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Foglio informativo «ricerca e innovazione» 
UFT 

 

 

Perché la Confederazione (l’UFT) promuove la ricerca e l’innovazione? 

 

Ogni anno la Confederazione spende circa sei miliardi di franchi per i trasporti pubblici e il traffico 

merci ferroviario. È compito dell’UFT ripartire la spesa nella maniera più appropriata ed efficiente pos-

sibile tra misure per il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, inden-

nità per il traffico regionale viaggiatori e misure per la promozione del trasporto delle merci su rotaia.  

 

Attraverso la promozione della ricerca e dell’innovazione l’UFT si prefigge di acquisire conoscenze utili 

per ottimizzare i costi nei propri ambiti di competenza, nonché per migliorare la sicurezza, l’efficienza 

energetica e la sostenibilità ambientale. La promozione della ricerca ha lo scopo di aiutare la Confede-

razione ad adempiere i propri compiti nella maniera più parsimoniosa ed efficace possibile. Le cono-

scenze generate hanno ricadute positive sulla produttività dell’intera economia nazionale.  

Pertanto, l’UFT investe approssimativamente 10‒15 milioni di franchi ogni anno, equivalenti al 2 per 

mille circa della spesa complessiva, per promuovere la ricerca e l’innovazione, sia mediante sussidi, 

sia mediante mandati di ricerca.  

 

Cosa sono la ricerca e l’innovazione? 

 

 La ricerca genera nuove conoscenza attraverso l’applicazione di metodi scientifici. È caratte-

rizzata da novità, creatività, sistematicità e da resultati imprevedibili; inoltre, è trasferibile e ri-

producibile1. La promozione della ricerca è un compito importante che spetta allo Stato.  

 L’innovazione consiste nello sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi per 

l’economia e la società impiegando i risultati generati dalla ricerca2. L’innovazione è compito 

principalmente dell’economia e deve essere incentivata dallo Stato solo in modo mirato, in 

settori predefiniti.  

 La ricerca del settore pubblico è la ricerca finalizzata a fornire all’Amministrazione federa-

lele conoscenze necessarie per l’adempimento dei suoi compiti politici, ovvero svolta in ottem-

peranza a disposizioni di leggi speciali e strategie perseguite dai servizi federali.  

 

Quali sono i settori in cui l’UFT promuove la ricerca? 

 

1. Infrastruttura 

- La ricerca che genera benefici per il mantenimento del valore, l’efficienza e la sicurezza 

nell’esercizio e nella manutenzione, oppure per l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria può 

essere promossa attraverso il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF). 

- Le innovazioni utili per l’esercizio e il mantenimento della qualità, incluso l’adeguamento agli 

sviluppi della tecnica e alle esigenze del traffico, possono essere promosse attraverso le con-

venzioni sulle prestazioni (CP). Determinati progetti di innovazione possono essere sostenuti 

anche nelle diverse fasi di ampliamento, attraverso i crediti per l’ampliamento (ad es. crediti 

per la vigilanza dei progetti).  

                                                      
1 Definizione basata sul Manuale di Frascati dell’OCSE (2015). 

2 Definizione basata sull’art. 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI; RS 420.1). 
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2. Traffico viaggiatori 

- Le innovazioni, intese come soluzioni innovative per l'acquisto di veicoli e la costruzione di 

impianti e installazioni per il traffico regionale viaggiatori, possono essere finanziate, in analo-

gia alla procedura d'offerta, con il credito per il traffico regionale viaggiatori. Lo scopo princi-

pale è favorire la riduzione dei costi e la creazione di valore aggiunto per i clienti. 

3. Traffico merci 

- Le innovazioni, intese come innovazioni tecniche a beneficio del traffico merci ferroviario, 

possono essere promosse con incentivi finanziari, destinati soprattutto allo sviluppo di applica-

zioni di prova e applicazioni pilota, nonché ad accelerare i processi tecnici di migrazione. Il fi-

nanziamento avviene attraverso il credito destinato agli impianti del traffico merci e alle inno-

vazioni tecniche nel traffico merci.  

4. Strategia energetica 2050 per i trasporti pubblici  

- La ricerca e lo sviluppo, così come le dimostrazioni (progetti/impianti pilota, esperimenti sul 

campo, ecc.) possono essere promossi nel quadro dell’attuazione della strategia energetica 

della Confederazione.  

- Le innovazioni utili per promuovere l’efficienza energetica dell’esercizio, dell’infrastruttura e 

dei veicoli, l’utilizzo di energie rinnovabili, la diffusione di metodi, conoscenze e buone prati-

che, nonché lo sviluppo di principi e strumenti per la gestione e l’attuazione di sistemi d’incen-

tivazione, possono ugualmente beneficiare di aiuti.  

5. Risanamento fonico delle ferrovie 

- La ricerca indirizzata essenzialmente a ridurre il rumore provocato dalla circolazione dei 

treni, quindi a intervenire direttamente sulla fonte del rumore (ossia materiale rotabile e ro-

taie), può essere finanziata nel quadro del programma di risanamento. L’UFT ha elaborato in-

sieme all’UFAM un programma per la ricerca del settore pubblico in questo ambito.  

- Le innovazioni utili a ridurre sensibilmente il rumore causato dal traffico merci possono es-

sere sostenute dall’UFT con aiuti agli investimenti.  

 

Quali sono le altre fonti di finanziamento della ricerca e dell’innovazione (Confedera-

zione/UE/terzi)? 

 

 Fondo nazionale svizzero FNS 

 Innosuisse (ex CTI) 

 Ufficio di coordinamento per la mobilità sostenibile COMO 

 Ricerca in campo stradale dell’USTRA  

 Promozione del turismo da parte della SECO 

 Nuova politica regionale della SECO 

 Orizzonte 2020 

 Shift 2 Rail 

 EUREKA 

 Eurostars 

 ERA-NET Smart City 

 SBB LAB 

 UTP 

 RAILplus 

 SVI 

 

Contatto presso l’UFT:  

 

forschung@bav.admin.ch 

http://www.snf.ch/de/Seiten/default.aspx
https://www.kti.admin.ch/kti/de/home.html
https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/innovative-mobilitaetsprojekte
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/weitere-bereiche/forschung.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innotour.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Standortfoerderung/Regional_Raumordnungspolitik/Foerderinstrumente.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/themen/internationale-forschungs--und-innovationszusammenarbeit/forschungsrahmenprogramme-der-europaeischen-union/horizon-2020.html
https://shift2rail.org/
http://www.eurekanetwork.org/
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.smartcity-schweiz.ch/de/
https://imp-sbb-lab.unisg.ch/?sc_lang=de
https://www.voev.ch/de/
http://www.railplus.ch/de/
http://www.svi.ch/web/index.php?id=1
mailto:forschung@bav.admin.ch

