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Prefazione

Prefazione

Siamo in treno. Passiamo un cantiere 
ferroviario. È possibile che vediamo 
baluginare l’arancione delle luci gire-
voli di avvertimento, forse sentiamo il 
suono distorto del segnale di pericolo,  
eventualmente intravvediamo il casco 
di protezione bianco dell’addetto alla 
sicurezza e magari gettiamo un rapido 
sguardo agli operai che si sono allonta-
nati dal binario per far passare il treno.

È una scena che si ripete ogni giorno 
migliaia di volte. Sulla sola rete delle 
FFS i cantieri sono circa 20’000 l’anno. 
Ogni anno le ferrovie realizzano sulla 
rete misure di rinnovo («mantenimento 
della qualità») per quasi tre miliardi di 
franchi. E non finisce qui: con la fase 
di ampliamento 2035 il Parlamento ha 
approvato investimenti per quasi 13 
miliardi di franchi volti a intensifica-
re ulteriormente l’offerta nel traffico a 
lunga distanza e in quello suburbano 
e ad adeguarla al forte aumento della 
domanda, con conseguente apertura di 
nuovi cantieri per i lavori di ampliamen-
to, ulteriore fabbisogno di misure di ma-
nutenzione e migliaia di operai costretti 
a lasciare in continuazione il luogo di 
lavoro per non essere investiti dai treni.

Andiamo fieri della nostra fitta rete 
ferroviaria e del nostro denso orario, 
che però rendono pericoloso il lavoro 
degli operai. A differenza di molti altri 
Paesi, da noi non è possibile, se non 

in casi eccezionali, chiudere una tratta 
al traffico durante i lavori. A causa della  
densità dell’orario, è troppo  
oneroso offrire alternative. La regola è  
pertanto quella di «effettuare i lavori 
in corso d’esercizio», che costituisce  
un’enorme sfida sotto il profilo della 
logistica e della sicurezza e richiede 
massima concentrazione e attenzione 
da parte di tutti gli operai.

Nonostante ciò si verificano ripetuta-
mente incidenti. Pur fieri della nostra 
infrastruttura, purtroppo non possiamo 
dire altrettanto della sicurezza sui can-
tieri. Se in quanto a sicurezza in ge-
nerale i nostri trasporti pubblici (TP) si 
situano ai vertici europei, siamo invece 
lontani dalle prime posizioni in fatto di 
incidenti nelle aree dei lavori nel settore 
del traffico ferroviario.

Pertanto, anche nel 2022 il tema «aree 
dei lavori nella zona dei binari» – que-
sta l’espressione corretta – sarà una del- 
le priorità dell’UFT nella sua attività di 
sorveglianza della sicurezza. Alla luce 
degli incidenti notificati, come pure dei 
quasi incidenti noti all’UFT, quest’anno 
oltre alle attività di sorveglianza già pre-
viste si condurranno controlli d’esercizio 
aggiuntivi dedicati al «lavoro nella zona 
dei binari», volti a verificare le procedu-
re operative rispetto alla legislazione e 
alla normativa. Inoltre, getteremo uno 
sguardo oltreconfine per cercare in altri 
Paesi europei esempi di buone pratiche 
in materia di sicurezza sul lavoro duran-
te l’esercizio ferroviario.

Nell’ambito degli audit periodici svolti 
presso le imprese, invece, l’UFT effet-
tua controlli sulle aree dei lavori incen-
trati sui compiti dei responsabili della 
sicurezza, quali in particolare la prepa-
razione dei lavori, il dispositivo di sicu-
rezza e i processi di comunicazione. La 
sicurezza dell’esercizio ferroviario e dei 
cantieri resta comunque per legge una 
responsabilità delle ferrovie o delle im-
prese incaricate. 

Oltre agli interventi periodici di manu-
tenzione o ai grandi progetti di amplia-

mento, pianificabili con lungo anticipo, 
vi sono lavori imprevisti che devono es-
sere effettuati quanto prima per ripristi-
nare l’esercizio. È quanto accaduto lo 
scorso novembre a Tolochenaz, pres-
so Morges VD, quando tra Losanna e 
Ginevra ha ceduto il terreno e la prin-
cipale tratta ferroviaria della Svizzera 
romanda è rimasta bloccata per diversi 
giorni. Il fatto, che ha avuto grande ri-
sonanza mediatica e politica, è emble-
matico della fitta rete di infrastrutture di 
cui dispone il nostro Paese. 

Il cedimento del terreno è stato infat-
ti provocato dai lavori di scavo che si  
stavano effettuando sotto i binari per re-
alizzare un cunicolo destinato a ospita-
re condotte per il rifornimento di energia 
termica dal Lago di Ginevra. 

Nel presente rapporto l’argomento che 
nel 2021, come già l’anno precedente, 
ha destato maggior interesse nell’opi-
nione pubblica, ossia la pandemia di 
COVID-19, riveste un ruolo secondario, 
dal momento che la prevenzione delle 
malattie e la gestione delle pandemie 
rientrano solo marginalmente nell’am-
bito di competenza dell’UFT. Gli effetti 
della pandemia sulla sicurezza dei TP 
sono difficilmente quantificabili. Il calo 
dei passeggeri dovrebbe aver avuto 
un effetto positivo sul numero dei viag-
giatori infortunati, ma non è possibile  
dimostrarlo con dati statistici.

Dr. Rudolf Sperlich, Vicedirettore, Capo 
Divisione Sicurezza UFT
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A Sintesi

Nel 2021 gli utenti dei mezzi di traspor-
to pubblici hanno viaggiato in sicurez-
za. Il numero di incidenti è rimasto nel 
campo di variazione degli anni prece-
denti e quello dei decessi è stato parti-
colarmente basso.

L’anno scorso si sono verificati 189 in-
cidenti gravi con un totale di 15 morti 
e 133 feriti gravi. Il numero di incidenti 
e feriti gravi ha subito un leggero au-
mento dopo aver toccato il minimo l’an-
no precedente. Dato positivo nel 2021 
è che non si sono registrati morti tra i 
viaggiatori.

Gli eventi nei TP sono riconducibili prin-
cipalmente a errori umani. Negli ultimi 
quattro anni il numero di eventi dovuti a 
questa causa è aumentato leggermen-

te, ma fortunatamente sono diminuiti i 
danni alle persone. Particolarmente a 
rischio di errori umani nel settore ferro-
viario sono i movimenti di manovra e il 
lavoro nella zona dei binari. 

Per quanto concerne la sicurezza ai 
passaggi a livello la Svizzera resta al 
vertice internazionale per l’esiguo nu-
mero sia di eventi sia di danni alle per-
sone. In questo contesto ha avuto un 
ruolo determinante il programma con il 
quale l’UFT, negli anni scorsi, ha preteso 
dalle ferrovie il risanamento sistematico 
dei passaggi a livello. Per quanto con-
cerne gli infortuni sul lavoro, invece, nel 
confronto europeo la Svizzera si situa 
ancora nell’ultimo terzo, seppur con un 
leggero miglioramento rispetto all’an-
no prima. L’UFT continua ad attribuire  

priorità a questa problematica nella sua 
vigilanza sulla sicurezza.

In Svizzera i TP sono sempre molto 
più sicuri rispetto al trasporto individu-
ale. Il rischio per persona-chilometro di 
perdere la vita a bordo di un’auto è 70 
volte maggiore rispetto a quello di chi 
viaggia in treno. Il livello di sicurezza è 
molto alto anche nel settore degli impi-
anti a fune e della navigazione, come  
dimostra il basso numero di incidenti re-
gistrato l’anno scorso.

Gli utenti dei TP hanno viaggiato in sicurezza anche nel 2021. A causa della pandemia il numero dei passeggeri è rimasto inferiore alla media degli 
anni precedenti. Nella foto la stazione di Losanna.
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B Obiettivo e metodologia

Il presente rapporto sulla sicurezza 
nei trasporti pubblici in Svizzera è il 
quindicesimo che l’UFT pubblica in for-
ma standardizzata. 

Con questi rapporti, pubblicati a ca-
denza annuale, l’UFT documenta gli 
sviluppi e le attività nell’ambito della  
sicurezza, focalizzandosi sulla sicurezza 
sotto il profilo della «safety», cioè quella  
dell’esercizio e sul lavoro. Non è  
invece, di base, oggetto del presente 
rapporto la sicurezza sotto il profilo della  
«security», ovvero la protezione da  
attacchi o atti terroristici. 

Nel rapporto non sono trattate ne-
anche la protezione della salute dei  
viaggiatori e le misure di lotta contro la pan-
demia di COVID-19. Ordinare misure in  
questo settore è infatti competenza 
delle autorità sanitarie federali e canto- 
nali, ovvero l’Ufficio federale della sanità  

pubblica (UFSP), mentre la loro attu-
azione nei TP è responsabilità dei due 
gestori di sistema FFS SA e AutoPo- 
stale SA. Queste ultime sono incaricate 
dalla Confederazione di disporre prov-
vedimenti concreti per tutte le ferrovie, le 
autolinee, gli impianti a fune e i battelli di 
linea. Il controllo della loro effettiva appli-
cazione, ad esempio il rispetto dell’obb-
ligo di portare la mascherina, è eseguito 
dai competenti organi di polizia.  

Il rapporto dell’UFT si rifà alle relazio-
ni delle autorità ferroviarie europee. 
Tuttavia, l’UFT adotta una definizione 
di incidente molto più ampia di quella 
utilizzata dall’UE e considera non solo 
gli incidenti con veicoli in movimento, 
ma tutti gli eventi che hanno provocato 
morti, feriti gravi e considerevoli danni 
materiali nei TP; esclude invece dati 
statistici sugli incidenti con feriti lievi o 
esigui danni materiali. A differenza delle 

relazioni nell’UE il rapporto sulla sicu-
rezza non comprende solo le ferrovie 
ma anche autobus, battelli, impianti a 
fune, ferrovie a cremagliera e tram.

Le cifre sugli incidenti riportate nell’al-
legato 1 a pagina 23 sono rappresen-
tate conformemente all’ordinanza con-
cernente le inchieste sulla sicurezza in 
caso di eventi imprevisti nei trasporti 
(OIET). Analogamente alle relazioni 
dell’UST, un danno materiale è ritenuto 
«considerevole» se il suo ammontare 
supera i 100’000 franchi. 

 

A determinare le priorità dell’UFT nella sua attività di vigilanza sono, tra le altre cose, i dati del rapporto sulla sicurezza.
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Nella sua politica di sicurezza l’UFT de-
finisce, mediante principi fondamentali, 
come intende adempiere i propri compi-
ti di autorità preposta alla vigilanza. 

L’attività di vigilanza si articola nella 
fase di normazione (prescrizioni sulla 
sicurezza), in quella preventiva (auto-
rizzazioni e omologazioni) e nella sor-
veglianza durante la fase d’esercizio 
(cfr. ciclo regolatore qui accanto e an-
che l’all. 4). 

Organizzazione della vigilanza sulla sicurezzaObiettivo e metodologia

C Organizzazione della vigilanza sulla sicurezza

C.1 Prescrizioni sulla sicurezza

L’UFT provvede ad aggiornare le pre-
scrizioni, le norme e tutte le altre dispo-
sizioni rilevanti per la sicurezza nei TP 
e fa in modo che 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 
specializzati e tiene conto delle proprie 
esperienze e delle informazioni che ri-
cava in sede di vigilanza sulla sicurezza 
durante l’esercizio (cfr. cap. F).

• Secondo la legge le imprese sono 
responsabili della sicurezza dell’eser-
cizio, della corretta rendicontazione 
finanziaria e dello svolgimento con-
forme alle prescrizioni di attività in 
altri ambiti. Analogamente è respon- 
sabilità dei fabbricanti assicurarsi che 
i veicoli e i componenti che vendono 
siano conformi alle prescrizioni lega-
li. L’UFT verifica, in quanto autorità 
di vigilanza, se le imprese assolvono 
i propri compiti legali, ma queste ulti-
me non possono contare sul fatto che 
l’UFT individui eventuali errori.

• L’UFT opera come autorità di vi-
gilanza laddove dispone di un cor-
rispondente mandato legale. Non 

Funzione di vigilanza e delimitazioni 

esercita, cioè, una sorveglianza gene-
rale e globale, bensì interviene se leggi, 
ordinanze o convenzioni internazionali 
lo prevedono esplicitamente. È questo 
il caso di diverse disposizioni nelle leggi 
speciali per i TP e il traffico merci (legge 
sul trasporto di viaggiatori, legge sulle 
ferrovie, legge sugli impianti a fune, leg-
ge sul trasporto di merci, ecc.). Inoltre 
l’UFT controlla che le imprese dei TP e 
del traffico merci rispettino numerose 
altre leggi, non specifiche dei trasporti 
(ad es. legge sulla protezione dell’am-
biente, legge sui sussidi, legge sui di-
sabili). I concreti compiti di vigilanza 
dell’UFT possono essere diversamente 
definiti da legge a legge.

 

• L’UFT svolge la sua funzione di 
vigilanza fondamentalmente medi-
ante controlli a campione e in fun 
zione dei rischi. In tal modo ottiene la  
maggior efficacia possibile con le  
risorse disponibili. In singoli casi le 
leggi od ordinanze prevedono una 
verifica sistematica.
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Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) è una commissione extra-
parlamentare con un proprio ufficio d’inchiesta incaricato di esaminare incidenti 
e quasi incidenti nei trasporti.

La separazione tra il SISI e l’autorità di vigilanza UFT garantisce il chiarimento 
imparziale delle cause degli incidenti e dei quasi incidenti. In base alla divisione 
dei poteri il SISI non può disporre misure di miglioramento della sicurezza in 
maniera indipendente, bensì le propone all’UFT sotto forma di raccomandazio-
ni. L’UFT le esamina e le attua in funzione dei rischi o spiega perché non sono 
attuabili o lo sono soltanto in parte.

Ogni tre mesi l’UFT comunica al SISI e alla Segreteria generale del DATEC le 
misure previste, il calendario e i progressi nell’attuazione delle raccomandazioni 
di sicurezza.

I rapporti del SISI, indicando le cause e le ripercussioni degli eventi nonché 
le lacune connesse nell’ambito della sicurezza, forniscono indicazioni preziose 
per la vigilanza sulla sicurezza condotta dall’UFT.

C.6	Servizio	d’inchiesta	svizzero	sulla	sicurezza	(SISI)	

C.3 Sorveglianza del mercato

C.4 Sorveglianza del mercato

Per quanto riguarda la ferrovia, gli im-
pianti a fune e i mezzi di contenimento 
per merci pericolose, l’UFT verifica che 
i produttori introducano sul mercato 
solo prodotti e componenti sicuri e con-
formi alle norme (cfr. cap. H.3). 

Garantire la sicurezza dell’esercizio nei 
TP è di principio compito delle imprese 
di trasporto e dei produttori di impianti. 
L’UFT verifica in funzione dei rischi e 
mediante prove a campione se essi as-
solvono effettivamente questo compito. 

C.2 Autorizzazioni e  
omologazioni

L’UFT adempie innanzitutto compi-
ti di vigilanza preventiva (per ulteriori 
dettagli cfr. cap. G). Nell’ambito della 
procedura di approvazione dei piani, 
verifica che gli impianti siano proget-
tati dai gestori dell’infrastruttura (GI) in 
modo da poter essere costruiti e gestiti 
secondo le prescrizioni. Rilascia omo-
logazioni di tipo ai produttori di veicoli 
e componenti infrastrutturali, a condi-
zione che siano stati forniti i necessari 
attestati di sicurezza. 

Garantisce infine, rilasciando i certificati 
e le attestazioni di sicurezza del caso, 
che le imprese di trasporto ferroviario 
e i GI adempiano le condizioni per un 
esercizio sicuro.

Per quest’attività di sorveglianza si 
avvale di strumenti quali «audit»,  
«controlli d’esercizio», «ispezioni» e 
«sorveglianza del mercato». 

L’attività di sorveglianza dell’UFT si 
basa su processi standardizzati. Se  
riscontra lacune rilevanti per la sicurez-
za, l’Ufficio formula avvertenze (per ul-
teriori dettagli cfr. cap. H). 

C.5 Banca dati nazionale degli 
eventi	(NEDB)

Per poter procedere a una vigilanza 
sulla sicurezza mirata e adottare mi-

sure di prevenzione efficaci occorre 
conoscere il più possibile in dettaglio 
cause e dinamiche di eventi e incidenti. 
Le conoscenze necessarie sono fornite 
dalla banca dati nazionale degli eventi 
(NEDB), che conformemente all’artico-
lo 16 OIET raccoglie i dati sugli incidenti 
e gli eventi nei TP. La NEDB, accessibi-
le via Internet, si rivolge alle imprese di 
trasporto e ai GI concessionari dei TP, 
che devono notificare gli eventi entro 30 
giorni. Annualmente sono 3000–4000 
gli eventi registrati nella banca dati.

Le statistiche sugli incidenti nei TP ri-
portate nel presente rapporto (cfr. all. 1) 
si basano sui dati della NEDB.

L’UFT controlla la qualità dei dati forniti 
per accertarsi che tutte le notifiche con-
tengano le informazioni rilevanti e che 
l’evento sia classificato correttamente 
affinché le sue sezioni possano utilizza-
re i dati nei singoli processi, in partico-
lare nella gestione operativa dei rischi, 
nella sorveglianza della sicurezza, nel 
rilascio delle autorizzazioni e dei certifi-
cati di sicurezza nonché nel monitorag-
gio della sicurezza.

Per l’analisi statistica dei dati sugli 
eventi l’UFT impiega diverse applica-
zioni appositamente sviluppate e si  
adopera affinché anche le impre-
se dei TP possano avvalersene per  
analizzare e comparare autonoma- 
mente sia i propri dati sia (in forma ano-
nimizzata) quelli generali.
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D Evoluzione della sicurezza

D.1 Trasporti pubblici nel con-
fronto	con	il	traffico	individuale	

In Svizzera i TP continuano a essere 
molto più sicuri rispetto al trasporto in-
dividuale. 

Il rischio per persona-chilometro di per-
dere la vita a bordo di un’auto è 68 volte 
maggiore rispetto a quello di chi viaggia 
in treno, per i ciclisti è 782 volte supe- 
rore e per i motociclisti addirittura 1776. 
È quanto emerge, ancora una volta, da 
una valutazione pubblicata dall’UST nel 
2019 per il periodo 2010–2018.

Il livello di sicurezza è molto alto anche 
nel settore degli impianti a fune e della 
navigazione, come dimostra il numero 
di incidenti registrato l’anno scorso.

Organizzazione della vigilanza sulla sicurezza

Chi viaggia in treno può ritenersi al sicuro. Il rischio di subire incidenti è molto più basso che nel traffico individuale.
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D.1.1 Incidenti nel 2021

Anche il 2021 è stato nell’insieme un 
buon anno per i TP in Svizzera. Il nu-
mero di incidenti mortali è molto basso, 
quello di incidenti gravi e di persone 
rimaste gravemente ferite si situa nel 
margine di variazione degli ultimi anni. 
In totale si sono verificati 189 inciden-
ti gravi, che hanno causato 15 morti e 
133 feriti gravi. 

Le vittime degli incidenti mortali erano 
prevalentemente terzi e persone non 
autorizzate che si trovavano abusiva-
mente sulla sede ferroviaria: in tre casi 
si trattava di collaboratori di imprese di 
trasporto o imprese terze. 

Non si sono invece registrati morti tra 
i viaggiatori. La principale causa degli 
incidenti è stata l’inosservanza delle 
norme di circolazione da parte di utenti 
della strada (39) e l’aumentato manca-
to rispetto delle prescrizioni da parte 
di lavoratori (38). A seguito del perio-
do di maltempo nell’estate 2021 sono 
aumentati anche i casi dovuti a eventi 
naturali (17).

Con il presente rapporto l’UFT ha 
provveduto ad aggiornare le cifre 
degli anni precedenti (2017–2020). 
Per effetto di notifiche successive, 
casi di suicidio confermati ufficial-
mente o nuovi elementi, le cifre pos-
sono differire leggermente da quelle 
pubblicate nel rapporto 2020.

L’aumento dei casi di inosservanza 
delle prescrizioni durante il lavoro 
è da ricondurre, tra le altre cose, 
all’integrazione in questa categoria 
degli errori commessi da conducenti 
di tram e di autobus, che nel 2020  
rientravano nella categoria «inos-
servanza delle norme stradali».

La Svizzera resta al vertice internazionale in quanto a sicurezza ai passaggi a livello.
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Se comparato con gli anni precedenti il 
livello di sicurezza nei TP è rimasto per 
lo più stabile nel 2021, con una leggera 
tendenza alla riduzione degli incidenti 
e soprattutto, dal confronto con gli ul-
timi cinque anni, con una bassa quota 
di mortalità nel settore ferroviario e, in 
particolare, in quello degli autobus e dei 
filobus, dove per la prima volta non si 
sono registrati morti. Nel settore ferro-
viario è sceso fortemente il numero di 
morti investiti o travolti da un treno a 
seguito di atti non autorizzati, calo pro-
babilmente dovuto, tra le altre cose, alla 
diminuzione della vita notturna durante 
la pandemia. 

D.1.2 Confronto con gli anni precedenti

D.1.3 Confronto con altri Paesi

Durante la pandemia di Covid-19 sono diminuiti fortemente i passeggeri e i 
chilometri percorsi. Nel 2021 nel settore ferroviario i passeggeri-km risultavano 
ancora inferiori del 35 % circa a quelli del 2019. 

Le ripercussioni sulla sicurezza sono difficili da quantificare. Senza la contra-
zione della mobilità dovuta alla pandemia il numero di morti e di feriti proba-
bilmente sarebbe stato più alto. Una quota considerevole di incidenti nei TP è 
però indipendente dalla quantità di utenti dei mezzi pubblici e nel 2021 i treni e 
i mezzi di trasporto locali hanno circolato secondo programma. 

Inoltre, la pandemia ha generato nuovi rischi d’incidente quali l’elevato pericolo 
di cadere perché i passeggeri evitavano di reggersi alle maniglie o sbarre per 
paura di contagiarsi, oppure le inusuali procedure d’esercizio o ancora la chiu-
sura e la riapertura di cantieri.

A causa della pandemia, nel traffico ferroviario dopo il record di 21,7 mia. nel 2019 i passeggeri-chilometro (pkm) sono stati 13,3 mia. nel 2020 e circa 
14 mia. nel 2021, attestandosi sui livelli dei primi anni Novanta. Rispetto al 1991 il numero di incidenti e di morti è oggi inferiore di 5–7 volte.

Secondo la Strategia del Dipartimento 
federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni (DA-
TEC) del 2016, l’obiettivo della Svizzera 
è figurare tra i migliori Paesi europei in 
fatto di sicurezza del traffico ferroviario. 
L’UFT ne verifica il raggiungimento per 
mezzo di un’analisi comparativa basata 
sui dati dell’Agenzia ferroviaria europea 
(ERA). 

Per consentire il confronto con il nu-
mero più alto possibile di Paesi e non 
escludere quelli piccoli che presentano 
una buona prestazione di sicurezza, 
l’analisi include tutti i Paesi la cui pre- 
stazione di trasporto è pari ad almeno 
il 20 per cento di quella svizzera. Ai 
fini del confronto statistico, si fa riferi-
mento a un periodo di cinque anni (in 
cui si considerano eventi e incidenti). 

Ripercussioni della pandemia di COVID-19 sull‘incidentalità

I dati più recenti si basano sul periodo 
2016–2020.

L’analisi compara i risultati della Sviz-
zera con quelli di altri 17 Paesi europei 
che presentano un volume di traffico 
ferroviario importante. Si prendono in 
considerazione un totale di 13 indicato-
ri e si ricava una graduatoria con una 
valutazione complessiva (posizione).



12
Evoluzione della sicurezza

FWSI: Fatalities and weighted serious injuries = morti e feriti gravi (con 0,1)

Raggiungimento	degli	obiettivi	in	totale	(«posizione»)

Posizione della Svizzera nel confronto europeo per indicatore

Come negli anni precedenti, la Sviz-
zera si situa al secondo posto e, 
quindi, raggiunge l’obiettivo di rien-
trare tra i migliori Paesi in Europa in 
fatto di sicurezza dei trasporti.

Rispetto al periodo precedente la sua posizione è rimasta invariata in cinque indicatori, è migliorata in altri cinque e peg- 
giorata in tre. 

Per quanto concerne la sicurezza ai passaggi a livello la Svizzera resta al vertice internazionale per l’esiguo nu-
mero sia di eventi sia di danni alle persone. In questo contesto ha avuto un ruolo determinante il program-
ma con il quale l’UFT, negli anni scorsi, ha preteso dalle ferrovie il risanamento sistematico degli impianti. Per 
gli incidenti sul lavoro, nel confronto europeo la Svizzera si situa ancora nell’ultimo terzo, seppur con un leggero mi- 
glioramento passando dal penultimo posto (17°) al quindicesimo. L’UFT continua ad attribuire priorità a questa problemati-
ca nella sua vigilanza sulla sicurezza (cfr. cap. E.4). 

È ulteriormente migliorata la situazione relativa al numero delle altre persone ferite (terzi): in questo indi-catore la Svizzera 
ha guadagnato altre quattro posizioni salendo in quattro anni dal 16esimo posto al terzo.

Paese 2011 - 2015
Posizione

2012 - 2016
Posizione

2013 - 2017
Posizione

2014 - 2018
Posizione

2015 - 2019
Posizione

2016 - 2020
Posizione

UK 1 1 1 1 1 1
CH 3 2 3 2 2 2
NL 6 5 4 4 3 3
SE 9 7 7 5 4 4
NO 3 3 2 3 4 5
FI 2 4 6 7 6 6
DK 3 6 5 6 7 7
AT 13 13 13 13 13 8
DE 8 9 9 10 10 9
IT 7 8 8 9 8 10
FR 12 10 10 11 12 11
BE 11 11 10 12 10 12
ES 10 12 12 8 9 13
PL 18 16 15 14 15 14
RO 14 14 14 15 14 15
CZ 15 15 16 16 16 16
HU 16 17 18 18 18 17
SK 17 18 17 17 17 18

Indicatore 2011 - 2015
Posizione

2012 - 2016
Posizione

2013 - 2017
Posizione

2014 - 2018
Posizione

2015 - 2019
Posizione

2016 - 2020
Posizione

Collisioni a passaggi a livello 2 2 1 2 1 1

FWSI di utilizzatori di passaggi a livello 2 2 1 1 1 1

Passeggeri FWSI (treno viaggiatori-km) 10 5 6 5 3 2

Passeggeri FWSI (persone-km) 11 5 6 5 3 2

Incendi al materiale rotabile 7 6 6 4 3 3

FWSI «Altre persone» 16 16 15 9 7 3

Totale degli incidenti significativi 3 3 4 4 4 4

Collisioni di treni 8 4 4 3 5 5

FWSI totali 3 3 4 4 3 5

Deragliamenti 3 4 4 6 7 6

Incidenti con danni alle persone 9 10 10 9 9 10

FWSI persone non autorizzate 4 7 6 9 8 10

Addetti FWSI 12 12 11 14 17 15
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E  Priorità nelle misure di sicurezza nel 2021

Indicatore 2011 - 2015
Posizione

2012 - 2016
Posizione

2013 - 2017
Posizione

2014 - 2018
Posizione

2015 - 2019
Posizione

2016 - 2020
Posizione

Collisioni a passaggi a livello 2 2 1 2 1 1

FWSI di utilizzatori di passaggi a livello 2 2 1 1 1 1

Passeggeri FWSI (treno viaggiatori-km) 10 5 6 5 3 2

Passeggeri FWSI (persone-km) 11 5 6 5 3 2

Incendi al materiale rotabile 7 6 6 4 3 3

FWSI «Altre persone» 16 16 15 9 7 3

Totale degli incidenti significativi 3 3 4 4 4 4

Collisioni di treni 8 4 4 3 5 5

FWSI totali 3 3 4 4 3 5

Deragliamenti 3 4 4 6 7 6

Incidenti con danni alle persone 9 10 10 9 9 10

FWSI persone non autorizzate 4 7 6 9 8 10

Addetti FWSI 12 12 11 14 17 15

E.1 Trasporti di merci pericolose

Anche l’anno scorso l’UFT si è impe- 
gnato a favore dell’ulteriore sviluppo 
delle prescrizioni internazionali sulla si-
curezza dei trasporti di merci pericolo-
se. Ha partecipato attivamente ai lavori 
per adeguare la normativa al progresso 
tecnico e scientifico e per attuarla nel 
settore ferroviario. In seno all’Organiz-
zazione intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia (OTIF) e alla 
Commissione economica delle Nazioni 
Unite per l’Europa (UNECE) si è adope-
rato per lo sviluppo di nuove prescrizi-
oni relative alla verifica e alla certifica- 
zione di cisterne. Mediante una pro-
posta concreta di miglioramento delle 
disposizioni transitorie e un ampio do-
cumento esplicativo, ha informato gli 
ambienti interessati sulle modifiche e, 
quindi, promosso l’accettazione delle 
prescrizioni nei trasporti terrestri.

Nell’ambito dei controlli d’esercizio di 
carri merci l’UFT ha inoltre condotto 
verifiche a campione del rispetto delle 
prescrizioni in materia di merci perico-
lose RSD/RID. 

E.2 Trasporti di cloro

Conformemente alla Dichiarazione 
congiunta II (DC II) sottoscritta nel 2016 
da autorità, FFS e industria, in Svizzera 
il cloro viene trasportato esclusivamen-
te in treni speciali. Si tratta di treni che 
giungono in Vallese provenienti dalla 
Francia via Ginevra o dall’Italia attra-
verso la galleria del Sempione oppure, 
in misura minore, a Pratteln via Basilea, 
viaggiando in Svizzera a una velocità 
massima di 40 chilometri orari. 

Nell’ambito dei suoi controlli d’esercizio 
l’UFT sottopone questi treni speciali a 
prove a campione, allo scopo di veri-
ficare l’attuazione della DC II. L’anno 
scorso i risultati non hanno evidenzia-
to lacune pericolose per la sicurezza e 
hanno confermato che nel nostro Paese 
per il trasporto di cloro si usano ormai 

esclusivamente carricisterna conformi 
al più recente stato della tecnica. Di 
conseguenza i trasporti di cloro adem-
piono i requisiti di sicurezza del DC II, 
superiori alle prescrizioni internaziona-
li (RID). Negli ultimi anni carricisterna 
più sicuri, maggiori quantità provenienti 
dall’Italia e transito in regioni a ben più 
bassa densità abitativa hanno consenti-
to di ridurre il rischio per la popolazione 
lungo l’Arco lemanico e, in particolare, 
nelle città di Ginevra e Losanna.

E.3 Sorveglianza della sicurezza 
coordinata con autorità estere

Nella sorveglianza della sicurezza è 
estremamente importante la collabo-
razione internazionale, che prevede il 
coordinamento della supervisione sulle 
imprese di trasporto operanti nel traffico 
transfrontaliero, lo scambio dei risultati 
dei controlli e, qualora necessario, lo 
svolgimento di controlli comuni.

L’UFT opera a stretto contatto con le 
autorità di altri Stati e svolge incontri 
periodici e attività di sorveglianza con-
giunte e coordinate con le autorità di 
vigilanza dei Paesi limitrofi.

La sicurezza dei cantieri nella zona dei binari è migliorabile.

E.4 Sicurezza sul lavoro 

Anche durante la pandemia l’UFT ha 
sottoposto a stretta sorveglianza la si-
curezza sul lavoro nella zona dei binari.

I GI interessati hanno riconosciuto il 
potenziale di miglioramento insito nel-
la preparazione dei lavori e si stanno  
adoperando per attuarlo o vi hanno già 
provveduto. 

L’UFT individua ulteriore possibilità di 
ottimizzazione nella comunicazione ri-
levante per la sicurezza da parte degli 
attori, nell’adeguamento dei dispositivi di 
sicurezza e nella considerazione dei fat-
tori umani e organizzativi, in particolare 
nelle aree dei lavori complesse.

Poiché molti dei lavori sui cantieri sono 
eseguiti da imprese terze, i processi in 
questo ambito (in particolare gli appalti e 
la gestione dei fornitori) restano al cen-
tro dell’attività di sorveglianza dell’UFT.

La sorveglianza dell’UFT sta dando 
buoni frutti: si perfezionano ad esempio 
costantemente i dispositivi di sicurezza 
e si approntano risorse aggiuntive per 
la pianificazione. I GI controllati presta-
no la dovuta attenzione alla sicurezza 
nella zona dei binari, ma per il momento 
non si rileva nessuna riduzione statisti-
camente significativa di errori ed eventi.
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A novembre 2021 un cedimento del terreno sotto i binari ha mandato in tilt la tratta Losanna–Ginevra.

Attualmente la maggior parte delle fer-
rovie a scartamento metrico sta passan-
do al moderno sistema di controllo della 
marcia dei treni ZBMS/CTMS (controllo 
marcia treni scartamento metrico e spe-
ciale) per far fronte ai maggiori rischi 
che comporta la densità dell’odierno 
traffico ferroviario. A fine 2021 in Sviz-
zera risultavano equipaggiati con ques-
to sistema circa tre quarti del materiale 
rotabile e circa la metà dell’infrastruttura 
delle ferrovie interessate. Il grosso della  
migrazione si concluderà nel 2026.

 
INel 2020 l’UFT ha tracciato un bi-
lancio nei settori del controllo e del 
comando della marcia dei treni, con-
cludendo che l’ETCS (European Train 
Control System) ha dato buoni frutti, 
ma rilevando significative potenzialità 
di ottimizzazione nella tecnica di sicu-
rezza in ambiti quali l’efficienza e la ri-
duzione della complessità del sistema. 
A marzo 2021, con la pubblicazione 
della strategia ERTMS (European Rail 
Traffic Management System), l’UFT ha 
dunque aggiornato l’obiettivo finale per 
il controllo e il comando della marcia 
dei treni e definito un relativo piano di 
misure, di cui il settore e l’UFT hanno 
già avviato l’attuazione.

 
Nel 2021 l’UFT ha intensificato e ulte-
riormente sviluppato le sue attività di 
lotta ai rischi informatici in collabora- 
zione con le imprese dei TP e l’indust-
ria. Dalla fine del 2020 il tema della ci-
bersicurezza è espressamente trattato 
nelle disposizioni d’esecuzione dell’or-
dinanza sulle ferrovie (DE-Oferr), se-
condo cui gli impianti, i sistemi e i veico-
li che impiegano o contengono sistemi 
ICT (Information and Communications 
Technology, tecnologia dell’informazio-
ne e della comunicazione) devono, per 

quanto proporzionale, essere protetti 
contro interventi abusivi. Sulla base di 
un’analisi dei rischi le imprese devono 
elaborare e attuare un relativo piano di 
protezione, da riesaminare e aggiorna-
re regolarmente. A tal fine devono pre-
disporre un sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni. 

Per attuare questi requisiti è stata  
lanciata nel settore una vasta campag-
na di sensibilizzazione, alla quale par-
tecipa anche l’UFT.

E.5 Tecnica di sicurezza
E.5.1 Scartamento metrico

E.5.2 Scartamento normale

E.5.3	Ciber-rischi

Il 9 novembre 2021 a Tolochenaz VD il 
terreno sotto i binari ha ceduto a cau-
sa di un cantiere estraneo alla ferro-
via. L’asse Losanna-Ginevra è rimasto 
bloccato per diversi giorni per i lavori 
di messa in sicurezza. Dato il suo po-
tenziale influsso sulla sicurezza, l’UFT 
discuterà con i GI della gestione dei 
cantieri di terzi in prossimità dei binari e 
terrà conto di questo aspetto nella sor-
veglianza della sicurezza.
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E.6 Errori del personale E.7	Notifiche	di	eventi	 
nella navigazione

E.8 Misure rilevanti per la  
sicurezza: audit ERA
Nella sua qualità di autorità nazionale 
preposta alla vigilanza sulla sicurezza 
nel settore ferroviario (NSA) quest‘anno 
l‘UFT ha colto l‘occasione di sottoporsi 
a un audit facoltativo dell‘ERA. Il risul-
tato è stato molto positivo. La squadra 
dell‘ERA incaricata dell‘audit non ha 
individuato alcuna carenza e ha solo 
dato qualche suggerimento per ulteriori 
miglioramenti. 

Nel rapporto finale si legge: «L‘UFT è 
strutturata e organizzata in modo da 
svolgere efficacemente le attività di 
vigilanza e gestire le competenze dei 
propri collaboratori». Sulla base del-
le indicazioni dell‘ERA l‘UFT ha quindi 
elaborato un piano di misure, che  
attuerà progressivamente. 

Questo comprende, in particolare, il 
rilevamento e la determinazione siste-
matici delle competenze specialistiche 
necessarie per la vigilanza sotto forma 
di un sistema di gestione. 

Una delle principali cause di eventi nei 
TP sono gli errori del personale, che 
negli ultimi tre anni nel settore ferroviario 
sono cresciuti di numero. Si verificano 
ad esempio incidenti durante interventi 
concreti effettuati in corso d’esercizio 
nella zona dei binari, sia nelle aree dei 
lavori sia in quelle di manovra, a seguito 
dell’inosservanza od osservanza tardiva 
di segnali oppure del mancato o inade-
guato rispetto di procedure di lavoro. 
Perciò le aree dei lavori sono dal 2018 
una priorità nella sorveglianza della si-
curezza dell’UFT. 

I GI si stanno adoperando per attuare 
miglioramenti o vi hanno già provveduto. 
Perfezionano costantemente i dispositivi 
di sicurezza e approntano risorse ag-
giuntive per la pianificazione dei lavori. 
Misure volte a prevenire errori nell’os-
servanza dei segnali vengono sviluppa-
te in collaborazione con le imprese nel 
gruppo di lavoro «Sicurezza nell’ambito 
dell’accesso alla rete».

Dopo aver constatato che la notifica 
nella NEDB degli eventi concernenti la 
navigazione era lacunosa, in una circo-
lare del 2020 l’UFT ha richiamato l’at-
tenzione delle imprese di navigazione 
concessionarie sul relativo obbligo, sot-
tolineando che l’obiettivo delle notifiche 
era potenziare la cultura della sicurezza 
delle imprese di trasporto e aumentar-
ne la consapevolezza nella gestione 
degli errori.

Nel 2021 l’UFT ha reagito a tutte le 
notifiche concernenti la navigazione e, 
nei casi che non implicavano specifi-
che misure di prevenzione, ha invitato 
le imprese a sviluppare strategie mirate 
a evitare l’insorgere di eventi simili e a 
sensibilizzare nonché a formare il per-
sonale. I riscontri mostrano che dopo 
un evento di regola le imprese di navi-
gazione si attivano per cercare e realiz-
zare misure di miglioramento.

Nel 2021 si è registrato un solo incidente che ha interessato un battello in servizio regolare. Dopo un evento le imprese di navigazione si adoperano 
attivamente per attuare misure di miglioramento. 

A novembre 2021 un cedimento del terreno sotto i binari ha mandato in tilt la tratta Losanna–Ginevra.
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E.9 Rilevamento internazionale 
degli eventi sugli impianti di 
trasporto a fune

Nell’autunno 2021 l’UFT e l’Organo di 
controllo del Concordato intercantonale 
per teleferiche e sciovie (CITS) hanno 
organizzato e svolto il 70esimo Conve- 
gno internazionale delle autorità prepos-
te alle funivie (ITTAB).

Le rispettive autorità di vigilanza di tut-
to il mondo raccolgono ogni anno i dati 
sugli eventi che rientrano nel loro ambito 
di competenza. Il rilevamento si basa su 
una codificazione uniforme.

I partecipanti all’ITTAB hanno deciso di 
sviluppare ulteriormente la codificazione 
sulla base di una proposta della Svizze-
ra. L’obiettivo è semplificare e sistema-
tizzare la valutazione dei risultati e au-
mentare la significatività di questi ultimi.
 

E.10 Eventi con passeggeri

Dopo un incidente in cui una persona 
è rimasta incastrata in una porta di un 
mezzo di trasporto pubblico, il Servi-
zio d’inchiesta svizzero sulla sicurez-
za (SISI) ha raccomandato all’UFT di 
valutare la possibilità di sensibilizzare 
gli utenti dei TP su questo tema.

L’UFT ha notato che dal 2015 gli eventi 
concernenti i passeggeri sono notevol-
mente aumentati nei TP.

Lo si rileva in particolare nel traffico 
locale, con una quota sproporzionata-
mente alta di donne e passeggeri più 
anziani tra gli infortunati. 

Errori nel salire e nello scendere o nel 
sorreggersi a bordo sono le cause più 
frequenti di ferite gravi. L’UFT ha perciò 
deciso di analizzare approfonditamente 
la problematica nel traffico locale e fer-
roviario e di stabilire le necessità d’in-
tervento in collaborazione con il settore 
e le organizzazioni interessate.

E.11 Incidente su un binario  
di raccordo

Ad agosto 2021 a Orbe VD una pas-
sante è stata investita da una locomo-
tiva che stava uscendo da un binario 
di raccordo privato. La donna è morta 
sul posto a causa delle ferite riportate. 
Nonostante l’incrocio fosse stato com-
pletamente risistemato nel 2020, l’in-
cidente ha evidenziato il permanere di 
rischi e la necessità di eliminarli. L’UFT 
ha esortato il proprietario del binario di 
raccordo e l’impresa di trasporto fer-
roviario interessata a prendere imme-
diatamente provvedimenti. Inoltre, a 
gennaio 2022 si è incontrato con le au-
torità comunali e cantonali per definire 
le misure necessarie per migliorare la 
sicurezza dell’incrocio.

E.12 Sospensione dell‘eserci-
zio di un impianto di trasporto 
a fune

A fine febbraio 2021 una piattaforma di 
lavoro su un sostegno della seggiovia 
Morgins-Foilleuse si è spezzata ed è 
caduta nel vuoto durante l’esercizio. La 

TéléChampéry-Les Crosets Portes du 
Soleil CH SA ha regolarmente notificato 
l’evento al SISI e ha informato l’UFT.

Il SISI ha effettuato un sopralluogo e 
redatto un rapporto intermedio sulla 
base di quanto accertato e dell’anali-
si del materiale condotta da una ditta 
specializzata. Sulla scorta dell’esito 
dell’inchiesta, il 15 aprile 2021 l’UFT ha  
sospeso l’autorizzazione d’esercizio 
per l’impianto stabilendo degli oneri.

Il 3 giugno 2021 l’UFT ha revocato la 
decisione di sospensione dopo che 
l’impresa ha adempiuto gli oneri.

Priorità nelle misure di sicurezza nel 2021

In futuro il rilevamento degli eventi concernenti i trasporti a fune avverrà in maniera uniforme a 
livello internazionale sulla base di una proposta della Svizzera.
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F		 Modifiche	di	leggi	e	prescrizioni	

Priorità nelle misure di sicurezza nel 2021

Nel	2021	il	Parlamento,	il	Consiglio	federale	e	l’UFT	hanno	attuato	o	predisposto	modifiche	di	diverse	prescrizioni	in	materia	
di	sicurezza	nei	TP.	Nel	capitolo	F	sono	presentati	i	principali	interventi.	L’allegato	2	riporta	una	panoramica	di	tutti	gli	atti	
normativi	modificati	che	sono	entrati	in	vigore	nel	corso	del	2021.	

F.1 Ferrovia F.1.3	Modifica	delle	Prescrizioni	
sulla circolazione dei treni

Il sistema di sicurezza ferroviario deve 
poter contare su normative aggiornate. 
Nell’ambito del ciclo di revisione in cor-
so l’UFT attua importanti aggiornamenti,  
provvedendo in particolare al recepimento 
di ulteriori atti normativi dell’UE e ai neces-
sari adeguamenti in tema di frenatura nel-
le ferrovie a scartamento normale. 

L’entrata in vigore della revisione è previs-
ta per il 1° luglio 2024. 

F.1.1	Quarto	pacchetto	ferroviario	
dell’UE
Con decisione del Comitato misto per i 
trasporti terrestri Svizzera-UE è stata 
prorogata fino a fine 2022 l’attuazione 
temporanea della prima fase del quarto 
pacchetto ferroviario dell’UE. Inoltre, il 
17 dicembre 2021 il Consiglio federale 
ha avviato la procedura di consultazione 
per l’attuazione autonoma della seconda 
fase del pacchetto. Quest’ultima prevede 
una revisione della legge federale sulle 
ferrovie e adeguamenti all’Accordo sui 
trasporti terrestri. 

Nel contempo l’UFT si è impegnato a 
portare avanti la rielaborazione delle 
prescrizioni nazionali avviata nell’ambito 
dell’attuazione del quarto pacchetto fer-
roviario da tutti i Paesi membri dell’UE, 
nonché dalla Svizzera e dalla Norvegia. 
L’obiettivo della rielaborazione è ridurre il 
numero delle prescrizioni tecniche nazi-
onali (PTN). 

Qualora motivi inerenti alla tecnica di si-
curezza dovessero rendere necessaria 
la permanenza di singole PTN, è pos-
sibile notificarle all’ERA o chiedere un 
adeguamento delle specifiche tecniche 
di interoperabilità (STI) ovvero l’integra-
zione di casi specifici.

  
F.1.2	Modifica	dell’ordinanza	sulle	fer-
rovie e delle disposizioni esecutive 

Nel 2021 è stata avviata la riorganizzazione 
delle PCT. Inoltre, il settore – con il coordi- 
namento dell’Unione dei trasporti pubblici 
(UTP) – ha iniziato lo sviluppo di un’app che 
ne consenta la consultazione digitale. 

La revisione delle PCT terrà conto anche 
dell’influsso delle prescrizioni europee 
sull’esercizio e sulla gestione del traffico 
(STI OPE). Nel 2022 si definiranno la rela-
tiva configurazione nonché il trasferimento 
delle regolamentazioni attualmente og-
getto delle PCT che secondo le disposi-
zioni dell’UE devono essere emanate dai 
GI o dalle imprese di trasporto ferroviarie. 

F.1.4 Metodi comuni di sicurezza 
per valutare i livelli di sicurezza e le 
prestazioni in materia di sicurezza

Nel 2021 l’UFT ha partecipato allo svilup-
po della nuova ordinanza europea CSM 
ASLP (metodi comuni di sicurezza per 
valutare i livelli di sicurezza e le presta- 
zioni in materia di sicurezza degli opera-
tori ferroviari a livello nazionale e dell’Uni-
one) e informato il settore su obiettivo e 
procedura d’introduzione dell’ordinanza. 
La sua entrata in vigore, così come la 
decisione da parte della Svizzera sul 
suo recepimento, è prevista per il 2022. 

F.2 Impianti di trasporto a fune

L‘ordinanza sulle funi (OFuni) si è di-
mostrata efficace e si è affermata negli 
ambienti interessati, che ne riconoscono 
l‘utilità e la apprezzano. Tuttavia, gli ampi 
adeguamenti e complementi presentati 
dalla norma sulle funi SN EN 12927:2020 
ne hanno resa necessaria una revisio-
ne completa. La nuova ordinanza, la cui 
estensione risulta notevolmente ridotta, 
è stata elaborata nel 2021 ed entrerà in 
vigore il 1° luglio 2022.

La direttiva 4 dell‘UFT rielaborata nel 
2020 facilita ai gestori il compito di 
valutare la sicurezza degli impianti rea-
lizzati secondo il diritto previgente. Nel 
2021 un gruppo di lavoro con rappre-
sentanti provenienti da tutto il settore ha 
elaborato e pubblicato un complemento 
concernente il settore elettrotecnico.

Il crescente numero di gestori intenzi-
onati a provvedere almeno in parte a 
un esercizio degli impianti senza per-
sonale ha indotto il settore a raccoglie-
re in una direttiva i rischi rilevanti per 
una gestione completamente automa-
tizzata e le possibili misure tecniche e 
operative. Sulla base di questo docu-
mento, a fine anno è stata inaugurata 
la prima cabinovia interamente gestita 
senza addetti sul posto (Tuftern – Tuf-
terchumme – Unterrothorn a Zermatt). 

F.3 Navigazione

Nel regolamento di polizia per la 
navigazione sul Reno riveduto nel 
2021 si è stabilito quali documen-
ti non devono più essere disponibili 
in forma cartacea ma possono es-
sere esibiti anche in forma digitale. 

 
 
 
F.4 Merci pericolose

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la 
revisione dell’ordinanza concernente il 
trasporto di merci pericolose per ferro-
via e tramite impianti di trasporto a fune 
(RSD) che recepisce le prescrizioni della 
versione 2021 del regolamento concer-
nente il trasporto internazionale per ferro-
via delle merci pericolose (RID)
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G Approvazioni, omologazioni e abilitazioni 

Il presente capitolo documenta le auto-
rizzazioni, omologazioni e abilitazioni e 
i certificati rilasciati nel 2021 dall’UFT 
nel quadro della sua attività di vigilanza.

Per la costruzione di impianti ferroviari, 
funiviari, filoviari e destinati alla naviga-
zione è necessaria un’approvazione dei 
piani da parte dell’UFT. Nei casi parti-
colarmente rilevanti per la sicurezza, la 
messa in servizio degli impianti presup-
pone un’autorizzazione d’esercizio (gli 
impianti di trasporto a fune la presup-
pongono sempre). Prima di rilasciarla, 
l’UFT verifica che siano adempiuti i re-
quisiti per un esercizio sicuro. 

Nell’anno in esame l’UFT ha emesso 
un totale di 485 approvazioni dei piani 
e autorizzazioni d’esercizio, ossia 30 in 
meno dell’anno precedente. È probabi-
le che il numero delle complesse pro-
cedure di approvazione dei piani che 
interessano aree densamente popolate 
continuerà a crescere, con conseguente 
ulteriore aumento dell’onere lavorativo. 

 

Ferrovia 438

Impianti a fune 43

Navigazione 4

 
 
 

Impianti e veicoli ferroviari 302

Impianti e veicoli di imprese di trasporto a fune 41

Autobus del trasporto pubblico 340

Battelli di imprese di navigazione titolari di una conces-
sione federale (nuovi/trasformati) 4

Autorizzazioni d’esercizio rilasciate nel 2021

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

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

G.3 Riconoscimento di perso-
nale e organizzazioni

Licenze per macchinisti 
rilasciate/rinnovate

1097/1949

Licenze per macchinisti 
revocate 0

Totale licenze per mac-
chinisti in circolazione 14960

Licenze per conduttori 
di battelli rilasciate o 
estese

26

Totale licenze per 
conduttori di battelli in 
circolazione

359

Approvazioni rilasciate nel 2021

Organismi riconosciuti nel 2021

Personale riconosciuto nel 2021

Omologazioni di tipo rilasciate nel 2021

Materiale rotabile-
traffico ferroviario e 
tranviario

26

Impianti/componenti 36

L’UFT è competente per l’omologazione 
di veicoli, tipi di impianti e componenti in-
frastrutturali nuovi e trasformati. Rilascia 
pertanto omologazioni di tipo per rotabili 
o battelli e impianti ferroviari o della na-
vigazione nuovi o trasformati, se sono 
adempiuti i requisiti di sicurezza.

Organismi designati 6

Organismi di valutazione del 
rischio -

L’UFT, in collaborazione con il Servizio 
di accreditamento svizzero, ha condot-
to diversi audit presso organismi che 
ispezionano i mezzi di contenimento 
per merci pericolose ed emettono le 
rispettive autorizzazioni. 

L’Ufficio nomina inoltre i periti, gli psicolo-
gi o gli istituti di psicologia nonché i medici 
di fiducia o gli istituti di medicina incaricati 
di esaminare il personale ferroviario con 
compiti rilevanti per la sicurezza.

Personale incaricato degli esami  
riconosciuto nel 2021

Periti esaminatori 11

Psicologi di fiducia 0

Medici di fiducia 3

L’UFT è altresì competente per il rila- 
scio delle necessarie licenze di con-
durre alle persone che esercitano atti-
vità rilevanti per la sicurezza nel settore 
ferroviario e in quello della navigazione. 
Verifica mediante controlli a campione 
che in questi settori sia impiegato solo 
personale debitamente formato e sotto-
posto ai rispettivi esami.

Nel 2021 nel settore della navigazione 
due licenze di condurre sono state re-
vocate temporaneamente e una defini-
tivamente.

Sorveglianza dei trasporti pubblici
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L’UFT verifica che le imprese dei TP 
si assumano le proprie responsabilità 
in materia di sicurezza (cfr. cap. C.3). 
Anche nel 2021 i suoi auditori han-
no svolto diverse centinaia di audit,  
controlli d’esercizio e ispezioni, nonost-
ante le restrizioni dovute al COVID-19.

Audit nel 2021 161

Imprese ferroviarie 76

Imprese di trasporto a fune 43

Imprese di autobus 34

Imprese di navigazione 5

Altri 3

Controlli d’esercizio nel 
2021

413

Imprese ferroviarie 253

Imprese di trasporto a fune 115

Imprese di autobus 26

Imprese di navigazione 19

Altri 0

Ispezioni nel 2021 238

Imprese di autobus 231

Imprese di navigazione 7

H.1 Controlli d’esercizio di  
treni merci

H   Sorveglianza dei trasporti pubblici

Nel 2021 dai controlli d’esercizio  
del-l’UFT sui treni merci è risultato 
un totale ponderato di difetti in ambi-
to tecnico nettamente più alto che nel 
2020 (aumento dal 4,2 % al 5,7 %), con 
in particolare un incremento di lacune 
imputabili ai detentori e agli organismi 
competenti per la manutenzione (dal 
52 % al 67 % del totale), concernenti 
soprattutto la superficie di rotolamento 
(sfaccettature e scagliature), le iscrizi-
oni sui carri e un’insufficiente lubrifica- 
zione dei piatti dei respingenti.  

È invece notevolmente diminuito, rispet-
to all’anno precedente, il totale ponde-
rato dei difetti relativi alle prescrizioni in 
materia di merci pericolose (dal 6,1 % 
al 3,4 %), dove si rileva soprattutto un 
miglioramento in merito all’etichettatura 
e alle informazioni sulle merci pericolo-
se riportate nella lista treno.

È diminuito, dal 9,7 % all’8,1 %, anche 
il totale ponderato dei difetti di forma-
zione e conduzione dei treni (PCT), 
essenzialmente a seguito di un rispet-
to considerevolmente maggiore del di- 
vieto di circolazione di carri merci con i 
rumorosi ceppi frenanti in ghisa.

Nel 2021 gli specialisti dell’UFT hanno condotto 115 controlli d’esercizio presso imprese di  
trasporto a fune.
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2018 2019 2020 2021
Difetti riscontrati 1069 1386 694 888
Quota Tecnica (vagoni) 49% 46% 64% 83%

Quota Aspetti legati alla circo-
lazione dei treni 42% 46% 21% 9%

Quota trasporti di merci peri-
colose 9% 8% 15% 8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Treni 237 247 278 347 395 404 339 298   386 409 368 417

Carri 4938 4554 4699 5688 7127 7894 5874 5138 6782 6959 6331 7025

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tecnica (vagoni) 2.9% 3.3% 4.1% 5.2% 4.2% 5.7%

Merci pericolose 3.0% 2.2% 3.5% 5.6% 6.1% 3.4%

Aspetti legati alla circo-
lazione dei treni 3.9% 42.5% 49.8% 63.2% 9.7% 8.1%

Treni e carri merci controllati (2021 e anni precedenti)

Evoluzione del totale ponderato dei difetti

Verifiche svolte:

Sorveglianza dei trasporti pubblici

TPD = Il totale ponderato dei difetti 
indica la quota di difetti rilevati in un 
lotto su 100 unità verificate, ponderati 
come classe di difetto in base all’inci-
denza sulla sicurezza dell’esercizio e 
sull’idoneità alla circolazione.

H.2 Legge sulla durata  
del lavoro

Nel 2021 l’UFT ha condotto 83 control-
li d’esercizio in merito al rispetto della 
legge sulla durata del lavoro e delle 
prescrizioni in materia di protezione  
della salute e dei giovani lavoratori da 
parte delle imprese ferroviarie, di tras-
porto a fune, di autobus e di navigazi-
one. I controlli hanno interessato non 
solo le imprese concessionarie ma an-
che società terze incaricate (mandatari 
responsabili del trasporto).

A fronte dei miglioramenti riscontra-
ti presso singole imprese, con relati-
va applicazione di specifici processi e 
prescrizioni che favoriscono il rispetto 
della normativa, permangono casi in 
cui quest’ultima non è adeguatamente 
osservata. In diverse imprese manca 
ancora la necessaria sensibilità per i 
fattori di rischio psicosociali che posso-
no influire sulla sicurezza.

L’UFT vigila affinché sul mercato degli 
impianti di trasporto a fune, delle fer-
rovie e dei mezzi di contenimento per 
merci pericolose siano immessi sol-
tanto prodotti che non rappresentano 
un pericolo per la sicurezza e la salute  
delle persone e degli animali o per 
l’ambiente. Per le imbarcazioni sportive 
l’UFT sostiene i Cantoni nell’esecuzio-
ne di detta sorveglianza.

Se nel settore degli impianti di traspor-
to a fune l’UFT ha dovuto avviare una 
sola procedura, in quello ferroviario ne 
ha aperte quattro, in particolare per ca-
renze agli assiali, alle componenti di 
frenatura e agli elementi di fissaggio dei 
carri merci. 

I casi sono stati notificati dai gestori dei 
veicoli stessi o a seguito di inchieste 
dell’ERA. 

H.3 Sorveglianza sul mercato

Nel settore dei mezzi di contenimento 
per merci pericolose nel 2021 l’UFT ha 
ispezionato 116 mezzi di contenimento 
nell’ambito di 19 controlli preventivi, ri-
levando che oltre l’11 per cento non era 
in ordine (rispetto al 15 % del 2020).

Nell’ambito dei controlli ambienta-
li dei cantieri l’anno scorso l’UFT ha  
ispezionato un maggior numero di ser-
batoi di carburante diesel rispetto agli 
anni precedenti, senza riscontrare una 
quota significativamente più elevata di 
serbatoi non conformi rispetto a quella 
di altri tipi di serbatoi.

Neanche nel 2021 nei settori controllati, 
ovvero impianti a fune, ferrovie e mezzi 
di contenimento per merci pericolose, 
si sono presentati casi in cui è stato 
necessario adottare misure immediate, 
come la messa in sicurezza e la distru-
zione di prodotti, il divieto di vendita o 
l’ordine di ritiro dal mercato.

Ferrovia 4

Impianti a fune 1

Navigazione 0
Mezzi di contenimento per 
merci pericolose 4
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Allegato 1 Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici 

Incidenti, morti e feriti gravi nei trasporti pubblici, 2017–2021, per mezzo di trasporto

Incidenti,	morti	e	feriti	gravi	nel	traffico	ferroviario,	2017–2021,	per	tipologia	di	incidente																																																																																												
Nel caso degli incidenti alle persone provocati da veicoli in corsa (persone investite o travolte) il numero di morti può 
comprendere casi di suicidio non confermati ufficialmente.

(*comprese	le	ferrovie	a	cremagliera)

Allegato 1   Statistiche	sugli	incidenti	nei	 
    trasporti pubblici 

Mezzo di trasporto Incidenti Morti Feriti gravi

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Ferrovia 82 71 66 62 88 21 15 19 17 8 40 25 26 22 47

Ferrovia a cremagliera 2 2 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Tram 35 37 71 40 38 2 7 3 3 4 50 29 64 35 31

Autobus e filobus 42 66 75 63 48 7 5 4 6 0 39 63 70 54 47

Funicolare 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Funivia 4 5 6 9 9 0 0 1 1 2 4 5 8 9 6

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

Tutti i mezzi di trasporto 167 183 223 177 189 30 28 27 27 15 135 123 169 121 133

Tipologia di incidente Incidenti Morti Feriti gravi

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Collisioni con treni 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collisioni durante movimenti di manovra 7 4 5 3 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2

Altre collisioni (senza passaggi a livello) 3 4 6 2 5 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1

Totale collisioni 11 10 11 8 15 1 0 0 1 0 2 3 1 1 3

Deragliamenti di treni (deragliamenti CSI) 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deragliamenti durante movimenti di 
manovra 2 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale deragliamenti 6 11 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendi ed esplosioni 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collisioni a passaggi a livello 5 5 4 2 3 0 1 0 0 0 4 1 1 0 2

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

Totale incidenti a passaggi a livello 6 8 5 3 6 1 3 1 1 1 4 2 1 0 4

Incidenti alle persone dovuti a corrente 
forte 7 1 2 0 4 3 0 1 0 1 4 1 1 0 5

Incidenti alle persone dovuti a errori
di addetti o a difetti tecnici 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti 
a errori di passeggeri (senza imbarco e 
sbarco)

3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1

Incidenti alle persone nell‘imbarco
e nello sbarco 4 1 1 2 5 0 0 0 0 0 4 1 1 2 5

Incidenti alle persone provocati da veicoli 
in corsa (persone investite o travolte) 
(senza incidenti dovuti a errori di addetti o 
a difetti tecnici)

20 16 20 23 17 13 7 11 13 3 10 9 10 10 14

Incidenti sul lavoro 7 8 10 7 15 0 5 4 2 1 7 4 7 5 14

Altri incidenti alle persone 9 3 4 3 1 3 1 2 1 1 6 2 2 3 0

Totale incidenti alle persone 51 29 40 36 45 19 13 18 16 7 35 17 24 20 40

Altri incidenti 9 13 3 7 21 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1

Tutte le tipologie di incidenti 84 73 66 63 91 21 16 19 17 8 41 25 26 22 48
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Allegato 1 Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici 

Incidenti,	morti	e	feriti	gravi	nel	traffico	tranviario,	2017–2021,	per	tipologia	di	incidente

Incidenti,	morti	e	feriti	gravi	nel	trasporto	con	autobus	e	filobus,	2017–2021,	per	tipologia	di	incidente

Allegato 1 Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici 

Tipologia di incidente Incidenti Morti Feriti gravi

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Collisioni con veicoli stradali
8 9 18 20 16 2 3 1 1 0 22 6 14 18 14

Collisioni con veicoli ferroviari
0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Incidenti alle persone provocati da veicoli
in corsa (persone investite o travolte) 12 10 17 5 9 0 4 2 2 4 13 6 15 3 5

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

Incidenti alle persone nel veicolo
dovuti a errori di terzi 3 4 12 7 4 0 0 0 0 0 3 4 13 7 4

Incidenti alle persone nel veicolo
dovuti a errori di passeggeri 5 4 9 3 5 0 0 0 0 0 5 4 9 3 5

Incidenti alle persone nell‘imbarco
e nello sbarco 6 5 12 3 3 0 0 0 0 0 6 5 12 3 3

Altri incidenti alle persone 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Altri incidenti 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

Tutte le tipologie di incidenti 35 37 71 40 38 2 7 3 3 4 50 29 64 35 31

Tipologia di incidente Incidenti Morti Feriti gravi

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Collisioni con veicoli stradali
13 19 11 13 10 6 2 2 3 0 9 20 9 10 11

Incidenti alle persone provocati da veicoli
in corsa (persone investite o travolte) 3 13 10 4 0 0 2 1 1 0 3 11 9 3 0

Incidenti alle persone dovuti a errori
del conducente o a difetti tecnici 0 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a 
errori di terzi (senza collisioni con veicoli 
stradali)

2 11 14 9 10 0 1 0 0 0 2 10 15 9 11

Incidenti alle persone nel veicolo
dovuti a errori di passeggeri 11 8 20 19 14 0 0 0 2 0 11 8 20 17 14

Incidenti alle persone nell‘imbarco
e nello sbarco 8 11 13 7 6 0 0 0 0 0 8 11 13 7 6

Altri incidenti alle persone
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0

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

Altri incidenti 4 4 3 2 3 1 0 1 0 0 6 1 1 2 1

Tutte le tipologie di incidenti 42 66 75 63 48 7 5 4 6 0 39 63 70 54 47
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Allegato 1 Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici 

Incidenti, morti e feriti gravi negli impianti a fune, 2017–2021, per tipologia di impianto a fune

Morti e feriti gravi nei trasporti pubblici nel 2021, per mezzo di trasporto e gruppo di persone

Suicidi nei trasporti pubblici, 2017–2021

Tipologia di impianto a fune Incidenti Morti Feriti gravi

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Funicolari 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

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

Cabinovie 1 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 5 1 0

Seggiovie (a morse accoppiabili)
2 5 1 5 4 0 0 0 1 0 2 5 1 7 3

Seggiovie (a morse fisse) 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2

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

Tutte le tipologie di impianti a fune 5 6 8 10 11 0 0 1 1 2 5 6 9 10 7

Mezzo di trasporto Morti Feriti gravi

Totale Passeggeri Addetti Terzi Persone non  
autorizzate* Totale Passeggeri Addetti Terzi Persone non  

autorizzate*

Ferrovia 8 0 1 2 5 47 7 15 6 19

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

Tram 4 0 0 4 0 31 13 0 18 0

Autobus e filobus 0 0 0 0 0 47 40 0 7 0

Funicolare 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Funivia 2 0 2 0 0 6 5 1 0 0

Navigazione 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Tutti i mezzi di transporto 15 0 3 6 6 133 66 17 31 19

Suicidi nei trasporti pubblici Morti Feriti gravi

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Suicidi nei trasporti ferroviari
(incluse le ferrovie a cremagliera) 140 142 131 120 136 14 14 11 8 14

Suicidi in relazione ad altri
mezzi di trasporto 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
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Allegato 1 Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici 

Cause	degli	incidenti,	degli	incidenti	mortali	e	dei	ferimenti	gravi	nei	trasporti	pubblici	(senza	impianti	a	fune),	2017–2021

Cause degli incidenti, degli incidenti mortali e dei ferimenti gravi negli impianti a fune, 2017–2021

Cause degli incidenti
(TP senza impianti a fune) Incidenti Morti Feriti gravi

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Alcol/droghe 7 2 2 3 3 3 2 0 0 1 4 0 2 3 2

Sconsideratezza/imprudenza di
terzi/persone non autorizzate 40 35 45 36 35 16 10 14 16 10 30 24 30 18 25

Inosservanza delle disposizioni sul
luogo di lavoro 23 31 31 30 38 4 6 4 4 2 7 12 15 13 24

Inosservanza delle disposizioni da
parte degli utenti della strada 34 56 55 47 39 5 9 4 3 0 44 45 48 41 39

Evento naturale 4 8 5 6 17 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

Difetto tecnico 11 8 11 8 9 0 0 1 0 0 2 0 3 0 2

Disattenzione da parte di passeggeri 37 31 61 36 35 0 0 0 2 0 37 31 61 34 34

Problemi di salute 6 6 5 1 2 2 1 3 1 0 9 4 1 0 0

Altre cause 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tutte le tipologie di incidenti 162 177 215 167 178 30 28 26 26 13 130 117 160 111 126

Cause degli incidenti negli
impianti a fune Incidenti Morti Feriti gravi

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Caduta al momento dell´imbarco e
dello sbarco 2 5 3 3 6 0 0 0 0 0 2 5 3 3 6

Incidenti sul lavoro 1 1 3 3 3 0 0 0 0 2 1 1 6 3 1

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Altri incidenti con danni alle persone
0 0 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0

Tutte le tipologie di incidenti 5 6 8 10 11 0 0 1 1 2 5 6 9 10 7
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Cause	degli	incidenti,	degli	incidenti	mortali	e	dei	ferimenti	gravi	nei	trasporti	pubblici	(senza	impianti	a	fune),	2017–2021

Allegato 2 Panoramica sulle modifiche di prescrizioni

Allegato	2		Panoramica	sulle	modifiche	di	prescrizioni

Direttive	dell’UFT	con	incidenza	sulla	sicurezza	nuove	o	modificate	entrate	in	vigore	nel	2021

Leggi,	ordinanze	e	disposizioni	d’esecuzione	con	incidenza	sulla	sicurezza	modificate,	entrate	in	vigore	nel	2021

Atto normativo Entrata in vigore

Legge federale sulle ferrovie (Lferr)
1° gennaio 2021

Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie, Oferr)
1° gennaio 2021

Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (legge sugli impianti a fune, LIFT) 1° gennaio 2021

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno 1° gennaio 2021 / 
1° dicembre 2021

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a  
fune (RSD) 1° gennaio 2021

Direttiva Entrata in vigore

Corse senza dispositivi di controllo della marcia dei treni (CssC) 1° gennaio 2021
Attestato di sicurezza concernente il comportamento dinamico di ferrovie a scartamento metrico o 
speciale e a cremagliera (D CD-MSC) 1° gennaio 2021

Registro dell‘infrastruttura RINF
1° marzo 2021

Rapporto annuale sulla sicurezza delle imprese ferroviarie (Dir. RAS Ferr) 1° novembre 2021
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Allegato 3 Organigramma dell‘UFT

Allegato 3   Organigramma dell’UFT
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Allegato 4  Sistema di vigilanza sulla sicurezza dell’UFT 

Allegato 4 Sistema di vigilanza sulla sicurezza dell‘UFT


