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A Sintesi 

Nel 2011 la Svizzera ha registrato 244 in-
cidenti gravi nell’ambito dei trasporti per 
ferrovia, autobus, tram, battello e im-
pianti a fune, con un aumento (17) ri-
spetto all’anno precedente. Anche il nu-
mero delle persone che hanno perso la 
vita in incidenti avvenuti nei trasporti 
pubblici è aumentato, passando da 25 
nel 2010 a 31 nel 2011. Nonostante ciò, 
anche l’anno scorso i trasporti pubblici 
in Svizzera si sono rivelati, nel loro com-
plesso, molto sicuri. Il numero delle vit-
time, infatti, è inferiore a quello della 
media degli ultimi cinque anni. Nelle fer-
rovie il numero delle vittime di incidenti 
mortali si è ridotto a un livello minimo 
mai registrato in precedenza (13). Per 
contro è aumentato il numero di inci-
denti e di vittime durante i viaggi in tram 
e autobus e, segnatamente, il numero di 
collisioni con altri veicoli e con passanti. 
Due anziani passeggeri sono deceduti a 
seguito di una frenata improvvisa degli 
autobus su cui viaggiavano.

Nel 2011, ad attirare l’attenzione dei 
media e dell’opinione pubblica, sono 
state soprattutto le collisioni tra treni 
avvenute a Döttingen e a Olten, l’in-
cendio di un treno merci nella galleria del 
Sempione e l’incendio di un Cisalpino a 
sud della galleria del San Gottardo. Fortu-
natamente, non si è registrato alcun de-
cesso. Tuttavia, tre persone sono rimaste 
gravemente ferite e diverse hanno subìto 
ferite leggere. I due incidenti di Döttingen 
e Olten nonché un incidente nel Land te-
desco della Sassonia-Anhalt, che ha co-
stato la vita a dieci persone, hanno posto 
al centro del dibattito pubblico i temi del 
mancato rispetto dei segnali e della fre-
natura automatica imposta, azionata dai 
sistemi di controllo della marcia dei treni. 
L’incendio nella galleria del Sempione ha 
provocato ingenti danni materiali ed ha 
sollevato interrogativi in merito alla sicu-
rezza nei tunnel.

Gli incidenti verificatisi nei trasporti pub-
blici nel 2011 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 oppure al traffico 
stradale. 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 
ulteriormente laddove necessario e rea-
lizzabile con un onere ragionevole. Per-
tanto, nell’ambito della sua attività di vi-
gilanza, anche nel 2011 l’UFT ha con-
dotto numerosi controlli sul posto e ha 
intensificato i controlli sui treni merci. 
Come in passato, ha riscontrato molti di-
fetti e ha deciso di adottare nuove mi-
sure, specialmente nel settore delle ope-
razioni di carico. Durante l’anno in esame, 
l’UFT ha inoltre modificato diversi impor-
tanti regolamenti e ordinanze. Ha ema-
nato oneri nei confronti di imprese di tra-
sporto, ha verificato numerosi progetti di 

costruzione e collaudato nuovi veicoli. In-
fine, l’UFT ha preso numerosi nuovi prov-
vedimenti volti a migliorare la sicurezza. 
Tra l’altro, ha presentato una denuncia 
contro un gestore di impianto a fune e 
ha provveduto ad anticipare il rinnovo di 
vagoni ferroviari dotati di sistemi di chiu-
sura delle porte superati o a ritirare tali 
vagoni dalla circolazione prima delle sca-
denze previste.

L’UFT punta a mantenere un livello di si-
curezza paragonabile a quello dei Paesi 
all’avanguardia in questo campo. Se-
condo i dati disponibili, contraddistinti 
comunque da un certo margine di im-
precisione, nel 2011 a livello europeo la 
Svizzera ha fatto parte del gruppo di testa 
allargato. Per rendere possibile il con-
fronto con i dati presentati dalle altre au-
torità ferroviarie europee, l’UFT ha elabo-
rato per la quinta volta le cifre sugli inci-
denti ferroviari anche secondo le defini-
zioni applicate nell’UE.

Gli esperti dell’UFT hanno effettuato numerosi e approfonditi controlli d’esercizio sui treni merci.
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B Obiettivo, metodo e struttura del rapporto 

Il rapporto 2011 sulla sicurezza dei tra-
sporti pubblici è il quinto che l’Ufficio 
federale dei trasporti (UFT) pubblica in 
forma standardizzata e il secondo pre-
sentato in una veste rinnovata. Con 
questi rapporti annuali l’UFT intende 
fornire una documentazione attendibile 
e condivisibile sulle sue attività a favore 
della sicurezza e sull’evoluzione di questo 
settore. I dati si fondano sulle stesse basi 
utilizzate nei quattro 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 crema-
gliera 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’ordi-
nanza sulla notifica e l’inchiesta relative 
a infortuni e incidenti gravi nell’esercizio 
dei mezzi pubblici di trasporto (OII). Per 
effetto dell’eterogeneità terminologica, il 
confronto con le cifre pubblicate dall’Uf-
ficio federale di statistica (UST), con i dati 
contenuti nel rapporto d’attività del Ser-
vizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni 
(SISI) e con quelli delle singole imprese di 
trasporto può essere solo parziale.

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 presenta gli incidenti ve-
rificatisi nel 2011 e le misure di sicu-
rezza 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 profilo 
della sicurezza svolta dall’UFT nei con-
fronti delle imprese; vengono inoltre 
fornite informazioni sui controlli ef-
fettuati per verificare il rispetto della 
legge sulla durata del lavoro e indica-
zioni sulle denunce presentate e sui 
procedimenti penali avviati nel 2011.

Questo rapporto si occupa della sicu-
rezza intesa come «safety», ossia della 
sicurezza d’esercizio e di lavoro nei tra-
sporti pubblici. Non tratta invece in linea 
di massima la sicurezza intesa come «se-
curity», ossia come protezione dalle ag-
gressioni e non affronta quindi temi quali 
la dotazione di armi della polizia delle 
strade ferrate, le aggressioni al personale 
dei trasporti pubblici o la videosorve-
glianza. Tuttavia, esistono temi nell’am-
bito della «security», che hanno un im-
patto crescente sulla sicurezza dell’eser-
cizio e che sono affrontati nei capitoli 
D.3.10 ed E.5.
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C Organizzazione

C.1 Normativa

L’UFT aggiorna regolarmente le prescri-
zioni relative ai trasporti pubblici. I re-
quisiti di pertinenza federale nel campo 
dei trasporti ferroviari sono rinnovati 
con cadenza biennale. L’UFT privilegia 
le prescrizioni con obiettivi di tipo stra-
tegico rispetto a quelle concernenti so-
luzioni concrete. Per quanto riguarda la 
rete ferroviaria a scartamento normale, 
l’UFT applica ove possibile le prescrizioni 
compatibili a livello internazionale tratte 
dalle specifiche tecniche di interopera-
bilità (STI).

C.2 Vigilanza preventiva

L’UFT si assume il compito della vigi-
lanza preventiva utilizzando gli strumenti 
dell’approvazione dei piani, dell’autoriz-
zazione d’esercizio, dell’omologazione e 
dell’abilitazione. Nel corso della proce-
dura di approvazione dei piani esamina la 
documentazione presentata per stabilire 
se garantisce che la costruzione e la ge-
stione degli impianti siano conformi alle 
prescrizioni, e segnatamente, a seconda 
dell’oggetto della procedura, alle prescri-
zioni tecniche per le ferrovie, gli impianti 
a fune, i filobus e la navigazione. L’UFT 
verifica anche l’osservanza delle prescri-
zioni ambientali pertinenti e valuta le 
obiezioni sollevate da terzi. Se neces-
sario, vincola l’approvazione dei piani a 
una serie di oneri che il richiedente deve 
adempiere al fine di ottenere l’autorizza-
zione d’esercizio. Il rilascio dell’autorizza-
zione d’esercizio da parte dell’UFT è le-
gato al conseguimento dei necessari at-
testati di sicurezza.

L’UFT rilascia omologazioni di tipo per 
veicoli e parti dell’infrastruttura da uti-
lizzare con le stesse modalità e la stessa 
funzione in località diverse, a condizione 
che siano stati conseguiti i necessari atte-
stati di sicurezza. In genere, il richiedente 
è un costruttore. Il rilascio delle omologa-
zioni di tipo può facilitare e accelerare la 
successiva procedura di autorizzazione.

Prima di concedere un’autorizzazione per 
l’accesso alla rete, l’UFT verifica se l’im-
presa richiedente garantisce condizioni 
d’esercizio sicure e affidabili nel lungo 
periodo. L’impresa di trasporto ferro-
viario può iniziare il servizio quando ha 
ottenuto dall’UFT il certificato di sicu-
rezza per le tratte da percorrere.

L’UFT si avvale di misure di tipo ammi-
nistrativo e penale per far rispettare le 
sue decisioni. Ad esempio, è prevista una 
pena detentiva fino a tre anni in caso di 
mancato rispetto di oneri collegati all’ap-
provazione dei piani o all’autorizzazione 
d’esercizio. A prescindere da un proce-
dimento penale, l’UFT ha la facoltà di 

revocare autorizzazioni e licenze oppure 
di limitarne il campo di applicazione, 
qualora i gestori trasgrediscano disposi-
zioni di legge o non adempiano gli oneri 
previsti dalle decisioni di approvazione 
dei piani. Per acquisire le necessarie in-
formazioni sul mancato rispetto delle sue 
decisioni, l’UFT si avvale in particolare di 
audit e controlli d’esercizio (cfr. qui di se-
guito il cap. C3).

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 

L’UFT (sullo sfondo a destra) è l’autorità di vigilanza sulla sicurezza nei trasporti pubblici.
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verifica periodicamente se le imprese 
adempiono tale compito. Per ottenere la 
massima efficienza nelle attività di sor-
veglianza e controllo, le risorse umane 
vengono concentrate, se possibile, dove 
l’UFT ritiene che il rischio sia maggiore. 
L’Ufficio acquisisce informazioni sui rischi 
esistenti, tra l’altro, attraverso le notifiche 
di eventi, le notifiche di terzi, i risultati 

dell’attività di sorveglianza e le indica-
zioni 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,  
organizzazione, interfacce) 

L’audit serve ad analizzare la struttura organizzativa e la gestione dei processi di un’azienda. 
L’analisi concerne la direzione, il sistema di direzione, i processi operativi come pure le intera-
zioni tra i processi 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’e-
sercizio, 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 con-
trolli possono essere annunciati o no.
Esempi: sicurezza sui posti di lavoro, controllo di convogli merci o rispetto della legge sulla du-
rata 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 2011
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 2011 
i trasporti pubblici sono stati molto si-
curi. L’anno scorso, nei trasporti pubblici 
hanno perso la vita in totale 31 persone, 
di cui 13 nell’ambito del trasporto fer-
roviario, 11 nel trasporto su autobus, 6 
in quello tranviario e una persona in un 
incidente su un impianto a fune. Stati-
stiche dettagliate sugli incidenti avvenuti 
nell’anno in esame si trovano nell’alle-
gato 2 di questo rapporto.

Avvenimenti salienti del 2011 sono state 
le collisioni di treni a Döttingen (AG) e 
Olten, l’incendio di un Cisalpino ETR 470 
a sud della galleria del San Gottardo e 
l’incendio di un treno merci nella gal-
leria del Sempione. La collisione tra 
un treno regionale e un treno merci a 
Döttingen e quella tra due treni regio-
nali a Olten hanno provocato numerosi 
feriti. Inoltre l’incidente verificatosi a 
Olten ha fortemente pregiudicato l’eser-
cizio ferroviario. Invece, fortunatamente, 
nell’incendio di un Cisalpino nella Le-
ventina e in quello di un treno merci 
nella galleria del Sempione non ci sono 
stati feriti. L’incendio nella galleria del 
Sempione ha tuttavia provocato ingenti 
danni materiali, che hanno richiesto la 

temporanea chiusura parziale della gal-
leria e un ampio risanamento. Anche 
l’incidente del treno merci a Müllheim in 
Germania ha suscitato interrogativi sulla 
sicurezza del trasporto ferroviario sviz-
zero. Infatti, a seguito dei controlli ef-
fettuati sui carri di provenienza svizzera 
coinvolti nell’incidente, si è scoperto che 
nelle Officine FFS di Bellinzona l’assem-
blaggio delle ruote sugli assili di diverse 
centinaia di carri merci era stato effet-
tuato esercitando una pressione insuf-
ficiente. Tuttavia, è bene precisare che 
questo difetto non è stato la causa sca-
tenante dell’incidente. Infine nel 2011, a 
causa del maltempo sono deragliati due 
treni, uno della Ferrovia Retica e uno dei  
Chemins de Fer du Jura. 

Nella galleria del Sempione, ampiamente risanata dopo un incendio, i treni hanno ripreso a transitare normalmente.
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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’OII. 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 perturbazioni del traffico di durata superiore a quattro 
ore, mentre i CSI comprendono solo quelle di durata superiore 
a sei ore. Infine l’OII tiene conto, a differenza dei CSI, anche 
degli incidenti che si verificano all’interno di officine, magaz-
zini e depositi.

Oltre agli incidenti gravi, i CSI considerano anche i dati relativi a 
situazioni che avrebbero potuto provocare un incidente, ivi com-
presi i cosiddetti «precursori» di incidenti come le deformazioni 
delle rotaie. Anche questi eventi sono presentati nell’allegato 2.
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D.1.2 Confronto con gli anni 
 precedenti
Nell’anno in esame 13 persone hanno 
perso la vita in incidenti ferroviari, il nu-
mero più basso mai ottenuto. Per contro 
il 2011 non è stato un anno positivo per 
il trasporto su autobus e tram poiché, ri-
spetto all’anno precedente, sono aumen-
tati sia gli incidenti sia le vittime. Nel set-
tore tranviario il numero dei feriti gravi è 
notevolmente aumentato. Nel trasporto 
su autobus i morti sono passati da 2 a 11 
facendo registrare il valore più alto dal 
2008. Il totale delle persone gravemente 
ferite in seguito a incidenti avvenuti nei 
trasporti pubblici è stato, nel 2011, su-
periore sia a quello dell’anno precedente 
sia alla media degli ultimi cinque anni. In 
particolare, è aumentato il numero delle 
persone gravemente ferite nel trasporto 
ferroviario e in incidenti avvenuti durante 
i viaggi in tram, mentre per gli impianti 
di trasporto a fune si è registrata una di-
minuzione.

Da quando l’UFT ha iniziato cinque anni 
fa a pubblicare rapporti sulla sicurezza 
standardizzati e provvisti di cifre compa-
rabili, il numero annuo degli incidenti che 
hanno fatto registrare morti, feriti gravi 

o rilevanti danni materiali è oscillato tra 
220 e 260, mentre il numero dei decessi 
si è mantenuto tra 25 e 40. I dati rela-
tivi al 2011 sono omogenei a quelli degli 
ultimi cinque anni. Secondo l’UFT i dati 
disponibili non permettono di delineare 
una tendenza o un’evoluzione generale. 
Le differenze rientrano sempre nell’am-
bito delle variazioni statisticamente pre-
vedibili.

Per contro, considerando il lungo pe-
riodo, il trasporto pubblico è diventato 
notevolmente più sicuro. Nel 1990 il nu-
mero delle persone decedute in incidenti 
del settore ferroviario era stato pari a 87 
(di cui 9 viaggiatori), mentre negli ultimi 
anni questo numero è diminuito collo-
candosi tra 20 e 30, per raggiungere nel 
2011 il suo livello più basso.

D.1.3 Categorie delle vittime
Dei 31 morti registrati nell’anno in esame, 
4 erano viaggiatori (persone presenti sul 
veicolo), 3 erano collaboratori (addetti 
delle imprese di trasporto o ad es. delle 
imprese di costruzione incaricate), 19 
erano terzi (ad es. automobilisti o pedoni) 
e 5 erano persone non autorizzate (ad es. 
persone che hanno attraversato i binari 

contravvenendo al divieto). Un viaggia-
tore è deceduto nel trasporto ferroviario, 
due su autobus e uno nell’utilizzo di una 
seggiovia. Tre dei quattro viaggiatori de-
ceduti erano persone anziane. Nel tra-
sporto ferroviario si è infortunato un an-
ziano, che è caduto sotto il treno mentre 
tentava di scendere dopo la partenza (cfr. 
il cap. D.3.5). Nel trasporto su autobus 
due anziani sono morti allorché i mezzi 
sui quali stavano viaggiando, nel tenta-
tivo di evitare un’automobile ovvero un 
cane, hanno dovuto effettuare una fre-
natura completa. L’incidente mortale ve-
rificatosi su una seggiovia è stato provo-
cato da un passeggero che, nonostante i 
cartelli di divieto, ha cercato di scendere 
a una fermata di servizio.

Il numero dei passanti e degli automobi-
listi deceduti (terzi) è aumentato rispetto 
all’anno precedente, in particolare negli 
incidenti che hanno coinvolto gli autobus. 
Invece, è diminuito il numero delle per-
sone che hanno perso la vita in seguito 
all’attraversamento non autorizzato di bi-
nari. 

Quasi la metà delle persone ferite grave-
mente nell’ambito dei trasporti pubblici 
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erano dei viaggiatori. Casi tipici di questo 
genere di incidenti sono le cadute avve-
nute a seguito di frenate improvvise o al 
momento di salire e di scendere, special-
mente durante i viaggi con tram e au-
tobus. I passanti e gli automobilisti (terzi) 
gravemente feriti sono stati meno nume-
rosi di quelli morti – circa un terzo nel 
primo caso e due terzi nel secondo. I 
terzi sono rimasti gravemente feriti so-
prattutto in incidenti con autobus e tram.

D.1.4 Cause degli incidenti
La maggior parte degli incidenti mortali 
nei trasporti pubblici, e in particolare nei 
settori ferroviario e tranviario, è impu-
tabile a fattori umani e principalmente 
alla responsabilità della vittima, che con 
il suo comportamento ha provocato l’in-
cidente o non ha fatto nulla per evitarlo. 
I due casi di decesso di persone anziane 

a seguito di frenature complete di au-
tobus sono a questo riguardo atipici. In 
diversi casi, oltre alla disattenzione e agli 
atti sconsiderati, entra in gioco anche il 
consumo di alcol e di droghe. Come negli 
anni precedenti, anche nel 2011 nessun 
incidente mortale è stato provocato da 
cause tecniche o da eventi naturali. Ne 
consegue che non è semplice limitare il 
numero di tali incidenti introducendo mi-
sure in cui il rapporto costi-benefici sia 
sostenibile.

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 inci-
denti e quindi tra i livelli nazionali di sicu-
rezza è possibile solo in misura limitata. 
Inoltre le cifre comparabili riguardano 

unicamente il traffico ferroviario, e quelle 
più recenti si riferiscono al 2010. Nono-
stante queste riserve, dal confronto dei 
dati emerge che la posizione occupata 
dalla Svizzera è simile a quella degli anni 
precedenti.
 
In Svizzera si è registrato un numero 
molto basso di morti per treno-chilo-
metro; sotto questo aspetto la Svizzera 
ha fatto parte, con la Gran Bretagna e 
i Paesi Bassi, del gruppo di testa. Con-
siderando invece il numero di incidenti 
per treno-chilometro, i Paesi Bassi e la 
Gran Bretagna hanno presentato risul-
tati palesemente migliori rispetto al se-
condo gruppo, in cui rientra la Svizzera. 

Secondo uno studio internazionale 1, in 
Svizzera è relativamente alto il numero 
di incidenti nei quali perdono la vita o 

1 Arthur D. Little, studio relativo ai Benchmark Common Safety Indicators, 2010.

0 20 40 60 80 100 

Viaggiatori

  Addetti

Terzi (pedoni, automobilisti ecc.)

Persone non autorizzate

Morti nei trasporti ferroviari

Feriti gravi nei trasporti ferroviari

Morti nei trasporti tranviari

Feriti gravi nei trasporti tranviari

Morti nei trasporti con autobus e �lobus

Feriti gravi nei trasporti con autobus e �lobus

Morti nei trasporti con funivie

Feriti gravi nei trasporti con funivie

Categorie delle vittime nel 2011 (morti e feriti gravi per mezzo di trasporto)



1313Evoluzione della sicurezza

rimangono gravemente feriti addetti 
dei trasporti pubblici. Questo riscontro 
è stato oggetto di approfondita ana-
lisi da parte dell’UFT. Negli anni passati 
il numero degli addetti morti o grave-
mente feriti è rimasto relativamente sta-
bile. L’UFT ritiene che non sia necessario 
alcun intervento diretto.

D.1.6 Suicidi
Nel 2011 si sono registrati 103 suicidi nel 
traffico ferroviario e uno nell’ambito della 
navigazione. Si tratta di numeri inferiori 
alla media degli ultimi anni. Nei trasporti 
pubblici ci sono molti più morti per sui-
cidio che per incidente. I suicidi non sono 
considerati incidenti bensì azioni inten-
zionali. L’UFT ha verificato le possibilità 
di intervento esistenti nell’ambito della 
prevenzione dei suicidi e ha constatato la 
mancanza di basi legali che giustifichino 
la richiesta alle imprese di trasporto di 
farsi carico di misure specifiche. Man-
cano anche le basi legali per finanziare 
le imprese stesse nell’adozione di misure 
idonee. L’UFT continuerà a occuparsi di 
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Le innovazioni tecniche hanno ridotto il rischio di incidenti legati al trasporto di merci pericolose.
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questo tema in collaborazione con le im-
prese ferroviarie e altri servizi.

D.1.7 Rischi legati al trasporto di 
merci pericolose

Nel 2011 l’UFT in collaborazione con le 
imprese ferroviarie ha analizzato i rischi 
per i passeggeri e la popolazione legati 
al trasporto su rotaia di merci pericolose. 
Il rapporto 2 mostra che sulla rete ferro-
viaria svizzera non esistono segmenti di 
tratte caratterizzate da un rischio ecces-
sivamente elevato. Attualmente, seg-
menti di tratte per una lunghezza totale 
pari a 68 km sono caratterizzati da ri-
schi appena sostenibili e rientrano in un 
ambito di pericolo medio. Ciò rappre-
senta un miglioramento rispetto alla si-
tuazione del 2006, quando questo valore 
era pari a 579 km. I segmenti interessati 
si trovano intorno alle stazioni di Ginevra,  
Losanna, Altstetten (ZH) e Olten. Il ri-
schio è invece sostenibile sui circa 3200 
km corrispondenti al 98 per cento delle 
tratte a scartamento normale analizzate.

Da un lato i progressi hanno potuto es-
sere ottenuti grazie all’attuazione di mi-
sure sull’infrastruttura ferroviaria, come 
ad esempio nuovi sistemi di protezione 
e controllo dei treni; dall’altro le imprese 
ferroviarie e l’industria hanno apportato 
miglioramenti al materiale rotabile. Così, 
grazie alle innovazioni tecniche dei carri 
cisterna adibiti al trasporto di cloro, come 
ad esempio i rivestimenti rinforzati delle 
cisterne, è possibile ridurre il rischio di 
fuoriuscita di gas in caso di incidenti.
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D.2 Raccomandazioni del  
SII / SISI

Il 1° novembre 2011 il Servizio d’in-
chiesta sugli infortuni dei trasporti pub-
blici (SII) e l’Ufficio d’inchiesta sugli in-
fortuni aeronautici sono stati accor-
pati per costituire il Servizio d’inchiesta 
svizzero sugli infortuni (SISI). Il SISI, in-
dipendente dall’UFT come i servizi che 
l’hanno preceduto, è incaricato di con-
durre inchieste su incidenti, eventi gravi 
e casi di sabotaggio durante l’esercizio 
di imprese ferroviarie o imprese di na-
vigazione, di autobus o di trasporto a 
fune titolari di una concessione fede-
rale. Se ritiene che l’evento sia dovuto 
a una lacuna di sicurezza, il Servizio 
emette una raccomandazione all’UFT 
sulle misure concrete da adottare o da 
esigere dall’impresa o dall’autorità inte-
ressata. I rapporti e le raccomandazioni 
pubblicati dal SISI, come quelli pubbli-
cati in precedenza dal SII, sono disponi-
bili sul sito Internet (www.sust.admin.ch 
o 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 2011, il SII / SISI ha trasmesso all’UFT 
34 rapporti d’inchiesta (2010: 33) con 55 
raccomandazioni di sicurezza (2010: 43). 
Delle 55 raccomandazioni formulate dal 
SII / SISI
– 43 sono state concretizzate dall’im-

presa interessata, ossia si è deciso di 
dar loro seguito oppure le raccoman-
dazioni erano già state tradotte in di-
sposizioni;

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

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

D.3 Misure di sicurezza  
adottate

Nel 2011, 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 Casi di mancato rispetto dei 
segnali

Sia nell’incidente di Döttingen sia in 
quello di Olten uno dei due macchinisti 
non ha rispettato un segnale di fermata. 

In entrambe le località dove sono avve-
nuti gli incidenti le FFS avevano già deciso 
di installare un dispositivo che permette 
di frenare automaticamente un treno in 
caso di errore del macchinista. Questa 
decisione non era però ancora stata ap-
plicata. Nel frattempo l’impianto di Olten 
è entrato in servizio, mentre quello di 
Döttingen sarà installato nel 2013. Una si-
tuazione simile si è verificata in Germania 
in un incidente nel Land della Sassonia-
Anhalt, nel corso del quale sono morte 
dieci persone alla fine di gennaio. Anche 
in quel caso un macchinista non aveva ri-
spettato un segnale; l’installazione di un 
sistema di controllo della marcia dei treni 
era pure prevista ma non ancora realiz-
zata. A metà ottobre si è rischiato un in-
cidente anche ad Altdorf sempre a causa 
del mancato rispetto di un segnale. Il si-
stema di sicurezza ha frenato il treno 
della S-Bahn soltanto quando questo si 
trovava su un binario di transito. Fortuna-
tamente, il macchinista è riuscito a con-
durre per tempo il treno in retromarcia 
fuori dalla zona di pericolo.

Complessivamente, tuttavia, i casi di 
mancato rispetto dei segnali sono in di-
minuzione: 85 nel 2011 sulle reti delle FFS 
e della BLS (2010: 86, 2009: 128). Inoltre 

L’incidente di Olten è stato provocato dal mancato rispetto del segnale di fermata da parte del macchinista.
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sulla rete delle FFS è in corso di attuazione 
un programma che prevede l’installazione 
di un sistema di controllo della velocità 
su altri 500 segmenti di tratta, selezio-
nati dalle FFS perché caratterizzati da ri-
schio elevato. Si tratta di un sistema che 
provvede a frenare il treno in caso di er-
rore umano. L’UFT ritiene questa strategia 
adeguata e si attende che le imprese fer-
roviarie valutino costantemente il livello 
di sicurezza e, ove necessario, adottino 
misure tecniche. Sulla base di una con-
siderazione globale dei rischi, l’UFT si è 

espresso contro la raccomandazione del 
Servizio d’inchiesta sugli infortuni, che in 
seguito all’incidente di Döttingen aveva ri-
chiesto l’installazione in tempi brevi nella 
locale stazione di un più moderno sistema 
di sicurezza.

D.3.2 Operazioni di carico nel 
 trasporto di merci
A seguito dell’incendio di un treno merci 
verificatosi nella galleria del Sempione 
all’inizio di giugno è stata sollevata la 
questione della sicurezza dei treni merci. 

La gran parte dei difetti rilevati dall’UFT 
nel corso dei controlli d’esercizio (cfr. il 
cap. G.2) risaliva alla fase di carico. Al-
cuni di questi erano, ad esempio, la man-
cata chiusura della cupola di riempimento 
nei carri cisterna, il mancato fissaggio di 
parti mobili sui carri oppure l’inadeguata 
chiusura delle porte dei container. Anche 
l’incendio nella galleria del Sempione po-
trebbe essere stato causato da un errore 
di carico. Per questo motivo l’UFT raffor-
zerà la sua attività di sorveglianza sui bi-
nari di raccordo e presso i terminali di ca-
rico. Inoltre intensificherà lo scambio di in-
formazioni con le autorità di sorveglianza 
straniere, dato che questi difetti si veri-
ficano spesso nelle operazioni di carico 
che si svolgono all’estero. Infine l’UFT è 
in contatto con l’industria dei trasporti 
allo scopo di migliorare il flusso delle in-
formazioni e la formazione del personale 
in questo settore.

D.3.3 Sicurezza nelle gallerie 
 ferroviarie
Diversi episodi verificatisi nel 2011 hanno 
fatto sì che l’aspetto della sicurezza nelle 
gallerie ferroviarie fosse al centro dell’in-
teresse dell’opinione pubblica. Oltre 
agli incendi verificatisi nella galleria del 
Sempione e in un Cisalpino, alla fine di 
aprile nella galleria del San Gottardo un 
passeggero si è cosparso di benzina e poi 
si è sparato. Nonostante il freno di emer-
genza fosse stato azionato, con una de-
cisione appropriata il macchinista è dap-
prima uscito dalla galleria e poi ha fer-
mato il treno.

Già nel 2009 con la «Direttiva concer-
nente i requisiti in materia di sicurezza per 
le gallerie ferroviarie in servizio», l’UFT ha 
emesso nuove disposizioni volte a perfe-
zionare la sicurezza nelle gallerie ferro-
viarie in servizio. Nel 2011 le imprese fer-
roviarie hanno realizzato ulteriori progetti 
o vi hanno posto mano. Dopo aver ripa-
rato i danni dell’incendio verificatosi all’i-
nizio di giugno, verso la fine dell’anno le 
FFS hanno avviato il risanamento tecnico 
in materia di sicurezza della galleria del 
Sempione.Anche piccoli errori nella fase di carico delle merci possono provocare gravi conseguenze.
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Nell’anno di riferimento, per le gallerie 
non ancora risanate in conformità con 
la direttiva le ferrovie hanno elaborato 
dei programmi presentati all’UFT entro il  
30 novembre 2011. I programmi com-
prendono concrete misure di risana-
mento, un calendario e una stima dei 
costi. La loro valutazione è in corso.

D.3.4 Sale montate dei carri merci
Alla fine di maggio, in seguito all’in-
cidente di un treno merci avvenuto in 
Germania, si è scoperto che nelle Offi-
cine FFS di Bellinzona le sale montate (le 
ruote più gli assili) di diverse centinaia di 
carri merci erano state assemblate eser-
citando una pressione insufficiente. Di 
conseguenza, le FFS hanno elaborato un 
programma di risanamento e controllo 
per i carri in questione. L’UFT ha giudi-
cato opportuna la procedura e ne ha se-
guito l’applicazione.

Nel 2011 sono proseguiti anche i la-
vori iniziati a seguito dell’incidente di  
Viareggio del giugno 2009, quando il de-
ragliamento e l’esplosione di una cisterna 
di gas liquido avevano causato la morte 
di oltre 20 persone. Dopo l’incidente  
l’Agenzia ferroviaria europea (ERA) aveva 
formato un gruppo di sostegno composto 
da esperti del settore ferroviario (JSG) con 
il compito di elaborare proposte per una 
migliore sicurezza del trasporto di merci 
su rotaia. Successivamente è stata avviata 
una raccolta di dati a livello europeo con-
cernente le sale montate dei carri merci. 
È stato anche introdotto un Catalogo 
europeo per ispezione visiva dei corpi 
dell’asse (EVIC). Tra le diverse iniziative, 
è stata svolta anche un’indagine per sta-
bilire se i corpi dell’asse che presentano 
danni superficiali visibili siano soggetti a 
rotture con il passare del tempo. Il JSG è 
giunto alla conclusione che un tale nesso 
non è dimostrato.  

Con l’intento di ricercare misure efficaci, 
l’ERA si è rivolta anche al consulente 
d’impresa De Norske Veritas (DNV), che 
ha preso in esame le misure atte a im-
pedire il deragliamento dei treni merci o 

a ridurne le conseguenze. Lo studio del 
DNV è stato nel frattempo pubblicato 
e, tra le diverse misure, ne propone al-
cune che riducono il rischio di fratture dei 
corpi dell’asse. Le autorità competenti 
auspicano che le imprese del settore ap-
plichino di propria iniziativa queste mi-
sure. L’ERA intende impedire l’adozione 
di misure che potrebbero provocare un 
ritrasferimento del trasporto di merci 
dalla rotaia alla strada.

D.3.5 Chiusura delle porte nel 
 vecchio materiale rotabile
Nel 2011 l’UFT, attraverso trattative con 
le FFS, ha ottenuto che i vagoni dotati di 
cavo UIC a 13 poli per la chiusura delle 
porte vengano rinnovati prima del pre-
visto o ritirati dalla circolazione soggetta 
a orario. Con questo tipo di dispositivo 
è il capotreno che impartisce il comando 
di chiusura delle porte per mezzo di 

una chiave quadra. Se il treno non rag-
giunge la velocità di cinque chilometri 
all’ora entro sette secondi, le porte ven-
gono sbloccate e possono essere nuova-
mente aperte. Ciò ha causato ripetuti in-
cidenti in passato. Nel 2011 un anziano 
ha subito un incidente mortale mentre 
cercava di scendere da un treno in par-
tenza. Dopo un incidente analogo veri-
ficatosi nell’autunno 2010 a Sargans, il 
Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei tra-
sporti pubblici (SII, oggi SISI, vedi il cap. 
D.2) ha raccomandato di adottare una 
nuova disposizione, secondo la quale i 
macchinisti avrebbero dovuto impartire 
ogni volta un secondo comando di chiu-
sura. L’UFT ha considerato questa racco-
mandazione non appropriata e ha prefe-
rito impegnarsi presso le FFS per un rin-
novo in tempi più brevi ovvero per il ritiro 
dalla circolazione del materiale rotabile in 
questione. Le FFS hanno acconsentito a 

Nel 2011 le ferrovie hanno elaborato programmi di risanamento per diverse gallerie.
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ritirare dal servizio i vagoni interessati al 
più tardi in coincidenza con il cambio di 
orario previsto per la fine del 2014, anti-
cipando così la scadenza originariamente 
fissata al 2019. Fanno eccezione alcuni 
casi speciali.

D.3.6 Corse senza sistema di 
 sicurezza dei treni
Dal 1° agosto 2011, sulla rete a scarta-
mento normale tutti i veicoli motore che 
viaggiano su tratte attrezzate in questo 
senso devono disporre di sistemi di sicu-
rezza. Questa prescrizione si è resa ne-
cessaria a causa del traffico sempre più 
intenso sulla rete ferroviaria svizzera e si 
applica anche alle imprese ferroviarie sto-
riche. In singoli casi sono possibili ecce-
zioni, per le quali è richiesta tuttavia l’au-
torizzazione dell’UFT (cfr. il cap. F.3).

Nel settembre 2011, nel corso di un audit 
presso un’impresa storica di trasporto 
ferroviario, l’UFT ha accertato la man-
canza sia di un sistema di sicurezza dei 
treni sia della necessaria autorizzazione. 
Ha quindi immediatamente sospeso l’e-
sercizio e ha richiesto di regolarizzare la 
situazione. Due settimane più tardi l’im-
presa ha potuto riprendere l’esercizio, 
dopo aver presentato all’UFT le misure 
prese e aver ottenuto un’autorizzazione 
speciale.

D.3.7 Risanamento dei passaggi a
 livello
All’inizio del 2011 la Confederazione e le 
ferrovie hanno definitivamente portato 
a termine i lavori di risanamento previsti 
per i passaggi a livello compresi nella lista 
dei 190 considerati più pericolosi. La lista 

comprende tutti i passaggi presso i quali 
automobilisti, motociclisti, ciclisti e pe-
doni erano in grado di vedere i treni in 
arrivo solo con un anticipo inferiore a sei 
secondi rispetto al momento dell’attra-
versamento. Ciò nonostante, il tema dei 
passaggi a livello pericolosi non è esau-
rito. Alla fine del 2011, le ferrovie dove-
vano ancora sopprimere o risanare perlo-
meno 2100 passaggi non conformi né ai 
requisiti di sicurezza dell’ordinanza sulle 
ferrovie né alle relative disposizioni d’e-
secuzione. 

Sebbene l’ordinanza preveda che le fer-
rovie hanno tempo solo fino alla fine 
del 2014 per attuare il risanamento, 
queste ultime nel 2011 hanno presen-
tato all’UFT pochi progetti di risana-
mento. L’UFT ha rilasciato licenze edilizie 

Gli impianti MICRO a luci intermittenti rappresentano un’alternativa economica per il risanamento dei passaggi a livello.
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esecutive solo per un centinaio scarso di 
dossier, di cui alcuni comprendenti di-
versi passaggi a livello. Per le imprese 
ferroviarie spesso è difficile sopprimere 
o mettere in sicurezza i passaggi a livello 
superando la resistenza degli utenti. In 
questi casi accade di frequente che le 
procedure diventino lunghe e compli-
cate e che portino perfino davanti alle 
più alte autorità giudiziarie. Anche i 
costi collegati a queste procedure spie-
gano perchè fino ad oggi il risanamento 
non è stato realizzato nella misura de-
siderata. In molti casi la ripartizione dei 
costi è oggetto di contrattazioni presso 
l’UFT o dinanzi alle autorità giudiziarie. 

Nel tentativo di trovare un’alternativa a 
costi contenuti per la sicurezza dei pas-
saggi a livello, il settore ferroviario, in 
collaborazione con l’UFT, ha sviluppato 
il cosiddetto impianto di tipo MICRO. Nel 
2011 la BLS e le FFS hanno messo in ser-
vizio i primi impianti MICRO a luci inter-
mittenti per la sicurezza dei passaggi a li-
vello. L’impiego di questi impianti è tut-
tavia possibile solo in caso di traffico stra-
dale molto scarso e di sufficienti condi-
zioni di visibilità.

Rimane attivo il gruppo di lavoro in-
terno all’UFT «Risanamento passaggi 
a livello 2014», che collabora stretta-
mente con l’Unione dei trasporti pub-
blici (UTP) e con la task force incaricata 
del risanamento dei passaggi a livello e 
diretta dal Consigliere di Stato solettese 
Walter Straumann. Questo gruppo di la-
voro assiste le ferrovie nell’elaborazione 
dei progetti di risanamento fornendo 
loro consulenza e sostegno. L’UFT per-
mane dell’avviso che l’obiettivo di risana-
mento definito dalla normativa possa es-
sere raggiunto insieme alle imprese fer-
roviarie.

D.3.8 Esercizio degli impianti a fune
Nel 2011, i controlli dell’UFT hanno por-
tato alla sospensione o all’interruzione 
per un lungo periodo dell’esercizio di 
due impianti a fune.

D.3.8.1 Rinnovo limitato nel tempo 
di un’autorizzazione 

 d’esercizio
Nei confronti delle domande delle im-
prese di trasporto a fune volte a ottenere 
un rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio 
l’UFT verifica se sono emersi elementi re-
lativi a violazioni dell’obbligo di diligenza. 
L’autorizzazione d’esercizio viene rinno-
vata solo se l’esame non evidenzia alcuna 
infrazione a tale obbligo.

Nel 2011 un’impresa ha chiesto all’UFT 
il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio 
per un periodo di 25 anni. Poiché, no-
nostante numerosi inviti, l’impresa non 
aveva adempiuto gli oneri derivanti da un 
audit e da un controllo d’esercizio, l’UFT 
si è limitato a rinnovare l’autorizzazione 
per quattro mesi. Oltre a ciò, l’UFT aveva 
accertato gravi difetti in materia di sicu-
rezza in un impianto della stessa impresa 
e ha quindi deciso di sospendere l’eser-
cizio fino all’eliminazione di questo tipo 
di lacune. Dopo che l’impresa ha adem-
piuto tutti gli oneri, l’UFT ha provveduto 
a rinnovare l’autorizzazione d’esercizio in 
via definitiva.

D.3.8.2 Rinuncia all’esercizio di un 
impianto

Nel 2011 l’UFT ha comunicato a un’im-
presa che alla fine dell’anno non avrebbe 
potuto rinnovare l’autorizzazione d’eser-
cizio. In precedenza l’UFT, nell’ambito 
della sua attività di sorveglianza, aveva 
più volte richiesto l’attuazione di misure 
di carattere tecnico in un impianto. L’im-
presa non aveva dato seguito a queste ri-
chieste e, alla fine del 2011, ha sospeso 
l’esercizio dell’impianto che prevede di 
sostituire completamente nel 2012.

D.3.9 Fondamenti del sistema 
 frenante 
I fondamenti oggi disponibili del sistema 
frenante nelle ferrovie a scartamento 
normale sono basati sulla formula di 
Minden, sviluppata oltre 50 anni fa. A 
causa dello sviluppo tecnico (maggiore 
lunghezza e peso dei treni, velocità più 
elevate e nuovi materiali impiegati nei 

dispositivi di frenatura) questi fonda-
menti non sono più attuali. Negli ultimi 
anni è stato necessario definire prag-
maticamente le riserve di sicurezza allo 
scopo di garantire un esercizio ferro-
viario sicuro. Nuovi e precisi fondamenti 
del sistema frenante si sono resi neces-
sari a causa delle sempre migliori presta-
zioni perseguite nei trasporti ferroviari. 
Nel 2011 l’UFT in collaborazione con le 
FFS e l’università di Dresda ha elaborato 
un modello per impianti di frenatura mo-
derni (suole K dei carri merci). Nel 2012 
questo modello sarà sottoposto a nume-
rosi test di vario tipo atti a confermarne 
l’affidabilità.

D.3.10  Interfaccia safety-security
Nel 2011, gli atti di violenza che rien-
trano nel campo d’intervento della po-
lizia («security», cfr. il cap. B) hanno 
avuto un impatto crescente sulla sicu-
rezza d’esercizio. Ciò riguarda in parti-
colare il comportamento degli hooligan 
sui treni speciali e l’impiego dei pun-
tatori laser contro i macchinisti. Il mo-
mento culminante delle attività degli 
hooligan è stato raggiunto in occasione 
della finale di coppa del 2011. Alla sta-
zione di Losanna un passante è stato 
ferito da una bottiglia che i tifosi ave-
vano gettato da un treno speciale in 
corsa. Durante il transito alle stazioni di  
Neuchâtel e Biel / Bienne non si sono regi-
strati feriti soltanto perché i marciapiedi 
adiacenti erano stati fatti evacuare per 
tempo. L’esercizio ferroviario è rimasto 
gravemente perturbato. Per questo mo-
tivo, nel 2011, l’UFT ha avviato i prepa-
rativi per una modifica legislativa che ga-
rantisca la sicurezza d’esercizio dei tra-
sporti pubblici anche in presenza di tra-
sporti di tifosi. Per quanto concerne gli 
attacchi con puntatori laser, l’UFT racco-
manda agli interessati di richiedere l’in-
tervento delle autorità competenti per il 
perseguimento penale (autorità giudi-
ziarie), alle quali gli autori dovranno ren-
dere conto delle loro azioni. In collabo-
razione con specialisti esterni, l’UFT ha 
anche deciso di verificare la possibilità di 
introdurre misure di protezione.
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L’anno scorso il Consiglio federale, il Par-
lamento e l’UFT hanno modificato diverse 
leggi, prescrizioni e disposizioni d’esecu-
zione che riguardano la sicurezza. Per-
tanto per la gestione delle attività cor-
renti sono disponibili ordinanze e pres-
crizioni aggiornate.

E.1 Ordinanza sulle ferrovie 

L’UFT ha portato a termine con successo 
una nuova fase di revisione dell’ordi-
nanza sulle ferrovie (Oferr) e, segnata-
mente, di tutti i requisiti di pertinenza 
federale concernenti gli impianti elet-
trici delle ferrovie in conformità a tre 
principi: colmare le lacune regolamen-
tari, garantire l’interoperabilità e defi-
nire disposizioni adeguate al livello nor-
mativo. L’UFT ha inoltre adeguato all’at-
tuale stato della tecnica numerose dis-
posizioni riguardanti le costruzioni, gli 
impianti e i veicoli. All’inizio del 2012, 
l’UFT ha pubblicato l’Oferr rielaborata 
e le relative disposizioni d’esecuzione 
(DE-Oferr), che entreranno in vigore il  
1° luglio 2012.

E.2 Prescrizioni sulla  
circolazione dei treni

In collaborazione con i suoi partner, 
l’UFT ha rielaborato nel 2011 le prescri-
zioni sulla circolazione dei treni (PCT). 
Nei temi automazione, movimenti 
di manovra, corse dei treni e linea di 
contatto, i gruppi di lavoro dell’UFT 
hanno analizzato con i rappresentanti 
dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) 
e delle FFS le disposizioni di pertinenza 
federale, modificandole ove neces-
sario. Alla fine di ottobre 2011 il Diret-
tore dell’UFT ha approvato le PCT rie-
laborate che sono state pubblicate sul 
sito Internet dell’UFT a metà novembre 
2011. La loro entrata in vigore è prevista 
per l’inizio di luglio 2012.

E.3  Ordinanza concernente 
l’accesso alla rete ferro-
viaria

Nel 2011 il Consiglio federale ha deciso 
la modifica dell’ordinanza concernente 
l’accesso alla rete ferroviaria nonché, in 
questo ambito, l’adeguamento del sis-
tema di definizione dei prezzi delle tracce 
orarie a partire dal 2013. Tra l’altro, per 
i treni che trasportano merci perico-
lose sarà riscosso un supplemento spe-
ciale che servirà a coprire i maggiori costi 
d’esercizio sostenuti dai gestori delle in-
frastrutture. La Confederazione si limita 
a definire l’importo delle tracce orarie e 
i singoli elementi. Il prezzo delle tracce 
viene pagato direttamente dagli utenti 
della rete ai gestori dell’infrastruttura.

E.4 Riforma delle ferrovie 2.2

Nel 2011 la riforma delle ferrovie 2.2 era 
al vaglio del Parlamento che non aveva 
ancora preso decisioni definitive. La ri-
forma delle ferrovie 2.2 contiene diversi 
aspetti importanti in materia di sicurezza.

E.4.1 Recepimento delle direttive UE 
concernenti l’interoperabilità e 
la sicurezza

Con la riforma delle ferrovie 2.2 la Svizzera 
recepisce i principali contenuti delle diret-
tive dell’UE concernenti l’interoperabilità 
e la sicurezza. Questa parte della riforma 
delle ferrovie 2.2 non ha dato adito a 
contestazioni nel dibattito parlamentare. 
Le direttive UE concernenti l’interoperabi-
lità e la sicurezza sono essenziali affinché 
le imprese ferroviarie possano percorrere 
la rete a scartamento normale di tutti 
gli Stati europei in normali condizioni di 
mercato. Ciò aumenterà la concorrenzia-
lità del trasporto ferroviario e sarà anche 
nell’interesse della Svizzera. Il nostro Paese 
applica i contenuti di entrambe le direttive 
in due modi: da un lato attraverso l’Orga-
nizzazione intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia (OTIF) (nel mese 
di settembre 2011 ha adottato un primo 
pacchetto di prescrizioni derivanti dalle 

direttive) e dall’altro con il recepimento 
bilaterale dei pacchetti ferroviari dell’UE 
tramite le riforme delle ferrovie.
 
E.4.2 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 valore 
alcolemico limite che definisce lo stato di 
ebrietà nella navigazione interna. Il Consi-
glio federale sarà pure tenuto a stabilire 
un valore limite di alcolemia a partire dal 
quale le sanzioni comminate saranno più 
severe. La modifica della legge fornirà ino-
ltre le basi giuridiche necessarie per effet-
tuare nella navigazione interna analisi al-
colemiche dell’alito anche in assenza di 
sospetti. 

Per il personale dei battelli impiegati per 
trasporti a titolo professionale la modifica 
di legge permetterà di vietare il consumo 
di bevande alcoliche o almeno di fissare 
valori limite di alcolemia più bassi di quelli 
previsti nel settore della navigazione spor-
tiva e da diporto. Nel 2012 il Consiglio 
federale stabilirà i valori limite concreti 
nell’ordinanza sulla navigazione interna. 

E.4.3 Finanziamento di vigili del 
fuoco e servizi d’intervento in 
caso di incidenti con prodotti 
chimici 

La riforma delle ferrovie 2.2 prevede che 
in futuro i gestori dell’infrastruttura par-
teciperanno ai costi d’investimento e 
d’esercizio dei vigili del fuoco e dei ser-
vizi d’intervento in caso di incidenti con 
prodotti chimici. Attualmente, i gestori 
dell’infrastruttura pagano solamente gli 
interventi di questi servizi nel settore fer-
roviario. Questo aspetto della riforma 
delle ferrovie 2.2 non ha sollevato contes-
tazioni in Parlamento. Insieme ai rappre-
sentanti delle ferrovie, dei Cantoni e dei 
servizi d’intervento, l’UFT ha elaborato un 
progetto di ordinanza che è già a disposi-
zione per l’indagine conoscitiva presso le 
altre cerchie interessate.

E Modifiche di leggi e prescrizioni  
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E.5 Ordinanza sul lavoro 
nelle imprese dei tras-
porti pubblici

Nel 2011 il Consiglio federale ha modifi-
cato l’ordinanza sul lavoro nelle imprese 
dei trasporti pubblici con l’emanazione di 
una nuova disposizione che riguarda gli 
organi di sicurezza delle imprese di tras-
porto. È opportuno che per motivi di si-
curezza i treni speciali per i tifosi di calcio 
siano accompagnati dagli stessi agenti di 
polizia ferroviaria sia all’andata che al ri-
torno. Ciò richiede a volte tempi lunghi di 
servizio e di presenza e quindi i limiti mas-
simi di durata del lavoro normalmente in 
vigore sono stati estesi.

E.6 Trasporto di merci   
pericolose

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». L’odierno RID 
è in vigore in Svizzera dall’inizio del 2011. 
Alla fine dello stesso anno è stata decisa 
la maggior parte delle modifiche in vista 
del prossimo adeguamento, la cui entrata 
in vigore è prevista per gennaio 2013. Si 
tratta per lo più di modifiche di natura 
tecnica e di ridotta entità. Non è stata an-
cora presa alcuna decisione in merito alla 
questione controversa concernente la do-
tazione di tutti i carri cisterna contenenti 
merci molto pericolose (ad es. cloro) con 
rilevatori di deragliamento. La Svizzera è 
favorevole e si impegna in questo senso 
a livello internazionale. La decisione, at-
tesa per la primavera del 2012, sarà pos-
sibile solo se gli Stati aderenti al RID e la 
Commissione UE troveranno un accordo. 

E.7 Rapporti annuali sulla 
manutenzione degli im-
pianti a fune

L’anno scorso per la prima volta l’UFT e 

i gestori di impianti a fune hanno appli-
cato le nuove prescrizioni relative ai cosid-
detti rapporti annuali. Secondo l’articolo 
56 dell’ordinanza sugli impianti a fune, le 
imprese di trasporto a fune sono tenute 
a presentare questi rapporti per ogni im-
pianto. Mentre, in precedenza, le imprese 
di trasporto a fune erano tenute a pres-
entare dati e documenti dettagliati sulle 
attività di manutenzione prescritte dalla 
legge, ora devono principalmente speci-
ficare le attività di manutenzione che non 
hanno eseguito nell’anno relativo al rap-
porto indicando il motivo e le eventuali 
misure sostitutive. Inoltre, nel 2011 per 
la prima volta i gestori degli impianti a 
fune hanno presentato in forma elettro-
nica i rapporti annuali relativi all’anno pre-
cedente.  

Secondo l’UFT la nuova impostazione 
ha dato buoni risultati sotto diversi 
punti di vista. I gestori degli impianti a 
fune hanno presentato i loro rapporti 
con maggiore puntualità, i feedback 
delle imprese hanno segnalato che l’im-
pegno richiesto è stato notevolmente in-
feriore e l’UFT è entrato in possesso delle 

informazioni necessarie per svolgere il 
suo compito di sorveglianza.

E.8 Admission de personnel 
chargé de tâches sécuri-
taires 

Nel 2011 l’UFT ha verificato l’opportu-
nità di estendere le disposizioni di per-
tinenza federale, fino ad oggi in vigore 
solo per i macchinisti, ad altro personale 
con compiti rilevanti per la sicurezza. Si 
tratta di gruppi di persone che nell’am-
bito del loro lavoro applicano le prescri-
zioni sulla circolazione dei treni, in par-
ticolare capimovimento, preparatori di 
treni, agenti scortatreno e guardiani di 
sicurezza.

Nel corso del 2012, in collaborazione 
con l’Unione dei trasporti pubblici 
(UTP), i gruppi di lavoro approfondi-
ranno e porteranno a termine le veri-
fiche. All’inizio del 2013 le relative ordi-
nanze dovranno essere inviate in con-
sultazione e sottoposte all’indagine co-
noscitiva.

I gestori delle infrastrutture ferroviarie parteciperanno maggiormente ai costi dei vigili del fuoco e dei 

servizi d’intervento in caso di incidenti con prodotti chimici (nella foto: esercitazione di salvataggio 

nella galleria di base del Lötschberg).
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F Autorizzazioni, approvazioni, omologazioni e abilitazioni

Il presente capitolo riporta una panora-
mica numerica delle autorizzazioni e dei 
certificati di sicurezza rilasciati nel 2011 
dall’UFT nel quadro della sua attività di 
vigilanza.

F.1 Approvazioni dei piani

Vettore di 
trasporto

Approvazioni dei piani 

Ferrovie 553

Impianti a fune 48

Filovie 7

Navigazione 10

Le imprese di trasporto necessitano di 
una decisione di approvazione dei piani 
da parte dell’UFT per i progetti edili 
nell’ambito delle ferrovie, degli impianti 
di trasporto a fune, delle filovie e della 
navigazione. L’approvazione dei piani 
equivale a una licenza edilizia. Nel 2011 
l’UFT ha rilasciato oltre 600 approvazioni 
di questo tipo, tra l’altro per l’installa-
zione degli impianti di tecnica ferroviaria 
nella galleria di base del San Gottardo, 
per il tunnel di Rosshäusern della BLS, 
per il risanamento della galleria del Sem-
pione e per la realizzazione del quarto bi-
nario tra Visp e St. German.

F.2 Autorizzazioni d’esercizio 
per impianti

In conformità alla legge sulle ferrovie, 
l’UFT decide quali impianti ferroviari pos-
sono entrare in servizio con la sua auto-
rizzazione. Quando si tratta di impianti 
di sicurezza adibiti esclusivamente o pre-
valentemente all’esercizio ferroviario, de-
vono essere presentati all’UFT almeno le 
specifiche e gli schizzi perché siano esa-
minati. L’UFT decide caso per caso se è 
necessaria un’autorizzazione.

Vettore di 
trasporto 

Autorizzazioni d’esercizio

Ferrovie 5

Impianti di trasporto 
a fune

68 (incl. rinnovi)

Le imprese di trasporto a fune devono 
sempre richiedere un’autorizzazione d’e-
sercizio, sia in presenza di una procedura 
ordinaria che di una procedura sempli-
ficata. Queste imprese devono inoltrare 
per tempo all’UFT i necessari attestati di 
sicurezza che garantiscano sia l’adempi-
mento degli oneri secondo la decisione 
di approvazione dei piani sia la corrispon-
denza degli impianti ai requisiti fonda-
mentali. 

F.3 Omologazione di  
impianti e di veicoli

L’UFT è competente per l’omologazione 
dei nuovi veicoli e impianti. Nel caso del 
materiale rotabile verifica se i nuovi tipi di 
veicoli rispettano i requisiti di sicurezza. 
Inoltre, l’UFT rilascia le autorizzazioni per 
i singoli veicoli.

Materiale rotabile
ferroviario o
tranviario

5 omologazioni di tipo
354 autorizzazioni d’esercizio
2270 veicoli

Impianti 89 omologazioni

Autobus del 
trasporto 
pubblicoP

636 veicoli

F.3.1 Omologazioni per   
diversi Paesi

Nell’anno in esame, per la rete a scarta-
mento normale, l’UFT ha ricevuto quasi 
esclusivamente domande di omologa-
zione concernenti veicoli destinati a es-
sere impiegati in diversi Paesi. Queste 
procedure di omologazione sono com-
plesse soprattutto nel caso dei treni pas-
seggeri. I veicoli devono soddisfare i re-
quisiti fissati dai diversi Stati e quindi 
spesso è necessario risolvere le contrad-
dizioni esistenti con un forte impegno di 

coordinamento. Per poter realizzare le 
auspicate omologazioni valide per più 
Paesi, le autorità interessate collabo-
rano e riconoscono reciprocamente le 
prescrizioni in vigore in settori partico-
lari («Cross Acceptance»). Una sfida im-
portante è costituita dal coordinamento 
temporale delle attività. Le procedure 
sono lunghe e molto onerose nei Paesi 
che isolano i loro mercati.

F.3.2 Corse senza dispositivi di con-
trollo della marcia dei treni

Da agosto 2011, per le corse sulla rete 
svizzera a scartamento normale, sono 
entrati in vigore i requisiti minimi che si 
applicano ai dispositivi di controllo della 
marcia dei treni (cfr. il cap. D.3.6). Se 
un’impresa ferroviaria intende operare 
con veicoli non equipaggiati con ade-
guati dispositivi di controllo della marcia 
dei treni, deve richiedere all’UFT un’au-
torizzazione speciale. Per il rilascio di tale 
autorizzazione è necessario procedere a 
una valutazione dei rischi con il coinvolgi-
mento del gestore dell’infrastruttura in-
teressato. L’impresa propone misure so-
stitutive che consentano di ottenere un 
livello di sicurezza paragonabile a quello 
esistente nelle corse con dispositivi di 
controllo della marcia dei treni. Le auto-
rizzazioni rilasciate dall’UFT entro la fine 
del 2011 sono state in tutto 36. 

F.3.3 ETCS
Nell’anno in esame l’UFT ha deciso di in-
stallare, a partire dal 2025, il livello 2 del 
sistema europeo di protezione e di con-
trollo automatico dei treni ETCS («Eu-
ropean Train Control System») su tutta 
la rete a scartamento normale. Attual-
mente in Svizzera, l’ETCS livello 2 è im-
piegato con successo sulla tratta di 
nuova costruzione Berna–Olten e nella 
galleria di base del Lötschberg. Su queste 
tratte transitano quotidianamente fino a 
370 treni.

Già entro il 2018, su tutta la rete svizzera 
a scartamento normale sarà operativo 
l’ETCS livello 1 Limited Supervision. Sotto 
il profilo infrastrutturale, l’introduzione 
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di ETCS L1 LS rappresenta una fase in-
termedia che consente un passaggio ot-
timale dagli attuali sistemi SIGNUM e 
ZUB a quello nuovo, senza dover ricor-
rere a sostituzioni anticipate degli appa-
rati centrali.

L’attuazione da parte delle FFS procede 
secondo i piani stabiliti. Le tappe princi-
pali saranno le seguenti:
– a partire dal 2014 in Svizzera tutti i 

nuovi locomotori e i veicoli di co-
mando dovranno disporre di equipag-
giamento ETCS;

– a partire dal 2015 il corridoio nord-
sud sarà percorribile con l’equipag-
giamento ETCS;

– a partire dal 2018 la rete svizzera a 
scartamento normale sarà percorri-
bile con l’equipaggiamento ETCS.

F.4 Abilitazione dei  
macchinisti

Licenze UFT in  
circolazione

20 200

Periti esaminatori 
nominati

156

Medici di fiducia 
nominati

59

Psicologi di fiducia 
nominati

21

Licenze revocate 12 

Panoramica numerica complessiva al termine del 2011

Nel 2011 l’UFT ha rilasciato complessiva-
mente 3150 licenze, che comprendono 
sia quelle nuove che i rinnovi. La licenza 
UFT è stata introdotta in tutte le imprese 
ferroviarie in cui tale documento è obbli-
gatorio dal 2003. Nelle ferrovie con con-
dizioni di esercizio semplici e nei servizi 
tranviari l’introduzione delle licenze UFT 
è iniziata nel 2010 e prosegue secondo 
i piani stabiliti. Alla fine del 2011 circa il 
60 per cento dei conducenti di tram era 
in possesso di una licenza UFT. Entro il 
2015 tutti gli interessati disporranno di 
tale documento.

Le ordinanze di pertinenza federale in vi-
gore in Svizzera riguardanti i macchinisti 
e la nuova licenza UFT in formato tessera 
soddisfano i requisiti attualmente previsti 
dall’UE. Pertanto, la Svizzera è pronta per 
il reciproco riconoscimento delle licenze 
nel trasporto transfrontaliero.

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

Nel corso del 2011, 86 addetti di imprese 
di trasporto a fune hanno ottenuto il ri-
conoscimento quali capitecnici o loro so-
stituti. Le imprese di trasporto a fune ti-
tolari di una concessione federale sono 
tenute ad affidare la direzione tecnica 
esclusivamente a capitecnici riconosciuti
dall’UFT. Il reclutamento di personale 
con formazione tecnica costituisce una 
grossa sfida per le imprese di trasporto a 
fune, vista la scarsa disponibilità sul mer-
cato di questo tipo di personale. Sempre 
più spesso, le imprese di trasporto a fune 
stipulano accordi con le imprese vicine 
per poter soddisfare le disposizioni di 
legge.

F.6  Abilitazione dei condut-
tori di battello

Nel corso del 2011, 25 conduttori hanno 
ottenuto per la prima volta un permesso 
di condurre un battello e 17 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

Nel 2011 l’UFT ha rilasciato due nuove 
autorizzazioni di accesso alla rete (AAR) 
e 175 certificati di sicurezza. Le imprese 
ferroviarie che richiedono un’AAR o un 
certificato di sicurezza sono tenute a di-
mostrare di aver raggiunto, grazie a un 

sistema di gestione della sicurezza (SGS), 
i loro obiettivi commerciali secondo mo-
dalità sicure. L’UFT verifica secondo un 
procedimento standardizzato le do-
mande concernenti le AAR e i certificati 
di sicurezza. Il procedimento di verifica 
del SGS è stato perfezionato nel 2011.

Autorizzazioni di 
accesso alla rete 
(AAR) valide

40 (di cui 2 nuove nel 2011)

Licenze estere 
riconosciute come 
AAR 

6

Certificati di 
sicurezza esaminati 
nel 2011

175 (di 41 imprese), di cui 
un nuovo certificato, 33 

rinnovi e 141 estensioni o 
proroghe

L’UFT sta adeguando la procedura sviz-
zera per l’accesso alla rete a quelle in vi-
gore nell’UE. Con l’attuazione della ri-
forma delle ferrovie 2.2 (cfr. il cap. 
E.4) tutte le imprese ferroviarie neces-
siteranno di un certificato di sicurezza, 
anche per le corse effettuate sulle pro-
prie infrastrutture. Ai gestori delle infra-
strutture sarà richiesta un’autorizzazione 
di sicurezza. 
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G Sorveglianza dei trasporti pubblici 

G.1 Audit, controlli d’esercizio 
e ispezioni

La responsabilità della sicurezza nei tra-
sporti pubblici incombe in primo luogo 
alle imprese di trasporto. L’UFT conduce 
verifiche volte a individuare eventuali ri-
schi, accertando in tal modo che le im-
prese di trasporto si assumano le loro re-
sponsabilità. Nel 2011 l’UFT ha svolto il 
suo compito di alta vigilanza attraverso 
numerosi audit, controlli d’esercizio e ispe-
zioni (cfr. anche il cap. C.3).

G.2 Controlli d’esercizio di 
treni merci

Nel 2011 l’UFT ha controllato all’incirca 
lo stesso numero di treni merci dell’anno 
precedente. Su 4554 carri merci con-
trollati ha riscontrato 374 difetti. 107 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).

L’UFT presenta i risultati dei controlli 
sotto forma di totale ponderato dei di-
fetti. Classifica poi i singoli difetti riscon-
trati in tre categorie (difetti critici, primari 
e secondari) in base all’impatto sulla sicu-
rezza d’esercizio e sull’idoneità alla circo-
lazione e quindi li pondera in modo cor-
rispondente. I totali ponderati dei difetti 
delle tre categorie sono riportati nella se-
guente tabella:

– il totale ponderato dei difetti nel set-
tore della tecnica si situa a un livello 
comparabile a quello degli anni pre-
cedenti;

– il totale ponderato dei difetti nel set-
tore delle merci pericolose è sensibil-
mente diminuito, facendo registrare 
un miglioramento della situazione;

– nel settore della circolazione dei 
treni i valori del 2011 sono legger-
mente più bassi di quelli del 2010; 
non sono tuttavia direttamente con-
frontabili con i risultati del 2007 e 

del 2008, poiché la portata dei con-
trolli (punti di controllo) e la loro ac-
curatezza hanno subito modifiche.

   
Poiché l’UFT effettua i controlli d’eser-
cizio in via prioritaria dove il rischio risulta 
più elevato, dal totale ponderato e dal 
numero di difetti riscontrati non è pos-
sibile trarre conclusioni sul numero di di-
fetti presentati dall’insieme dei carri merci 
o da singole tratte.

Da un’analisi degli errori condotta dall’UFT 
è emerso che una parte consistente dei di-
fetti significativi sotto il profilo della sicu-
rezza risale alla fase di carico (cfr. il cap. 
D.3.2).

ENel 2011 l’UFT ha effettuato per la prima 
volta, mediante unità mobili, controlli dei 
treni merci in più stazioni di una deter-
minata area. L’esperienza è stata positiva, 
per cui questo tipo di controlli sarà ese-
guito, in futuro, con maggior frequenza. 
Ha fornito risultati soddisfacenti anche 
il coordinamento con i principali gestori 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Treni merci controllati 44 133 189 216 237 247

Carri merci controllati 862 2235 3838 4430 4938 4554

Tabella 2: Panoramica dei controlli d’esercizio effettuati sui treni merci, confronto con gli anni precedenti

delle infrastrutture, che sulle loro reti 
hanno eseguito controlli analoghi a quelli 
dell’UFT sulla base di un catalogo comune 
dei difetti. Il coordinamento consente lo 
scambio di esperienze e la disponibilità di 
una base dati più completa in previsione 
delle analisi. 

G.3 Legge sulla durata del  
lavoro

Nell’anno in esame l’UFT ha eseguito 66 
controlli presso le imprese di trasporto al 
fine di verificare l’osservanza delle dispo-
sizioni relative al tempo di lavoro e di ri-
poso. I controlli erano focalizzati sulle im-
prese ferroviarie e di autobus storiche. 
L’Ufficio ha rilevato un maggiore rispetto 
delle disposizioni da parte delle imprese. 
Come in passato, sono state le imprese di 
autobus e le imprese di trasporto a fune a 
far registrare la maggior parte delle situa-
zioni non conformi alle prescrizioni. 

 

Settore 2007 2008 2009 2010 2011

Tecnica (vagoni) 4.3 % 2.5 % 2.8 % 3.0 % 3.3 %

Merci pericolose 5.1 % 7.2 % 5.9 % 6.2 % 2.4 %

Circolazione dei treni 23.3 % 8.6 % 18.0 % 16.2 % 13.6 %

Tabella 3: Totale ponderato dei difetti per tutte e tre le categorie a partire dal 2007

Audit nel 2011 81, di cui
– 34 presso imprese ferroviarie 
– 15 presso gestori di binari di raccordo 
– 23 presso imprese di trasporto a fune
– 5 presso imprese di autobus 
– 4 presso imprese di navigazione

Controlli d’esercizio nel 2011 392, di cui
– 164 presso imprese ferroviarie
–  181 presso imprese di trasporto a fune
– 43 presso imprese di autobus
– 4 presso imprese di navigazione

Ispezioni nel 2011 161 (solo presso imprese di autobus)

Tabella 1: Audit, controlli d’esercizio e ispezioni nel 2011
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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 specifica per 
questo settore d’attività. L’UFT assicura 
l’osservanza delle disposizioni di legge da 
parte delle imprese di trasporto pubblico.

G.4 Denunce

Nell’anno in esame l’UFT ha presentato 
una denuncia contro un gestore di im-
pianto a fune. L’UFT provvede a spor-
gere denuncia presso le autorità canto-
nali competenti per il perseguimento pe-
nale (autorità giudiziarie cantonali) qua-
lora collaboratori di imprese di trasporto 
compiano violazioni intenzionali e gravi 
di disposizioni di legge. La denuncia non 
sostituisce, bensì integra le altre attività 
dell’UFT connesse alla vigilanza sulla si-
curezza. Competenti a decidere in merito 
alle denunce sono le autorità giudiziarie 
cantonali. Inoltre, in materia sia di servizi 
transfrontalieri di linea con autobus sia di 
licenze per autocarri e autobus, l’UFT è 
l’autorità competente per l’espletamento 
di procedimenti penali. 

G.4.1 Servizio internazionale di linea 
con autobus

Nel 2011 l’UFT ha avviato sei procedimenti 

per violazione delle disposizioni concer-
nenti il trasporto internazionale di passeg-
geri. Quattro si sono conclusi con un de-
creto penale esecutivo. Un procedimento 
è tuttora pendente e ha comportato il 
sequestro nel Cantone Ticino di due vei-
coli appartenenti a un’impresa. Inoltre, 
nell’anno in esame, la presidenza del tri-
bunale di Aarau ha deciso in merito a due 
procedimenti, assolvendo in entrambe le 
occasioni le imprese sotto accusa. L’UFT 
ha rinunciato a presentare appello. 

G.4.2 Violazioni delle disposizioni in 
materia di licenze

Nell’anno in esame l’UFT ha avviato 37 
procedimenti penali in seguito a violazioni 
delle disposizioni in materia di licenze nel 
trasporto con autocarri e con autobus. 
Di questi, 17 si sono conclusi con un de-
creto penale esecutivo, 4 sono stati so-
spesi e 16 sono ancora pendenti. Inoltre, 
l’UFT ha avviato 14 procedimenti penali 
basati sull’accusa di aver omesso di recare 
a bordo la copia autenticata della licenza. 
Di questi procedimenti, 13 si sono con-
clusi con decreti penali esecutivi e uno è 
ancora pendente.

G.4.3 Impianti di trasporto a fune
Nel 2011 l’UFT ha presentato presso un 
pubblico ministero cantonale una de-
nuncia contro un gestore di impianto di 

trasporto a fune. Più volte il gestore aveva 
fatto funzionare l’impianto a fune senza 
personale di accompagnamento in con-
trasto con quanto stabilito dall’autoriz-
zazione d’esercizio, trasgredendo in tal 
modo all’obbligo di diligenza. Il proce-
dimento è in corso. Già nel 2010 l’UFT 
aveva sporto denuncia contro un’impresa 
che gestiva una funivia a va e vieni no-
nostante non avesse ottenuto l’autoriz-
zazione d’esercizio dopo un risanamento. 
Nel frattempo sono state emesse e sono 
divenute esecutive sentenze contro il re-
sponsabile dell’esercizio e il capotecnico 
di tale impresa.

Un’altra impresa di trasporto a fune aveva 
rimesso in esercizio un impianto dopo un 
risanamento senza sottoporre all’UFT la 
documentazione necessaria al nuovo ri-
lascio dell’autorizzazione d’esercizio. 
Nell’anno in esame il procedimento non 
era ancora concluso. È prevista una diffida 
dell’impresa di trasporto a fune, ma non 
una denuncia.

Inoltre, sempre nell’anno in esame, due 
imprese di trasporto a fune che avevano 
intrapreso lavori di risanamento tecnico 
senza presentare una specifica domanda 
hanno rimediato all’inosservanza. L’UFT 
ha diffidato le due imprese, ma ha rinun-
ciato a sporgere denuncia.

Nel 2011 l’osservanza delle disposizioni relative al tempo di lavoro e di riposo è stata controllata specialmente presso le imprese di autobus.
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Allegato 1 Organigramma dell’UFT

DIRETTORE
Dott. Peter Füglistaler*

Revisione
Robert Gugger

Gestione rischi sicurezza
Hannes Meuli

Autorizzazioni I
vacante

INFRASTRUTTURA
Toni Eder*

Pianificazione
Hauke Fehlberg

Grandi progetti
Rudolf Sperlich

Autorizzazioni II
Pierre-André Pianzola

Omologazioni e 
regolamenti
Jürg Lütscher

Affari della Direzione
Markus Liechti

Affari internazionali
Jean-Claude Schneuwly

POLITICA
Petra Breuer*

Diritto
Peter König

Informazione e informatica
Gregor Saladin*

Navigazione
Gerhard Kratzenberg

Tecnica delle costruzioni 
Thomas P. Lang

Tecnica di sicurezza
Wolfgang Hüppi

SICUREZZA
Pieter Zeilstra*

Impianti elettrici
Hermann Willi

Ambiente
Markus Ammann

Veicoli
Daniel Kiener

Esercizio ferroviario
Bruno Revelin

Vigilanza sulla sicurezza
Gery Balmer

* è membro della direzione
** Direttore supplente

ECONOMIA AZIENDALE E 
ORGANIZAZZIONE
Christine Stoller-Gerber*

FINANZIAMENTO
Pierre-André Meyrat**

Rete ferroviaria
Markus Giger

Traffico merci
Arnold Berndt

Traffico viaggiatori
Regula Herrmann

Personale

Contabilità e 
controlling

Logistica

Servizi linguistici

Tecnica impianti a fune
Laurent Queloz

Organigramma dell’UFT, stato 1° marzo 2012
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Allegato 2 Statistiche sugli incidenti verificatisi nei     
   trasporti pubblici

Incidenti, morti e feriti gravi nei trasporti pubblici nel 2011

Mezzo Incidenti Morti Feriti gravi

Totale Viaggiatori Addetti Terzi Persone
non auto-

rizzate

Totale Viaggiatori Addetti Terzi Persone
non auto-

rizzate

Ferrovia 102 13 1 2 5 5 60 27 12 13 8

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

Tram 54 6 0 0 6 0 45 17 0 28 0

Autobus e filobus 76 11 2 1 8 0 74 44 0 30 0

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

Funivia 9 1 1 0 0 0 7 4 2 0 1

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

Totale 244 31 4 3 19 5 190 93 16 72 9

Confronto con gli anni dal 2007 al 2011    

Mezzo Incidenti Morti Feriti gravi

2007 2008 2009 20101 2011 2007 2008 2009 20101 2011 2007 2008 2009 20101 2011

Ferrovia 115 103 106 102 102 22 24 29 18 13 53 51 40 47 60

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

Tram 47 58 39 41 54 5 5 6 5 6 41 50 33 31 45

Autobus e filobus 65 89 74 69 76 6 11 3 2 11 64 83 68 73 74

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

Funivia 7 7 3 12 9 0 1 0 0 1 7 7 4 12 7

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

Totale 227 260 224 227 244 33 41 38 25 31 165 194 146 165 190

1 Dati del 2010 corretti
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Incidenti ferroviari per tipologia di incidente (comprese le ferrovie a cremagliera)

Tipologia di incidente 2007 2008 20091 20101 2011

Collisioni con treni 6 0 4 6 3

Collisioni durante movimenti di manovra 16 7 11 12 5

Collisioni a passaggi a livello 9 20 13 13 8

Altre collisioni 5 4 6 5 9

Totale collisioni 36 31 34 36 25

Deragliamenti di treni 4 4 5 5 4

Deragliamenti durante movimenti di manovra 7 8 5 3 11

Totale deragliamenti 11 12 10 8 15

Fuga di veicoli ferroviari 1 2 2 2 3

Incendi ed esplosioni 2 4 5 7 1

Totale fughe, incendi ed esplosioni 3 6 7 9 4

Incidenti alle persone a passaggi a livello 7 4 1 1 1

Incidenti alle persone dovuti a corrente forte 7 7 2 2 4

Incidenti alle persone nel salire o scendere 7 6 10 10 19

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

25 30 30 26 18

Altri incidenti alle persone 14 7 10 6 10

Totale incidenti alle persone 60 54 53 45 52

Altri incidenti 5 0 4 6 8

Numero complessivo di incidenti 115 103 108 104 104

1 Dati del 2009 e del 2010 parzialmente corretti
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Tram

Tram Incidenti Morti Feriti gravi

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Collisioni con veicoli stradali 7 11 12 8 10 0 1 3 3 1 7 8 8 4 8

Situazione di pericolo causata da veicoli 
stradali

8 4 4 4 3 0 0 0 0 0 8 4 4 4 3

Collisioni con persone 14 23 11 14 25 3 4 1 2 5 11 17 10 12 20

Situazione di pericolo causata da 
persone

0 4 1 3 3 0 0 1 0 0 0 4 0 3 3

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

Incidenti nel salire o scendere 10 12 6 4 5 2 0 1 0 0 8 10 6 4 5

Altri incidenti 1 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1

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

Tutte le tipologie di incidenti 47 58 39 41 54 5 5 6 5 6 41 50 33 31 45

Autobus e filobus

Autobus e filobus Incidenti Morti Feriti gravi

2007 2008 2009 20101 2011 2007 2008 2009 20101 2011 2007 2008 2009 20101 2011

Collisioni con veicoli stradali 18 22 17 18 21 4 8 3 2 6 18 20 14 26 21

Situazione di pericolo causata da veicoli 
stradali

7 15 5 6 4 0 0 0 0 1 10 12 5 6 3

Collisioni con persone 6 7 11 12 16 1 2 0 0 2 5 5 11 12 14

Situazione di pericolo causata da 
persone

4 2 2 2 6 0 0 0 0 1 4 4 2 2 5

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

Incidenti nel salire o scendere 14 26 13 8 10 0 1 0 0 0 12 25 13 8 10

Altri incidenti 0 1 4 5 3 0 0 0 0 1 0 1 2 4 7

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

Tutte le tipologie di incidenti 65 89 74 69 76 6 11 3 2 11 64 83 68 73 74

1 Dati del 2010 corretti

Impianti a fune

Impianti a fune Morti Feriti gravi Feriti lievi

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

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

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

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

Seggiovie (a morse accoppiabili) 0 0 0 0 1 5 3 1 3 4 11 6 7 10 8

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

Totale 0 1 0 0 1 7 8 4 12 7 14 19 12 14 10
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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’approvazione 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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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 euro-
pea 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.
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