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55Prefazione

Prefazione 

Da dieci anni l’Ufficio federale dei tra-
sporti (UFT) presenta una panoramica 
annuale dell‘evoluzione della sicurezza 
nei trasporti pubblici in Svizzera.

Il quadro globale è positivo: gli utenti 
delle ferrovie, degli autobus, dei tram, 
dei battelli e degli impianti a fune pos-
sono ritenersi in buone mani. Lo stesso 
vale per i dipendenti delle imprese dei 
trasporti pubblici. Nell’anno in esame le 
principali cause di incidente sono stati i 
comportamenti inadeguati degli utenti, 
errori umani nel traffico stradale e l’ac-
cesso non autorizzato a impianti dei tra-
sporti pubblici. Dopo che il risanamento 
dei passaggi a livello si è concluso, è an-
cora da migliorare la sicurezza sul lavoro 
nelle stazioni di smistamento e nei can-
tieri lungo i binari.

Nonostante le misure adottate, negli 
scorsi anni si sono verificati alcuni eventi 
tragici. Quelli con esito mortale hanno 
scosso l’opinione pubblica. Le autorità 
e le imprese hanno tratto i dovuti in-
segnamenti, adeguando le prescrizioni 
o migliorando direttamente le misure 
di sicurezza. Garantire la sicurezza a 
fronte dell’aumento costante del traf-
fico: questa è e rimane la sfida per l’UFT.

A questo proposito l‘UFT adotta spesso 
una pianificazione di lungo periodo. Ne 
è un esempio la task force Passaggi a li-
vello, creata nel 2004 per risanare i pas-
saggi a livello non a norma e composta 
da rappresentanti delle autorità, della po-
litica e delle ferrovie. Visti lo stadio molto 
avanzato del risanamento e gli obiettivi 
raggiunti, la task force ha considerato 
adempiuto il proprio mandato ed è stata 
quindi sciolta nel 2016.

Ringrazio tutti i partecipanti per il loro im-
pegno a favore di questo mandato urgente.

Nell‘anno in esame la nostra attenzione 
si è quindi concentrata su nuovi rischi. Ad 
esempio, a causa della prevista densifica-
zione degli insediamenti i rischi connessi 
ai trasporti di merci pericolose lungo 
le sponde del Lemano potrebbero rag-
giungere livelli inaccettabili. Per ridurli, 
nel 2016 i rappresentanti dell’economia, 
delle FFS e delle autorità hanno sotto-
scritto una seconda dichiarazione con-
giunta. Oltre ad attuare le misure decise, 
si cercano costantemente
 

soluzioni alternative per ridurre ulterior-
mente – e se possibile azzerare – la pro-
babilità di un incidente durante il tra-
sporto di merci pericolose, ad esempio 
di cloro.

Un fenomeno non più così nuovo è quello 
degli effetti dei cambiamenti climatici 
per gli impianti a fune in montagna. Per 
tenere sotto controllo le conseguenze 
dell’innalzamento delle temperature e 
dei cambiamenti della stabilità del ter-
reno ad alta quota e garantire la sicu-
rezza degli impianti a fune interessati, 
sono necessarie soluzioni innovative. L’e-
sempio di Riederalp (cfr. cap. D. 3.7) mo-
stra che i diretti interessati hanno ricono-
sciuto il problema e hanno adottato le 
misure necessarie.

L’UFT continuerà a impegnarsi a fa-
vore della sicurezza nei trasporti pub-
blici. Lo farà nella piena consapevolezza 
che questo lavoro, svolgendosi «dietro le 
quinte», dà meno visibilità rispetto agli 
sforzi volti a realizzare progetti di amplia-
mento delle infrastrutture o ad aumen-
tare la disponibilità dei posti a sedere nei 
veicoli nelle ore di punta. L’ampliamento 
delle capacità di trasporto e la garanzia 
della sicurezza sono due esigenze altret-
tanto importanti e l’UFT si è assunto il 
compito di conciliarle.

Rudolf Sperlich, 
Vicedirettore, Capo Divisione Sicurezza UFT
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A Sintesi 

Il 2016 si è contraddistinto per un nu-
mero relativamente basso di eventi nei 
trasporti pubblici. Nell’arco degli ultimi 
anni non sono mai stati segnalati all’UFT 
così pochi incidenti per tutti i modi di 
trasporto. Nel 2016 gli incidenti sono 
infatti stati 157, ossia quasi un terzo in 
meno rispetto al 2012. I feriti gravi sono 
risultati 97, il livello più basso registrato 
negli ultimi anni; anche il numero delle 
vittime, 31, è rimasto contenuto. Gli inci-
denti mortali erano riconducibili in primo 
luogo all’accesso non autorizzato a im-
pianti dei trasporti pubblici o all’attraver-
samento non autorizzato di binari. Non 
si sono invece registrati incidenti mortali 
che hanno coinvolto passeggeri (cfr. ta-
bella all’allegato 1).

Anche nell’anno in esame si sono ve-
rificati alcuni incidenti che hanno tro-
vato ampia eco nei media, ad esempio 
lo scontro tra un treno ICE tedesco e un 
pullman che trasportava turisti a un pas-
saggio a livello a Interlaken e due casi di 
fuga di rotabili non adeguatamente im-
mobilizzati verificatisi in autunno ad An-
dermatt. Nel primo caso la corsa dei ro-
tabili è stata arrestata dalla presenza sul 
binario di carri merci per il trasporto di 
pietrisco, nel secondo caso la compo-
sizione senza macchinista è deragliata 
nella galleria dopo il ponte del Diavolo. 
Fortunatamente non si deplorano vittime.

Nel confronto europeo la Svizzera ac-
cusa un ritardo principalmente nel set-
tore della sicurezza sul lavoro, un aspetto 
già menzionato nei precedenti rapporti 
sulla sicurezza. Questo punto rimane una 
delle priorità della vigilanza sulla sicu-
rezza dell’UFT.

Il 20 maggio 2016 a Interlaken un treno ICE si è scontrato con un pullman di turisti a un passaggio a livello
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B Obiettivo e metodologia 

Il rapporto 2016 sulla sicurezza nei tra-
sporti pubblici in Svizzera è il decimo 
che l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) 
pubblica in forma standardizzata. Con 
esso l’UFT documenta le attività svolte 
a favore della sicurezza e gli sviluppi in 
questo ambito.

Il rapporto tratta della sicurezza intesa 
come safety, ossia come sicurezza d’e-
sercizio e di lavoro nei trasporti pub-
blici. Non tratta invece della sicurezza 
intesa come security, ossia come prote-
zione dalle aggressioni o dal terrorismo, 
a meno che non ne sia interessata la si-
curezza dell’esercizio, come ad esempio 
nel caso dei treni speciali per il trasporto 
dei tifosi.

Il rapporto sulla sicurezza dell’UFT si rifà 
alle relazioni delle autorità ferroviarie eu-
ropee. Tuttavia l’UFT adotta una defini-
zione di incidente molto più ampia di 
quella utilizzata dai Paesi dell’UE e con-
sidera non solo gli incidenti con veicoli in 
movimento, ma tutti gli eventi che hanno 
provocato morti, feriti gravi e conside-
revoli danni materiali. Diversamente dai 
rapporti dei Paesi dell’UE, quello della 
Svizzera include anche autobus, battelli, 
impianti a fune, ferrovie a cremagliera 
e tram.

Le cifre sugli incidenti riportate nell’alle-
gato 1 si basano sulle definizioni dell’or-
dinanza concernente le inchieste sulla 
sicurezza in caso di eventi imprevisti nei 
trasporti (OIET). Il valore soglia per i danni 
materiali considerevoli è fissato a 100 000 
franchi, analogamente a quello utilizzato 
dall’Ufficio federale di statistica.

Il rapporto 2016 sulla sicurezza nei trasporti pubblici in Svizzera è il decimo che l’UFT pubblica in forma 
standardizzata.



88 Organizzazione

C Organizzazione

Nel suo documento strategico «Politica di 
sicurezza»1 l’UFT illustra i principi fonda-
mentali in base ai quali adempie i propri 
compiti di autorità preposta alla vigilanza 
sulla sicurezza. I principali elementi sono 
riportati nel seguente ciclo regolatore

Vigilanza sulla sicurezza come ciclo regolatore

C.1 Normativa rilevante   
per la sicurezza

L’UFT assicura che le disposizioni rilevanti 
per la sicurezza siano aggiornate, di facile 
applicazione, attuabili sotto il profilo eco-
nomico, verificabili e non discriminatorie. 
A tal fine collabora strettamente con gli 
organismi nazionali e internazionali spe-
cializzati. In proposito tiene anche conto 
delle esperienze maturate e delle infor-
mazioni ricavate in sede di vigilanza sulla 
sicurezza durante l’esercizio. Per ulteriori 
dettagli in merito si rimanda al capitolo E.

C.2 Autorizzazioni, omologa-
zioni e abilitazioni

L’UFT applica vari strumenti di vigilanza 
preventiva. Per ulteriori dettagli in merito 
si rimanda al capitolo F. 

• Nell’ambito della procedura di ap-
provazione dei piani esamina la do-
cumentazione presentata dai gestori 

dell’infrastruttura per stabilire se essa 
garantisce che la costruzione e la ge-
stione degli impianti siano conformi alle 
prescrizioni.
• Ai produttori di veicoli e componenti 
infrastrutturali rilascia omologazioni di 
tipo, a condizione che siano stati forniti i 
necessari attestati di sicurezza.
• Un’impresa di trasporto ferroviario e un 
gestore dell’infrastruttura possono av-
viare l’esercizio solo dopo aver ottenuto 
dall’UFT i necessari certificati e attesta-
zioni di sicurezza.

C.3 Sorveglianza  
dell’esercizio

La garanzia della sicurezza d’esercizio 
nei trasporti pubblici compete in linea 
di principio alle imprese di trasporto e 
ai produttori di impianti. L’UFT verifica 
regolarmente, mediante prove a cam-
pione e in funzione dei rischi, se le im-
prese assolvono effettivamente questo 
compito. Per la sorveglianza l’UFT si av-
vale degli strumenti audit, controlli d’e-
sercizio, ispezioni e sorveglianza del mer-
cato2.

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

C.4 Sorveglianza del mercato

Per quanto riguarda la ferrovia, gli im-
pianti a fune e i mezzi di contenimento 
per merci pericolose, l’UFT verifica che i 
produttori adempiano gli obblighi pre-
visti e introducano sul mercato solo pro-
dotti e componenti sicuri.

Per ulteriori dettagli in merito si rimanda 
al capitolo G.3.

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

Disposizioni rilevanti  

per la sicurezza

   o
mologa

zio
ni

Autoriz

za
zio

ni
 e

 

(fase d’esercizio)
Sorveglianza

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/it/dokumente/das-bav/sicherheit/sicherheitspolitik-v-3.pdf.download.pdf/sicherheitspolitik-v-3.pdf
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwib983U7cTTAhXEIsAKHTQLC-UQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bav.admin.ch%2Fdam%2Fbav%2Fit%2Fdokumente%2Fdas-bav%2Fsicherheit%2Fkonzept_sicherheitsaufsichtbavinderbetriebsphaseueberwachung.pdf.download.pdf%2Fstrategia_dell_uftinmateriadivigilanzasullasicurezzadurantelafas.pdf&usg=AFQjCNGQjC3b_qi7syBLOJnfMp8n0xaMSQ&sig2=QOmiRpk6yKvowbT2nDeoOQ
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In Svizzera chi sceglie il treno viaggia in sicurezza.

D Evoluzione della sicurezza

D.1 Stato della sicurezza

Il trasporto pubblico è molto più sicuro 
di quello individuale. È quanto emerge 
da una valutazione pubblicata dall’Uf-
ficio federale di statistica (UST) per il pe-
riodo 2005 – 2014, secondo cui il rischio 
per un automobilista di perdere la vita a 
seguito di un incidente della circolazione 
è 20 volte maggiore rispetto a chi viaggia 
in treno; per i ciclisti è 204 volte supe-
riore e per i motociclisti addirittura 399.
Il livello di sicurezza è molto alto anche 
nel settore degli impianti a fune, dei 
tram, delle autolinee e della navigazione, 
come dimostra il basso numero di inci-
denti registrato l’anno scorso.

Confronto del rischio per alcuni mezzi di trasporto terrestri 2005–201411

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

Ferrovia  12 258 mio. persone-km

Auto  621 mio. persone-km

Bicicletta  60 mio. persone-km

Motocicletta  31 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 2005 e il 2014. 

Fonte: UST 

399

204

20

1
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D.1.1 Incidenti nel 2016
Il 2016 si è contraddistinto per un basso 
livello di incidentalità nei trasporti pub-
blici. Gli incidenti (considerati tutti i modi 
di trasporto) sono stati 157, segnando il 
dato più basso da quando, dieci anni fa, 
l’UFT ha iniziato a pubblicare il rapporto 
sulla sicurezza. A contribuire a questo ri-
sultato positivo è stata in particolare la 
ferrovia, mentre l’incidentalità negli altri 
modi di trasporto si è attestata nella fa-
scia inferiore del margine di variazione re-
gistrato negli ultimi cinque anni. Anche il 
numero di vittime, 31, ha fatto segnare 
uno dei livelli più bassi degli ultimi anni 
e il numero di feriti gravi è stato di gran 
lunga il più basso mai registrato.

Tra le principali cause spiccano in partico-
lare il mancato rispetto delle norme stra-
dali e l’imprudenza da parte di terzi e di 
persone non autorizzate, che, insieme, 
hanno provocato quasi due terzi di tutti 
gli incidenti. Al terzo e quarto posto vi 
sono l’inosservanza delle norme sul la-
voro e la distrazione di passeggeri. I di-
fetti tecnici hanno rappresentato un po’ 
meno del 10 per cento del totale, mentre 
le altre cause hanno un peso marginale. 
Per quanto riguarda gli infortuni sul la-
voro si constata che il livello delle misure 
tecniche e organizzative è ormai tale che 
appare sempre più evidente l’incidenza 
degli errori umani. Questo significa che 
per prevenirli occorre rafforzare la forma-
zione dei collaboratori interessati.

Un grave fatto, di cui hanno riferito non 
solo i media nazionali ma anche quelli 
internazionali, si è verificato il 13 agosto 
su un treno della Südostbahn nella re-
gione di San Gallo. Un giovane ha ag-
gredito e ferito alcuni passeggeri con un 
coltello e, dopo aver versato del liquido 
infiammabile, ha appiccato il fuoco nel 
vagone. In questo tragico evento hanno 
perso la vita due donne e l’autore stesso, 
che si è suicidato. Mentre l’assalitore fi-
gura nelle statistiche (come suicida, cfr. 
tabella in allegato), le due vittime e i fe-
riti gravi non vi figurano, in quanto non 
si tratta di un incidente che concerne la 

sicurezza ferroviaria (safety). Al riguardo 
si rimanda alle precisazioni del capitolo B.

Nel 2016 le ferrovie svizzere, le imprese 
di trasporto a fune e di navigazione tito-
lari di una concessione federale, e le im-
prese del trasporto locale urbano (tram, 
filobus e autobus) hanno garantito un 

Cause degli incidenti nei trasporti pubblici (senza impianti a fune) nel 2016 
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elevato grado di sicurezza a tutti i viag-
giatori. Ad eccezione del summenzionato 
caso, nei trasporti pubblici non si sono in-
fatti registrati incidenti mortali che hanno 
coinvolto passeggeri.
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Incidenti e morti per mio. persone-km nel settore ferroviario 
dal 1991 al 2016 (indicizzato)

Totale morti per mio. pkm 
indicizzato  (1991=100)
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

1991: 58 morti su
13 834 mio. pkm

2016: 24 morti su
20 593 mio. pkm

2016: 71 incidenti su
20 593 mio. pkm

1991: 310 incidenti su
13 834 mio. pkm

D.1.2 Confronto con gli anni   
precedenti

Il 2016 è stato di nuovo un anno molto 
positivo per quanto riguarda la sicurezza 
dei trasporti pubblici. Globalmente, si 
è infatti registrato un calo significativo 
degli incidenti.

È notevolmente diminuito il numero degli 
incidenti ferroviari; la riduzione ha riguar-
dato segnatamente le collisioni e gli inci-
denti alle persone. Nel traffico tranviario 
spicca il basso numero di persone inve-
stite o travolte (cfr. allegato 1). È inoltre 
da rilevare il calo degli incidenti mortali 

Il livello di sicurezza nei trasporti pubblici si è stabilizzato a un livello molto elevato.

Nel presente rapporto l’UFT ha prov-

veduto ad aggiornare le cifre sugli in-

cidenti e sulle vittime degli anni pre-

cedenti (2012–2015). Per effetto di 

notifiche successive, rettifiche o di 

nuovi elementi risultati dai rapporti 

d’inchiesta, in singoli casi le cifre pos-

sono differire leggermente da quelle 

pubblicate nel rapporto 2015.

ai passaggi a livello: nel 2016 le vittime 
sono state due, il valore più basso degli 
ultimi cinque anni.

Trova così ulteriore conferma la tendenza 
osservata negli scorsi anni: nonostante 
l’aumento costante delle prestazioni di 

trasporto, la sicurezza si è stabilizzata a 
un livello molto alto.
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D.1.3 Confronto con altri Paesi 
Secondo la Strategia del Dipartimento 
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia 
e delle comunicazioni (DATEC) del 20123, 
la Svizzera deve figurare tra i primi cinque 
Paesi europei in fatto di sicurezza del 
traffico ferroviario. L’UFT verifica il rag-
giungimento di questo obiettivo per 
mezzo di parametri di riferimento ba-
sati sui dati dell’Agenzia ferroviaria eu-
ropea (ERA)4, che consente di comparare 
i risultati della Svizzera con quelli di altri 
17 Paesi europei che presentano un vo-
lume di traffico ferroviario importante5.

Sono presi in considerazione 13 indicatori 
riferiti a periodi di tre anni. Ne risulta una 
graduatoria con una valutazione com-
plessiva (posizione). Gli ultimi dati dispo-
nibili fotografano la situazione tra il 2013 
e il 2015. Poiché i Paesi possono aggior-
nare i dati contenuti nella banca dati ERA 
anche per gli anni precedenti, la posi-
zione dei singoli indicatori in graduatoria 
può variare leggermente rispetto a quella 
che figura nel rapporto 2015.

Nel periodo di valutazione 2013 – 2015 
la Svizzera ottiene il sesto posto e non 
raggiunge quindi l’obiettivo prefissato. 
Ogni cambiamento di posizione in clas-
sifica va tuttavia attentamente interpre-
tato poiché, a seconda dei casi, può es-
sere dovuto a variazioni effettive minime 
o, al contrario, notevoli.

Per quattro dei 13 indicatori conside-
rati la Svizzera ottiene lo stesso piazza-
mento rispetto al periodo precedente, 
per tre ne ottiene uno migliore e per sei 
uno peggiore.

Nel confronto europeo la Svizzera ac-
cusa un ritardo soprattutto per quanto 
riguarda gli indicatori «danni agli ad-
detti» e «danni ad altre persone». Nei 

rapporti precedenti l’UFT aveva già se-
gnalato che in Svizzera il numero di infor-
tuni sul lavoro – soprattutto nelle attività 
svolte nella zona dei binari – era relativa-
mente elevato. Questo ambito è e resta 
una delle priorità della vigilanza sulla si-
curezza dell’UFT.

Il fatto che nel periodo 2013 – 2015 la 
Svizzera abbia perso terreno nel con-
fronto europeo – nonostante abbia man-
tenuto costante o addirittura potenziato 
l’impegno a favore della sicurezza – è fra 
l’altro riconducibile ai significativi miglio-
ramenti nel settore della sicurezza realiz-
zati dagli altri Paesi. 

D.1.4 Indicatori NMG
Con il nuovo modello di gestione 
dell’Amministrazione federale (NMG), in 
vigore dal 1° gennaio 20176, i Diparti-
menti federali devono concludere ogni 
anno una convenzione sulle prestazioni 

3 Strategia 2012 del DATEC (pag. 23)
4 ERADIS - European Railway Agency Database of Interoperability and Safety
5 Il confronto riguarda i Paesi che nel periodo 2013 –2015 hanno comunicato all’ERA prestazioni di trasporto (treno-chilometro) pari ad almeno il 20 per cento del volume di trasporti 

effettuati sulla rete svizzera interoperabile a scartamento normale. 
6 Convenzione sulle prestazioni DATEC-UFT

con i loro Uffici federali. La convenzione 
tra il DATEC e l’UFT per il 2017 prevede 
una serie di obiettivi e di parametri per 
misurare il rendimento. Nel settore della 
sicurezza sono stati definiti gli obiettivi 
seguenti:
• nei trasporti pubblici il livello di sicu-
rezza va mantenuto a un livello quanto-
meno pari a quello attuale;
• nel confronto europeo la sicurezza delle 
ferrovie svizzere ottiene un ottimo piaz-
zamento;
• la vigilanza sulla sicurezza è garantita.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà va-
lutato per la prima volta nel 2018.

Le ferrovie britanniche occupano la prima posizione in Europa in fatto di sicurezza.

https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/strategia.html
http://erail.era.europa.eu/safety-indicators.aspx
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/l-uft/compiti-dell-ufficio/neues-fuehrungsmodell-fuer-die-bundesverwaltung--nfb-.html
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Raggiungimento degli obiettivi (posizione)

Paese Posizione 2009 / 11 Posizione 2010 / 12 Posizione 2011 / 13 Posizione 2012 / 14 Posizione 2013/15

Gran Bretagna 1 1 1 1 1

Finlandia 7 3 2 3 2

Danimarca 2 5 5 6 3

Norvegia 8 9 6 5 4

Paesi Bassi 3 4 3 2 4

Svizzera 3 2 4 4 6

Belgio 17 15 13 13 7

Svezia 10 12 9 8 8

Italia 12 7 7 7 9

Germania 6 8 8 9 10

Spagna 5 6 10 12 11

Francia 9 10 12 11 12

Austria 11 11 11 10 13

Romania 15 16 15 15 14

Repubblica ceca 14 14 14 14 15

Slovacchia 18 17 17 16 16

Polonia 16 18 18 18 16

Ungheria 13 13 16 17 18

I Paesi con la stessa valutazione complessiva occupano la stessa posizione in graduatoria.

Posizione della Svizzera nel confronto europeo per indicatore

Indicatore Posizione 2009 / 11 Posizione 2010 / 12 Posizione 2011 / 13 Posizione 2012 / 14 Posizione 2013 / 15

Totale degli incidenti gravi per treno-km 5 4 3 4 4

Collisioni di treni per treno-km 13 10 13 6 8

Deragliamenti per treno-km 1 2 3 3 4

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

Incidenti con danni alle persone per treno-km 7 7 6 9 10

Incendi al materiale rotabile per treno-km 7 13 10 9 5

Totale dei danni alle persone (FWSI1) per treno-km 2 2 3 4 3

Danni a passeggeri (FWSI) per treno-km  
(treni viaggiatori) 7 5 10 7 9

Danni a passeggeri (FWSI) per persone-km 9 5 10 9 11

Danni agli addetti (FWSI) per treno-km 6 8 11 13 13

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

Danni ad altre persone (FWSI) per treno-km 12 13 15 16 18

Danni alle persone non autorizzate (FWSI) per treno-km 3 3 4 6 6

1 FWSI: fatalities and weighted serious injuries = morti e feriti gravi ponderati (con 0,1)
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D.2 Raccomandazioni del SISI

Nell’anno in esame sono pervenuti all’UFT 
14 rapporti finali, un rapporto intermedio 
e 25 rapporti sommari relativi a indagini 
svolte dal Servizio d’inchiesta svizzero 
sulla sicurezza (SISI). Il SISI è un’organiz-
zazione indipendente dall’UFT aggregata 
amministrativamente al DATEC. Il servizio 
è incaricato di condurre inchieste per ac-
certare le cause e la dinamica di incidenti, 
quasi incidenti e casi di sabotaggio che 
coinvolgono imprese ferroviarie, di tra-
sporto a fune, tranviarie, di autobus e 
di navigazione. Il SISI riassume i risultati 

delle inchieste in rapporti che pubblica 
sul proprio sito Internet. Se lo ritiene ne-
cessario, formula delle raccomandazioni 
all’attenzione dell’UFT, che le esamina. 
Se le misure oggetto delle raccomanda-
zioni riguardano un’impresa o un’autorità 
(ad es. l’ente proprietario di una strada), 
l’UFT invita quest’ultima a prendere po-
sizione. Dopo aver esaminato il caso e i 
pareri pervenuti, l’UFT decide se dare se-
guito alle raccomandazioni di sicurezza.

I rapporti trasmessi dal SISI all’UFT nel 
2016 contenevano complessivamente 
21 raccomandazioni, 16 delle quali sono 

state attuate o erano di prossima attua-
zione al momento della stesura del pre-
sente rapporto. Nei restanti casi, l’UFT 
non ha ritenuto necessario intervenire, 
ad esempio perché nel caso concreto 
l’osservanza delle prescrizioni vigenti sa-
rebbe bastata a garantire la sicurezza.

Se l’attuazione delle raccomandazioni di 
sicurezza compete ad altre autorità, l’UFT 
trasmette loro le informazioni necessarie.

D.3 Priorità nelle misure  
di sicurezza 

D.3.1 Trasporti di merci pericolose 
L’UFT ricorre a vari strumenti e misure 
per garantire la sicurezza dei trasporti di 
merci pericolose (cfr. anche cap. D.3.7).
 – Nel 2016 ha nuovamente effettuato 
numerosi controlli di convogli merci, 
inclusi molti carri adibiti al trasporto 
di merci pericolose (cfr. cap. G.1.). Ha 
inoltre contribuito al rafforzamento 
della collaborazione internazionale in 
questo ambito (cfr. cap. D.3.2).

 – Dopo aver proceduto a controlli mi-
rati dei convogli merci con carichi di 
cloro gassoso provenienti dalla Francia, 
l’UFT ha chiesto all’impresa di tra-
sporto ferroviaria interessata di adot-
tare una serie di misure per rafforzare 
la sicurezza. In particolare, alla fron-
tiera svizzera i convogli che traspor-
tano cloro dovranno essere sottoposti 
a controlli tecnici sistematici.

 – Sul piano interno e internazionale 
l’UFT si adopera per lo sviluppo delle 
prescrizioni in materia di sicurezza dei 
trasporti ferroviari in generale e di 
quelli delle merci pericolose in parti-
colare. Sin dall’inizio l’UFT ha parte-
cipato attivamente a un gruppo di la-
voro dell’Agenzia ferroviaria europea 
(ERA) che mira a sviluppare un me-
todo armonizzato a livello internazio-
nale per individuare e valutare i rischi 
legati al trasporto di merci pericolose 
su rotaia, su strada e sui corsi e specchi 
d’acqua interni.

Gli ostacoli lungo le linee ferroviarie (ad es. i picchetti di riferimento sui binari come quello nella 
foto) vanno rimossi nel limite del possibile.

 6 Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI)

https://www.sust.admin.ch/it/sisi-pagina-iniziale/
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D.3.2 Incidente di Daillens
Il 16 dicembre 2016 il Servizio d’inchiesta 
svizzero sulla sicurezza (SISI) ha pubbli-
cato il rapporto finale sul deragliamento 
di un treno merci verificatosi a Daillens 
(VD) lo scorso 25 aprile 2015. In seguito 
all’incidente, che aveva provocato la fuo-
riuscita di un importante quantitativo di 
acido solforico, è stato necessario aspor-
tare e smaltire il terreno contaminato. 
L’incidente non ha causato feriti. Oltre 
alle cause dirette del deragliamento, il 
rapporto finale menziona una serie di 
circostanze indirette che hanno contri-
buito ad accrescere l’entità dei danni. Il 
SISI ha formulato raccomandazioni di si-
curezza sul piano organizzativo, costrut-
tivo e regolatorio:
• da un lato si tratta di ottimizzare i pro-

cessi e le interfacce tra i vari attori (im-
prese di trasporto ferroviario, deten-
tori di carri merci, soggetti responsabili 
della manutenzione, servizi di certifica-
zione e di accreditamento). Nell’am-
bito della sua attività di sorveglianza, 
l’UFT intende dedicare particolare at-
tenzione a questo tema.

• Dall’altro il SISI raccomanda di ade-
guare l’infrastruttura dal punto di vista 
costruttivo. A tale scopo l’UFT ha invi-
tato i gestori dell’infrastruttura ad ana-
lizzare la situazione della propria rete e 
a introdurre le misure eventualmente 
necessarie. Nel settembre 2016 l’UFT 
ha tra l’altro sottoscritto con le FFS una 
dichiarazione congiunta sul trasporto 
di cloro, che sarà applicabile anche per 
il trasporto di altre merci pericolose 
(cfr. cap. D. 3.3.) Sulla base delle con-
clusioni del rapporto finale del SISI, le 
FFS si sono impegnate a

• verificare le tratte ferroviarie per indi-
viduare l’eventuale presenza di osta-
coli. Si tratterà in particolare di indivi-
duare gli elementi non indispensabili 
dal punto di vista tecnico o dell’e-
sercizio che aumentano la probabi-
lità di rilascio di cloro in caso di de-
ragliamento (danneggiamento della 
parete del serbatoio) e che, pertanto, 

D.3.4 Controlli internazionali  
dei treni merci

Negli anni scorsi l’UFT ha collaborato a 
più riprese con le autorità dei Paesi vi-
cini nell’ambito di attività di sorveglianza 
congiunte: ha proceduto a controlli con-
giunti di convogli merci e ad audit coor-
dinati presso imprese di trasporto attive 
sul piano transfrontaliero. Finora, la col-
laborazione si è svolta su base informale. 
La direttiva dell’Unione europea sulla si-
curezza delle ferrovie prevede che la col-
laborazione tra le autorità nazionali pre-
poste alla sicurezza venga rafforzata e 
disciplinata in appositi accordi.

Su tale base nel 2016 l’UFT ha concluso 
un accordo di cooperazione con l’autorità 
francese di vigilanza. L’accordo disciplina:
 – lo scambio di informazioni ed espe-
rienze sulla sorveglianza della sicu-
rezza (contenuti e modalità);

 – il coordinamento della pianificazione 
delle attività di sorveglianza della si-
curezza riguardo alle imprese di tra-
sporto attive a livello transfrontaliero 
al fine di evitare doppioni; 

 – il coordinamento delle eventuali mi-
sure da adottare nei confronti di im-
prese di trasporto attive a livello tran-
sfrontaliero; 

 – lo scambio di informazioni su eventi 
che coinvolgono imprese di trasporto 
attive a livello transfrontaliero.

In futuro verranno sottoscritti accordi di 
cooperazione simili con le autorità pre-
poste alla sicurezza di altri Paesi.

D.3.5 Monitoraggio dei passaggi  
a livello 

Nell’anno in esame le ferrovie svizzere 
hanno provveduto a risanare o eliminare 
altri 120 passaggi a livello. A fine 2016 
si contavano 4300 passaggi a livello, di 
cui circa il 95 per cento a norma. Per ul-
teriori dettagli si rimanda alle pagine del 
sito dell’UFT dedicate a questo tema8.

vanno rimossi nella misura in cui ciò 
è ragionevole. Per le tratte ferroviarie 
che presentano rischi critici la veri-
fica e la rimozione degli ostacoli an-
dranno effettuate entro il 2019, sulle 
restanti tratte in concomitanza con i 
consueti lavori di trasformazione e rin-
novamento. 

• Si chiedono inoltre varie precisazioni 
della normativa nazionale e europea. 
L’UFT si impegnerà in questo senso 
nei limiti delle sue competenze. L’Uf-
ficio ha inoltre informato gli attori in-
teressati circa le lacune riscontrate e ha 
chiesto loro di precisare le proprie pre-
scrizioni in materia di sicurezza. 

D.3.3 Dichiarazione congiunta II  
(DC II)

In collaborazione con l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM), i rappresentanti 
dei Cantoni, dell’industria chimica e del 
settore dei trasporti, l’UFT ha analizzato 
con particolare attenzione la tematica 
della sicurezza dei trasporti di cloro. A 
causa della prevista densificazione degli 
insediamenti, i rischi connessi ai trasporti 
di merci pericolose sono destinati ad au-
mentare, in particolare sulla sponda set-
tentrionale del Lemano, dove vengono 
trasportati abitualmente gas tossici, in 
particolare il cloro gassoso. 

Sotto la guida dell’UFAM, nell’anno in 
esame i partner hanno sottoscritto una 
seconda dichiarazione congiunta7, che 
prevede un esplicito obiettivo di ridu-
zione dei rischi legati al trasporto di cloro 
e un pacchetto di misure. 

Tra queste figurano la riduzione della ve-
locità dei convogli che trasportano cloro 
sulle tratte ad alto rischio, la scelta di iti-
nerari più brevi per i trasporti dall’estero 
e l’utilizzo del miglior materiale rotabile 
disponibile. I partner esamineranno ulte-
riori possibilità per ridurre i rischi e le con-
cretizzeranno.

7 Dichiarazione congiunta
8 Passaggi a livello

https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/ambiente/merci-pericolose/normativa-sul-trasporto/dichiarazione-congiunta.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/risanamento-dei-passaggi-a-livello.html
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Visto lo stato di avanzamento del pro-
getto e considerando adempiuto il pro-
prio compito, la competente task force 
ha proposto alla Consigliera federale 
Doris Leuthard di disporre il proprio scio-
glimento, proposta che è stata accolta. 
Il risanamento dei passaggi a livello non 
ancora conformi alle disposizioni sarà di-
retto dall’organizzazione interna dell’UFT 
e attuato mediante i processi ordinari 
dell’Ufficio.

Anche nel caso dei passaggi a livello che 
soddisfano le prescrizioni in vigore per-
mangono rischi residui. Nel quadro del 
monitoraggio l’UFT ne analizza, con il 
supporto dell’USTRA, i fattori determi-
nanti e valuta i rischi stessi. Sulla base dei 
risultati della valutazione esamina l’op-
portunità di adottare misure supplemen-
tari per minimizzare i rischi. In quest’ot-
tica verifica anche le prescrizioni vigenti.

D.3.6 Sicurezza sul lavoro
Anche nel 2016 i controlli nel settore della 
pianificazione, organizzazione ed esecu-
zione dei lavori svolti dai gestori dell’in-
frastruttura nella zona dei binari sono 
stati una delle priorità dell’attività di sor-
veglianza dell’UFT. Oltre ai controlli d’e-
sercizio, tale attività ha riguardato anche 
gli organi direttivi responsabili della sicu-
rezza e i servizi di pianificazione.

In base alle conoscenze maturate 
negli scorsi anni, l’UTP ha rielaborato 
la norma di riferimento R RTE 20 100 
(Regel werk Technik Eisenbahn) con la 
collaborazione dell’UFT. La RTE concre-
tizza le prescrizioni svizzere sulla circo-
lazione dei treni (PCT) nel settore della 
sicurezza sul lavoro.

In collaborazione con l’UFT e il settore dei 
trasporti pubblici la Suva ha pubblicato 
un opuscolo con dieci regole per garan-
tire la sicurezza di chi lavora nella zona 
dei binari. L’opuscolo e la RTE tematiz-
zano la sicurezza nella zona dei binari 
indicando tra l’altro l’impiego conforme 
degli strumenti di lavoro e la messa a 
terra corretta delle linee di contatto. La Suva ha pubblicato un opuscolo sulla sicurezza nella zona dei binari
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D.3.7 Impianti a fune  
e cambiamenti climatici

L’UFT ha attribuito un’importanza par-
ticolare all’impatto dei cambiamenti cli-
matici sugli impianti di trasporto a fune. 
Nell’anno in esame è emerso che il ri-
tiro del ghiacciaio dell’Aletsch, in atto da 
anni, ha innescato una forte attività ge-
ologica sulla sponda sinistra coperta dal 
bosco. In questa zona il terreno frana a 
una velocità mai osservata prima. Il fe-
nomeno interessa da vicino la stazione a 
monte della funivia Riederalp-Moosfluh 
e una parte del tracciato dell’impianto, 
che si trovano ai margini di quest’area. 
In sede di costruzione si è tenuto conto 
di questa problematica: la stazione a 
monte e il pilone superiore poggiano su 
fondamenta mobili e sono stati realiz-
zati all’interno di un’enorme vasca di ce-
mento. Si tratta ora di osservare da vi-
cino i movimenti del ghiacciaio per poter 
identificare per tempo gli spostamenti ri-
levanti e, se necessario, provvedere all’in-
terruzione tempestiva dell’esercizio. A 
tal fine l’impresa di trasporto responsa-
bile ha adottato ampie misure di sorve-
glianza e controllo (ad es. rete di misura-
zione geodetica).

La rapidità dei cambiamenti osservati 
nella regione dell’Aletsch nel 2016 ha 
sorpreso i ricercatori e i geologi: finora 
si pensava infatti che lo scivolamento di 
pendii dovuto al ritiro di ghiacciai fosse 
un processo molto lento e quasi imper-
cettibile. L’UFT e i servizi competenti se-
guiranno e monitoreranno l’evoluzione 
della situazione. Se necessario, verranno 
adottate misure supplementari.

D.3.8 ETCS L1 LS
Secondo la direttiva pubblicata dall’UFT 
nel maggio 2012 «Contrôle de la marche 
des trains dans le réseau ferroviaire suisse 
à voie normale; Migration de SIGNUM / 
ZUB vers l’ETCS L1 LS» la migrazione dai 
dispositivi di controllo del tipo Integra SI-
GNUM e ZUB 121 al sistema ETCS Level 1 
Limited Supervision (L1 LS) deve avvenire 
entro dicembre 2017. Nella rete ferro-
viaria svizzera a scartamento normale la 

migrazione concerne circa 14 000 punti 
informativi.

Le FFS hanno avviato la migrazione verso 
l’ETCS L1 LS nel luglio 2012. A fine 2016, 
erano stati adeguati 8870 punti infor-
mativi sui 11 500 complessivi. Altri 500 
verranno equipaggiati nell’ambito del 
rinnovo degli apparati centrali. Le FFS pre-
vedono di concludere la migrazione per 
fine 2017 eccetto che sulla tratta Sion–
Sierre (ETCS L2) e probabilmente sulla 
tratta Delémont–Boncourt (sostituzione 
dell’apparato centrale a Bassecourt).

A fine 2016 la BLS aveva adeguato 970 
segnali su circa 1300. I restanti 330 ver-
ranno adattati nel corso del 2017; solo la 
stazione di Oberdiessbach (sostituzione 
dell’apparato centrale) verrà messa in ser-
vizio non prima del 2018.

A fine 2016 la SOB aveva attrezzato 347 
segnali su 357. Gli altri segnali verranno 
adeguati nel 2017. Anche le altre ferrovie 
interessate dalla migrazione hanno ini-
ziato l’installazione del nuovo sistema. 
Salvo qualche eccezione, la migrazione 
si concluderà entro la fine del 2017. La 
Sihltal-Zürich-Uetliberg Bahn (SZU) com-
pleterà entro la fine del 2017 l’attrez-
zaggio con eurobalise di tutti i punti di se-
gnalamento SIGNUM (circa 60) sulla linea 
della S4 (Zürich Wiedikon–Sihlbrugg), at-
tivando però in un primo tempo solo la 
funzione di avvertimento e di arresto di 
ETCS L1 LS. Il sistema SIGNUM resterà in 
funzione prevedibilmente fino al 2023 
poiché sulla linea dell’Uetliberg S10 con-
tinueranno a essere utilizzati veicoli di 
vecchia generazione.

Per quanto riguarda la tratta Porrentruy–
Bonfol l’impresa responsabile (Chemins 
de fer du Jura, CJ) non ha ancora preso 
disposizioni. La tratta non presenta cri-
ticità per l’accesso alla rete in quanto è 
utilizzata unicamente dalla CJ.

Nella direttiva l’UFT esige che nell’am-
bito della migrazione le imprese ferro-
viarie valutino, a ogni segnale, i rischi per 

la sicurezza. Le imprese ferroviarie hanno 
dovuto definire in un piano di intervento 
le misure risultanti da tale valutazione 
(sostituzione della sorveglianza intermit-
tente con una sorveglianza permanente 
nei punti in cui i rischi sono inammissibili).

Accanto ai 3200 esistenti, le FFS hanno 
installato altri 2600 punti di sorveglianza 
della velocità. La loro ubicazione è stata 
definita a seguito dell’incidente verifica-
tosi nel luglio del 2013 a Granges-près-
Marnand. A fine 2016 circa 1700 punti 
erano stati installati nell’ambito della mi-
grazione; seguiranno altri 500 nel 2017 
e 400 nel 2018.

Salvo rare eccezioni, sulla rete della BLS e 
della SOB tutti i segnali sono dotati di un 
dispositivo di sorveglianza della velocità. 
Anche le altre ferrovie stanno equipag-
giando la maggior parte dei segnali con 
un tale sistema o hanno predisposto la 
migrazione verso il sistema ETCS in fun-
zione dei rischi.
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Nell’anno in esame il Consiglio federale, il 
Parlamento e l’UFT hanno attuato o pre-
disposto modifiche di diverse prescrizioni 
che hanno un influsso sulla sicurezza.  
Qui di seguito sono presentati i principali 
interventi.  L’allegato 2 riporta una pano-
ramica di tutti gli atti normativi rilevanti 
per la sicurezza modificati, o nuovi, che 
sono entrati in vigore nel corso del 2016.

E.1 Ferrovia

Nel settore ferroviario sono state mo-
dificate numerose prescrizioni. Nell’or-
dinanza sulle ferrovie e nelle pertinenti 
disposizioni esecutive (Oferr, DE-Oferr) 
è stato riorganizzato il capitolo «Vei-
coli» e nelle prescrizioni svizzere sulla 

circolazione dei treni (PCT) le disposi-
zioni sui freni sono state adeguate alla 
normativa UE e rese più mirate. Sulla 
base del programma di stabilizzazione 
della Confederazione, l’UFT porterà a 
quattro anni l’intervallo di revisione per 
l’adeguamento delle prescrizioni nazio-
nali. Questo renderà necessaria la con-
cessione di deroghe supplementari per 
poter applicare nuove norme.

A seguito dell’adozione da parte dell’UE 
del «pilastro tecnico» del quarto pac-
chetto ferroviario, l’UFT elaborerà nel 
2017 una panoramica delle ripercussioni 
di questa decisione.  Ne sono interessate 
soprattutto le procedure di omologa-
zione di veicoli e componenti infrastrut-
turali per il sistema ERTMS (European  

Rail Traffic Management System), e l’in-
troduzione di un certificato di sicurezza 
unico. Occorrerà esaminare in particolare 
le modalità di cooperazione tra la Sviz-
zera e l’ERA.

Con il limite di spesa 2017–2020 per 
l’infrastruttura ferroviaria, il Parlamento 
ha approvato lo stanziamento di mezzi 
supplementari che permetteranno tra 
l’altro di continuare a garantire la sicu-
rezza dell’esercizio.

E.2 Navigazione

In dicembre il Consiglio degli Stati ha ap-
provato la revisione parziale della legge 
sulla navigazione interna (LNI) adeguan-
dola in alcuni punti. In particolare, si 
rinuncia all’introduzione di un registro 
centrale dei natanti e dei detentori. Alle 
stesse conclusioni è giunto il Consiglio 
nazionale al termine dei dibattiti durante 
la sessione primaverile 2017. La LNI re-
visionata entrerà in vigore prevedibil-
mente nel 2018 assieme alla relativa or-
dinanza (ONI) debitamente adeguata, le 
cui modifiche saranno approntate nel 
corso del 2017. 

E.3 Impianti a fune

Nel messaggio concernente il pro-
gramma di stabilizzazione 2017–2019 il 
Consiglio federale ha proposto di esten-
dere a 40 anni la durata massima delle 
concessioni per gli impianti a fune (at-
tualmente 25 anni) e di rilasciare le au-
torizzazioni d’esercizio per una durata 
indeterminata. Inoltre, ha proposto di 
non sottoporre all’obbligo di approva-
zione le modifiche di minor entità. Il mes-
saggio è stato discusso dalle Camere fe-
derali ed è stato adottato in via definitiva 
nella sessione primaverile 2017. Il 19 di-
cembre l’UFT ha avviato in merito una 
consultazione preliminare informale. Pa-
rallelamente, ha sottoposto a consulta-
zione preliminare un progetto di revi-
sione dell’ordinanza sugli impianti a fune 

E Modifiche di leggi e prescrizioni 

Le eurobalise rappresentano i dispositivi di terra del sistema ERTMS.
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che prevede adeguamenti al nuovo rego-
lamento UE relativo agli impianti a fune 
(2016/424) e propone di rinunciare al ri-
conoscimento degli organi di controllo 
delle funi e dei capitecnici.

E.4 Legge sulla durata  
del lavoro

Il 17 giugno il Consiglio nazionale e il 
Consiglio degli Stati hanno approvato 
in votazione finale la revisione parziale 
della legge sulla durata del lavoro (LDL). Il 
testo finale è stato adottato da entrambe 
le Camere all’unanimità. Si tratta ora di 
adeguare la pertinente ordinanza (ordi-
nanza concernente la legge sulla durata 
del lavoro, OLDL). Poiché sono neces-
sarie numerose modifiche di ampia por-
tata, l’UFT ha deciso di procedere a una 
revisione totale dell’ordinanza. La legge 
e l’ordinanza entreranno prevedibilmente 
in vigore nel dicembre 2018. È possibile 
che una parte delle disposizioni legisla-
tive, ovvero quelle concernenti il perso-
nale amministrativo, entri in vigore prima.

E.5 Trasporti di tifosi

Il 1° novembre 2016 i rappresentanti 
della Confederazione, dei Cantoni, delle 
Città, delle imprese di trasporto, delle 
società e federazioni e dell’associazione 
mantello «Lavoro sociale con i tifosi in 
Svizzera» si sono riuniti per la seconda 
volta a Berna per un confronto sul tema 
dei treni per il trasporto di tifosi di calcio e  
hockey. Lo scopo della riunione era veri-
ficare lo stato di attuazione delle misure 
decise l’anno precedente, riferire sulle 
esperienze maturate in proposito e de-
finire il seguito dei lavori. I partecipanti 
hanno confermato che sono stati com-
piuti importanti passi avanti; all’unani-
mità hanno deciso di rinunciare a una 
nuova tavola rotonda e di proseguire i 
lavori nelle apposite sedi.  L’UFT assu-
merà un ruolo di moderatore e coordi-
natore. Il mandato conferito nel 2014 dal 
Parlamento al Consiglio federale è quindi 

adempiuto. I partecipanti ritengono che 
attualmente non sia necessario interve-
nire a livello legislativo.

E.6 Documenti rilevanti  
per la sicurezza

Nel messaggio concernente l’organizza-
zione dell’infrastruttura ferroviaria (OIF, 
FF 2016 7711) il Consiglio federale pro-
pone di escludere dal campo di applica-
zione della legge sulla trasparenza i do-
cumenti ufficiali che contengono dati 
personali riguardanti la sicurezza tecnica 
o dell’esercizio. Nella legge sulle ferrovie 
e in quelle sugli impianti di trasporto a 

fune, sulla navigazione interna e sul tra-
sporto dei viaggiatori vanno in tal senso 
inserite disposizioni intese a garantire che 
l’UFT non sia obbligato a pubblicare in-
formazioni la cui accessibilità potrebbe ri-
percuotersi negativamente sulla sicurezza 
dei trasporti pubblici. La proposta dell’E-
secutivo fa seguito a una raccomanda-
zione dell’Incaricato federale della prote-
zione dei dati e della trasparenza (IFPDT) 
secondo cui l’interesse pubblico alla si-
curezza dei trasporti pubblici non pre-
vale sul diritto all’accesso stabilito dalla 
legge sulla trasparenza. Questa posizione 
è stata confermata dal Tribunale ammini-
strativo federale, la cui sentenza è stata 
impugnata dinanzi al Tribunale federale. 

La durata massima delle concessioni per gli impianti a fune verrà portata a 40 anni.
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di voler crearne i presupposti. In Svizzera 
una linea ferroviaria automatizzata è già 
in servizio: si tratta della linea di metrò 
m2 inaugurata nel 2008 a Losanna, che 
però è una linea autonoma priva di in-
terfacce con altri mezzi di trasporto.  Le 
ferrovie interessate non hanno ancora 
inoltrato una domanda concreta all’UFT.

L’UFT non è competente per l’omologa-
zione di autobus automatici, che rientra 
invece nella sfera di competenza dell’Uf-
ficio federale delle strade (USTRA). L’UFT 
supporta l’USTRA su temi specifici che 
concernono l’impiego degli autobus nei 
trasporti pubblici (ad es. attuazione delle 
pari opportunità delle persone disabili).  
Da dicembre 2015 AutoPostale Svizzera 
sta testando a Sion l’utilizzo di autobus 
navetta senza conducente.

Nell’anno in esame varie ferrovie a scar-
tamento metrico hanno acquistato nuovi 
rotabili che verranno utilizzati per i fu-
turi servizi di trasporto. Ogni impresa fer-
roviaria acquista elettrotreni moderni in 
grado di soddisfare in modo ottimale le 
esigenze specifiche della propria rete; ciò 
nonostante, grazie alla costruzione mo-
dulare molti elementi dei nuovi elettro-
treni sono uguali. 

Alla luce degli attuali sistemi di controllo 
della marcia dei treni l’impiego di veicoli 
storici sulle infrastrutture moderne si ri-
vela sempre più problematico. Se per mo-
tivi tecnici o finanziari non è possibile in-
stallare un moderno sistema di controllo 
su vecchie locomotive, vanno adottate 
misure d’esercizio (ad es. presenza di 
più agenti per le corse senza dispositivo 
di controllo). Su richiesta, le FFS offrono 
un servizio di trazione per accedere alla 
tratta di montagna del San Gottardo 
dalle linee ETCS a nord e a sud. 

Omologazioni di tipo rilasciate nel 2016

Materiale rotabile 
traffico ferroviario 12 omologazioni di tipo

Impianti/componenti 54 omologazioni di tipo

Il presente capitolo riporta una panora-
mica delle autorizzazioni, omologazioni e 
abilitazioni e dei certificati di sicurezza ri-
lasciati nel 2016 dall’UFT nel quadro della 
sua attività di vigilanza.

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

Per la costruzione di impianti ferroviari, 
funiviari e filoviari è necessaria un’appro-
vazione dei piani rilasciata dall’UFT. Nei 
casi particolarmente rilevanti per la sicu-
rezza la messa in servizio degli impianti 
presuppone un’autorizzazione d’esercizio. 
Nella procedura di autorizzazione l’im-
presa deve provare di adempiere i requi-
siti di sicurezza per l’esercizio. Nell’anno in 
esame l’UFT ha rilasciato 653 tra approva-
zioni dei piani e autorizzazioni d’esercizio.

Il progetto principale è stata la messa 
in servizio della galleria di base del San 
Gottardo l’11 dicembre 2016. Dopo la 
conclusione della fase di test, effettuata 
sotto la responsabilità di AlpTransit San 
Gottardo SA dall’ottobre 2015 a fine 
maggio 2016, l’infrastruttura della gal-
leria di base del San Gottardo è stata 
consegnata ufficialmente alle FFS in oc-
casione delle festività per l’inaugura-
zione del 1° giugno 2016. Una volta con-
clusi vari interventi di ultimazione, le FFS 
hanno avviato la fase di prova vera e 
propria. A tal fine sono stati fatti circo-
lare nella galleria circa 5000 treni merci 
e passeggeri commerciali procedendo 
alla progressiva messa a regime. Il 5 di-
cembre 2016 l’UFT ha rilasciato l’auto-
rizzazione per l’avvio dell’esercizio com-
merciale secondo l’orario ufficiale dopo 
essere giunto alla conclusione che le FFS 
hanno dimostrato che il sistema comples-
sivo della galleria, previo rispetto delle 
condizioni di impiego e previa attuazione 
delle misure di compensazione stabilite 
per ridurre la complessità operativa (ad 
es. limitazione della velocità in galleria 
a 200 km/h e sull’impianto di sorpasso 
di Rynächt a 80 km/h), è in grado di 
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garantire la sicurezza dell’esercizio. Le mi-
sure di compensazione potranno essere 
progressivamente revocate solo dopo la 
risoluzione dei punti in sospeso, l’elimi-
nazione dei difetti e dopo che tutti i col-
laboratori avranno portato a termine un 
vasto programma di formazione e ac-
quisito un ampio bagaglio di esperienza.

L’esercizio della tratta di base è sotto-
posto a un monitoraggio continuo e in-
tensivo nell’ambito del quale vengono 
identificati i difetti e documentata la loro 
eliminazione.  Le esperienze maturate nei 
primi mesi d’esercizio evidenziano un’ele-
vata disponibilità da parte dell’infrastrut-
tura ma anche la permanenza di pro-
blemi di interfaccia con i veicoli. Questi 
problemi verranno progressivamente sa-
nati in modo da eliminare in tempo utile 
le limitazioni esistenti.

Approvazioni rilasciate nel 2016

Ferrovie 549 (84 %)

Impianti a fune 101 (15 %)

Navigazione 3 (1 %)

 

F.2 Omologazioni di sistemi 
tecnico-operativi 

Anche nel 2016 l’UFT si è occupato 
dell’omologazione di materiale rotabile 
tradizionale. In particolare ha curato l’o-
mologazione dei veicoli adeguati in vista 
dell’utilizzo nella galleria di base del San 
Gottardo (cfr. F.1). Gli ampi test condotti 
hanno permesso di evidenziare una serie 
di disfunzioni e incompatibilità critiche 
che hanno potuto essere ampiamente eli-
minate grazie all’intensa collaborazione 
con le imprese interessate.

D’altro canto, per l’omologazione di im-
pianti e materiale rotabile si profilano 
nuovi ambiti di attività. Nel 2016 varie 
imprese hanno annunciato di voler in-
trodurre su singole tratte o tronchi l’e-
sercizio completamente automatizzato o 
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Nell’anno in esame l’UFT ha rilasciato 
l’omologazione per alcune serie di vei-
coli postequipaggiati con il sistema di 
controllo della marcia dei treni ETCS. Gli 
adeguamenti tecnici dei veicoli si sono 
resi necessari a seguito dell’equipaggia-
mento di alcuni tronchi dell’asse nord–
sud con il sistema ETCS di livello 2 e dell’i-
naugurazione della galleria di base del 
San Gottardo. 

Autorizzazioni d’esercizio rilasciate nel 2016

Impianti e veicoli 
ferroviari

 1395 
( 595 procedure)

Impianti e veicoli di im-
prese di trasporto a fune  56 (incl. rinnovi)

Autobus del trasporto 
pubblico  340 (239 procedure)

Battelli di imprese di 
navigazione titolari di 
una concessione federale 
(nuovi/trasformati)

 8 

F.3 Riconoscimento di perso-
nale e organizzazioni

Con la riforma delle ferrovie 2.2 nel 2013 
è stato disciplinato il ricorso a organismi 
di controllo indipendenti nelle procedure 
di autorizzazione. Gli organismi notificati, 
incaricati di valutare la conformità del pro-
getto con le specifiche tecniche di intero-
perabilità (STI) europee, devono essere ac-
creditati e notificati all’Unione europea. 
Gli organismi designati, che devono essere 
riconosciuti dall’UFT, valutano la confor-
mità con le prescrizioni tecniche nazionali 
notificate. Gli organismi di valutazione del 
rischio verificano che il richiedente abbia 
applicato correttamente la procedura di 
valutazione dei rischi; per svolgere questo 
compito possono chiedere un riconosci-
mento preventivo all’UFT.

Organismi designati 4

Organismi di valutazione del rischio 3

L’UFT nomina inoltre i periti, gli psicologi 
e i medici di fiducia incaricati di esaminare 

il personale ferroviario con compiti rile-
vanti per la sicurezza.

Personale di controllo riconosciuto nel 2016

Periti esaminatori 204

Psicologi di fiducia 25

Medici di fiducia 65

L’UFT abilita altresì il personale che svolge 
attività rilevanti per la sicurezza nel set-
tore ferroviario e della navigazione. Veri-
fica mediante controlli a campione che 
sia impiegato solo personale debitamente 
formato e certificato. Inoltre, revoca la li-
cenza ai macchinisti che non soddisfano 
più i requisiti d’idoneità medica.

Nel 2016 l’UFT ha digitalizzato intera-
mente le procedura di abilitazione per i 
macchinisti. Gli originali firmati dei ver-
bali d’esame non devono più essere in-
viati all’UFT; gli esaminatori esterni li sal-
vano nel sistema e l’UFT può accedere 
elettronicamente ai risultati degli esami.  
L’adeguamento delle procedure riduce il 
dispendio amministrativo dell’UFT.

Personale riconosciuto nel 2016

Capitecnici/sostituti di 
impianti di trasporto a fune

118

Licenze per macchinisti 
rilasciate/rinnovate

1202

Licenze per macchinisti 
revocate

7

Totale licenze per macchini-
sti in circolazione

 18 034

Licenze per conduttori di 
battelli rilasciate o estese

 41

Inoltre altri 32 conduttori di battelli 
hanno ottenuto l’autorizzazione alla na-
vigazione a mezzo radar con apposita 
registrazione nella licenza di condurre. 
Quest’autorizzazione è stata introdotta 
da una modifica dell’ordinanza sulla na-
vigazione interna entrata in vigore nel 
2014.

Il 5 dicembre 2016 l’UFT ha rilasciato l’autorizzazione di esercizio per la galleria di base del San Got-
tardo (da sinistra: Toni Büchler ATG, Pieter Zeilstra UFT, Anna Barbara Remund UFT, Philippe Gau-
deron FFS e Peter Füglistaler UFT). 
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G Sorveglianza dei trasporti pubblici 

G.1 Controlli d’esercizio di 
treni merci

Nell’anno in esame l’UFT ha controllato 
circa 5900 carri merci, ovvero 340 treni. 
L’UFT verifica solo una piccola parte del 
volume complessivo di traffico, che viene 
controllato principalmente da sistemi tec-
nici. Verifiche individuali di questa entità 
permettono di trarre conclusioni affidabili 
sull’assunzione dei compiti di sicurezza da 
parte dei soggetti interessati e sui princi-
pali difetti e irregolarità presentati dai va-
goni merci. I controlli forniscono indica-
zioni importanti che vengono considerate 
nell’ambito degli audit condotti presso le 
imprese di trasporto ferroviario.

Il calo del numero dei treni e dei carri 
merci controllati rispetto al 2015 è ri-
conducibile principalmente al fatto che 
a causa dei lavori di costruzione in corso 
nelle stazioni di controllo in Ticino e per 
mancanza di un’alternativa le possibilità 
di controllo sono state fortemente limi-
tate. Inoltre è stata data la priorità ai con-
trolli dei trasporti di cloro nella Svizzera 
romanda. Dai controlli è emerso che i tra-
sporti di cloro gassoso si svolgono am-
piamente secondo le prescrizioni di sicu-
rezza. Benché non siano stati individuati 
difetti tecnici di rilievo, sono state chieste 
misure supplementari per migliorare ul-
teriormente la sicurezza (cfr. cap. D.3.1).

In generale si osserva un’evoluzione po-
sitiva del numero di difetti:

2015 2016

Tecnica (vagoni) 3.1% 2.9%

Merci pericolose 3.7% 3.0%

Aspetti legati alla circolazio-
ne dei treni 7.5% 3.9%

Dei poco più di 500 difetti riscontrati, 
circa 400 riguardavano la tecnica dei va-
goni, 80 il trasporto di merci pericolose e 
40 aspetti legati alla circolazione. 
• Per quanto attiene alla tecnica dei va-

goni la rottura delle suole dei freni e 
delle molle dei pattini resta un tema 

Audit nel 2016   160, di cui
– 89 presso imprese ferroviarie
– 41 presso imprese di trasporto a fune
– 26 presso imprese di autobus
– 4 imprese di navigazione

Controlli d‘esercizio nel 2016  383, di cui
– 169 presso imprese ferroviarie
– 176 presso imprese di trasporto a fune
– 14 presso imprese di autobus
– 4 imprese di navigazione

Ispezioni nel 2016  272, di cui 
– 239 presso imprese di autobus
– 33 presso imprese di navigazione

Treni e carri merci controllati

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Treni 133 189 216 237 247 278 347 395 404 339

Carri 2235 3838 4430 4938 4554 4699 5688 7127 7894 5874

frequente. Nell’anno in esame si sono 
riscontrate anche irregolarità nelle 
iscrizioni sui carri (iscrizione limite di 
carico), tracce di sfregamento sugli as-
sili e tracce di appiattimento e scaglia-
ture sulle ruote.

• Tra i difetti più evidenti di responsabi-
lità dei caricatori vi sono carri cisterna 
con il coperchio del duomo aperto o 
non correttamente bloccato e sospen-
sioni pneumatiche del semirimorchio 
non sgonfiate nell’ambito dell’auto-
strada viaggiante.

• Dei circa 400 difetti tecnici riscontrati 
75 riguardavano vagoni adibiti al tra-
sporto di merci pericolose.

• Data la struttura del traffico merci 
in Svizzera (70 % traffico di transito) 
molti difetti sono «importati», ossia 
di responsabilità di soggetti all’estero. 
L’UFT cura perciò lo scambio di dati e 
di esperienze con le autorità di vigi-
lanza dei Paesi vicini affinché i difetti 
vengano identificati ed eliminati già 
alla stazione di carico.

G.2 Legge sulla durata  
del lavoro

Nell’anno in esame l’UFT ha eseguito 72 
controlli presso le imprese di trasporto 
al fine di verificare l’osservanza delle di-
sposizioni relative al tempo di lavoro e 

di riposo. Tramite questi controlli, l’UFT 
verifica il rispetto da parte delle imprese 
di trasporto pubblico delle pertinenti di-
sposizioni di legge, che servono anche 
a garantire la sicurezza.  Oltre al tempo 
di lavoro e di riposo, l’UFT ha verificato 
aspetti legati alla protezione della salute 
e dei giovani lavoratori.

G.3 Sorveglianza del mercato

L’obiettivo della sorveglianza del mercato 
è assicurare che i prodotti soddisfino i 
requisiti fondamentali definiti nelle di-
rettive e nelle ordinanze e non rappre-
sentino un pericolo per la sicurezza e la 
salute delle persone. 

Verifiche svolte nel 2016

Ferrovia 3

Impianti a fune 5

Navigazione 1

Mezzi di contenimento per merci 
pericolose 5

Le verifiche (sorveglianza reattiva del 
mercato) si sono basate sui riscontri ot-
tenuti nell’ambito dell’attività di sorve-
glianza della sicurezza e sulle segnala-
zioni di fabbricanti, officine e gestori   
e hanno riguardato principalmente 
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prodotti rilevanti per la sicurezza di im-
pianti a fune, componenti di veicoli fer-
roviari e mezzi di contenimento per merci 
pericolose come taniche, fusti, conteni-
tori intermedi per il trasporto alla rinfusa 
e cisterne. Nel settore dei mezzi di con-
tenimento per merci pericolose l’UFT ha 
condotto inoltre sette controlli preven-
tivi, che hanno evidenziato un poten-
ziale di miglioramento in particolare nel 
settore dell’etichettatura e della docu-
mentazione.  

In collaborazione con i fabbricanti, i ge-
stori e i responsabili dell’immissione sul 

mercato, l’UFT ha avviato misure per eli-
minare i difetti riscontrati. In nessun caso 
è stato necessario adottare misure imme-
diate, come la messa in sicurezza e la di-
struzione di prodotti o l’ordine di ritiro 
dal mercato.

Nel 2016 nel settore della sorveglianza 
del mercato è stata inoltre intensificata 
la collaborazione a livello nazionale e in-
ternazionale. In un caso che riguardava 
le imbarcazioni sportive l’UFT ha coordi-
nato le attività di sorveglianza tra le au-
torità cantonali competenti e un’auto-
rità estera.

Nell’anno in esame l’UFT ha controllato 5900 carri merci.
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Allegato 1 Statistiche sugli incidenti nei trasporti pubblici

Incidenti, morti e feriti gravi nei trasporti pubblici, 2012–2016, per mezzo di trasporto

Tutti i mezzi di trasporto Incidenti Morti Feriti gravi

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Ferrovia 95 107 107 87 71 28 23 27 21 24 37 65 68 43 22

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

Tram 54 54 49 35 36 2 4 6 5 3 53 45 37 28 30

Autobus e filobus 67 39 37 49 42 4 2 4 5 4 59 34 39 44 37

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

Funivia 8 4 8 9 6 2 1 3 1 0 4 3 5 8 6

Navigazione 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Tutti i mezzi di trasporto 227 205 204 183 157 37 30 40 32 31 155 148 149 124 97

Incidenti, morti e feriti gravi nel traffico ferroviario*, 2012–2016, per tipologia di incidente

Tutti i mezzi di trasporto Incidenti Morti Feriti gravi

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Collisioni con treni 3 1 3 5 0 1 0 0 0 0 11 0 2 0

Collisioni durante movimenti di manovra 6 5 9 11 5 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0

Altre collisioni 9 8 7 3 2 1 2 1 0 0 2 1 8 1 0

Totale collisioni 18 16 17 17 12 1 3 1 1 0 3 12 8 6 0

Deragliamenti di treni (deragliamenti CSI) 3 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deragliamenti durante movimenti di manovra 5 6 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Totale deragliamenti 8 9 5 7 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Incendi ed esplosioni 3 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collisioni a passaggi a livello 16 7 4 6 2 4 6 0 0 3 13 8 4 4

Incidenti alle persone a passaggi a livello 4 3 3 5 3 4 2 1 4 2 0 1 2 1 1

Totale incidenti a passaggi a livello 11 19 10 9 9 6 6 7 4 2 3 14 10 5 5

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

Incidenti alle persone dovuti a errori di addetti o a difetti tecnici 3 3 1 5 2 0 0 0 0 0 3 3 1 5 2

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di passeggeri 2 3 11 8 1 0 0 0 0 0 2 3 11 8 1

Incidenti alle persone nell'imbarco e nello sbarco 5 9 11 2 0 0 0 0 0 0 5 9 11 2 0

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

19 17 18 14 27** 13 13 13 10 20 7 6 6 4 7

Incidenti sul lavoro 9 8 12 11 1 4 0 2 2 0 5 8 10 9 1

Altri incidenti alle persone 3 5 10 4 2 1 0 3 2 1 2 5 7 2 1

Totale incidenti alle persone 46 50 67 47 38 21 14 19 16 21 27 38 50 31 17

Altri incidenti 10 6 6 4 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0

Tutte le tipologie di incidenti 107 107 88 72 29 23 27 21 24 37 65 68 43 22

 *  Ferrovie (comprese le ferrovie a cremagliera)

** Può contemplare casi di suicidio non ancora confermati ufficialmente al momento della notifica di incidente.   
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Incidenti, morti e feriti gravi nel traffico tranviario, 2012–2016, per tipologia di incidente

Tipologia di incidente Incidenti Morti Feriti gravi 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Collisioni con veicoli stradali 11 11 9 17 0 0 2 0 2 15 10 7 7 13

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

Incidenti alle persone provocati da veicoli in corsa (persone 
investite o travolte) 21 20 15 18 8 2 4 3 3 1 19 16 12 15 7

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

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di terzi 7 7 5 2 3 0 0 1 1 0 7 7 4 1 3

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di passeggeri 3 4 6 3 3 0 0 0 0 0 3 4 7 3 3

Incidenti alle persone nell'imbarco e nello sbarco 7 4 6 3 2 0 0 0 1 0 7 4 6 2 2

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

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

Tutte le tipologie di incidenti 54 49 35 36 2 4 6 5 3 53 45 37 28 30

Incidenti, morti e feriti gravi nel trasporto con autobus e filobus, 2012–2016, per tipologia di incidente

Incidenti autobus e filobus, 2012–2016 Incidenti Morti Feriti gravi 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Collisioni con veicoli stradali 13 15 12 14 13 2 2 4 2 3 11 13 15 13 10

Incidenti alle persone provocati da veicoli in corsa (persone 
investite o travolte) 19 4 7 12 3 0 0 0 3 0 19 4 7 9 3

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

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di terzi 10 5 6 4 10 0 0 0 0 0 10 5 7 4 11

Incidenti alle persone nel veicolo dovuti a errori di passeggeri 9 3 5 6 7 0 0 0 0 0 9 3 5 6 7

Incidenti alle persone nell‘imbarco e nello sbarco 7 7 4 8 4 1 0 0 0 0 6 7 4 8 4

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

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

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

Tutte le tipologie di incidenti 67 39 37 49 42 4 2 4 5 4 59 34 39 44 37

Incidenti, morti e feriti gravi negli impianti a fune, 2012–2016, per tipologia di incidente 

Incidenti impianti a fune 2012–2016 Incidenti Morti Feriti gravi 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

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

Funivie va e vieni 1 0 3 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0

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

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

Seggiovie (a morse fisse) 1 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3

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

Tutte le tipologie di incidenti 9 4 8 10 6 2 1 3 1 0 5 3 5 9 6
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Morti e feriti gravi nei trasporti pubblici, 2016, per mezzo di trasporto e categoria di vittime

Mezzo di trasporto Morti Feriti gravi

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

autorizzate*

Ferrovia 24 0 0 3 21 22 3 1 6 12

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

Tram 3 0 0 3 0 30 9 0 20 1

Autobus e filobus 4 0 1 3 0 37 23 2 12 0

Funicolare 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -

Funivia 0 0 0 0 - 6 5 1 0 -

Navigazione 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0

Tutti i mezzi di trasporto 31 0 1 9 21 97 41 5 38 13

* Può contemplare casi di suicidio non ancora confermati ufficialmente al momento della notifica di incidente.

Suicidi nei trasporti pubblici, 2012–2016

Morti Feriti gravi

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Suicidi nei trasporti ferroviari 
(incluse le ferrovie a cremagliera) 140 140 151 140 140 18 15 9 12 18

Suicidi in relazione ad altri mezzi 
di trasporto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cause degli incidenti, degli incidenti mortali e dei ferimenti gravi nei trasporti pubblici (senza impianti a fune), 2012–2016

Cause degli incidenti (TP senza impianti a fune) 
2012–2016 

Incidenti Morti Feriti gravi

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

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

Sconsideratezza/imprudenza di terzi/persone non autorizzate 55 50 37 39 42 19 20 17 14 22 36 29 20 24 19

Inosservanza delle disposizioni sul luogo di lavoro 28 36 33 31 20 5 1 2 4 1 10 28 16 16 2

Inosservanza delle disposizioni da parte degli utenti della 
strada 69 56 45 47 55 7 8 13 10 7 59 49 42 37 45

Evento naturale 10 5 7 4 1 1 0 1 0 0 3 0 8 0 0

Difetto tecnico 14 15 15 17 11 0 0 0 0 0 3 3 2 6 3

Disattenzione da parte di passeggeri 33 31 44 31 17 1 0 0 1 0 32 30 45 30 17

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

Altre cause 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Tutte le tipologie di incidenti 218 201 196 173 151 35 29 37 31 31 150 145 144 115 91

Cause degli incidenti, degli incidenti mortali e dei ferimenti gravi negli impianti a fune, 2012–2016

Cause degli incidenti negli impianti a fune 2012–2016 Incidenti Morti Feriti gravi

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Caduta al momento dell‘imbarco e dello sbarco 1 1 4 4 3 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3

Incidenti sul lavoro 4 0 4 5 0 1 0 3 0 0 3 0 1 5 0

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

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

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

Tutte le tipologie di incidenti 9 4 8 10 6 2 1 3 1 0 5 3 5 9 6
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Allegato 2  Panoramica delle modifiche delle prescrizioni

Ordinanze e disposizioni d’esecuzione modificate entrate in vigore nel 2016

Titolo dell’atto normativo Entrata in vigore

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1) 1° gennaio 2016

Ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1) 1° febbraio e 15 febbraio 2016

Ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB; RS 747.201.7) 1° febbraio 2016

Disposizioni esecutive del DATEC all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB; RS 747.201.71) 1° febbraio 2016

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno (RS 747.224.111) 1° febbraio e 1° dicembre 2016

Regolamento per l‘ispezione dei battelli del Reno (RS 747.224.131) 1° aprile e 1° dicembre 2016

Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni (PCT; R 300.1-15; RS 742.173.001) 1° luglio 2016

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1) 1° luglio 2016

Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulla ferrovie (DE-Oferr) 1° luglio 2016

Ordinanza sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411) 1° luglio 2016

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412) 1° luglio 2016

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile  
(ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS; RS 741.622) 1° luglio 2016

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (RS 747.224.121) 1° luglio, 1° agosto e 1° dicembre 2016

Direttive dell’UFT nuove o modificate entrate in vigore nel 2016

Titolo della direttiva Entrata in vigoren

Direttiva Omologazione di veicoli ferroviari 1° gennaio 2016

Direttiva concernente corse senza sufficienti dispositivi di controllo della marcia dei treni 1° gennaio 2016

Direttiva dell’UFT relativa all’articolo 15a dell’ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie  
(Oferr; RS 742.141.1) 1° maggio 2016

Direttiva sull’emanazione delle prescrizioni d’esercizio per le ferrovie e delle prescrizioni sulla circolazione dei treni (Dir. PE-PCT) 2 maggio 2016

Direttiva sull’accertamento dell’incapacità di prestare servizio nel settore ferroviario conformemente alle disposizioni dell’OASF 1° novembre 2016
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Allegato 3  Organigramma dell‘UFT

DIRETTORE

Revisione

Autorizzazioni I

INFRASTRUTTURA

Pianificazione

Grandi progetti

Autorizzazioni II

Affari della Direzione

Affari internazionali

POLITICA

Diritto

Comunicazione

Navigazione

Tecnica delle costruzioni

Tecnica di sicurezza

SICUREZZA

Impianti elettrici

Ambiente

Veicoli

Esercizio ferroviario

Vigilanza sulla sicurezza

ECONOMIA AZIENDALE E 
ORGANIZZAZIONEFINANZIAMENTO

Rete ferroviaria

Traffico merci

Traffico viaggiatori

Personale

Finanze e 
Controlling

Logistica

Servizi linguistici

Tecnica impianti a fune

Fig. 1: Riquadri in rosso:  autorità di vigilanza sulla 
sicurezza UFT 
In colore: servizi UFT specificamente competenti 
per la sicurezza

Gestione rischi e
sostegno alla Direzione

Basi scientifiche

Analisi strategica e progetti

Informatica e GEVEROmologazioni e 
regolamenti
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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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