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A	 Sintesi

Il 23 luglio 2010, una passeggera giap-
ponese è deceduta a seguito del dera-
gliamento di un «Glacier Express» della 
Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) nei 
pressi di Fiesch. Altri 42 viaggiatori sono 
rimasti feriti, alcuni in modo grave. L’av-
venimento ci ricorda che nessun mezzo di 
trasporto garantisce una sicurezza totale.

Nonostante ciò, anche nel 2010 i tra-
sporti pubblici in Svizzera si sono rive-
lati complessivamente molto sicuri. Il nu-
mero di incidenti gravi, con morti, feriti 
gravi o ingenti danni materiali, è stato 
di 222, quasi identico al numero di inci-
denti verificatisi nel 2009 (224) e inferiore 
a quelli del 2008 (260) e del 2007 (227). 
Nel 2010, 26 persone hanno perso la vita 
in incidenti avvenuti nei trasporti pub-
blici, con una forte diminuzione rispetto 
all’anno precedente (38). Il numero delle 
persone decedute in incidenti ferroviari 
si è ridotto a 20, facendo registrare un 
calo record. Per contro il numero dei fe-
riti gravi è leggermente aumentato, pas-
sando dai 146 dell’anno precedente ai 
161 del 2010. Considerando la loro evo-
luzione sul lungo periodo, il numero degli 
incidenti e quello delle vittime dei tra-
sporti ferroviari sono sensibilmente di-
minuiti.

Gli incidenti verificatisi nei trasporti pub-
blici nel 2010 sono imputabili in gran 
parte a errori umani. Solo in pochi casi 
ragioni tecniche ed eventi naturali sono 
stati determinanti. Gli incidenti mortali 
sono dovuti perlopiù all’attraversamento 
non autorizzato o imprudente di binari 
ferroviari o tranviari. Una loro riduzione 
mediante nuove misure risulta quindi 
molto difficile.

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) si 
propone di mantenere l’elevato livello di 
sicurezza raggiunto e di migliorarlo ulte-
riormente laddove necessario e realizza-
bile con un onere ragionevole. Pertanto, 
nell’ambito della sua attività di vigilanza, 
anche nel 2010 l’UFT ha condotto nume-
rosi controlli sul posto e, rispetto agli anni 
precedenti, ha intensificato i controlli sui 

treni merci. Come in passato, ha riscon-
trato molti difetti e ora sta esaminando 
le nuove misure da adottare. A seguito di 
un incidente di un treno merci in Austria, 
l’UFT ha rafforzato i controlli dei tubi fles-
sibili del freno nelle unità di carri doppi.

Per quanto concerne gli impianti di tra-
sporto a fune, in un caso l’Ufficio ha 
disposto la sospensione dell’esercizio, 
mentre nel caso di un altro impianto, 
in base ai risultati dei controlli, i gestori 
hanno deciso di cessare l’esercizio. Nel 
2010, l’UFT ha inoltre modificato di-
versi regolamenti e ordinanze. Ha ema-
nato oneri nei confronti di imprese di tra-
sporto, ha verificato numerosi progetti 
di costruzione e collaudato nuovi veicoli. 
Oltre a ciò, l’UFT ha presentato nel 2010 

una serie di denunce e ha revocato la li-
cenza a quattro macchinisti.

A livello internazionale, l’UFT punta a 
mantenere un livello di sicurezza parago-
nabile a quello dei Paesi all’avanguardia 
in questo campo. Secondo i dati dispo-
nibili, contraddistinti comunque da un 
certo margine di imprecisione, nel 2009 
a livello europeo la Svizzera ha fatto parte 
del gruppo di testa (i dati del 2010 sa-
ranno disponibili solo alla fine del 2011). 
Per rendere possibile il confronto con i 
dati presentati dalle altre autorità ferro-
viarie europee, l’UFT ha elaborato per la 
quarta volta le cifre sugli incidenti fer-
roviari secondo le definizioni applicate 
nell’UE.

Anche nel 2010 i trasporti pubblici sono stati molto sicuri.
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B	 Obiettivo,	metodo	e	struttura	del	rapporto

Il rapporto 2010 sulla sicurezza dei tra-
sporti pubblici è il quarto che l’Ufficio 
federale dei trasporti (UFT) pubblica in 
forma standardizzata. Con questi rap-
porti annuali l’UFT intende fornire una 
documentazione attendibile e condivisi-
bile sulle sue attività a favore della sicu-
rezza e sull’evoluzione di questo settore. 
Il rapporto 2010 viene pubblicato in una 
veste nuova e con una struttura legger-
mente diversa. I dati si fondano invece 
sulle stesse basi utilizzate nei tre rapporti 
precedenti e sono quindi paragonabili.

Il rapporto sulla sicurezza dell’UFT 
prende spunto dalle relazioni sulla sicu-
rezza delle autorità ferroviarie europee 
secondo l’articolo 18 della direttiva eu-
ropea 2004 / 49 / CE sulla sicurezza delle 
ferrovie. I dati sugli incidenti ferroviari 
sono stati elaborati in base alle stesse 
definizioni utilizzate dalle autorità fer-
roviarie europee. Tuttavia, diversamente 
da quelle dei Paesi dell’UE, la relazione 
della Svizzera non si limita alle ferrovie, 
ma comprende anche autobus, battelli 
e impianti a fune, nonché ferrovie a cre-
magliera e tram.

Poiché i Common Safety Indicators (CSI) 
utilizzati dall’UE per misurare la sicurezza 
in campo ferroviario non possono essere 
applicati agli altri mezzi di trasporto pub-
blici, in questo rapporto le cifre sugli in-
cidenti avvenuti con gli altri mezzi se-
guono il modello presentato nell’OII1. Per 
effetto dell’eterogeneità terminologica, 
il confronto con le cifre pubblicate dall’ 
Ufficio federale di statistica (UST), con i 
dati contenuti nel rapporto d’attività del 
Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei tra-
sporti pubblici (SII) e con quelli delle sin-
gole imprese di trasporto può essere solo 
parziale.

Questo rapporto si occupa esclusi-
vamente della sicurezza intesa come 
«safety», ossia della sicurezza d’esercizio 

e di lavoro nei trasporti pubblici. Non 
tratta invece la sicurezza intesa come 
«security», ossia come protezione dalle 
aggressioni e non affronta quindi temi 
quali la polizia delle strade ferrate, le ag-
gressioni al personale dei trasporti pub-
blici o la videosorveglianza.

Il rapporto sulla sicurezza è strutturato 
nel modo seguente:
– il capitolo C illustra l’organizzazione 

dell’UFT in quanto autorità di sorve-
glianza nel campo della sicurezza;

– il capitolo D analizza gli incidenti veri-
ficatisi nel 2010 e presenta le misure 
di sicurezza più importanti adottate;

– il capitolo E riassume le principali mo-
difiche di leggi e prescrizioni signifi-
cative sotto il profilo della sicurezza;

– il capitolo F presenta una panora-
mica quantitativa delle autorizza-
zioni, omologazioni e abilitazioni si-
gnificative sotto il profilo della sicu-
rezza rilasciate dall’UFT;

– il capitolo G illustra l’attività di sor-
veglianza significativa sotto il pro-
filo della sicurezza svolta dall’UFT 
nei confronti delle imprese; vengono 
inoltre fornite informazioni sui con-
trolli effettuati per verificare il ri-
spetto della legge sulla durata del la-
voro e indicazioni sulle denunce pre-
sentate nel 2010.

1	 Ordinanza	sulla	notifica	e	l’inchiesta	relative	a	infortuni	e	incidenti	gravi	nell’esercizio	dei	mezzi	pubblici	di	trasporto
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C	 Organizzazione

C.1	 Gestione	della	normativa

Una normativa aggiornata (prescrizioni, 
ordinanze e regolamenti o disposizioni 
d’esecuzione) è il presupposto fonda-
mentale per la costruzione di impianti 
sicuri e per la gestione dei trasporti pub-
blici in condizioni di sicurezza. Paralle-
lamente, è garante di processi efficienti 
di autorizzazione, omologazione e abi-
litazione. Assicura infine all’industria, 
alle imprese di trasporti e alle autorità 
di omologazione la certezza del diritto.

Poiché gli standard operativi e tecnici 
evolvono costantemente, anche la nor-
mativa va adeguata regolarmente e le 
sue lacune colmate. Lo scopo dell’UFT 
è di rispettare quanto meno gli attuali 
standard di sicurezza con prescrizioni 
applicabili in modo possibilmente uni-
forme. Attualmente, le ordinanze e le 
disposizioni d’esecuzione rilevanti ven-
gono riviste e aggiornate a cadenza 
biennale.

Diversi importanti settori sono discipli-
nati a livello internazionale. Ove oppor-
tuno, l’UFT applica le disposizioni inter-
nazionali definite nelle specifiche tec-
niche di interoperabilità (STI). Il tra-
sporto transfrontaliero di merci peri-
colose è disciplinato a livello interna-
zionale dal Regolamento concernente 
il trasporto internazionale per ferrovia 
delle merci pericolose (RID), le cui di-
sposizioni si applicano anche al tra-
sporto nazionale su rotaia. L’UFT parte-
cipa allo sviluppo di questa normativa 
internazionale nel quadro del Comitato 
tecnico dell’Organizzazione intergover-
nativa per i trasporti internazionali per 
ferrovia (OTIF). Il RID viene sottoposto a 
revisione ogni due anni.

C.2	 Vigilanza	preventiva

Nell’ambito della vigilanza preventiva 
l’UFT è responsabile dell’omologazione 
dei veicoli ferroviari, dei battelli e degli 
autobus delle aziende di trasporto pub-

blico nonché dell’omologazione di im-
pianti e dell’abilitazione del personale con 
compiti rilevanti per la sicurezza. L’UFT ri-
chiede attestati di sicurezza, effettua pro-
cedure di approvazione dei piani e rilascia 
autorizzazioni di esercizio per ferrovie, 
autobus del servizio pubblico, impianti a 
fune, pontili di approdo per i battelli e im-
pianti filoviari. Rilascia inoltre concessioni 
per l’infrastruttura ferroviaria, concessioni 
per gli impianti di trasporto a fune e auto-
rizzazioni per l’accesso alla rete. L’Ufficio 
controlla anche il rispetto delle prescri-
zioni d’esercizio e la sicurezza ambientale. 

Nel corso della procedura di approvazione 
dei piani e della loro autorizzazione, l’UFT 
esamina la documentazione presentata 
per stabilire se soddisfa i requisiti fonda-
mentali delle norme pertinenti e se con-
sente la costruzione e la gestione di un 

impianto conforme alle prescrizioni. Se i 
requisiti fondamentali non sono comple-
tamente rispettati, ad esempio nel caso 
di ristrutturazioni, il richiedente è tenuto 
a effettuare un’analisi dei rischi e ad adot-
tare le misure sostitutive necessarie a ga-
rantire condizioni d’esercizio sicure e a sal-
vaguardare il livello complessivo di sicu-
rezza.
 
Se necessario, l’UFT vincola l’approva-
zione dei piani e l’autorizzazione d’eser-
cizio a una serie di oneri, il cui mancato 
rispetto da parte dell’impresa può com-
portare anche la sospensione dell’eser-
cizio. L’UFT conferma gli oneri anche nel 
caso in cui l’impresa adisca l’autorità di 
ricorso. Fintanto che quest’ultima non 
ha statuito definitivamente, l’impresa ha 
l’obbligo per ragioni preventive di adem-
piere tali oneri.

L’Ufficio federale dei trasporti (foto) aggiorna ogni due anni i principali regolamenti.
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Un altro possibile adempimento della 
funzione di vigilanza preventiva consiste 
nel rilasciare autorizzazioni d’esercizio li-
mitate nel tempo. L’UFT impiega questo 
strumento soprattutto nel caso di oneri ri-
levanti sotto il profilo della sicurezza.

C.3	 Sorveglianza	dell’esercizio

La garanzia della sicurezza nei trasporti 
pubblici compete alle imprese di tra-

sporto o ai costruttori di impianti. L’UFT 
verifica regolarmente se le imprese 
adempiono tale compito. Per ottenere la 
massima efficienza nelle attività di sorve-
glianza e controllo, le risorse umane ven-
gono concentrate dove l’UFT ritiene che 
il rischio sia maggiore. L’Ufficio acquisisce 
informazioni sui rischi esistenti, tra l’altro, 
attraverso le notifiche di eventi, i risul-
tati dell’attività di sorveglianza e le indi-
cazioni delle sezioni specializzate (ad es. 
dalla valutazione delle domande).

Per la sorveglianza l’UFT si avvale di tre 
strumenti: audit, controlli d’esercizio e 
ispezioni. Qui di seguito sono presen-
tate le loro modalità di funzionamento.

Audit
(aspetti sistemici, processi, or-
ganizzazione, interfacce)

L’audit serve ad analizzare l’organizzazione e l’insieme dei processi di un’azienda. L’analisi con-
cerne la direzione, il sistema di direzione, i processi operativi come pure le interazioni tra i pro-
cessi e fornisce informazioni sull’efficacia del sistema di gestione dal punto di vista della sicurezza.
Esempi: audit di sistema presso le ferrovie e le aziende di autobus.

Controlli	d’esercizio	
(processi operativi, funzionalità)

Il controllo d’esercizio serve a esaminare in modo approfondito i processi operativi durante l’eser-
cizio, inclusi l’equipaggiamento e il comportamento del personale. Serve inoltre ai fini della sor-
veglianza del rispetto delle prescrizioni d’esercizio e delle condizioni di approvazione. I controlli 
possono essere annunciati o no.
Esempi: sicurezza dei cantieri, controllo di convogli merci o controllo del rispetto della legge 
sulla durata del lavoro (LDL). 

Ispezioni
(impianti, situazione)

L’ispezione serve ad analizzare nel modo più preciso, accurato e completo possibile una situa-
zione, in particolare lo stato tecnico di impianti o veicoli. Le ispezioni possono essere annun-
ciate o no.
Esempi: veicoli, ispezioni dello scafo di un battello.

L’attività di sorveglianza dell’UFT si basa su processi standardizzati. Se riscontra lacune rilevanti per la sicurezza, l’UFT stabilisce 
degli oneri.
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D	 Evoluzione	della	sicurezza

D.1	 Stato	della	sicurezza

D.1.1	 Incidenti	verificatisi	nel	2010
La valutazione degli incidenti effettuata 
sia secondo i criteri svizzeri dell’OII sia 
secondo gli standard europei CSI (cfr. 
il riquadro) mostra che anche nel 2010 
i trasporti pubblici sono stati molto si-
curi. L’anno scorso, nei trasporti pubblici 
hanno perso la vita in totale 26 persone, 
di cui 20 in incidenti legati al traffico fer-
roviario e 5 a quello tranviario.

Avvenimento saliente dell’anno in 
esame è stato l’incidente di un «Glacier 
Express» della Matterhorn Gotthard 
Bahn (MGB) avvenuto il 23 luglio 2010, 
in occasione del quale una passeggera 
giapponese ha perso la vita e altri 42 
viaggiatori sono rimasti feriti in modo 
anche grave. Il Servizio d’inchiesta sugli 
infortuni dei trasporti pubblici (SII) ha 
accertato che l’incidente è stato causato 

da un’accelerazione troppo forte del 
treno all’uscita da una curva con conse-
guente rovesciamento su un fianco degli 
ultimi vagoni. Nel frattempo, un decreto 
d’accusa del pubblico ministero ha con-
dannato il macchinista a una pena pe-
cuniaria per omicidio colposo, lesione 
personale colposa e perturbamento col-
poso del servizio ferroviario. 

Oltre alla passeggera del «Glacier 
Express», un altro viaggiatore è dece-
duto in un incidente avvenuto nella sta-
zione di Zurigo-Wipkingen. Dopo essere 
sceso da un treno della S-Bahn, il pas-
seggero è svenuto, è caduto tra il bordo 
del marciapiede e il convoglio ed è stato 
poi travolto dal treno in partenza. Uno 
scontro frontale verificatosi il 27 agosto 
2010 sulla linea Aigle–Sépey–Diablerets 
ha avuto conseguenze importanti per i 
passeggeri, sei dei quali sono rimasti fe-
riti in modo anche grave insieme a due 

macchinisti. I danni materiali sono am-
montati a tre milioni di franchi circa. 
A causare l’incidente è stato un errore 
umano; la tratta non è dotata di un si-
stema di sicurezza dei treni. 

Uno scontro frontale di treni merci è 
avvenuto il 28 gennaio 2010 a Briga 
a causa del mancato rispetto di un se-
gnale di fermata da parte di un macchi-
nista. Fortunatamente questo incidente 
non ha provocato danni alle persone, 
ma i danni materiali sono stati pari a 
circa sette milioni di franchi. Nel 2010, 
altri incidenti con grossi danni materiali 
si sono verificati a Visp, dove un carro 
merci è deragliato, e a Küblis, dove nel 
corso di lavori una gru si è rovesciata. 

Statistiche dettagliate sugli incidenti av-
venuti nel 2010 si trovano nell’allegato 
2 di questo rapporto.

Incidente del 23 luglio 2010, in cui una passeggera ha perso la vita su un «Glacier Express».
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D.1.2	 Confronto	con	gli	anni	precedenti

2	 Ordinanza	sulla	notifica	e	l’inchiesta	relative	a	infortuni	e	incidenti	gravi	nell’esercizio	dei	mezzi	pubblici	di	trasporto

Valutazione dei dati secondo l’OII e i CSI

In questo capitolo, nella descrizione degli incidenti, sono utiliz-
zati generalmente i dati raccolti dall’UFT in conformità alle de-
finizioni dell’OII2. Nell’allegato 2 sono riportati anche i dati rela-
tivi agli incidenti raccolti in osservanza dei criteri contenuti nei 
Common Safety Indicators (CSI) europei. Le cifre divergono solo 
leggermente. 

I dati conformi ai CSI sono tendenzialmente inferiori a quelli 
raccolti secondo quanto previsto dall’OII, perché i criteri dei CSI 
sono più restrittivi. In particolare, lo standard europeo considera 
solo gli incidenti che coinvolgono treni in movimento, mentre i 
dati OII comprendono anche le cadute verificatesi scendendo da 
treni fermi. Inoltre i CSI tengono conto solo degli incidenti che 

comportano danni materiali a partire da 150 000 euro, mentre 
l’OII li considera già a partire da 100 000 franchi. L’OII include 
anche gli incidenti che provocano perturbazioni del traffico di 
durata superiore a quattro ore, mentre i CSI comprendono solo 
quelli con perturbazioni di durata superiore a sei ore. Infine l’OII 
tiene conto, a differenza dei CSI, anche degli incidenti che si ve-
rificano all’interno di officine, magazzini e depositi. 

Oltre agli incidenti gravi, i CSI considerano anche i dati relativi a 
eventi gravi che avrebbero potuto provocare un incidente, i co-
siddetti «precursori» di incidenti. Anche questi eventi sono pre-
sentati nell’allegato 2.
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Il numero degli incidenti gravi, ossia di 
eventi con morti, feriti gravi o ingenti 
danni materiali, è rimasto quasi identico 
(222) a quello dell’anno precedente e 
quindi inferiore a quelli del 2008 e del 
2007. Il numero di morti in incidenti fer-
roviari si è ridotto a 20, facendo regi-
strare un calo record. Il numero di vit-
time di incidenti nel settore tranviario 
è da alcuni anni costante. Il numero di 
morti in incidenti con autobus e filobus 
è fortemente calato: dopo aver rag-
giunto una punta massima nel 2008 con 
11 incidenti mortali, è diminuito a un 
solo caso di decesso. Rispetto all’anno 
precedente sono aumentati invece gli 
incidenti nel settore delle funivie.
 
Il numero delle persone gravemente fe-
rite nel corso di incidenti avvenuti nei 
trasporti pubblici è leggermente aumen-
tato rispetto all’anno precedente, pas-
sando da 146 a 161. La morte a seguito 
di un incidente o la sopravvivenza alle 
gravi ferite riportate dipende talvolta 
da dettagli o unicamente dal caso. Per-
tanto è interessante analizzare l’evolu-
zione del numero complessivo di inci-
denti gravi alle persone (mortali e non 
mortali). Il grafico della pagina 10 in-

dica che il numero di questi incidenti 
nel settore ferroviario è rimasto costante 
rispetto all’anno precedente, mentre 
è diminuito in confronto al 2007 e al 
2008. I danni gravi alle persone sono 
diminuiti anche negli incidenti avvenuti 
nel trasporto mediante tram, autobus 
e filobus. Il settore delle funivie fa re-
gistrare invece, rispetto agli anni prece-
denti, un aumento del numero di questo 
tipo di incidenti, che resta comunque a 
un livello molto basso.

Da quando l’UFT ha iniziato quattro 
anni fa a pubblicare rapporti sulla sicu-
rezza standardizzati e provvisti di cifre 
comparabili, si è potuto constatare che 
i singoli dati variano sensibilmente di 
anno in anno. Secondo l’UFT i dati ri-
levati non permettono di delineare una 
tendenza o un’evoluzione generale. Le 
differenze rientrano sempre nell’am-
bito delle variazioni statisticamente pre-
vedibili. Negli ultimi quattro anni il nu-
mero di incidenti con morti, feriti gravi 
o rilevanti danni materiali è oscillato tra 
220 e 260 l’anno, di cui circa la metà, 
ossia da 100 a 115, ha interessato le fer-
rovie. Il numero dei morti è variato tra 
20 e 29 nel settore ferroviario e tra 26 

e 41 nell’insieme dei trasporti pubblici. 
Infine, negli ultimi quattro anni il nu-
mero di feriti gravi nei trasporti pubblici 
è oscillato tra 146 e 194.

Considerando la loro evoluzione sul 
lungo periodo, i trasporti pubblici sono 
diventati molto più sicuri. Venti anni fa, 
nel 1991, si sono verificati ben 310 in-
cidenti ferroviari, numero sceso a 101 
l’anno scorso. Nello stesso periodo il nu-
mero dei morti è calato da 58 a 20. Se si 
tiene conto che nel frattempo l’offerta 
del servizio ferroviario si è considere-
volmente ampliata e che attualmente si 
percorre circa un terzo in più di passeg-
geri-chilometri l’anno3, si può conclu-
dere che nel corso degli ultimi 20 anni 
la sicurezza nei trasporti pubblici è note-
volmente migliorata. Il grafico qui sopra 
mostra l’evoluzione del numero di inci-
denti ferroviari e di morti a partire dal 
1991, mettendola in relazione con l’evo-
luzione della prestazione di trasporto e 
presentando così valori indicizzati. Ne 
risulta che, negli ultimi 20 anni, il nu-
mero di incidenti per passeggeri-chilo-
metri è sceso al di sotto di un quarto e 
che, nello stesso periodo, il numero di 
morti per passeggeri-chilometri si è ri-

3	 1991:	13	800	mio.	pkm;	2010:	18	800	mio.	pkm,	aumento	del	35	%	circa.	
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dotto a un quarto. Di anno in anno, sia 
il numero degli incidenti che quello dei 
morti fanno registrare forti oscillazioni.

D.1.3	 Categorie	delle	vittime
L’incidente mortale occorso alla passeg-
gera del «Glacier-Express» nel 2010 è 
stato il primo del genere imputabile alla 
responsabilità diretta delle ferrovie dai 
tempi dell’incidente avvenuto a Zurigo-
Oerlikon nell’ottobre 20034. Tuttavia, 
anche nel 2010 un incidente di questo 
tipo è stato un’eccezione. L’anno scorso 
più della metà dei morti per incidenti nei 
trasporti pubblici si è verificata a seguito 
dell’attraversamento non autorizzato o 
imprudente di binari ferroviari o tran-
viari. Ad esempio, il 6 giugno 2010 un 
uomo ha tentato di attraversare senza 
autorizzazione i binari della stazione di 
Emmenbrücke ed è stato travolto e uc-

ciso da un treno che non aveva visto ar-
rivare. Non solo il numero di passeggeri 
morti è rimasto molto limitato, ma anche 
quello dei decessi di utilizzatori dei pas-
saggi a livello e di addetti delle ferrovie. 
A questo proposito, le statistiche presen-
tano una situazione molto simile a quella 
degli anni precedenti e a quella dei Paesi 
dell’Unione europea5.

Un quadro abbastanza diverso emerge 
dall’esame delle categorie di persone che 
hanno subito ferite gravi: nella metà dei 
casi (80 su 161) si tratta di viaggiatori. 
Casi tipici di questo genere di incidenti 
sono le cadute a seguito di frenate im-
provvise o avvenute al momento di sa-
lire e di scendere, specialmente durante 
i viaggi con tram e autobus. Spesso si ve-
rificano anche collisioni di tram, filobus o 
autobus con altri utenti della strada, quali 

auto, biciclette o pedoni. Le statistiche di 
questa tipologia di incidenti registrano 
42 feriti gravi nella categoria «terzi».
 
Se si considerano le vittime secondo i 
vettori, risulta che gli incidenti ferroviari 
provocano mediamente ferite più gravi 
rispetto a quelle provocate dagli incidenti 
in cui sono coinvolti tram e autobus. Dal 
2007 al 2010, il trasporto ferroviario ha 
provocato il 60-80 per cento degli inci-
denti mortali dei trasporti pubblici, quasi 
la metà degli incidenti in generale e il 30 
per cento dei feriti gravi. Il 20 per cento 
degli incidenti dei trasporti pubblici av-
viene nel settore tranviario, che presenta 
una percentuale del 10-20 per cento dei 
decessi e del 20 per cento dei feriti gravi. 
Nel 2010, gli incidenti con autobus e fi-
lobus hanno fatto registrare una percen-
tuale superiore alla media di feriti gravi 

4	 L’ultimo	caso	in	cui	passeggeri	hanno	perso	la	vita	su	autobus	pubblici	per	responsabilità	del	gestore	dell’azienda	di	trasporto	si	è	verificato	nell’ottobre	2008	(incidente	in	Engadina),	su	
seggiovie	nel	gennaio	2008	(incidente	di	Fallboden).

5	 Cfr.	il	rapporto	sulla	sicurezza	2010	dell’ERA	«Railway	Safety	Performance	in	the	European	Union	2010»,	pag.	10.
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6	 Arthur	D.	Little,	studio	relativo	ai	Benchmark	Common	Safety	Indicators,	2010.

(ma solo un decesso): il 45 per cento dei 
feriti gravi nei trasporti pubblici è costi-
tuito da vittime di incidenti con autobus, 
che rappresentano una percentuale del 
30 per cento sul numero complessivo 
degli incidenti.

D.1.4	 Cause	degli	incidenti	
Come negli anni precedenti, anche nel 
2010 nessun incidente mortale è stato 
provocato da cause tecniche o da eventi 
naturali (ad es. valanghe, caduta di sassi). 
Quasi tutti gli incidenti mortali nei tra-
sporti pubblici, e specialmente nel set-
tore ferroviario, sono imputabili a fattori 
umani e principalmente alla responsabi-
lità della vittima, che con il suo compor-
tamento ha provocato l’incidente o non 
ha fatto nulla per evitarlo. In alcuni casi, 
oltre alla disattenzione e agli atti sconsi-
derati, entrano in gioco anche il consumo 
di alcol e di droghe. Limitare il numero 
di questi incidenti introducendo misure 
in cui il rapporto costi-benefici sia soste-
nibile non è semplice.

Circa un terzo degli incidenti è riconduci-
bile al mancato rispetto delle prescrizioni 
da parte degli addetti dei trasporti pub-
blici nello svolgimento del loro lavoro. Di 
questo aspetto deve essere tenuto de-
bito conto nelle misure di prevenzione 
degli incidenti. 

D.1.5	 Confronto	con	altri	Paesi
Per quanto gli indicatori CSI dell’UE 
siano standardizzati e anche la Svizzera 
segua questo metodo nella raccolta dei 
dati, il confronto tra le cifre relative agli 
incidenti e quindi tra i livelli nazionali di 
sicurezza è possibile solo in misura limi-
tata. Secondo uno studio condotto nel 
20106, le differenze di interpretazione 
degli indicatori e una prassi di stesura 
dei rapporti non unitaria tra gli Stati 
dell’UE rendono difficile un confronto 
degli standard di sicurezza. 
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Nonostante queste riserve, confron-
tando i dati la Svizzera si colloca in 
buona posizione in materia di sicurezza 
dei trasporti pubblici. Sempre in base 
allo studio sopra citato, secondo un con-
fronto con i dati pubblicati dall’Agenzia 
ferroviaria europea dal 2006 al 2008, 
la Svizzera si colloca a livello degli altri 
Stati o a un livello superiore per la 
maggior parte degli indicatori7. Paesi 
come la Gran Bretagna, i Paesi Bassi e 
la Danimarca presentano spesso, a se-
conda della base di confronto adottata, 
dati migliori di quelli svizzeri.

La Svizzera rientra tra gli Stati che fanno 
registrare un numero basso di incidenti 
per treno-chilometro percorso, special-
mente per quel che riguarda gli incidenti 
mortali. Tuttavia, lo studio sui CSI rileva 
che la Svizzera presenta un numero ele-
vato di morti e feriti tra gli addetti delle 
ferrovie [2008].8 L’UFT intende esami-
nare attentamente questo riscontro per 
verificare l’opportunità e la necessità di 
adottare ulteriori misure a tutela della si-
curezza degli addetti delle ferrovie.

Il confronto qui presentato tra la 
Svizzera, i Paesi confinanti e altri Stati 

paragonabili (cfr. grafico a pag. 13 in 
basso) si riferisce al numero di incidenti 
relativi ai treni in movimento, secondo i 
criteri CSI dell’UE. Attualmente, a livello 
europeo, sono disponibili solo i dati fino 
al 2009 ed è per questa ragione che il 
grafico suddetto non riporta i dati rela-
tivi al 2010.

D.1.6	 Suicidi
Nel 2010 nel traffico ferroviario si sono 
registrati 123 suicidi, numero che corri-
sponde a quello degli anni precedenti. 
Nei trasporti pubblici i morti per suicidio 

sono da quattro a cinque volte più nume-
rosi di quelli per incidente. I suicidi non 
sono considerati incidenti bensì azioni 
meditate e intenzionali. Tuttavia, visto 
il loro numero elevato, si rende neces-
sario verificare la possibilità di impedirli 
almeno in parte attraverso misure appro-
priate. L’UFT e diverse imprese ferroviarie 
si stanno occupando del problema.

7	 Arthur	D.	Little,	studio	relativo	ai	Benchmark	Common	Safety	Indicators,	2010.
8	 Arthur	D.	Little,	studio	relativo	ai	Benchmark	Common	Safety	Indicators,	2010.
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D.2	 Raccomandazioni	del	SII

Il Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei 
trasporti pubblici (SII), indipendente 
dall’UFT, è incaricato di condurre in-
chieste su incidenti, eventi gravi e casi 
di sabotaggio durante l’esercizio di im-
prese ferroviarie o imprese di naviga-
zione, di autobus o di trasporto a fune 
titolari di una concessione federale. Se 
ritiene che l’evento sia dovuto a una 
lacuna di sicurezza, il Servizio emette 
una raccomandazione all’UFT sulle mi-
sure concrete da adottare o da esigere 
dall’impresa o dall’autorità interessata. 
I rapporti e le raccomandazioni pub-
blicati dal SII sono disponibili al sito 
www.uus.admin.ch. L’UFT determina le 
modalità migliori per attuare la racco-
mandazione. Se è necessario adottare 
misure, l’impresa o l’autorità interessata 
(ad es. l’ente proprietario di una strada) 
è invitata a esprimersi in merito.

Nel 2010, il Servizio ha trasmesso 
all’UFT 33 rapporti d’inchiesta (2009: 
24) con 43 raccomandazioni di sicurezza 
(2009: 34).

Delle 43 raccomandazioni formulate dal 
SII
– 28 sono state concretizzate dall’im-

presa interessata o si è deciso di dar 
loro seguito;

– 10 non sono ancora state valutate in 
via definitiva dall’UFT;

– 5 non sono state concretizzate 
dall’UFT perché non erano attua-
bili, proporzionate o efficaci o non 
lo erano in misura sufficiente.

Quando questo rapporto è stato por-
tato a termine, l’esame delle raccoman-
dazioni di sicurezza emesse dal SII a se-
guito dell’incidente del «Glacier Express» 
a Fiesch non era ancora stato ultimato.

D.3	 Misure	di	sicurezza		
adottate

Nel 2010, l’UFT ha di nuovo adottato una 
serie di misure di sicurezza basate sugli 

avvenimenti nonché sulle conoscenze e 
le indicazioni acquisite.

D.3.1	 Tubi	 flessibili	 di	 freni	 nelle	
unità	di	carri	doppi

Nel 2010, in un incidente verificatosi in 
Austria, un convoglio merci con carri 
per il trasporto di automobili è dera-
gliato causando grossi danni materiali. 
Di questo incidente si è tenuto conto in 
Svizzera: l’UFT ha disposto che le im-
prese ferroviarie potenzialmente inte-
ressate erano tenute ad accertare l’esi-
stenza di difetti al sistema di sospen-
sione della condotta principale dei 
freni nelle unità di carri doppi. La causa 
dell’incidente avvenuto nel giugno 2010 
in Austria era stata individuata proprio 
in un difetto di questo tipo. Le unità 
di carri doppi sono composte da carri 

a due assi stabilmente accoppiati me-
diante organi di agganciamento a vite. 
Gli accoppiamenti dei freni della con-
dotta principale sono assicurati ai carri 
con una fune di sicurezza munita di 
morsetti di attacco per la sospensione 
(in modo che i tubi non pendano verso il 
basso). Nell’incidente in Austria, a causa 
di un guasto di questo sistema di so-
spensione, la condotta di comando dei 
freni si è abbassata fino al bordo su-
periore della rotaia andando a sbattere 
contro i coperchi degli scambi e, infine, 
contro alcune rotaie depositate corret-
tamente nel binario per un lavoro di ri-
strutturazione. Il tubo flessibile del freno 
si è piegato e incastrato a tal punto che 
l’aria non riusciva più a passare e di con-
seguenza i carri successivi non potevano 
essere frenati. 

Circa 100 auto nuove sono rimaste danneggiate nell’incidente ferroviario avvenuto nei pressi di  

Bludenz (Vorarlberg).
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I controlli effettuati da FFS Infrastrut-
tura hanno rivelato che in Svizzera 
nell’esame di 500 carri di questo tipo 
sono stati trovati cinque sistemi di so-
spensione difettosi. 

D.3.2	 Sale	montate	dei	carri	merci
Nel 2010, è proseguito a livello eu-
ropeo l’approfondimento dei diversi 
aspetti dell’incidente del treno merci 
di Viareggio (Italia). Dopo l’incidente 
del giugno 2009, la Commissione UE 
ha incaricato l’Agenzia ferroviaria eu-
ropea ERA di costituire una task force in 
cui la Svizzera è rappresentata dalle FFS. 
La task force ha formato un gruppo di 
sostegno composto da esperti del set-
tore ferroviario europeo cui ha affidato 
il compito di valutare il livello di sicu-
rezza del trasporto merci su rotaia e di 
elaborare misure utili a prevenire in fu-
turo tali incidenti. In quella sede è stata 
adottata la decisione di effettuare con-
trolli visivi sistematici del parco europeo 
delle sale montate e dei corpi dell’asse 
secondo i criteri fissati nel Catalogo eu-
ropeo per ispezione visiva (EVIC). Per 
l’attuazione dei controlli sono stati co-
stituiti gruppi di lavoro nazionali (Joint 
EVIC Bodies).

Il gruppo di lavoro svizzero organizza 
corsi di formazione per una presenta-
zione completa del Catalogo europeo 
per ispezione visiva (EVIC). Ha inoltre 
trasmesso i dati raccolti nel corso dei 
controlli dei lavori di manutenzione al 
gruppo di sostegno europeo, che li ana-
lizza a livello centrale per tutta l’Europa. 

Il 1° agosto 2010, i servizi competenti 
all’interno dell’UE hanno creato una 
banca dati contenente circa 40 infor-
mazioni per ciascuna sala montata in 
modo da garantirne la sorveglianza e 
la tracciabilità. L’UFT ha raccomandato 
a tutti i gestori svizzeri di trasporti tran-
sfrontalieri di aderire di propria inizia-
tiva a questo rilevamento di dati allo 
scopo di prevenire eventuali difficoltà 
ai passaggi di frontiera. 

In Europa è prevista anche l’introduzione 
di un sistema di manutenzione comune 
e uniformato (ECCM). Oltre ai controlli 
visivi uniformati EVIC, questo sistema 
dovrebbe permettere anche di stabilire 
principi comuni per la manutenzione e 
regole per l’esecuzione di verifiche. 

L’UFT è dell’avviso che in Svizzera non 
siano necessarie misure di pertinenza 
federale per dare attuazione ai provve-
dimenti decisi a seguito dell’incidente 
di Viareggio. L’UFT ritiene infatti che in 
Svizzera i gestori interessati si faranno ca-
rico su base volontaria dell’applicazione 
delle misure indispensabili, non da ul-
timo perché ciò è nel loro stesso inte-
resse. Nel quadro della consueta attività 
di vigilanza, l’UFT verificherà l’effettiva 
attuazione delle suddette misure.

D.3.3	 Risanamento	dei	passaggi	
	 a	livello
Alla fine del 2010, l’impresa Appenzeller 
Bahnen ha provveduto a risanare i due ul-
timi passaggi a livello compresi nella lista 
dei 190 considerati più pericolosi. È stato 
così raggiunto un obiettivo che Confe-
derazione e ferrovie avevano concordato 
nel 1999. Nella lista dei 190 passaggi a li-
vello più pericolosi, da risanare in via prio-
ritaria, rientravano quei passaggi non si-
curi, presso i quali automobilisti, motoci-
clisti, ciclisti e pedoni erano in grado di 
vedere i treni in arrivo solo con un anti-
cipo inferiore a sei secondi rispetto al mo-
mento dell’attraversamento. 

Tuttavia, con il raggiungimento dell’obiet-
tivo del 1999 il problema dei «passaggi 
a livello pericolosi» non è risolto. Ne ri-

Nel 2010 sono state portate a termine 120 procedure per passaggi a livello da risanare.
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mangono infatti ancora 2700 che non 
sono conformi né alle prescrizioni in ma-
teria di sicurezza dell’ordinanza sulle fer-
rovie né alle relative disposizioni d’esecu-
zione e che quindi sono da risanare entro 
la fine del 2014.
 
Secondo i dati più aggiornati e i pro-
grammi di risanamento presentati dalle 
aziende ferroviarie, la maggior parte delle 
imprese è a buon punto con la pianifi-
cazione del risanamento. Cinque aziende 
ferroviarie, che avevano solo pochi pas-
saggi a livello da risanare, hanno già por-
tato a termine i loro programmi. Spesso, 
quando la soppressione o il risanamento 
dei passaggi a livello è già pianificata, le 
aziende hanno difficoltà a superare la re-
sistenza degli utenti che non intendono ri-
nunciare ai loro percorsi abituali o ai loro 
diritti. In questi casi accade di frequente 
che le procedure diventino lunghe e com-
plicate e che portino perfino davanti alle 
più alte istanze giudiziarie. I costi colle-
gati a queste procedure spiegano anche 
perché alcune imprese ferroviarie non 
hanno finora realizzato tutti i progressi 
attesi nell’opera di risanamento.

Sotto la direzione del gruppo di lavoro in-
terno all’UFT «Risanamento passaggi a li-
vello 2014», che collabora strettamente 
con l’Unione dei trasporti pubblici (UTP) 
e con la task force incaricata del risa-
namento dei passaggi a livello e diretta 
dal Consigliere di Stato solettese Walter 
Straumann, nel 2010 è stato possibile por-
tare a termine le procedure di autorizza-
zione per il risanamento di 120 passaggi a 
livello. Sono le imprese ferroviarie a essere 
responsabili in via prioritaria di un risana-
mento dei passaggi a livello conforme alla 
legge e portato a termine entro la fine del 
2014. Il gruppo di lavoro ha prevalente-
mente una funzione di consulenza e di as-
sistenza nei loro confronti. L’UFT permane 
dell’avviso che l’obiettivo di risanamento 
definito dalla normativa possa essere rag-
giunto insieme alle aziende ferroviarie.

D.3.4	 Esercizio	degli	impianti	a	fune	
Nel 2010, i controlli dell’UFT hanno por-

tato alla sospensione o all’interruzione per 
un lungo periodo dell’esercizio di tre im-
pianti a fune.

D.3.4.1 Sospensione dell’esercizio di 
un impianto

Nella primavera 2010 l’UFT ha condotto 
in un impianto tre controlli d’esercizio nei 
settori dell’elettrotecnica, della costru-
zione e della meccanica. Ne è emerso 
che lo stato tecnico dell’impianto non 
consentiva più di svolgere l’esercizio in 
condizioni di sicurezza. Inoltre l’UFT ha 
constatato in quell’impresa diverse la-
cune in materia di organizzazione, pia-
nificazione ed esecuzione della manu-
tenzione. Sulla base di quanto appreso, 
l’UFT ha disposto l’immediata sospen-
sione dell’esercizio dell’impianto. L’UFT 
ha posto le seguenti condizioni per la ri-
presa dell’esercizio: 

 v l’impianto deve essere sottoposto 
all’esame di specialisti dei settori 
della costruzione (incl. valutazione 
della situazione geologica e della 
protezione contro gli incendi), della 
meccanica e dell’elettrotecnica; gli 
specialisti devono esporre in un rap-
porto scritto le misure da attuare per 
consentire un esercizio in condizioni 
di sicurezza;

 v l’impresa di trasporto a fune deve 
comunicare all’UFT l’avvenuta at-
tuazione delle misure indicate dagli 
specialisti o almeno di altre misure 
equivalenti;

 v l’impresa di trasporto a fune deve di-
mostrare che gli oneri stabiliti dall’UFT 
in materia di organizzazione, pianifi-
cazione ed esecuzione della manu-
tenzione sono stati adempiuti. 

L’impresa intendeva gestire l’impianto 
per altri tre anni per poi sostituirlo con 
uno nuovo. L’entità e i costi delle mi-
sure considerate necessarie dagli spe-
cialisti consultati e la previsione di una 
durata limitata dell’impianto hanno con-
vinto l’impresa da un lato a rinunciare 
all’attuazione delle misure proposte e, 
quindi, alla prosecuzione dell’esercizio 

e dall’altro a pianificare la sostituzione 
dell’impianto.

D.3.4.2 Rinuncia all’esercizio di un 
impianto

In occasione del controllo d’esercizio nel 
settore della tecnica dei macchinari di 
una funivia a va e vieni l’UFT ha consta-
tato che nella stazione a monte e pre-
cisamente nell’area del mozzo (albero 
cavo) si erano formate diverse lunghe 
crepe. L’impresa che gestiva l’impianto 
si è rivolta immediatamente a un esperto 
perché valutasse la situazione. Una volta 
ricevuti i risultati, l’impresa ha deciso di 
mettere l’impianto fuori esercizio imme-
diatamente e fino a nuovo ordine. In un 
primo momento l’impresa aveva piani-
ficato di sostituire la puleggia di rinvio, 
poi ha deciso di non riparare più l’im-
pianto, rinunciando a chiedere una pro-
roga dell’autorizzazione d’esercizio. L’im-
pianto viene ora smantellato. 

D.3.4.3 Rinnovo ritardato di un’au-
torizzazione d’esercizio 

Un’altra impresa ha presentato all’UFT 
per tre volte in un breve arco di tempo 
una domanda di proroga di un anno 
dell’autorizzazione di esercizio. Dato 
che l’impresa per anni non aveva adem-
piuto gli oneri definiti a seguito di audit e 
controlli d’esercizio dell’UFT e non aveva 
attuato le misure previste nei rapporti 
degli esperti di funivie, l’UFT ha rifiu-
tato la concessione della proroga. L’Uf-
ficio ha poi ordinato all’impresa di dimo-
strare di aver eliminato tutte le lacune 
contestate. Poiché l’impresa doveva an-
cora realizzare numerose di queste mi-
sure, l’UFT ha potuto rinnovare l’autoriz-
zazione d’esercizio solo due mesi dopo 
la data inizialmente richiesta.
 
Nei confronti delle domande delle im-
prese di trasporto a fune volte a ottenere 
un rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio 
l’UFT è tenuto a verificare se sono emersi 
elementi relativi a violazioni dell’obbligo 
di diligenza. L’autorizzazione d’esercizio 
viene rinnovata solo se l’esame non evi-
denzia alcuna infrazione a tale obbligo.
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Nel 2010 sono state preparate o poste in 
vigore diverse modifiche di leggi e pre-
scrizioni. Ad esempio, sono state intro-
dotte revisioni parziali dei due principali 
regolamenti del traffico ferroviario, l’or-
dinanza sulle ferrovie (Oferr) e le prescri-
zioni sulla circolazione dei treni (PCT). 
Le modifiche apportate all’Oferr e alle 
PCT rientrano nel lavoro a lungo termine 
volto all’aggiornamento durevole dei re-
golamenti di pertinenza federale concer-
nenti le ferrovie. Tenuto conto sia dei ri-
sultati del costante confronto con i livelli 
di sicurezza dei Paesi all’avanguardia nel 
settore sia delle proprie valutazioni dei ri-
schi e considerato l’ampio consenso di cui 
gode l’esercizio ferroviario svizzero presso 
l’opinione pubblica, l’UFT ritiene l’attuale 
livello di sicurezza del traffico ferroviario 
fondamentalmente adeguato. Pertanto, 
non si prevedono modifiche complessive 
degli standard di sicurezza.

E.1	 Ordinanza	sulle	ferrovie

L’ordinanza sulle ferrovie (Oferr) costitu-
isce il regolamento principale per la co-
struzione e l’esercizio del traffico ferro-
viario. Essa è stata rielaborata seguendo 
tre principi: colmare le lacune regola-
mentari, garantire l’interoperabilità e 
definire disposizioni adeguate al livello 
normativo. L’obiettivo dell’UFT è stato 
quello di formulare prescrizioni appro-
priate negli ambiti sottoposti a rielabo-
razione. Nel 2010 è stata unificata l’at-
tribuzione della responsabilità della vigi-
lanza per i binari di raccordo. L’UFT si as-
sume ora il compito della vigilanza per i 
binari di raccordo che mettono in colle-
gamento con la rete delle FFS.

E.2	 Prescrizioni	sulla	circola-
zione	dei	treni

Le prescrizioni svizzere sulla circolazione 
dei treni (PCT) comprendono le norme 
rilevanti per la sicurezza di tutte le corse 
ferroviarie e si applicano in primo luogo 
al personale operativo quali macchi-

nisti, capimovimento e manovratori. Le 
prescrizioni vengono aggiornate rego-
larmente. Il ciclo di modifiche 2010 ri-
guardava i temi «Disposizioni e trasmis-
sioni» e «Unificazione dei segnali ausi-
liari». Le prescrizioni rielaborate sono en-
trate in vigore il 1° luglio 2010. La riela-
borazione è stata effettuata da gruppi di 
lavoro composti da rappresentanti delle 
FFS e dell’UTP.

E.3	 Ordinanza	concernente	
l’accesso	alla	rete		
ferroviaria

A seguito del progetto di legislazione sul 
traffico merci, approvato dal Parlamento 
nel dicembre 2008, il 1° gennaio 2010 
il Consiglio federale ha posto in vigore 
quattro ordinanze, nuove o modificate. 
Tra l’altro è stata rivista l’ordinanza con-
cernente l’accesso alla rete ferroviaria 
(OARF) che nel 2010 ha consentito di ri-
lasciare certificati di sicurezza per una 
durata da due a tre anni. In precedenza 
questi certificati dovevano essere rinno-
vati ogni anno. L’OARF precisa inoltre le 
prove da fornire per ottenere il certificato.

E.4	 Attuazione	della		
Revisione	TP	

Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vi-
gore 14 ordinanze, nuove o modifi-
cate, grazie alle quali è stata concretiz-
zata la Revisione della disciplina sui tra-
sporti pubblici (Revisione TP) che va con-
siderata come prima fase della riforma 
delle ferrovie 2. Un contributo speci-
fico al tema della sicurezza viene for-
nito dall’ordinanza sulle attività rilevanti 
per la sicurezza nel settore ferroviario 
che definisce le condizioni secondo le 
quali un macchinista è considerato non 
capace di prestare servizio. Il valore li-
mite di alcol nel sangue è stato stabilito 
allo 0,1 per mille. 

E.5	 Riforma	delle	ferrovie	2.2

Il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale 
ha approvato il messaggio concernente 
la seconda fase della Riforma delle fer-
rovie 2, che affronta diversi aspetti im-
portanti in materia di sicurezza.

E	 Modifiche	di	leggi	e	prescrizioni

Il Consiglio federale intende introdurre valori limite di alcolemia per la navigazione.
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E.5.1	 Incapacità	alla	guida	nella	
	 navigazione	interna
La riforma delle ferrovie 2.2 prevede una 
modifica della legge federale sulla navi-
gazione interna (LNI), che consentirà al 
Consiglio federale di determinare il va-
lore alcolemico limite che definisce lo 
stato di ebrietà nella navigazione interna. 
Il Consiglio federale sarà pure tenuto a 
stabilire un valore limite qualificato di al-
colemia a partire dal quale le sanzioni 
comminate saranno più severe.

Con la modifica della legge il Consiglio 
federale verrà incontro a una richiesta 
dei Cantoni. Già oggi la LNI vieta di con-
durre un battello a chi si trova in stato 
di ebrietà, ma non definisce le modalità 
di applicazione di questo divieto. La mo-
difica della legge fornirà inoltre le basi 
giuridiche necessarie per effettuare nella 
navigazione interna analisi alcolemiche 
dell’alito anche in assenza di sospetti.

Per il personale dei battelli impiegati per 
trasporti a titolo professionale la modi-
fica di legge permetterà di vietare il con-
sumo di bevande alcoliche o almeno di 
fissare valori limite di alcolemia più bassi 
di quelli previsti nel settore della navi-
gazione sportiva e da diporto. Il Consi-
glio federale stabilirà i valori limite con-
creti nell’ordinanza sulla navigazione in-
terna. La modifica della legge autorizzerà 
il Consiglio federale a fissare anche i va-
lori limite riguardanti il consumo di altre 
sostanze (stupefacenti e medicamenti) 
che pregiudicano la capacità di guida.

E.5.2	 Finanziamento	 di	 vigili	 del	
fuoco	e	servizi	d’intervento	in	
caso	di	incidenti	con	prodotti	
chimici

La riforma delle ferrovie 2.2 prevede 
inoltre che in futuro i gestori dell’infra-
struttura dovranno partecipare ai costi 
d’investimento e d’esercizio dei vigili del 
fuoco e dei servizi d’intervento in caso 
di incidenti con prodotti chimici. Attual-
mente, i gestori dell’infrastruttura pa-
gano solamente gli interventi di questi 
servizi nel settore ferroviario. 

E.5.3	 Autorizzazioni	di	sicurezza
Sempre secondo la riforma delle ferrovie 
2.2, in futuro i gestori dell’infrastruttura 
dovranno disporre di un’autorizzazione 
di sicurezza rilasciata dalla Confedera-
zione. Le imprese di trasporto ferroviarie 
avranno invece bisogno di un’autorizza-
zione di accesso alla rete anche se ope-
rano sulla loro stessa rete. Con queste 
prescrizioni la Svizzera traspone nel di-
ritto nazionale una modifica della diret-
tiva UE sulla sicurezza delle ferrovie.

E.5.4	 Disposizioni	penali	contenute	
nella	 legge	 sugli	 impianti	 a	
fune

Infine, la riforma delle ferrovie 2.2 pre-
ciserà anche le disposizioni penali conte-
nute nella legge sugli impianti a fune. In 
particolare chiarirà alcuni dettagli con-
cernenti attività rilevanti per la sicurezza 
nel settore degli impianti a fune per il 
quale saranno applicate per analogia le 
prescrizioni in materia della legge sulle 
ferrovie.

E.6	 Ordinanza	sul	lavoro	
nelle	imprese	di	trasporti	
pubblici	

Nel 2010 sono state modificate tre dispo-
sizioni dell’ordinanza sul lavoro nelle im-
prese di trasporti pubblici (OLDL).

E.6.1	 Turni	di	servizio
Le imprese urbane e quelle extraurbane 
di trasporto sono state equiparate per 
quanto riguarda la definizione della du-
rata dei turni di servizio. In precedenza, 
solo per le imprese urbane di trasporto 
era ammessa un’eccezione che consen-
tiva di prolungare di un’ora i turni di ser-
vizio. Essa non era applicata alle imprese 
extraurbane di trasporto anche se queste 
percorrevano le stesse linee delle imprese 
urbane. L’eccezione serve in particolare a 
gestire con lo stesso personale il traffico 
di punta mattutino e serale. 

Questa disparità di trattamento di diverse 
imprese operanti sullo stesso mercato dei 

trasporti risultava poco accettabile sia per 
i fornitori del servizio che per i commit-
tenti. La possibilità di prolungare legger-
mente i turni di servizio consente ora una 
pianificazione più efficace dell’impiego 
del personale e viene incontro al desi-
derio dei lavoratori di disporre di giorni 
di congedo supplementari. Tale modifica 
concerne le particolari condizioni in cui 
operano le imprese d’autoservizi, ragion 
per cui la sua applicazione è limitata a 
queste imprese.

E.6.2	 Diritto	 ai	 giorni	 di	 riposo	 in	
caso	di	 servizio	militare	e	di	
servizio	civile

Un’altra modifica dell’ordinanza tiene 
conto del fatto che il servizio militare, il 
servizio di protezione civile e il servizio 
civile sostitutivo si svolgono sempre più 
spesso nell’arco di alcuni giorni e non di 
settimane intere. La disposizione pre-
cedente permetteva di limitare il di-
ritto ai giorni di riposo di un lavoratore 
a seconda della frequenza delle assenze. 
Questa regolamentazione è stata rite-
nuta ingiusta nel caso del servizio mili-
tare, del servizio di protezione civile e del 
servizio civile sostitutivo.

E.6.3	 Imprecisione	nel	testo	francese
A proposito dei giorni in cui è consen-
tito prolungare i turni di servizio fino a 
14 ore, è stata corretta un’imprecisione 
contenuta nella versione francese della 
disposizione. Il prolungamento dei turni 
di servizio fino a 14 ore è possibile unica-
mente in determinati giorni. In un primo 
momento, il testo francese non conte-
neva questa precisazione.

E.7	 Trasporto	di	merci	peri-
colose

Il Regolamento concernente il trasporto 
internazionale per ferrovia delle merci 
pericolose (RID) viene sottoposto a re-
visione con cadenza biennale in confor-
mità al ritmo di modifica previsto dalle 
«UN Model Regulations». La revisione 
più recente è stata decisa definitiva-
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mente nel maggio 2010 dal Comitato 
tecnico RID «Merci pericolose» dell’Or-
ganizzazione intergovernativa per i tra-
sporti internazionali per ferrovia (OTIF). 
Il Consiglio federale l’ha accettata senza 
riserve. In Svizzera, il RID rivisto è appli-
cabile dal 1° gennaio 2011 e obbligatorio 
dal 1° luglio 2011.

Le modifiche apportate sono essenzial-
mente di natura tecnica e la loro por-
tata è limitata. A seguito di un incidente 
avvenuto su un treno in Svizzera, sono 
state formulate con maggiore precisione 
le prescrizioni riguardanti il trasporto di 
merci pericolose sotto forma di baga-
glio a mano. Inoltre i requisiti concer-
nenti le identificazioni delle merci pe-
ricolose nel trasporto combinato sono 
stati allineati con quelli previsti dall’ac-
cordo europeo relativo al trasporto in-
ternazionale su strada delle merci peri-
colose (ADR). In futuro si rinuncerà agli 
altri requisiti RID attualmente in vigore 

per i contrassegni dei carri adibiti al tra-
sporto di grossi contenitori. Inoltre il 
Consiglio federale ha dato il suo con-
senso affinché in futuro l’UFT possa au-
torizzare le modifiche del RID. 

E.8	 Trasporto	di	merci	peri-
colose	sul	Reno

Il 1° gennaio 2011 la Commissione cen-
trale per la navigazione del Reno (CCNR) 
ha sostituito il proprio regolamento per 
il trasporto di materie pericolose sul 
Reno (ADNR) con l’Accordo europeo sul 
trasporto internazionale di merci peri-
colose per via navigabile interna (ADN) 
della Commissione economica per l’Eu-
ropa delle Nazioni Unite (UNECE). Di 
fatto si tratta delle stesse prescrizioni 
volte a salvaguardare lo standard di si-
curezza per i trasporti di merci perico-
lose, con la differenza che l’ADN ha 
esteso il campo di applicazione delle 

prescrizioni relative alle merci pericolose 
dal Reno alle vie navigabili europee. Nel 
2010 la Svizzera ha avviato la procedura 
di ratifica per l’adesione all’ADN.

E.9	 Ordinanza	sulla	costru-
zione	dei	battelli	

A seguito della discussione sulla possibi-
lità di equipaggiare un battello a vapore 
con un motore a gas naturale, l’UFT ha 
creato un gruppo di lavoro con l’Asso-
ciazione delle aziende svizzere di na-
vigazione (AASN), incaricato di modi-
ficare l’ordinanza sulla costruzione dei 
battelli in modo da permettere di uti-
lizzare il gas naturale e combustibili al-
ternativi per la propulsione dei battelli. 
Ciò presuppone tuttavia l’elaborazione 
di disposizioni d’esecuzione per questo 
settore. I lavori sono proseguiti nel 2010 
e saranno conclusi nel corso del 2012.

Sgravio per le imprese di trasporto a fune: in futuro sarà ridotta la documentazione sulla manutenzione degli impianti da presentare all’UFT.
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E.10	 Rapporti	annuali	sulla	
manutenzione	degli	im-
pianti	a	fune	

L’UFT ha stabilito i nuovi requisiti dei co-
siddetti «rapporti annuali» con cui le im-
prese di trasporto a fune rendono conto 
delle attività di manutenzione eseguite 
all’autorità di vigilanza. L’UFT ha dato 
una nuova definizione dei contenuti e 
della quantità di informazioni da presen-
tare nei rapporti, basandosi sulla legisla-
zione svizzera sugli impianti a fune (LIFT 
e OIFT). La nuova impostazione dei con-
tenuti è il risultato di una stretta concer-
tazione con l’Unione dei quadri tecnici 
delle funivie svizzere (VTK) e con Funivie 
Svizzere (FUS).

La rielaborazione si è tradotta in un 
cambiamento radicale di impostazione. 
Mentre, in precedenza, le imprese di tra-
sporto a fune erano tenute a presentare 
dati e documenti dettagliati sulle attività 
di manutenzione prescritte dalla legge, 
ora devono principalmente specificare le 
attività di manutenzione che non hanno 
eseguito nell’anno relativo al rapporto. 
A ciò aggiungono una motivazione della 
mancata esecuzione e un’indicazione 
di quando intendono effettuare le atti-
vità non realizzate, nonché una valuta-
zione dell’impresa stessa sulle ripercus-
sioni della sua decisione sulla sicurezza. 
Grazie alla documentazione ricevuta, 
l’UFT è in grado di verificare se i requi-
siti di sicurezza sono rispettati. L’UFT ef-
fettuerà controlli a campione sull’esat-
tezza dei dati pervenuti nell’ambito 
degli audit e dei controlli d’esercizio. La 
documentazione servirà anche da base 
per l’esame delle domande di rinnovo 
delle autorizzazioni d’esercizio.

Un importante obiettivo della nuova im-
postazione è anche la semplificazione 
delle procedure amministrative. In fu-
turo i rapporti annuali saranno acqui-
siti solo elettronicamente (online). L’UFT 
ha anche colto l’occasione per consen-
tire alle imprese di trasmettere per via 
telematica altre informazioni, quali dati 

statistici, indicazioni relative alla sosti-
tuzione di parti dello stesso tipo o a la-
vori sulle funi.

E.11	 Trasporti	internazionali	
per	ferrovia	

Il 1° dicembre 2010 sono entrate in vi-
gore le modifiche degli articoli 9 e 27 
della Convenzione relativa ai trasporti 
internazionali per ferrovia (COTIF) e 
degli allegati B (CIM), E (CUI), F (APTU) 
e G (ATMF). Le modifiche hanno l’obiet-
tivo di adeguare gli atti normativi in ma-
teria ferroviaria a quelli corrispondenti 
dell’Unione europea. Esse faciliteranno 
a medio termine il riconoscimento re-
ciproco delle autorizzazioni d’esercizio 
e, a lungo termine, unificheranno sen-
sibilmente le prescrizioni tecniche in ma-
teria ferroviaria. Attualmente si sta lavo-
rando all’integrazione delle disposizioni 
europee nella COTIF. Una prima tranche 
di questi lavori dovrebbe essere ratifi-
cata nel 2011. 

E.12	 Abilitazione	dei	
macchinisti

Nel 2010 sono entrate in vigore l’ordi-
nanza sulle attività rilevanti per la sicu-

Le nuove licenze hanno un formato tessera.

rezza nel settore ferroviario (OASF) e le 
modifiche dell’ordinanza concernente 
l’abilitazione alla guida di veicoli motore 
delle ferrovie (OVF). Grazie alle modi-
fiche apportate all’OVF, ora anche il per-
sonale viaggiante dei servizi tranviari e 
ferroviari di modeste dimensioni (ad es. 
ferrovie a cremagliera) riceve la licenza 
UFT. Altro risultato delle modifiche ap-
portate all’OVF è stato una migliore ri-
partizione tra compiti superiori di per-
tinenza federale e compiti operativi di 
pertinenza delle imprese.

Le nuove licenze UFT in formato tes-
sera corrispondono alle disposizioni vi-
genti a livello internazionale per le li-
cenze dei macchinisti. Con la modifica 
delle prescrizioni necessarie, la Svizzera 
si è ravvicinata in modo mirato e oppor-
tuno alla regolamentazione europea. 
Ad esempio, ha fatto propria la princi-
pale denominazione delle categorie di 
licenze e ha adottato i termini di validità 
europei delle licenze. Le vecchie licenze 
vengono sostituite nel quadro degli 
esami periodici. L’operazione si conclu-
derà nell’arco di cinque anni.
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F	 Certificati	e	autorizzazioni	di	sicurezza

Il presente capitolo riporta una panora-
mica numerica delle autorizzazioni e dei 
certificati di sicurezza rilasciati nel 2010 
dall’UFT nel quadro della sua attività di 
vigilanza. 

F.1	 Approvazioni	dei	piani

Vettore di 
trasporto

Approvazioni dei piani

Ferrovie 647

Impianti	di		
trasporto	a	fune

67

Filovie 8

Impianti	di		
navigazione

7

F.2	 Autorizzazioni	d’esercizio

Vettore di 
trasporto 

Autorizzazioni d‘esercizio

Ferrovie	 3

Impianti	di		
trasporto	a	fune

84	
(incl.	rinnovi)

Battelli		
(nuovi	e	trasformati)

10

In conformità alla legge sulle ferrovie, 
l’UFT decide quali impianti ferroviari e 
veicoli possono entrare in servizio con 
la sua autorizzazione. Quando si tratta 
di veicoli e di impianti di sicurezza adi-
biti esclusivamente o prevalentemente 
all’esercizio ferroviario, prima della loro 
realizzazione devono essere presentati 
all’Ufficio federale almeno le specifiche 
e gli schizzi perché siano esaminati. L’UFT 
decide caso per caso se sussiste un ob-
bligo di autorizzazione. Per gli impianti 
a fune è sempre richiesta un’autorizza-
zione d’esercizio. Le imprese di trasporto 
a fune devono inoltrare all’UFT i neces-
sari attestati di sicurezza che garanti-
scano sia l’adempimento degli oneri se-
condo la decisione di approvazione dei 

piani sia la corrispondenza degli impianti 
ai requisiti fondamentali e alle restanti 
prescrizioni.

F.3	 Omologazione	di		
impianti	e	di	veicoli

Materiale	rotabile	
ferroviario	o	
tranviario

21	Omologazioni	di	tipo
444	Autorizzazioni	d’esercizio

820	Veicoli

Impianti	ferroviari 69	Omologazioni

Autobus	del	
trasporto		
pubblico

600	Veicoli

Nel 2010, nella rete a scartamento nor-
male si è confermata la tendenza verso il 
materiale rotabile interoperabile idoneo 
all’impiego in più Paesi. I costruttori svi-
luppano piattaforme modulari di veicoli 
che possono essere utilizzate in diversi 
Stati. Le imprese di trasporto ferroviario 
richiedono per i veicoli nuovi più omo-
logazioni in diversi Paesi allo scopo di 
aprirsi nuove vie di trasporto transfron-
taliere. Ciò contribuisce anche a modi-
ficare i processi di omologazione. Ri-
spetto al passato il numero degli uffici 
competenti è notevolmente aumentato 
e di conseguenza il coordinamento delle 
procedure di omologazione è diventato 
sempre più complesso. Attraverso il con-
cetto di «cross acceptance», le autorità 
dei Paesi con importanti assi ferroviari 
confrontano le diverse disposizioni in vi-
gore, individuano gli aspetti comuni e ri-
conoscono reciprocamente le verifiche 
parziali equivalenti effettuate. Le omo-
logazioni transnazionali sono onerose, 
perché la «cross acceptance» si trova 
solo in fase di avvio. Per questo tipo di 
omologazioni, oltre alle prescrizioni na-
zionali dei Paesi interessati, devono es-
sere applicate anche le specifiche tec-
niche di interoperabilità (STI) dell’UE. 
L’armonizzazione dei diversi requisiti rap-
presenta una grande sfida: l’UFT si ado-
pererà soprattutto per evitare che ne de-
rivino rischi inaccettabili per la sicurezza. 

Anche il sistema di protezione e di con-
trollo automatico dei treni standardiz-
zato a livello europeo, European Train 
Control System (ETCS), si è ulteriormente 
sviluppato nel 2010. Tale sistema svolge 
un ruolo centrale nel libero traffico tran-
sfrontaliero. I Paesi che si trovano lungo 
il corridoio del trasporto merci su rotaia 
Rotterdam-Genova stanno elaborando 
requisiti comuni in stretta cooperazione 
con l’Agenzia ferroviaria europea (ERA). 
Nel 2010 per la prima volta le autorità 
competenti per le locomotive policor-
renti dotate di sistema ETCS hanno ri-
lasciato autorizzazioni d’esercizio con-
cordate per la tratta di nuova costru-
zione Mattstetten-Rothrist, la linea del 
Lötschberg e la Betuweroute nei Paesi 
Bassi. Come ulteriore passo a garanzia 
dell’interoperabilità, in Svizzera la fre-
quenza Euroloop è stata adattata alla 
frequenza di recente definita dalla 
Union Industry of Signalling (UNISIG). 
Dopo l’omologazione delle modifiche, 
nel 2010 a seguito di un’azione coordi-
nata sono stati convertiti con successo 
su tutta la rete 800 punti delle tratte 
nonché un totale di 2700 veicoli.

Balise ETCS tra Mattstetten e Rothrist.
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Servizi di certificazione della manutenzione dei carri 
merci

Nel 2010 l’UFT, in collaborazione con il Servizio svizzero d’accre-
ditamento, ha per la prima volta designato due servizi che cer-
tificano le organizzazioni competenti per la manutenzione dei 
carri merci (Entities in charge of Maintenance, ECM). Entrambi 
i servizi designati, Sconrail e SQS, hanno a loro volta già certifi-
cato diversi ECM.9 

Il Memorandum of Understanding (MoU ECM) europeo costi-
tuisce la base giuridica per la certificazione degli ECM. Questo 
accordo stabilisce un livello qualitativo minimo di manutenzione 

dei carri merci in tutta l’Europa. Con il MoU ECM i Paesi firma-
tari si impegnano anche a riconoscere reciprocamente i certifi-
cati ECM.

Il sistema svizzero per la certificazione dei servizi competenti 
per la manutenzione di carri merci è ora strutturato in modo da 
essere funzionante e compatibile con la UE. I detentori svizzeri 
di carri merci non devono più temere di essere svantaggiati nel 
traffico internazionale perché non rispettano determinati requi-
siti in materia di manutenzione dei carri merci.

F.4	 Abilitazione	dei		
macchinisti	

Nel corso del 2010 l’evento più signifi-
cativo per l’abilitazione dei macchinisti è 
stato l’introduzione del nuovo sistema di 
gestione dei dati PHOENIX, cui si è ag-
giunta l’entrata in vigore sia della nuova 
ordinanza sulle attività rilevanti per la si-
curezza nel settore ferroviario (OASF) sia 
delle modifiche dell’ordinanza concer-
nente l’abilitazione alla guida di veicoli 
motore delle ferrovie (OVF) (cfr. capitolo 
E.12). Con il nuovo sistema di gestione 
dei dati PHOENIX l’autorità di vigilanza è 
competente per l’acquisizione dell’abilita-
zione e rilascia la relativa licenza ufficiale. 
Le imprese ferroviarie sono responsabili 
per gli aspetti operativi e documentano 
l’impiego dei macchinisti via PHOENIX. La 
disponibilità di processi prestabiliti per-
mette un’armonizzazione operativa inte-
raziendale. Inoltre l’autorità di vigilanza 

Licenze	UFT	rilasciate	 16	327

Periti	esaminatori	
nominati

182

Medici	di	fiducia	
nominati	

53

Psicologi	di	fiducia	
nominati

17

Licenze	revocate 4	
(per	motivi	psicologici	1,	

medici	2,	professionali	1)

dispone di un efficace strumento di con-
trollo dei processi di verifica eseguiti.

F.5	 Riconoscimento	dei	capi-
tecnici	delle	imprese	di	
trasporto	a	fune

Nel corso del 2010, 68 addetti di im-
prese di trasporto a fune hanno otte-
nuto il riconoscimento quali capitecnici 
o loro sostituti. Le imprese di trasporto a 
fune titolari di una concessione federale 
sono tenute ad affidare la direzione tec-
nica esclusivamente a capitecnici ricono-
sciuti dall’UFT. Il riconoscimento da parte 
dell’UFT dei capitecnici e dei loro sostituti 
avviene sulla base della loro formazione 
specifica e della loro esperienza tecnica 
nei trasporti a fune. Il reclutamento di 
personale con formazione tecnica costi-
tuisce una grossa sfida per le imprese di 
trasporto a fune, vista la scarsa disponi-
bilità sul mercato di questo tipo di per-
sonale.

F.6		 Abilitazione	dei	condut-
tori	di	battello

Nel corso del 2010, 21 conduttori hanno 
ottenuto per la prima volta un permesso 
di condurre un battello e sette hanno ac-
quisito un permesso per una categoria 
di natante superiore. Il permesso abilita 

il conduttore a pilotare un battello pas-
seggeri sulle acque per le quali è stato 
esaminato.

F.7	 Accesso	alla	rete

Oggetto Numero 
(valido nel 2010)

Autorizzazioni	di	
accesso	alla	rete	
(AAR)

39	di	cui	5	licenze	estere	
riconosciute	come	AAR

Certificati	di	
sicurezza

155	(per	42	ITF),
di	cui	70	estensioni

Nell’anno in esame l’UFT ha rilasciato 
due nuove AAR. Inoltre, per dodici AAR 
ha autorizzato un rinnovo, un’estensione 
o una proroga provvisoria.

Sulla base delle nuove disposizioni della 
revisione parziale dell’ordinanza con-
cernente l’accesso alla rete ferroviaria 
(OARF), l’UFT ha rilasciato in alcuni casi 
certificati di sicurezza validi da uno a tre 
anni. Anche la guida per l’accesso alla 
rete (versione 3.3.1) è stata aggiornata in 
questo senso. Nell’ambito della riforma 
delle ferrovie 2.2 è previsto un adegua-
mento dei certificati di sicurezza svizzeri 
a quelli europei (cfr. capitolo E.5.3).

9	 Per	l’attribuzione	di	ECM	e	certificati	ECM	ai	carri	merci	si	veda	il	registro	dei	veicoli	al	sito	www.rollingstockregister.ch.
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G	 Sorveglianza	dei	trasporti	pubblici	

G.1	 Audit,	controlli	d’eser-
cizio	e	ispezioni

Nel 2010 l’UFT ha svolto 58 audit, 345 
controlli d’esercizio e 146 ispezioni. Circa 
la metà degli audit (28) ha interessato 
imprese ferroviarie, il resto imprese di 
trasporto a fune (25) e imprese di au-
tobus (5). Per quanto concerne i controlli 
d’esercizio si evidenzia un rapporto simile 
(160 controlli in imprese ferroviarie, 140 
in imprese di trasporto a fune e 45 in im-
prese di autobus). Le ispezioni hanno in-
teressato unicamente le imprese di au-
tobus nell’ambito di verifiche periodiche. 
Nel settore della navigazione l’UFT ha 
svolto controlli d’esercizio su otto bat-
telli di cinque imprese e cinque audit.

G.2	 Controlli	d’esercizio	di	
treni	merci

L’anno scorso l’UFT ha ulteriormente in-
tensificato la sorveglianza dei treni merci 
(vedi Tabella 1). Dall’introduzione dei con-
trolli nel 2005 sono stati migliorati co-
stantemente i metodi e gli strumenti uti-
lizzati a questo scopo e sono aumentati 
i controlli a campione. Allo scopo di ren-
dere comparabili le attività di controllo 
dell’UFT con quelle dei gestori delle in-
frastrutture FFS e BLS viene utilizzato un 
elenco congiunto degli errori10.

Nel 2010 su 4938 vagoni merci control-
lati sono stati riscontrati 453 difetti. 204 

di questi rientravano nella categoria di er-
rore più alta (categoria di errore 5 = di-
fetti critici che hanno un grave impatto 
sulla sicurezza dell’esercizio e generano 
un grave pericolo per i trasporti).

I risultati dei controlli sono rappresentati 
sotto forma di totale ponderato dei di-
fetti. I singoli difetti riscontrati vengono 
classificati in tre categorie (difetti critici, 
primari e secondari) in base all’influsso 
sulla sicurezza d’esercizio e sull’ido-
neità alla circolazione, quindi ponderati 
in modo corrispondente. La tabella 2 ri-
porta il totale ponderato dei difetti per 
tutte e tre le categorie.

• Il totale ponderato dei difetti nel set-
tore della tecnica e delle merci peri-
colose si situa a un livello compara-
bile a quello degli anni precedenti.

• Nel settore della circolazione dei 
treni, i valori del 2010 sono legger-
mente più bassi di quelli del 2009. 
Non sono tuttavia direttamente con-
frontabili con i risultati del 2007 e del 
2008, poiché la portata dei controlli 
(punti di controllo) e la loro accura-
tezza hanno subito modifiche. 

Poiché i controlli d’esercizio sono effet-
tuati in via prioritaria dove il rischio ri-
sulta più elevato, dal totale ponderato 
e dal numero di difetti riscontrati non è 
possibile trarre conclusioni sul numero 
di difetti presentati dall’insieme dei va-
goni merci o da singole tratte. In con-

2007 2008 2009 2010

Treni	merci	controllati 133 189 216 237

Vagoni	merci	controllati 2235 3838 4430 4938

Tableau	1	:	Tabella	1:	Panoramica	dei	controlli	d’esercizio	effettuati	sui	treni	merci,	confronto	con	gli	anni	precedenti

siderazione del numero tuttora elevato 
di difetti riscontrati, l’UFT prenderà in 
esame l’applicazione di ulteriori misure, 
affinché il livello di sicurezza nel traffico 
merci possa essere almeno mantenuto e, 
ove necessario, migliorato.

G.3	 Legge	sulla	durata	del		
lavoro

Nell’anno in esame l’UFT ha eseguito 43 
controlli presso le imprese di trasporto 
al fine di verificare l’osservanza delle di-
sposizioni relative al tempo di lavoro e di 
riposo. I controlli erano focalizzati sulle 
imprese ferroviarie e di autobus. L’Uf-
ficio ha accertato situazioni di non con-
formità alla LDL in particolare per quanto 
riguarda i turni di servizio, l’osservanza 
della regolamentazione delle pause e il 
tempo di riposo e, in casi isolati, ha rile-
vato orari di lavoro troppo lunghi. Le im-
prese di autobus e le imprese di trasporto 
a fune hanno fatto registrare la maggior 
parte delle situazioni non conformi alle 
disposizioni della LDL, seguite dalle im-
prese ferroviarie.

Viste le peculiarità dei trasporti pubblici 
e la necessità di garantire il servizio di 
notte e di domenica, è stata promulgata 
una legge sulla durata del lavoro speci-
fica per questo settore d’attività. Spetta 
all’UFT controllare l’osservanza delle di-
sposizioni di legge da parte delle imprese 
di trasporto pubblico.

G.4	 Denunce

Nell’anno in esame l’UFT ha presentato 
una serie di denunce relative a viola-
zioni di diverse disposizioni. L’UFT prov-
vede a sporgere denuncia presso le au-
torità cantonali competenti per il per-
seguimento penale (autorità giudiziarie 
cantonali) qualora constati violazioni in-
tenzionali e gravi di disposizioni di legge 
da parte di imprese di trasporto. La de-
nuncia non sostituisce, bensì integra le 

Settore 2007 2008 2009 2010

Tecnica	(vagoni) 4.3	% 2.5	% 2.8	% 3.0	%

Merci	pericolose 5.1	% 7.2	% 5.9	% 6.2	%

Circolazione	dei	treni 23.3	% 8.6	% 18.0	% 16.2	%

Tabella	2:	Totale	ponderato	dei	difetti	per	tutte	e	tre	le	categorie	a	partire	dal	2007

10	 www.bav.admin.ch	>	Documentazione	>	Prescrizioni	>	Liste	di	controllo
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altre attività dell’UFT connesse alla vigi-
lanza sulla sicurezza. Competenti a deci-
dere in merito alle denunce sono le auto-
rità giudiziarie cantonali, tranne nei casi 
eccezionali in cui la competenza spetta 
all’UFT.

G.4.1	 Servizio	transfrontaliero	di	
	 linea	con	autobus
Nel 2010 sono stati avviati quattro proce-
dimenti per violazione delle disposizioni 
concernenti il servizio transfrontaliero di 
linea con autobus. Tre si sono conclusi 
con un decreto penale esecutivo. Un pro-
cedimento è tuttora pendente. Nel Can-
tone Ticino è stato svolto un procedi-
mento oneroso che ha comportato, tra 
l’altro, il sequestro di veicoli.

G.4.2	 Violazioni	delle	disposizioni	in	
materia	di	licenze

Nel 2010, sono stati avviati 50 procedi-
menti penali in seguito a violazioni delle 
disposizioni in materia di licenze nel ser-
vizio transfrontaliero di linea con autobus. 
Di questi, 36 si sono conclusi con un de-

creto penale esecutivo, otto sono ancora 
pendenti e sei sono stati sospesi. Inoltre, 
per omissione di recare a bordo la copia 
autenticata della licenza, sono stati avviati 
tre procedimenti penali, conclusisi con de-
creti penali esecutivi.

G.4.3	 Durata	del	lavoro
Nel 2010 l’UFT ha presentato tre de-
nunce per violazione della legge sulla du-
rata del lavoro (LDL) contro una funivia, 
una ferrovia di montagna e una società 
di navigazione.

G.4.4	 Impianti	di	trasporto	a	fune	
Per quanto riguarda il settore degli im-
pianti di trasporto a fune, nell’anno in 
esame è stata emessa una decisione pe-
nale esecutiva contro un’impresa che 
aveva costruito una seggiovia senza la 
necessaria approvazione dei piani e con 
violazione della legge forestale. Il proce-
dimento ha preso avvio da una denuncia 
presentata dall’UFT presso il giudice 
istruttore cantonale nel settembre 2007.

Un’altra decisione penale esecutiva è 
stata emanata contro un’impresa per 
aver gestito una seggiovia senza disporre 
di concessione federale e autorizzazione 
d’esercizio in corso di validità. Nel no-
vembre 2007 l’UFT aveva presentato una 
denuncia presso il giudice istruttore can-
tonale per mancanza di autorizzazione 
d’esercizio. La mancanza della conces-
sione è stata invece perseguita e punita 
penalmente dall’UFT stesso sulla base 
della legge sul trasporto di viaggiatori. 

Infine, nell’anno in esame l’UFT ha sporto 
denuncia contro un’impresa che gestiva 
una funivia a va e vieni nonostante non 
avesse ottenuto l’autorizzazione d’eser-
cizio dopo un risanamento. La denuncia 
è pendente presso il pubblico ministero 
cantonale competente.

Nel 2010 l’UFT ha controllato quasi 5000 carri merci e ha constatato 453 lacune.
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Allegato	1:	 Organigramma	dell’UFT	
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Jean-Claude Schneuwly
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Pieter Zeilstra*

Impianti elettrici
Hermann Willi
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Allegato	2:	 Statistiche	sugli	incidenti	verificatisi		
	 	 	 nei	trasporti	pubblici

Incidenti,	morti	e	feriti	gravi	nei	trasporti	pubblici	nel	2010

Mezzo Incidenti Morti Feriti gravi

Totale Viaggiatori Addetti Terzi Persone 
non auto-

rizzate

Totale Viaggiatori Addetti Terzi Persone 
non auto-

rizzate

Ferrovia 101 20 2 2 4 12 47 17 10 13 7

Ferrovia	a	cremagliera 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0

Tram 41 5 0 0 5 0 31 17 0 14 0

Autobus	e	filobus 65 1 0 0 1 0 69 37 4 28 0

Funicolare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Funivia 12 0 0 0 0 0 12 9 3 0 0

Battello 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 222 26 2 2 10 12 161 80 19 55 7

Confronto	con	gli	anni	dal	2007	al	2010

Mezzo Incidenti Morti Feriti gravi

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Ferrovia 115 103 106 101 22 24 29 20 53 51 40 47

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

Tram 47 58 39 41 5 5 6 5 41 50 33 31

Autobus	e	filobus 65 89 74 65 6 11 3 1 64 83 68 69

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

Funivia 71 7 3 12 0 1 0 0 7 7 4 12

Battello 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

Totale 227 260 224 222 33 41 38 26 165 194 146 161

1	 I	rapporti	precedenti	riportavano	27	incidenti.	Questo	numero,	comprendente	anche	gli	eventi	che	avevano	avuto	come	conseguenza	solo	ferite	leggere	e	«quasi	infortuni»,	è	stato	
corretto	nel	presente	rapporto	allo	scopo	di	uniformare	la	presentazione.
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Incidenti	ferroviari	per	tipologia	di	incidente	(comprese	le	ferrovie	a	cremagliera)

Tipologia di incidente 2007 2008 20091 2010

Collisioni	con	treni 6 0 4 6

Collisioni	durante	movimenti	di	manovra 16 7 11 12

Collisioni	a	passaggi	a	livello 9 20 13 13

Altre	collisioni 5 4 6 4

Totale	collisioni 36 31 34 35

Deragliamenti	di	treni 4 4 5 5

Deragliamenti	durante	movimenti	di	manovra 7 8 5 3

Totale	deragliamenti 11 12 10 8

Fuga	di	veicoli	ferroviari 1 2 2 2

Incendi	ed	esplosioni 2 4 5 5

Totale	fughe,	incendi	ed	esplosioni 3 6 7 7

Incidenti	alle	persone	a	passaggi	a	livello 7 4 1 2

Incidenti	alle	persone	dovuti	a	corrente	forte 7 7 2 2

Incidenti	alle	persone	nel	salire	o	scendere 7 6 10 10

Incidenti	alle	persone	a	causa	dell’attraversamento	di	binari	o	
a	seguito	di	collisione	nella	sagoma	di	spazio	libero

25 30 30 27

Altri	incidenti	alle	persone 14 7 10 6

Totale	incidenti	alle	persone 60 54 53 47

Altri	incidenti 5 0 4 6

Numero	complessivo	di	incidenti 115 103 108 103

1	 Dati	del	2009	parzialmente	corretti
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Tram

Tram Incidenti Morti Feriti gravi

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Collisioni	con	veicoli	stradali 7 11 12 8 0 1 3 3 7 8 8 4

Situazione	di	pericolo	causata	da	veicoli	stradali 8 4 4 4 0 0 0 0 8 4 4 4

Collisioni	con	persone 14 23 11 14 3 4 1 2 11 17 10 12

Situazione	di	pericolo	causata	da	persone 0 4 1 3 0 0 1 0 0 4 0 3

Incidenti	sul	veicolo	in	corsa 7 2 4 4 0 0 0 0 7 2 5 4

Incidenti	nel	salire	o	scendere	 10 12 6 4 2 0 1 0 8 10 6 4

Altri	incidenti 1 2 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0

Incendi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tutte le tipologie di incidenti 47 58 39 41 5 5 6 5 41 50 33 31

Autobus	e	filobus

Autobus e filobus Incidenti Morti Feriti gravi

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Collisioni	con	veicoli	stradali 18 22 17 16 4 8 3 1 18 20 14 24

Situazione	di	pericolo	causata	da	veicoli	stradali 7 15 5 5 0 0 0 0 10 12 5 5

Collisioni	con	persone 6 7 11 12 1 2 0 0 5 5 11 12

Situazione	di	pericolo	causata	da	persone 4 2 2 1 0 0 0 0 4 4 2 1

Incidenti	sul	veicolo	in	corsa 15 14 21 16 1 0 0 0 15 16 21 16

Incidenti	nel	salire	o	scendere 14 26 13 8 0 1 0 0 12 25 13 8

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

Incendi 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Tutte le tipologie di incidenti 65 89 74 65 6 11 3 1 64 83 68 69

Impianti	a	fune

Impianti a fune Morti Feriti gravi Feriti lievi

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

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

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

Cabinovie 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 2 1

Seggiovie	(a	morse	accoppiabili) 0 0 0 0 5 3 1 3 11 6 7 10

Seggiovie	(a	morse	fisse) 0 1 0 0 1 3 1 6 1 10 1 3

Totale 0 1 0 0 7 8 4 12 14 19 12 14
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Allegato	3:	 Abbreviazioni

A 

AAR: Autorizzazione di accesso alla rete
art.: Articolo

B 

BLS: Bern – Lötschberg – Simplon-Bahn (ferrovia del Lötschberg)

C 

cpv.:	Capoverso
CSI:	Common Safety Indicators (indicatori comuni di sicurezza)

E 

ERA: European Railway Agency (Agenzia ferroviaria europea)

F

FFS: Ferrovie federali svizzere

I 

ITF: Impresa di trasporto ferroviaria

L

LDL: Legge federale dell’8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese 
di trasporti pubblici (legge sulla durata del lavoro; RS 822.21)
LEspr: Legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione 
(RS 711)
Lferr: Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 
742.101)
LIFT: Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune 
adibiti al trasporto di persone (legge sugli impianti a fune; RS 
743.01)

O 

OARF: Ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso 
alla rete ferroviaria (RS 742.122)
OASF: Ordinanza del 4 novembre 2009 sulle attività rilevanti per 
la sicurezza nel settore ferroviario (RS 742.141.2)
Oferr: Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e 
l’esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie; RS 742.141.1)
OIFT: Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adi-
biti al trasporto di persone (ordinanza sugli impianti a fune; RS 
743.011)
OII: Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla notifica e l’inchiesta re-
lative a infortuni e incidenti gravi nell’esercizio dei mezzi pubblici 
di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni; 
RS 742.161)
OLDL: Ordinanza del 26 gennaio 1972 sul lavoro nelle imprese 
di trasporti pubblici (ordinanza concernente la legge sulla durata 
del lavoro; RS 822.211)

OPAPIF: Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’ap-
provazione dei piani di impianti ferroviari (RS 742.142.1)
OTIF: Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazio-
nali per ferrovia 
OVF: Ordinanza del DATEC del 30 ottobre 2003 concernente 
l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (RS 
742.141.142.1)

P

PCT: Prescrizioni (svizzere) sulla circolazione dei treni

R

RID: International Regulations concerning the Carriage of Dan-
gerous Goods by Rail (Regolamento concernente il trasporto in-
ternazionale per ferrovia delle merci pericolose)

S

SII: Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici
STI: Specifiche tecniche di interoperabilità

T

TP: Trasporto pubblico 
treni-km: Treni-chilometri 

U

UE: Unione europea
UFT: Ufficio federale dei trasporti
UST: Ufficio federale di statistica 
UTP: Unione dei trasporti pubblici

V

veicoli-km: Veicoli-chilometri
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Allegato	4:	 Definizioni

Audit L’audit serve ad analizzare l’organizzazione e l’insieme dei processi di un’azien-
da. L’analisi concerne la direzione, il sistema di direzione, i processi operativi 
come pure le interazioni tra i processi e fornisce informazioni sull’efficacia del 
sistema di gestione dal punto di vista della sicurezza.

Categorie	di	persone

	 Addetti Persone il cui rapporto di lavoro ha un riferimento con un’impresa di tra-
sporto e che prestano servizio al momento dell’incidente.

	 Altre	persone Persone (terzi) che non rientrano nelle altre categorie di persone menzio-
nate. Può trattarsi ad esempio di passanti investiti da un treno deragliato.

	 Passeggeri	/	viaggiatori Persone che viaggiano con un’impresa di trasporto concessionaria e che 
non fanno parte del personale viaggiante. Ai fini della compilazione della 
statistica degli incidenti, in questa categoria sono inclusi i passeggeri che 
tentano di salire o di scendere da un veicolo in corsa. Ciò concerne in 
particolare il traffico ferroviario.

	 Persone	non	autorizzate Persone che, senza disporre della necessaria autorizzazione, si trovano 
all’interno di impianti di un’impresa di trasporto nei quali l’accesso è vieta-
to ai non addetti ai lavori. Sono esclusi gli utilizzatori dei passaggi a livello.

	 Utilizzatori	dei	passaggi	a	livello Chiunque utilizzi un passaggio a livello a piedi o con un veicolo allo scopo 
di attraversare i binari.

Certificato	di	sicurezza Certificato rilasciato dall’UFT agli utenti della rete che attesta il rispetto delle 
disposizioni relative al personale, ai veicoli e alla garanzia della responsabilità 
civile nonché delle disposizioni di sicurezza sulle tratte utilizzate. Il certificato 
va rinnovato ogni anno.

Common	Safety	Indicators	CSI Indicatori comuni di sicurezza. Indicatori definiti sulla base della direttiva eu-
ropea sulla sicurezza delle ferrovie (direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza 
delle ferrovie comunitarie) e comuni a tutti gli Stati dell’UE per misurare la 
sicurezza ferroviaria.

Conducente	di	veicoli	motore	 Persona che guida una motrice (ad es. di un convoglio ferroviario o di un tram) 
direttamente o indirettamente (telecomando).

Controlli	d’esercizio Il controllo d’esercizio serve ad esaminare in modo approfondito i processi 
operativi durante l’esercizio, inclusi l’equipaggiamento e il comportamento del 
personale. Serve inoltre ai fini della sorveglianza del rispetto delle prescrizioni 
d’esercizio e delle condizioni di approvazione. 
I controlli possono essere annunciati o no.

Feriti	gravi	 Persone coinvolte in un incidente che devono essere ricoverate in ospedale per 
più di 24 ore. Sono esclusi i casi di suicidio. 

Filobus Autobus elettrico alimentato per contatto da una linea aerea esterna. È adibito 
al trasporto pubblico locale.

Funivia	a	va	e	vieni Funivia dove i veicoli fanno un servizio di va e vieni fra le stazioni, contraria-
mente alle teleferiche a movimento continuo. L’impianto è composto da due 
stazioni da cui partono le cabine che sono sincronizzate tra loro e collegate 
dalla fune traente.
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Impianti	di	trasporto	a	fune Termine generale che comprende i seguenti tipi di impianti: funicolari, funivie 
a va e vieni, teleferiche a movimento continuo quali cabinovie (incluse le cabi-
novie multiposto) e seggiovie a morse fisse o accoppiabili.

Impianti	di	trasporto	a	fune	
con	concessione	federale

Il rapporto contempla solo gli impianti di trasporto a fune titolari di una con-
cessione federale e quindi sottoposti alla vigilanza dell’UFT. Gli impianti appro-
vati dalle autorità cantonali non sottostanno alla vigilanza dell’UFT. La conces-
sione federale è necessaria per il trasporto regolare e professionale di persone 
con una funivia, eccetto che per le sciovie e le piccole funivie.

Incidente	 Secondo l’articolo 2 lettera e dell’ordinanza concernente le inchieste sugli 
infortuni (OII; RS 742.161), per «incidente» (infortunio) si intende un even-
to che ha per conseguenza il ferimento mortale o grave di una persona, un 
considerevole danno materiale (danno materiale risultante direttamente da un 
evento per un importo superiore a 100 000 franchi) o un incidente rilevante ai 
sensi dell’ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti 
rilevanti. La definizione dell’UE prevede un importo limite più alto per i danni 
materiali, ossia 200 000 franchi (150 000 euro).

Ispezioni L’ispezione serve ad analizzare nel modo più preciso, accurato e completo 
possibile una situazione, in particolare lo stato tecnico di impianti o veicoli. 
Le ispezioni possono essere annunciate o no.

Incidenti	(tipologie)

	 Collisioni In questa tipologia sono comprese le collisioni tra treni e le collisioni con 
ostacoli che si trovano nella sagoma di spazio libero, in particolare: 
• scontro frontale o tamponamento fra treni; 
• scontro (laterale) tra un treno e una parte di un altro treno; 
• urto di un treno con unità di manovra, ostacoli fissi (ad es. paraurti) o 

oggetti che si trovano temporaneamente sui binari o accanto ad essi, 
quali blocchi di roccia, detriti, alberi, pezzi di materiale rotabile, carichi 
persi o spostati, veicoli e macchine o apparecchi per la manutenzione 
dei binari. 

Gli scontri tra movimenti di manovra e / o macchine di manutenzione sono 
considerati «altri incidenti». Gli urti con oggetti caduti ai passaggi a livello 
e appartenenti agli utilizzatori di questi ultimi non rientrano nelle collisioni 
ma negli incidenti ai passaggi a livello.

	 Deragliamenti La categoria comprende tutti i casi in cui almeno una ruota del treno esce 
dalle rotaie. Il deragliamento di veicoli durante movimenti di manovra o 
di macchinari adibiti alla manutenzione è attribuito alla categoria «Altri 
incidenti».

	 Incendi	al	materiale	rotabile Incendi ed esplosioni in un veicolo ferroviario (inclusa la fase di caricamen-
to) che si verificano durante la circolazione tra la stazione di partenza e 
quella di arrivo, durante la sosta in queste due stazioni o le soste inter-
medie.

In questa categoria non rientrano gli atti di vandalismo né gli incendi che 
si verificano durante una sosta prolungata nelle stazioni di smistamento 
o nei depositi. 

	 Incidenti	alle	persone Gli incidenti alle persone comprendono gli incidenti in cui una o più perso-
ne vengono urtate da un veicolo ferroviario in movimento o da un ogget-
to fissato a un veicolo ferroviario o che si è staccato da esso. Sono altresì 
considerate le persone che cadono da un veicolo ferroviario e i viaggiatori 
che subiscono una caduta o che sono colpiti da oggetti.
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	 Incidenti	a	passaggi	a	livello Incidenti ai passaggi a livello in cui sono coinvolti almeno un veicolo fer-
roviario e 
• uno o più veicoli che attraversano i binari (incluse le biciclette), 
• uno o più utenti che attraversano i binari (ad es. pedoni), o 
• oggetti che si trovano temporaneamente sui binari o accanto ad essi 

e che sono caduti da un veicolo in corsa o da un altro utilizzatore del 
passaggio a livello.

	 Situazione	di	pericolo
	 (causata	ad	es.	da	persone	o	veicoli	stradali)

Situazione concreta di pericolo che non ha causato un incidente (ad es. 
collisione) per puro caso o grazie alla pronta reazione delle persone coin-
volte. Nel presente rapporto è indicata in relazione ad eventi che hanno 
causato indirettamente il ferimento o eventualmente la morte di persone.

	 Altri	incidenti Di questa tipologia fanno parte gli incidenti che non rientrano nelle al-
tre tipologie di incidenti menzionate. Si tratta in particolare dei seguenti 
eventi:

Morti	(incidente	mortale)	 Persone che muoiono immediatamente dopo l’incidente o entro 30 giorni a 
causa delle ferite subite. Sono esclusi i casi di suicidio.

Passeggeri-chilometro Unità di misura che rappresenta il trasporto di un passeggero con un mezzo di 
trasporto su una distanza di un chilometro.

Procedura	di	approvazione	dei	piani Per realizzare o modificare una costruzione che serve esclusivamente o pre-
valentemente all’esercizio ferroviario è necessaria l’approvazione dei piani da 
parte dell’UFT. L’approvazione dei piani equivale a una licenza edilizia. La pro-
cedura è retta dalla legge sulle ferrovie (Lferr) e dall’ordinanza sulla procedura 
d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) nonché, sussidiaria-
mente, dalla legge federale sull’espropriazione (LEspr).

Tram Veicolo che circola su rotaie posate prevalentemente su strada. L’esercizio è 
retto dalle norme della legge sulla circolazione stradale.

Treno-chilometro Unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di 
un chilometro. A titolo di esempio: un treno formato da 10 vagoni che percor-
re un tratto di 1 km totalizza 1 treno-km.

Veicoli-chilometro Unità di misura che rappresenta lo spostamento di un veicolo (vagone) su un 
percorso di un chilometro. A titolo di esempio: un treno formato da 10 vagoni 
che percorre un tratto di 1 km totalizza 10 veicoli-km, un autobus articolato 
che percorre un tratto di 1 km totalizza 2 veicoli-km.




