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Gentili signore, egregi signori,

In vista della presentazione delle offerte per il traffico regionale viaggiatori (TRV), con la presente 
desideriamo informarvi sulla procedura di ordinazione per il periodo d’orario 2022/2023. In merito a 
quanto segue i Cantoni (Conferenza dei delegati cantonali dei trasporti pubblici [CDCTP]) sono stati 
previamente consultati.

1. Periodo oggetto dell’offerta

Secondo l’articolo 31 della legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 
745.1) la procedura di ordinazione è eseguita ogni due anni. L’UFT la armonizza con la periodicità 
dell’orario. 

Con scritto dell'11 settembre 2020 vi abbiamo già informato in dettaglio sui termini e sulle scadenze 
della procedura di definizione dell’orario e di ordinazione applicabili per il periodo d’orario 2022/2023.

L’anno d’orario 2022 comincia il 12 dicembre 2021 e termina il 10 dicembre 2022. L’anno d’orario 2023 
ha inizio l'11 dicembre 2022 e si conclude il 9 dicembre 2023. Come di consueto, le offerte devono 
riferirsi a 12 mesi esatti. 

Vista la situazione d'incertezza determinata dalla crisi COVID-19 circa l'evoluzione della 
domanda e quindi dei ricavi, riteniamo che concludere le convenzioni sull'offerta 
simultaneamente per entrambi gli anni d'orario 2022 e 2023 non sia interesse né dei 
committenti né delle imprese di trasporto (IT).
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Per il periodo d'orario 2022/2023 la procedura di ordinazione si articolerà pertanto in due fasi.

- Fine aprile 2021: le IT presentano le proprie offerte vincolanti per gli anni d'orario 2022 e 2023, 
specificando i ricavi ipotizzati per ognuno dei due anni e le presumibili conseguenze della crisi 
COVID-19.

- Maggio–dicembre 2021: adeguamento delle offerte (servizi e costi per il 2022 e il 2023, ricavi 
per il 2022). Nell'autunno 2021 si valuterà congiuntamente se i ricavi ipotizzati dalle IT per il 
2022 sono ancora realistici. Se intervengono nuovi fatti, si provvede alla rielaborazione delle 
offerte 2022.

- Prima del cambio d'orario di dicembre 2021: stipula della convenzione sull'offerta per il solo 
2022.

- Fine aprile 2022 (una volta disponibili i dati effettivi 2021 e le ipotesi aggiornate sull'evoluzione 
della domanda e dei ricavi): le IT presentano un'offerta aggiornata per il 2023 d'intesa con i 
committenti (solo ricavi e relative voci di costo, quali prezzi delle tracce, costi di distribuzione, 
riduzione della deduzione dell'imposta precedente).

- Estate/autunno 2022: stipula della convenzione sull'offerta per il 2023.

Rielaborazione delle offerte 2021

Se la domanda e le relative entrate da titoli di trasporto sono inferiori a quelle attese secondo le offerte 
per il 2021, in virtù dell'articolo 23 dell'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori 
(OITRV; RS 745.16) è possibile procedere a ulteriori trattative in merito alla convenzione sull'offerta. 

Le offerte per linea 2021 aggiornate devono essere inoltrate ai committenti entro fine aprile 2021, 
congiuntamente alle offerte per il 2022 e il 2023, e comprendere il modulo TRV, il conto di previsione 
(incl. dati finanziari di dettaglio separati), il modulo dei prezzi delle tracce per le linee ferroviarie nonché 
gli indici (inoltrati tramite l’«applicazione web – indici TRV»). Gli adeguamenti apportati alle offerte 
devono essere motivati e limitarsi alle voci sulle quali la crisi COVID-19 ha influito direttamente, ossia 
in particolare minori ricavi e relativi prezzi delle tracce e costi di distribuzione inferiori nonché riduzione 
dei costi per contenere le conseguenze finanziarie della crisi COVID-19. Se tutti i committenti 
interessati accettano le offerte così adeguate, saranno concluse aggiunte alla convenzione sull'offerta 
2021.

Offerta e documentazione 2022/2023

Conformemente all’articolo 17 dell’ordinanza dell’11 novembre 2009 sulle indennità per il traffico 
regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16), le offerte vincolanti relative ai due anni d’orario 2022/2023 
devono giungere a tutti i committenti entro fine aprile 2021. Possono contenere una riserva relativa ai 
ricavi, ma saranno respinte se contenenti altre riserve. In caso di sviluppi imprevisti durante la 
procedura di ordinazione, l’offerta può essere modificata, previo accordo con tutti i committenti. 

Secondo l’articolo 17 OITRV l’offerta deve contenere: 

- una descrizione qualitativa e quantitativa della strategia dell’offerta (modulo TRV);
- un conto di previsione per gli anni d’orario 2022 e 2023;
- le motivazioni delle differenze rispetto alle pianificazioni precedenti (ultima offerta), alle 

convenzioni in materia di aggiudicazioni, alle convenzioni sugli obiettivi e all’ultimo conto 
annuale (2019);

- un piano a medio termine;
- un piano d’investimento;
- per le linee ferroviarie, il calcolo dei prezzi delle tracce per linea;
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- una panoramica dei veicoli impiegati;
- i dati di base relativi al calcolo degli indicatori (inoltrati tramite l’«applicazione web – indici 

TRV»);
- gli orari (o l’indicazione che gli orari non mutano);
- le indicazioni sulla vendita e i punti di vendita;
- le indicazioni relative alle tariffe.

I moduli, la guida alla procedura di ordinazione 2022/2023 e ulteriori informazioni da fine anno saranno 
disponibili alla seguente pagina Internet:

www.bav.admin.ch ► Temi A-Z ► Traffico regionale viaggiatori ► Procedura di ordinazione ► 
Informazioni specifiche ► Offerta TRV 2022/2023

Alla stessa pagina sono consultabili gli elenchi delle linee completi delle denominazioni vincolanti per la 
presentazione delle offerte (per quanto riguarda le linee immutate; gli elenchi sono sottoposti a continui 
aggiornamenti).

Secondo l’articolo 17 capoverso 5 OITRV le offerte possono essere trasmesse in formato elettronico; il 
modulo di offerta TRV va inoltrato con una firma giuridicamente valida. Dal momento che l'UFT e 
diversi Cantoni gestiscono gli incarti elettronicamente, invitiamo le IT a far pervenire ai committenti 
l’intera documentazione in forma elettronica (PDF ricercabile, Excel).

Le modifiche rilevanti di costi e ricavi per linea rispetto alle offerte per gli anni d'orario 2020/2021 e ai 
conti effettivi 2019 e 2020 devono essere motivate. Poiché la crisi COVID-19 ha forti ripercussioni sui 
risultati effettivi 2020, è possibile motivare le differenze rispetto al 2020 limitandosi ai punti essenziali e 
non connessi con la crisi. 

Conformemente all'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese 
concessionarie (OCIC; RS 742.221), nei conti di previsione delle prime offerte che saranno presentate 
ad aprile 2021 oltre agli anni d'orario in oggetto (2022/2023) devono essere documentati in dettaglio i 
ricavi, i costi e le indennità indicati nell'offerta inoltrata per l'anno d'orario in corso (2021), nonché gli 
ultimi dati effettivi disponibili. Poiché a causa della crisi COVID-19 i dati effettivi del 2020 sono solo 
limitatamente utilizzabili per il confronto, nei conti di previsione vanno indicati di massima quelli del 
2019, mentre se un'offerta per l'anno d'orario 2023 viene rielaborata entro fine aprile 2022, si devono 
riportare i dati effettivi del 2021.

Le offerte, incluse eventuali opzioni e correzioni, devono essere sempre presentate 
contemporaneamente a tutti i committenti.

Applicazione web – indici TRV 

Gli indicatori previsti per gli anni d'orario 2022 e 2023 e quelli effettivi del 2020 e 2021 vanno trasmessi 
all’UFT tramite l’«applicazione web – indici TRV». I dati effettivi del 2020 possono essere inseriti da 
fine anno e quelli previsti per il periodo 2022/2023 da marzo 2021. Vi comunicheremo separatamente 
eventuali modifiche dovute alla crisi COVID-19.

Nota: dopo aver inserito o caricato i dati nell'applicazione web è necessario cliccare sul pulsante 
«Chiudere». Se l'IT se ne dimentica, cosa che succede di frequente, i dati non vengono trasmessi 
all'UFT. Invitiamo pertanto le IT a prestare particolare attenzione a questo aspetto.

Come già avvenuto per le offerte 2019, l'UFT pubblicherà il grado di copertura dei costi previsto e 
quello effettivo delle singole linee. Nell'ambito della riforma TRV è prevista in futuro la pubblicazione di 
tutti gli indici. 
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Prestazioni comprese nelle offerte TRV

Di regola la Confederazione e i Cantoni finanziano il totale dei costi non coperti di una linea versando 
congiuntamente delle indennità. Per alcune linee, tuttavia, non tutte le prestazioni sono considerate e 
ordinate come TRV (ad es. trasporto di scolari, offerte notturne, tratto di linea nel traffico locale o senza 
funzione di collegamento tra località). Abbiamo constatato che non sempre appare chiaro quali servizi 
di trasporto rientrino nelle offerte TRV.

Nelle offerte 2022/2023, per le linee in cui la Confederazione non partecipa all'ordinazione di tutte le 
prestazioni occorre documentare in maniera verificabile quali sono indennizzate congiuntamente ai 
sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LTV e quali sono invece finanziate separatamente e da quale 
committente (Cantone, Comuni) (ad es. mediante indennità ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 LTV). Le IT sono 
libere di scegliere la modalità di documentazione (ad es. indicazione negli orari, elencazione dei 
numeri di corsa, specificazione nei moduli TRV, tabelle separate).

2. Condizioni quadro finanziarie

Il piano finanziario della Confederazione prevede i seguenti fondi per il TRV:

anno di credito in corso (2020) 1027,2 milioni di franchi

preventivo 2021 1048,8 milioni di franchi (+ 2,1 % rispetto al 2020)
piano finanziario 2022 1065,7 milioni di franchi (+ 1,6 %)
piano finanziario 2023 1088,7 milioni di franchi (+ 2,2 %)
piano finanziario 2024 1110,6 milioni di franchi (+ 2,0 %)

credito d'impegno 2022– 2025 4397,8 milioni di franchi (stato luglio 2020).

Il piano finanziario della Confederazione e il credito d'impegno sono stati stilati senza prendere in 
considerazione eventuali effetti della crisi COVID-19.

Come già accaduto per il periodo d'orario 2020/2021, la Confederazione rinuncia a prevedere proprie 
disposizioni finanziarie applicabili in tutta la Svizzera per le IT. Secondo l’articolo 16 OITRV spetta ai 
Cantoni emanarne e la Confederazione si aspetta che siano regionalmente coordinate. In base allo 
stesso articolo l'UFT deve essere consultato prima dell'invio delle disposizioni cantonali. 

Il fatto che sarà possibile rielaborare le offerte per il secondo anno d'orario non significa che la 
Confederazione cofinanzierà ampliamenti dell'offerta dell'ultimo momento nel 2023, ciò a prescindere 
dall'eventuale disponibilità di quote assegnate ai Cantoni. La priorità per la Confederazione è 
assicurare in tutta la Svizzera il finanziamento delle offerte esistenti. Se dal 2022 i ricavi non 
torneranno grosso modo ai livelli precedenti alla crisi COVID-19 e le riduzioni di costi attuate dalle IT 
non basteranno a compensare le perdite, aumenterà il fabbisogno di indennità e, quindi, la disponibilità 
di fondi della Confederazione da destinare ad ampliamenti dell'offerta sarà molto limitata. Le IT sono 
pertanto invitate a verificare gli ampliamenti dell’offerta previsti e a posticiparli ove possibile.

Le offerte di base 2022/2023 vanno elaborate sulla scorta dei servizi previsti dall'orario 2021 e 
possono contenere un loro ampliamento a titolo di opzioni.

Nel quadro delle quote assegnate ai Cantoni, come negli anni scorsi la Confederazione partecipa 
all’ordinazione in caso di ampliamenti dell’offerta se sono soddisfatte le seguenti condizioni, fatte salve 
le succitate considerazioni relative alle conseguenze della crisi COVID-19:

- è data la redditività minima stabilita dalla direttiva dell’UFT; 
e

- i costi degli ampliamenti dell’offerta sono coperti per almeno il 10 per cento da ricavi 
supplementari (ricavi marginali su costi marginali). 
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La Confederazione non partecipa alle offerte che non soddisfano i summenzionati requisiti; la loro 
eventuale ordinazione (e il relativo finanziamento) avverrà esclusivamente a cura dei Cantoni (cfr. art. 
28 cpv. 4 LTV).

Gli stessi requisiti si applicano ai servizi del periodo d'orario 2020/2021 ordinati dai Cantoni, ma non 
dalla Confederazione. Le offerte devono contenere solo i servizi che soddisfano questi requisiti; il loro 
adempimento deve essere documentato separatamente. 

3. Condizioni quadro e prescrizioni per le offerte 2022/2023

Nuove linee indennizzate dalla Confederazione

L’OITRV riporta, all’articolo 6, le condizioni da soddisfare affinché un’offerta del TRV sia indennizzata 
congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Dopo aver sentito i Cantoni, l’UFT decide se le 
condizioni sono soddisfatte.

I Cantoni devono inoltrare le richieste di riconoscimento TRV di nuove linee per gli anni d'orario 2022 e 
2023 entro fine settembre 2021 mediante un modulo standardizzato, disponibile sul nostro sito Internet 
in forma leggermente modificata rispetto a quello utilizzato per la procedura di ordinazione 2020/2021.

Offerte notturne: supplementi

Nel nostro scritto del 12 dicembre 2018 concernente la procedura di ordinazione 2020/2021 abbiamo 
illustrato la prassi dell'UFT relativa alla partecipazione ad offerte con supplemento. Nel frattempo in 
diverse regioni si è deciso di rinunciare alla riscossione di supplementi per le offerte notturne. L'UFT 
coglie pertanto l'occasione per aggiornare come segue la sua prassi di ordinazione: la Confederazione 
parteciperà in futuro solo alle offerte serali e notturne senza supplemento, nello specifico dal periodo 
d'orario 2024/2025 per quelle alle quali già partecipa e con effetto immediato per le offerte alle quali 
non partecipa ancora. Si continua ad accettare la riscossione di supplementi per servizi a chiamata (ad 
es. autobus). 

Aggiornamento della direttiva sulla redditività minima

La direttiva del 2010 «Redditività minima nel traffico regionale viaggiatori (TRV)1» è stata aggiornata 
nei seguenti punti in vista della procedura di ordinazione 2022/2023.

Nella categoria «a», che prevede un grado di copertura dei costi minimo di almeno il 10 per cento, 
sono state incluse le seguenti offerte:

- servizi di trasporto con autobus che completano l'offerta ferroviaria (per lo più negli orari 
marginali mattutini o serali);

- servizi serali e notturni ordinati separatamente.

Le disposizioni relative a ulteriori ordinazioni di cui all'articolo 28 capoverso 4 LTV effettuate da 
Cantoni o Comuni sono state precisate come segue.

- Se un'ulteriore ordinazione causa un insufficiente grado di copertura dei costi di una linea, la 
Confederazione può partecipare all'ordinazione.

- Tutte le prestazioni dell'ente pubblico volte al finanziamento dell'offerta secondo orario devono 
essere indicate come indennità e come tali, anziché come ricavi accessori, saranno 
considerate nel calcolo del grado di copertura dei costi rilevante dal punto di vista della 
Confederazione. Questa regolamentazione si applica in particolare anche ai contributi destinati 

1 www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Direttive > Redditività minima nel traffico regionale viaggiatori (TRV)

https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/diritto/basi-giuridiche-e-prescrizioni/direttive/direttive-in-generale/redditivita-minima.html
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in primo luogo ad aumentare artificialmente il grado di copertura dei costi («sponsorizzazioni» 
o anche contributi cantonali).

È stato valutato un adeguamento delle disposizioni alla luce delle ripercussioni della crisi COVID-19 
sulla domanda e, quindi, sui ricavi e sul grado di copertura dei costi delle singole linee, decidendo di 
non modificarle: in caso di contrazione duratura della domanda occorrerà adeguare l'offerta. Non 
appare invece opportuna un'interruzione a breve termine del versamento delle indennità da parte della 
Confederazione a seguito di una diminuzione del grado di copertura dei costi dovuta alla crisi COVID-
19, con conseguente assunzione delle corrispondenti indennità da parte dei Cantoni. L'attuale termine 
di attesa, pari a 2 anni d'orario, sarà temporaneamente prorogato a 4 anni, così che nel periodo 
2022/2023 le prestazioni che già negli anni 2020/2021 non adempiono i requisiti potranno essere 
nuovamente ordinate per due anni, mentre nel periodo 2024/2025 lo potranno essere le offerte che 
negli anni 2022/2023 non li adempiono per la prima volta. 

Imposta sul valore aggiunto: deduzione forfettaria dell'imposta precedente 

Nel periodo d’orario 2022/2023 il tasso di riduzione della deduzione dell’imposta precedente di cui 
all’articolo 33 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (legge 
sull’IVA, LIVA; RS 641.20) resta del 3,4 per cento, fatto salvo un eventuale adeguamento dell'aliquota 
IVA.

Secondo il numero 3.2 dell'Info IVA concernente i settori del 1° gennaio 2018, con l’applicazione di tale 
tasso forfettario si compensano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente per i vantaggi in 
termini di interessi derivanti da prestiti a condizioni preferenziali e la restituzione dell’imposta sugli oli 
minerali. In altri termini, non si applicano riduzioni separate. 

Prezzo delle tracce

Contributo di copertura: conformemente all’articolo 20 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 
concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122), secondo cui il contributo di copertura 
per il traffico commissionato è fissato in anticipo dall’autorità di concessione, per il 2022 e il 2023 
stabiliamo che il contributo di copertura relativo alle offerte commissionate nell’ambito del TRV resta 
invariato all’8 per cento. 

Nel periodo d'orario 2022/2023 restano invariati anche gli altri elementi del prezzo delle tracce.

Previsione dei ricavi generati dai titoli di trasporto forfettari del trasporto diretto nazionale 
(TDN) elaborata centralmente (strumento di ricerca) e costi secondo V512 (strumenti di 
compilazione del preventivo) 

Nel sito Internet di Alliance SwissPass sono disponibili una previsione dei ricavi generati dai titoli di 
trasporto forfettari del TDN elaborata centralmente per i titoli a maggior rendimento (abbonamento 
generale [HT], abbonamento metà-prezzo [HTA] e carte giornaliere [TK]) e uno strumento di ricerca 
per la ripartizione dei costi conforme alle prescrizioni sul riparto dei costi, delle indennità e dei rimborsi 
comuni di Alliance SwissPass (V512). Le previsioni tengono conto delle ripercussioni della crisi 
COVID-19. Anche per il periodo d'orario 2022/2023 l'UFT si aspetta che le IT si avvalgano di questi 
strumenti nella definizione sia dei ricavi sia dei costi del TDN. L’eventuale ricorso, in via eccezionale, a 
previsioni diverse deve essere motivato nelle offerte. In queste ultime oltre ai ricavi risultanti dalle 
suddette previsioni occorre considerare tutti quelli derivanti dagli altri titoli di trasporto forfettari nonché 
dai biglietti singoli e dagli abbonamenti di percorso. 

Indennità per prestazioni di consulenza e di servizio nel TDN (già NMI)

Con scritto del 20 settembre 2019 il settore dei TP ha sottoposto all'UFT la versione 2.1 della C500 per 
approvazione. Le disposizioni ivi contenute in merito al nuovo modello di indennizzo per il TD (NMI) 
non sono ancora state approvate dall'UFT. Nel calcolo delle loro offerte le IT considereranno i costi 
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e i ricavi sulla scorta del NMI. L'accettazione dell'offerta da parte dell'UFT, tuttavia, non implica il 
riconoscimento né, quindi, l'approvazione del NMI.

Computabilità degli indennizzi per i viaggiatori secondo la legislazione sull'organizzazione 
dell'infrastruttura ferroviaria (OIF)

Nei settori ferroviario e degli autobus internazionali dal 1° gennaio 2021 saranno rafforzati, 
avvicinandoli alle norme europee, i diritti dei passeggeri in caso di ritardi. A seconda della situazione i 
viaggiatori potranno avvalersi del diritto a proseguire il viaggio senza spese supplementari, al rimborso 
del prezzo del biglietto o a un indennizzo. In certi casi l'IT potrà essere obbligata ad assumersi le 
spese di vitto o alloggio.

Nelle offerte le IT possono computare tali indennizzi e i relativi costi di gestione concernenti il TRV, 
indicandoli come costi e non come minori entrate. 

I costi per indennizzi che esulano dalla regolamentazione nazionale non sono computabili. 

Nuovo capitale in prestito

Se nel periodo d’orario 2022/2023 si prevede di prendere in prestito nuovo capitale, nell’offerta devono 
esserne riportati i termini (importo, data, durata e tasso d’interesse). 

Finanziamento di autobus elettrici (tecnologie di propulsione alternative, ecologiche)

Negli ultimi tempi l'elettrificazione dei TP su strada ha conosciuto una notevole accelerazione. Diversi 
Cantoni e IT hanno elaborato apposite strategie e proposte di attuazione. Sul fronte degli autobus 
elettrici, dopo gli esercizi pilota e di prova si sta ormai sempre più passando al loro impiego 
nell'esercizio normale.

L'UFT sostiene di massima la sostituzione ordinaria di veicoli a combustibile fossile per il TRV, 
cofinanziandola nei limiti dei fondi disponibili nell'ambito della procedura di ordinazione. La 
Confederazione non partecipa invece al finanziamento di una loro sostituzione anticipata, ossia di un 
ammortamento eccezionale. 

È possibile computare nelle offerte TRV i costi aggiuntivi per tecnologie di propulsione alternative, punti 
di ricarica fissi inclusi, tenendo conto di altri incentivi finanziari eventualmente previsti in futuro. Il 
cofinanziamento di questi costi da parte della Confederazione è subordinato alla sua approvazione 
esplicita secondo l'articolo 19 OITRV, nell'ambito della quale vengono altresì definite le modalità con 
cui gli incentivi devono essere documentati nelle offerte. 

Il Parlamento ha deciso di promuovere finanziariamente l'impiego di tecnologie di propulsione 
alternative nei TP nell'ambito della revisione totale della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (legge sul CO2; RS 641.71). Secondo l'articolo 48 
capoverso 2bis del disegno concernente la legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli 
minerali (LIOm; RS 641.61) le maggiori entrate realizzate dalla Confederazione a seguito della 
soppressione del rimborso dell’imposta sugli oli minerali sono destinate alla promozione di tecnologie 
di propulsione per il TP su strada che si avvalgono di fonti energetiche rinnovabili e sono neutrali dal 
punto di vista delle emissioni di CO2. 
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Diagnostica energetica

Nel quadro della Strategia energetica del Consiglio federale l’UFT ha sviluppato il programma di 
attuazione della Strategia energetica 2050 per i trasporti pubblici (SETraP 2050). Nell'ambito di questo 
programma, l’UFT sostiene il settore dei TP nello scegliere e realizzare progetti di efficientamento 
energetico e di sviluppo delle energie rinnovabili2. 

Al fine di agevolare lo sviluppo di misure mirate alla realizzazione degli obiettivi della SETraP 2050, 
l'UFT sostiene finanziariamente, nel quadro dell'abituale procedura di ordinazione e previo consenso 
dei Cantoni interessati, l'elaborazione di diagnosi energetiche per le imprese del TRV che non sono 
sottoposte alle disposizioni di legge sui grandi consumatori e che non vi abbiano già provveduto. 

Lo scopo della diagnosi è determinare il consumo energetico e individuare le misure più efficaci da 
attuare entro un massimo di dieci anni. Le prestazioni diagnostiche, da commissionare a società 
specializzate del settore, non devono essere in contrasto con analoghe iniziative cantonali e devono 
comprendere: la definizione di una situazione di riferimento, distinta tra consumo dei fabbricati e della 
trazione, la determinazione dei vettori energetici (elettricità, combustibili, carburanti) e delle emissioni 
di CO2 e l'identificazione di misure di miglioramento con specificazione degli effetti [kWh/a], dei costi 
[CHF/a] e del ritorno dell'investimento. I costi sono attribuibili al settore del TRV. Le misure previste nel 
TRV dovranno essere discusse con i committenti, ad esempio nel quadro delle trattative sulle offerte 
2022/2023.

Programma/piani di utilizzazione della rete

Vanno indicate le offerte non previste nel programma di utilizzazione della rete e le cui tracce non sono 
quindi garantite nei piani di utilizzazione della rete relativi ai due anni d’orario. 

Biglietti risparmio nel TRV

Secondo il Consiglio strategico di Alliance SwissPass i biglietti risparmio nel TRV, settore 
finanziariamente non autonomo, presentano delle criticità. L'UFT condivide questa valutazione.

Le IT che propongono biglietti risparmio su linee del TRV beneficiarie di indennità, o che intendono 
farlo in futuro, devono esporre nelle loro offerte 2022/2023 le soluzioni esistenti, o quelle previste, 
indicando: le linee su cui sono già applicati o lo saranno in futuro, le agevolazioni concesse, il volume 
di biglietti offerti e richiesti, le ripercussioni sulle entrate e gli obiettivi perseguiti. Le IT che non 
dispongono di biglietti simili ma intendono introdurli sono inoltre chiamate a richiedere previamente il 
consenso dei committenti (art. 31a cpv. 4 lett. d LTV).

Firma elettronica

Come già avvenuto per il periodo d'orario 2020/2021, l'UFT firmerà di nuovo elettronicamente le 
convenzioni sull'offerta e le spedirà per e-mail. In allegato trovate un'apposita scheda informativa.

4. Altre informazioni e precisazioni

Sistema di rilevamento della qualità (SRQ) nel TRV

In futuro i rapporti sulla qualità saranno coordinati con i Cantoni in maniera sistematica e secondo una 
procedura prestabilita e, se necessario, discussi con le IT. I rapporti del 2020, e in particolare le misure 
proposte dalle IT, saranno discussi con le stesse nell'ambito delle trattative sulle offerte per il periodo 
d'orario 2022/2023.

2 Per maggiori informazioni in merito si veda il sito Internet: www.bav.admin.ch > Temi A-Z > Ambiente > Strategia energetica 2050.

https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-a-z/ambiente/Energia2050.html
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Stato del controlling / guida

È attualmente in corso l'elaborazione di un programma per il controlling nel TRV che, come strumento 
di gestione nel processo di ordinazione garantirà un impiego efficace ed economico dei fondi pubblici 
mentre, come strumento di vigilanza, affiancherà gli altri strumenti del settore riorganizzato della 
vigilanza sui sussidi. Con effetto dalla procedura di ordinazione 2024/2025 è inoltre prevista 
l'introduzione di una piattaforma per lo scambio centralizzato dei dati (banca dati centrale) che 
semplificherà e in parte armonizzerà la procedura di ordinazione stessa. I Cantoni e le IT saranno 
coinvolti nei lavori e informati a tempo debito.

Poiché per il momento il controlling nel TRV continuerà a basarsi sugli elementi esistenti (in particolare 
conto di previsione, conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni, indicatori e indici TRV), per le offerte 
2022/2023 non vi saranno cambiamenti per le IT. 

È altresì in corso l'elaborazione di una guida che precisa le disposizioni di legge sulla presentazione 
dei conti e sul controlling («computabilità»). Una prima versione della guida, per il cui sviluppo è stato 
istituito un gruppo di lavoro comprendente rappresentanti delle IT e dei Cantoni, entrerà in vigore a fine 
2021. Vi terremo aggiornati sui lavori. 

Benchmark per il TRV e il traffico viaggiatori ordinato

Lo scorso mese di settembre l'UFT ha avviato i lavori per l'introduzione di un sistema nazionale di 
analisi comparata, basata su indici finanziari e prestazionali, per il TRV e per l'intero traffico ordinato. 
Lo sviluppo del sistema è stato affidato alla Rapp Trans AG. Un gruppo di lavoro composto da 
rappresentanti dei Cantoni e dell'UFT accompagnerà il progetto. Nell'ambito di queste attività, la cui 
conclusione è prevista per fine marzo 2021, sarà altresì verificata la definizione degli indici finanziari. 
Le IT riceveranno a tempo debito informazioni dettagliate in merito con scritto separato.

Innovazioni nel TRV

In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 LTV, l'UFT ha istituito un programma per promuovere l'innovazione 
nel TRV. Il programma, distinto dalla procedura di ordinazione, si prefigge di incentivare le IT ad 
anticipare gli sviluppi nel settore dei trasporti, preparandosi e adattandosi, e di contribuire ad 
accrescere l'efficienza e l'attrattiva del TRV. I progetti d'innovazione devono creare valore aggiunto per 
gli utenti del TRV e/o incrementarne l'utilizzo e/o migliorare il suo grado di copertura dei costi grazie a 
un aumento delle entrate.

È disponibile un credito annuo di 5 milioni di franchi, destinato in primo luogo alla promozione di 
progetti pilota volti a concretizzare e attuare idee innovative. È di massima prevista la partecipazione 
finanziaria di terzi. In via eccezionale, in particolare se i costi non possono essere adeguatamente 
finanziati da terzi e il progetto è di grande rilevanza per il TRV, il programma può coprire anche la 
totalità dei costi. I contributi sono versati principalmente a fondo perduto.

Per l'accesso al programma sono stati definiti quattro criteri: innovazione, interesse pubblico, 
applicazione nel TRV e gestione dei rischi. L'UFT si baserà prevalentemente su questi criteri per la 
valutazione delle domande di cofinanziamento. Sono escluse le innovazioni già commercializzate e i 
progetti di massima non devono protrarsi per oltre tre anni. 

Per maggiori informazioni potete rivolgervi al signor Christophe Le Borgne (christophe.le-
borgne@bav.admin.ch), responsabile del programma.

mailto:christophe.le-borgne@bav.admin.ch
mailto:christophe.le-borgne@bav.admin.ch
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Indennità nelle comunità tariffali

Il contenzioso tra le FFS e l'UFT sulla ripartizione delle entrate delle comunità tariffali, e in particolare 
sulle indennità per il traffico a lunga distanza, è stato sospeso. Da inizio 2020 un gruppo di lavoro 
costituito da rappresentanti dell'UFT e delle FFS si sta occupando della questione del livello tariffale e 
delle eventuali indennità da applicare nelle comunità, con l'obiettivo di definire le condizioni alle quali in 
futuro i committenti devono indennizzare le agevolazioni tariffali di cui all'articolo 28 capoverso 4 LTV. 

L'UFT si attende, conformemente all'articolo 32 OITRV, che anche in futuro in tutte le comunità tariffali 
la totalità delle entrate derivanti dalla vendita dei titoli di trasporto della comunità sia versata a 
quest'ultima e ripartita tra tutte le IT secondo chiavi di riparto uniformi, in modo da garantire la parità di 
trattamento. La ripartizione delle entrate alle singole linee deve di massima basarsi sulla chiave di 
riparto determinante. Nella maggior parte delle comunità la chiave prevede una ponderazione degli 
elementi «passeggeri» e «passeggeri-chilometri», che di massima va mantenuta per questa 
ripartizione. L'UFT sostiene espressamente anche un'armonizzazione delle modalità di determinazione 
degli elementi applicati per la ripartizione delle entrate (determinazione strutturale).

Numerazione delle linee

La numerazione delle linee è importante perché gli utenti possano orientarsi in un settore in forte 
crescita come quello dei TP. A tale fine, dunque, ogni numero di linea deve riferirsi a un'offerta 
chiaramente individuabile per l'utente. Attualmente è contraddistinta da un numero la maggior parte 
delle linee degli autobus e dei tram, della ferrovia regionale celere e del traffico a lunga distanza. Per 
alcune offerte turistiche al posto di un codice numerico ne viene impiegato uno alfabetico (ad es. i treni 
GEX, VAE). L'obiettivo di massima tuttavia è dotare ogni offerta di un numero di linea ed è importante 
che ricorra una sola volta in una determinata località o regione e che non contenga più di quattro segni 
ai fini della sua riconoscibilità, memorizzazione e gestione tecnica.

Nel contesto nazionale sarà necessario integrare nel modo seguente il numero della linea per poterla 
differenziare dalle altre.

 Nel caso degli autobus e dei tram il numero di linea sarà integrato anteponendovi quello della 
regione, per costituire il numero di riquadro dell'orario. La linea friburghese 1, ad esempio, 
diventerà la 20.001. Per agevolarne l'identificazione, riteniamo sia necessario impiegare il numero 
di linea per esteso anziché una sua forma abbreviata. In altri termini, la 22.132 dovrà figurare 
come linea 132 e non come linea 32.

 Il numero di linea sarà poi ulteriormente integrato, anteponendovi un codice di identificazione 
valevole per tutte le regioni e per tutti i vettori, per comporre l'ID di linea nazionale. L'autolinea 1 a 
Friburgo sarà così contrassegnata dall'ID di linea r.20.001, la S20 dall'ID b2.S20 o il Voralpen-
Express dal b0.VAE.

Nel frattempo tutti gli ID di linea sono consultabili nella banca dati UFT delle imprese di trasporto. Un 
gruppo di lavoro delle IT sta attualmente elaborando un documento programmatico per l'integrazione 
tecnica degli ID nell'insieme dei dati. Provvederemo a informarvi sugli ulteriori passi a tempo debito 
con scritto separato. 

È di massima possibile introdurre nuovi numeri di linea, o modificare quelli esistenti, a ogni cambio 
d'orario. Poiché però occorrerà adeguare anche l'ID, vi preghiamo di presentare la relativa richiesta per 
tempo all'UFT, preferibilmente entro metà settembre.

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/themen-a-z/verzeichnisse/tu-verzeichnis.html
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Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Dr. P. Füglistaler
Direttore

Ufficio federale dei trasporti

Pierre-André Meyrat
Direttore supplente

Allegato:
- Firma elettronica per ITC

Copia a:
- CTP / CDCTP, Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3000 Berna 7 - mirjam.buetler@koev.ch / 

markus.sieber@koev.ch 
- UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6 - ueli.stueckelberger@voev.ch 
- Alliance SwissPass, 3000 Berna 6 - helmut.eichhorn@allianceswisspass.ch 
- AFF, Bundesgasse 3, 3003 Berna - frank.schley@efv.admin.ch

Copia interna tramite link a:

- Fü, MEP, IN, PK, pv(tutti), mz, sn

mailto:mirjam.buetler@koev.ch
mailto:markus.sieber@koev.ch
mailto:ueli.stueckelberger@voev.ch
mailto:helmut.eichhorn@allianceswisspass.ch
mailto:frank.schley@efv.admin.ch

