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Offerte del trasporto regionale viaggiatori per il periodo d'orario 2018/2019 

 

Gentili signore, egregi signori, 

 

in vista della presentazione delle offerte per il traffico regionale viaggiatori (TRV), con la presente de-

sideriamo informarvi sulla procedura di ordinazione per il periodo d'orario 2018/2019.  

 

1. Periodo dell'offerta 

 

Secondo l'articolo 31b 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 del 22 giugno 2016 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 2018/2019.  

 

L'anno d'orario 2018 durerà dal 10 dicembre 2017 all'8 dicembre 2018 e l'anno d'orario 2019 dal 9 

dicembre 2018 al 14 dicembre 2019. Come di consueto, le offerte devono riferirsi a 12 mesi esatti. Per 

semplificare proponiamo un anno standard composto da 251 giorni del periodo dal lunedì al venerdì, 

52 sabati e 62 domeniche e giorni festivi. 

 

2. Offerte e documentazione 

 

Presentazione delle offerte 

 

Le offerte vincolanti per entrambi gli anni del periodo d'orario 2018/2019 dovranno essere presentate 

a tutti i committenti entro e non oltre la fine del mese di aprile 2017. Le offerte accompagnate da  



 
 

 

N. riferimento/dossier: BAV-313.11-00003/00007 
 

2/7 
 

 

riserva saranno respinte. In caso di sviluppi imprevisti che si verificano durante la procedura di ordina-

zione e previo accordo con tutti i committenti, l'offerta può essere modificata.  

 

Le offerte, incluse eventuali opzioni e correzioni, devono essere sempre presentate contemporanea-

mente a tutti i committenti.  

 

Per le linee servite sia con un'offerta di trasporto ferroviario, sia con un'offerta di servizi complementari 

con autobus (soprattutto corse di primo mattino e in tarda serata) è necessario presentare offerte se-

parate per tutte le corse effettuate per ferrovia e tutte le corse effettuate con autobus, non solo per 

ridurre al minimo eventuali distorsioni degli indicatori, ma anche perché secondo l'articolo 57 della 

legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) i treni-chilometri e i viaggiatori-

chilometri delle prestazioni ferroviarie ordinate rappresentano la base per il calcolo del contributo do-

vuto dai singoli Cantoni al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF).  

 

Vi preghiamo espressamente di motivare eventuali differenze rilevanti rispetto alle offerte per l'anno 

d'orario 2017 e al consuntivo 2016.  

 

Documentazione da allegare alle offerte 

 

Conformemente all'articolo 17 dell'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; 

RS 745.16) vanno presentati almeno i seguenti documenti: 

 

in forma cartacea: 

 

 modulo d'offerta TRV (descrizione dei servizi) munito di firma giuridicamente valida, 

 conto di previsione attestante i costi d'esercizio non coperti per ciascuna linea;  

 

in forma cartacea oppure elettronica: 

 

 motivazione di eventuali differenze,  

 piano a medio termine e piano d'investimento, 

 calcolo dei prezzi delle tracce (obbligatoriamente sull'apposito modulo per le linee del TRV), 

 panoramica dei veicoli impiegati, 

 orari, 

 indicazioni sulla vendita, sui punti di vendita e sull'offerta relativa al trasporto di bagagli, 

 indicazioni sul sistema tariffale;  

 

solo in forma elettronica: 

 

 dati di base per il calcolo degli indicatori (attraverso l'apposita applicazione web per lo scam-

bio elettronico dei dati per gli indicatori). 

 

I moduli, la guida alla procedura di ordinazione 2018/2019 e ulteriori informazioni saranno disponibili 

da fine anno alla seguente pagina Internet: 

 

www.bav.admin.ch ► Temi A-Z ► Indice alfabetico dei temi ► Moduli ► Traffico regionale 

viaggiatori TRV ► Offerta TRV 2018/2019 
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Qualità dei dati finanziari e dei dati forniti nel modulo d'offerta TRV 

 

La correttezza e la qualità dei dati forniti sono essenziali, in quanto base per una valutazione fondata 

delle offerte, per le analisi statistiche, per le convenzioni sugli obiettivi e le convenzioni sull'offerta. I 

dati sulla domanda forniti nel modulo d'offerta TRV (numero max. e min. viaggiatori su tratto linea e 

numero coppie di corse) rappresentano la base su cui l'UFT verifica se l'offerta è adeguata alla do-

manda. Da questa verifica possono eventualmente risultare indennità supplementari a carico dei Can-

toni, qualora la Confederazione non riconosca tutte le coppie di corse («offerte eccedenti»). Per questi 

motivi i committenti necessitano di dati di alta qualità. Dettagli sulle basi di calcolo sono disponibili 

nella guida agli indicatori TRV e nella guida alla procedura di ordinazione 2018/2019. 

 

Denominazioni delle linee 

 

Per rispondere ai requisiti del sistema di rilevamento della qualità (SRQ) a partire dal 2018 introdurre-

mo una denominazione uniforme delle linee:  

 

numero della linea / denominazione della linea secondo l'orario ufficiale 

 

115 Awil ‒ Bhausen (per le linee di autobus); 

S1 Awil ‒ Bhausen (per le linee ferroviarie, laddove designate come reti suburbane [S-Bahn]). 

 

Per le linee di autobus di norma il numero corrisponde al numero del quadro d'orario, senza il numero 

regionale (xx.yyy). Per ragioni di semplicità chiediamo a tutti i partecipanti alla procedura di ordinazio-

ne di utilizzare questo sistema di denominazione. Ulteriori informazioni saranno disponibili nella guida 

alla procedura di ordinazione 2018/2019. Inoltre, pubblicheremo sul nostro sito Internet un elenco di 

tutte le linee attuali, indicando per ognuna anche la categoria in relazione agli indicatori e la categoria 

di redditività minima. 

 

3. Condizioni quadro e prescrizioni finanziarie della Confederazione 

 

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

 

anno di credito in corso 2016  933,5 milioni di franchi 

preventivo 2017  951,1 milioni di franchi (+ 1,9 % rispetto al 2016) 

piano finanziario 2018  949,4 milioni di franchi (- 0,2 %) 

piano finanziario 2019 968,4 milioni di franchi (+ 2,0 %) 

piano finanziario 2020  1014,4 milioni di franchi (+ 4,8 %) 

 

proposta a titolo di promemoria  

credito d'impegno 2021  1027,4 milioni di franchi (+ 1,3 %).  

 

Questi valori si discostano da quelli comunicati l'anno scorso e nell'ambito della consultazione riguar-

do al credito d'impegno 2018–2021. Il motivo risiede nella compensazione dei costi finanziati dall'UFT 

per il SRQ TRV, che ha determinato una riduzione degli stanziamenti a favore del TRV di 2,6 milioni di 

franchi all'anno a partire dal 2018. 

 

Prescrizioni finanziarie per le offerte 2018/2019 

 

Negli anni 2018 e 2019 le indennità devono restare invariate o, a seconda delle prescrizioni dei Can-

toni, diminuire rispetto alle offerte 2017 (prescrizione: + 0 %). È possibile derogare da questo princi-
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pio soltanto in caso di spese conseguenti ad acquisizioni di mezzi d'esercizio approvate e in caso di 

ampliamenti dell'offerta. Negli altri casi, l'eventuale aumento dei costi va compensato senza ricorrere 

ad aumenti delle indennità, ossia con i maggiori ricavi ottenuti da aumenti della domanda o con miglio-

ramenti dell'efficienza. I Cantoni possono emanare prescrizioni complementari, in particolare in merito 

all'evoluzione dei costi attesa.  

 

Nelle offerte devono essere considerate tutte le modifiche note al momento della loro elaborazione ed 

eventualmente rilevanti ai fini del risultato economico dei servizi in questione. Le decisioni prese auto-

nomamente dalle imprese di trasporto non costituiscono una base per un aumento dell'indennità. 

 

I Cantoni sono invitati a informare quanto prima le imprese di trasporto sulle proprie prescrizioni finan-

ziarie e su eventuali programmi di risparmio cantonali. A questo proposito devono consultare previa-

mente l'UFT (cfr. art. 16 OITRV).  

 

4. Prescrizioni per le offerte 2018/2019 

 

Agevolazioni tariffali per i residenti e indicazione separata dei ricavi relativi agli abbonamenti 

per sport invernali e passeggiate in montagna 

 

Con lo scritto del 29 ottobre 2014 concernente le offerte 2016/2017 vi avevamo informato che a partire 

dalle offerte 2018/2019 la Confederazione non parteciperà più al finanziamento delle perdite di entrate 

derivanti dalle agevolazioni tariffali ancora accordate ai residenti. Nelle convenzioni sull'offerta per il 

periodo 2016/2017 stipulate con le imprese interessate avevamo inserito un'apposita clausola di riser-

va. In caso di mantenimento di agevolazioni tariffali per i residenti, le relative perdite di entrate do-

vranno essere coperte dai Cantoni che le hanno ordinate, conformemente all'articolo 28 cpv. 4 LTV.  

 

Oltre alle agevolazioni sui titoli di trasporto a tariffa normale, i residenti talvolta godono anche di ridu-

zioni sui prezzi degli abbonamenti per la pratica di sport invernali e le passeggiate in montagna. 

Quando presenteranno le offerte per il periodo 2018/2019, preghiamo le imprese di trasporto che ac-

cordano tali agevolazioni tariffali ai residenti di comunicarci l'esatta ripartizione dei ricavi per tipologia 

di abbonamento; in concreto, chiediamo di indicare il ricavo medio per abbonamento in generale e il 

ricavo medio per abbonamento destinato ai residenti. Le eventuali perdite di entrate derivanti dalle 

tariffe destinate ai residenti dovranno essere ugualmente coperte dai Cantoni.  

 

Tariffe stagionali  

 

A partire da dicembre 2017 tre imprese di trasporto attualmente non beneficiarie di indennità intendo-

no introdurre, in via sperimentale, tariffe stagionali. Al riguardo non abbiamo obiezioni. Tuttavia, riba-

diamo che l'UFT non intende accettare l'applicazione di tariffe stagionali per le prestazioni da esso 

cofinanziate. Riteniamo infatti necessario che nel TRV beneficiario di indennità la clientela possa con-

tare sulla stabilità dei prezzi nel corso dell'anno d'orario. Le tariffe stagionali, che comportano una 

variazione dei prezzi nel corso dell'anno, non rispondono a questo requisito. Pertanto, le offerte che 

prevedono tali tariffe saranno respinte.  

 

Indicazione al lordo delle provvigioni per la vendita 

 

Come già dichiarato negli scritti del 19 dicembre 2012 e del 29 ottobre 2014, nelle offerte le provvigio-

ni per la vendita vanno indicate al lordo. I costi e i ricavi indicati nelle offerte rappresentano la base per 

il calcolo degli indicatori finanziari, così come per un'analisi comparativa. Pertanto, ribadiamo la ne-

cessità di applicare una procedura uniforme. Nelle offerte per il periodo 2018/2019 i ricavi conseguiti 

vanno indicati obbligatoriamente al lordo. Le eventuali provvigioni versate a terzi per la vendita vanno 

indicate tra i costi di distribuzione e non come diminuzioni dei ricavi.  
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Anche i costi di vendita (costi di distribuzione) vanno indicati al lordo. Le eventuali provvigioni ricevute 

per la vendita di titoli di trasporto di terzi vanno indicate tra i ricavi accessori e non detratte dai costi di 

vendita.  

 

Costi di distribuzione relativi alle tratte comuni 

 

In considerazione delle sostanziali modifiche alle tariffe attese a partire dal 2025 (quadro degli obiettivi 

2025), contrariamente a quanto avevamo dichiarato nello scritto del 29 ottobre 2014 per il momento 

non ravvisiamo più alcuna necessità di intervento riguardo alla ripartizione dei ricavi delle tratte comu-

ni. Riteniamo che, con le future modifiche al sistema tariffale, verrà superata anche la pratica della 

ripartizione primaria e secondaria dei ricavi del trasporto diretto sulle tratte utilizzate da più imprese di 

trasporto.  

 

A nostro parere è invece necessario intervenire relativamente alla fatturazione delle quote dei costi di 

distribuzione nell'ambito della ripartizione secondaria. 

 

Secondo l'articolo 19 dell'ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11), è possibile trasferire 

a terzi singoli diritti e obblighi, inclusi quelli inerenti alla distribuzione. Questo trasferimento parziale o 

completo della distribuzione a un'altra impresa rientra nell'ambito di competenza dell'impresa di tra-

sporto, che decide di rinunciare a occuparsene in prima persona. I relativi contratti vanno inviati 

all'UFT per conoscenza.  

 

In assenza di un trasferimento volontario di diritti e obblighi secondo l'articolo 19 OTV, riteniamo che 

manchi la base giuridica per la fatturazione dei costi di distribuzione nell'ambito della ripartizione se-

condaria, con la sola eccezione dei costi previsti nelle rilevanti prescrizioni concernenti il trasporto 

diretto (V512). I costi di distribuzione sostenuti dalle imprese che si occupano della vendita vanno 

coperti con le provvigioni per la vendita; eventuali costi scoperti possono essere fatti valere nelle offer-

te.  

 

Previsione dei ricavi dei titoli di trasporto forfettari del trasporto diretto elaborata centralmente 

da ch-direct 

 

Come spiegato nella newsletter di ch-direct del 31 ottobre 2016, in collaborazione con le FFS ch-direct 

renderà disponibile una previsione dei ricavi generati dai titoli di trasporto forfettari del trasporto diretto 

nazionale elaborata centralmente. I ricavi attesi saranno accessibili online mediante un semplice 

strumento di ricerca. La previsione riguarderà i principali titoli di trasporto forfettari (abbonamenti ge-

nerali, abbonamenti a metà prezzo, carte giornaliere).  

 

L'UFT è molto favorevole a questa semplificazione e invita le imprese di trasporto ad avvalersi di que-

sta opportunità. L'eventuale ricorso, in via eccezionale, ad altre previsioni deve essere motivato nelle 

offerte. 

 

5. Ulteriori informazioni 

 

Prezzi delle tracce del TRV / assegnazione delle tracce 

 

In occasione del cambio d'orario a dicembre 2017 verrà introdotto anche nel TRV il fattore usura. 

L'UFT ha opportunamente adeguato il modulo per il calcolo del prezzo delle tracce del TRV (disponibi-

le sul sito Internet dell'UFT).  
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Secondo l'articolo 20 dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122), il 

contributo di copertura per il traffico commissionato è fissato in anticipo dall'autorità di concessione. Il 

contributo di copertura per le offerte commissionate nell'ambito del TRV per il 2018 e per il 2019 resta 

confermato all'8 per cento.  

 

A partire dall'anno d'orario 2018 l'assegnazione delle tracce avverrà sulla base del piano di utilizzazio-

ne della rete (PUR), a sua volta fondato sul programma di utilizzazione della rete (PRUR). Questi due 

strumenti sono stati concepiti per assicurare l'assegnazione al traffico merci di tracce adeguate a con-

sentire una produzione efficiente. A causa del maggior peso che il traffico merci è destinato ad avere 

nell'assegnazione delle tracce, non si può escludere che potrebbero mancare tracce per l'attuazione di 

offerte aggiuntive nell'ambito del traffico viaggiatori. È un problema che riguarda innanzitutto i singoli 

treni supplementari. Nelle offerte, in particolare quelle per l'anno d'orario 2019, i treni supplementari 

critici vanno dunque segnalati.  

 

Applicazione web per lo scambio elettronico dei dati per gli indicatori 

 

Nella primavera 2016 la Divisione Finanziamento dell'UFT ha deciso di abbandonare, a partire dagli 

anni d'orario 2018/2019 e dal conto annuale 2016, l'attuale modalità di inoltro dei dati per il calcolo 

degli indicatori del TRV su moduli Excel, approntando un'apposita applicazione basata sul web.  

 

Oggi i moduli con i dati per il calcolo degli indicatori del TRV vengono importati uno ad uno dall'UFT 

nella propria banca dati (banca dati IT, BDIT). Il caricamento dei dati nella BDIT è un processo che 

richiede molto tempo. La qualità dei moduli inoltrati non è uniforme; numerosi moduli devono essere 

respinti più volte e le versioni modificate devono essere successivamente ricaricate. 

 

Per semplificare il processo e ridurre al minimo le fonti di errore metteremo a disposizione delle impre-

se di trasporto un'applicazione online, in cui si potranno inserire e gestire autonomamente i dati relativi 

al TRV e, all'occorrenza, i dati relativi al traffico locale. I dati relativi al TRV inseriti dalle imprese di 

trasporto saranno caricati direttamente nella BDIT. L'applicazione web per lo scambio dei dati per gli 

indicatori del TRV sarà integrata nel sito web dell'UFT. 

 

Prossimamente l'UFT invierà a tutte le imprese di trasporto del TRV uno scritto separato con informa-

zioni dettagliate (nuova guida al sistema di indicatori TRV, guida all'applicazione web e altre informa-

zioni).  

 

Rilevamento della qualità del TRV  

 

Nel mese di aprile 2016 è stato introdotto il SRQ TRV nell'esercizio normale. Entro la fine dell'anno, 

per ciascuna impresa ferroviaria e di autobus dovremmo disporre del numero stabilito di rilevamenti 

MSS eseguiti da clienti civetta.  

 

Lo scopo del SRQ è verificare l'adeguatezza dell'offerta di base messa a disposizione degli utenti dei 

trasporti pubblici. È emersa una varietà di opinioni sulle dotazioni di base delle fermate e sulla loro 

manutenzione. Per quanto riguarda le dotazioni di base delle fermate, l'UFT ha stabilito i requisiti mi-

nimi nel promemoria per i rilevamenti MSS eseguiti da clienti civetta. In linea di principio l'UFT ritiene 

che, nell'interesse dei passeggeri, presso tutte le fermate debba essere disponibile un orario (della 

linea), una piantina aggiornata della rete e l'indicazione di un recapito contattabile durante l'orario di 

esercizio. Inoltre, se la fermata è ubicata in una zona tariffaria e dispone di un distributore di biglietti, 

deve essere presente anche un piano delle zone tariffarie.  
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Per quanto riguarda la pulizia, l'ordine e lo stato delle fermate, l'UFT ritiene che sia compito dell'impre-

sa di trasporto (in base all'assegnazione delle fermate nel DIDOK) garantire, nell'interesse della pro-

pria clientela, condizioni impeccabili, anche se la manutenzione dovesse spettare ai Comuni o a terzi.  

 

Prossimamente l'UFT invierà a tutte le imprese di trasporto del TRV uno scritto separato concernente 

il rilevamento della puntualità secondo il metodo DPM (Direct Performance Measures).  

 

Finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti a fune 

 

L'articolo 38 dell'ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura 

ferroviaria (OCPF; RS 742.120) disciplina il finanziamento di investimenti a favore di impianti a fune 

beneficiari di indennità. In linea di principio, il 50 per cento degli investimenti totali viene considerato 

relativo a investimenti nell'infrastruttura, che possono beneficiare di contributi a fondo perduto nell'am-

bito del FIF. A questo proposito viene stipulata una convenzione di finanziamento separata da parte 

della Sezione Rete ferroviaria dell'UFT. Affinché i costi conseguenti dell'altro 50 per cento degli inve-

stimenti totali possano essere inclusi nelle offerte, è necessaria un'approvazione dei mezzi d'esercizio 

da parte dei committenti. Il coordinamento è affidato alla Sezione Traffico viaggiatori. Pertanto, in caso 

di necessità vi preghiamo di contattare tempestivamente i collaboratori della Sezione Traffico viaggia-

tori responsabili del vostro impianto a fune.  
 

Messa a concorso di nuove linee di autobus 

 

Secondo l'articolo 32 in combinato disposto con l'articolo 32c LTV, un'offerta di trasporto del traffico 

regionale viaggiatori su strada ordinata congiuntamente è messa a concorso quando è previsto il rila-

scio di una nuova concessione. L'articolo 32 capoverso 2 LTV elenca alcune eccezioni all'obbligo di 

messa a concorso. Da quando è entrata in vigore la nuova normativa che disciplina la procedura di 

messa a concorso, al momento della ricezione di una domanda di concessione l'UFT verifica la sussi-

stenza di un obbligo di messa a concorso. In caso affermativo, per le nuove offerte che implicano il 

rilascio di una concessione vanno considerati circa due anni per lo svolgimento della gara pubblica. 

Ciò significa che di norma le nuove offerte andrebbero comunicate all'UFT due anni prima della loro 

entrata in vigore. Vi preghiamo di tenerne conto nelle vostre decisioni. Qualora non riusciste a rispet-

tare questo termine, vi preghiamo di contattare tempestivamente il vostro interlocutore presso l'UFT.  

 

Distinti saluti 

 

Ufficio federale dei trasporti 

 

 

 

 

Dott. P. Füglistaler   Pierre-André Meyrat 

Direttore   Direttore supplente 

 

Copia p.c. a: 

- Conferenza dei delegati cantonali dei trasporti pubblici, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, 
3000 Berna 7 

- UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6 

- jam/aa 

Copia interna tramite link a: 

- Fü, MEP, IN, PK, pv(tutti), sn 


