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Allegato 1
Progetti infrastrutturali cantonali considerati nel caso di riferimento1


Palézieux - Payerne: isola di precedenza tra Moudon e Lucens e ampliamento della stazione
di Châtillens



Misure infrastrutturali per la pianificazione dell’offerta lungo il Giura orientale: misure infrastrutturali Zofingen - Lenzburg, binario d’inversione a Muri e cambiamento rapido di binario a Othmarsingen

1

È possibile prendere in considerazione ulteriori investimenti cantonali se decisi almeno dal Consiglio di Stato.
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Allegato 2
Piano di utilizzazione delle capacità nel caso di riferimento per lo
sviluppo del PROSSIF FA 2030
L'offerta di FFS (incl. le società affiliate), BLS, SOB e tpf considerata nel caso di riferimento per lo
sviluppo del PROSSIF FA 2030 è raffigurata nel piano di utilizzazione delle capacità. Lo stato dell'offerta va verificato ed eventualmente corretto dalle regioni di pianificazione entro novembre 2014.
L'allegato
2
figura
in
un
documento
separato
(PUC_caso
to_PROSSIF_FA_2030_AS_2030.pdf) affinché ne sia facilitata la lettura.

di

riferimen-
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Figura 2-1: Piano di utilizzazione delle capacità relativo al caso di riferimento per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030 (stato 13.3.2014)
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Allegato 3
Offerta delle ferrovie private nel caso di riferimento per lo sviluppo
del PROSSIF FA 2030
Nell'allegato 3 è documentata l'offerta delle ferrovie private (cfr. tabella sottostante) nel caso di riferimento per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030. Lo stato dell'offerta va verificato ed eventualmente corretto dalle regioni di pianificazione entro novembre 2014. L'offerta di FFS (incluse le società affiliate),
BLS, SOB e tpf è raffigurata nel piano di utilizzazione delle capacità (cfr. all. 2).
L'allegato 3 figura in un documento separato (PUC_caso di riferimento_ferrovie private_PROSSIF_FA_2030.pdf) consultabile sul sito Internet dell'UFT, affinché ne sia facilitata la lettura.
Ferrovia
AB
ASM
BDWM
BLT
BOB
CJ
FART
FB
FLP
FW
LEB
MBC
MIB
MGI
MOB
MVR
NStCM
OeBB
RBS
RhB
SZU
TMR
TPC
TPF
TRAVYS
TransN
WAB
WB
WSB

Appenzeller Bahnen
Aare Seeland Mobil
Bremgarten-Dietikon & Wohlen-Meisterschwanden Bahn
Basler Tramlinien 10, 11, 14 (Basel Schänzli - Pratteln) und
17
Berner Oberland-Bahn
Chemins de fer du Jura
Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi
Forchbahn
Ferrovie Luganesi
Frauenfeld Wil Bahn
Chemin de fer Lausanne - Echallens - Bercher
Transports de la région Morges Bière Cossonay
Meiringen Innertkirchen Bahn
Matterhorn Gotthard Bahn
Montreux - Oberland Bernois (GoldenPass)
Transports Montreux–Vevey–Riviera SA
Chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez
Oensingen - Balsthal Bahn
Regionalverkehr Bern-Solothurn (inkl. Tram 6)
Rhätische Bahn
Sihltal - Zürich - Uetlibergbahn
Transports de Martigny et Régions
Transports publics du Chablais
Transports publics fribourgeois
Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Ste-Croix
Transports publics Neuchâtelois
Wengernalpbahn (Abschnitt Lauterbrunnen - Wengen)
Waldenburgerbahn
Wynental- und Suhrentalbahn

Tabella A 3-1:Elenco delle ferrovie private per le quali è stato stilato un PUC relativo al caso di
riferimento per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030
7/38

N. registrazione/dossier: BAV-214-00002/00005/00003/00015/00008

Allegato 4
Guida all'elaborazione di previsioni del traffico di altre ferrovie private
A 4.1

Procedimento

Nel caso delle altre ferrovie private le regioni di pianificazione sono libere nella scelta della procedura
da seguire per l'elaborazione della previsione del traffico. Se si applicano modelli di trasporto regionali,
i risultati e gli indici vanno raffigurati nel modo riportato qui di seguito. Anche qualora non si dispongano ancora di previsioni del traffico né di modelli adatti da applicare, si propone di procedere come
segue, in modo da poter confrontare i dati con quelli nazionali:


raffigurazione dell'offerta attuale;



raffigurazione della situazione attuale:
o offerta della ferrovia privata sull'arco dell'intera giornata per ogni segmento,
o

domanda della ferrovia privata nell'orario di punta per ogni segmento,

o

domanda di tutti i modi di trasporto nel corridoio e ripartizione modale (quota ferrovia);



delimitazione dello scenario, in particolare con definizione dell'evoluzione demografica ma anche dell'offerta di riferimento;



previsione della domanda di trasporti ferroviari, elaborata attraverso il modello di trasporto o
con altre procedure adatte, da esporre in modo trasparente:



o
o

considerazione dell'evoluzione demografica e di quella dei posti di lavoro,
determinazione dell'evoluzione della domanda di tutti i modi di trasporto,

o

esposizione delle eventuali variazioni della ripartizione modale e dei relativi motivi;

raffigurazione della domanda prevista per la ferrovia privata in merito a ogni segmento (se
possibile differenziata per linee);



documentazione delle evoluzioni (variazioni in termini assoluti e relativi della domanda globale, della ripartizione modale e del carico per la ferrovia privata ossia per ogni segmento) e
confronto commentato con le evoluzioni a livello nazionale.
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A 4.2

Dati relativi alle condizioni quadro

Popolazione
Per poter confrontare le previsioni occorre fare riferimento agli scenari demografici cantonali dell'UST
(«scenario medio» A-00; cfr. tabella A 4-1). Scostamenti regionali rispetto ai tassi di crescita cantonali
medi sono ammissibili ma devono essere motivati (ad es. priorità di sviluppo regionali o locali, priorità
relative ai posti di lavoro, strutture che incidono sul traffico nel tempo libero e turistico). Per ogni Cantone, ossia per ogni regione di pianificazione, vanno tuttavia rispettati i valori assoluti della previsione
UST dell'evoluzione demografica.
Popolazione
milioni
di abitanti
Bevölkerunginin
Mio. Personen

2010

2030

1.369

1.548

+0.180

+13.1%

+0.6% p.a.

BE Bern

0.978

1.019

+0.042

+4.3%

+0.2% p.a.

LU

ZH

Zürich

Luzern

2010 - 2030

0.377

0.431

+0.054

+14.4%

+0.7% p.a.

UR Uri

0.035

0.036

+0.001

+2.4%

+0.1% p.a.

SZ

0.146

0.158

+0.012

+8.3%

+0.4% p.a.

OW Obwalden

0.035

0.041

+0.005

+15.0%

+0.7% p.a.

NW Nidwalden

0.041

0.045

+0.004

+9.1%

+0.4% p.a.

GL Glarus

0.039

0.041

+0.003

+6.7%

+0.3% p.a.

ZG Zug

0.111

0.120

+0.009

+8.0%

+0.4% p.a.

FR Freiburg

0.277

0.330

+0.053

+19.0%

+0.9% p.a.

SO Solothurn

0.254

0.276

+0.021

+8.4%

+0.4% p.a.

BS Basel-Stadt

0.189

0.198

+0.009

+4.7%

+0.2% p.a.

BL

0.274

0.297

+0.023

+8.3%

+0.4% p.a.

SH Schaffhausen

0.076

0.078

+0.002

+2.6%

+0.1% p.a.

AR Appenzell A.Rh.

0.053

0.056

+0.003

+5.7%

+0.3% p.a.

AI

0.016

0.017

+0.001

+8.9%

+0.4% p.a.

SG St. Gallen

0.476

0.508

+0.032

+6.7%

+0.3% p.a.

GR Graubünden

0.193

0.198

+0.005

+2.8%

+0.1% p.a.

AG Aargau

0.608

0.712

+0.104

+17.1%

+0.8% p.a.

TG Thurgau

0.248

0.284

+0.036

+14.6%

+0.7% p.a.

TI

Schwyz

Basel-Landschaft

Appenzell I.Rh.

0.338

0.363

+0.025

+7.3%

+0.4% p.a.

VD Vaud

Ticino

0.713

0.863

+0.150

+21.1%

+1.0% p.a.

VS Valais

0.311

0.341

+0.030

+9.8%

+0.5% p.a.

NE Neuchâtel

0.172

0.176

+0.004

+2.4%

+0.1% p.a.

GE Genève

0.458

0.529

+0.071

+15.5%

+0.7% p.a.

JU

Jura

0.070

0.072

+0.002

+2.8%

+0.1% p.a.

CH
CH Svizzera
Schweiz

7.857

8.738

+0.882

+11.2%

+0.5% p.a.

Tabella A 4-1: Popolazione residente per Cantone 2010 e 2030
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Attività lucrativa
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha determinato, sulla base degli scenari demografici
cantonali dell'UST, dati sull'attività lucrativa differenziati per area (cfr. tab. A 4-2). Questi dati costituiscono la base per la determinazione dei volumi sul piano nazionale. Le regioni di pianificazione sono
invitate a fare riferimento a questi dati; gli eventuali scostamenti regionali vanno motivati.
Popolaz.
attiva in
in Mio.
mio. Personen
di persone
Erwerbstätige

2010

2030

0.790

0.828

+0.038

+4.8%

+0.2% p.a.

BE Bern

0.525

0.533

+0.009

+1.7%

+0.1% p.a.

LU

ZH

Zürich

Luzern

2010 - 2030

0.211

0.218

+0.006

+3.1%

+0.2% p.a.

UR Uri

0.019

0.019

-0.000

-1.3%

-0.1% p.a.

SZ

0.070

0.070

+0.000

+0.2%

+0.0% p.a.

OW Obwalden

0.017

0.017

+0.000

+1.0%

+0.0% p.a.

NW Nidwalden

0.020

0.020

-0.000

-0.6%

-0.0% p.a.

GL Glarus

0.033

0.034

+0.001

+2.0%

+0.1% p.a.

ZG Zug

0.049

0.050

+0.000

+1.0%

+0.1% p.a.

FR Freiburg

0.150

0.157

+0.007

+4.8%

+0.2% p.a.

SO Solothurn

0.137

0.141

+0.003

+2.5%

+0.1% p.a.

BS Basel-Stadt

0.112

0.118

+0.006

+5.3%

+0.3% p.a.

BL

0.132

0.132

-0.000

-0.1%

-0.0% p.a.

SH Schaffhausen

0.047

0.048

+0.001

+1.6%

+0.1% p.a.

AR Appenzell A.Rh.

0.023

0.023

+0.000

+1.4%

+0.1% p.a.

AI

0.005

0.005

-0.000

-1.6%

-0.1% p.a.

SG St. Gallen

0.249

0.256

+0.007

+2.6%

+0.1% p.a.

GR Graubünden

0.110

0.112

+0.001

+1.1%

+0.1% p.a.

AG Aargau

0.333

0.344

+0.011

+3.2%

+0.2% p.a.

TG Thurgau

0.129

0.133

+0.004

+3.3%

+0.2% p.a.

TI

Schwyz

Basel-Landschaft

Appenzell I.Rh.

0.166

0.165

-0.002

-0.9%

-0.0% p.a.

VD Vaud

Ticino

0.374

0.396

+0.022

+5.9%

+0.3% p.a.

VS Valais

0.148

0.150

+0.002

+1.4%

+0.1% p.a.

NE Neuchâtel

0.086

0.088

+0.002

+1.8%

+0.1% p.a.

GE Genève

0.267

0.271

+0.004

+1.6%

+0.1% p.a.

JU

Jura

0.032

0.033

+0.000

+0.6%

+0.0% p.a.

CH
CH Svizzera
Schweiz

4.238

4.361

+0.123

+2.9%

+0.1% p.a.

Tabella A 4-2: Popolazione attiva per Cantone 2010 e 2030

10/38

N. registrazione/dossier: BAV-214-00002/00005/00003/00015/00008

A 4.3

Previsione del traffico viaggiatori

Per la determinazione della domanda di trasporti (tutti i modi) occorre fare riferimento agli indici di
generazione di traffico riportati qui di seguito. I tassi di generazione di traffico relativi ai volumi cantonali, effettivamente applicati o risultanti dai calcoli, devono essere dello stesso ordine di grandezza.
Gli eventuali scostamenti vanno motivati.
Tragitti per persona e giorno feriale

2005

2030

05 – 30

Lavoro

per persona attiva

2.10

2.10

0%

Formazione

per abitante

0.37

0.37

0%

Utilitario

per persona attiva

0.47

0.57

+21.0%

Acquisti

per abitante

0.67

0.71

+5.3%

Tempo libero

per abitante

1.48

1.71

+15.6%

Tabella A 4-3: Evoluzione degli indici di generazione di traffico tra il 2005 e il 2030
(fonte: modello di trasporto DATEC)
Poiché non tutte le ferrovie private servono lo stesso segmento di mercato, si raccomanda di distinguere tra ferrovie private prevalentemente operanti nel traffico d'agglomerato e ferrovie private con
un'elevata quota di traffico del tempo libero o turistico.
Per le ferrovie private la cui domanda di trasporti è prevalentemente determinata dal traffico d'agglomerato (pendolari, attività usuali del tempo libero da parte della popolazione residente) occorre fare
riferimento agli indici summenzionati; le eventuali eccezioni vanno commentate.
Per le ferrovie private con un'elevata quota di traffico del tempo libero o turistico non è possibile stabilire una relazione con la popolazione residente se non in misura limitata; infatti, per queste ferrovie
(gran) parte della domanda è determinata dal turismo. Inoltre, i loro andamenti si scostano fortemente
da quelli "normali", sia sul piano giornaliero e settimanale sia su quello annuale. Per queste ferrovie
non esiste alcuna procedura tipo per l'elaborazione delle previsioni del traffico. A questo proposito si
raccomanda perciò di osservare quanto segue:


differenziazione della domanda in tre categorie (quote o volumi):
o traffico lavoro/formazione/utilitario/acquisti generato dalla popolazione residente,
o
o



traffico del tempo libero generato dalla popolazione residente,
traffico del tempo libero o turistico generato dalla popolazione non residente;

considerazione degli indici summenzionati e documentazione delle eventuali differenze con
esposizione dei motivi relativi alle prime due categorie, che presentano una relazione con la
popolazione residente;



per il traffico del tempo libero o turistico (generato dalla popolazione non residente) vanno esposte le attese generali delle regioni di pianificazione interessate (turismo, settore alberghiero ecc.).
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In vista della determinazione dei sovraccarichi vanno documentate le quote di traffico negli orari di
punta e l'evoluzione attesa. Per le ferrovie private con un'elevata quota di traffico del tempo libero o
turistico vanno inoltre evidenziate eventualmente le variazioni settimanali o stagionali.
La ripartizione modale (cioè le quote di tragitti TMP e TP) può mutare da qui al 2030, anno che costituisce l'orizzonte temporale della previsione. Ciò può essere dovuto a cambiamenti nella quota di proprietari di automobili e di titolari di abbonamenti per il TP, oltre che a modifiche dell'offerta di trasporti.
A questo proposito vanno considerate anche le implicazioni di eventuali mutamenti relativi a di priorità
strutturali (ad es. crescita demografica superiore alla media in luoghi molto ben collegati con TP) o a
carenze di capacità per il TMP. Qui di seguito sono indicate le variazioni della ripartizione modale a
livello nazionale, che fungono da riferimento; gli eventuali scostamenti cantonali vanno motivati.
Evoluzione della quota TP

2010 - 2030

Lavoro

+3.8%

Formazione

+1.5%

Utilitario

+2.5%

Acquisti

+3.6%

Tempo libero

+2.0%

Totale

+2.4%

Tabella A 4-4: Evoluzione della quota TP (sul traffico globale comprendente TMP e TP, cioè
senza traffico lento) tra il 2010 e il 2030 secondo lo scopo del viaggio (fonte:
modello di trasporto DATEC)
A 4.4

Previsione del traffico merci

Se per il 2030 è attesa una crescita del traffico merci sulle reti delle ferrovie private, le regioni di pianificazione sono chiamate a elaborare le relative previsioni. Anche in questo caso le regioni sono libere
nella scelta della procedura da seguire. Occorre però fare riferimento ai dati relativi alle condizioni
generali; inoltre, gli indici e i risultati devono essere esposti in modo chiaro e risultare plausibili.
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Allegato 5
Capacità del materiale rotabile e principi di dimensionamento nel
TR di FFS/BLS/SOB
A 5.1

Materiale rotabile a due piani

Lunghezza del treno (m)

Capacità di posti a sedere

Capacità complessiva

100m (Regio-Dosto)

337

532

150m (Regio-Dosto)

535

844

200m (2x Regio-Dosto 100m)

674

1064

250m (Regio-Dosto 150m + 100m)

872

1376

300m (2x Regio-Dosto 150m)

1070

1688

Lunghezza del treno (m)

Capacità di posti a sedere

Capacità complessiva

48m (Nina di 3 unità (bls))

115

204

62m (Nina di 4 unità (bls))

148

264

62m (Lötschberger (bls))

150

222

75m (FLIRT-4)

180

320

100m (veicolo generico)

240

426

150m (FLIRT-4 a doppia trazione)

360

640

200m (veicolo generico a doppia trazione)

480

853

225m (FLIRT-4 a tripla trazione)

540

960

A 5.2

Materiale rotabile a un piano

Le ipotesi relative al parco veicoli a un piano si basano sul modello FLIRT-4 di 75 m. Le altre capacità,
ad eccezione del «Lötschberger», sono state determinate in modo proporzionale sulla base di questo
valore.
Nel caso del Lötschberger si è applicata una base diversa, ma si sono seguiti gli stessi principi di dimensionamento.
A 5.3

Principi di dimensionamento

 Segmenti con dimensionamento secondo i posti a sedere: posti a sedere disponibili, inclusi i sedili
ribaltabili
 Segmenti con dimensionamento secondo la capacità complessiva: posti a sedere disponibili, esclusi i sedili ribaltabili
o Posti in piedi: 3 persone / m2 nelle aree d'entrata e in quelle multifunzionali della 2a classe
(superfici considerabili: superfici dei posti in piedi e di circolazione)
o Non sono considerati i corridoi, le scale e le superfici di circolazione al di sopra dei carrelli (per
i modelli Dosto) e i compartimenti di 1a classe.
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Allegato 6
Guida alla determinazione del sovraccarico delle ferrovie private
A 6.1

Definizione dell'offerta (capacità)

L'offerta nel caso di riferimento (FA 2025) va illustrata specificando i seguenti punti:
Traffico viaggiatori


Tipo di offerta (p. es. linea S, traffico regionale, traffico merci) sulla rete interessata



Frequenza dei collegamenti (cadenza) durante gli OdP, gli orari di bassa frequenza o altri periodi rilevanti (giorni feriali, fine settimana, bassa e alta stagione)



Materiale rotabile, tipo e capacità (posti in piedi e a sedere e relative capacità in metri lineari o
m2; calcolo secondo la metodologia esposta nell'allegato 5)



Eventuali altri fattori che incidono sulla capacità, concernenti il materiale rotabile (tempi di
cambio viaggiatori, comfort, volume di bagagli e superfici dedicate) o l'infrastruttura

Traffico merci


Offerta incluse le lunghezze di treno, le masse e le infrastrutture necessarie: impianti di smistamento, impianti di ricovero ecc. nonché impianti di trasbordo (anche questi ultimi determinanti per il programma d'offerta benché non siano finanziati attraverso il PROSSIF FA 2030)

A 6.2

Raffronto tra fabbisogno e offerta

Nell'ambito della previsione del traffico va quantificato il carico per ogni tratta, come illustrato al numero 5, dopodiché si procederà al raffronto tra il carico determinante e le relative capacità. Il carico determinante può essere costituito da:


traffico giornaliero (feriale) complessivo,



se del caso punte stagionali,



traffico orario massimo.

Vanno esposti i fattori applicati per la scelta del carico determinante. Andrà valutata anche l'entità del
sovraccarico che potrebbe eventualmente essere accettata (cioè p. es. durante quanti giorni all'anno
una situazione di sovraccarico sarebbe accettabile). All'occorrenza si può distinguere tra le varie tipologie di traffico (pendolare, tempo libero o turistico, merci) e aree o tratte; vanno eventualmente considerati anche aspetti legati ai tempi di viaggio (disponibilità a viaggiare in piedi per un certo lasso di
tempo, ad es. per la durata dei 15 minuti occorrenti per raggiungere il prossimo grande nodo).
Il raffronto tra il carico determinante e le relative capacità serve a definire il sovraccarico.
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Allegato 7
Schede per la valutazione dei moduli (incl. nuove fermate)
Si distinguono due tipi di schede.


Schede per i moduli (senza nuove fermate): i dati relativi ai moduli vanno raccolti dai GI e dalle ITF. Sono disponibili schede dedicate all'infrastruttura, al traffico viaggiatori e al traffico
merci.



Schede per le nuove fermate: i dati relativi alle nuove fermate vanno raccolti dalle regioni di
pianificazione in collaborazione con le ferrovie. Sono disponibili schede dedicate all'infrastruttura e al traffico viaggiatori. Gli eventuali effetti di una nuova fermata sul traffico merci ferroviario vanno registrati nella scheda per i moduli dedicata al traffico merci. Nelle schede dedicate
all'infrastruttura e al traffico viaggiatori vanno registrati anche le eventuali variazioni nel TP
stradale (autolinee/tram). Le variazioni nel TP stradale vanno documentate in modo verificabile, ossia illustrando le offerte di autolinee e tranviarie con e senza la nuova offerta nel 2030.

L'assenza di variazioni va evidenziata immettendo il valore «0».
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Infrastruttura
Programma d'offerta/modulo
Dati per la valutazione
Dati finanziari

Unità

Differenza tra caso
pianificato e caso di
riferimento

Spese d'investimento senza IVA
Investimenti per ampliamenti
di cui sedime ferroviario
di cui corrente di trazione (incl. cavi)
di cui impianti di sicurezza
di cui opere d'ingegneria civile e ambiente
di cui accesso alla ferrovia
di cui edifici (p.es. per nuove fermate)
di cui energia
di cui telecomunicazione
di cui impianti elettrici e altri impianti
Investimenti per rinnovi
Ammortamenti
Costi di manutenzione
Costi dell'energia per l'offerta ferroviaria
Costi per l'esercizio dell'infrastruttura (eventuali costi per la gestione
dell'esercizio, eventuali spese per operazioni di smistamento)
Prezzo delle tracce

[mio.
[mio.
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[mio.
[mio.
[mio.
[mio.
[mio.

Altri dati

Unità

Nuova tratta/tratta ampliata (tranne gallerie)
di cui nuova tratta a binario unico
di cui nuova tratta a più binari
di cui tratte ampliate a due o più binari
Consumo energetico per l'esercizio dell'infrastruttura

[km]
[km]
[km]
[km]
[kWh/a]

CHF]
CHF]

CHF]
CHF/a]
CHF/a]
CHF/a]
CHF/a]

Calcolo tramite tkmL/a

[mio. CHF/a]
Differenza tra caso
pianificato e caso di
riferimento

Consumo di terreno da parte dell'infrastruttura:
- nuova tratta, tratta ampliata su lunghe distanze
- posti di movimento e accessi a gallerie
- smantellamento di infrastrutture

Descrizione

Impatto della nuova infrastruttura sul paesaggio/spazio urbano:
- forte impatto (ampliamento che travalica l'attuale perimetro ferroviario)
- lieve impatto (ampliamento entro l'attuale perimetro ferroviario)
- nessun impatto
- miglioramento del paesaggio/spazio urbano (ottimizzazione grazie a smantellamenti)
- forte miglioramento (riduzione del perimetro ferroviario)

Descrizione

Impatto dell'infrastruttura su zone protette nazionali e superfici per l'avvicendamento delle
colture (http://map.bafu.admin.ch/ anfibi oggetti mobili, anfibi oggetti fissi, anfibi allegato 4,
prati e pascoli secchi allegato 2, zone palustri, paludi basse, paludi basse d'importanza
regionale, paludi alte, zone golenali, riserve d'uccelli acquatici e migratori, bandite, IFP)

Descrizione

PROSSIF - fase di ampliamento 2030
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Traffico viaggiatori
Programma d'offerta/modulo
Indicazioni di base relative all'offerta

(Spiegazione dell'impatto delle misure)

Dati

Indicazioni relative all'esercizio e alla domanda
Oggetto
Unità
Treni-chilometri Traffico a lunga distanza
Treni-chilometri Traffico regionale
Tonnellate-chilometri lorde Traffico a lunga distanza
Tonnellate-chilometri lorde Traffico regionale
Prestazione di trasporto
Volume di traffico
Passeggeri-ore (domanda relativa all'offerta nel
caso di riferimento) 1)
Indice di frequenza (domanda relativa all'offerta nel
caso di riferimento) 2)

Caso di riferimento

Caso pianificato

Differenza caso
pianificato - caso di

[mio. treni-km/a]
[mio. treni-km/a]
[mio. tkmL/a]
[mio. tkmL/a]
[mio. passeggerikm/a]
[numero passeggericorse/a]
[passeggeri-h/a]
[1/h]

1) Per la domanda ferroviaria il tempo di viaggio è determinato sia per il caso di riferimento sia per il caso pianificato.
2) Numero di possibilità di viaggi all'ora "percepito", ponderato con la domanda per ogni relazione nel caso di riferimento
Impatto sul sovraccarico
Oggetto

Sovraccarichi eliminati

Unità

Traffico a lunga
distanza
(differenza caso

Traffico regionale
(differenza caso
pianificato - caso di

Totale
(differenza caso pianificato
- caso di riferimento)

Traffico a lunga
distanza
(differenza caso

Traffico regionale
(differenza caso
pianificato - caso di

Totale
(differenza caso pianificato
- caso di riferimento)

[mio. pkm/a]

Impatto sull'economia aziendale della ferrovia
Oggetto
Unità

Ricavi commerciali da accelerazione/intensificazione[mio. CHF/a]
Ricavi commerciali da riduzione sovraccarico
[mio. CHF/a]
Costi d'esercizio*
[mio. CHF/a]
Prezzo delle tracce
[mio. CHF/a]
Fabbisogno supplementare di indennità (TR)
[mio. CHF/a]
Variazione del risultato V
[mio. CHF/a]
Nota: gli eventuali costi e prezzi di traccia supplementari previsti nel caso pianificato sono registrati come valori negativi.
* comprende: manutenzione dei treni, condotta dei treni, accompagnamento dei treni/controlli a campione, ammortamenti del materiale rotabile e oneri
finanziari per il materiale rotabile

PROSSIF - fase di ampliamento 2030
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Traffico merci
Programma d'offerta/modulo
Indicazioni di base relative all'offerta

(Spiegazione dell'impatto delle misure)

Dati
Indicazioni relative all'esercizio e alla domanda
Oggetto
Tonnellate-chilometri nette-nette, con incidenza sui ricavi (solo treni che
circolano nel caso pianificato, esclusi quelli nel caso di riferimento) =
sovraccarico eliminato
Treni-chilometri
Tonnellate-chilometri nette-nette
Tempo di trasporto (un valore negativo indica una riduzione delle thNN/a)1)

Unità

Differenza caso pianificato caso di riferimento

[mio. tkmNN/a]

[mio. treni-km/a]
[mio. tkmL/a]
[mio. thNN/a]

1) Per la domanda ferroviaria nel caso di riferimento il tempo di trasporto è determinato sia per il caso di riferimento sia per il
caso pianificato.
Impatto sull'economia aziendale nel traffico merci
Oggetto

Unità

Ricavi commerciali
Costi d'esercizio*
Prezzo delle tracce
Variazione del risultato Traffico merci

[mio.
[mio.
[mio.
[mio.

Differenza caso pianificato caso di riferimento
CHF/a]
CHF/a]
CHF/a]
CHF/a]

* comprende: manutenzione dei treni, condotta dei treni, ammortamenti del materiale rotabile
e oneri finanziari per il materiale rotabile
Nota: gli eventuali costi e prezzi di traccia supplementari previsti nel caso pianificato sono registrati come valori negativi.

PROSSIF - fase di ampliamento 2030
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Infrastruttura
Fermata
Dati per la valutazione
Dati finanziari

Unità

Differenza tra caso
pianificato e caso di
riferimento

Spese d'investimento senza IVA
Investimenti per ampliamenti
di cui sedime ferroviario
di cui corrente di trazione (incl. cavi)
di cui impianti di sicurezza
di cui opere d'ingegneria civile e ambiente
di cui accesso alla ferrovia
di cui edifici (p.es. per nuove fermate)
di cui energia
di cui telecomunicazione
di cui impianti elettrici e altri impianti
Investimenti per rinnovi
Ammortamenti
Costi di manutenzione
Costi dell'energia per l'offerta ferroviaria
Costi dell'energia per l'esercizio della fermata
di cui per l'esercizio dell'infrastruttura della fermata
di cui per l'offerta TP stradale (autolinee/tram)
Costi per l'esercizio dell'infrastruttura delle tratte (eventuali costi per la
gestione dell'esercizio, eventuali spese per operazioni di smistamento)
Costi per l'esercizio della fermata
Prezzo delle tracce

[mio.
[mio.
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[mio.
[mio.
[mio.
[mio.
[mio.
[mio.
[mio.
[mio.

Altri dati

Unità

Consumo energetico per l'esercizio dell'infrastruttura
Consumo energetico per l'esercizio della fermata
di cui per la fermata
di cui per l'offerta TP stradale

[kWh/a]
[kWh/a]
[kWh/a]
[kWh/a]

CHF]
CHF]

CHF]
CHF/a]
CHF/a]
CHF/a]
CHF/a]
CHF/a]
CHF/a]
CHF/a]

[mio. CHF/a]
[mio. CHF/a]
Differenza tra caso
pianificato e caso di
riferimento

Impatto della nuova infrastruttura sul paesaggio/spazio urbano:
- forte impatto (ampliamento che travalica l'attuale perimetro ferroviario)
- lieve impatto (ampliamento entro l'attuale perimetro ferroviario)
- nessun impatto
- miglioramento del paesaggio/spazio urbano (ottimizzazione grazie a smantellamenti)
- forte miglioramento (riduzione del perimetro ferroviario)

Descrizione

Impatto dell'infrastruttura su zone protette nazionali e superfici per l'avvicendamento delle
B20 (http://map.bafu.admin.ch/ anfibi oggetti mobili, anfibi oggetti fissi, anfibi allegato 4,
prati e pascoli secchi allegato 2, zone palustri, paludi basse, paludi basse d'importanza
regionale, paludi alte, zone golenali, riserve d'uccelli acquatici e migratori, bandite, IFP)

Descrizione

PROSSIF - fase di ampliamento 2030
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Traffico viaggiatori
Fermata
Indicazioni di base relative all'offerta

(Spiegazione dell'impatto delle misure)

Dati

Indicazioni relative all'esercizio e alla domanda
Oggetto
Unità

Treni-chilometri Traffico a lunga distanza
Treni-chilometri Traffico regionale
Tonnellate-chilometri lorde Traffico a lunga distanza
Tonnellate-chilometri lorde Traffico regionale
Passeggeri-ore Traffico ferroviario esistente (domanda
relativa all'offerta nel caso di riferimento) 1)

[mio. treni-km/a]
[mio. treni-km/a]
[mio. tkmL/a]
[mio. tkmL/a]
[passeggeri-h/a]

Passeggeri-ore relative alle persone che usano
autobus/tram nel caso di riferimento e la nuova
fermata nel caso pianificato
Volume di traffico per la nuova fermata
Prestazione di trasporto TP (ferrovia e strada)
di cui nuove corse TP (corse con cambio di
vettore di trasporto, corse indotte)2)
di cui altre corse (p.es. concernenti altre fermate
TP) 2)
Distanza di viaggio media dei passeggeri che usano
la fermata 2)

[passeggeri-h/a]

Caso di riferimento

Caso pianificato

Differenza caso pianificato caso di riferimento

[passeggeri-corse/a]
[mio. [passeggeri-km/a]
[%]
[%]
[km]

1) Per la domanda ferroviaria il tempo di viaggio è determinato sia per il caso di riferimento sia per il caso pianificato.
2) Dati da approntare nella misura del possibile
Impatto sul sovraccarico
Oggetto

Sovraccarichi eliminati

Unità

Traffico a lunga distanza
(differenza caso pianificato caso di riferimento)

Traffico regionale
Totale
(differenza caso pianificato - (differenza caso pianificato caso di riferimento)
caso di riferimento)

[mio. pkm/a]

Impatto sull'economia aziendale ferrovia e TP stradale (autolinee, tram)
Oggetto
Unità
Traffico a lunga distanza
(differenza caso pianificato caso di riferimento)

Traffico regionale
Traffico regionale TP
(differenza caso pianificato - stradale
caso di riferimento)
(differenza caso pianificato caso di riferimento)

Totale
(differenza caso
pianificato caso di
riferimento)

Ricavi commerciali
[mio. CHF/a]
Costi d'esercizio*
[mio. CHF/a]
Fabbisogno supplementare di indennità
[mio. CHF/a]
Variazione del risultato IT
[mio. CHF/a]
Nota: gli eventuali costi supplementari previsti nel caso pianificato sono registrati come valori negativi.
* comprende: manutenzione dei veicoli, gestione dell'esercizio, accompagnamento dei treni/controlli a campione, ammortamenti del materiale rotabile e oneri finanziari per il materiale rotabile e i
veicoli

PROSSIF - fase di ampliamento 2030
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Allegato 8
Criteri d'esame
I programmi d'offerta inoltrati vengono esaminati in base ai seguenti criteri:
a) completezza (verificabilità) e plausibilità,
b) domanda,
c) compatibilità con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia,
d) compatibilità con gli obiettivi di sviluppo territoriale.
Questi criteri sono esposti in modo dettagliato qui di seguito.
Ad a) Completezza (verificabilità) e plausibilità
La descrizione del programma d'offerta deve essere sufficientemente precisa e completa per quanto
concerne i punti indicati al numero 8.2. D'intesa con l'UFT è possibile inoltrare successivamente i dati
mancanti. Se le regioni di pianificazione utilizzano previsioni della domanda o modelli di trasporto propri, devono motivare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nazionali. Non vengono presi in
considerazione i programmi d'offerta basati su ipotesi regionali non plausibili.
Ad b) Domanda
Il programma d'offerta inoltrato è esaminato in relazione ai seguenti volumi indicativi della domanda.
Per la sezione di maggior frequenza di una linea si applicano i seguenti requisiti relativi alla domanda
minima, compreso l'effetto dell'offerta:


cadenza oraria = 500–1999 passeggeri al giorno,



cadenza semioraria = 2000–7999 passeggeri al giorno,



cadenza ogni 15 minuti = oltre 8000 passeggeri al giorno.

La domanda deve essere determinata sulla base del numero medio di viaggiatori al giorno dal lunedì
al venerdì in entrambe le direzioni su una sezione della linea.
I volumi indicativi definiti possono variare a seconda della linea e del materiale rotabile
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Ad c) Compatibilità con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia
Si esamina se il programma d'offerta è manifestamente incompatibile con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia. Un programma d'offerta viene escluso nei seguenti casi.



Il programma d'offerta prevede sull'arco dell'intera giornata una cadenza maggiore di quella della
prospettiva a lungo termine, benché non sia attestato alcun fabbisogno di offerte supplementari
durante l'orario di punta:

-

-

collegamenti all'interno delle aree metropolitane della Svizzera (cfr. carta riportata nell'allegato
9) con riferimento al traffico regionale (linee S e RE):



all'interno dei settori centrali: frequenza maggiore della cadenza ogni 15 minuti,



all'esterno dei settori centrali: frequenza pari o maggiore della cadenza ogni 15 minuti;

allacciamento delle aree d'intervento caratterizzate da città di piccole e medie dimensioni (cfr.
carta nell'allegato 9) con riferimento al traffico regionale (linee S e RE):

-



all'interno dei settori centrali: frequenza maggiore della cadenza ogni 15 minuti,



all'esterno del settori centrali: cadenza ogni 15 minuti;

allacciamento delle aree alpine/turistiche (cfr. fig. A 9-4 nell'allegato 9): collegamenti principali
più frequenti della cadenza semioraria.



Si richiede una riduzione del tempo di viaggio benché:

-

nel caso di riferimento il tempo di viaggio TP da un centro all'altro sia meno di cinque minuti
più lungo del tempo di viaggio TMP; oppure

-

la riduzione del tempo di viaggio non consenta l'istituzione di tempi di viaggio di sistema tra
due stazioni nodali contigue.

Se un programma d'offerta prevede diverse modifiche dell'offerta concernenti diverse aree di pianificazione, vengono escluse – per quanto possibile e opportuno – soltanto le modifiche incompatibili.
Nell'allegato 9 figurano gli estratti delle carte della prospettiva a lungo termine per la ferrovia con l'indicazione delle cadenze previste per ogni tipo di relazione.
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Ad d) Compatibilità con gli obiettivi di sviluppo territoriale
Non vengono approfonditi i programmi d'offerta contrari alla visione di uno sviluppo territoriale sostenibile del Paese condivisa da tutti e tre i livelli istituzionali ed espressa nel Progetto territoriale Svizzera. Un programma d'offerta è escluso in particolare se:
•

causa una frammentazione delle aree, un inquinamento fonico, una perdita di spazi pubblici
ecc. tale da compromettere gravemente la qualità degli insediamenti o incide negativamente
sull'equilibrio tra le regioni; oppure

•

svaluta gravemente le risorse naturali, la qualità del paesaggio e i terreni rurali; oppure

•

incide sui collegamenti e sulla collaborazione tra le regioni in modo tale da mettere a repentaglio la solidarietà sociale e la coesione regionale e compromette la compensazione tra gli
spazi rurali e gli spazi urbani.
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Allegato 9
Indicatori per la valutazione dei moduli e la priorizzazione
La valutazione dei moduli è effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

a) benefici e costi secondo l'analisi dei costi e dei benefici socio-economici,
b) impatto sul sovraccarico nel traffico viaggiatori e merci,
c) corrispondenza con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia,
d) corrispondenza con gli obiettivi di sviluppo territoriale.
La classificazione dei moduli nei livelli di priorità 1 o 2 avviene sulla base della differenza risultante tra
i benefici e i costi, ovvero del rapporto benefici-costi, e sulla base dei criteri «impatto sul sovraccarico
TV e TM», «corrispondenza con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia» e «corrispondenza con
gli obiettivi di sviluppo territoriale»:



se la differenza tra i benefici e i costi è positiva, il modulo viene di regola classificato nel livello
di priorità 1. Fanno eccezione i moduli che presentano notevoli inconvenienti in merito agli altri criteri.



Se la differenza tra i benefici e i costi è negativa, il modulo viene classificato nel livello di priorità 1 unicamente se presenta notevoli vantaggi per quanto concerne gli altri criteri.

Qui di seguito è esposto il modo in cui vengono determinati i singoli indicatori.

24/38

N. registrazione/dossier: BAV-214-00002/00005/00003/00015/00008

Ad a) Benefici e costi secondo l'analisi dei costi e dei benefici socio-economici
2)

L'analisi dei costi e dei benefici è un elemento costitutivo della procedura di valutazione NIBA . La
procedura NIBA si basa sul «Sistema di indicatori e di obiettivi per i trasporti sostenibili del DATEC
(ZINV DATEC)». Come già avvenuto nella valutazione dei moduli regionali per la fase di ampliamento
3)
2025 , anche nel presente caso si applica una procedura semplificata. Nell'analisi dei costi e dei benefici si considerano gli indicatori riportati nella Tabella sottostante.
Settore di sostenibilità

Indicatore

Analisi dei costi e dei benefici socio-economici

NIBA

1.1 Emissione di inquinanti atmosferici
Ambiente

2.1 Inquinamento fonico
6.1 Emissioni di gas serra
10.1 Costi d'esercizio per il traffico viaggiatori
10.2 Costi d'esercizio per il traffico merci
10.4 Costi dell'energia per il traffico ferroviario
(differenziati per traffico viaggiatori e merci)
10.5. Costi di manutenzione per l'infrastruttura

Economia

10.6 Costi d'investimento
11.1 Benefici del traffico viaggiatori esistente
11.2 Benefici del traffico merci esistente
11.3 Benefici del traffico viaggiatori supplementare
11.4 Benefici del traffico merci supplementare

Società
Altro

20.1 Incidenti
Contributi al risultato economico-aziendale

Tabella A 9-1: Indicatori considerati in termini monetari nell'analisi dei costi e dei benefici
I contributi per ogni indicatore sono individuati sulla base dell'impatto delle misure del programma
d'offerta rispetto al caso di riferimento 2030 (volumi). L'impatto è valutato tramite valori prestabiliti. Per
ogni modulo vengono determinati la differenza tra i benefici e i costi e il rapporto tra i benefici e i costi,
che costituiscono l'indice.

2) Bundesamt für Verkehr: NIBA: Nachhaltigkeitsindikatoren für Bahninfrastrukturprojekte, Leitfaden zur Bewertung von Projekten im Schienenverkehr, Bern/Zürich, 1.
Februar 2006 sowie Aktualisierungen [Ufficio federale dei trasporti: NIBA: Indicatori di sostenibilità per progetti di infrastruttura ferroviaria, Guida alla valutazione dei
progetti, Berna/Zurigo, 1° febbraio 2006 e aggiornamenti])
3) Cfr. Bundesamt für Verkehr: Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur (STEP): Bewertung der regionalen Module sowie Zuordnung zu zwei Dringlichkeitsstufen, Zürich/Bern 2011 [Ufficio federale dei trasporti: Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria (PROSSIF): Valutazione dei moduli regionali e
classificazione in due livelli di priorità, Zurigo/Berna 2011])
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Le basi per la valutazione dei moduli sono rilevate dalle ITF e dai GI o dalle regioni di pianificazione
(fermate). Per ogni modulo o nuova fermata occorre raccogliere i seguenti dati (cfr. all. 7):



infrastruttura: spese d'investimento, quota di investimenti per rinnovi o ampliamenti, costi di manutenzione, ammortamenti e prezzo delle tracce;



traffico viaggiatori: variazione dei ricavi, costi d'esercizio, prezzo delle tracce, prestazioni d'esercizio e altri dati concernenti la domanda nel caso di riferimento e le modifiche dell'offerta (tempi di
percorrenza e frequenza);



traffico merci: variazione dei ricavi, costi d'esercizio, prezzo delle tracce e prestazioni d'esercizio;
vanno inoltre determinate le modifiche delle prestazioni di trasporto e le riduzioni dei tempi di trasporto eventualmente richieste per soddisfare la domanda nel caso di riferimento.

L'individuazione dei contributi e lo svolgimento dell'analisi dei costi e dei benefici sono effettuati a cura
dell'UFT. In merito ai contributi va osservato quanto segue:


indicatori «ambiente» (indicatori 1.1, 2.1, 6.1) e «società» (indicatore 20.1): per la valutazione dei
moduli sono necessari i volumi «tonnellate-chilometri lorde ferrovia», «treni-chilometri ferrovia» e
«veicoli-chilometri strada». Le tonnellate-chilometri lorde e i treni-chilometri sono direttamente ricavabili dalle basi delle ITF, mentre la prestazione chilometrica stradale viene determinata con4)

formemente al numero 4.2.2 del rapporto sulla valutazione dei moduli FA 2025 ; a questo proposito va tenuto conto che i singoli fattori di calcolo e valori vengono aggiornati a inizio 2015.


Indicatori «Costi d'esercizio per il traffico viaggiatori» (10.1) e «Costi d'esercizio per il traffico merci» (10.2): i volumi corrispondono alle indicazioni delle ITF.



Costi dell'energia per i treni (10.4): la base è costituita dalle variazioni delle tonnellate-chilometri
lorde indicate dai GI e dalle ITF per il traffico viaggiatori e merci. La variazione dei costi annui è
determinata sulla base di indici di costo specifici per ogni tonnellata-chilometro lorda. L'UFT aggiorna gli indici di costo in modo unitario a inizio 2015.



Costi d'investimento per l'infrastruttura (10.6): i moduli regionali comprendono spesso investimenti
per ampliamenti e per rinnovi. Poiché gli investimenti per rinnovi sono necessari indipendentemente dalla realizzazione del modulo, nell'analisi dei costi e dei benefici socio-economici si tiene
conto soltanto degli investimenti per ampliamenti, escluse quindi le misure di mantenimento della
qualità.

4) Cfr. Bundesamt für Verkehr: Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur (STEP): Bewertung der regionalen
Module sowie Zuordnung zu zwei Dringlichkeitsstufen, Zürich/Bern 2011 [Ufficio federale dei trasporti: Programma di sviluppo
strategico dell'infrastruttura ferroviaria (PROSSIF): Valutazione dei moduli regionali e classificazione in due livelli di priorità,
Zurigo/Berna 2011])
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Costi di manutenzione per l'infrastruttura (10.5): i costi di manutenzione dell'infrastruttura supplementari dovuti ai moduli e gli ammortamenti (limitati agli investimenti per ampliamenti) sono determinati dalle ITF. La manutenzione supplementare dovuta al traffico aggiuntivo sulle tratte esistenti è presa in considerazione dall'UFT sulla base della variazione delle tonnellate-chilometri
lorde. L'UFT aggiorna gli indici di costo in modo unitario a inizio 2015.



Riduzione dei tempi di viaggio nel traffico viaggiatori esistente (11.1) e nel traffico merci esistente
(11.2): nel traffico viaggiatori l'impatto sui tempi di viaggio e sulla frequenza dei trasporti ferroviari
esistenti è determinato sulla base delle indicazioni delle ITF relative alla domanda nel caso di riferimento e alla modifica dell'offerta. Nel traffico merci l'entità della riduzione dei tempi di trasporto
per ferrovia risulta direttamente dai dati delle ITF. Una modifica dell'offerta ferroviaria implica anche un mutamento della domanda di trasporti su strada e quindi dei tempi di percorrenza per il
traffico stradale esistente. Questo mutamento è determinato per mezzo del modello di trasporto
DATEC. Al numero 4.2.2 del rapporto sulla valutazione dei moduli FA 2025 sono illustrate le ipotesi di calcolo. L'UFT verifica queste ipotesi in vista della valutazione, procedendo eventualmente
a un loro adeguamento in funzione delle regioni e al loro aggiornamento.



Benefici del traffico viaggiatori supplementare (11.3): a questo proposito si considerano i ricavi.
Per motivi di efficienza si rinuncia a una quantificazione secondo gli indicatori NIBA dell'impatto fi5)
scale e dei benefici netti del traffico supplementare .



Benefici del traffico merci supplementare (11.4): per motivi di capacità, nel caso di riferimento la
maggior domanda di trasporti attestata dalle ITF in tkmNN/a non può essere soddisfatta su rotaia
e occorre quindi far capo alla strada. La realizzazione del modulo permette di farvi fronte mediante il traffico ferroviario. La riduzione dei costi d'esercizio stradali che ne deriva è perciò attestata
come beneficio socio-economico. La conversione della prestazione di trasporto da ferroviaria in
stradale è illustrata al numero 4.2.2 del rapporto sulla valutazione dei moduli FA 2025.

L'analisi dei costi e dei benefici è volta a determinare la differenza tra i benefici e i costi socioeconomici in milioni di franchi all'anno e il rapporto tra i benefici e i costi stessi.
Ad b) Impatto sul sovraccarico nel traffico viaggiatori e merci
Per ogni modulo si determina l'impatto sul sovraccarico nel traffico viaggiatori e merci, tenuto conto
dei programmi d'offerta TR, TLD e TM (cfr. anche n. 6). Le ITF e i GI devono fornire i seguenti dati
(cfr. all. 7):



traffico viaggiatori: variazione del sovraccarico in milioni di passeggeri-chilometri annui;

5) Nell'ambito della valutazione delle dieci opzioni di ampliamento del progetto SIF è risultato che in genere le componenti
«impatto fiscale» e «benefici netti» del traffico supplementare totalizzano insieme meno del 13 % della componente «ricavi». La
semplificazione si giustifica alla luce del peso relativamente contenuto di questi valori e del notevole onere che implicherebbe
determinarli.
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traffico merci: variazione del sovraccarico in milioni di tonnellate-chilometri nette annue.

La riduzione del sovraccarico nel traffico viaggiatori e quella nel traffico merci sono sommate in modo
ponderato [mio. sovraccarico-km/anno]. La ponderazione è effettuata approssimativamente in base al
rapporto degli indici di ricavo risultante dai rapporti di gestione delle FFS (CHF per tkmN / CHF per
6

pkm). Il rapporto, arrotondato, è di 0,5 tN/passeggeri: in altri termini, un sovraccarico di 1 milione di
passeggeri-chilometri annui equivale a un sovraccarico di 0,5 milioni di tonnellate-chilometri nette
annue.
Ad c) Corrispondenza con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia
La prospettiva a lungo termine per la ferrovia indica le linee di sviluppo sul lungo periodo definite per
la rete ferroviaria svizzera conformemente agli obiettivi della Confederazione. Di ogni modulo si valuta
la corrispondenza con tale prospettiva, applicando una scala che va da -3 a +3. La fase di ampliamento 2030 è valutata in relazione ai seguenti quattro principi d'intervento previsti dalla prospettiva a lungo
termine:



traffico viaggiatori: la cadenza corrisponde alla prospettiva a lungo termine;



traffico viaggiatori: le riduzioni dei tempi di viaggio corrispondono alla prospettiva a lungo termine;



traffico merci: tracce supplementari per garantire l'approvvigionamento sull'intero territorio nazionale;



traffico merci: riduzione dei tempi di percorrenza.

La valutazione qualitativa relativa ai principi d'intervento summenzionati è effettuata mediante un'analisi dei valori comparati. Per ogni principio d'intervento vengono attribuiti +0.75, 0 oppure -0.75 punti di
beneficio. Se un modulo ottiene 0.75 punti per ogni principio, raggiunge il punteggio massimo di +3
punti (cfr. tab. A9-2).

6

Valori determinati come segue:


ricavo medio nel traffico viaggiatori secondo il rapporto di gestione FFS 2012: 0.161 CHF/pkm;



ricavo medio nel traffico merci secondo il rapporto di gestione FFS 2012 (risultante dal ricavo dei trasporti
TM/prestazione di trasporto TM): 0.067 CHF/tkmN;



fattore di ponderazione TM: 0.067/0.161=0.42 ≈ 0.5 tN/p.
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Punteggio

Classificazione

+3

Ottima corrispondenza con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia

+2

Buona corrispondenza con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia

+1

Corrispondenza con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia

0

Nessuna corrispondenza con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia

-1

Conflitti con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia

-2

Importanti conflitti con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia

-3

Conflitti molto importanti con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia

Tabella A 9-2: Valori comparati relativi all'indicatore «corrispondenza con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia»
Qui di seguito sono illustrati i principi d'intervento.
Principio d'intervento «Traffico viaggiatori - cadenza»
La prospettiva a lungo termine per la ferrovia definisce gli obiettivi relativi alla cadenza per le seguenti
tipologie di relazione nel traffico interno:



collegamenti tra le aree metropolitane;



collegamenti all'interno delle aree metropolitane;



allacciamento delle aree d'intervento caratterizzate da città di piccole e medie dimensioni;



allacciamento delle aree alpine/turistiche.

Nel presente allegato, in calce all'illustrazione dei principi d'intervento, figurano gli estratti delle carte
della prospettiva a lungo termine per la ferrovia con l'indicazione delle cadenze previste per ogni tipologia di relazione. La valutazione relativa al principio d'intervento «Traffico viaggiatori - cadenza» è
effettuata sulla base di queste carte. A questo proposito vengono assegnati i seguenti punti:
+0.75

Lo stato di riferimento viene migliorato nel senso degli obiettivi previsti dalla prospettiva a
lungo termine e nel rispetto delle cadenze massime stabilite dalla prospettiva (tracce di
sistema sull'arco dell'intera giornata, salvo dove è attestato il fabbisogno).

0

Lo stato di riferimento non viene migliorato nel senso degli obiettivi previsti dalla prospettiva a lungo termine (tracce di sistema sull'arco dell'intera giornata).

-0.75

Il modulo prevede una cadenza maggiore di quella stabilita dalla prospettiva a lungo termine senza che ne sia attestato il fabbisogno.

Se un modulo prevede diverse modifiche d'offerta in diverse aree di pianificazione, i singoli contributi
vengono sommati ponderandoli con le prestazioni d'esercizio nelle singole aree di pianificazione.
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Principio d'intervento «Traffico viaggiatori - tempo di viaggio»
La prospettiva a lungo termine per la ferrovia definisce le condizioni alle quali è possibile prevedere
riduzioni del tempo di viaggio nel traffico viaggiatori rispetto al caso di riferimento. Ai fini della valutazione dei moduli queste condizioni sono specificate come segue:



riduzione del tempo di viaggio su rotaia di almeno tre minuti sulle relazioni per le quali nel caso di
riferimento 2030 il tempo di viaggio TMP da un centro all'altro è di oltre dieci minuti inferiore a
quello su rotaia;



riduzione del tempo di viaggio di almeno cinque minuti su una relazione internazionale rilevante
per la quale nel caso di riferimento 2030 il tempo di viaggio su rotaia supera le quattro ore;



risparmio di almeno una composizione grazie a una maggiore efficienza operativa;



introduzione di tempi di percorrenza di sistema tra stazioni nodali contigue grazie alla riduzione
dei tempi di viaggio consentita dal modulo.

La valutazione relativa al principio d'intervento «Traffico viaggiatori - tempo di viaggio» è effettuata
sulla base del seguente schema:
+0.75

Almeno una delle condizioni summenzionate è adempiuta e nessun'altra subisce peggioramenti.

0



Nessuna delle condizioni summenzionate è adempiuta né subisce peggioramenti.



Il modulo produce lo stesso numero di miglioramenti e peggioramenti in merito alle
condizioni summenzionate.

-0.75

Il modulo produce più peggioramenti che miglioramenti in merito alle condizioni summenzionate.
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Principio d'intervento «Traffico merci - tracce»
La prospettiva a lungo termine prevede l'istituzione di tracce supplementari per il traffico merci destinate all'approvvigionamento sull'intero territorio nazionale e un contributo alla politica di trasferimento.
Un modulo è pertanto valutato positivamente se rispetto al caso di riferimento consente l'istituzione di
tracce supplementari di cui è attestato il fabbisogno. La valutazione relativa al principio d'intervento
«Traffico merci - tracce» è effettuata sulla base del seguente schema:
+0.75

Il modulo consente l'istituzione di almeno una traccia supplementare all'ora in entrambe
le direzioni sull'arco dell'intera giornata per il traffico merci.

0

Il modulo non consente l'istituzione di una traccia supplementare all'ora in entrambe le
direzioni sull'arco dell'intera giornata per il traffico merci.

-0.75

Il modulo riduce il numero di tracce disponibili per il traffico merci in una qualsiasi ora e
direzione (p.es. riduzione delle tracce disponibili per il traffico merci in un agglomerato
durante le ore di punta).

Principio d'intervento «Traffico merci - tempo di percorrenza»
La prospettiva a lungo termine prevede un aumento della produttività grazie all'incentivazione di tempi
di trasporto concorrenziali sia nel traffico merci transalpino che in quello interno. La tabella seguente
mostra la scala applicata per la valutazione.

+0.75

Il modulo consente una riduzione dei tempi di percorrenza di almeno cinque minuti.

0

Il modulo consente una riduzione dei tempi di percorrenza inferiore a cinque minuti.

-0.75

Il modulo allunga i tempi di percorrenza nel traffico merci.
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Figura A9-1: Collegamenti tra le aree metropolitane svizzere

Figura A9-2: Collegamenti all'interno delle aree metropolitane svizzere
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Figura A9-3: Allacciamento delle aree d'intervento caratterizzate da città di piccole e medie
dimensioni

Figura A 9-4: Allacciamento delle aree alpine/turistiche
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Ad d) Corrispondenza con gli obiettivi di sviluppo territoriale
In collaborazione con l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) si sono sviluppati gli indicatori
riportati più sotto per determinare la corrispondenza dei moduli del PROSSIF FA 2030 con gli obiettivi
del Progetto territoriale Svizzera. Ai fini della determinazione della corrispondenza, i principi d'intervento riportati qui di seguito vengono valutati sul piano qualitativo tramite un'analisi dei valori comparati e vengono ponderati con i fattori (cifre) indicati tra parentesi:
•

contributo alla preservazione della competitività e varietà della Svizzera (2);

•

contributo a uno sviluppo insediativo ordinato (3);

•

contributo a un uso parsimonioso del suolo (1).

Un modulo può ottenere un punteggio massimo di tre punti. Il punteggio ottenibile varia da un minimo
di -3 e un massimo di +3.
Punteggio

Classificazione

+3

Ottima corrispondenza con gli obiettivi di sviluppo territoriale

+2

Buona corrispondenza con gli obiettivi di sviluppo territoriale

+1

Corrispondenza con gli obiettivi di sviluppo territoriale

0

Neutro rispetto agli obiettivi di sviluppo territoriale

-1

Conflitti con gli obiettivi di sviluppo territoriale

-2

Importanti conflitti con gli obiettivi di sviluppo territoriale

-3

Conflitti molto importanti con gli obiettivi di sviluppo territoriale

Tabella A 9-3: Valori comparati relativi all'indicatore «Corrispondenza con gli obiettivi di sviluppo territoriale»
Qui di seguito vengono illustrati i principi d'intervento.
•

Contributo alla preservazione della competitività e varietà della Svizzera
o

Il modulo favorisce uno sviluppo territoriale policentrico migliorando i collegamenti tra i
centri metropolitani, i grandi centri urbani e i centri urbani medi?

o

Il modulo consente il collegamento dei centri rurali e delle regioni turistiche alpine con
i centri principali?

o

Il modulo migliora l'integrazione della Svizzera nella rete di trasporti internazionale
grazie all'allacciamento ai principali assi di trasporto europei o agli aeroporti nazionali
e internazionali?
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o

Il modulo contribuisce a uno sviluppo logistico adeguato assicurando capacità supplementari per il traffico merci tra i centri logistici svizzeri (Ginevra, Losanna, Berna,
Basilea, Aarau/Olten, Lucerna, Zurigo, San Gallo)?

Il punteggio di questo modulo si ottiene sommando i punti (+0.5 oppure -0.5) conseguiti dai relativi indicatori e ponderando il totale per il fattore 2.
•

Contributo a uno sviluppo insediativo ordinato
o

Il modulo favorisce la realizzazione degli obiettivi del Progetto territoriale Svizzera relativi allo sviluppo insediativo centripeto?
Per consentire di valutare se un modulo favorisce la realizzazione degli obiettivi relativi allo sviluppo territoriale insediativo centripeto, l'ARE ha elaborato, sulla base del
Progetto territoriale Svizzera, la carta «Concretizzazione del Progetto territoriale Svizzera: sviluppo territoriale», riportata più sotto. La carta permette di visualizzare gli obiettivi del Progetto territoriale Svizzera relativi a uno sviluppo insediativo ordinato.
La carta figura in un documento separato («Concretizzazione del Progetto territoriale
Svizzera_sviluppo territoriale.pdf») affinché ne sia facilitata la lettura.

Il punteggio di questo modulo si ottiene sommando i punti (+0.5 oppure -0.5) conseguiti
dai relativi indicatori e ponderando il totale per il fattore 3.
•

Contributo a un uso parsimonioso del suolo
o

La realizzazione del modulo implica un consumo supplementare di spazi o consente
lo smantellamento di infrastrutture esistenti?

o

La realizzazione del modulo genera sinergie o conflitti in merito a oggetti di protezione
d'importanza nazionale e superfici per l’avvicendamento delle colture?

o

La realizzazione del modulo genera sinergie o conflitti sul piano urbanistico?

Il punteggio di questo modulo si ottiene sommando i punti (+0.5 oppure -0.5) conseguiti dai relativi indicatori e ponderando il totale per il fattore 1.
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Figura A 9-5: Concretizzazione del Progetto territoriale Svizzera: sviluppo territoriale
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Allegato 10
Scheda riassuntiva

PROSSIF - fase di ampliamento 2030: programma d'offerta inoltrato
Dati di registrazione UFT

Codice: ________(attribuito dall'UFT)
Data di ricez.: ________(indicata dall'UFT)

1. Denominazione abbreviata del programma
d'offerta
2. Regione di pianificazione

3. Interlocutore
Nome
Indirizzo
E-mail
Tel.
4. Allegati
(rinvio al documento, capitolo):
 Descrizione stato effettivo e tendenze di sviluppo
 Descrizione caso di riferimento 2030
 Descrizione programma d'offerta
 Motivazione programma d'offerta
 Stima della domanda con programma d'offerta
 Illustrazione della considerazione del programma d'offerta nell'ambito di strumenti di
pianificazione territoriale
 Ulteriori documenti
5. Luogo, data
Firma
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Allegato 11
Coordinatori regionali dell'UFT
La tabella 11-1 indica i coordinatori regionali dell'UFT per il PROSSIF FA 2030.
Regione di pianificazione

Cantoni

Coordinatore regionale UFT

Svizzera occidentale

BE/FR/GE/JU/NE/VD/VS

Michel Paccaud
michel.paccaud@bav.admin.ch
+41 58 463 21 71

Svizzera nordoccidentale

AG/BE/BL/BS/JU/SO

Christian Maurer
christian.maurer@bav.admin.ch
+41 58 462 57 43

Svizzera centrale

LU/NW/OW/SZ/UR/ZG

Markus Hoenke

Ticino

TI

Zurigo / ZVV

ZH

markus.hoenke@bav.admin.ch
+41 58 462 51 26

Svizzera orientale

AI/AR/GL/GR/SG/SH/TG

Christoph Stölzle
christoph.stoelzle@bav.admin.ch
+41 58 462 77 57

Tabella 11-1: Competenze e interlocutori dell'UFT
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