno (CTA).  

La CTA raggruppa nove aziende di trasporto pubblico concessionarie, 
che riconoscono biglietti e abbonamenti Arcobaleno:
• Autolinee Bleniesi SA  

linee bus regionali

• Autolinea Mendrisiense SA  
linee bus urbane e regionali

• Autolinee Regionali Luganesi SA  
linee bus regionali

• AutoPostale SA – Settore Sud 
linee bus regionali e urbane

• Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA  
linee bus regionali, linee bus urbane e ferrovia regionale

• Ferrovie Federali Svizzere SA – TILO Treni Regionali Ticino Lombardia SA  
servizio ferroviario della lunga percorrenza e linee ferroviarie regionali

• Ferrovie Luganesi SA  
ferrovia regionale

• Società Navigazione Lago di Lugano SA  
linee bus regionali e linee lacustri

 (Porto Ceresio – Morcote e Locarno – Tenero – Magadino)

• Trasporti Pubblici Luganesi SA  
linee bus urbane

I titoli di trasporto della CTA sono inoltre riconosciuti anche dalle 
seguenti imprese:
• Funicolare Locarno – Madonna del Sasso (FLMS)  

riconosce gli abbonamenti mensili ed annuali zona 30
• ASF Autolinee s.r.l. riconosce gli abbonamenti Arcobaleno sulla linea 

Lugano-Menaggio per viaggi transfrontalieri tra Lugano e Gandria 
Confine.

In Svizzera, attualmente, si contano 18 comunità tariffali e di trasporti.
Con la creazione delle comunità è stata introdotta la tariffazione con la 
logica «zona-tempo»: gli utenti possono usare un unico titolo di viaggio 
valido per tutti i trasporti pubblici all’interno di determinate zone in 
funzione della validità del proprio titolo di trasporto. La CTA è responsabile 
dei titoli di trasporto pubblico in Ticino e nel Moesano. 

La CTA e le altre comunità presenti in Svizzera sono riunite in una 
società semplice (Convenzione C500) che persegue i seguenti obiettivi:
• creare valore aggiunto per gli utenti del trasporto pubblico
• ridurre gli ostacoli di accesso al trasporto pubblico
• stimolare l’innovazione creando legami tra le diverse comunità
• agevolare lo scambio professionale tra le comunità e il trasporto pubblico
 su scala nazionale per incrementare la collaborazione
• essere un interlocutore competente per il mondo politico ed altri 

portatori di interesse

La CTA in particolare, attraverso le sue attività, si pone l’obiettivo di 
consentire l’accesso semplice e a prezzi adeguati al trasporto pubblico e di 
favorire l’aumento degli utenti in Ticino e nel Moesano.

Definizione e obiettivi
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La Commissione della Gestione (CG) è l’organo supremo della CTA ed è 
composta da un rappresentante di ogni impresa di trasporto e uno del 
Cantone. Ad essa competono le decisioni strategiche. La CG si riunisce 
ogni volta che le esigenze della gestione lo richiedono, ma almeno due 
volte all’anno. Nel 2021 la CG si è riunita quattro volte.

L’Ufficio Presidenziale (UP) segue la gestione dei compiti esecutivi 
della CTA svolti dall’Impresa Gerente. È l’organo competente per 
l’esecuzione, il controllo, il coordinamento e la soluzione di problemi 
di dettaglio inerenti alle decisioni della CG. L’UP è costituito da 
almeno tre membri: un rappresentante del Cantone, uno delle imprese 
di trasporto e uno dell’Impresa Gerente. Uno dei tre membri deve 
coincidere con il presidente della CG, ricoprendo la presidenza anche 
in seno all’UP. L’UP nel 2021 si è riunito sei volte.

L’Impresa Gerente (IG) garantisce la gestione delle attività della CTA, 
nel rispetto del Regolamento di organizzazione e sulla base
del relativo contratto. L’IG sottostà alla Commissione della Gestione 
e all’Ufficio Presidenziale ed è tenuta a fornire a questi ultimi tutte le 
informazioni e i documenti richiesti.

Il 1° gennaio 2020 Alliance SwissPass, la nuova organizzazione di settore 
dei trasporti pubblici, è diventata operativa. Alliance SwissPass riunisce 
250 imprese di trasporto e 18 comunità e s’impegna a livello nazionale 
a favore di condizioni tariffarie armonizzate, chiare ed economiche, 
soluzioni di vendita moderne e allettanti nonché assortimenti e sistemi 
informativi orientati ai clienti. La Comunità tariffale Arcobaleno, oltre ad 
aderire ad Alliance SwissPass, nel 2020 è diventata membro dei gruppi 
di lavoro Comunità e Disposizione tariffali comuni appartenenti alla 
Commissione Mercato (KoM).

Commissione della Gestione

Ufficio Presidenziale

Impresa Gerente 

Organi della CTA

Alliance SwissPass
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Gruppi di lavoro permanenti

L’Impresa Gerente è supportata, nello svolgimento delle sue attività, 
da due gruppi di lavoro permanenti al cui interno siedono
i rappresentanti delle imprese di trasporto e del Canton Ticino.
L’IG convoca e gestisce i gruppi di lavoro dando seguito operativo alle 
proposte di decisioni elaborate dai gruppi stessi. Compito dei gruppi
di lavoro è attuare le scelte strategiche, identificare sinergie tra la CTA
e le singole imprese di trasporto e agire in modo coordinato.

Il gruppo di lavoro si riunisce a intervalli regolari, nel 2021 sette volte, 
coinvolgendo i rappresentanti delle imprese di trasporto e del Cantone 
incaricati. Discute tematiche inerenti alla tariffa comunitaria (CTA 
651.17) e alla tariffa transfrontaliera (CTA 651.17.1). Valuta aspetti legati 
al Servizio Diretto Nazionale (SDN) che riguardano anche la CTA
e aspetti tecnici legati ai titoli di trasporto (layout, emissione, vendita, 
obliterazione, ecc.).

Il gruppo di lavoro si riunisce a intervalli regolari, nel 2021 otto volte. 
Partecipa all’elaborazione del Piano Marketing annuale redatto 
dall’Impresa Gerente, formulando il proprio parere per l’approvazione
in seno all’Ufficio Presidenziale e alla Commissione della Gestione.
Il gruppo attua le misure approvate, informa riguardo ai risultati raggiunti 
ed esprime proposte puntuali.

Gruppo Tariffa

Gruppo Marketing
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Gli abbonamenti Arcobaleno sono basati sul sistema a zone e possono 
avere durata settimanale, mensile o annuale. L’assortimento include i 
seguenti abbonamenti:
• Abbonamento settimanale
• Abbonamento mensile
• Abbonamento mensile transfrontaliero
• Abbonamento annuale
• Abbonamento annuale transfrontaliero
• Appresfondo: abbonamento annuale rivolto agli apprendisti, sostenuto 

dal Fondo cantonale per la formazione professionale che finanzia il 40% 
delle spese di trasferta su mezzi pubblici degli apprendisti che hanno 
stipulato un contratto di tirocinio in azienda

• Arcobaleno aziendale: abbonamento annuale rivolto ai collaboratori 
delle aziende operanti sul territorio comunitario che sottoscrivono un 
accordo quadro con la CTA

Nel 2021 sono stati emessi più di 36’000 abbonamenti Arcobaleno
annuali e più di 83’000 mensili su SwissPass e tale numero è destinato
a crescere il prossimo anno.

I biglietti Arcobaleno sono basati sul sistema «zona-tempo»
e permettono di viaggiare sui mezzi delle imprese di trasporto che circolano 
nelle zone acquistate fino alla scadenza del biglietto stesso. 
L’assortimento include i seguenti biglietti:
• Biglietto singolo
• Carta per più corse (6 biglietti singoli al prezzo di 5)
• Carta giornaliera (al prezzo di 2 biglietti singoli)
• Multi carta giornaliera (6 carte giornaliere al prezzo di 5)
• Biglietto per gruppi
• Carta giornaliera per gruppi
• Biglietto di congiunzione
• Cambiamento di classe
• Multi cambio classe (6 cambiamenti di classe al prezzo di 5)
• Biglietti transfrontalieri 
• Ticino Event

Abbonamenti

Abbonamenti e biglietti Arcobaleno

Biglietti
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Introdotto nel 2017 grazie ad un accordo pluriennale tra la Comunità 
tariffale Arcobaleno e l’Agenzia turistica ticinese (ATT), il Ticino Ticket 
consente al visitatore che pernotta in un albergo, in un ostello o in un 
campeggio di muoversi con i mezzi di trasporto pubblico, beneficiando 
altresì di agevolazioni sugli impianti di risalita, sulla navigazione e sui 
principali attrattori turistici. Nel Ticino Ticket sono coinvolte la Comunità 
tariffale Arcobaleno, l’ATT, le quattro Organizzazioni Turistiche Regionali 
(OTR), il Cantone, l’Unione dei trasporti pubblici e turistici ticinesi (UTPT) 
e le associazioni di categoria: Hotelleriesuisse Ticino, GastroTicino e 
Campeggi ticinesi. I turisti ricevono una carta giornaliera valida, oltre che 
su determinati partner turistici, su tutto il territorio della Comunità tariffale 
Arcobaleno per l’intero periodo di soggiorno (dall’arrivo in albergo fino 
al termine del giorno di partenza). Da fine 2021, il Ticino Ticket diventa 
digitale e può pertanto essere caricato sul proprio smartphone. Questo 
permette risparmio di tempo per l’iscrizione, un controllo più affidabile a 
bordo dei mezzi di trasporto e non da ultimo un passo importante verso la 
sostenibilità ambientale. 

La Commissione della Gestione della Comunità tariffale Arcobaleno 
ha affidato ad AutoPostale SA il mandato per un controllo centralizzato dei 
titoli di trasporto in base alle tariffe nazionali e regionali vigenti.
Da inizio 2021, la CTA può pertanto garantire lo svolgimento di verifiche 
regolari e unificate sulle linee regionali, urbane e locali (eccetto FFS/TILO). 
Oltre a consentire il recupero di introiti persi, si intende così onorare i 
passeggeri provvisti di un titolo di trasporto valido. Da gennaio a dicembre 
2021 il personale appositamente formato, attivo in turni da lunedì a 
domenica, ha controllato oltre 260’000 passeggeri.

Ticino Ticket

Controllo dei titoli
di trasporto
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Numeri della Comunità
tariffale Arcobaleno
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Figura 1 – Evoluzione cifra d’affari (in CHF)La cifra d’affari della CTA nel 
2021 si attesta a CHF 63’441’823 
in aumento del 31.5%
rispetto all’anno precedente 
[Figura 1]. Se confrontata 
con il 2019 risulta invece una 
contrazione del 7.0%. 

Per quanto riguarda la 
ripartizione della cifra d’affari 
[Figura 2] si constata un 
ribaltamento della tendenza 
delineatasi negli ultimi anni: la 
preferenza per l’abbonamento 
si è assottigliata a tal punto che 
la ripartizione tra abbonamenti 
e biglietti è risultata quasi pari 
(2021: 50.74% vs 49.26%, 
2020: 58.7% vs 41.3%, 2019: 
53.4% vs 46.9%). L’incertezza 
legata alla situazione pandemica 
si è quindi palesata nella scelta 
dei titoli di trasporto.

Cifra d’affari

67’865’074

48’226’437

63’441’823
+31.5%

90 mio

60 mio

30 mio

0 mio

Figura 2 – Ripartizione cifra d’affari

Abbonamenti 50.74%

Biglietti 49.26%

2019 2020 2021
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Figura 3 – Evoluzione introiti abbonamenti (in CHF)Le entrate generate dalla vendita 
di abbonamenti nel 2021 sono 
state pari a CHF 32’191’135, con 
un aumento quindi del 13.8% 
rispetto all’anno precedente ma 
un calo del 12.6% rispetto al 
2019 [Figura 3].

L’analisi delle vendite
[Figura 4] evidenzia che il 
70.1% degli introiti derivanti 
dalla vendita di abbonamenti
è riconducibile alla categoria 
degli annuali, il 29.3% ai mensili 
e lo 0.5% ai settimanali.

Abbonamenti

45 mio

30 mio

15 mio

0 mio

Figura 4 – Ripartizione introiti abbonamenti per categoria

Annuale 70.1%

Mensile 29.3%

Settimanale 0.5%

32’191’135
+13.8%

28’289’949

36’246’257

2019 2020 2021
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Per quanto concerne l’evoluzione 
degli introiti degli abbonamenti 
annuali [Figura 5] si rileva
un aumento del 9.8% rispetto al 
2020, mentre una diminuzione 
del 8.4% rispetto al 2019. 

La prima categoria di 
abbonamenti venduti, in termini 
quantitativi, è rappresentata 
dall’annuale giovani (37.7%).
A seguire vi sono gli abbonamenti 
annuali adulti (22.7%) e gli 
abbonamenti aziendali adulti 
(15.1%). Infine, in ordine 
decrescente, si collocano 
gli «Altri» abbonamenti (13.2%1), 
gli abbonamenti Appresfondo 
(9.8%) e gli abbonamenti 
aziendali giovani (1.4%)
[Figura 6].

Figura 6 – Ripartizione quantità abbonamenti annuali 

Figura 5 – Evoluzione introiti abbonamenti annuali (in CHF)

30 mio

20 mio

10 mio

0 mio

24’459’668
20’552’392

22’569’546
+9.8%

Aziendale
adulti
15.1%

Annuale
giovani
37.7%

Aziendale
giovani
1.4%

Appresfondo
9.8%

Altri1 
13.2%

Annuale
adulti
22.7%

1 La categoria «Altri» contempla i seguenti abbonamenti annuali speciali: abbonamenti DECS
 (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport) rilasciati agli allievi che frequentano
 le scuole medie che rispondono a particolari condizioni di distanza dall’istituto scolastico;
 abbonamenti UTPT (Unione dei trasporti pubblici e turistici Ticino) rilasciati da questa
 organizzazione a partner importanti; abbonamento annuale per cani.

2019 2020 2021
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Gli introiti relativi agli 
abbonamenti mensili sono 
aumentati del 24.1% rispetto 
all’anno precedente [Figura 7] 
ma calati del 22.4%
rispetto al 2019.

L’abbonamento settimanale, 
che aveva subito un’importante 
contrazione nel 2020 rispetto 
al 2019 (-53.2%), è tornato 
a crescere fino a raggiungere 
l’importo di CHF 188’844 
(+37.4%) [Figura 8].

Figura 8 – Evoluzione introiti abbonamenti settimanali (in CHF)

300’000

150’000

0

137’450

188’844
+37.4%

Figura 7 – Evoluzione introiti abbonamenti mensili (in CHF)

12 mio

8 mio

4 mio

0 mio

11’548’707

7’600’108

9’432’745
+24.1%

237’882

2019 2020 2021

2019 2020 2021
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Complessivamente, nel 2020 
sono state effettuate ricariche2 
per un valore di CHF 93’476
con un aumento del 3.2% 
rispetto al 2020. Il valore del 
venduto3 Ape card si è attestato 
a CHF 112’383, una crescita 
del 4.6% rispetto all’anno 
precedente [Figura 9 e 10]. 
Entrambi i valori hanno invece 
subito una forte contrazione 
rispetto al 2019 (-51.8% e 
-49.9%).

Figura 9 – Evoluzione ricariche Ape card (CHF)

Figura 10 – Evoluzione venduto Ape card (CHF)

112’383 
+4.6%107’443

225’000

150’000

75’000

0

225’000

150’000

75’000

0

194’106

90’592
93’476 
+3.2%

Ape card

224’423

2 Con il termine ricariche Ape card si intende il denaro caricato dall’utenza sulla tessera  
(al netto del plusvalore di ricarica). 

3 Con il termine venduto Ape card si intende l’importo pagato con Ape card per acquistare 
biglietti Arcobaleno. Sono inclusi sia i titoli caricati sulla tessera (carte per più corse, multi 
carte giornaliere, multi cambio classe) sia le vendite dirette come biglietti singoli o carte 
giornaliere. Il plusvalore di ricarica consumato rientra nel venduto.

2019 2020 2021

2019 2020 2021
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Nel 2021 le entrate derivanti 
dalla vendita di biglietti si 
attestano a CHF 31’250’687, 
registrando un aumento notevole 
rispetto al 2020 (+56.8%) ma 
una lieve contrazione rispetto al 
2019 (-1.2%) [Figura 11]. 

L’evoluzione delle vendite dei 
biglietti è condizionata sia dalla 
quantità sia dalla tipologia di 
biglietti acquistati dagli utenti. 
Per valutare l’andamento delle 
vendite è pertanto utile fare 
riferimento anche al dato 
quantitativo normalizzato4: 
Nel 2021 sono stati venduti 
complessivamente 5’356’846 
biglietti5, ovvero il 37.1% in più 
rispetto all’anno precedente.

Per quanto concerne la 
ripartizione delle vendite, in 
funzione della tipologia di 
biglietto venduto, non vi sono 
particolari scostamenti rispetto 
agli anni passati e si conferma 
quale segmento principale quello 
dei biglietti singoli con il 65.9% 
(2020: 68.1%, 2019: 69.3%). In 
questo ambito è da evidenziare 
l’ulteriore crescita delle carte 
giornaliere, che si attestano al 
22.0% (2020: 19.7%, 2019: 
16.9%) [Figura 12]. 

Figura 11 – Evoluzione introiti biglietti (in CHF)

Biglietti

4 Le quantità normalizzate sono ricavate convertendo le varie tipologie di biglietto in biglietti 
singoli. Esempio: una carta per più corse equivale a 6 biglietti singoli. Ciò permette di 
calcolare l’evoluzione dei biglietti in termini di effettivo utilizzo e non solo di venduto.

5 Esclusi biglietti di gruppo, biglietti transfrontalieri e Ticino Ticket.

30 mio

20 mio

10 mio

0 mio

Figura 12 – Ripartizione introiti biglietti per categoria

Biglietti singoli 65.9%

    Carte giornaliere 22%

   Carte per più corse 6.9%

 Multi carte giornaliere 2.4%

  Altri biglietti 2.7%

31’250’687
+56.8%

19’936’487

31’618’817

2019 2020 2021
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Figura 13 – Evoluzione introiti biglietti divisi per categoria (in CHF)

498’205
+56.3%

558’000
+221.9%

15 mio

10 mio

5 mio

0 mio

4’509’177
+61.5%

1’422’463
+22%

Biglietti 
singoli

Carte 
giornaliere

Carte per 
più corse

Multi carte 
giornaliere

Altri 
biglietti7

L’analisi evidenzia infine il forte 
aumento rispetto al 2020
degli introiti riscontrato in tutte
le categorie di biglietti, ma ancora 
al di sotto dei risultati ottenuti
nel 2019 [Figura 13].

6 La categoria «Altri biglietti» è costituita dai biglietti di cambio classe, multi cambio classe, 
biglietti di congiunzione, biglietti di gruppo e carte giornaliere per gruppi.

13’523’921
+40.1%

2019 2020 2021
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I titoli di trasporto transfrontalieri 
consentono di viaggiare oltre 
confine dalla Svizzera all’Italia 
e viceversa con un unico titolo 
di trasporto, valevole su tutti 
i mezzi che aderiscono alla 
Comunità tariffale Arcobaleno 
nonché sui treni regionali e 
suburbani di Trenord. L’offerta 
comprende i biglietti destinati a 
chi si reca occasionalmente oltre 
confine, gli abbonamenti mensili 
per chi attraversa la frontiera 
regolarmente per un periodo 
limitato e infine, gli abbonamenti 
annuali per chi viaggia 
frequentemente tra le zone 
Arcobaleno e la Lombardia. Come 
si evince dalle quantità riportate 
nelle tabelle di seguito [Figure 14 
e 15], dalla loro introduzione nel 
2018 i biglietti e gli abbonamenti 
mensili transfrontalieri hanno 
conosciuto un forte sviluppo. 
Gli abbonamenti annuali che 
dal 2020 la Comunità tariffale 
Arcobaleno annovera tra i suoi 
prodotti, si dimostrano altrettanto 
apprezzati [Figura 16]. 

Titoli di trasporto transfrontalieri

Figura 15 – Evoluzione abbonamenti mensili transfrontalieri (quantità)

Figura 16 – Evoluzione abbonamenti annuali transfrontalieri (quantità)
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Figura 14 – Evoluzione biglietti transfrontalieri (quantità)
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849’931
+339.1%
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Potenziamento dell’offerta



Dopo anni di intensi preparativi, domenica 13 dicembre 2020,
in occasione dell’apertura della galleria di base del Ceneri, ha potuto 
essere inaugurata la nuova offerta di trasporto pubblico in Ticino. La rete 
bus è stata ristrutturata e l’offerta di ferrovia e bus potenziata in maniera 
importante. A causa di ritardi dovuti alla pandemia, l’offerta ferroviaria 
completa anche della rete TILO ha potuto entrare in servizio solo
il 5 aprile 2021 (Lunedì di Pasqua). Da questa data, storica per la mobilità 
nel Cantone Ticino, la popolazione e i turisti possono beneficiare
di collegamenti molto attrattivi tra le regioni e servizi più performanti 
anche negli agglomerati e verso le valli. I tempi di percorrenza tra i centri 
del Sopra- e del Sottoceneri in diversi casi si sono addirittura dimezzati.

13 dicembre 2020 
e 5 aprile 2021,
il potenziamento 
dell’offerta
è diventato realtà

Potenziamento dell’offerta 
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Marketing e comunicazione 
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Seppur in maniera meno marcata, anche il 2021 è stato segnato da 
limitazioni dovute alla situazione pandemica protrattasi dall’anno 
precedente. Le attività di marketing nel primo semestre sono state 
concentrate sull’informazione del cambio d’orario del 5 aprile 2021 che 
ha portato a termine il potenziamento del trasporto pubblico anche per 
quanto concerne il trasporto su rotaia. Le altre attività di promozione dei 
prodotti della CTA sono state svolte principalmente attraverso pubblicità 
su media, stampati, spot televisivi e canali digitali. Parallelamente si è 
deciso di rielaborare interamente il sito web arcobaleno.ch e di rafforzare il 
concetto «zona-tempo» tramite un video esplicativo. 

La newsletter è stata inviata con cadenza trimestrale e nel 2021 
ha permesso di comunicare a più di 35’000 iscritti i vantaggi offerti
dal programma fedeltà ed altre importanti informazioni sul mondo
del trasporto pubblico. Oltre 40 partner concedono annualmente
agli abbonati Arcobaleno interessanti sconti e premi in quattro ambiti: 
formazione e cultura, shopping e servizi, sport e benessere,
viaggi e tempo libero. Maggiori informazioni e la lista dei partner sono 
consultabili su arcobaleno.ch/programma-fedelta.

SwissPass è un supporto su cui è possibile caricare molteplici prestazioni, 
ad esempio skipass per numerosi comprensori sciistici in Svizzera, 
abbonamenti Publibike e vantaggiose offerte per il tempo libero. Tutti 
gli abbonamenti Arcobaleno, tranne il mensile (a scelta) e il settimanale, 
sono automaticamente caricati su SwissPass. Grazie a questo pratico 
supporto la CTA ha la possibilità di essere ancora più vicina ai suoi 
abbonati perché può ricordare loro la scadenza dell’abbonamento 
(tramite e-mail, SMS o lettera a loro scelta) e fornire le indicazioni sempre 
attuali sulle modalità di rinnovo.

Per consentire l’acquisto di biglietti a chi non dispone di contanti, 
è stato applicato sui distributori automatici un adesivo con un codice 
QR che rimanda all’app Arcobaleno e permette l’acquisto online.

A luglio 2021 è stata messa a disposizione per il download la versione 
aggiornata dell’app Arcobaleno. Oltre alle varie migliorie è stata 
aggiunta la funzione di collegamento allo SwissPass per disporre del 
proprio abbonamento in formato digitale. Ai clienti in possesso di un 
abbonamento metà prezzo è così proposto automaticamente l’acquisto 
dei biglietti a prezzo ridotto. Poiché l’app Arcobaleno non permette il 
rimborso dei biglietti le condizioni generali sono state adattate.

Newsletter e programma 
fedeltà 

SwissPass, la chiave
per la mobilità e il tempo 
libero

Adesivo app con codice QR 
per distributori automatici

App Arcobaleno

Attività di comunicazione e promozione  
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La gamification, o in italiano ludicizzazione, è l’utilizzo della tecnica del 
gioco in contesti non ludici. Il memory Arcobaleno è stato quindi creato 
non tanto come alternativa di gadget, quanto piuttosto come strategia per 
far conoscere e rafforzare il concetto di «Comunità tariffale» e il relativo 
importante ruolo di Arcobaleno nel contesto ticinese e del Moesano. Lo 
scopo è di richiamare il fatto che tutte le imprese sono sotto lo stesso 
cappello e lasciare un ricordo dell’avvenuto potenziamento con l’apertura 
della galleria di base del Ceneri. Il memory viene utilizzato come premio 
per il concorso della newsletter e regalato durante iniziative mirate.

Su spunto di un’iniziativa di AutoPostale in un’altra regione della 
Svizzera, è stato creato un biglietto giocattolo da distribuire nei punti 
vendita e dal personale di controllo. Lo scopo di questa piccola iniziativa 
è di avviare un processo di fidelizzazione anche nei più piccoli e 
sensibilizzare all’utilizzo di un titolo di trasporto.

Memory
Arcobaleno

Biglietto
giocattolo

1

Spiel-Billett
Billet-jouet
Biglietto-giocattolo

Gilt nicht als Fahrausweis
N’est pas valable comme titre de transport
Non vale come titolo di trasporto

2
1
2

Biglietto
giocattolo
Non vale come titolo di trasporto

FRONTBOTTOM
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Arcobaleno
aziendale.
Mobilità sostenibile
per l’azienda
e i propri collaboratori.

Scoprite i vantaggi su
arcobaleno.ch/aziendale

A
R

C

O B A L E NO

A

Z I E N D

A
L

EA
R

C

O B A L E NO

A
R

C

O
B A L E NO

A

Z I E N D

A
L

E

Il prospetto Arcobaleno aziendale, rielaborato in collaborazione con 
i consulenti aziendali, è stato distribuito nell’ambito dell’invio del 
«kit aziende» relativo alla campagna del Dipartimento del territorio 
«trasporto pubblico 2021». 

Nuovo prospetto
Arcobaleno aziendale
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Arcobaleno.
La vostra mobilità
sostenibile.

Biglietti e abbonamenti 
per il trasporto pubblico
arcobaleno.ch

Valido dal 12.12.2021

2 5  a n n i

Il 12 dicembre le tariffe regionali del servizio ferroviario Trenord sono 
aumentate dell’1,07% e i prezzi dei prodotti transfrontalieri sono 
stati adeguati di conseguenza. È stato quindi necessario ristampare 
il prospetto principale «La vostra mobilità sostenibile». In fase di 
rielaborazione si è colta l’occasione per fare anche altri importanti 
aggiornamenti e correzioni.

Ristampa prospetto
principale
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Homepage 

Sito web Arcobaleno

Con il passare degli anni il sito web della Comunità tariffale Arcobaleno 
è divenuto sempre più un importante strumento di comunicazione. Per 
stare al passo con i tempi, la veste grafica e l’intera struttura del sito 
web necessitavano di un considerevole processo di ristrutturazione. 
Così, come per la newsletter, anche per il sito web si è dunque deciso 
di svolgere un importante lavoro di restyling grafico e contenutistico. 
Anche il CMS (Content Management System) è stato cambiato per 
permettere a chi gestisce il sito una migliore efficienza lavorativa. Dopo 
intensi mesi di lavoro la nuova versione del sito web è stata messa 
online il 25 marzo 2021. 

Rielaborazione grafica
e concettuale 
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Campagne 2021

Si è deciso di creare un filmato informativo per permettere all’utenza
di meglio comprendere il funzionamento del sistema «zona-tempo»
di Arcobaleno e fornire loro utili e semplici consigli d’acquisto. Il video 
è stato prodotto in due versioni di lunghezza ed è stato diffuso
sui vari canali della CTA. 

Così come il sito web e la newsletter anche gli spot Arcobaleno 
necessitavano di essere aggiornati. Si è dunque scelto di fare produrre 
dei nuovi spot che attraverso la storia dei due protagonisti, Iris
(dea greca dell’arcobaleno) e Matteo, riuscissero a fare conoscere tutti
i prodotti della CTA.

Storyboard
Ci troviamo su un bus. Una giovane (Iris) nota un giovane attraente 
(Matteo) seduto con un amico non distante da lei. Iris lo osserva, 
catturata dal suo fascino. Gioco di sguardi. Alla fermata della 
stazione Matteo scende dall’automezzo. All’improvviso Iris si accorge 
che Matteo ha dimenticato il suo ombrello sul sedile. Lo afferra e 
si precipita… ma il bus è già partito, troppo tardi. Iris in piedi (nel 
corridoio del bus) con l’ombrello di Matteo in mano.

Video sistema
«zona-tempo»

Nuovi spot
Arcobaleno
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La storia continua…
Alla ricerca di Matteo
L’inseguimento di Iris si sviluppa e si snoda su 
varie tratte e mezzi di trasporto. Un susseguirsi 
straordinario di situazioni eccezionali e goffe non 
le permette mai di riportare l’ombrello a Matteo. 
Matteo vive nel suo mondo e anche se Iris fa di 
tutto per farsi notare ma lui non si accorge mai di 
nulla.

Claim
Riuscirà Iris a restituire l’oggetto dimenticato dallo 
sconosciuto ragazzo a bordo del bus? 

1a ondata di diffusione
La campagna spot è stata pianificata su TV, 
quotidiani e riviste, online tra il 7 giugno e l’11 
luglio 2021.

2a ondata di diffusione
Il 23 agosto 2021 è partita la seconda campagna 
spot su RSI La1 e su Teleticino (durata di due 
settimane e meno intensa della prima ondata).

Scegli il tuo finale
La seconda ondata di spot è stata associata a 
un concorso sull’incontro tra i due protagonisti 
degli spot. Il concorso «Scegli il tuo finale» con 
3 possibilità di scelta è stato pubblicato sul sito 
Arcobaleno a metà settembre. La campagna ha 
riscosso un grande successo! Hanno partecipato 
748 persone. Il finale più votato (Matteo s’innamora 
di Iris con 365 voti) è stato prodotto e mandato in 
onda come spot conclusivo della campagna. 
Lo spot finale della campagna è stato trasmesso 
dall’8 al 21 novembre su Teleticino e RSI LA1. 
Inoltre è stato caricato sul sito Arcobaleno e su 
YouTube. I premi sorteggiati fra le persone che 
hanno votato il finale sono stati: 1 abbonamento 
annuale Arcobaleno, dei Rail Check e dei memory 
Arcobaleno.



33Arcobaleno – Rapporto di gestione 2021



34

A luglio 2021 sono stati distribuiti 1’000 ombrelli sui bus a Bellinzona, 
Lugano e Locarno e su alcuni treni in partenza da Bellinzona. 
Sull’ombrello c’era un cartoncino che permetteva di partecipare a un 
concorso in cui si chiedeva ai partecipanti di inviare una fotografia in cui 
erano ritratti con l’ombrello Arcobaleno. La visibilità su FB è stata buona 
(1’943 persone raggiunte, 49 reazioni e 154 click) e la partecipazione 
al concorso discreta. In palio sono stati messi 1 abbonamento annuale 
Arcobaleno, dei Rail Check e dei memory Arcobaleno.

Sono state stampate delle vetrofanie da appendere sui mezzi di 
trasporto per sensibilizzare gli utenti ad acquistare in anticipo il 
biglietto, prima di salire a bordo. Così facendo l’utente contribuisce al 
mantenimento dell’orario e alla garanzia delle coincidenze.

Guerrilla marketing
ombrello

Campagna
«meglio prima»

Meglio prima!
Acquistate
in anticipo il titolo
di trasporto.

Più di 16 ore di fermo veicoli per la vendita
a bordo risparmiate giornalmente
garantiscono una migliore fl uidità del trasporto
pubblico a vantaggio di tutti.
arcobaleno.ch/app
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Arcobaleno comunità tariffale
Sponsorizzato

Arcobaleno comunità tariffale
Sponsorizzato

ARCOBALENO.CH
Arcobaleno. Ancora più vicino a voi!

ARCOBALENO.CH
Arcobaleno. Senza pensieri, ovunque!

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

Il 12 dicembre
entra in vigore 
il nuovo orario.

Il 12 dicembre
entra in vigore 
il nuovo orario.

Scegli
il tuo finale…
e vinci!

Durata 2 settimane
Click sul link 1’516
Copertura 61’315
Impression 153’577

Durata 2 settimane
Click sul link 1’236
Copertura 45’566
Impression 136’662

Campagne social
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Collaborazioni 2021 

È stata confermata anche per il 2021 la campagna che premia le persone 
che scelgono di rinunciare volontariamente alla licenza di condurre 
a favore degli spostamenti con il trasporto pubblico. La Comunità 
tariffale Arcobaleno, le FFS, il Dipartimento del territorio, la Sezione 
della circolazione del Dipartimento delle istituzioni e il programma 
«Strade Sicure», mettono a disposizione un buono per l’acquisto a 
prezzi agevolati di abbonamenti. In particolare, nel 2021, 81 persone 
hanno beneficiato di un buono di CHF 300 valido per l’acquisto di un 
abbonamento annuale Arcobaleno. 

Trasporto pubblico
e terza età

Lo sapevate che la Comunità 
tariffale Arcobaleno da diversi 
anni collabora con inclusione 
andicap, la quale fornisce una 
consulenza competente sui 
titoli di trasporto Arcobaleno 
(biglietti e abbonamenti) presso 
la stazione di Giubiasco? 

Flyer trasporto pubblico e terza età

Trasporto
pubblico
e terza età.

Viaggiare comodi e sicuri.
arcobaleno.ch
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BancaStato promuove il trasporto pubblico fornendo uno sconto sugli 
abbonamenti Arcobaleno. Ai clienti che stipulano un nuovo pacchetto 
BancaStato fornisce un Rail check del valore di CHF 100 utilizzabile 
per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile Arcobaleno. Nel 
2021 sono state 47 le persone che hanno beneficiato della riduzione. 
In concomitanza con la seconda ondata di diffusione dei nuovi spot 
Arcobaleno è stato creato anche uno spot BancaStato – Arcobaleno con la 
protagonista Iris.

CHF 100 con BancaStato

Flyer trasporto pubblico e terza età Spot BancaStato – Arcobaleno (diffusione agosto-settembre tramite TV, radio, affissioni e banner)

In collaborazione con

100 franchi 
con BancaStato
Scegli un Pacchetto BancaStato 
e ricevi uno sconto sugli abbonamenti 
Arcobaleno.
  
Scopri di più su: 
bancastato.ch/arcobaleno
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I costi di marketing nel 2021 
ammontano a CHF 347’389 
e comportano una crescita 
del 46% rispetto al 2020. 
La ripartizione dei costi in 
funzione della loro allocazione 
[Figura 17] mostra come 
anche nel 2021 a seguito della 
pandemia ancora in corso, la 
parte di budget dedicata agli 
eventi si aggira sul 12%,
mentre negli anni fino al 2019
questa voce comportava circa 
1/3 dei costi. Gli investimenti 
per la pubblicità tradizionale 
offline, ma anche online sono 
stati fortemente incrementati 
e costituiscono quasi la metà 
dei costi. Inoltre, si sono avviati 
i lavori di rilevamento per 
l’indagine di mercato alfine 
di aggiornare gli indicatori di 
marketing. La parte relativa alla 
stampa e produzione risulta più 
contenuta, grazie anche agli 
investimenti effettuati l’anno 
scorso in questo ambito.

Figura 17 – Ripartizione dei costi di marketing e comunicazione

Cifre significative

Indagine di mercato 10.8%

Eventi, fiere e concorsi 11.8%

    

Stampa e produzione 30.1%

Pubblicità 47.2%
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Relazione finanziaria
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Rendiconto 2021

Il totale degli introiti ascritti all’anno 2021 ammonta a CHF 63’441’823.00 
IVA inclusa, in aumento del 31.5% rispetto allo scorso anno. Si constata 
quindi un’inversione di tendenza per quanto concerne la contrazione 
verificatasi nel 2020 a seguito della situazione pandemica, anche se il 
totale degli introiti risulta ancora inferiore del 7.5% rispetto al 2019.  
L’aumento delle vendite concerne tutti i titoli di trasporto. Tuttavia si 
nota una controtendenza nelle preferenze, ossia uno spostamento dagli 
abbonamenti annuali a quelli mensili rispettivamente settimanali, ma 
soprattutto verso i biglietti, i quali raggiungono ora quasi la metà degli 
introiti totali (49.26%). Per quanto attiene agli abbonamenti la maggiore 
entrata rimane quella relativa agli abbonamenti annuali (70.1%) mentre 
per i biglietti l’introito principale è dato dalla vendita dei biglietti singoli 
(54.8%). L’evoluzione della situazione pandemica si riflette in modo 
marcato nei biglietti di gruppo (+206.3%) e nei biglietti transfrontalieri 
(+109.8%).
Il dettaglio delle vendite è illustrato nella sezione dedicata a I numeri
della Comunità tariffale Arcobaleno.

Attivo
La disponibilità di mezzi liquidi, partita attiva a bilancio, ammonta 
a CHF 2’870’474.89, registrando pertanto un incremento rispetto
al 2020 di CHF 34’924.25 riconducibile alla variazione registrata
sul Conto corrente postale (passato da CHF 1’135’322.27 nel 2020
a CHF 528’767.14 nel 2021, ossia CHF -606’555.13) e sul conto 
presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino (passato da
CHF 1’700’123.22 nel 2020 a CHF 2’341’707.75 nel 2021, ossia
CHF +641’584.53). Quest’ultimo aumento è dovuto essenzialmente
agli introiti transfrontalieri in deposito presso Banca Stato e quindi
non ancora ripartiti, mentre la diminuzione sul conto corrente postale
è principalmente dovuta a fatture aperte dell’anno precedente e saldate 
nei primi mesi del 2021. I transitori attivi sono pari a CHF 2’642’266.50 
di cui indicativamente il 40% è attribuibile al Ticino Ticket e il restante 
è suddiviso principalmente tra il mandato controlli e le vendite di titoli 
transfrontalieri nel mese di dicembre 2021. 

Passivo
Il totale dei passivi iscritti a bilancio ammonta a CHF 6’286’342.08, quasi 
il doppio rispetto all’anno precedente. La differenza di CHF 3’053’529.71 
è da ascrivere essenzialmente alla voce Fornitori (CHF +441’474.24), per 
fatture ancora aperte, nonché ai transitori passivi (CHF +3’851’809.60), 
di cui indicativamente il 25% è attribuibile al Ticino Ticket e il restante 
è suddiviso principalmente tra il mandato controlli, le vendite di titoli 
transfrontalieri del 4° trimestre 2021 e i costi di Alliance SwissPass.

Vendite titoli di trasporto 

Bilancio
31.12.2021
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Variazione transitori
Rispetto al 2020 le registrazioni inserite nei conti dei transitori
(attivi e passivi) sono aumentate per una migliore delimitazione temporale
delle spese. Il saldo resta in linea con l’anno precedente e non si 
segnalano variazioni di sorta.

Partite di giro
Le partite di giro evidenziano le seguenti due voci: il totale delle vendite 
dei titoli di trasporto Arcobaleno riversate alle imprese di trasporto della 
CTA, nonché i contributi di queste ultime per la gestione dei costi non 
preventivati a budget.

Ricavi d’esercizio
Il totale dei ricavi a conto economico ammonta a CHF 2’088’580.30 in 
calo del 4.27% rispetto alla chiusura dell’anno 2020. La situazione è 
pertanto pressoché sovrapponibile a quella dell’anno precedente. 

Costi d’esercizio
I costi d’esercizio a conto economico sono complessivamente pari 
a CHF 2’044’831.08, in calo rispetto all’anno 2020. Questa diminuzione 
è da attribuire principalmente a minori costi per la pubblicazione digitale 
e non più cartacea dell’orario, a mancanza di spese per progetti non 
pianificati nonché a minori costi di Alliance SwissPass. I costi di marketing, 
rispetto all’anno precedente, nonostante si siano svolti meno eventi, 
sono aumentati per via del maggiore investimento pubblicitario per 
sensibilizzare nuovamente le persone ad utilizzare i mezzi pubblici e per 
l’aggiornamento degli indicatori marketing tramite indagine di mercato.

Risultato d’esercizio
La CTA chiude l’anno 2021 con un avanzo d’esercizio di CHF 12’632.52. 
Tale risultato è riportato a bilancio nell’esercizio successivo.

Conto economico
31.12.2021
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Bilancio al 31 dicembre 2021

 ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

  CHF CHF

 Attivo circolante

 Mezzi liquidi 2’870’474.89 2’835’550.64

 Cassa 0.00 105.15

 Conto corrente postale 528’767.14 1’135’322.27

 Banca dello Stato Cantone Ticino 2’341’707.75 1’700’123.22

 Crediti e transitori attivi 3’415’866.19 397’260.73

 Clienti 746’173.13 330’789.54

 AFC – saldo imposta sul valore aggiunto 27’426.56 23’559.32

 Attivi transitori 2’642’266.50 42’911.87

 

 Sostanza fissa

 Apparecchi EPD 1.00 1.00

 Totale attivo 6’286’342.08 3’232’812.37

 PASSIVO

 Capitale dei terzi 5’702’758.72 2’661’861.54

 Debiti per controprestazioni 1’115’235.08 673’760.84

 Fornitori 1’115’235.08 673’760.84

 Accantonamenti e transitori passivi 4’587’523.64 1’988’100.70

 Accantonamento progetto CTM 51’831.17 51’831.17

 Accantonamento chiave riparto (Cantone) 97’563.72 97’563.72

 Accantonamento eventi e prodotti turistici 411’319.15 411’319.15

 Accantonamento Alliance SwissPass 175’000.00 30’000.00

 Transitori passivi 3’851’809.60 1’252’386.66

 

 Capitale proprio 583’583.36 570’950.83

 Capitale proprio iniziale 570’950.84 587’797.27

 Avanzo d’esercizio 12’632.52 -16’846.44

 Totale passivo 6’286’342.08 3’232’812.37
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Conto economico al 31 dicembre 2021

  2021 2020

  CHF CHF

 Partite di giro

 Vendita titoli di trasporto Arcobaleno (IVA inclusa)    63’441’823.10 48’226’437.30

 Riversamento titoli di trasporto Arcobaleno (IVA inclusa)    -63’441’823.10 -48’226’437.30

 Contributi IT per gestione TIA 3’102’521.70 771’580.78

 Costi IT per gestione TIA -3’102’521.70 -771’580.78

 Totale partite di giro 0.00 0.00

 Ricavi d’esercizio

 Indennizzo Cantoni TI, GR e comuni del Moesano 152’000.00 152’000.00

 Indennizzo chiave di riparto 43’716.99 98’420.00

 Recupero conteggi APE Card 12’105.34 10’059.95

 Recupero partecip. Consegna patente 21’974.37 26’678.14

 Azioni Rail Cheque 9’563.60 19’255.80

 Contributi IT indennizzo TIA 1’839’220.00 1’865’226.87

   

 Sponsorizzazioni 10’000.00 10’000.00

 Interessi attivi 0.00 0.00

 

 Totale ricavi d’esercizio 2’088’580.30 2’181’640.76
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 Costi d’esercizio

 Costi base IG 657’000.00 649’000.00

 Costi di gestione 267’272.56 228’500.36

 Programmazione NOVA 509.98 9’007.48

 Abbonamento formato CC 0.00 2’133.56

 Sito Arcobaleno 40’679.06 866.20

 Biglietti speciali 83’126.75 184’632.77

 Gestione abbonati SwissPass  142’956.77 31’860.35

 Costi orario 81’952.84 105’232.73

 Orario digitale / online 3’853.21 10’890.02

 Orario cartaceo 17’652.07 32’418.66

 Aggiornamento app 39’124.95 48’003.90

 Sito sistema di rete e tool aziendale 21’322.61 13’920.15

 

 Costi progetto 109’507.34 149’532.26

 Progetto chiave di riparto 79’716.29 86’969.60

 Progetto consegna patente 24’791.05 22’562.66

 Progetto strategia Arcobaleno 5’000.00 0.00

 Progetti non pianificati 0.00 40’000.00

 Costi amministrativi 566’241.36 791’482.66

 Indennità Arcobaleno aziendale 5’100.28 9’538.54

 Consulenze diverse 6’696.84 0.00

 Conteggi APE Card 11’265.10 10’900.20

 Alliance SwissPass 516’581.20 731’959.44

 Rail Bon e altri costi amministrativi (Covid-19) 0.00 8’244.73

 Diversi 1’885.16 2’860.10

 Costi fiduciaria 8’628.04 9’428.04

 Riduzione imposta precedente per sussidi 10’894.05 11’732.00

 Differenze di cambio 5’190.69 4’499.46

 Costi Marketing 347’389.19 237’584.88

 Inserzioni 32’129.94 35’328.03

 Portali internet 30’033.82 20’821.31

 Pubblicità 97’496.47 9’521.49

 Costi stand 29’188.90 24’114.38

 Concorsi 11’944.09 6’004.63

 Indagini di mercato 37’500.00 0.00

 Programma fedeltà 4’475.30 4’984.12

 Stampati 15’576.28 12’333.52

 Costi produzione 89’044.39 124’477.40
  

 Riporto 2’029’363.29 2’159’012.74

  2021 2020

  CHF CHF



45Arcobaleno – Rapporto di gestione 2021

 Riporto 2’029’363.29 2’159’012.74

 Indennità forfettarie e riversamenti 720.00 720.00

 Altri versamenti 720.00 720.00

 Spese d’ufficio 14’747.79 9’523.22

 Porti, spese postali 6’245.33 8’835.08

 Spese varie 2’826.54 0.00

 Spese bancarie 589.72 294.74

 Interessi passivi 5’086.20 393.40

 

 Totale costi d’esercizio 2’044’831.08 2’169’255.96

 

 Avanzo/(Disavanzo) ordinario 43’749.22 12’384.80

 Costi e ricavi straordinari -31’116.70 -29’231.24

 Costi straordinari -55’508.68 -41’195.98

 Ricavi straordinari 24’391.98 11’964.74

 Avanzo/disavanzo d’esercizio 12’632.52 -16’846.44

  2021 2020

  CHF CHF
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