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Traffico a lunga distanza 
 

Il traffico a lunga distanza in Svizzera è costituito da una rete di linee nazionali defi-

nita dalla concessione per il traffico a lunga distanza in termini di offerta minima, che 

comprende le categorie di treno InterCity ed Eurocity (IC, ICN, EC), InterRegio (IR) e 

in parte RegioExpress (RE). Attualmente la rete del traffico a lunga distanza è gestita 

dalle FFS. La relativa concessione, rilasciata nel 1999 e rinnovata nel 2007, è stata 

adeguata a seguito dei progetti di ampliamento delle ferrovie (Ferrovia 2000, gallerie 

di base del Lötschberg e del San Gottardo) e delle modifiche dell'orario ufficiale. Al 

cambio d'orario di dicembre 2017 la concessione scadrà per la maggior parte delle 

linee, mentre per alcune (collegamenti ICN lungo il versante meridionale del Giura) 

resterà in vigore fino a dicembre 2019.  

 

A differenza del traffico regionale viaggiatori (TRV), le linee del traffico a lunga di-

stanza non sono oggetto di ordinazione da parte della Confederazione; le FFS de-

vono gestire queste linee, che presentano gradi di utilizzo e ricavi finanziari diversi, 

nel loro complesso in modo finanziariamente autonomo. Negli ultimi anni, gli utili del 

traffico a lunga distanza (intera rete) erano dell'ordine di decine fin oltre il centinaio di 

milioni di franchi all'anno.  

 

 

Concessioni 
 

Secondo la legge sul trasporto di viaggiatori la Confederazione detiene l'esclusiva sul 

trasporto regolare e professionale di viaggiatori. Questo diritto può essere trasferito a 

imprese di trasporto sotto forma di concessioni. Pertanto il traffico a lunga distanza 

necessita – come ogni altro trasporto regolare e professionale di viaggiatori – di una 

concessione federale.  
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Le imprese devono inoltrare le domande di concessione all'UFT al più tardi tre mesi 

prima dell'avvio del servizio di trasporto.  

 

Prima di rilasciare una concessione, l'UFT consulta i Cantoni, le associazioni di tra-

sporto, le imprese di trasporto e i gestori dell'infrastruttura interessati. Nell'ambito 

della procedura, tiene conto del coordinamento all'interno dei trasporti pubblici. 

 

Secondo l'ordinanza sul trasporto di viaggiatori, la concessione è rilasciata di regola 

per dieci anni. In determinati casi il periodo di validità può essere più breve o più 

lungo (al massimo 25 anni).  

 

La concessione non implica solo il diritto di effettuare trasporti di persone, ma anche 

l'obbligo per il titolare di rispettare quanto stabilito nella decisione di rilascio e le di-

sposizioni di legge pertinenti. La concessione per il traffico a lunga distanza definisce 

in particolare le offerte minime e le fermate, ma può contenere anche altre disposi-

zioni, ad esempio su aspetti qualitativi come l'accompagnamento dei treni o il servizio 

di ristoro.  
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