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A Sintesi

Il livello di sicurezza dei trasporti pub-
blici in Svizzera è molto elevato. Ne è la 
prova il fatto che il numero di persone 
decedute o gravemente ferite a seguito 
di un incidente ferroviario è più che di-
mezzato rispetto al 1990. Il quadro è 
ancora più positivo se si considerano il 
netto aumento del volume dei trasporti 
e il rapporto tra il numero di vittime e i 
chilometri percorsi: nel corso dell’ultimo 
ventennio i trasporti pubblici sono di-
ventati tre volte più sicuri. Pur essendo 
leggermente superiore a quello dei due 
anni precedenti (+37), nel 2012 il nu-
mero di vittime di incidenti nei trasporti 
pubblici conferma la tendenza a lungo 
termine: la sicurezza è nettamente mi-
gliorata e i trasporti pubblici sono molto 
più sicuri rispetto ad altri modi di tra-
sporto.
 
Chi si sposta con i trasporti pubblici 
viaggia in sicurezza. Il numero di pas-
seggeri deceduti in seguito a un inci-
dente nei trasporti pubblici è molto 
basso. Nell’anno in esame solo due pas-
seggeri hanno perso la vita. In ambedue 
i casi la causa non era imputabile diret-
tamente all’impresa di trasporto: nel 
primo caso un passeggero si è infortu-
nato mentre scendeva dall’autobus, nel 
secondo un passeggero è stato travolto 
dalla cabina di una funivia.

Anche nel 2012 la maggior parte degli 
incidenti mortali sono dovuti all’attra-
versamento non autorizzato di binari 
o alla disattenzione di pedoni e auto-
mobilisti. Tra le vittime vi sono anche 
collaboratori di imprese di trasporto o 
di imprese edili incaricate. Due operai 
sono morti precipitando da una roccia 
a Gurtnellen, altri due sono rimasti gra-
vemente feriti. Quattro persone sono 
decedute mentre si arrampicavano su 
vagoni ferroviari rimanendo folgorate. 
Altre due persone sono morte mentre 
cercavano di attraversare a piedi una 
galleria tranviaria e una galleria ferro-
viaria. Gli incidenti mortali verificatisi 
nel 2012 sono imputabili in gran parte 
a errori umani.

Nel settore ferroviario il numero di vit-
time ha fatto segnare una forte crescita 
rispetto all’anno precedente (da 13 a 28), 
mentre quello registrato nel settore delle 
linee tranviarie e di autobus ha subito 
una netta flessione (tram: da 6 a 2, bus 
e filobus: da 11 a 4). D’altro canto, il nu-
mero di feriti gravi nel settore ferroviario 
è diminuito in modo consistente rispetto 
al 2011 (da 60 a 45). Complessivamente 
i feriti gravi sono stati nove in meno ri-
spetto al 2011.

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) mira 
a mantenere l’elevato livello di sicurezza 
raggiunto e a migliorarlo ulteriormente 
laddove necessario e fattibile con un 
onere ragionevole. Lo stanziamento di 
mezzi finanziari per misure supplemen-
tari si basa su verifiche in funzione dei ri-
schi. Vengono fatti investimenti laddove 
si possono ottenere i maggiori benefici 
supplementari per la sicurezza. È il caso 
ad esempio del risanamento dei passaggi 
a livello, della sicurezza nelle gallerie e nel 
trasporto di merci pericolose e della sicu-
rezza sul lavoro. 

Nel 2012 l’UFT ha esaminato approfon-
ditamente la questione dei rischi legati ai 
pericoli naturali quali le cadute di massi 

o lo slittamento di lastroni di neve e si è 
occupato del tema dell’inosservanza dei 
segnali d’arresto e dell’introduzione gra-
duale dei sistemi di controllo automatico 
della marcia dei treni. L’UFT ha revocato 
l’autorizzazione d’esercizio di un battello 
adibito al trasporto di passeggeri e so-
speso l’esercizio di un binario di raccordo, 
ha adottato misure che hanno portato 
all’arresto completo o prolungato dell’e-
sercizio per quattro impianti a fune e ha 
revocato la licenza a undici macchinisti e 
conduttori di tram. Infine, l’UFT ha inten-
sificato ulteriormente i controlli dei treni 
merci, ha aggiornato parecchie prescri-
zioni e ha verificato alcune centinaia di 
progetti di costruzione dal punto di vista 
dei rischi per la sicurezza.

L’UFT punta a mantenere un livello di si-
curezza paragonabile a quello dei Paesi 
all’avanguardia in questo campo. Sul 
piano europeo, la Svizzera figurava nel 
gruppo di testa anche nel 2012. Per per-
mettere il confronto con i dati delle altre 
autorità ferroviarie europee, l’UFT ha ela-
borato per la sesta volta le cifre sugli in-
cidenti ferroviari anche secondo le defi-
nizioni applicate nell’UE.

Imprudenza: ignorare il divieto di attraversare i binari può essere fatale.
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B Obiettivo, metodo e struttura del rapporto

Il rapporto 2012 sulla sicurezza nei tra-
sporti pubblici è il sesto che l’Ufficio  
federale dei trasporti (UFT) pubblica in 
forma standardizzata. Con questi rap-
porti annuali l’UFT intende documen-
tare in modo verificabile le sue attività 
a favore della sicurezza e l’evoluzione 
di questo settore. I dati si fondano sulle 
stesse basi utilizzate nei cinque rapporti 
precedenti e sono quindi paragonabili.

Il rapporto sulla sicurezza dell’UFT prende 
spunto dalle relazioni delle autorità ferro-
viarie europee secondo l’articolo 18 della 
direttiva europea 2004 / 49 / CE sulla sicu-
rezza delle ferrovie. I dati sugli incidenti 
ferroviari sono stati elaborati in base alle 
stesse definizioni utilizzate dalle autorità 
europee competenti. Tuttavia, diversa-
mente da quelle dei Paesi dell’UE, la rela-
zione della Svizzera comprende anche au-
tobus, battelli e impianti a fune, nonché 
ferrovie a cremagliera e tram. Poiché gli 
indicatori utilizzati dall’UE per misurare la 
sicurezza in campo ferroviario non pos-
sono essere applicati agli altri mezzi di 
trasporto pubblici, in questo rapporto 
le cifre sugli incidenti seguono principal-
mente il modello presentato nell’ordi-
nanza sulla notifica e l’inchiesta relative 
a infortuni e incidenti gravi nell’esercizio 
dei mezzi pubblici di trasporto (OII). A 
causa di definizioni non uniformi, il con-
fronto con le cifre pubblicate dall’Ufficio 
federale di statistica (UST), con i dati con-
tenuti nel rapporto d’attività del Servizio 
d’inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI) 
e con quelli delle singole imprese di tra-
sporto 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 ri-
lasciate dall’UFT e significative sotto 
il profilo della sicurezza;

– 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 rispetto 
della legge sulla durata del lavoro e 
indicazioni sulle denunce presentate 
e sui procedimenti penali avviati nel 
2012. 

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 per-
sonale dei trasporti pubblici o la vide-
osorveglianza. Tuttavia, esistono temi 
nell’ambito della «security» che hanno 
un impatto crescente sulla sicurezza 
dell’esercizio, segnatamente quello dei 
treni speciali per il trasporto dei tifosi af-
frontato nel capitolo E.
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C Organizzazione

Nel 2012 l’UFT ha ottimizzato ulterior-
mente l’organizzazione nel settore della 
sicurezza, creando tra l’altro la nuova 
sezione Basi scientifiche nella divisione 
Sicurezza e trasferendo la sezione Na-
vigazione dalla divisione Politica alla di-
visione Sicurezza. A seguito di questi 
cambiamenti è stato necessario ade-
guare la Strategia UFT in materia di sicu-
rezza 1. Il documento strategico spiega 
come l’UFT intende i propri compiti e li 
adempie in veste di autorità di vigilanza 
sulla sicurezza. Qui di seguito sono pre-
sentati i principali elementi dell’attività di 
vigilanza. Nel 2012 l’UFT ha pubblicato 
anche una valutazione della sicurezza 
del traffico merci ferroviario 2 che aveva 
commissionato a tre società di consu-
lenza esterne. Gli autori dello studio sono 
giunti alla conclusione che la vigilanza 
sulla sicurezza nel traffico merci ferro-
viario è ben organizzata e funziona bene. 
Non si impone pertanto un cambiamento 
di rotta.

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 pre-
scrizioni con obiettivi di tipo strategico 
rispetto a quelle concernenti soluzioni 
concrete. Per quanto riguarda la rete fer-
roviaria a scartamento normale, l’UFT 
applica laddove possibile le prescrizioni 
compatibili a livello internazionale tratte 
dalle specifiche tecniche di interopera-
bilità (STI).

C.2 Vigilanza preventiva

L’UFT adempie i compiti di vigilanza pre-
ventiva utilizzando gli strumenti dell’ap-
provazione dei piani, dell’autorizzazione 
d’esercizio, dell’omologazione, dell’abi-
litazione e dell’autorizzazione per l’ac-
cesso alla rete. Nel corso della procedura 

di approvazione dei piani esamina la do-
cumentazione 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 pre-
scrizioni tecniche per le ferrovie, gli im-
pianti a fune, i filobus e la navigazione. 
L’UFT verifica anche l’osservanza delle 
prescrizioni ambientali pertinenti e va-
luta le obiezioni sollevate da terzi. Se 

necessario, vincola l’approvazione dei 
piani a una serie di oneri che il richie-
dente deve adempiere al fine di otte-
nere l’autorizzazione d’esercizio. Il rila-
scio dell’autorizzazione d’esercizio da 
parte dell’UFT è legato al conseguimento 
dei necessari attestati di sicurezza.

L’UFT rilascia omologazioni di tipo per 
veicoli e parti dell’infrastruttura da uti-
lizzare con le stesse modalità e la stessa 

L’Ufficio federale dei trasporti ha ottimizzato l’organizzazione nel settore della sicurezza.

1 http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00501/01579/index.html?lang=it
2 http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00568/00571/04090/index.html?lang=it
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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’impresa richiedente garantisce condi-
zioni d’esercizio sicure e affidabili nel 
lungo periodo. L’impresa di trasporto fer-
roviario 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 ammini-
strativo 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 procedi-
mento penale, l’UFT ha la facoltà di re-
vocare autorizzazioni e licenze oppure 
di limitarne il campo di applicazione, 
qualora i gestori violino disposizioni di 
legge o non adempiano gli oneri pre-
visti dalle decisioni di approvazione dei 
piani. Per acquisire le necessarie infor-
mazioni 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 tra-
sporti pubblici compete alle imprese di 

trasporto o ai costruttori di impianti. 
L’UFT verifica periodicamente se le im-
prese adempiono tale compito. Per ot-
tenere la massima efficienza nelle atti-
vità di sorveglianza e controllo, le risorse 
umane vengono concentrate dove 
l’UFT ritiene che il rischio sia maggiore.  
L’Ufficio federale raccoglie informazioni 
sui rischi esistenti, tra l’altro, attraverso le 
notifiche di eventi, le notifiche di terzi, i 
risultati dell’attività di sorveglianza e le 
indicazioni 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 annunciate 
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

Il trasporto pubblico, in particolare quello 
ferroviario, è molto più sicuro rispetto ad 
altri mezzi di trasporto. È quanto emerge 
tra l’altro da una valutazione pubblicata 
dall’Ufficio federale di statistica (UST) nel 
2012 3, secondo cui, rispetto alla distanza 
percorsa, la probabilità di essere coinvolti 
in un incidente mortale è 13 volte mag-
giore sulla strada che non sulla ferrovia. 
Nel calcolo per il settore ferroviario sono 
stati considerati anche gli infortuni mor-
tali sul lavoro. Se si tenesse conto solo 
dei passeggeri coinvolti in un incidente, 
il quadro per il settore ferroviario risulte-
rebbe ancora più positivo. Secondo l’UST 
la probabilità di incidente mortale è 209 
volte superiore per i motociclisti e di 102 
volte per i ciclisti.
 
D.1.1 Incidenti verificatisi 
 nel 2012 
I trasporti pubblici sono risultati molto si-
curi anche nell’anno in esame. Nel 2012 
nei trasporti pubblici hanno perso la vita 
complessivamente 37 persone, di cui 28 
nel trasporto ferroviario, 4 nel trasporto 
di autobus, 2 in quello tranviario, 2 in 
incidenti con impianti a fune e una per-
sona in un incidente con una ferrovia a 
cremagliera. 

Gli avvenimenti salienti nel 2012 sono 
state le tre frane staccatesi in marzo, 
giugno e novembre a Gurtnellen, sull’asse 
del San Gottardo. La frana caduta in 
giugno ha causato la morte di un operaio 
e il ferimento grave di altri due. In marzo 
un altro lavoratore si era infortunato mor-
talmente mentre stava eseguendo lavori 
di sgombero e di consolidamento su una 
parete rocciosa. La frana non ha causato il 
ferimento di passeggeri. Dopo la frana di 
giugno la linea del San Gottardo è rimasta 
chiusa per circa un mese. Lo slittamento 
di un lastrone di neve, che nel gennaio 
ha provocato lo spostamento di un pi-
lone della seggiovia Lungern-Schönbüel, 
è un esempio di come i pericoli naturali 
possano danneggiare le infrastrutture dei 
trasporti pubblici.

0 50 100 150 200 250

Bicicletta

Auto

Ferrovia

Motocicletta

Confronto del rischio: probabilità di subire un incidente mortale 
su una tratta di lunghezza equivalente nel periodo 2001-2010

3 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/11/22/publ.html?publicationID=4870

Il 14 novembre 2012 una frana ha interrotto la linea ferroviaria del San Gottardo presso Gurtnellen.
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Oltre agli incidenti di Gurtnellen, nel 
2012 si sono verificati vari altri infor-
tuni sul lavoro. A Coblenza un operaio 
è morto mentre stava effettuando lavori 
sui binari. A Saas-Fee un altro è deceduto 
dopo essere caduto da un pilone della fu-
nivia su cui svolgeva lavori di manuten-
zione. Fortunatamente, la collisione late-
rale tra un treno Intercity e una scavatrice 
che si era rovesciata sull’area dei binari 
a Münsingen e la collisione tra un treno 
Intercity e una gru presso la stazione di 
Siebnen-Wangen non hanno avuto con-
seguenze gravi.

Si osserva invece un aumento dei casi di 
giovani che, dopo essersi arrampicati su 
vagoni ferroviari, hanno toccato la linea 

Metodo di valutazione dei dati

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 negli 
indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators, CSI) 
dell’Unione europea (UE). Le cifre divergono solo leggermente. I 
dati conformi ai CSI sono tendenzialmente inferiori a quelli rac-
colti 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 ad esempio 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, ma-
gazzini e depositi.

di contatto e sono morti folgorati o sono 
deceduti a causa delle gravi ferite ripor-
tate. In totale quattro giovani sono morti 
in un incidente di questo tipo. Altre due 
persone sono decedute mentre cerca-
vano di attraversare a piedi una galleria 
tranviaria e una galleria ferroviaria.

Come già negli anni scorsi, anche nel 
2012 si sono verificati diversi incidenti 
mortali ai passaggi a livello. In gennaio 
una giovane è morta a Balsthal e in 
agosto due persone sono morte a Suhr 
mentre attraversavano i binari.

Una collisione laterale tra un treno regio-
nale e un treno postale nella stazione di 
Lenzburg non ha causato feriti. Poiché 

negli anni scorsi si sono verificati casi 
analoghi, l’opinione pubblica ha comin-
ciato a chiedersi se non fosse necessario 
ampliare l’installazione dei sistemi di con-
trollo automatico della marcia dei treni.

Ha suscitato viva emozione l’infortunio di 
un dipendente della Posta, che dopo aver 
scaricato i pacchi da un vagone postale 
nella stazione di Baar, è rimasto inca-
strato con un braccio nella porta scorre-
vole del vagone ed è stato trascinato dal 
convoglio per tre chilometri fino a Zugo 
rimanendo gravemente ferito. 

In allegato al presente rapporto sono ri-
portate statistiche dettagliate sugli inci-
denti avvenuti su territorio svizzero.
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1991: 58 morti su 
13 834 mio. pkm

2012: 28 morti su 
18 900 mio. pkm

2012: 102 incidenti su  
18 900 mio. pkm

1991: 310 incidenti su
13 834 mio. pkm

Incidenti e morti per mio. persone-km nel settore ferroviario
dal 1991 al 2012 (indicizzato)
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D.1.2 Confronto con gli anni 
 precedenti
Negli scorsi decenni la sicurezza del traf-
fico ferroviario è migliorata nettamente 
e il numero di persone decedute in in-
cidenti ferroviari si è praticamente di-
mezzato. Se si considera il notevole au-
mento delle prestazioni di trasporto e se 
si mette in relazione il numero di vittime 
con le distanze percorse, il livello di sicu-
rezza risulta tre volte più elevato. Il nu-
mero di persone che nel 2012 hanno 
perso la vita nei trasporti pubblici, pari a 
37, supera leggermente i valori registrati 
nei due anni precedenti. Parallelamente, 
i feriti gravi hanno fatto segnare un calo. 
Nel complesso, il numero di incidenti e di 
vittime registrato nel 2012 conferma la 
tendenza a lungo termine.

Mentre nel trasporto ferroviario le vittime 
sono aumentate sensibilmente rispetto al 

2011 (da 13 a 28), nel trasporto su au-
tobus e tram si è registrata una chiara 
flessione (tram: da 6 a 2 vittime, autobus 
e filobus: da 11 a 4 vittime). In totale, nei 
trasporti pubblici si sono registrate 6 vit-
time in più rispetto al 2011.

Nel trasporto ferroviario il numero dei 
feriti gravi è diminuito rispetto al 2011, 
passando da 60 a 45, mentre nel tra-
sporto su tram ha segnato una sensibile 
crescita, passando da 45 a 58. Negli altri 
tipi di trasporto il numero di feriti gravi è 
rimasto relativamente stabile. Nel com-
plesso i feriti gravi nel 2012 sono stati 
181, nove in meno rispetto al 2011. A di-
minuire è stato soprattutto il numero di 
persone ferite gravemente nel trasporto 
ferroviario (-12) e in incidenti avvenuti 
nel trasporto su autobus (-9). Solo nel 
trasporto su tram si è registrato un au-
mento rispetto al 2011 (+6).

Rispetto al 2011 il numero di incidenti 
notificati è salito lievemente, da 244 a 
252. L’aumento ha interessato in par-
ticolare il trasporto su tram (59 contro 
54 nel 2011).

D.1.3 Categorie delle vittime
Delle 37 vittime registrate nell’anno in 
esame, due erano viaggiatori (persone 
presenti sul veicolo), otto collaboratori 
(addetti delle imprese di trasporto o ad 
es. delle imprese edili incaricate), 13 
terzi (ad es. automobilisti o pedoni) e 14 
non addetti ai lavori (ad es. persone che 
hanno attraversato i binari nonostante il 
divieto di attraversamento).

Come negli anni scorsi, anche nel 2012 
il numero di viaggiatori deceduti è molto 
basso. Un viaggiatore è morto dopo es-
sere stato urtato da una cabina in una 
stazione della funivia ed essere caduto a 
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Evento naturale

Difetto tecnico

Inosservanza delle disposizioni
sul posto di lavoro

Inosservanza delle disposizioni
da parte di utenti della strada

Disattenzione da parte
di utenti delle ferrovie

Sconsideratezza / imprudenza di terzi /
non addetti

Stato di salute / malattia

Alcol / droghe

Incidenti con soli danni
materiali
(senza danni alle persone)

Incidenti con feriti gravi

Incidenti con morti

Cause degli incidenti nelle ferrovie 2012
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terra. Un anziano è deceduto a seguito 
delle ferite riportate cadendo mentre 
scendeva dall’autobus. In nessuno dei 
casi la colpa era direttamente imputa-
bile all’impresa di trasporto. Gli ultimi 
due incidenti in cui la responsabilità era 
attribuibile all’impresa risalgono al 2003  
(Zurigo-Oerlikon) e al 2010 (Fiesch).

Nell’anno in esame balza all’occhio l’ele-
vato numero di non addetti ai lavori de-
ceduti in un incidente ferroviario, attesta-
tosi a 14 contro 5 nel 2011. In quattro 
casi si è trattato di persone che sono sa-
lite su vagoni ferroviari e sono rimaste 
folgorate perché hanno toccato la linea 
di contatto. In altri cinque le vittime sono 
state travolte da un treno mentre attra-
versavano i binari nell’area della stazione 
malgrado il divieto. Due persone sono 
morte nel tentativo di attraversare a piedi 
una galleria tranviaria e una galleria fer-
roviaria. La maggior parte di questi inci-
denti sono avvenuti di notte e le vittime 
erano per lo più giovani. Dalle singole 
circostanze e dinamiche non è possibile 
evincere le ragioni all’origine di quest’au-
mento rispetto al 2011.

Nel 2012 il numero di collaboratori di im-
prese di trasporto o di imprese edili in-
caricate coinvolti in un incidente nei tra-
sporti pubblici è salito a 8 contro 3 nel 
2011. Le vittime di incidenti su cantieri 
ferroviari sono state 5, di cui 2 travolte 
da una frana durante lavori di messa in 
sicurezza e consolidamento della roccia 
a Gurtnellen. Un operaio ha perso la 
vita durante movimenti di manovra in 
una stazione. Un collaboratore di un im-
pianto a fune è precipitato da un pilone 
e un conducente di un autopostale ha 
perso il controllo del veicolo urtando le 
barriere abbassate di un passaggio a li-
vello e andando a sbattere contro un 
muro.

Il numero di passanti e automobilisti 
deceduti (terzi) è nuovamente sceso 

rispetto al 2011 grazie all’evoluzione po-
sitiva registrata nel settore degli autobus 
e dei tram. Nello stesso periodo si è regi-
strato un aumento degli incidenti mortali 
che hanno coinvolto terzi nel trasporto 
ferroviario. 
 
D.1.4 Cause degli incidenti
La maggior parte degli incidenti mor-
tali, in particolare nel settore ferroviario 
e in quello tranviario, è imputabile a fat-
tori umani e soprattutto alla responsabi-
lità della vittima. Il 57 per cento degli in-
cidenti mortali è causato principalmente 
dalla disattenzione e dall’imprudenza di 
terzi o di non addetti ai lavori. Nel 18 per 
cento dei casi la causa è il mancato ri-
spetto delle norme stradali.

Un ulteriore 18 per cento degli incidenti 
con esito fatale è riconducibile all’inos-
servanza della normativa sul lavoro. 

Generalmente, gli errori commessi dagli 
addetti non hanno causato gravi danni 
alle persone, anche se in 13 dei 28 casi 
vi sono stati ingenti danni materiali e in 
10 vi sono stati feriti gravi. Imprudenza, 
consumo di alcolici e mancato rispetto 
delle norme stradali sono all’origine di 
circa il 50 per cento degli incidenti con 
esito mortale.

Come negli anni precedenti, nessun in-
cidente mortale è stato provocato da la-
cune tecniche. Un evento naturale – la 
frana staccatasi a Gurtnellen – ha in-
vece causato direttamente la morte di 
un operaio e indirettamente quella di un 
altro operaio che stava effettuando la-
vori di consolidamento della roccia nello 
stesso punto.
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D.1.5 Confronto con altri Paesi
Al momento della redazione del presente 
rapporto erano disponibili dati interna-
zionali comparabili sugli incidenti per il 
periodo compreso tra il 2007 e il 2011. 
Se si tiene conto delle cifre più recenti re-
lative al 2011, la Svizzera occupa una po-
sizione simile a quella degli anni scorsi e, 
grazie alla mortalità comparativamente 
bassa, si situa al primo posto della classi-
fica in fatto di sicurezza. Anche se si con-
sidera il numero di viaggiatori deceduti 
nei trasporti pubblici, la Svizzera è molto 
ben piazzata. Se invece si esamina il nu-
mero di incidenti per treno-chilometro, 
nel 2011 la Danimarca, i Paesi Bassi, la 
Spagna e la Gran Bretagna hanno ot-
tenuto valori nettamente migliori della 
Svizzera (meno di 0,25 incidenti per mio. 
treno-km), che si è collocata nella cate-
goria immediatamente inferiore insieme 
a Germania, Francia e Italia (tra 0,25 e 
0,35 incidenti per mio. treno-km). Glo-
balmente, sotto il profilo della sicurezza 
la Svizzera fa parte del gruppo di testa a 
livello internazionale. 

D.1.6 Suicidi
Nel 2012 si sono registrati 143 suicidi nel 
traffico ferroviario, un valore ben supe-
riore a quello degli anni scorsi. Il motivo 
di questo aumento non è chiaro.
 
Già da vari anni nei trasporti pubblici ci 
sono molti più morti per suicidio che non 
per incidente. I suicidi non sono conside-
rati incidenti, bensì gesti intenzionali. Se-
condo le basi normative vigenti la Con-
federazione non può né chiedere alle 
imprese di trasporto di adottare misure 
per prevenire i suicidi nel traffico ferro-
viario né sostenere finanziariamente l’a-
dozione di tali misure.



1515Evoluzione della sicurezza

D.2 Raccomandazioni del SISI

Il Servizio d’inchiesta svizzero degli in-
fortuni (SISI) è un’organizzazione che fa 
parte del Dipartimento federale dell’am-
biente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni (DATEC) ed è indipen-
dente dall’UFT. Il servizio è incaricato 
di condurre inchieste per accertare le 
cause, la dinamica e la portata di inci-
denti, eventi gravi e casi di sabotaggio 
che coinvolgono imprese ferroviarie, 
imprese di trasporto a fune, funicolari 
e imprese di navigazione. Il SISI rias-
sume i risultati delle inchieste in un rap-
porto, che pubblica sul suo sito Internet 
(www.sust.admin.ch). Se lo ritiene ne-
cessario, emette delle raccomandazioni 
all’attenzione dell’UFT, che le esamina. 
Se le misure oggetto delle raccomanda-
zioni concernono un’impresa o un’au-
torità (ad es. ente proprietario di una 
strada), l’UFT invita quest’ultima a pren-
dere posizione.

Nell’anno in esame il SISI ha trasmesso 
all’UFT 24 rapporti d’inchiesta (2011: 34)  
che contenevano complessivamente 44 
raccomandazioni di sicurezza (2011: 55).  
Nella maggior parte dei casi l’UFT non 
aveva ancora concluso la valutazione 
quando il presente rapporto è stato re-
datto. Finora l’UFT non ha considerato 
nessuna misura non attuabile, spropor-
zionata o inefficace.

 
D.3 Misure di sicurezza  

adottate

Nel 2012, l’UFT ha di nuovo adottato 
una serie di misure di sicurezza sulla 
base di eventi concreti, nuove cono-
scenze o indicazioni. L’UFT ha esami-
nato approfonditamente la questione 
della necessità di adottare ulteriori mi-
sure di sicurezza.

D.3.1 Pericoli naturali 
Le frane che sono cadute a Gurtnellen 
danneggiando ripetutamente la linea fer-
roviaria del San Gottardo e lo slittamento 
di un lastrone di neve che ha abbat-
tuto un pilone della seggiovia Lungern-
Schönbüel hanno indotto le autorità a 
rivalutare la necessità di adottare misure 
supplementari contro i pericoli naturali.

Il Servizio d’inchiesta svizzero sugli in-
fortuni (SISI) ha condotto un’inchiesta in 
collaborazione con l’Istituto per lo studio 
della neve e delle valanghe (SLF) in rela-
zione all’incidente verificatosi nel com-
prensorio sciistico di Lungern-Schönbüel. 
I risultati hanno evidenziato che il pilone 
della seggiovia ha ceduto sotto la forte 
pressione esercitata dal manto nevoso e 
che al momento della costruzione dei pi-
loni ci si era basati su valori di pressione 
specifica nettamente più bassi. A titolo di 
provvedimento immediato, il SISI ha rac-
comandato all’UFT di informare i gestori 

La forte pressione del manto nevoso ha spostato un pilone della seggiovia nel comprensorio sciistico di Lungern-Schönbüel.
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degli impianti. L’UFT ha adempiuto la rac-
comandazione inviando una circolare e 
pubblicando un comunicato stampa in 
data 10 febbraio 2012.

A seguito delle frane cadute a Gurtnellen, 
l’UFT ha condotto un’analisi per determi-
nare se l’incidenza degli eventi franosi 
all’origine di incidenti e di interruzioni 
dell’esercizio nei trasporti pubblici è au-
mentata e se è necessario vagliare even-
tuali misure supplementari.  Dall’analisi 
è emerso che almeno negli ultimi sette 
anni non vi sono prove di un aumento 

del numero di eventi. In media si re-
gistrano annualmente 15 frane e sco-
scendimenti che causano perturbazioni, 
danni materiali o danni alle persone nei 
trasporti pubblici. Il numero di eventi 
annui varia fortemente da un massimo 
di 22 (2008) a un minimo di 4 (2009). 
Anche la banca dati svizzera dei danni da 
maltempo 4, che dal 1972 riporta i dati e 
le informazioni sui danni provocati da al-
luvioni, colate detritiche, slittamenti e ca-
dute di massi e frane, non evidenzia una 
tendenza all’aumento di questo tipo di 
eventi. Secondo la banca dati, l’entità 

dei danni varia notevolmente di anno in 
anno e oscilla tra alcuni milioni e oltre tre 
miliardi di franchi (2005). 

D.3.2 Sistemi di controllo automa-
tico della marcia dei treni e 
casi di mancato rispetto dei 
segnali

All’origine della collisione laterale tra un 
treno regionale e un treno postale avve-
nuta il 12 dicembre 2012 a Lenzburg vi 
è stato il mancato rispetto del segnale 
di fermata da parte di uno dei macchi-
nisti. L’incidente non ha provocato fe-
riti né vittime. Anche nel 2011 il man-
cato rispetto dei segnali aveva causato 
varie collisioni ferroviarie o aveva pro-
dotto situazioni di pericolo (Döttingen, 
Olten, Altdorf).

Da un’analisi specifica emerge che negli 
scorsi anni, nonostante l’aumento della 
densità del traffico, il numero di casi di 
mancato rispetto dei segnali si è stabi-
lizzato a un livello basso. Nel 2012 sulle 
reti FFS e BLS ne sono stati segnalati 
112 (2011: 85, 2010: 86, 2009: 128). 
Generalmente, questi casi non provo-
cano feriti o danni materiali poiché i 
treni possono essere fermati o i macchi-
nisti possono essere avvertiti per tempo. 
Ci si chiede tuttavia se non sia oppor-
tuno estendere l’introduzione di sistemi 
di controllo automatico della marcia dei 
treni. Questi sistemi permettono infatti 
di frenare i convogli nel caso in cui il 
macchinista non rispetti un segnale.

Attualmente sulla rete FFS vi sono circa 
12 000 segnali, tutti equipaggiati con 
il sistema classico di controllo della 
marcia (SIGNUM) che frena il convoglio 
se il macchinista non si ferma al segnale 
rosso. All’inizio degli anni 1990 FFS ha 
completato 3200 segnali con un sistema 
di controllo della velocità (ZUB) nei punti 
in cui sussiste un elevato potenziale di 
pericolo. Il sistema ZUB arresta il treno 
prima del punto di pericolo, se il mac-
chinista non frena per tempo o se vuole 
partire quando il segnale è rosso. L’UFT 
ha convenuto con FFS che i costi che I casi di mancato rispetto dei segnali si sono attestati a un livello basso.

4 http://www.planat.ch/it/informazioni-generali/statistica/
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risultano dalla convenzione sulle pre-
stazioni per il periodo 2013 – 2016, pari 
a 50 milioni di franchi, possono essere 
finanziati entro un limite di spesa di 6,6 
miliardi di franchi.

L’UFT ritiene adeguata la strategia di 
FFS perché permette di ridurre note-
volmente i rischi. In sede di discussione 
sull’eventualità di un equipaggiamento 
ulteriore bisogna tener conto di vari fat-
tori. Occorre in particolare quantificare 
il vantaggio supplementare in termini 
di sicurezza che un simile adeguamento 
tecnico può comportare e il vantaggio in 
termini di sicurezza che si può ottenere 
utilizzando i mezzi finanziari necessari 
per realizzare misure di sicurezza alter-
native. Va inoltre accertata la sostenibi-
lità finanziaria.

Va inoltre tenuto presente che la tecno-
logia ZUB risale agli anni 1990 ed è in 
atto una fase di migrazione verso una 
nuova tecnologia. In una prima fase su 
tutta la rete ferroviaria a scartamento 
normale i sistemi SIGNUM e ZUB ver-
ranno sostituiti entro il 2018 con il si-
stema ETCS Level 1 LS armonizzato a 
livello europeo. Questo permetterà di ri-
nunciare all’installazione sui treni di ap-
parecchiature di protezione di diverso 
tipo e faciliterà il traffico ferroviario 
transfrontaliero. FFS ha investito circa 
300 milioni di franchi per la migrazione 
da SIGNUM / ZUB a ETCS Level 1 LS. In 
una seconda fase la sicurezza verrà mi-
gliorata con l’introduzione del sistema 
ETCS Level 2, che permette di sorve-
gliare costantemente e ovunque la ve-
locità dei convogli e di ridurla per tempo 
se necessario. Il sistema ETCS Level 2 è 
già in servizio sulle tratte Mattstetten –
Rothrist, Soletta  – Wanzwil e nella gal-
leria di base del Lötschberg. La linea 
lungo la valle del Rodano e sezioni im-
portanti della galleria di base del San 
Gottardo verranno equipaggiate a par-
tire dal 2015, seguite da altre tratte della 
rete ferroviaria a scartamento normale a 
partire dal 2025.

Nel maggio 2012 l’UFT ha emanato la di-
rettiva «Migration de SIGNUM / ZUB vers 
l’ETCS L1 LS» (in francese e tedesco) che 
disciplina le condizioni, le scadenze, la 
procedura e le basi da rispettare per la 
migrazione verso il sistema ETCS Level 
1 LS dei sistemi di tipo SIGNUM e ZUB 
attualmente installati. L’UFT ha chiesto 
alle ferrovie di procedere entro fine 2013 
a valutazioni dei rischi e di sottoporgli 
una strategia di intervento che indichi 
le tratte sulle quali è sufficiente una sor-
veglianza sporadica e quelle sulle quali 
è necessaria una sorveglianza costante.
  
Nel 2012, in vista della migrazione delle 
funzioni SIGNUM e ZUB al sistema 
ETCS L1 LS, l’UFT ha inoltre ordinato di 

installare nuovi apparecchi e di aggior-
nare i software di quelli in dotazione sui 
veicoli, dopo che l’industria aveva tro-
vato una soluzione alle lacune di sicu-
rezza individuate nell’apparecchiatura di 
bordo. L’UFT ha chiesto alle imprese di 
trasporto e ai gestori dei veicoli di pro-
cedere entro fine 2012 agli adeguamenti 
degli apparecchi SIGNUM e entro fine 
gennaio 2013 all’adeguamento degli ap-
parecchi ZUB.

D.3.3 Installazioni per il 
 monitoraggio dei treni
Il 17 dicembre 2012 l’UFT ha approvato 
il piano generale «Impianti di controllo 
della marcia dei treni (ICT)» elaborato da 
FFS Infrastruttura e BLS Netz AG. Queste 

Il sistema ETCS Level 2 è già in servizio sulla tratta Mattstetten–Rothrist (foto).
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installazioni permettono di localizzare ra-
pidamente i convogli con boccole surri-
scaldate, spostamenti di carico o focolai 
d’incendio e di ritirarli dalla circolazione, 
in particolare prima che entrino in una 
lunga galleria. Sulla rete ferroviaria sviz-
zera sono già in servizio oltre un centi-
naio di questi dispositivi. Secondo l’ar-
ticolo 40 dell’ordinanza sulle ferrovie, 
i gestori dell’infrastruttura della rete a 
scartamento normale sono tenuti a co-
ordinare la pianificazione, la costruzione 
e l’esercizio delle loro installazioni per il 
monitoraggio dei treni e a formulare un 
piano per l’insieme della rete ferroviaria, 
che devono sottoporre all’UFT per ap-
provazione. Il piano elaborato da FFS e 
BLS copre attualmente le tratte rilevanti 
della rete ferroviaria svizzera a scarta-
mento normale. Se necessario, verrà ag-
giornato.

D.3.4 Operazioni di carico nel 
 trasporto di merci
Nell’ambito della sua attività di vigilanza 
l’UFT ha constatato che in alcuni casi i 
portelloni dei semirimorchi caricati sui 
vagoni non erano chiusi correttamente. 
Può inoltre succedere che semirimorchi e 
container chiusi correttamente durante 
le operazioni di carico non giungano a 
destinazione intatti. Alle fermate inter-
medie e alle stazioni di frontiera si regi-
stra infatti un aumento delle manomis-
sioni e dei furti, come dimostrano i tagli 
sui teloni e i graffi sulle porte. Le ante 
aperte o che non si possono chiudere 
correttamente rappresentano un rischio 
notevole per la sicurezza perché possono 
toccare la linea di contatto e provocare 
un cortocircuito.
 
Secondo il rapporto pubblicato nel 2012 
dalle autorità di indagine italiane, un epi-
sodio di questo genere (ante aperte del 
portellone di un semirimorchio) sarebbe 
la causa più probabile dell’incendio scop-
piato il 9 giugno 2011 su un treno merci 
in transito nella galleria ferroviaria del 
Sempione che ha causato ingenti danni 
materiali alla galleria.

Nel 2012 l’UFT ha invitato le imprese 
ferroviarie a sensibilizzare gli ispettori su 
questa problematica in modo da indivi-
duare eventuali irregolarità prima della 
partenza del treno.

D.3.5 Sicurezza nelle gallerie 
 ferroviarie
Nel 2012 l’UFT ha avviato l’analisi dei 
programmi per il risanamento delle gal-
lerie inoltrati dalle ferrovie a fine no-
vembre 2011. I programmi precisano le 
modalità con cui le ferrovie attuano la 
«Direttiva concernente i requisiti in ma-
teria di sicurezza per le gallerie ferro-
viarie in servizio» emanata dall’UFT nel 
2009. L’obiettivo è di migliorare la sicu-
rezza nelle gallerie con misure tecniche, 
costruttive e d’esercizio. Tra le priorità fi-
gura il salvataggio dei passeggeri nelle 
lunghe gallerie. I programmi delle fer-
rovie devono contenere misure di risa-
namento concrete, un calendario e una 
stima dei costi. Nell’anno di riferimento 
le ferrovie hanno realizzato o avviato pro-
getti nell’ambito dei programmi presen-
tati.

D.3.6 Risanamento dei passaggi 
 a livello
Nel 2012 l’UFT ha rilasciato licenze edi-
lizie esecutive per circa 140 dossier, al-
cuni dei quali contemplano più passaggi 
a livello. Rispetto al 2011, nell’anno 
in esame le ferrovie hanno presentato 
all’UFT un numero doppio di progetti di 
risanamento. Questa tendenza è molto 
positiva. Secondo l’ordinanza sulle fer-
rovie tutti i passaggi a livello non a norma 
devono essere risanati entro la fine del 
2014. A fine 2012 i passaggi a livello 
ancora da risanare erano circa 1600. Per 
le ferrovie è tuttora difficile superare la 
resistenza degli utenti e abolire o met-
tere in sicurezza i passaggi a livello. Le 
procedure, che in alcuni casi implicano 
delle espropriazioni, sono spesso lunghe 
e complicate. Inoltre occorre risolvere la 
questione dei costi procedurali. Infine, in 
vari casi le decisioni dell’UFT sono impu-
gnate dinanzi al Tribunale federale ammi-
nistrativo e al Tribunale federale.

Il gruppo di lavoro interno all’UFT «Ri-
sanamento passaggi a livello 2014» ri-
mane attivo e collabora strettamente con  
l’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e 
con la task force incaricata del risana-
mento dei passaggi a livello, diretta dal 
Consigliere di Stato solettese Walter 
Straumann. Il gruppo di lavoro assiste le 
ferrovie nell’elaborazione dei progetti di 
risanamento fornendo loro consulenza e 
sostegno. L’UFT resta dell’avviso che l’o-
biettivo di risanamento definito dalla nor-
mativa possa essere raggiunto insieme 
alle imprese ferroviarie. A tal fine nel 
2013 e nel 2014 è richiesto uno sforzo 
supplementare a tutti i partecipanti.

D 3.7 Sicurezza sul luogo di lavoro 
 e sui cantieri
Nel 2012 l’attività di vigilanza dell’UFT 
si è focalizzata anche sulla sicurezza 
sul luogo di lavoro e sui cantieri di im-
prese che operano nel settore dell’in-
frastruttura ferroviaria, constatando che 
in diversi punti è necessario intervenire. 
L’UFT ha invitato le imprese interessate 
ad adottare le necessarie misure e nel 
quadro di colloqui con i manager ha sen-
sibilizzato i dirigenti delle imprese attive 
in questo settore sul tema della sicu-
rezza. Anche nel 2013 l’attività di vigi-
lanza sulla sicurezza metterà l’accento 
su questo aspetto.

D.3.8 Esercizio degli impianti a fune
Nel 2012 i controlli dell’UFT hanno por-
tato alla sospensione o all’interruzione 
per un periodo prolungato dell’esercizio 
di quattro impianti a fune.

D 3.8.1 Rinuncia all’esercizio di un 
impianto

Sulla base dei risultati di due controlli 
d’esercizio, nel 2012 l’UFT ha chiesto a 
un’impresa di trasporto a fune di far con-
trollare parti dell’impianto da periti e di 
adottare se necessario misure di miglio-
ramento. Visto l’elevato onere che ciò 
comportava, l’impresa ha preferito rinun-
ciare alla messa in servizio nella stagione 
invernale 2012 / 13 e nel corso del 2013 
deciderà sul futuro dell’impianto.
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D.3.8.2 Sospensione dell’esercizio di 
impianti

Nel 2012 l’UFT ha proibito a tre impianti 
di trasporto a fune di riprendere l’eser-
cizio. Al momento della decisione gli im-
pianti erano fermi per la pausa stagio-
nale o per lavori di ristrutturazione. Due 
delle imprese non avevano adempiuto 
gli oneri formulati in sede di audit o di 
controlli d’esercizio dell’UFT nonostante 
ripetuti solleciti. Inoltre, una delle due 
aveva modificato un pilone senza chie-
dere l’autorizzazione. Le due imprese po-
tranno riprendere l’esercizio solo dopo 
che avranno indicato all’UFT le misure 
adottate per adempiere gli oneri disattesi.

Nel terzo caso, l’UFT è intervenuto 
perché l’impresa non aveva effettuato il 
controllo magneto-induttivo della fune. 
L’impresa potrà riprendere l’esercizio 
degli impianti dopo che avrà proceduto 
al controllo.

D.3.9 Sospensione dell’esercizio di 
un battello per il trasporto di 
passeggeri 

Nel 2012 l’UFT ha revocato l’autoriz-
zazione d’esercizio di un battello per 
il trasporto di passeggeri a causa delle 
pessime condizioni dei motori di propul-
sione. Inoltre, l’impresa non aveva effet-
tuato il controllo periodico prescritto dei 
gas di scarico. Il battello potrà riprendere 
il servizio solo una volta concluso il risa-
namento dei motori.

D.3.10 Sospensione dell’esercizio di 
 un binario di raccordo
Nel 2012 l’UFT ha condotto un audit a 
seguito di un episodio verificatosi su un 
binario di raccordo. L’audit ha eviden-
ziato varie lacune, di cui alcune gravi. 
Ad esempio, l’impresa ha effettuato ma-
novre con personale non formato e ha 
utilizzato un veicolo che non garantiva la 
sicurezza. L’UFT ha quindi sospeso l’eser-
cizio del binario di raccordo e ha ordinato 
all’impresa di indicare le misure adottate 
per garantire la sicurezza degli impianti 
quale condizione preliminare per ripren-
dere l’esercizio.

D.3.11 Accesso a veicoli stazionati
Nel 2012 il Servizio d’inchiesta svizzero 
sugli infortuni (SISI) ha accertato un au-
mento di casi in cui veicoli ferroviari sono 
stati utilizzati abusivamente. Persone non 
autorizzate hanno utilizzato diversi vei-
coli minacciando in alcuni casi la sicu-
rezza del traffico ferroviario. Sulla base 
di una raccomandazione del SISI, nel no-
vembre 2012 l’UFT ha invitato le imprese 
interessate a prevenire l’impiego abu-
sivo di veicoli con misure adeguate, ad 
esempio chiudendo a chiave i veicoli o 
stazionandoli in depositi chiusi.

D.3.12 Immobilizzazione dei veicoli
Nel 2012 l’UFT ha scritto a varie im-
prese ferroviarie per segnalare il pro-
blema dell’azionamento non conforme 
dei freni a molla e ha chiesto loro di 

adottare misure per garantire che le lo-
comotive siano stazionate in condizioni 
di sicurezza. Vi sono stati vari episodi in 
cui determinati tipi di locomotive, una 
volta stazionati, si sono messi in movi-
mento nonostante il freno a molla fosse 
stato azionato. In un caso, l’inchiesta ha 
evidenziato che la manutenzione non era 
stata effettuata regolarmente e che la lo-
comotiva non era stata stazionata corret-
tamente. La condotta principale non era 
stata disattivata completamente, il freno 
a molla si era allentato e la locomotiva si 
era messa in movimento. L’inchiesta ha 
anche evidenziato che nelle istruzioni di 
servizio la descrizione del sistema di fre-
natura e le prescrizioni d’uso erano in-
complete. Infine, la formazione del mac-
chinista era insufficiente.
 

Solo i veicoli chiusi o stazionati in depositi chiusi sono a prova di furto.
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D.3.13 Fondamenti del sistema 
 frenante  
Negli ultimi decenni i treni sono diven-
tati più lunghi e più pesanti e la velocità 
è aumentata. Poiché per le guarnizioni 
dei freni vengono utilizzati materiali più 
moderni, i fondamenti teorici della tec-
nica di frenatura non sono più attuali. 
Nel 2012 l’UFT ha portato avanti i lavori 
necessari allo sviluppo di nuovi fonda-
menti. In particolare, sono stati elabo-
rati, con il supporto dell’università di 
Dresda, modelli per il calcolo della fre-
natura. 

Nel 2012 si sono concluse le misurazioni 
dello spazio di frenata di un treno merci 
dotato di freni a suole K. Le misurazioni 

sono state condotte da un’unità azien-
dale delle Ferrovie tedesche (Deutsche 
Bahn) su incarico dell’UFT. I risultati delle 
misurazioni servono a validare i modelli 
di calcolo sviluppati. Nelle prossime fasi 
si tratterà di adeguare le tabelle dello 
spazio di frenata e verranno aggiornate 
le prescrizioni dell’ordinanza sulle fer-
rovie. I lavori verranno portati avanti 
nel 2013. L’UFT auspica di mettere in vi-
gore le prescrizioni aggiornate nel corso 
del 2016.

D.3.14 Trasporto di merci pericolose
Nel 2012 l’UFT si è occupato in modo 
approfondito del trasporto di merci peri-
colose con impianti a fune, che rispetto 
alle ferrovie trasportano quantitativi di 

merci pericolose molto ridotti. Dai con-
trolli sono emerse lacune per quanto ri-
guarda la marcatura, l’omologazione e 
la manutenzione delle cisterne, come 
pure la formazione dei collaboratori. 
Poiché nella maggior parte dei casi le 
cisterne sono prodotte ad hoc in base 
alle esigenze dei clienti, è stato neces-
sario cercare una soluzione specifica per 
ciascuna impresa. Tutte le imprese con-
trollate hanno adempiuto in modo sod-
disfacente l’esigenza importante, ma di 
difficile realizzazione sul piano organiz-
zativo, di separare passeggeri e merci 
pericolose.

Per colmare le lacune a livello di for-
mazione del personale e migliorare le 

Negli ultimi decenni i treni sono diventati più lunghi e più pesanti. Questi aspetti si ripercuotono sul processo di frenatura.
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conoscenze in merito agli obblighi le-
gati al trasporto di merci pericolose, 
l’UFT ha sviluppato un modulo forma-
tivo dal titolo «Trasporto di merci perico-
lose». Il modulo è stato utilizzato per la 
prima volta nel 2012 per la formazione 
degli specialisti dell’associazione Funivie  
Svizzere.
 

Nel 2012 l’UFT si occupato in modo approfondito del trasporto di merci pericolose tramite impianti 

a fune.
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Nel 2012 il Consiglio federale, il Parla-
mento e l’UFT hanno modificato diverse 
leggi, prescrizioni e disposizioni d’esecu-
zione che riguardano la sicurezza. Per la 
gestione delle attività correnti sono per-
tanto disponibili ordinanze e prescrizioni 
aggiornate.

E.1 Ordinanza sulle ferrovie 

Il 1° luglio 2012 sono entrate in vigore 
la revisione dell’ordinanza sulle ferrovie 
(Oferr) e le pertinenti disposizioni d’e-
secuzione rielaborate. Conformemente 
ai principi «colmare le lacune regola-
mentari», «garantire l’interoperabilità» 
e «definire disposizioni adeguate al li-
vello normativo» l’UFT ha proceduto alla 
rielaborazione completa dei requisiti di 
pertinenza federale concernenti gli im-
pianti elettrici delle ferrovie. Ha inoltre 
adeguato all’attuale stato della tecnica 
numerose disposizioni riguardanti le co-
struzioni, gli impianti e i veicoli. In linea 
di massima, l’Oferr viene rivista a ca-
denza biennale.

E.2 Prescrizioni sulla  
circolazione dei treni 

Il 1° luglio 2012 sono entrate in vigore 
le prescrizioni sulla circolazione dei treni 
(PCT) che l’UFT ha rielaborato nel corso 
del 2011 in collaborazione con specia-
listi del settore ferroviario. Nei temi au-
tomazione, movimenti di manovra, corse 
dei treni e linea di contatto, i gruppi di 
lavoro dell’UFT hanno analizzato con i 
rappresentanti di FFS e dell’Unione dei 
trasporti pubblici (UTP) le disposizioni di 
pertinenza federale, modificandole ove 
necessario. 

E.3 Traffico merci  
internazionale

Nel maggio 2012 il Comitato tecnico 
dell’Organizzazione intergovernativa per 
i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) 

ha adottato il pacchetto di prescrizioni 
per il traffico merci internazionale. Dal 
1° dicembre 2012 i 47 Paesi membri 
dell’OTIF, tra cui la Svizzera, dispongono 
di una normativa uniforme che disciplina 
il traffico merci internazionale. Questa 
normativa è compatibile con il diritto 
europeo.

E.4 Riforma delle ferrovie 2.2

Il 16 marzo 2012 il Parlamento ha appro-
vato la seconda fase della riforma delle 
ferrovie 2 (riforma delle ferrovie 2.2). 
Il termine di referendum è scaduto in-
fruttuosamente. Il primo pacchetto par-
ziale di disposizioni è entrato in vigore il  
1° dicembre 2012, il pacchetto principale 
entrerà in vigore a metà 2013; il resto 
delle disposizioni verrà introdotto a inizio 
2014. Nei sottocapitoli seguenti sono 
esposti gli elementi della Riforma delle 
ferrovie 2.2. rilevanti per la 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 direttive dell’UE concernenti l’inte-
roperabilità e la sicurezza. Questa parte 
della riforma delle ferrovie 2.2 non ha 
dato adito a contestazioni nel dibattito 
parlamentare. Nel 2012 l’UFT ha prepa-
rato l’attuazione a livello di ordinanza. Le 
pertinenti modifiche entreranno in vigore 
a metà 2013 congiuntamente ai testi di 
legge adottati nell’ambito della riforma 
delle ferrovie 2.2. Le direttive UE concer-
nenti l’interoperabilità e la sicurezza age-
volano il traffico ferroviario internazio-
nale, liberalizzano i mercati del trasporto 
ferroviario e rafforzano globalmente il 
settore ferroviario. Gli standard tecnici 
quali i metodi, gli obiettivi e i parametri 
di sicurezza verranno consolidati e alli-
neati alle norme europee. In taluni casi 
l’attuazione delle due direttive europee 

E Modifiche di leggi e prescrizioni 

Il recepimento delle direttive UE faciliterà il trasporto ferroviario internazionale.



2323Modifiche di leggi e prescrizioni

modificherà sostanzialmente le proce-
dure di autorizzazione e di omologazione 
nel settore ferroviario. Ad esempio, la 
verifica della conformità di determinati 
componenti dell’infrastruttura ferroviaria 
o dei veicoli con le prescrizioni tecniche 
e di esercizio verrà prevalentemente af-
fidata a periti indipendenti. Nell’anno in 
esame l’UFT ha intrattenuto stretti con-
tatti con il settore e ha informato rego-
larmente le imprese interessate delle no-
vità e dell’avanzamento dei lavori.

E.4.2 Inidoneità alla guida nella 
 navigazione interna
Contrariamente alla navigazione per pas-
seggeri, per quella da diporto non vi 
sono disposizioni chiare sul tasso di alco-
lemia a partire dal quale un conduttore 
è considerato in stato di ebrietà e non è 
quindi in grado di condurre un battello. 
Dopo l’incidente mortale avvenuto nel 
2010 sul lago di Bienne, il Consiglio fe-
derale ha deciso di fissare chiari limiti di 
alcolemia anche per i conducenti di bat-
telli a motore e sportivi. Nell’ambito della 
riforma delle ferrovie 2.2 il Parlamento 
ha approvato una modifica in tal senso 
della legge federale sulla navigazione in-
terna. Il 17 ottobre 2012 il Consiglio fe-
derale ha deciso di mettere in vigore la 
modifica e le relative disposizioni d’ese-
cuzione a inizio 2014. Nel corso del 2013 
determinerà il valore alcolemico limite 
che definisce lo stato di ebrietà nella na-
vigazione interna e stabilirà un valore li-
mite di alcolemia a partire dal quale ver-
ranno comminate sanzioni più severe. 
La modifica della legge fornirà inoltre le 
basi giuridiche necessarie per effettuare 
analisi alcolemiche dell’alito anche in as-
senza di sospetti concreti. Per il personale 
dei battelli impiegati a scopo professio-
nale varranno valori limite nettamente 
più bassi rispetto a quelli applicati nella 
navigazione sportiva e da diporto.

 

E.5 Trasporto di merci  
pericolose

Nel maggio 2012 il Comitato di esperti 
del Regolamento concernente il tra-
sporto internazionale per ferrovia delle 
merci pericolose (RID) ha respinto la pro-
posta della Svizzera di dotare di rileva-
tori di deragliamento i carri cisterna con-
tenenti merci molto pericolose come il 
cloro. Da alcuni anni la Svizzera si im-
pegna in questo senso a livello interna-
zionale. L’edizione 2013 del RID prevede 
comunque che la dotazione dei carri ci-
sterna con rilevatori di deragliamento è 
consentita a determinate condizioni. Le 
altre modifiche del RID sono essenzial-
mente di natura tecnica e hanno una 
portata circoscritta. Il nuovo RID è en-
trato in vigore in Svizzera a inizio 2013.

E.6 Treni per il trasporto dei 
tifosi

Dal 15 giugno all’11 ottobre 2012 l’UFT 
ha svolto una procedura di consultazione 
sul trasporto ferroviario dei tifosi. Il pro-
getto prevede di allentare l’obbligo di 
trasporto per i gruppi di tifosi e intro-
duce nuove disposizioni in materia di 
responsabilità civile. Le modifiche pro-
poste permetteranno alle imprese di tra-
sporto di controllare meglio i tifosi vio-
lenti nei trasporti pubblici. Negli scorsi 
anni le intemperanze dei gruppi di tifosi 
hanno messo in pericolo non solo la si-
curezza dell’esercizio (safety), ma anche 
la sicurezza pubblica (security), che non 
è però oggetto del presente rapporto. 
Anche se a fine 2012 la valutazione dei 
risultati era tuttora in corso, dai dati di-
sponibili risulta che il progetto raccoglie 
ampi consensi. Restano aperte alcune 
questioni per quanto concerne l’attua-
bilità e l’efficacia.

E.7 Abilitazione a svolgere 
attività rilevanti per la  
sicurezza nel settore  
ferroviario

Nel 2012 l’UFT ha elaborato le basi per 
definire la normativa applicabile al per-
sonale delle imprese ferroviarie con com-
piti rilevanti per la sicurezza. Mentre per 
i macchinisti e i manovratori vigono già 
disposizioni di pertinenza federale, oc-
corre introdurne per i capimovimento, 
i preparatori di treni, gli agenti scorta-
treno e gli agenti di sicurezza. In una 
decisione preliminare l’UFT ha deciso di 
rinunciare all’obbligo di licenza per le fi-
gure professionali summenzionate. Dopo 
la prima consultazione degli uffici fe-
derali, a inizio 2013 il progetto di ordi-
nanza suIl’abilitazione a svolgere attività 
rilevanti per la sicurezza nel settore fer-
roviario (OOASF) è stato sottoposto a in-
dagine conoscitiva. L’entrata in vigore è 
prevista a inizio 2014.
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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 2012 
dall’UFT nel quadro della sua attività di 
vigilanza.

F.1 Approvazioni dei piani

Vettore di trasporto Approvazioni dei piani

Ferrovie 554

Impianti a fune 100

Filovie 6

Navigazione 37

Le imprese di trasporto necessitano di 
una decisione di approvazione dei piani 
da parte dell’UFT per i progetti edili che 
riguardano le ferrovie, gli impianti di tra-
sporto a fune, le filovie e la navigazione. 
L’approvazione dei piani equivale a una 
licenza edilizia. Nel 2012 l’UFT ha rila-
sciato oltre 600 approvazioni di questo 
tipo. Nell’esaminare le domande di ap-
provazione dei piani l’UFT verifica sotto 
il profilo dei rischi per la sicurezza e me-
diante sondaggi a campione il rispetto 
delle prescrizioni di sicurezza. Parallela-
mente, esamina altri aspetti, quali la pro-
tezione dell’ambiente o la pianificazione 
del territorio e tratta i ricorsi inoltrati. A 
tal fine si avvale anche dei pareri delle au-
torità specializzate federali e cantonali.

F.2 Autorizzazioni d’esercizio 
per impianti 

Secondo la legge sulle ferrovie, gli im-
pianti ferroviari e i veicoli necessitano in 
linea di massima un’autorizzazione d’e-
sercizio. Quando si tratta di impianti di 
sicurezza adibiti esclusivamente o pre-
valentemente all’esercizio ferroviario, 
vanno presentati all’UFT per esame al-
meno le specifiche e gli schizzi. L’UFT 

decide caso per caso se è necessaria 
un’autorizzazione.

Vettore di trasporto Autorizzazioni d’esercizio

Ferrovie 12

Impianti a fune 85 (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 l’adempi-
mento degli oneri secondo la decisione 
di approvazione dei piani e 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 omologazioni di 
tipo e le autorizzazioni d’esercizio per i 
veicoli ferroviari pronti ad entrare in ser-
vizio. Anche in questo ambito l’UFT ve-
rifica il rispetto dei requisiti di sicurezza.

Materiale rotabile 
ferroviario o 
tranviario

14 omologazioni di tipo
337 autorizzazioni d’esercizio
2890 veicoli

Impianti 92 omologazioni

Autobus del 
trasporto pubblico

301 veicoli

F.3.1 Interoperabilità e  
«cross acceptance» 

Nell’ambito della promozione del tra-
sporto ferroviario internazionale, nel 
2012 l’UFT si è impegnato attivamente 
nei gruppi di lavoro «cross acceptance» 
dell’Agenzia ferroviaria europea (ERA), 
in particolare per l’omologazione del 

materiale rotabile e l’armonizzazione del 
sistema ETCS. Per «cross acceptance» si 
intende il riconoscimento reciproco da 
parte degli Stati delle prove di omolo-
gazione, il che permette di evitare ripe-
tuti esami del materiale rotabile e degli 
impianti di segnaletica. L’UFT si impegna 
anche a garantire l’elevato standard di si-
curezza raggiunto nel traffico ferroviario 
internazionale.

F.3.2 Corse senza dispositivi di 
controllo della marcia dei 
treni

Nel 2012 l’UFT ha rilasciato complessiva-
mente 64 autorizzazioni per corse senza 
dispositivi di controllo della marcia dei 
treni. Dall’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. Se un’impresa ferroviaria 
intende operare con veicoli non equi-
paggiati di dispositivi adeguati di con-
trollo della marcia dei treni deve richie-
dere all’UFT un’autorizzazione speciale. 
Per il rilascio di tale autorizzazione è ne-
cessario procedere a una valutazione dei 
rischi con il coinvolgimento del gestore 
dell’infrastruttura interessato. L’impresa 
propone misure sostitutive che consen-
tano di ottenere un livello di sicurezza pa-
ragonabile a quello esistente nelle corse 
con dispositivi di controllo della marcia 
dei treni.

F.3.3 ETCS
Nel 2012 l’UFT ha rilasciato le appro-
vazioni dei piani per concretizzare se-
condo programma il passaggio dai si-
stemi di controllo dei treni già in uso 
al sistema ETCS (European Train Control  
System). Nel 2011 l’UFT aveva deciso di 
installare, a partire dal 2025, il livello 2 
del sistema ETCS (Level 2) su tutta la 
rete a scartamento normale. Attual-
mente l’ETCS Level 2 è impiegato sulla 
nuova tratta Berna – Olten, sulla tratta 
Soletta – Wanzwil e nella galleria di base 
del Lötschberg. Su queste tratte transi-
tano ogni giorno fino a 370 treni. Già 
entro il 2018, su tutta la rete svizzera 
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a scartamento normale sarà operativo 
l’ETCS Level 1 Limited Supervision. Sotto 
il profilo infrastrutturale, l’introduzione 
di ETCS L1 LS rappresenta una fase inter-
media che consente un passaggio otti-
male dagli attuali sistemi SIGNUM e ZUB 
a quello nuovo, senza dover ricorrere a 
sostituzioni anticipate degli apparati cen-
trali.

Le altre tappe principali sono:

– dal 2014 in Svizzera tutti i nuovi lo-
comotori e i veicoli di comando do-
vranno disporre di equipaggiamento 
ETCS;

– dal 2015 il corridoio nord-sud sarà 
percorribile con l’equipaggiamento 
ETCS;

–  dal 2018 la rete svizzera a scarta-
mento normale sarà percorribile con 
l’equipaggiamento ETCS.

F.4 Abilitazione del personale  
con compiti rilevanti per 
la sicurezza 

Licenze per macchinisti 
rilasciate nel 2012

3920

Licenze revocate nel 
2012

11

Licenze UFT  
in circolazione

18 000

Nel 2012 è proseguita secondo i piani 
l’introduzione delle licenze UFT per i con-
ducenti di tram e i macchinisti di ferrovie 
a cremagliera e di altre ferrovie secon-
darie. A fine 2012 circa l’80 per cento 
dei conducenti di tram era in possesso 
di una licenza UFT. La licenza UFT è già 
introdotta a livello nazionale per tutte 
le imprese ferroviarie sottoposte all’ob-
bligo di licenza dal 2003. Entro il 2015 
tutti i macchinisti delle imprese ferro-
viarie svizzere disporranno della nuova 
licenza UFT in formato carta di credito. 
In questo modo si garantisce che tutti i 
macchinisti abbiano seguito una forma-
zione conforme ai requisiti di sicurezza 

vigenti e abbiano superato gli esami pe-
riodici. Le pertinenti ordinanze e la nuova 
licenza in formato carta di credito, intro-
dotta nel 2010, soddisfano le attuali esi-
genze dell’UE. La Svizzera si è quindi do-
tata degli strumenti per il riconoscimento 
reciproco delle licenze nel trasporto tran-
sfrontaliero.

F.5 Riconoscimento dei  
capitecnici delle imprese 
di trasporto a fune

Nel corso del 2012 75 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. Questo permette di ga-
rantire che tutti i capitecnici dispongano 
della necessaria formazione nel settore 
della sicurezza. Il reclutamento di per-
sonale con formazione tecnica costitu-
isce una grossa sfida per le imprese di 
trasporto a fune, vista la scarsa disponi-
bilità sul mercato di questo tipo di per-
sonale. Sempre più spesso, le imprese di 
trasporto a fune stipulano accordi con le 
imprese vicine per poter soddisfare le di-
sposizioni di legge.

F.6  Abilitazione dei  
conduttori di battello

Per garantire un elevato standard di si-
curezza l’UFT rilascia una licenza anche 
per i conduttori di battelli per passeggeri, 
previo superamento di un esame. Nel 
2012 14 conduttori hanno ottenuto per 
la prima volta un permesso di condurre 
un battello e 17 hanno ottenuto un per-
messo per una categoria di natante su-
periore. Il permesso abilita il conduttore 
a pilotare un battello passeggeri sulle 
acque per le quali è stato esaminato.

F.7 Accesso alla rete

Nel 2012 l’UFT ha rilasciato cinque auto-
rizzazioni di accesso alla rete, di cui due 
nuove e tre rinnovi, e 139 certificati di si-
curezza. Secondo le prescrizioni vigenti le 
imprese ferroviarie necessitano di un’au-
torizzazione di accesso per poter circolare 
sulla rete ferroviaria svizzera. Le imprese 
ferroviarie che richiedono un’autorizza-
zione di accesso alla rete o un certifi-
cato di sicurezza sono tenute a dimostrare 
di poter garantire costantemente, grazie 
a un sistema di gestione della sicurezza 
(SGS), un esercizio sicuro ed affidabile. 
L’UFT verifica secondo un procedimento 
standardizzato le domande concernenti le 
autorizzazioni di accesso alla rete e i certi-
ficati di sicurezza.

Autorizzazioni di 
accesso alla rete 
(AAR) valide

43
(di cui 2 nuove nel 2012)

Licenze estere 
riconosciute come 
AAR

6

Certificati di  
sicurezza esaminati 
nel 2012

139 
(di 27 imprese), di cui
nuovi certificati 5  
rinnovi 28  
estensioni o proroghe 106

L’UFT prevede di adeguare la procedura 
svizzera per l’accesso alla rete a quelle in 
vigore nell’UE. Con l’attuazione della ri-
forma delle ferrovie 2.2 (cfr. il cap. E.4), 
da metà 2013 tutte le imprese ferroviarie 
necessiteranno di un’autorizzazione di 
accesso alla rete e di un certificato di si-
curezza, anche per le corse effettuate 
sulle proprie infrastrutture. 
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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 alle imprese di 
trasporto. In veste di autorità di vigilanza, 
l’UFT conduce verifiche volte a indivi-
duare eventuali rischi e controlla come le 
imprese di trasporto assumono le proprie 
responsabilità. Nel 2012 l’UFT ha svolto 
il suo compito di vigilanza nell’ambito 
di numerosi audit, controlli d’esercizio e 
ispezioni (cfr. anche il cap. C.3).

G.2 Controlli d’esercizio di 
treni merci

Nel 2012 l’UFT ha intensificato l’attività 
di controllo rispetto agli anni precedenti. 
Su 4699 carri merci controllati, ha ri-
scontrato 476 difetti. 131 di questi ri-
entravano nella categoria di errore più 
alta, ossia difetti critici che hanno un 
grave impatto sulla sicurezza dell’eser-
cizio e generano un grave pericolo per i 
trasporti, ad esempio la presenza di re-
sidui di carico (pezzi di legno e di metalli, 
sassi o materiale di imballaggio) che pos-
sono causare il ferimento di altre persone 
o danneggiare gli scambi se cadono du-
rante il trasporto.

L’UFT presenta i risultati dei controlli sotto 
forma di totale ponderato dei difetti (cfr. 
la tab. sotto a destra). Classifica poi i sin-
goli difetti riscontrati in tre categorie (di-
fetti critici, primari e secondari) in base 
all’impatto sulla sicurezza d’esercizio e 
sull’idoneità alla circolazione e quindi li 
pondera in modo corrispondente. I totali 
ponderati dei difetti delle tre categorie 
mostrano il seguente quadro:

– il totale ponderato dei difetti nel set-
tore della tecnica dei vagoni è supe-
riore di 1,2 punti percentuali al valore 
del 2011. Bisogna tuttavia precisare 
che da inizio 2012 il Contratto gene-
rale per l’uso dei carri merci (CUU), 
sul quale si basano i controlli dell’UFT, 
include vari difetti esclusi in passato. 

La disposizione del CUU secondo cui 
eventuali parti danneggiate dei re-
spingenti devono essere segnalate 
ha portato a un aumento dei difetti 
riscontrati e, di rimando, del totale 
ponderato dei difetti nel settore della 
tecnica; 

– il totale ponderato dei difetti nel set-
tore delle merci pericolose è nuova-
mente diminuito, facendo registrare 
un ulteriore miglioramento della si-
tuazione;

– il valore del 2012 nel settore della cir-
colazione dei treni è nuovamente più 
basso rispetto agli anni precedenti, 
sebbene non sia possibile un con-
fronto diretto, in quanto la portata 
e l’accuratezza dei controlli variano 
ogni anno in funzione del nuovo con-
testo. Il calcolo corretto dello spazio 
di frenata figura tra i temi importanti 
nel 2012.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Treni merci  
controllati

44 133 189 216 237 247 278

Carri merci  
controllati

862 2235 3838 4430 4938 4554 4699

Poiché l’UFT effettua i controlli d’eser-
cizio 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 totale dei 
difetti presentati dall’insieme dei carri 
merci o da singole tratte.

Nel 2012 l’UFT ha effettuato controlli 
congiunti alla frontiera e ha proceduto 
allo scambio di dati con l’Ufficio fede-
rale tedesco per le ferrovie (Eisenbahn-
Bundesamt, EBA). Ha inoltre proceduto 
a un primo controllo con la partecipa-
zione dell’Autorità francese di vigilanza 
(Établissement Public de Sécurité Ferro-
viaire, EPSF). Questi controlli hanno per-
messo di individuare ed eliminare difetti 
su carri merci prima che questi transitas-
sero dalla Svizzera. L’UFT auspica di av-
viare forme di collaborazione analoghe 
con altre autorità europee.

Settore  2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tecnica (vagoni) 4.3 % 2.5 % 2.8 % 3.0 % 3.3 % 4.5 %

Merci pericolose 5.1 % 7.2 % 5.9 % 6.2 % 2.4 % 1.9 %

Circolazione dei treni 23.3 % 8.6 % 18.0 % 16.2 % 13.6 % 6.1 %

Audit nel 2012 82, di cui
– 34 presso imprese ferroviarie
– 15 presso gestori di binari di raccordo 
– 21 presso imprese di trasporto a fune 
– 10 presso imprese di autobus 
– 2 presso imprese di navigazione 

Controlli d’esercizio nel 2012  359, di cui
– 130 presso imprese ferroviarie
– 179 presso imprese di trasporto a fune
– 39 presso imprese di autobus
– 11 presso imprese di navigazione

Ispezioni nel 2012 155 presso imprese di autobus
24 presso imprese di navigazione
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G.3 Legge sulla durata del  
lavoro 

Nell’anno in esame l’UFT ha eseguito 89 
controlli presso le imprese di trasporto 
al fine di verificare l’osservanza delle di-
sposizioni relative al tempo di lavoro e 
di riposo. 

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. Con i suoi con-
trolli, l’UFT assicura l’osservanza da parte 
delle imprese di trasporto pubblico delle 
disposizioni di legge che servono anche 
a garantire la sicurezza. Oltre al tempo 
di lavoro e di riposo, l’UFT ha verificato 
altri aspetti. Le condizioni dei locali per il 
personale, l’organizzazione dei primi soc-
corsi e la pianificazione dell’evacuazione 
sono state ulteriormente migliorate.

G.4 Denunce

L’UFT provvede a denunciare presso le 
autorità cantonali competenti per il per-
seguimento penale (autorità giudiziarie 
cantonali) le imprese di trasporto e i loro 
collaboratori che commettono intenzio-
nalmente gravi violazioni delle disposi-
zioni di legge. La denuncia non sostitu-
isce le altre attività dell’UFT connesse alla 
vigilanza sulla sicurezza, bensì le integra. 
La competenza a decidere sulle denunce 
spetta alle autorità giudiziarie cantonali. 
L’UFT è inoltre l’autorità competente per 
l’espletamento di procedimenti penali in 
materia sia di autolinee internazionali sia 
di licenze per autocarri e autobus.

G.4.1 Autolinee internazionali
Nel 2012 l’UFT ha avviato nove proce-
dimenti per violazione delle disposizioni 
concernenti il trasporto internazionale di 
passeggeri. Cinque si sono conclusi con 

un decreto penale esecutivo, uno è stato 
sospeso e tre sono ancora pendenti. 

G.4.2 Violazioni delle disposizioni in 
materia di licenze

Nell’anno in esame l’UFT ha avviato 49 
procedimenti penali in seguito a viola-
zioni delle disposizioni in materia di li-
cenze nel trasporto con autocarri e con 
autobus. Di questi, 34 si sono conclusi 
con un decreto penale esecutivo, 12 
sono stati sospesi e 3 sono ancora pen-
denti. Inoltre, l’UFT ha avviato 14 proce-
dimenti penali basati sull’accusa di aver 
omesso di recare a bordo la copia au-
tenticata della licenza. Di questi proce-
dimenti, 13 si sono conclusi con decreti 
penali esecutivi e uno è stato sospeso.

Vista la necessità di garantire il servizio di notte e di domenica nel settore dei trasporti pubblici è stata emanata una legge sulla durata del lavoro speci-

fica per questo settore.
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Allegato 1 Organigramma dell’UFT

Dipartimento federale dell’ambiente, 
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
DIRETTORE

Dr. Peter Füglistaler*
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Robert Gugger

Gestione rischi sicurezza
Hannes Meuli

Affari della Direzione
Markus Liechti

Affari internazionali
Jean-Claude Schneuwly

POLITICA

Gery Balmer*

Diritto
Peter König

Informazione e informatica
Gregor Saladin*

Autorizzazioni I
Franziska Sarott

INFRASTRUTTURA

Toni Eder*

Pianificazione
Hauke Fehlberg

Grandi progetti
Rudolf Sperlich

Autorizzazioni II
Pierre-André Pianzola

Omologazioni e 
regolamenti
Jürg Lütscher

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
vacante

* 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

Basi scientifiche
Tobias Schaller

Analisi strategica e progetti
Petra Breuer

Organigramma dell’UFT, stato 1° aprile 2013
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Allegato 2 Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici

Incidenti, morti e feriti gravi nei trasporti pubblici nel 2012

Mezzo Incidenti Morti Feriti gravi

Totale Viaggiatori Addetti Terzi Persone
non auto-

rizzate

Totale Viaggiatori Addetti Terzi Persone
non auto-

rizzate

Ferrovia 102 28 0 6 9 13 45 15 13 9 8

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

Tram 59 2 0 0 2 0 58 23 2 33 0

Autobus e filobus 79 4 1 1 2 0 71 35 3 33 0

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

Funivia 8 2 1 1 0 0 4 1 3 0 0

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

Totale 252 37 2 8 13 14 181 74 22 76 9

Confronto con gli anni dal 2007 al 2012

Mezzo Incidenti Morti Feriti gravi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ferrovia 115 103 107 102 102 102 22 24 29 18 13 28 53 51 40 47 60 45

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

Tram 47 58 39 41 54 59 5 5 6 5 6 2 41 50 33 31 45 58

Autobus e filobus 65 89 72 69 76 79 6 11 3 2 11 4 64 83 66 73 74 71

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

Funivia 7 7 3 12 9 8 0 1 0 0 1 2 7 7 4 12 7 4

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

Totale 234 260 223 227 244 252 33 41 38 25 31 37 165 194 144 165 190 181
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Incidenti ferroviari per tipologia di incidente (comprese le ferrovie a cremagliera)

Tipologia di incidente 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Collisioni con treni 6 0 4 6 3 3

Collisioni durante movimenti di manovra 16 7 11 12 5 7

Collisioni a passaggi a livello 9 20 13 13 8 7

Altre collisioni 5 4 6 5 9 9

Totale collisioni 36 31 34 36 25 26

Deragliamenti di treni 4 4 5 5 4 3

Deragliamenti durante movimenti di manovra 7 8 7 3 11 5

Totale deragliamenti 11 12 12 8 15 8

Fuga di veicoli ferroviari 1 2 2 2 3 2

Incendi ed esplosioni 2 4 5 7 1 2

Totale fughe, incendi ed esplosioni 3 6 7 9 4 4

Incidenti alle persone a passaggi a livello 7 4 1 1 1 5

Incidenti alle persone dovuti a corrente forte 7 7 2 2 4 5

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

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

25 30 30 26 18 18

Altri incidenti alle persone 14 7 10 6 13 13

Totale incidenti alle persone 60 54 53 45 55 47

Altri incidenti 5 0 3 6 5 19

Numero complessivo di incidenti 115 103 109 104 104 104

Autobus e filobus

Autobus e filobus Incidenti Morti Feriti gravi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 20091 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Collisioni con veicoli stradali 18 22 16 18 20 14 4 8 3 2 6 2 18 20 14 26 20 12

Situazione di pericolo causata da veicoli 
stradali

7 15 5 6 4 13 0 0 0 0 1 0 10 12 5 6 3 13

Collisioni con persone 6 7 11 12 16 24 1 2 0 0 2 0 5 5 11 12 14 24

Situazione di pericolo causata da 
persone

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

Incidenti sul veicolo in corsa 15 14 21 15 14 11 1 0 0 0 0 0 15 16 21 15 14 11

Incidenti nel salire o scendere 14 26 13 8 10 7 0 1 0 0 0 1 12 25 13 8 10 6

Altri incidenti 0 1 3 5 4 9 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 8 5

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

Tutte le tipologie di incidenti 65 89 72 69 76 79 6 11 3 2 11 4 64 83 66 73 74 71
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Tram

Tram Incidenti Morti Feriti gravi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Collisioni con veicoli stradali 7 11 12 7 8 15 0 1 3 3 1 0 7 8 7 3 6 15

Collisioni con veicoli stradali
a passaggi a livello

– – 0 1 2 1 – – 0 0 0 0 – – 1 1 2 1

Situazione di pericolo causata da veicoli 
stradali

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

Collisioni con persone 14 23 11 11 24 20 3 4 1 2 5 2 11 17 10 9 19 18

Collisioni con persone a passaggi a livello – – 0 3 1 0 – – 0 0 0 0 – – 0 3 1 0

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

Incidenti sul veicolo in corsa 7 2 4 4 5 6 0 0 0 0 0 0 7 2 5 4 5 6

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

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

Incendi 0 0 0 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 59 5 5 6 5 6 2 41 50 33 31 45 58

Impianti a fune

Impianti a fune Morti Feriti gravi Feriti lievi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

Funivie a va e vieni 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4

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

Seggiovie (a morse accoppiabili) 0 0 0 0 1 0 5 3 1 3 4 3 11 6 7 10 9 13

Seggiovie (a morse fisse) 0 1 0 0 0 0 1 3 1 6 0 0 1 10 1 3 1 7

Totale 0 1 0 0 1 2 7 8 4 12 7 5 14 19 12 14 11 25
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Incidenti per mio. treno-km
nel confronto internazionale dal 2007 al 2011
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Feriti gravi per mio. treno-km
dal 2007 al 2011
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Viaggiatori feriti gravi per mio. treno-km
dal 2007 al 2011
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