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55Prefazione

Prefazione 

Anche lo scorso anno è stato riconfer-
mato il livello di sicurezza molto ele-
vato dei trasporti pubblici in Svizzera. A 
questo risultato positivo ha contribuito 
anche l‘Ufficio federale dei trasporti 
(UFT), che ha adottato prescrizioni, ve-
rificato e autorizzato veicoli e progetti di 
costruzione ed effettuato controlli d‘e-
sercizio. 

Negli scorsi anni una delle attività priori-
tarie dell‘UFT è stata il risanamento dei 
passaggi a livello non a norma. Entro l‘i-
nizio del 2015 le ferrovie hanno dovuto 
inoltrare all‘UFT o ai Cantoni competenti 
le domande di approvazione dei piani 
per il risanamento di tutti i passaggi a li-
vello non ancora conformi. Il programma 
di risanamento in corso ha un impatto 
positivo sulla sicurezza, tanto che negli 
ultimi dieci anni il numero di incidenti 
è diminuito di circa un quarto mentre 
quello degli incidenti ai passaggi a li-
vello conformi alle prescrizioni è sceso di 
circa quattro volte. Tuttavia, nonostante 
gli interventi di risanamento, ai passaggi 
a livello a norma permane un rischio 
di incidentalità residuo. L‘UFT ha messo 
a punto un monitoraggio dell‘efficacia 

delle misure adottate volto a identificare 
i fattori che determinano tale rischio e se 
del caso adotterà misure opportune per 
ridurlo ulteriormente.

L‘analisi dell‘incidente ferroviario verifica-
tosi a Daillens nel Cantone di Vaud (de-
ragliamento di un treno che trasportava 
merci pericolose) ha mostrato che le au-
torità di vigilanza sono chiamate a impe-
gnarsi in particolar modo per garantire la 
sicurezza anche nel settore del trasporto 
merci su rotaia. Nel traffico merci ferro-
viario la responsabilità della sicurezza in-
combe a diversi attori: in primo luogo 
alle imprese di trasporto ferroviario, in 
secondo luogo ai detentori di carri merci 
e ai soggetti responsabili della manuten-
zione. Il sistema funziona bene, anche se 
la sua gestione risulta complessa per gli 
attori coinvolti a causa della responsabi-
lità condivisa. Nell‘ambito della comuni-
cazione e dello scambio di informazioni, 
che riveste grande importanza, sussiste 
un ulteriore potenziale di miglioramento. 

Uno scambio di informazioni più intenso 
al di là dei confini nazionali e organizza-
tivi permette di migliorare globalmente 
la vigilanza sulla sicurezza. L‘UFT è attivo 
in questo ambito e l‘anno scorso ha or-
ganizzato per la prima volta un incontro 
internazionale al quale hanno parteci-
pato le autorità per la sicurezza ferro-
viaria di otto Paesi. Anche nel 2016 l‘UFT 
si adopererà per intensificare la coope-
razione.

Pieter Zeilstra, Vicedirettore, 
Capo Divisione Sicurezza UFT
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A Sintesi  

Nel 2015 il livello di sicurezza elevato 
dei trasporti pubblici ha trovato ulteriore 
conferma, tanto che il numero di morti 
si è attestato ai valori più bassi degli ul-
timi cinque anni mentre il numero degli 
incidenti e dei feriti gravi è rimasto ad-
dirittura al di sotto di questi valori. Negli 
ultimi decenni il livello di sicurezza è au-
mentato di due e in alcuni casi di tre volte 
e i trasporti pubblici sono molto più sicuri 
rispetto ad altre modalità di trasporto.

A livello europeo, l’UFT punta a man-
tenere un livello di sicurezza paragona-
bile a quello dei Paesi all’avanguardia in 
questo campo, un obiettivo che stando 
agli ultimi dati comparativi disponibili è 
stato raggiunto.

Sul fronte dell’incidentalità il 2015 è stato 
segnato dal deragliamento a Daillens (VD) 
di un treno che trasportava merci peri-
colose e dalla collisione laterale tra due 
treni viaggiatori a Rafz (ZH).  Nella mag-
gior parte degli incidenti mortali si è trat-
tato di persone che hanno attraversato i 
binari nonostante il divieto o di automo-
bilisti o pedoni che per disattenzione o 
imprudenza sono entrati in collisione con 
mezzi di trasporto pubblici. In due casi i 
deceduti erano passeggeri di tram. Come 
negli anni precedenti, gli incidenti mortali 
verificatisi nel 2015 sono dovuti in gran 
parte a errori umani e non a difetti tecnici. 

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) 
punta a mantenere l’elevato livello di si-
curezza raggiunto e a migliorarlo ulte-
riormente laddove necessario e fattibile 
con un onere ragionevole. Prima di stan-
ziare mezzi finanziari per misure supple-
mentari, l’UFT procede a verifiche in fun-
zione dei rischi e definisce le condizioni 
quadro che consentono di utilizzare in 
modo possibilmente efficiente ed eco-
nomico le risorse finanziarie disponibili. 
È il caso ad esempio del risanamento dei 
passaggi a livello, della modernizzazione 
dei dispositivi di controllo della marcia 
dei treni (tecnologia ETCS), della sicu-
rezza nelle gallerie, del trasporto di merci 
pericolose e della sicurezza sul lavoro.

Nell’anno in rassegna l’UFT si è im-
pegnato per la sicurezza in molti altri 
ambiti. Ad esempio, ha controllato un 
numero maggiore di treni merci, ha ef-
fettuato per la prima volta un controllo 
congiunto con l’autorità francese di vi-
gilanza sulla sicurezza e ha organizzato 
un incontro con le autorità preposte alla 
sicurezza di otto Paesi. L’UFT ha verifi-
cato alcune centinaia di progetti di co-
struzione nell’ottica dei rischi per la si-
curezza. Ha inoltre revocato la licenza 
a otto macchinisti e conduttori di tram 
che non adempivano più i requisiti me-
dici e psicologici. Nei singoli capitoli del 
rapporto sono illustrate altre attività a fa-
vore della sicurezza.

La modernizzazione dei dispositivi di controllo della marcia dei treni (tecnologia ETCS) aumenta la 

sicurezza del trasporto ferroviario. 
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B Obiettivo e metodologia  

Il rapporto 2015 sulla sicurezza nei tra-
sporti pubblici in Svizzera è il nono che 
l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) 
pubblica in forma standardizzata. Con 
questi rapporti, pubblicati a cadenza an-
nuale, l’UFT documenta le attività svolte 
a favore della sicurezza e gli sviluppi in 
questo ambito. 

Il rapporto sulla sicurezza dell’UFT si rifà 
alle relazioni delle autorità ferroviarie eu-
ropee. I dati sugli incidenti ferroviari sono 
elaborati in base alle stesse definizioni. 
Il rapporto della Svizzera, diversamente 
da quelli dei Paesi dell’UE, include però 
anche autobus, battelli, impianti a fune, 
ferrovie a cremagliera e tram. Poiché gli 
indicatori utilizzati dall’UE per misurare la 
sicurezza in campo ferroviario non pos-
sono essere applicati agli altri mezzi di 
trasporto pubblici, in questo rapporto 
le cifre sugli incidenti seguono principal-
mente il modello presentato nell’ordi-
nanza concernente le inchieste sulla si-
curezza in caso di eventi imprevisti nei 
trasporti (OIET).
 
Questo rapporto si occupa della sicu-
rezza intesa come safety, ossia della si-
curezza d’esercizio e di lavoro nei tra-
sporti pubblici. Non tratta invece, in linea 
di massima, della sicurezza intesa come 
security, ossia come protezione dalle ag-
gressioni o dal terrorismo, ad eccezione 
dei temi che hanno un impatto sulla sicu-
rezza dell’esercizio, segnatamente quello 
dei treni speciali per il trasporto dei tifosi.

La sede dell’Ufficio federale dei trasporti si trova a Ittigen (BE). 
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C Organizzazione

Nella sua Strategia in materia di sicurezza 
e nella politica di sicurezza1, l’UFT spiega 
come intende adempiere i propri compiti 
di autorità preposta alla vigilanza. I prin-
cipali elementi sono riportati nel ciclo re-
golatore della vigilanza sulla sicurezza.

Vigilanza sulla sicurezza come ciclo regolatore

C.1 Normativa rilevante per 
la sicurezza 

L’UFT provvede ad aggiornare le dispo-
sizioni rilevanti per la sicurezza e a fare 
in modo che queste siano di facile appli-
cazione, attuabili sotto il profilo econo-
mico, verificabili e non discriminatorie. 
A tal fine collabora strettamente con gli 
organismi nazionali e internazionali spe-
cializzati. In questa fase del ciclo conflu-
iscono anche le esperienze maturate e 
le informazioni ricavate in sede di vigi-
lanza sulla sicurezza durante l’esercizio. 
Per ulteriori dettagli in merito si rimanda 
al capitolo E.

C.2 Autorizzazioni, omologa-
zioni e abilitazioni 

L’UFT adempie i compiti di vigilanza pre-
ventiva ricorrendo a vari strumenti. Nel 
corso della procedura di approvazione 
dei piani esamina la documentazione 

presentata dai gestori dell’infrastruttura 
per stabilire se essa garantisce che la 
costruzione e la gestione degli impianti 
siano conformi alle prescrizioni. 

Ai produttori di veicoli e componenti 
infrastrutturali rilascia omologazioni di 
tipo, a condizione che siano stati forniti i 
necessari attestati di sicurezza. 

Un’impresa di trasporto ferroviario e un 
gestore dell’infrastruttura possono av-
viare l’esercizio solo dopo aver ottenuto 
dall’UFT i necessari certificati e attesta-
zioni di sicurezza. Per ulteriori dettagli in 
merito si rimanda al capitolo F.

C.3 Sorveglianza  
dell’esercizio

La garanzia della sicurezza d’esercizio 
nei trasporti pubblici compete in linea 
di principio alle imprese di trasporto e 
ai produttori e gestori di impianti. L’UFT 
verifica periodicamente se le imprese 
adempiono tale compito. Per la sorve-
glianza l’UFT si avvale dei tre strumenti 
audit, controlli d’esercizio e ispezioni2.  
 
L’attività di sorveglianza si basa su pro-
cessi standardizzati. Se riscontra lacune 
rilevanti per la sicurezza, l’Ufficio federale 
stabilisce degli oneri. Per ulteriori dettagli 
in merito si rimanda al capitolo G.

C.4 Sorveglianza del mercato

Per quanto riguarda ferrovie, impianti a 
fune e mezzi di contenimento per merci 
pericolose, l’UFT verifica che i produttori 
adempiano gli obblighi previsti e introdu-
cano sul mercato solo prodotti e compo-
nenti sicuri. Per ulteriori dettagli in me-
rito si rimanda al capitolo G.3.
.

1 Politica di sicurezza    
2 Strategia dell’UFT in materia di vigilanza sulla sicurezza durante la fase dell’esercizio

Disposizioni rilevanti  

per la sicurezza

   o
mologa

zio
ni

Autoriz

za
zio

ni
 e

 

(fase d’esercizio)
Sorveglianza

https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accordo-sui-trasporti-terrestri/la-politica-svizzera-dei-trasporti.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/l-uft/compiti-dell-ufficio/sicurezza/sicurezza-dei-trasporti-pubblici--ripartizione-dei-compiti/vigilanza.html
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Il 25 aprile 2015, a Daillens (VD), il deragliamento di un treno merci ha causato la fuoriuscita di acido solforico.

D Evoluzione della sicurezza

D.1 Stato della sicurezza

Il trasporto pubblico è molto più sicuro 
rispetto a quello individuale. È quanto 
emerge tra l’altro da una valutazione 
pubblicata nel 2015 dall’Ufficio federale 
di statistica (UFS) per il periodo 2004–
2013, secondo cui il rischio per un auto-
mobilista di perdere la vita a seguito di 
un incidente della circolazione è 23 volte 
maggiore rispetto a quello corso da chi 
viaggia in treno; per i ciclisti è 219 volte 
superiore e per i motociclisti addirittura 
464. Il livello di sicurezza è molto alto 
anche nel settore degli impianti a fune, 
dei tram, delle autolinee e della naviga-
zione, come dimostra il basso numero di 
incidenti registrato l’anno corso. 

Confronto del rischio per alcuni mezzi di trasporto terrestri 2004–20131

Un incidente mortale ogni: Rischio di morte secondo la distanza percorsa, 
misurato in base al mezzo di trasporto più sicuro, ossia la 
ferrovia (=1)

Ferrovia  12 770 mio. persone-km

Auto  556 mio. persone-km

Bicicletta  58 mio. persone-km

Motocicletta  28 mio. persone-km

1 Il rischio è stato calcolato rapportando per ciascun mezzo di trasporto il numero di passeggeri o utenti che hanno perso la vita in 
un incidente con le prestazioni di trasporto in persone-km fornite in Svizzera. Per ridurre al minimo l‘influsso delle variazioni a breve 
termine sui risultati, si è considerato un periodo compreso tra il 2004 e il 2013.

 Fonte: UST 

464

219

23

1
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D.1.1 Incidenti nel 2015
L’incidente più grave nell’anno in esame 
è stato il deragliamento di un treno merci 
a Daillens (VD), verificatosi il 25 aprile 
2015, che ha provocato la fuoriuscita di 
un importante quantitativo di acido sol-
forico. Il terreno contaminato dai pro-
dotti chimici è stato asportato e smal-
tito. L’incidente non ha causato feriti né 
danni alla popolazione.

Il 20 febbraio due treni viaggiatori si sono 
scontrati lateralmente a Rafz (ZH). L’in-
cidente, nel quale sono rimaste ferite 
sei persone di cui una in modo grave, è 
stato provocato dall’inosservanza di un 
segnale chiuso da parte del macchinista 
di una S-Bahn.

Nell’anno in esame due persone hanno 
perso la vita mentre viaggiavano in tram: 
uno scendendo dal mezzo, l’altro a se-
guito di una manovra di frenata. 

Non si sono invece registrati incidenti 
mortali nel settore ferroviario e in quello 
dei trasporti a fune, delle autolinee e 
della navigazione.

Cause degli incidenti nei trasporti pubblici (senza impianti a fune) nel 2015

0 10 

10 

20 30 40 50 60 

Evento naturale

Problemi di salute

Difetto tecnico

Inosservanza delle disposizioni
sul luogo di lavoro

Inosservanza delle disposizioni
da parte di utenti della strada

Disattenzione
da parte di passeggeri

Sconsideratezza/imprudenza
di terzi/non addetti

Alcol/droghe 2

2

4
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31

32

37

48

Morti in incidenti nei trasporti pubblici nel 2015
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Poiché vi sono stati casi in cui le 

imprese di trasporto hanno segna-

lato ferimenti gravi quando invece 

si trattava di ferimenti lievi, l’UFT 

ha sottoposto le notifiche di inci-

denti con vittime inoltrate nel 2015 

e negli anni precedenti (2012–2014) 

dalle imprese di trasporto a una ve-

rifica della qualità supplementare 

dettagliata. Pertanto, le cifre rela-

tive al 2012, 2013 e 2014 variano 

leggermente rispetto a quelle pub-

blicate nel rapporto del 2014.
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Incidenti e morti per mio. persone-km
nelle ferrovie dal 1991 al 2015 (indicizzato)

Totale morti per mio. pkm 
indicizzato  (1991=100)In
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Incidenti per mio. pkm 
indicizzato  (1991=100)
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

1991: 58 morti su 
13 834 mio. pkm

2015: 21 morti su 
20 210 mio. pkm

2015: 87 incidenti su 
20 210 mio. pkm

1991: 310 incidenti su 
13 834 mio. pkm

D.1.2 Confronto con gli anni 
 precedenti
Sul fronte della sicurezza dei trasporti 
pubblici il 2015 è stato un anno molto 
positivo. Se il numero degli incidenti e dei 
feriti gravi è stato nettamente inferiore a 
quello degli anni precedenti, quello dei 
morti si è attestato tra i valori più bassi 
registrati negli ultimi cinque anni. Per le 
cifre dettagliate si rimanda all’allegato 
1 del rapporto. I dati confermano la ten-
denza a lungo termine: se si considera il 
continuo aumento delle prestazioni, la 
sicurezza dei trasporti pubblici aumenta 
progressivamente attestandosi a un li-
vello molto elevato. 

Nel 2015 sulle autolinee non si sono verificati incidenti mortali.  
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D.1.3 Confronto con altri Paesi  
Secondo la Strategia del 2012 del Diparti-
mento dell’ambiente, dei trasporti, dell’e-
nergia e delle comunicazioni (DATEC)3, la 
Svizzera deve figurare tra i primi cinque 
Paesi europei in fatto di sicurezza del 
traffico ferroviario. L’UFT verifica il rag-
giungimento di questo obiettivo per 
mezzo di un benchmark basato sui dati 
dell’Agenzia ferroviaria europea (ERA)4, 
che consente di comparare i risultati della 
Svizzera con quelli di altri 17 Paesi eu-
ropei che presentano un volume di traf-
fico ferroviario importante5. Sono presi in 
considerazione 13 indicatori rilevanti per 
la sicurezza riferiti a periodi di tre anni. 
Ne risulta una graduatoria con una valu-
tazione complessiva (posizione). Gli ul-
timi dati disponibili fotografano la situa-
zione tra il 2012 e il 2014. 

Poiché i Paesi possono aggiornare i dati 
che figurano nella banca dati ERA anche 
per gli anni precedenti, la valutazione 
fornisce risultati leggermente diversi ri-
spetto al 2014.

Per cinque indicatori la Svizzera ottiene 
lo stesso piazzamento rispetto al periodo 
precedente, per quattro ne ottiene uno 
migliore e per quattro uno peggiore. 

Nella maggior parte dei casi la modifica 
della posizione in graduatoria corrisponde 
effettivamente a una variazione dell’indi-
catore: ad esempio, nel periodo conside-
rato il numero dei feriti è effettivamente 
aumentato. In casi eccezionali, come per 
l’indicatore «danni alle persone non auto-
rizzate», la Svizzera ha perso una posizione 
nonostante la situazione sia migliorata.

In fatto di sicurezza, i trasporti pubblici in Svizzera reggono bene il confronto a livello europeo.

3 Strategia 2012 del DATEC  (pag. 23)
4 ERADIS - European Railway Agency Database of Interoperability and Safety
5 Il confronto riguarda i Paesi che nel periodo 2012– 2014 hanno comunicato all’ERA prestazioni di trasporto (treno-chilometri) pari ad almeno il 20 per cento del volume di trasporti effet-

tuati nel quadro della rete svizzera interoperabile a scartamento normale.

Nel periodo considerato la Svizzera ot-
tiene il quarto posto raggiungendo l’o-
biettivo prefissato. 

La posizione in graduatoria, e in partico-
lare la sua variazione, va interpretata con 
molta cautela poiché, a seconda della si-
tuazione concreta, una retrocessione o 
un avanzamento di un rango possono es-
sere riconducibili a un cambiamento ef-
fettivo di portata minima o al contrario di 
grande portata. In altre parole, un cam-
biamento effettivo può avere un impatto 
molto diverso sulla variazione della posi-
zione in classifica.  

https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/it/dokumente/dasuvek/departementsstrategieuvek2012.pdf.download.pdf/strategia_2012_deldatec.pdf
http://erail.era.europa.eu/safety-indicators.aspx
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Raggiungimento degli obiettivi (posizione)

Paese Posizione 
2009/11

Posizione 
2010/12

Posizione 
2011/13

Posizione 
2012/14

Gran Bretagna 1 1 1 1

Paesi Bassi 3 4 3 2

Finlandia 7 3 2 3

Svizzera 3 2 4 4

Norvegia 8 9 6 5

Danimarca 2 5 5 6

Italia 12 7 7 7

Svezia 10 12 9 8

Germania 6 8 8 9

Austria 11 11 11 10

Francia 8 10 12 11

Spagna 5 6 10 12

Belgio 17 15 13 13

Repubblica ceca 14 14 14 14

Romania 15 16 15 15

Slovacchia 18 17 17 16

Ungheria 13 13 16 17

Polonia 15 18 18 18

Posizione della Svizzera nel confronto europeo per indicatore

Indicatore Posizione  
2009/11

Posizione  
2010/12

Posizione  
2011/13

Posizione  
2012/14

Totale degli incidenti gravi per treno-km 5 4 3 3

Collisioni di treni per treno-km 13 10 13 6

Deragliamenti per treno-km 1 2 3 3

Incidenti ai passaggi a livello per treno-km 2 2 2 2

Incidenti con danni alle persone per treno-km 7 8 8 9

Incendi al materiale rotabile per treno-km 7 13 10 9

Totale dei danni alle persone (FWSI1) per treno-km 3 2 3 4

Danni a passeggeri (FWSI) per treno-km (treni viaggiatori) 8 5 10 7

Danni a passeggeri (FWSI) per persone-km 9 6 10 9

Danni agli addetti (FWSI) per treno-km 6 8 11 13

Danni agli utilizzatori di passaggi a livello (FWSI) per treno-km 1 2 2 2

Danni alle persone non autorizzate (FWSI) per treno-km 11 11 15 16

Danni ai non addetti (FWSI) per treno-km 3 3 4 6

1 FWSI: fatalities and weighted serious injuries = morti e feriti gravi ponderati (con 0,1)
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D.2 Raccomandazioni del  
Servizio d’inchiesta  
svizzero sulla sicurezza

Nell’anno in esame sono pervenuti all’UFT 
16 rapporti finali, due rapporti intermedi 
e dieci rapporti sommari relativi a inda-
gini svolte dal Servizio d’inchiesta svizzero 
sulla sicurezza (SISI). Il SISI è un’organiz-
zazione indipendente dall’UFT aggregata 
amministrativamente al DATEC. Il servizio 
è incaricato di condurre inchieste per ac-
certare le cause e la dinamica di incidenti, 
eventi gravi e casi di sabotaggio che coin-
volgono imprese ferroviarie, di trasporto 
a fune, tranviarie, di autobus e di naviga-
zione. Il SISI riassume i risultati delle in-
chieste in rapporti che pubblica sul pro-
prio sito Internet6. Qualora lo ritenga 
necessario, formula raccomandazioni 
all’attenzione dell’UFT, che le esamina. Se 
le misure oggetto delle raccomandazioni 

riguardano un’impresa o un’autorità (ad 
es. l’ente proprietario di una strada), l’UFT 
invita quest’ultima a prendere posizione. 
Dopo aver esaminato il caso e i pareri per-
venuti, l’UFT decide se dare seguito alle 
raccomandazioni di sicurezza. 

I rapporti trasmessi dal SISI all’UFT nel 
2015 contenevano complessivamente 
23 raccomandazioni, 19 delle quali sono 
state attuate o erano di prossima attua-
zione al momento della stesura del pre-
sente rapporto. Nei restanti casi, l’UFT 
non ha ritenuto necessario intervenire, 
ad esempio perché nel caso concreto l’os-
servanza delle prescrizioni vigenti sarebbe 
bastata a garantire la sicurezza. 

Qualora la competenza dell’attuazione 
delle raccomandazioni di sicurezza spetti 
ad altre autorità, l’UFT trasmette a queste 
le informazioni necessarie.

D.3 Priorità nelle misure  
di sicurezza

D.3.1 Trasporti di merci pericolose 
L’UFT ricorre a vari strumenti e misure 
per garantire la sicurezza dei trasporti di 
merci pericolose.

Monitora regolarmente i rischi cui sono 
esposti residenti e viaggiatori a causa 
di questo tipo di trasporti. Dal monito-
raggio realizzato nell’anno in esame ri-
sulta che non vi sono tratte della rete 
ferroviaria svizzera che presentano rischi 
inaccettabili per la popolazione. Nel con-
tempo, l’UFT ha pubblicato per la prima 
volta un rapporto sui rischi che i trasporti 
di merci pericolose possono rappresen-
tare per l’ambiente. In questo campo la 
Svizzera svolge un ruolo di precursore a 
livello europeo.

Nel 2015 l’UFT si è adoperato a vari livelli per migliorare la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

 6 Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI)

http://www.sust.admin.ch/it/
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L’UFT ha effettuato anche nel 2015 nu-
merosi controlli di convogli merci, inclusi 
molti carri adibiti al trasporto di merci pe-
ricolose (cfr. cap. G.1.). Ha inoltre contri-
buito al rafforzamento della collabora-
zione internazionale in questo ambito 
(cfr. cap. D.3.2).

Sia sul piano interno che su quello inter-
nazionale l’UFT promuove lo sviluppo 
delle prescrizioni in materia di sicurezza 
dei trasporti ferroviari in generale e di 
quelli delle merci pericolose in partico-
lare. A titolo di esempio, nell’anno in 
esame, l’UFT ha diretto tre sedute del 
gruppo di lavoro Dispositivi di rilevazione 
deragliamento dell’Organizzazione inter-
governativa per i trasporti internazionali 
per ferrovia (OTIF).

L’incidente di Daillens del 25 aprile 2015 
ha fornito indicazioni sul rischio residuo 
potenziale, dando vita a un dibattito sulla 
sicurezza dei trasporti di merci perico-
lose. Al momento della stesura del pre-
sente documento, il rapporto finale del 
Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicu-
rezza (SISI) non era ancora stato pub-
blicato. Finora, l’analisi dell’incidente ha 
rilevato le particolari sfide poste dalla si-
curezza del traffico merci. Compiti, re-
sponsabilità e competenze dei vari at-
tori (imprese di trasporto ferroviario, 
detentori di carri merci, centri di manu-
tenzione, servizi di certificazione, ser-
vizi di accreditamento) sono disciplinati 
in prescrizioni, la cui attuazione richiede 
lo scambio sistematico di informazioni. 
Nell’ambito della sua attività di sorve-
glianza, l’UFT intende curare in modo 
specifico l’aspetto della comunicazione, 
che implica necessariamente una colla-
borazione regolare con le autorità di sor-
veglianza dei Paesi limitrofi. 

D.3.1.1 Trasporti di cloro
L’UFT e i suoi partner seguono con parti-
colare attenzione i trasporti di cloro. Tra 
il 2020 e il 2030, i rischi connessi ai tra-
sporti di merci pericolose sono destinati 

della sicurezza ferroviaria di otto diversi 
Paesi. Tale iniziativa attesta l’impegno 
dell’UFT volto a intensificare la coopera-
zione internazionale nei controlli dei treni 
merci. L’intento è di pervenire a una col-
laborazione più stretta con scambi re-
ciproci di dati e informazioni e favorire 
l’assistenza in caso di problemi concreti.

D.3.3 Risanamento e monitoraggio 
dei passaggi a livello

Nell’anno in esame le ferrovie hanno 
provveduto a risanare o eliminare ulte-
riori 120 passaggi a livello. A fine 2015 
circa il 91 per cento dei passaggi a li-
vello era a norma. La forte progressione 
degli interventi di risanamento ha con-
sentito di migliorare la sicurezza del traf-
fico e dell’esercizio ferroviari in tutta la 
Svizzera e di limitare i rischi. Il numero e 
la gravità degli incidenti si sono ridotti. 
A fine anno restavano ancora circa 400 
passaggi a livello da risanare. In genere, 
si tratta di casi particolarmente onerosi, 
che hanno dato adito a numerose oppo-
sizioni durante la procedura di approva-
zione dei piani, o di casi in cui le decisioni 
dell’UFT sono impugnate dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale e al Tribu-
nale federale. L’UFT ha portato a termine 
diverse procedure di approvazione dei 
piani anche nel 2015. Il numero limitato 
di collaboratori non ha tuttavia consen-
tito di chiudere tutte le pratiche aperte. 

Anche nel caso dei passaggi a livello 
che soddisfano le prescrizioni in vigore 
permangono rischi residui. L’UFT ana-
lizzerà nel quadro di uno specifico mo-
nitoraggio quali fattori sono determi-
nanti per questo tipo di rischi e adotterà 
eventuali misure volte a minimizzarli. In 
quest’ottica verificherà anche le prescri-
zioni vigenti.

a aumentare, in particolare sulla sponda 
settentrionale del Lago Lemano, a causa 
della prevista densificazione degli inse-
diamenti. Lungo questa tratta sono tra-
sportati abitualmente gas tossici per gli 
esseri umani, in particolare il cloro.  

Nel 2015 l’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM) ha istituito un gruppo di lavoro, 
che vede coinvolti l’UFT, i Cantoni inte-
ressati, l’industria chimica e il settore dei 
trasporti, incaricato di sviluppare un pac-
chetto di misure. L’obiettivo è quello di 
minimizzare il più rapidamente possibile 
i rischi individuati. 

D.3.2 Controlli internazionali 
 dei treni merci
Gran parte dei treni merci che circo-
lano in Svizzera è costituita da traffico 
di transito. Come per i treni del traffico 
merci interno, l’UFT verifica la sicurezza 
di questi convogli tramite controlli d’e-
sercizio (cfr. cap. G.1). Tuttavia, nel caso 
di treni provenienti dall’estero, i soggetti 
all’origine dei difetti (caricatori, spedi-
zionieri, detentori di carri ecc.) risiedono 
prevalentemente al di fuori dei confini 
nazionali e quindi al di fuori dell’ambito 
territoriale di competenza dell’UFT. In tali 
casi, per migliorare la situazione, è ne-
cessaria una stretta collaborazione con 
le autorità di sorveglianza di vari Paesi.

Già da diversi anni l’UFT svolge controlli 
congiunti dei treni merci con le auto-
rità tedesche e italiane nelle rispettive 
zone di frontiera. Nel 2015 la collabo-
razione è stata estesa per la prima volta 
all’Etablissement public de sécurité fer-
roviaire (EPSF), l’autorità di sorveglianza 
francese. Nel 2016 sono previsti ulteriori 
controlli congiunti e scambi di informa-
zioni con le omologhe autorità di Francia, 
Germania e Italia.

Il 5 novembre 2015, su invito dell’UFT, 
si sono incontrati a Basilea per uno 
scambio di esperienze i rappresentanti 
delle autorità di sorveglianza incaricate 
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D.3.4 Sicurezza sui cantieri e 
 sui luoghi di lavoro
Anche nel 2015 l’UFT ha prestato parti-
colare attenzione alla sicurezza sui can-
tieri e sui luoghi di lavoro riguardanti le 
ferrovie. A seguito di controlli d’eser-
cizio su lavori in corso nella zona dei bi-
nari, negli ultimi anni l’UFT aveva stabilito 
oneri a carico di diverse imprese ferro-
viarie. Particolari necessità di migliora-
mento erano state rilevate nei processi 
e nell’organizzazione dei cantieri e dei 
luoghi di lavoro. Una problematica par-
ticolare per le ferrovie è inoltre rappre-
sentata dalla collaborazione con aziende 
esterne. Sulla base di tali constatazioni, 
le imprese ferroviarie hanno adottato mi-
sure sostanziali in tutti gli ambiti della si-
curezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro 
e i controlli d’esercizio svolti dall’UFT nel 
2015 hanno mostrato sensibili migliora-
menti. Tuttavia, determinate misure a li-
vello operativo sono state attuate solo in 

parte. Le ferrovie sono chiamate a impe-
gnarsi ulteriormente in questo ambito. 
Nel 2016 l’UFT farà nuovamente dell’at-
tività di sorveglianza sulla sicurezza sui 
cantieri e sui luoghi di lavoro una priorità.

D.3.5 Sicurezza nelle 
 gallerie ferroviarie 
Per quanto riguarda le gallerie esistenti, 
tutte le imprese ferroviarie e tranviarie 
sono tenute a soddisfare entro il 2019 i 
requisiti di sicurezza fissati dalla direttiva 
dell’UFT del 2009. Tra questi rientrano, 
ad esempio, l’allestimento di cammini 
lungo i binari o l’installazione di sistemi 
d’illuminazione d’emergenza, corrimani 
o segnalazioni adeguate delle vie di fuga, 
che consentano ai passeggeri di met-
tersi in salvo autonomamente in caso di 
emergenza. Le imprese hanno presen-
tato all’UFT i corrispondenti progetti di 
risanamento.

Nel 2015 l’attuazione di queste misure 
ha compiuto ulteriori passi in avanti. 
Sono ad esempio iniziati i lavori per la 
galleria dell’Albula II, chiamata a sosti-
tuire l’attuale tunnel risalente al 1903 
che sarà a sua volta convertito in gal-
leria di sicurezza. Al termine dei lavori, 
appositi collegamenti trasversali con-
sentiranno ai passeggeri di mettersi ra-
pidamente in salvo in caso di incidente. 
Altre misure volte a incrementare la si-
curezza nelle gallerie ferroviarie sono 
attuate con la realizzazione del corri-
doio di 4 metri tra Basilea e Chiasso. In 
diverse gallerie lungo questa direttrice 
non viene solamente adeguato il pro-
filo, ma sono effettuati anche ulteriori 
interventi per migliorare le possibilità di 
autosalvataggio.

Le nuove gallerie sono state progettate e 
costruite fin da subito secondo standard 
di sicurezza elevati. In particolare, nel 

L’UFT presta particolare attenzione alla sicurezza sui cantieri ferroviari. 
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quadro della progettazione e della co-
struzione delle gallerie Alptransit sono 
stati fissati nuovi criteri in materia di sal-
vataggio e evacuazione, applicati in se-
guito anche a nuove gallerie, come ad 
esempio il passante di Zurigo. Da ot-
tobre 2015 è in corso la fase di test per 
la galleria di base del San Gottardo. In-
frastruttura, veicoli e processi saranno 
testati nei minimi dettagli entro il mese 
di maggio 2016. Nell’ambito della fase 
di test si svolgono tra l’altro esercita-
zioni di evacuazione e prove del sistema 
di controllo della marcia dei treni ETCS. 

D.3.6 Protezione degli impianti  
a fune dai rischi connessi 
alla neve 

Nel 2015 l’Istituto per lo studio della 
neve e delle valanghe (SLF) ha pubbli-
cato una guida, sviluppata in stretta 

collaborazione con l’UFT, sui pericoli rap-
presentati dalle valanghe e dalla pres-
sione della neve per gli impianti a fune.

Trattandosi di rischi ricorrenti nelle re-
gioni di montagna, nell’ambito delle pro-
cedure di autorizzazione degli impianti a 
fune l’UFT esige la presentazione di pe-
rizie redatte da esperti nel campo della 
neve e delle valanghe al fine di garantire 
la sicurezza degli utenti e del personale 
d’esercizio.

La guida summenzionata descrive la pro-
cedura da seguire nell’analisi dei peri-
coli legati alle valanghe e alla pressione 
della neve, nella definizione delle corri-
spondenti misure di sicurezza e nel di-
mensionamento degli impianti a fune 
e delle strutture di protezione. È rivolta 
alle imprese di trasporto a fune, ai periti, 

ai progettisti e alle autorità competenti 
in materia. 

La galleria dell’Albula II, attualmente in costruzione, sostituirà l’attuale tunnel in servizio dal 1903 migliorando il livello di sicurezza. 
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Nel 2015 il Consiglio federale, il Parla-
mento e l’UFT hanno attuato o predi-
sposto modifiche di diverse prescrizioni 
che hanno un influsso sulla sicurezza. 
Qui di seguito sono presentati i principali 
interventi. In allegato sono elencate tutte 
le prescrizioni entrate in vigore in forma 
modificata nel corso dell’anno in esame.

E.1 Finanziamento e amplia-
mento dell’infrastruttura 
ferroviaria (FAIF) 

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la 
normativa che disciplina il finanziamento 
e l’ampliamento dell’infrastruttura ferro-
viaria (FAIF) e che comporta importanti 
modifiche a livello costituzionale e nor-
mativo (leggi e ordinanze). Le modalità 
di finanziamento dell’infrastruttura fer-
roviaria introdotte dal progetto hanno 
un impatto positivo indiretto sulla sicu-
rezza. I nuovi mezzi supplementari pre-
visti dal Fondo per l’infrastruttura ferro-
viaria (FIF) assicurano il finanziamento a 
lungo termine della manutenzione della 
rete ferroviaria e sono un presupposto 
importante per la sicurezza d’esercizio 
dell’infrastruttura ferroviaria.  

E.2 Navigazione 

In ottobre il Consiglio federale e il DATEC 
hanno approvato la modifica dell’or-
dinanza sulla costruzione dei battelli e 
quella delle relative disposizioni d’esecu-
zione; entrambe sono entrate in vigore il 
1° febbraio 2016. Con le nuove disposi-
zioni, la Confederazione obbliga tra l’altro 
le imprese di navigazione a predisporre 
nel giro di tre anni un piano d’emergenza 
per la gestione di particolari eventi sui 
battelli adibiti al trasporto di passeggeri.  

Nell’anno in esame l’UFT ha portato 
avanti i lavori per la modifica della legge 
sulla navigazione interna (LNI) con l’in-
tento di introdurre anche per la naviga-
zione controlli dei documenti in funzione 
dei rischi e consentire il coinvolgimento 

di esperti nella procedura di autorizza-
zione di battelli per il trasporto professio-
nale di persone e merci, analogamente 
a quanto avviene per altri mezzi di tra-
sporto. Inoltre, analogamente al traffico 
stradale, l’analisi alcolemica dell’alito 
assumerà valore probatorio e saranno 
create le basi normative per l’istituzione 
di una banca dati centralizzata conte-
nente informazioni sui conduttori di bat-
telli, i battelli e le misure amministrative.

E.3 Impianti di trasporto  
a fune 

Il 1° ottobre 2015 è entrata in vigore la 
revisione dell’ordinanza sugli impianti a 
fune che prevede l’introduzione del prin-
cipio del doppio controllo da parte di un 
organismo indipendente dei calcoli rela-
tivi alle funi e alle forze che agiscono su 
di esse all’altezza dei sostegni e delle sta-
zioni. Al contempo sono state riviste le 
disposizioni sulla capacità di prestare ser-
vizio del personale con compiti rilevanti 
per la sicurezza e sono stati fissati valori 
limite di alcolemia.

E.4 Legge sulla durata  
del lavoro

Il 13 maggio 2015 il Consiglio federale 
ha licenziato il messaggio sulla revisione 
parziale della legge sulla durata del la-
voro (LDL) e lo ha trasmesso al Parla-
mento. La LDL si applica al personale 
delle imprese di trasporto pubblico ed è 
volta a garantire l’esercizio sicuro ed ef-
ficiente di ferrovie, tram, autobus, im-
pianti a fune e battelli. La revisione, che 
mira ad adeguare la legge all’evoluzione 
del contesto socio-economico, modifica 
le prescrizioni in materia di pause, giorni 
di riposo e lavoro notturno. 

E.5 Trasporti di tifosi

Su invito della Consigliera federale 
Doris Leuthard, il 20 ottobre 2015 i 

rappresentanti della Confederazione, 
dei Cantoni e delle Città, delle imprese 
di trasporto, delle associazioni sportive e 
dei club dei tifosi si sono riuniti a Berna 
per un confronto sul tema dei trasporti 
di tifosi. L’obiettivo della tavola rotonda 
era di fare il punto sulle iniziative in corso 
e di definire il futuro modo di procedere. 
Viene così dato seguito a un mandato del 
Parlamento, che aveva respinto le modi-
fiche ai testi di legge sui trasporti di ti-
fosi proposte dal Consiglio federale e lo 
aveva incaricato di trovare soluzioni al-
ternative d’intesa con le cerchie interes-
sate al fine di garantire lo svolgimento 
sicuro e senza problemi di tali trasporti. 
Nell’autunno 2016 il DATEC e l’UFT or-
ganizzeranno una nuova tavola rotonda 
con gli stessi partecipanti che servirà a 
fare il punto della situazione e ad analiz-
zare le esperienze fatte. Si tratterà inoltre 
di identificare le eventuali lacune e se del 
caso di decidere altre misure.

E.6 Prescrizioni tecniche  
nazionali notificate

Con la riforma delle ferrovie 2.2 la Sviz-
zera ha recepito le disposizioni della di-
rettiva europea sull’interoperabilità nel 
suo diritto interno. All’infrastruttura fer-
roviaria e al materiale rotabile si appli-
cano pertanto le prescrizioni europee, 
in particolare le specifiche di interope-
rabilità (STI), che hanno rilevanza anche 
per la sicurezza e la cui osservanza viene 
verificata da organismi di controllo in-
dipendenti (cfr. cap. F.3). Nell’anno in 
esame l’UFT ha aggiornato e completato 
le prescrizioni tecniche nazionali notifi-
cate, ossia le deroghe nazionali alle STI, 
e le ha trasmesse all’UE e all’Organiz-
zazione intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia (OTIF) per la 
pubblicazione. 

E Modifiche di leggi e prescrizioni  
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verificano che il richiedente abbia appli-
cato correttamente la procedura di va-
lutazione dei rischi. Per svolgere questo 
compito possono chiedere un riconosci-
mento preventivo all’UFT. Nell’anno in 
esame l’UFT ha riconosciuto 13 organismi 
di controllo indipendenti.

Organismi designati 3

Organismi di valutazione del rischio 10

L’UFT nomina inoltre i periti, gli psicologi e 
i medici di fiducia incaricati di esaminare il 
personale ferroviario con compiti rilevanti 
per la sicurezza.

Personale di controllo nel 2015

Periti esaminatori 178

Psicologi di fiducia 30

Medici di fiducia 65

L’UFT abilita inoltre il personale che svolge 
attività rilevanti per la sicurezza nel set-
tore ferroviario, degli impianti a fune e 
della navigazione. L’UFT verifica mediante 
controlli a campione che in questi settori 
sia impiegato solo personale debitamente 
formato e certificato. Inoltre, revoca la li-
cenza ai macchinisti che non soddisfano 
più i requisiti d’idoneità medica.

Personale riconosciuto nel 2015

Capitecnici/loro sostituti 
impianti a fune

120

Licenze per macchinisti rilasciate/rinnovate 1666

Licenze per macchinisti revocate 8

Totale licenze per macchinisti
in circolazione

 17 932

Licenze per conduttori di battelli rilasciate 
o estese

 45

Inoltre 180 conduttori di battelli hanno 
ottenuto l’autorizzazione alla navigazione 
a mezzo radar con apposita registrazione 
nella licenza di condurre. Quest’autorizza-
zione è stata introdotta da una modifica 
dell’ordinanza sulla navigazione interna 
entrata in vigore nel 2014.

Il presente capitolo riporta una panora-
mica delle autorizzazioni, omologazioni 
e abilitazioni e dei certificati di sicurezza 
rilasciati nel 2015 dall’UFT nel quadro 
della sua attività di vigilanza.

F.1 Approvazioni dei piani e 
autorizzazioni d’esercizio 
per impianti fissi 

Le imprese di trasporto necessitano di una 
decisione di approvazione dei piani da 
parte dell’UFT per i progetti edili che ri-
guardano impianti delle ferrovie, delle im-
prese di trasporto a fune, delle filovie e 
della navigazione, ad esempio per la tra-
sformazione di una stazione, la sostitu-
zione di un impianto a fune o la costru-
zione di un pontile d’approdo per i battelli. 
L’approvazione dei piani equivale a una li-
cenza edilizia. Nel 2015 l’UFT ha rilasciato 
728 approvazioni. Nell’esaminare le do-
mande di approvazione dei piani, l’UFT ve-
rifica, sotto il profilo dei rischi per la sicu-
rezza e mediante sondaggi a campione, il 
rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Approvazioni rilasciate nel 2015

 

F.2 Omologazioni di sistemi 
tecnico-operativi  
(impianti, materiale  
rotabile, battelli)  

L’UFT è competente per l’omologazione 
di veicoli, tipi di impianti e componenti 
infrastrutturali nuovi e trasformati. Rila-
scia omologazioni di tipo per veicoli e 
impianti ferroviari nonché battelli e im-
pianti della navigazione nuovi o trasfor-
mati a condizione che i requisiti di sicu-
rezza siano soddisfatti. 

F Approvazioni, omologazioni e abilitazioni  

Omologazioni di tipo rilasciate nel 2015

Materiale rotabile 
traffico ferroviario 10 omologazioni di tipo

Impianti/componenti 61 omologazioni di tipo

Per gli impianti e i veicoli delle imprese 
di trasporto ferroviario e a fune è ne-
cessaria un’autorizzazione d’esercizio. 
Anche in questo ambito l’UFT verifica se 
i requisiti di sicurezza sono soddisfatti.

Nell’anno in esame l’UFT ha rilasciato 
l’omologazione per 45 serie di veicoli 
equipaggiati con il sistema di controllo 
della marcia dei treni ETCS. Le imprese 
hanno proceduto agli adeguamenti tec-
nici nell’ambito dell’equipaggiamento di 
tratte sull’asse nord–sud con il sistema 
ETCS di livello 2 e dei preparativi per 
l’apertura della galleria di base del San 
Gottardo.  
  
Autorizzazioni d’esercizio rilasciate nel 2015

Impianti e veicoli 
ferroviari

 8165  
(554 procedure)

Impianti e veicoli di 
imprese di trasporto 
a fune 

 83 (compreso rinnovo)

Autobus del trasporto 
pubblico  480 (314 procedure)

Battelli di imprese di na-
vigazione titolari di una 
concessione federale
(nuovi/trasformati)

 13 

F.3 Riconoscimento di perso-
nale e organizzazioni

Con la Riforma delle ferrovie 2.2 è stato 
disciplinato il ricorso a organismi di con-
trollo indipendenti nelle procedure di 
autorizzazione. Gli organismi notificati, 
incaricati di valutare la conformità del pro-
getto con le specifiche tecniche di inte-
roperabilità (STI) europee (cfr. cap. E.6), 
devono essere accreditati e notificati all’U-
nione europea (UE). Gli organismi desi-
gnati, che devono essere riconosciuti 
dall’UFT, valutano la conformità con le 
prescrizioni tecniche nazionali notificate. 
Gli organismi di valutazione del rischio 

Ferrovia 567 (77 %)

Impianti a fune 157 (22 %)

Navigazione 4 (1 %)
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G Sorveglianza dei trasporti pubblici 

Nel 2015 l’UFT ha svolto diverse centi-
naia di audit, controlli d’esercizio e ispe-
zioni per verificare che le imprese di tra-
sporto pubblico si assumano le proprie 
responsabilità in materia di sicurezza (cfr. 
cap. C.3). 

G.1 Controlli d’esercizio  
di treni merci

Nell’anno in esame l’UFT ha ulterior-
mente intensificato l’attività di controllo 
rispetto agli anni precedenti. I controlli 
si sono focalizzati sulle corse di tran-
sito, che rappresentano circa il 70 per 
cento del traffico merci su rotaia. L’UFT 
ha inoltre effettuato controlli mobili sui 
binari di raccordo e nelle stazioni merci, 
negli impianti di carico, nei terminali e nei 
depositi di cisterne.

In oltre tre quarti dei casi i difetti riscon-
trati riguardavano la tecnica dei vagoni 
o le operazioni di carico. L’UFT ha ad 
esempio rilevato vari casi di fuoriuscita 
di sostanze che possono danneggiare 
l’uomo e l’ambiente durante trasporti 
di rifiuti speciali attraverso la Svizzera.  
Queste irregolarità erano per lo più ri-
conducibili a errori nella spedizione o a 
insufficienti conoscenze in merito alla si-
curezza delle operazioni di carico.

In altri casi si è trattato di errori nell’eti-
chettatura dei trasporti di merci perico-
lose e di violazioni delle prescrizioni sulla 
composizione dei treni. 

Nella maggior parte dei casi i difetti 
erano di responsabilità di soggetti all’e-
stero, ad es. caricatori, mittenti o deten-
tori di carri merci. L’UFT ha quindi conso-
lidato lo scambio di dati con le autorità 
di vigilanza sulla sicurezza dei Paesi vicini 
e conduce regolarmente controlli con-
giunti con le autorità competenti nella 
zona di frontiera. 

Audit nel 2015   128, di cui
– 68 presso imprese ferroviarie
– 36 presso imprese di trasporto a fune
– 20 presso imprese di autobus
– 4 presso imprese di navigazione

Controlli d‘esercizio nel 2015  283, di cui
– 112 presso imprese ferroviarie
– 157 presso imprese di trasporto a fune
– 7 presso imprese di autobus
– 7 presso imprese di navigazione

Ispezioni nel 2015  151, di cui 
– 112 presso imprese di autobus
– 39 presso imprese di navigazione

I controlli d’esercizio si sono focalizzati sulle corse di transito dei treni merci. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Treni merci  
controllati

133 189 216 237 247 278 347 395 404

Carri merci  
controllati

2235 3838 4430 4938 4554 4699 5688 7127 7894

Treni e carri merci controllati:
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G.2 Legge sulla durata  
del lavoro

Nell’anno in esame l’UFT ha eseguito 
44 controlli presso le imprese di tra-
sporto al fine di verificare l’osservanza 
delle disposizioni relative al tempo di la-
voro e di riposo. Tramite questi controlli, 
l’UFT verifica il rispetto da parte delle 
imprese di trasporto pubblico delle di-
sposizioni di legge che servono anche 
a garantire la sicurezza. Oltre al tempo 
di lavoro e di riposo, l’UFT ha verificato 
aspetti legati alla protezione della salute.

G.3 Sorveglianza del mercato

Verifiche svolte nel 2015

Ferrovie 6

Impianti a fune 5

Navigazione 1

Mezzi di contenimento per merci pericolose 4

Le verifiche (sorveglianza reattiva del 
mercato) si sono basate sui riscontri della 
sorveglianza della sicurezza e sulle se-
gnalazioni di fabbricanti, officine e ge-
stori e hanno riguardato prevalente-
mente prodotti rilevanti per la sicurezza 
di impianti a fune e componenti di vei-
coli ferroviari.  

In un caso che riguardava le imbarcazioni 
sportive l’UFT ha coordinato le attività 
di sorveglianza tra le autorità cantonali 
competenti e un’autorità estera.

In collaborazione con i fabbricanti, i ge-
stori e i responsabili dell’immissione sul 
mercato, l’UFT ha avviato misure per eli-
minare i difetti riscontrati. In nessun caso 
è stato necessario adottare misure imme-
diate, come la messa in sicurezza e la di-
struzione di prodotti o l’ordine di ritiro 
dal mercato. 

I provvedimenti mirano a garantire che i 
prodotti soddisfino i requisiti fissati e non 

mettano in pericolo la sicurezza e la sa-
lute delle persone.

Nel settore dei mezzi di contenimento 
per merci pericolose sono stati segna-
lati numerosi casi per i quali, a fine 2015, 
erano ancora in corso accertamenti per 
determinare l’opportunità di una sorve-
glianza del mercato.

Non è stato osservato un aumento dei 
casi in singoli settori che possa indicare 
difetti sistematici. 

Nel 2015 l’UFT non ha rilevato indizi di ri-
schi potenziali tali da rendere necessaria 
una sorveglianza preventiva del mercato.

Nell’anno in esame l’UFT ha pubblicato 
la strategia concernente la sorveglianza 
sul mercato di mezzi di contenimento per 
merci pericolose che illustra in che modo 
l’UFT svolge la sua funzione di autorità di 
sorveglianza. La strategia illustra le basi, il 
campo d’applicazione e gIi strumenti per 
l’attuazione della sorveglianza del mer-
cato in questo settore.

I controlli d’esercizio si sono focalizzati sulle corse di transito dei treni merci. 

Nel 2015 la sorveglianza sul mercato si è interessata anche delle imbarcazioni sportive.
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Allegato 1  Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici

Incidenti, morti e feriti gravi nei trasporti pubblici, 2011–2015, per mezzo di trasporto 

Tutti i mezzi di trasporto Incidenti Morti Feriti gravi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ferrovia 107 95 107 106 87 13 28 23 27 21 58 37 65 64 43

Ferrovia a cremagliera 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0

Tram 54 54 54 49 35 6 2 4 6 5 45 53 45 37 28

Autobus e filobus 76 67 39 37 49 11 4 2 4 5 73 59 34 39 44

Funicolare 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Funivia 9 8 4 8 9 1 2 1 3 1 7 4 3 5 8

Navigazione 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Tutti i mezzi di trasporto 250 227 205 203 183 31 37 30 40 32 187 155 148 145 124

Incidenti, morti e feriti gravi nel traffico ferroviario, 2011–2015, per tipologia di incidente

Ferrovie (comprese le ferrovie a cremagliera)  
2011–2015

Incidenti Morti Feriti gravi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Collisioni con treni 4 3 3 1 3 0 0 1 0 0 2 0 11 0 2

Collisioni durante movimenti di manovra 4 6 5 9 11 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3

Altre collisioni 9 9 8 6 3 1 1 2 1 0 2 2 1 4 1

Totale collisioni 17 18 16 16 17 1 1 3 1 1 6 3 12 4 6

Deragliamenti di treni 4 3 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Deragliamenti durante movimenti di manovra 11 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Totale deragliamenti 15 8 9 5 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Incendi ed esplosioni 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collisioni a passaggi a livello 8 7 16 7 4 3 2 4 6 0 4 3 13 8 4

Incidenti alle persone a passaggi a livello 1 4 3 3 5 0 4 2 1 4 1 0 1 2 1

Totale incidenti a passaggi a livello 9 11 19 10 9 3 6 6 7 4 5 3 14 10 5

Incidenti alle persone dovuti a corrente forte 2 5 5 4 3 0 3 1 1 2 2 3 4 4 1

Incidenti alle persone dovuti a errori di addetti o a difetti tecnici 3 3 3 1 5 0 0 0 0 0 3 3 3 1 5

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di passeggeri 6 2 3 11 8 0 0 0 0 0 6 2 3 11 8

Incidenti alle persone nell'imbarco e nello sbarco 18 5 9 11 3 1 0 0 0 1 17 5 9 11 2

Incidenti alle persone provocati da veicoli in corsa (persone 
investite o travolte da un treno)

15 19 17 18 13 6 13 13 13 9 10 7 6 6 4

Incidenti sul lavoro 7 9 8 12 11 2 4 0 2 2 7 5 8 10 9

Altri incidenti alle persone 1 3 5 10 4 0 1 0 3 2 1 2 5 7 2

Totale incidenti alle persone 52 46 50 67 47 9 21 14 19 16 46 27 38 50 31

Altri incidenti 16 10 10 6 6 0 1 0 0 0 2 3 1 0 1

Tutte le tipologie di incidenti 110 96 107 106 88 13 29 23 27 21 61 37 65 64 43
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Incidenti, morti e feriti gravi nel traffico tranviario, 2011–2015, per tipologia di incidente

Incidenti Morti Feriti gravi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Collisioni con veicoli stradali 10 15 11 11 9 1 0 0 2 0 8 15 10 7 7

Collisioni con veicoli ferroviari 1 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0

Incidenti alle persone provocati da veicoli in corsa (persone investite 
o travolte da un tram) 25 21 20 15 18 5 2 4 3 3 20 19 16 12 15

Incidenti alle persone dovuti a errori del conducente o a difetti tecnici 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di terzi 6 7 7 5 2 0 0 0 1 1 6 7 7 4 1

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di passeggeri 5 3 4 6 3 0 0 0 0 0 5 3 4 7 3

Incidenti alle persone nell'imbarco e nello sbarco 5 7 4 6 3 0 0 0 0 1 5 7 4 6 2

Altri incidenti alle persone 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Altri incidenti 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Tutte le tipologie di incidenti 54 54 54 49 35 6 2 4 6 5 45 53 45 37 28

Incidenti, morti e feriti gravi nel trasporto con autobus e filobus, 2011–2015, per tipologia di incidente

Incidenti autobus e filobus, 2011–2015 Incidenti Morti Feriti gravi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Collisioni con veicoli stradali 20 13 15 12 14 6 2 2 4 2 20 11 13 15 13

Incidenti alle persone provocati da veicoli in corsa  
(persone investite o travolte da un veicolo) 16 19 4 7 12 2 0 0 0 3 14 19 4 7 9

Incidenti alle persone dovuti a errori del conducente o a difetti tecnici 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di terzi 10 10 5 6 4 2 0 0 0 0 8 10 5 7 4

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di passeggeri 12 9 3 5 6 0 0 0 0 0 12 9 3 5 6

Incidenti alle persone nell'imbarco e nello sbarco 9 7 7 4 8 0 1 0 0 0 9 6 7 4 8

Altri incidenti alle persone 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Incendi ed esplosioni 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri incidenti 4 6 1 1 1 1 1 0 0 0 8 2 0 0 1

Tutte le tipologie di incidenti 76 67 39 37 49 11 4 2 4 5 73 59 34 39 44

Incidenti, morti e feriti gravi negli impianti a fune, 2011–2015, per tipologia di impianto 

Incidenti impianti a fune 2011–2015 Incidenti Morti Feriti gravi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Funicolari 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Funivie va e vieni 1 1 0 3 2 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1

Cabinovie 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1

Seggiovie (a morse accoppiabili) 6 4 3 1 4 1 0 1 0 0 4 3 2 1 4

Seggiovie (a morse fisse) 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1

Altri tipi di funivie 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tutti gli impianti a fune 9 9 4 8 10 1 2 1 3 1 7 5 3 5 9
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Morti e feriti gravi nei trasporti pubblici, 2015, per mezzo di trasporto e categoria di vittime 

Mezzo di trasporto Morti Feriti gravi

Totale Passeggeri Addetti Terzi Non addetti Total Passeggeri Addetti Terzi Non addetti

Ferrovia 21 0 4 9 8 43 15 14 8 6

Ferrovia a cremagliera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tram 5 2 0 3 0 28 6 0 21 1

Autobus e filobus 5 0 0 5 0 44 22 1 21 0

Funicolari 0 0 0 0 - 1 1 0 0 -

Funivia 1 0 0 1 - 8 3 5 0 -

Navigazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tutti i mezzi di trasporto 32 2 4 18 8 124 47 20 50 7

Suicidi nei trasporti pubblici, 2011–2015

Morti Feriti gravi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Suicidi nei trasporti ferroviari 
(incluse le ferrovie a cremagliera) 103 140 140 151 140 14 18 15 9 12

Suicidi negli altri mezzi di 
trasporto 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Cause degli incidenti, degli incidenti mortali e dei ferimenti gravi nei trasporti pubblici (senza impianti a fune), 2011–2015

Cause degli incidenti (TP senza impianti a fune) 
2011–2015 

Incidenti Morti Feriti gravi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Alcol/droghe 4 4 6 11 2 1 1 0 2 0 4 3 6 9 2

Sconsideratezza/imprudenza di terzi/non addetti 50 55 50 37 37 11 19 20 17 13 38 36 29 20 23

Inosservanza delle disposizioni sul luogo di lavoro 36 28 36 33 31 2 5 1 2 4 17 10 28 16 16

Inosservanza delle disposizioni da parte di utenti della strada 65 69 56 45 48 12 7 8 13 10 54 59 49 42 38

Evento naturale 12 10 5 6 4 1 1 0 1 0 1 3 0 4 0

Difetto tecnico 14 14 15 15 17 0 0 0 0 0 3 3 3 2 6

Disattenzione da parte di passeggeri 56 33 31 44 32 1 1 0 0 2 55 32 30 45 30

Problemi di salute 4 5 2 4 2 2 1 0 2 2 8 4 0 2 0

Tutte le tipologie di incidenti 241 218 201 195 173 30 35 29 37 31 180 150 145 140 115

Cause degli incidenti, degli incidenti mortali e dei ferimenti gravi negli impianti a fune, 2011–2015

Cause degli incidenti negli impianti a fune 2011–2015 Incidenti Morti Feriti gravi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Caduta al momento dell’imbarco e dello sbarco 5 1 1 4 4 1 0 0 0 0 4 1 1 4 4

Incidenti sul lavoro 2 4 0 4 5 0 1 0 3 0 2 3 0 1 5

Collisione con un veicolo (persone investite o travolte) 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Caduta dal veicolo al di fuori della zona di imbarco o sbarco alla 
stazione di valle o di monte 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Altre tipologie di incidenti 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

Tutte le tipologie di incidenti 9 9 4 8 10 1 2 1 3 1 7 5 3 5 9
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Allegato 2 Panoramica delle modifiche delle prescrizioni

Ordinanze e disposizioni d‘esecuzione modificate nel 2015

Titolo dell‘atto normativo Entrata in vigore

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412) 1° gennaio 2015  

Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni (PCT; R 300; RS 742.173.001) 1° luglio 2015  

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone  (Ordinanza sugli impianti a fune, OIFT; RS 743.011) 1° ottobre 2015

Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11) 1° ottobre 2015

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (RS 747.224.121) 1° dicembre 2015

Regolamento per l‘ispezione dei battelli del Reno (RS 747.224.131) 1° dicembre 2015

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno (RS 747.224.111) 1° dicembre 2015

Direttive dell’UFT messe in vigore o modificate nel 2015

Titolo della direttiva Entrata in vigore

Direttiva sulla protezione parasismica della rete di distribuzione di energia elettrica in Svizzera 1° aprile 2015 

Richtlinie Zulassung von Triebfahrzeugführern und -führerinnen deutscher Eisenbahnunternehmen nach VTE
(Direttiva per l‘abilitazione di macchinisti di imprese ferroviarie tedesche secondo OVF) 1° giugno 2015 

Richtlinie Nachweisführung Sicherungsanlagen 
(Direttiva sulla dimostrazione per gli impianti di sicurezza) 23 ottobre 2015  

Direttiva concernente l‘attuazione degli ampliamenti dell‘infrastruttura ferroviaria 27 ottobre 2015  



2626 Allegato 3    Organigramma dell‘UFT

Allegato 3   Organigramma dell‘UFT

DIRETTORE

Revisione

Autorizzazioni I

INFRASTRUTTURA

Pianificazione

Grandi progetti

Autorizzazioni II

Affari della Direzione

Affari internazionali

POLITICA

Diritto

Comunicazione

Navigazione

Tecnica delle costruzioni

Tecnica di sicurezza

SICUREZZA

Impianti elettrici

Ambiente

Veicoli

Esercizio ferroviario

Vigilanza sulla sicurezza

ECONOMIA AZIENDALE E 
ORGANIZZAZIONEFINANZIAMENTO

Rete ferroviaria

Traffico merci

Traffico viaggiatori

Personale

Finanze e 
Controlling

Logistica

Servizi linguistici

Tecnica impianti a fune

Fig. 1: Riquadri in grassetto: autorità di vigilanza sulla 
sicurezza UFT
In colore : servizi UFT specificamente competenti per la 
sicurezza

Gestione rischi 
sicurezza

Basi scientifiche

Analisi strategica e progetti

Informatica e GEVEROmologazioni e 
regolamenti
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Allegato 4  Sistema di vigilanza sulla sicurezza dell’UFT 

Portatori di interessiVigilanza preventiva UFT Vigilanza sulla sicurezza UFT

Gestione dei rischi per la sicurezza

Attività normativa dell’UFT

Approvazione di impianti, veicoli e deroghe 
a prescrizioni
Autorizzazione

Autorizzazione d’esercizio di infrastrutture 
e trasporti
Autorizzazione/certificato di sicurezza

Abilitazione di persone/servizi
Abilitazione/designazione

Ammissione di sistemi tecnici/d’esercizio
Ammissione/omologazione

Sorveglianza delle imprese di trasporto
Rapporto di vigilanza
Sorveglianza della sicurezza ambientale
Catasto, rapporti, decisioni

Sorveglianza di persone/servizi/terzi 
Rapporto di vigilanza

Sorveglianza di prodotti e del rispettivo 
mercato
Rapporto e decisione

Imprese di trasporto pubblico

Persone/servizi/terzi  
che svolgono funzioni rilevanti 
per la sicurezza

Costruttori, industria

Pubblico/politica

Servizio d’inchiesta svizzero 
sulla sicurezza (SISI)

Elaborare e valutare le
informazioni rilevanti per la sicurezza, definire
gli interventi necessari, avviare correttivi/programmi

Collaborare all’elaborazione di 
regolamentazioni dell’UE/di 
organizzazioni internazionali

Elaborare ed emanare  
leggi e ordinanze

Elaborare ed emanare 
direttive 

Collaborare all’elaborazione di norme 
e dichiararle vincolanti
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