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Prefazione 

Anche nel 2014 i trasporti pubblici in 
Svizzera sono risultati estremamente si-
curi. Il numero di incidenti e di danni alle 
persone sono rimasti a un livello molto 
basso a fronte di un volume di traffico 
in costante crescita. Le vittime di inci-
dente per chilometro percorso registrate 
nei trasporti pubblici sono nettamente 
inferiori rispetto a quelle registrate nel 
traffico individuale motorizzato. Chi si 
sposta in treno, autobus, tram, impianti 
a fune o battello può sentirsi, a ragione, 
in sicurezza.

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) in-
tende fare in modo che questa situa-
zione perduri. Sulla base di indicatori 
misuriamo e verifichiamo il raggiungi-
mento degli obiettivi che ci siamo pre-
fissati, senza temere il confronto con 
altri Paesi. Con il presente rapporto, ren-
diamo conto delle attività svolte e fac-
ciamo il punto sullo stato della sicurezza.

Per l’avvenire aspiriamo a mantenere un 
livello di sicurezza quantomeno pari a 
quello attuale e a conservare la nostra 
eccellente posizione nel confronto inter-
nazionale. La sicurezza riveste dunque 

un’importanza fondamentale anche 
nella strategia di cui l’UFT si è dotato lo 
scorso anno. Le nostre priorità riguar-
dano il trasporto di merci pericolose, la 
diffusione dei dispositivi di controllo della 
marcia dei treni (tecnologia ETCS) e il ri-
sanamento delle gallerie.

Nel 2014 siamo entrati in dirittura d’ar-
rivo per un’altra attività che conside-
riamo prioritaria: gli interventi di messa 
a norma dei passaggi a livello. Nell’anno 
in esame sono stati risanati circa 700 pas-
saggi a livello e per quelli non ancora 
conformi alle prescrizioni le ferrovie 
hanno presentato le relative domande 
di approvazione dei piani. Il grande im-
pegno profuso ha dato i suoi frutti: a fine 
2014 circa il 90 per cento dei passaggi a 
livello risultava conforme alla legge. 

Naturalmente il nostro lavoro non finisce 
qui. Intendiamo fare in modo che il re-
stante 10 per cento dei passaggi a livello 
sia risanato quanto prima. Nei prossimi 
anni analizzeremo l’andamento dell’in-
cidentalità e verificheremo se anche nel 
caso dei passaggi a livello conformi alle 
prescrizioni si configurano situazioni di 
rischio «tipiche». Svolgiamo queste atti-
vità non solo nell’interesse dei trasporti 
pubblici, ma anche di quello degli utenti 
della circolazione stradale e, in defini-
tiva, di tutti.

Pieter Zeilstra, Vicedirettore, 
Capo Divisione Sicurezza UFT
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A Sintesi 

Il livello di sicurezza dei trasporti pubblici 
in Svizzera è molto elevato. Lo dimostra il 
fatto che il numero di persone decedute 
a causa di incidenti ferroviari si è più che 
dimezzato rispetto al 1990. Il quadro è 
ancora più positivo se si considerano il 
netto aumento del volume di trasporto 
e il rapporto tra il numero di vittime e 
i chilometri percorsi. In quest’ottica, è 
possibile affermare che i trasporti pub-
blici sono almeno tre volte più sicuri di 
vent’anni fa.

Il numero di persone che nel 2014 ha 
perso la vita in incidenti dei trasporti 
pubblici (41) risulta superiore alla media 
degli ultimi anni. Nel complesso, però, i 
dati confermano la tendenza a lungo ter-
mine: negli ultimi decenni il livello di si-
curezza è raddoppiato – e in alcuni casi 
triplicato – e i trasporti pubblici sono 
molto più sicuri rispetto ad altre moda-
lità di trasporto.

Anche nel 2014 la maggior parte degli 
incidenti mortali nei trasporti pubblici è 
imputabile all’attraversamento non auto-
rizzato di binari o a disattenzioni di pe-
doni e automobilisti. Rispetto agli anni 
precedenti, il numero di decessi tra i viag-
giatori risulta superiore (due passeggeri 
di treni, due di autobus e uno di tram). 
Ciò nonostante, la quota dei passeggeri 
dei trasporti pubblici sul totale delle vit-
time è rimasta bassa. Nell’anno in esame 
non si sono registrati decessi nella na-
vigazione e nei trasporti a fune. Come 
negli anni precedenti, gli incidenti mor-
tali verificatisi nel 2014 sono dovuti in 
gran parte a errori umani. 

L’incidente più grave del 2014 è stata 
la collisione tra un treno e un minibus 
a un passaggio a livello nel Cantone di 
Nidvaldo che ha provocato tre morti 
e cinque feriti gravi. Nel Cantone dei 
Grigioni un treno è deragliato in seguito 
a una frana e un passeggero è deceduto 
in ospedale a causa delle ferite riportate. 
Nello scontro tra un autocarro e un au-
topostale nel Cantone di Argovia sono 
morte due persone.

L’UFT punta a mantenere l’elevato livello 
di sicurezza raggiunto e a migliorarlo ul-
teriormente laddove necessario e fatti-
bile con un onere ragionevole. Prima di 
stanziare mezzi finanziari per misure sup-
plementari, l’UFT procede a verifiche in 
funzione dei rischi. La regola è investire 
laddove si possono ottenere i maggiori 
benefici in termini di sicurezza. È il caso 
ad esempio del risanamento dei passaggi 
a livello, della modernizzazione dei di-
spositivi di controllo della marcia dei treni 
(tecnologia ETCS), della sicurezza nelle 
gallerie, del trasporto di merci pericolose 
e della sicurezza sul lavoro.

Nel 2014 l’UFT si è impegnato su vari 
fronti per migliorare la sicurezza. Ha 
nuovamente intensificato i controlli dei 
treni merci, effettuandone per la prima 
volta uno congiunto con l’autorità ita-
liana di vigilanza sulla sicurezza (ANSF). 

Ha inoltre portato avanti il risanamento 
dei passaggi a livello non ancora con-
formi e fatto sì che fossero presentate le 
domande di approvazione dei piani per 
quelli che ancora non erano a norma. In-
fine, ha verificato alcune centinaia di pro-
getti di costruzione nell’ottica dei rischi 
per la sicurezza e revocato la licenza a 21 
macchinisti e conduttori di tram che non 
adempivano più i requisiti d’idoneità me-
dica o psicologica.

L’UFT punta a mantenere un livello di si-
curezza paragonabile a quello dei Paesi 
all’avanguardia in questo campo. Se-
condo gli ultimi dati disponibili, la Sviz-
zera figura tuttora nel gruppo di testa a 
livello europeo. 

L’attraversamento non autorizzato di binari continua a provocare incidenti mortali.
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B Obiettivo e metodologia 

Il rapporto 2014 sulla sicurezza nei tra-
sporti pubblici in Svizzera è l’ottavo che 
l’UFT pubblica in forma standardizzata. 
Con questi rapporti, che sono pubblicati 
a cadenza annuale, l’UFT documenta le 
attività svolte a favore della sicurezza e 
l’evoluzione in questo ambito. 

Il rapporto sulla sicurezza dell’UFT si rifà 
alle relazioni delle autorità ferroviarie eu-
ropee. I dati sugli incidenti ferroviari sono 
elaborati in base alle stesse definizioni. 
Il rapporto della Svizzera, diversamente 
da quelli dei Paesi dell’UE, include però 
anche autobus, battelli, impianti a fune, 
ferrovie a cremagliera e tram. Poiché gli 
indici utilizzati dall’UE per misurare la si-
curezza in campo ferroviario non sono 
applicabili agli altri mezzi di trasporto 
pubblici, in questo rapporto le cifre sugli 

incidenti si basano principalmente sulle 
disposizioni dell’ordinanza concernente 
le inchieste sugli infortuni (OII)1.

Questo rapporto si occupa della sicu-
rezza intesa come safety, ossia della si-
curezza d’esercizio e sul lavoro nei tra-
sporti pubblici. Non tratta invece, in linea 
di massima, della sicurezza intesa come 
security, ossia come protezione dalle ag-
gressioni. Tuttavia, esistono temi nell’am-
bito della security che hanno un impatto 
sulla sicurezza dell’esercizio, segnata-
mente quello dei treni speciali per il tra-
sporto dei tifosi. 

1 L’ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni è stata sostituita, con effetto dal 1° febbraio 2015, dalla nuova ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi 
imprevisti nei trasporti (OIET).

Con il rapporto annuale sulla sicurezza, l’UFT (nella foto) documenta l’evoluzione della sicurezza nei trasporti pubblici.
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C Organizzazione

Nella sua Strategia in materia di sicu-
rezza2, l’UFT spiega come intende adem-
piere i propri compiti di autorità preposta 
alla vigilanza. I principali elementi sono 
riportati nel ciclo regolatore della vigi-
lanza sulla sicurezza.

Vigilanza sulla sicurezza come ciclo regolatore

C.1  Normativa rilevante per 
la sicurezza

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

C.2 Autorizzazioni e  
omologazioni

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

presentata dai gestori dell’infrastruttura 
per stabilire se essa garantisce che la 
costruzione e la gestione degli impianti 
sono conformi alle prescrizioni. Ai pro-
duttori di veicoli e componenti infrastrut-
turali rilascia omologazioni di tipo, a con-
dizione che siano stati forniti i necessari 
attestati di sicurezza. Un’impresa di tra-
sporto ferroviario può iniziare il servizio 
solo dopo aver ottenuto dall’UFT i neces-
sari certificati di sicurezza. Per ulteriori 
dettagli in merito si rimanda al capitolo F.

C.3 Sorveglianza

La garanzia della sicurezza d’esercizio 
nei trasporti pubblici compete in linea 
di principio alle imprese di trasporto o ai 
produttori di impianti. L’UFT verifica pe-
riodicamente che le imprese adempiano 
tale compito, avvalendosi di strumenti 
quali gli audit, i controlli d’esercizio, le 
ispezioni e la sorveglianza del mercato3. 

L’attività di sorveglianza si basa su pro-
cessi standardizzati. Se riscontra lacune 
rilevanti per la sicurezza, l’UFT stabilisce 
alcuni oneri. Per ulteriori dettagli in me-
rito si rimanda al capitolo G.

C.4 Sorveglianza del mercato

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

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

Disposizioni rilevanti  

per la sicurezza

   o
mologa

zio
ni

Autoriz
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zio
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 e

 

(fase d’esercizio)
Sorveglianza

http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00501/01579/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdYN5fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00501/01579/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeH54hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Tre persone sono morte e cinque hanno riportato ferite gravi in un incidente avvenuto a un passaggio a livello non custodito a Wolfenschiessen (NW).

D Evoluzione della sicurezza

D.1 Stato della sicurezza

Rispetto ad altri mezzi di trasporto, la 
ferrovia risulta particolarmente sicura. È 
quanto emerge tra l’altro da una valuta-
zione pubblicata dall’Ufficio federale di 
statistica (UST) nel 2014, secondo cui, 
per unità di distanza percorsa, il rischio 
per un automobilista di perdere la vita 
a seguito di un incidente della circola-
zione è quindici volte maggiore rispetto 
a quello corso da chi viaggia in treno; per 
i ciclisti è 140 volte superiore e per i mo-
tociclisti addirittura 300.  
 
D.1.1 Incidenti nel 2014
Nell’anno in esame 41 persone hanno 
perso la vita in incidenti in cui sono ri-
masti coinvolti mezzi di trasporto 

Confronto del rischio per alcuni mezzi di trasporto terrestri 2003 – 20121

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

Ferrovia  7558 mio. persone-km

Auto  496 mio. persone-km

Bicicletta  54 mio. persone-km

Motocicletta  25 mio. persone-km

1 Il rischio è stato calcolato rapportando il numero di passeggeri o utenti che hanno perso la vita in un incidente con le prestazioni di 
trasporto in persone-km fornite in Svizzera. Per ridurre al minimo l’influsso delle variazioni a breve termine sui risultati, si è conside-
rato un periodo di dieci anni compreso tra il 2003 e il 2012. 

 Fonte: UST - Prestazioni del trasporto di persone

298

140

15

1
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pubblici, di cui 28 nel traffico ferroviario, 
sei nel traffico tranviario, quattro nella 
circolazione di autobus e tre in incidenti 
con impianti a fune.

La maggior parte degli incidenti mortali 
è imputabile all’attraversamento non au-
torizzato di binari o alla disattenzione 
di pedoni e automobilisti. Rispetto agli 
anni precedenti, il numero di decessi tra 
i viaggiatori è superiore (due passeggeri 
di treni, due di autobus e uno di tram). 
Malgrado ciò, l’incidenza dei passeggeri 
dei trasporti pubblici sul totale delle vit-
time è rimasta bassa. Nell’anno in esame 
non si sono registrati incidenti mortali 
nella navigazione e nei trasporti con im-
pianti a fune.

L’incidente più grave del 2014 è stata 
la collisione tra un treno e un minibus a 
un passaggio a livello a Wolfenschiessen 
(NW), che ha provocato tre morti e 
cinque feriti gravi. Due passeggeri di un 
autopostale sono morti a Endingen (AR) 
nello scontro con un autocarro. A Tie-
fencastel (GR) una persona è deceduta 
in seguito alle ferite riportate nel dera-
gliamento del treno su cui viaggiava; il 
vagone, uscito dai binari a causa di una 
frana, è scivolato lungo una scarpata e 
solo la presenza di alberi che ne hanno 
frenato la caduta ha permesso di evitare 
conseguenze ancora più gravi. 

A Visp un viaggiatore ha perso la vita 
mentre cercava di scendere da un treno 
in movimento. A Zurigo un passeggero 
di un tram è deceduto per una brutta 
caduta causata da una frenata d’emer-
genza. Nel 2014 tre collaboratori di im-
prese di trasporto a fune sono morti a 
causa di incidenti che si sono verificati 
durante interventi di manutenzione e pu-
lizia su funivie a va e vieni, ossia al di fuori 
del normale servizio di trasporto.

La maggior parte degli incidenti ferro-
viari, mortali o no, registrati nel 2014 
è riconducibile a errori umani, quali la 
disattenzione da parte di passeggeri, 
l’imprudenza di terzi o l’inosservanza 

Cause degli incidenti nelle ferrovie 2014
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4 Eventi che hanno provocato morti, feriti gravi o danni materiali per almeno 100 000 franchi.

1991: 58 morti 
su 13 834 mio. pkm

2014: 28 morti 
su 20 030 mio. pkm

2014: 121 incidenti 
su 20 030 mio. pkm

1991: 310 incidenti 
su 13 834 mio. pkm

Incidenti e morti per mio. persone-km
nelle ferrovie dal 1991 al 2014 (indicizzato) 

Totale morti per mio. pkm 
indicizzato (1991=100)
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delle disposizioni da parte di utenti della 
strada o durante il lavoro.

D.1.2 Confronto con gli anni  
precedenti

Il numero di persone che nel 2014 ha 
perso la vita in incidenti nei trasporti pub-
blici risulta superiore alla media degli ul-
timi anni. Per contro, il numero di feriti 
gravi è sceso al suo livello più basso dal 
2011 e quello degli incidenti4 ha fatto 
segnare il valore minimo da cinque anni 
a questa parte. Questi dati confermano, 
una volta di più, che negli ultimi decenni 
i trasporti pubblici sono diventati netta-
mente più sicuri. Rispetto al 1990, il nu-
mero di persone decedute in incidenti 
ferroviari si è all’incirca dimezzato. Se poi 
si considerano il notevole aumento delle 
prestazioni di trasporto e il rapporto tra il 
numero di vittime e i chilometri percorsi, 
si può affermare che il livello di sicurezza 
risulta almeno tre volte più elevato. Chi si sposta con i trasporti pubblici viaggia in sicurezza.
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D.1.3 Confronto internazionale 
Secondo la strategia del Dipartimento 
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia 
e delle comunicazioni (DATEC)5, il livello 
di sicurezza dei trasporti ferroviari svizzeri 
deve essere tra i primi cinque a livello eu-
ropeo. L’UFT verifica il raggiungimento di 
questo obiettivo per mezzo di un bench-
mark basato sui dati dell’Agenzia ferro-
viaria europea (ERA)6, che consente di 
comparare i risultati della Svizzera con 
quelli di  altri 17 Paesi europei7. Sono 
presi in considerazione 13 indicatori rile-
vanti per la sicurezza riferiti a periodi di 
tre anni. Ne risulta una graduatoria con 
una valutazione complessiva (posizione). 
Gli ultimi dati disponibili fotografano la 
situazione tra il 2011 e il 2013.  

Raggiungimento degli obiettivi (posizione) 

Paese Posizione 
2009/11

Posizione 
2010/12

Posizione 
2011/13

Gran Bretagna 1 1 1

Finlandia 7 3 2

Paesi Bassi 3 4 3

Svizzera 4 2 4

Danimarca 2 5 5

Norvegia 8 10 6

Italia 12 7 7

Germania 6 8 8

Svezia 10 12 9

Spagna 5 6 10

Austria 11 11 11

Francia 9 9 12

Belgio 17 15 13

Repubblica Ceca 14 14 14

Romania 15 16 15

Ungheria 13 13 16

Slovacchia 18 17 17

Polonia 15 18 18

Nel periodo 2011 – 2013 la Svizzera raggiunge l’obiettivo prefissato piazzandosi al quarto posto. Rispetto al periodo 
2010 – 2012, la Svizzera è ora preceduta, oltre che dalla Gran Bretagna, anche dalla Finlandia e dai Paesi Bassi. 

Posizione della Svizzera nel confronto europeo per indicatore

Indicatore Posizione 
2009/11

Posizione 
2010/12

Posizione 
2011/13

Totale degli incidenti gravi per treno-km 5 4 3

Collisioni di treni per treno-km 13 10 13

Deragliamenti per treno-km 1 2 3

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

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

Incendi al materiale rotabile per treno-km 7 13 10

Totale dei danni alle persone (FWSI8) per treno-km 3 2 3

Danni a passeggeri (FWSI) per treno-km (treni viaggiatori) 8 5 9

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

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

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

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

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

Nell’ultimo periodo considerato (2011 – 2013) la Svizzera ha ottenuto almeno la quinta posizione per 6 dei 13 
indicatori. Questo risultato corrisponde ampiamente a quello ottenuto nei periodi precedenti.

5 Strategia 2012 del DATEC
6 European Railway Agency Database of Interoperability and Safety (ERADIS)
7 Il confronto riguarda i Paesi che nel periodo 2011– 2013 hanno comunicato all’ERA prestazioni di trasporto (treno-chilometro) pari ad almeno il 20 per cento del volume di trasporti 

effettuati nel quadro dell’esercizio interoperabile sulla rete svizzera a scartamento normale.  
8 FWSI: fatalities and weighted serious injuries = morti e feriti gravi ponderati (allo 0,1)

http://www.uvek.admin.ch/org/03229/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeX17fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://erail.era.europa.eu/safety-indicators.aspx
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L’UFT raffronta costantemente i risultati della Svizzera con quelli di altri Paesi europei.

Avvertenze metodologiche:

Le graduatorie presentate consentono di valutare se la Svizzera figura tra i primi cinque Paesi nel confronto internazionale. Vanno 
tuttavia interpretate con prudenza per i seguenti motivi: 

• La classificazione non evidenzia l’ordine di grandezza delle 
differenze tra i vari Paesi: anche scostamenti esigui possono 
determinare notevoli cambiamenti in classifica.

• Tutti gli indicatori utilizzati per determinare la posizione nella 
graduatoria hanno lo stesso peso a prescindere dall’impor-
tanza di ciascuno di essi.

• Gli eventi sono rilevati dall’Agenzia ferroviaria europea (ERA) 
per treno-chilometro. Tuttavia, sarebbe pensabile anche il ri-
corso a una misura standard che tenga conto della densità 
del traffico (numero di treni al giorno per km di tratta), dato 
che quest’ultima influisce in modo sostanziale sulle proba-
bilità di incidente.

• Le direttive dell’ERA lasciano un certo margine d’interpreta-
zione dei dati e ciò ne limita la comparabilità.
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D.2 Raccomandazioni del  
servizio d’inchiesta  
svizzero sulla sicurezza

Nell’anno in esame sono pervenuti 
all’UFT 18 rapporti finali e due rapporti 
intermedi relativi a indagini svolte dal 
Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicu-
rezza (SISI). Il SISI è un’organizzazione 
indipendente dall’UFT aggregata ammi-
nistrativamente al DATEC. Il servizio è in-
caricato di condurre inchieste per accer-
tare le cause e la dinamica di incidenti, 
eventi gravi e casi di sabotaggio che coin-
volgono imprese ferroviarie, imprese di 
trasporto a fune e imprese di naviga-
zione. Il SISI riassume i risultati delle in-
chieste in rapporti che pubblica sul pro-
prio sito Internet9. Qualora lo ritenga 
necessario, formula raccomandazioni 
all’attenzione dell’UFT, che le esamina. 
Se le misure oggetto delle raccoman-
dazioni riguardano un’impresa o un’au-
torità (ad es. l’ente proprietario di una 

strada), l’UFT invita quest’ultima a pren-
dere posizione. Dopo aver esaminato il 
caso e i pareri pervenuti, l’UFT decide se 
dare seguito alle raccomandazioni di si-
curezza. 

Lo scorso anno il SISI ha trasmesso all’UFT 
26 raccomandazioni di sicurezza, 17 delle 
quali sono state attuate. In quattro casi 
si è deciso di non dare seguito alla rac-
comandazione, ad esempio perché l’im-
presa di trasporto interessata aveva già 
provveduto ad adottare misure equiva-
lenti. Nei restanti cinque casi, l’esame 
dell’UFT è tuttora in corso.

D.3 Priorità nelle misure di  
sicurezza

D.3.1 Risanamento dei passaggi 
 a livello  
A fine 2014 circa il 90 per cento dei pas-
saggi a livello10 svizzeri era conforme alle 

prescrizioni della legge sulle ferrovie e 
della relativa ordinanza, contro il 75 per 
cento del 2013. 

Al termine dell’anno in esame, per tutti 
i passaggi a livello non ancora a norma 
le imprese ferroviarie avevano presen-
tato le relative domande di approvazione 
dei piani alle autorità competenti, ossia 
all’UFT o ai Cantoni. Laddove necessario, 
hanno adottato misure di sicurezza prov-
visorie come riduzioni di velocità o chiu-
sure temporanee dei passaggi a livello. 
In tal modo è stato raggiunto l’obiettivo 
prioritario fissato dall’UFT il 1° novembre 
2014 in occasione della revisione dell’or-
dinanza sulle ferrovie (Oferr).

L’ordinanza sulle ferrovie, che è stata og-
getto di revisione, stabilisce inoltre che il 
risanamento dei passaggi a livello non 
conformi debba avvenire entro un anno 
dal passaggio in giudicato della decisione 
di approvazione dei piani o della licenza 

Nel 2014, anche la società Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) ha concluso il risanamento dei passaggi a livello. 

 9 Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI)
10 4118 su un totale di 4662 passaggi a livello

http://www.sust.admin.ch/it/index.html
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di costruzione. L’UFT parte dal presup-
posto che nella maggior parte dei casi in 
sospeso il risanamento sarà completato 
entro la prima metà del 2016. 

Nel 2014 l’UFT ha iniziato ad analizzare 
in dettaglio gli incidenti verificatisi ai pas-
saggi a livello allo scopo di dare una ri-
sposta alle seguenti domande:
• Quali sono gli effetti del risanamento 

o della soppressione di passaggi a li-
vello sul numero e sulla gravità degli 
incidenti?

• Quali fattori rilevanti per la sicurezza 
hanno influito in modo determinante 
sugli incidenti accaduti ai passaggi a 
livello?

• Quali di questi fattori avranno un im-
patto anche sull’evoluzione della si-
curezza ai passaggi a livello?

• Vi sono altri fattori che dovrebbero 
essere presi in considerazione nel 
quadro del monitoraggio degli inci-
denti ai passaggi a livello?

• Sono eventualmente necessarie ulte-
riori misure?

D.3.2 Sicurezza nelle gallerie  
ferroviarie 

Secondo la «Direttiva concernente i requi-
siti in materia di sicurezza per le gallerie 
ferroviarie in servizio»11 emanata dall’UFT, 
le imprese ferroviarie devono dare attua-
zione entro il 2019 ai programmi di ri-
sanamento delle gallerie non conformi 
alle prescrizioni. Tra questi rientrano, ad 
esempio, l’allestimento di cammini lungo 
i binari o l’installazione di sistemi d’illumi-
nazione d’emergenza, corrimani o segna-
lazioni adeguate delle vie di fuga, che per-
mettano ai passeggeri di mettersi in salvo 
autonomamente in caso di emergenza.

Le ferrovie sono tenute a presentare 
all’UFT domande di approvazione dei 
piani per le gallerie non ancora a norma. 
Nell’anno in esame è stata ad esempio 
inoltrata una domanda per il risanamento 
della galleria del Bözberg. Il progetto pre-
vede la costruzione di una nuova galleria a 

le imprese e i gestori delle tratte a scar-
tamento speciale entro il 2016. 

Nell’anno in esame l’UFT ha presentato 
le nuove regolamentazioni a imprese fer-
roviarie e gestori dell’infrastruttura nel 
quadro di manifestazioni informative, 
workshop e incontri bilaterali. Ogni SGS 
deve essere adatto al tipo e alla comples-
sità dell’impresa o del gestore e consen-
tire la rilevazione completa e sistematica 
di processi e procedure nonché la possi-
bilità di verificarli. 

Nei controlli finora svolti su tali sistemi, 
l’UFT ha constatato che le premesse sono 
buone, anche se in diversi casi fa di-
fetto un approccio globale sistematico 
e i cicli di processo all’interno delle im-
prese non sempre si chiudono. La mag-
gioranza delle imprese ferroviarie ha ri-
conosciuto l’utilità di un SGS fatto su 
misura e ne ha disposto la preparazione 
o l’implementazione.

La qualità del SGS è determinante per 
la durata dei certificati e delle autoriz-
zazioni di sicurezza rilasciati rispettiva-
mente alle imprese ferroviarie e ai gestori 
dell’infrastruttura. L’UFT ha potuto rila-
sciare alcuni certificati della durata mas-
sima di cinque anni già nel 2014 e ha 
motivo di credere che la maggior parte 
delle imprese e dei gestori li otterrà nel 
giro di tre-cinque anni. Nel frattempo, le 
aziende sono chiamate a implementare, 
in alcuni casi adattare, e attuare i processi 
necessari. Dal canto suo, l’UFT considera 
riuscito l’avvio dell’attuazione dei sistemi 
di gestione della sicurezza. 
 

doppio binario parallela a quella esistente 
che, a sua volta, sarà trasformata in un cu-
nicolo di sicurezza. In caso di incidente i 
cunicoli trasversali, posti a distanza rego-
lare l’uno dall’altro, consentiranno di rag-
giungere rapidamente un’area sicura da 
cui potrà avvenire l’evacuazione.

D.3.3 Sicurezza sul lavoro negli 
 impianti a fune
Nel 2014, a causa di incidenti sul lavoro 
avvenuti presso imprese di trasporto a 
fune titolari di una concessione fede-
rale, sono deceduti tre collaboratori e 
due sono rimasti gravemente feriti. Nella 
maggior parte dei casi, gli incidenti sono 
riconducibili a disattenzioni o errori da 
parte dei collaboratori.

Le direttive in fatto di sicurezza sul la-
voro per le funivie sono emanate dall’Isti-
tuto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni (SUVA) e riepilogate 
nell’opuscolo «Otto regole vitali per i 
lavori su funivie e sciovie»12. Nel corso 
degli audit, l’UFT segnala alle imprese 
le raccomandazioni della SUVA in ma-
teria di comportamento e formazione. 
Se poi, nell’ambito delle sue attività di 
sorveglianza, constata lacune nel campo 
della sicurezza sul lavoro, l’UFT richiama 
l’attenzione dell’impresa sulla situazione 
specifica e informa la SUVA trasmet-
tendo una copia del rapporto.

D.3.4 Sistemi di gestione della  
sicurezza delle ferrovie

I requisiti di sicurezza in campo ferro-
viario sono stati ulteriormente sviluppati 
nel quadro della riforma delle ferrovie 
2.2. I sistemi di sicurezza delle imprese 
ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura 
vengono ora controllati tramite sistemi 
di gestione della sicurezza (SGS). Le im-
prese con convogli in circolazione su reti 
estere dovevano garantire il rispetto dei 
nuovi requisiti già all’inizio del 2014; le 
altre imprese e i gestori dell’infrastruttura 
della rete a scartamento normale sono 
tenuti a farlo a partire dal 2015, mentre 

11 UFT, «Direttiva concernente i requisiti in materia di sicurezza per le gallerie ferroviarie in servizio»
12 Opuscolo SUVA «Otto regole vitali per i lavori su funivie e sciovie»

http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03514/03521/03522/index.html?lang=it
http://www.suva.ch/it/startseite-suva.htm
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Nel 2014 il Consiglio federale, il Parla-
mento e l’UFT hanno attuato o predi-
sposto modifiche di diverse prescrizioni 
che hanno un influsso sulla sicurezza. La 
revisione dell’ordinanza sulle ferrovie è 
stata già menzionata nel capitolo D.3.1 
in relazione al programma di risana-
mento dei passaggi a livello. Qui di se-
guito sono presentati i lavori inerenti ad 
altre importanti modifiche e in allegato 
sono elencate tutte le prescrizioni entrate 
in vigore in forma modificata nel corso 
dell’anno in esame.

E.1 Navigazione  

Nel 2014 l’UFT ha deciso di moderniz-
zare la procedura di ammissione per i 
battelli passeggeri nell’intento di intro-
durre anche per la navigazione controlli 
dei documenti in funzione dei rischi e di 
consentire il coinvolgimento di esperti, 
analogamente a quanto avviene per altri 
mezzi di trasporto. La revisione prevede 
inoltre l’analisi alcolemica dell’alito con 
valore probatorio. Il Consiglio federale 
ha avviato la consultazione relativa alla 
revisione della legge federale sulla na-
vigazione interna nel mese di dicembre.

Nell’anno in esame l’UFT ha portato 
avanti la modifica dell’ordinanza sulla 
costruzione dei battelli. Nel progetto sot-
toposto a indagine conoscitiva, l’UFT ha 
proposto che per i battelli adibiti al tra-
sporto di passeggeri le imprese di navi-
gazione predispongano un piano d’e-
mergenza per la gestione di particolari 
eventi. Diverse imprese hanno infatti 
esteso il servizio alla stagione invernale 
e in tale periodo dell’anno le forze di sal-
vataggio sono spesso limitate. 

Il 15 febbraio 2014 sono inoltre entrate 
in vigore le modifiche dell’ordinanza 
sulla navigazione interna (ONI), che sta-
biliscono tra l’altro un limite di alcolemia 
dello 0,5 per mille per i conduttori dei 
natanti.
 

E.2 Impianti di trasporto  
a fune  

Nel 2014 l’UFT ha avviato l’indagine co-
noscitiva relativa alla revisione dell’ordi-
nanza sugli impianti a fune (OIFT) che 
prevede l’introduzione di un doppio con-
trollo del calcolo delle funi con il coinvol-
gimento di servizi indipendenti. Con la 
revisione, l’UFT intende altresì allineare le 
prescrizioni in materia di alcol e droghe a 
quelle in vigore per le ferrovie e definire 
chiari valori limite.

E.3 Legge sulla durata del  
lavoro

Nel mese di gennaio 2014 il Consiglio fe-
derale ha messo in consultazione una re-
visione parziale della legge sulla durata 
del lavoro (LDL). La LDL si applica al perso-
nale delle imprese di trasporto pubblico 
ed è volta a garantire l’esercizio sicuro ed 
efficiente di ferrovie, tram, autobus, im-
pianti a fune e battelli. La revisione, che 
mira ad adeguare la legge all’evoluzione 
del contesto socio-economico, precisa 

inoltre la cerchia dei destinatari e modi-
fica le prescrizioni in materia di pause, 
giorni di riposo e lavoro notturno. Il mes-
saggio e i dibattiti parlamentari sono at-
tesi per il 2015.

E.4 Trasporto dei tifosi

Nel corso della sessione autunnale 2014 
il Consiglio nazionale ha respinto la pro-
posta di modifica della legge federale 
sul trasporto di viaggiatori formulata dal 
Consiglio federale e dall’UFT nell’intento 
di rendere più sicuro il trasporto dei tifosi. 
La revisione prevedeva in primo luogo un 
allentamento dell’obbligo di trasporto cui 
sono sottoposte le imprese, che avrebbe 
permesso di costringere i gruppi di tifosi a 
utilizzare treni o autobus speciali anziché 
i mezzi di trasporto pubblici del servizio 
regolare. Inoltre, a determinate condi-
zioni, i club sportivi avrebbero dovuto ri-
spondere dei danni causati dai tifosi du-
rante il trasporto.

E Modifiche di leggi e prescrizioni 

L’UFT intende modernizzare la procedura di ammissione relativa ai battelli per il trasporto di pas-

seggeri.
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Il presente capitolo riporta una panora-
mica delle autorizzazioni, omologazioni 
e abilitazioni e dei certificati di sicurezza 
rilasciati nel 2014 dall’UFT nel quadro 
della sua attività di vigilanza 

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

Le imprese di trasporto necessitano di 
una decisione di approvazione dei piani 
da parte dell’UFT per i progetti edili che 
riguardano impianti delle ferrovie, delle 
imprese di trasporto a fune, delle filovie 
e della navigazione, ad esempio per la 
trasformazione di una stazione, la sosti-
tuzione di un impianto a fune o la co-
struzione di un pontile d’approdo per i 
battelli. L’approvazione dei piani equi-
vale a una licenza edilizia. Nel 2014 l’UFT 
ha rilasciato 846 approvazioni. Nell’esa-
minare le domande di approvazione dei 
piani, l’UFT verifica sotto il profilo dei ri-
schi per la sicurezza e mediante sondaggi 
a campione il rispetto delle prescrizioni 
di sicurezza.  

F Approvazioni, omologazioni e abilitazioni 

F.2 Omologazione di sistemi 
tecnico-operativi  
(impianti, materiale rota-
bile, battelli)  

L’UFT è competente per l’omologazione 
di veicoli, tipi di impianti e componenti 
infrastrutturali nuovi e trasformati. Rila-
scia omologazioni di tipo per i veicoli e 
gli impianti ferroviari nuovi o trasformati 
a condizione che i requisiti di sicurezza 
siano soddisfatti. 

Omologazioni di tipo rilasciate nel 2014:

Materiale rotabile 
traffico ferroviario 11 omologazioni di tipo 

Impianti/compo-
nenti 71 omologazioni di tipo 

Per gli impianti e i veicoli delle imprese di 
trasporto ferroviario e a fune è necessaria 
un’autorizzazione d’esercizio. Anche in 
questo ambito l’UFT verifica se i requi-
siti di sicurezza sono adempiuti. Il 10 
giugno 2014, ad esempio, l’UFT ha rila-
sciato l’autorizzazione d’esercizio per la 
prima tappa della linea di transito ferro-
viaria di Zurigo

L’UFT rilascia autorizzazioni d’esercizio 
anche per gli autobus del trasporto pub-
blico e per i battelli delle imprese di na-
vigazione titolari di una concessione fe-
derale. 

Autorizzazioni d’esercizio rilasciate nel 
2014:

Impianti e veicoli 
ferroviari

 71 impianti e 2682 veicoli 
  (446 procedure)

Impianti e veicoli 
di imprese di tra-
sporto a fune

 97 (compreso rinnovo)

Autobus del tra-
sporto pubblico  430 

Battelli di impre-
se di navigazione 
titolari di una 
concessione 
federale (nuovi/
trasformati)  

 9 

F.3 Riconoscimento di perso-
nale e di organizzazioni

L’UFT abilita il personale che svolge atti-
vità rilevanti per la sicurezza nel settore 
ferroviario, del trasporto a fune e della 
navigazione. L’UFT verifica mediante con-
trolli a campione che in questi settori sia 
impiegato solo personale debitamente 
formato e certificato. Inoltre, revoca la 
licenza ai macchinisti e ai conduttori di 
tram che non soddisfano più i requisiti 
d’idoneità medica o psicologica.

Personale riconosciuto nel 2014:

Capitecnici/sostituti di 
impianti di trasporto 
a fune

116

Licenze per macchinisti 
rilasciate/rinnovate 

2716

Licenze per macchinisti 
revocate

21

Licenze per macchinisti 
in circolazione

17 588

Licenze per conduttori di 
battelli rilasciate o 
estese ad altre categorie

22

 

Ferrovia: 694 (82 %)

Impianti a fune: 151 (18 %)

Navigazione: 1 (0,12 %)
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G Sorveglianza dei trasporti pubblici 

Nell’anno in esame l’UFT ha svolto di-
verse centinaia di audit, controlli d’eser-
cizio e ispezioni per verificare se le im-
prese di trasporto pubblico si assumono 
le proprie responsabilità nel garantire la 
sicurezza (cfr. cap. C.3).  

G.1 Controlli d’esercizio di 
treni merci

Nel 2014 l’UFT ha ulteriormente inten-
sificato l’attività di controllo rispetto agli 
anni precedenti. I controlli si sono focaliz-
zati sulle corse di transito, che rappresen-
tano circa il 70 per cento del traffico merci 
su rotaia. L’UFT ha inoltre effettuato con-
trolli mobili sui binari di raccordo e nelle 
stazioni merci, negli impianti di carico, nei 
terminali e nei depositi di cisterne.

In nove casi su dieci i difetti riscontrati ri-
guardavano la tecnica dei vagoni e le ope-
razioni di carico. L’UFT ha ad esempio ri-
levato carri cisterna con il coperchio del 
duomo aperto o non correttamente bloc-
cato. Nell’attraversamento delle gallerie 
questo difetto comporta un rischio ele-
vato per la sicurezza. Le irregolarità erano 
per lo più riconducibili alla preparazione 
lacunosa dei carri prima della partenza 
o a insufficienti conoscenze in merito 
alla sicurezza delle operazioni di carico. 
In altri casi si è trattato di errori nella di-
chiarazione o nell’etichettatura dei tra-
sporti di merci pericolose (7 %) e di vio-
lazioni delle prescrizioni sulla circolazione 
dei treni (3 %). In un caso l’UFT ha vietato 
a un macchinista che non aveva sufficienti 
conoscenze linguistiche di proseguire la 
corsa e in un altro ha messo temporane-
amente fuori servizio una locomotiva che 
non soddisfaceva i requisiti di ammissione. 

Al fine di eliminare alla fonte i difetti ri-
scontrati, nel 2014 l’UFT ha esteso lo 
scambio di dati ad altre autorità europee 
di vigilanza sulla sicurezza. L’UFT fornisce 
alle autorità dei Paesi d’origine dati su 
speditori, detentori o stazioni di spedi-
zione per i quali sono state riscontrate 
anomalie. In luglio l’UFT ha condotto 
per la prima volta controlli congiunti con 
l’autorità italiana di vigilanza sulla sicu-
rezza (ANSF), mentre collabora già su 
base regolare con quella tedesca (EBA). 
Nel corso del 2015 sono previsti i primi 
controlli congiunti anche con l’autorità 
francese (EPFS).

G.2 Legge sulla durata del  
lavoro

Nell’anno in esame l’UFT ha eseguito 52 
controlli presso le imprese di trasporto al 
fine di verificare l’osservanza delle dispo-
sizioni relative al tempo di lavoro e di ri-
poso. Tramite questi controlli, l’UFT veri-
fica il rispetto da parte delle imprese di 
trasporto pubblico delle disposizioni di 
legge che servono tra l’altro a garantire 
la sicurezza. 

G.3 Sorveglianza del mercato

Verifiche svolte nel 2014:

Ferrovie 8

Impianti a fune 4

Mezzi di contenimento per merci 
pericolose

1

Nel 2014 l’UFT ha avviato una sorve-
glianza «reattiva» del mercato in 13 casi. 
Le verifiche si sono basate sui riscontri 
della sorveglianza della sicurezza nonché 
sulle segnalazioni di fabbricanti, officine 
e gestori e hanno riguardato prodotti ri-
levanti per la sicurezza, come cabine di 
impianti di trasporto a fune e compo-
nenti di veicoli ferroviari. In collabora-
zione con i fabbricanti, i gestori e i re-
sponsabili dell’immissione sul mercato, 
l’UFT ha avviato misure per eliminare i 
difetti riscontrati. In nessun caso è stato 
necessario adottare misure immediate, 
come la messa in sicurezza e la distru-
zione di prodotti o l’ordine di ritiro dal 
mercato. I provvedimenti mirano a ga-
rantire che i prodotti soddisfino i requi-
siti fissati e non causino rischi che pos-
sano mettere in pericolo la sicurezza e la 
salute delle persone.

Nel 2014 l’UFT non ha rilevato indizi di ri-
schi potenziali, tali da rendere necessaria 
una sorveglianza preventiva del mercato. 

Audit nel 2014   120, di cui
– 34 presso imprese ferroviarie
– 25 presso gestori di binari di raccordo
– 39 presso imprese di trasporto a fune
– 17 presso imprese di autobus
–   5 presso imprese di navigazione

Controlli d’esercizio nel 2014  335, di cui
– 141 presso imprese ferroviarie
– 176 presso imprese di trasporto a fune
–    7 presso imprese di autobus
–   11 presso imprese di navigazione

Ispezioni nel 2014  172, di cui 
– 136 presso imprese di autobus
–   36 presso imprese di navigazione

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Treni merci controllati 133 189 216 237 247 278 347 395

Carri merci controllati 2235 3838 4430 4938 4554 4699 5688 7124

Treni e carri merci controllati nel 2014:
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Nel 2014 l’UFT ha ulteriormente intensificato l’attività di controllo rispetto agli anni precedenti.
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dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale dei trasporti UFT 
DIRETTORE 
Dr. Peter Füglistaler* 

Revisione 
Robert Gugger 

Gestione rischi sicurezza 
Hannes Meuli 

Affari della Direzione 
Markus Liechti 

Affari internazionali 
Jean-Claude Schneuwly 

POLITICA 
Gery Balmer* 

Diritto 
Peter König 

Comunicazione 
Andreas Windlinger* 

Autorizzazioni I 
Franziska Sarott 

INFRASTRUTTURA 
Toni Eder* 

Pianificazione 
Wolf-Dieter Deuschle 

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 
Hanspeter Egli 

* 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 
Vesna Keller 

Finanze e Controlling 
Peter Sommer 

Logistica 
Heiner Itten 

Servizi linguistici 
Sylvia Bresson 

Tecnica impianti a fune 
Laurent Queloz 

Basi scientifiche 
Tobias Schaller 

01.05.2014 

Analisi strategica e progetti 
Petra Breuer* 

Informatica e GEVER 
Stefano Maiolo 

Organigramma dell’UFT, stato 1° febbraio 2015
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Allegato 2 Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici

Incidenti, morti e feriti gravi nei trasporti pubblici, 2010 – 2014, per mezzo di trasporto

Tutti i mezzi di trasporto Incidenti Morti Feriti gravi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Ferrovia 109 107 101 115 121 18 13 28 23 28 47 58 43 73 79

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

Tram 42 54 59 61 53 5 6 2 4 6 31 45 58 52 41

Autobus e filobus 68 76 80 54 45 2 11 4 2 4 72 73 72 49 47

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

Funivia 12 9 8 4 8 0 1 2 1 3 12 7 4 3 5

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

Tutti i mezzi di trasporto 234 250 252 235 230 25 31 37 30 41 164 187 180 178 172

Incidenti, morti e feriti gravi nel traffico ferroviario, 2010 – 2014, per tipologia di incidente  

Ferrovie (comprese le ferrovie a cremagliera) Incidenti Morti Feriti gravi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Collisioni con treni 6 4 3 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 11 0

Collisioni durante movimenti di manovra 11 4 8 6 9 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0

Altre collisioni 5 9 9 8 6 0 1 1 2 1 0 2 2 1 4

Totale collisioni 22 17 20 17 16 0 1 1 3 1 2 6 5 13 4

Deragliamenti di treni 5 4 3 3 1 1 0 0 0 0 9 2 0 0 0

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

Totale deragliamenti 9 15 8 9 5 1 0 0 0 0 10 2 1 0 0

Incendi ed esplosioni 6 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collisioni a passaggi a livello 14 8 7 16 7 2 3 2 4 6 8 4 3 13 8

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

Totale incidenti a passaggi a livello 14 9 11 19 10 2 3 6 6 7 8 5 3 14 10

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

Incidenti alle persone dovuti a errori di addetti o a difetti tecnici 2 3 3 3 2 0 0 0 0 0 2 3 3 3 2

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di passeggeri 0 6 4 4 16 0 0 0 0 0 0 6 4 4 16

Incidenti alle persone nell’imbarco e nello sbarco 9 18 6 14 20 0 1 0 0 1 9 17 6 14 19

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

23 15 19 17 19 11 6 13 13 13 12 10 7 6 7

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

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

Totale incidenti alle persone 45 52 51 57 83 15 9 21 14 20 29 46 32 45 65

Altri incidenti 15 16 10 10 5 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0

Tutte le tipologie di incidenti 111 110 103 115 121 18 13 29 23 28 49 61 44 73 79
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Incidenti, morti e feriti gravi nei traffico tranviario, 2010 – 2014, per tipologia di incidente

Incidenti Morti Feriti gravi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Collisioni con veicoli stradali 8 10 16 11 11 3 1 0 0 2 4 8 16 10 7

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

Incidenti alle persone provocati da veicoli in corsa (persone investite 
o travolte da un tram) 14 25 21 20 15 2 5 2 4 3 12 20 19 16 12

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

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di terzi 7 6 8 7 6 0 0 0 0 1 7 6 8 7 5

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di passeggeri 4 5 5 6 9 0 0 0 0 0 4 5 5 6 10

Incidenti alle persone nell’imbarco e nello sbarco 4 5 8 9 6 0 0 0 0 0 4 5 8 9 6

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

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

Tutte le tipologie di incidenti 42 54 59 61 53 5 6 2 4 6 31 45 58 52 41

Incidenti, morti e feriti gravi nel traffico di autobus e filobus, 2010 – 2014, per tipologia di incidente

Incidenti autobus e filobus, 2010–2014 Incidenti Morti Feriti gravi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Collisioni con veicoli stradali 18 20 14 15 12 2 6 2 2 4 26 20 12 13 15

Incidenti alle persone provocati da veicoli in corsa (persone 
investite o travolte da un veicolo) 11 16 24 4 7 0 2 0 0 0 11 14 24 4 7

Incidenti alle persone dovuti a errori del conducente o a difetti tecnici 2 1 2 5 1 0 0 0 0 0 2 1 2 5 1

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di terzi 6 10 13 8 8 0 2 0 0 0 6 8 13 8 9

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di passeggeri 15 12 12 9 9 0 0 0 0 0 15 12 12 9 9

Incidenti alle persone nell’imbarco e nello sbarco 7 9 7 10 6 0 0 1 0 0 7 9 6 10 6

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

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

Altri incidenti 4 4 7 1 1 0 1 1 0 0 3 8 3 0 0

Tutte le tipologie di incidenti 68 76 80 54 45 2 11 4 2 4 72 73 72 49 47

Incidenti, morti e feriti gravi negli impianti a fune, 2010–2014, per tipologia di impianto e di incidente 

Incidenti impianti a fune 2010–2014 Incidenti Morti Feriti gravi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

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

Funivie a va e vieni 1 1 1 0 3 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0

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

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

Seggiovie (a morse fisse) 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 6 0 0 1 4

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

Tutti gli impianti a fune 12 9 9 4 8 0 1 2 1 3 12 7 5 3 5



2323Allegato 2  Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici

Morti e feriti gravi nei trasporti pubblici, 2014, per mezzo di trasporto e categoria di vittime

Mezzo di trasporto Morti Feriti gravi

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

Ferrovia 28 2 2 8 16 79 41 10 14 14

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

Tram 6 1 0 5 0 41 23 0 18 0

Autobus e filobus 4 2 0 2 0 47 32 0 15 0

Funicolari 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -

Funivia 3 0 3 0 - 5 4 1 0 -

Navigazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tutti i mezzi di trasporto 41 5 5 15 16 172 100 11 47 14

Suicidi nei trasporti pubblici, 2010 – 2014

Morti Feriti gravi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Suicidi nei trasporti ferroviari 
(incluse le ferrovie a cremagliera) 126 103 140 140 151 14 14 18 16 9

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

Cause degli incidenti, degli incidenti mortali e dei ferimenti gravi nei trasporti pubblici (senza impianti a fune), 2010–2014

Cause degli incidenti  
(trasporti pubblici senza impianti a fune) 2010 – 2014

Incidenti Morti Feriti gravi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

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

Sconsideratezza/imprudenza di terzi/non addetti 46 50 55 50 39 14 11 19 20 17 26 38 36 29 22

Inosservanza delle disposizioni sul luogo di lavoro 42 36 33 40 32 3 2 5 1 2 18 17 15 32 16

Inosservanza delle disposizioni da parte di utenti della strada 62 65 79 60 47 7 12 7 8 13 58 54 69 53 44

Evento naturale 8 12 10 5 6 0 1 1 0 1 2 1 3 0 4

Difetto tecnico 18 14 14 15 16 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3

Disattenzione da parte di passeggeri 43 56 42 53 67 0 1 1 0 1 43 55 41 52 67

Problemi di salute 3 4 6 2 4 1 2 1 0 2 3 8 5 0 2

Tutte le tipologie di incidenti 222 241 243 231 222 25 30 35 29 38 152 180 175 175 167

Cause degli incidenti, degli incidenti mortali e dei ferimenti gravi negli impianti a fune 2010–2014

Cause degli incidenti negli impianti a fune 2010–2014 Incidenti Morti Feriti gravi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

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

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

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

Caduta dal veicolo al di fuori della zona di imbarco o sbarco alla 
stazione di valle o di monte 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0

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

Tutte le tipologie di incidenti 12 9 9 4 8 0 1 2 1 3 12 7 5 3 5
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Allegato 3 Panoramica delle modifiche delle prescrizioni

Ordinanze e disposizioni d’esecuzione modificate nel 2014

Contenuto dell’ordinanza Entrata in vigore

Navigazione interna (limite di alcolemia) 15 febbraio 2014

Abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario 1° febbraio 2014

Ordinanza sulle ferrovie (vari aggiornamenti e miglioramenti) 1° luglio 2014

Disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle ferrovie 1° luglio 2014

Ordinanza sulle ferrovie (passaggi a livello) 1° novembre 2014

Direttive dell’UFT messe in vigore o modificate nel 2014

Contenuto della direttiva Entrata in vigore

Omologazione di veicoli ferroviari 1° gennaio 2014 (complemento relativo ai veicoli 
esteri, in vigore dal 1° luglio 2014) 

Attuazione delle disposizioni in materia di cime e cavi 24 gennaio 2014

Esami di idoneità medica per persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario 1° maggio 2014

Esami di idoneità psicologica per persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario 1° giugno 2014

Verifica della capacità professionale o dell’idoneità di persone soggette all’obbligo di licenza che hanno commesso 
infrazioni 1° giugno 2014

Applicazione dell’ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose 18 giugno 2014 

Smaltimento delle acque degli impianti ferroviari 1° luglio 2014

Sistema di rilevamento di persone nella zona del marciapiede 1° settembre 2014

Omologazione di tipo per elementi di impianti ferroviari 1° settembre 2014

Attestato di sicurezza concernente il comportamento dinamico di ferrovie a scartamento metrico  
o speciale e a cremagliera 1° novembre 2014

Correlazione tra le norme nazionali SIA e le norme armonizzate EN in merito all’azione del vento sugli  
impianti a fune fuori esercizio 31 dicembre 2014
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Allegato 4 Sistema di vigilanza sulla sicurezza dell’UFT

Portatori di interessiVigilanza preventiva UFT Vigilanza sulla sicurezza UFT

Gestione dei rischi per la sicurezza

Attività normativa dell’UFT

Approvazione di impianti, veicoli e deroghe 
a prescrizioni
Autorizzazione

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

Abilitazione di persone/servizi
Abilitazione/designazione

Ammissione di sistemi tecnici/d’esercizio
Ammissione/omologazione

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

Sorveglianza di persone/servizi/terzi 
Rapporto di vigilanza

Sorveglianza di prodotti e del rispettivo 
mercato
Rapporto e decisione

Imprese di trasporto pubblico

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

Costruttori, industria

Pubblico/politica

Servizio d’inchiesta svizzero 
sulla sicurezza (SISI)

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

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

Elaborare ed emanare  
leggi e ordinanze

Elaborare ed emanare 
direttive 

Collaborare all’elaborazione di norme 
e dichiararle vincolanti
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