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Credito d'impegno TRV 2022-2025 

Gentili signore, egregi signori, 

come comunicato con il nostro scritto del 12 dicembre 2018 concernente la procedura di ordinazione 
nel TRV per gli anni 2020-2021, quest'anno l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) avvia i lavori riguar 
danti il credito d'impegno per l'indennizzo delle prestazioni del TRV 2022-2025 da parte della Confe 
derazione. 

In una prima fase, l'UFT condurra un sondaggio presso un gruppo ristretto ma rappresentativo di im 
prese di trasporto (principalmente ferroviarie), allo scopo di raccogliere informazioni utili a stimare l'e 
voluzione del fabbisogno d'indennitä nel periodo 2022-2025. 

Le imprese di trasporto interessate sono invitate a compilare l'apposito questionario (v. allegato) scari 
candolo in formato Excel dalla pagina Internet dell'UFT: 

www.bav.admin.ch => Temi A-Z => Moduli => Traffico regionale viaggiatori => Credito d'impegno TRV 
2022-2025 

Vi invitiamo a compilare una scheda per ogni progetto ehe comporta un'evoluzione significativa delle 
indennitä previste rispetto a quelle pianificate per il 2019. Per evoluzione significativa s'intende un au 
mento o una riduzione dei costi non coperti superiore a 500'000 franchi. Nel succitato documenta Ex 
cel troverete informazioni utili alla compilazione delle schede. 
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Sulla seorta delle vostre indieazioni saranno diseussi e stabiliti i mezzi ehe la Confederazione rnettera 
a disposizione del TRV nei prossimi anni, eon un rispettivo ordine di priorita. Dopo di ehe l'UFT, ba 
sandosi sui risultati del sondaggio, elaborerä un messaggio all'attenzione del Parlamento. Ci atten 
diamo, pertanto, dati plausibili e concordati con i Cantoni. 

Vi preghiamo di inoltrare i questionari con le vostre offerte TRV 2020-2021 o al piu tardi entro il 15 
maggio 2019, affinche le rispettive informazioni siano disponibili in vista dei colloqui in merito alle of 
ferte TRV 2020-2021. 

L'UFT auspica ehe i progetti annunciati dalle imprese siano preventivamente concordati con i Cantoni. 
Ciononostante, contrariamente all'ultimo sondaggio (2014), prima di inoltrare i questionari non e ne 
cessario l'accordo formale dei Cantoni. Prevediamo, infatti, di concertare i colloqui relativi al credito 
d'impegno 2022-2025 con quelli sulle offerte TRV 2020-2021, e di ottenere il loro accordo in quel fran 
gente. 

Per qualsiasi domanda potete rivolgervi a: 
Marie de Martignac, tel.: 058 462 53 14; e-mail: marie.demartignac@bav.admin.ch (f, i) 
Michel Jampen, tel.: 058 465 80 83; e-mail: michel.jampen@bav.admin.ch (d) 

Vi preghiamo di inviarci i file Excel e qualsiasi altro documenta riteniate utile al seguente indirizzo e 
mail: pv@bav.admin.ch, pregandovi di mettere in copia la persona di contatto presso il Cantone incari 
cata dell'ordinazione del TRV. 

Distinti saluti 

Ufficio federale dei trasporti 

~- 
Pierre-Andre Meyrat, direttore supplente 
Divisione Finanziamento 

Michel }-aJP en 
~~6J.is'abile del settore Finanziamento TRV 
~zwne Traffico viaggiatori 

Destinatari: 

AB 
asm 
AVA 
BLS 
BLT 
BOB 
BVB 
CJ 
FART 
FB 
FLP 
FW 
'rWvO 
LEB 
MBC 
MGB 
MOB 
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MVR 
NStCM 
PAG 
RA 
RBS 
RhB 
SBB 
SOB 
SVB 
szu 
THURBO 
TMR 
TPC 
TPF 
TRAVYS 
TRN 
VBG 
zb 

Allegato: 
Questionario 

Copia p. c. a: 
Uffici cantonali dei trasporti pubblici 
Unione dei trasporti pubblici UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6 
Conferenza dei delegati cantonali dei trasporti pubblici CDCTP, Maisan des cantons, Spei 
chergasse 6, 3000 Berna 
dmm/aa 

Copia interna tramite link a: 
Fü, BAG, ABR, MEP, her, km, pv (tous) 
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lnchlesta sul progett l TRV 2022-2025 Avv ertenze 

L'impresa deve compilare una scheda per progetto . Ogni questionario co ntiene un massimo di 5 schede e una sintesi. Le imprese ehe hanno piu di 5 progetti sono pregate di utilizzare 
diversi documenti Excel. 
II presente questionario riguarda i progetti la eui messa in servizio e prevista tra il 2022 e il 2025. Tuttavia, anehe un progetto del 2020-2021 ehe non fu comunicato nel sondagio relativ 
al eredito d'impegno 2018-2021 deve essere presentato eon un'apposita seheda ehe indichi una data d'inizio nel 2022. In questo caso, vi preghiamo di precisarlo nei eommenti di cui al 
punto 4. 

Legenda: colorl 
Celle da eomoilare 
Celle a scelta rnultinla 
Celle da non modificare 

Commenll 
Plano a medlo tenmlne 2022-2025 

Titolo del progetto Esemplo: "Collegamento xx: cadenza s Scegliere un titolo breve e rappresentativo. 
Tlpo di progetto l lntensificazione dell'offerta Scegliere il tipo di progetto. 
Progetto collegato a un progetto di tipo infrastrutturale (ferrovia)? lndicare se il progetto e collegato o meno a un progetto di ampliamento dell'infrastruttura. 
Se si, quale tipo di progetto? Se si, seegliere la categoria di progetto infrastrutturale. 

1 / Offerta di riferlmento Situazione Plano 2019 Sono i dati delle offerte 2019 ehe servono da punto di partenza. 
Modo di trasporto Scegliere il modo di trasporto. 
Unea interessata 1 - lndicare il titolo cosi come riportato nelle convenzioni di offerta TRV . 2 -Per una nuova linea, indicare la 

denominazione del progetto. 3 - Nel caso di progetto eon piu linee indicare le linee in questione. 

Numero di coppie di corse Numero identieo a quelle del modulo TRV (n.b. dal lunedi al venerdi) 
Km produttivi Numero identico a quello degli indicatori TRV 
Vkm Numero identico a quello degli indicatori TRV 
Viaggiatori Numero identieo a quelle degli indicatori TRV 
Ricavi Numero identieo a quello degli indicatori TRV 
Costi eompleti Numero identieo a quello degli indicatori TRV 
lndennitä secondo art. 28 epv.1 L TV Numero identieo a quello degli indicatori TRV 

2 / Offerta oblettlvo Questa parte riguarda l'offerta obiettivo, ossia quella a pieno regime tmno completo, con incremento 
del rleavl). Al punto 4 possono essere lnserltl del commenll. 

Descrizione La deserizione deve essere sintetica. Possibilitä di svilupparla al punto 4. 
Anno di messa in servizio Scegliere l'anno di messa in servizio del progetto (messa in esercizio). Un progetto del 2020-2021 ehe non fu 

comunicato nel sondagio relative al credito d'impegno 2018-2021 deve essere presentato eon un'apposita 
seheda ehe indiehi una data d'inizio nel 2022. In questo caso, vi preghiamo di preeisarlo nei commenti di cui al 
punto 4. 

Numero di coppie di corse previsto lndicare il numero totale di corse previsto. II calcolo dell'evoluzione in rapporto alla situazione di riferimento e 
automatico. 

Km produttivi previsti lndicare il numero totale. II calcolo dell'evoluzione in rapporto alla situazione di riferimento e automatico. 

Vkm previsti lndicare il numero totale. II caleolo cell'evoluztone in rapporto alla situazione di riferimento e automatico. 

Viaggiatori previsti lndicare il numero totale. II ealcolo dell'evoluzione in rapporto alla situazione di riferimento e automatico. 

Ricavi previsti (CHF) lndicare i ricavi previsti unlcamente sulla base del progetto (ad eselusione delle misure tariffarie). Le ipotesi 
possono essere precisate al punto 4. 

Costi eompleti previsti (CHF}, compresi i lndicare i eosti eompleti previsti tenendo eonto del progetto stesso (anno eompleto): eomprendere i eosti legati 
costi supplementari degli investimenti all'offerta e i costi supplementari degli investimenti. lneludere anehe le riduzioni dei eosti nspetto alla situazion, 

di riferimento (ad es. in caso di cambiamento di materiale rotabile,dedurre i costi del vecchio materiale 
rivenduto). 

lndennitä secondo art. 28 cpv.1 L TV Calcolo dell'indennitä ad esclusione di quelle secondo l'art. 28 epv. 4 L TV 
prevista (CHF) 
GCC Calcolo automatico 
Costi completi/km Calcolo automatieo 
lndennitä/vkm Calcolo automatieo 
Grado di copertura dell'offerta marginale Calcolo automatieo 

3 / lnvestlmentl 
Materiale rotablle (rlnnovo) Da compilare se necessario. 
Tipo di veicolo Se si tratta di rinnovo per aequisire materiale eon maggiori capacitä (ad es.: due piani), vi preghiamo di 

precisarlo al punto 4 (veicoli veeehi/nuovi) 
Numero 
lnvestimento totale (CHF) 

Durata d'ammortamento medio (in anni) impianti complessivi induso ammortamento di componenti 

Materiale rotabile {supplementare) Da compilare se necessario. 
Tipo di veicolo 
Numero 
lnvestimento totale (CHF) 

Durata d'ammortamento medio (in anni) impianti complessivi incluso ammortamento di componenti 

Altrl lnvesllmenll Da compilare se necessario 
Tipo di investimento 
lnvestimento totale (CHF) 

Durata d'ammortamento medio (in anni) impianto complesslvo 

4 / Precisazioni, commenti Campo libero 



lnchiesta sui progetti TRV 2022-2025 Norne d'impresa 

Titolo del progetto ~----------------11 Tipo di progetto- 
Progetto legato a un progetto d'infrastruttura (ferrovia)?-_ 1 
Se si, ehe tipo di progetto? t-. ----------------1 ~--------------~ 
'1 / Offerta di riferimento Situazione Piano 2019 

Modo di trasporto 
Linea interessata 
Numero di coppie di corse 
Km produttivi 
Vkm 
Viaggiatori 
Ricavi 
Costi completi 
lndennitä 28.1 L TV 

GCC 
Costi completi/km 
lndennitä/vkm 

#DIV/0! 
#DIV/0! 
#DIV/0! 

diff. 

2 / Offerta obiettivo 
Descrizione 
Anno di messa in servizio 
N. di coppie di corse previsto 
Km produttivi previsti 
Vkm previsti 
Viaggiatori previsti 
Ricavi previsti (CHF) 
Costi completi previsti (CHF), inclusi i 
costi conseguenti degli investimenti 
lndennitä 28.1 L TV prevista (CHF) 
GCC 
Costi completi/km 
lndennitä/vkm 
Grado di copertura dell'offerta marginale 
diff. 

Variazione / Offerta di riferimento 

0 

#DIV/0! 
#DIV/0! 
#DIV/0! 

#DIV/0! 
#DIV/0! 
#DIV/0! 
#DIV/0! 

#DIV/0! 
#DIV/0! 
#DIV/0! 

. #DIV/0! 
#DIV/0! 

#DIV/0! 
#DIV/0! 
#DIV/0! 
#DIV/0! 
#DIV/0! 

3 / lnvestimenti 
Materiale rotabile (rinnovo) 

T1po d1 veicolo 1 1 Numero 

lnvestimento totale (CHF) :=============================~ 
Durata d'ammortamento medio (in anni) ~----------------' 

Materiale rotabile (supplementare) 

Tipo d1 veicolo 1 1 Numero 
lnvestimento totale (CHF) 1------------------< 

Durata d'ammortamento rnedio (in anm) ::::::::::::::::::::::::::::::: 

Altri investimenti 
Tipo d'investimento 1 1 
lnvestimento totale (CHF) 

Durata d'ammortamento medio (in anni) ::::::::::::::::::::::::::::::: 

#DIV/0! 

#DIV/0! 

#DIV/0! 

#DIV/0! 

perveicolo 

per veicolo 

#DIV/0! 

lnvestimento totale 

4 / Precisazioni commenti 



FLP 
Ferrovie Luganesi 
Via Stazione 8 
6982 Agno 

FART 
Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi 
Via Domenico Galli 9 
Casella postale 463 
6604 Locarno 

Dipartimento del territorio 
Sezione della mobilitä 
Via Franco Zorzi 13 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 


