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Abbreviazioni
a.

anno

ARE

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CP

Convenzione sulle prestazioni

DATEC

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

FA 2025

Fase di ampliamento 2025

FA 2030

Fase di ampliamento 2030

FAIF

Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura
ferroviaria

GI

Gestore dell’infrastruttura

ITF

Impresa di trasporto ferroviaria

NIBA

Nachhaltigkeitsindikatoren für Bahninfrastrukturprojekte: Leitfaden des Bundesamtes für
Verkehr zur Bewertung von Projekten im Schienenverkehr (Indicatori di sostenibilità per
progetti di infrastruttura ferroviaria: guida dell’Ufficio federale dei trasporti per la
valutazione di progetti concernenti il traffico ferroviario)

OdP

Orario di punta

Pkm

Passeggero-chilometro

PL

Pacchetto di lavori

PROSSIF

Programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria

PUC

Piano di utilizzazione delle capacità

PUR

Programma di utilizzazione della rete

RP

Regione di pianificazione

R-RAV

Raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta
velocità

SIF

Sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria

TFM

Traffico feriale medio

TkmNN

Tonnellata-chilometro netta/netta

TLD

Traffico a lunga distanza

TM

Traffico merci

TMP

Traffico motorizzato privato

TR

Traffico regionale

TRV

Traffico regionale viaggiatori

TV

Traffico viaggiatori

UFT

Ufficio federale dei trasporti

ZINV

Zielsystem nachhaltiger Verkehr (Sistema di indicatori e di obiettivi per i trasporti
sostenibili)
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Prefazione
Cara lettrice, caro lettore,
il documento che ha davanti costituisce la base della nostra futura collaborazione per la pianificazione
del programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria (PROSSIF) - fase di ampliamento
(FA) 2030. Si apre così una nuova era nella pianificazione dell’infrastruttura ferroviaria; infatti, il
progetto di finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF) approvato dal Popolo
riorganizza la pianificazione dei futuri ampliamenti infrastrutturali, ridefinendo il ruolo delle parti
coinvolte e migliorando modalità di collaborazione e competenze.
La presente documentazione rappresenta un manuale di consultazione: illustra l’organizzazione e le
procedure di lavoro, le competenze, i dati disponibili e quelli da fornire, i criteri che devono soddisfare i
documenti inoltrati e gli organismi decisionali. Poiché la strada sulla quale ci incamminiamo è nuova,
sono ancora possibili complementi e adeguamenti. La documentazione è stata elaborata sotto la
direzione dell’UFT in collaborazione con numerose parti interessate, i cui preziosi contributi sono stati
considerati nel migliore dei modi possibili.
La documentazione fornisce le basi necessarie per i lavori di pianificazione del PROSSIF FA 2030. Le
scadenze definite per la presentazione del progetto al Parlamento sono impegnative; tuttavia, sono
convinto che sarà un periodo molto interessante oltre che intenso.
Non mi resta che augurare a tutti buon lavoro!

Toni Eder, Vicedirettore
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1.

Scopo e obiettivo della documentazione

Secondo l’articolo 1 capoverso 3 del decreto federale concernente la fase di ampliamento 2025
dell’infrastruttura ferroviaria, entro il 2018 va sottoposto all’Assemblea federale un messaggio sulla
fase di ampliamento 2030 prevista dal programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria
(PROSSIF FA 2030).
L’articolo 48d della legge federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura
ferroviaria disciplina la ripartizione dei compiti nella pianificazione delle fasi di ampliamento tra la
Confederazione, i Cantoni e le imprese ferroviarie. In quanto responsabile del processo, l’Ufficio
federale dei trasporti (UFT) dirige e coordina le pianificazioni necessarie per le fasi di ampliamento. I
Cantoni assicurano la pianificazione regionale dell’offerta. A tal fine definiscono regioni di
pianificazione adeguate che possono a loro volta essere suddivise in aree di pianificazione (cfr. n. 8).
Nel processo di pianificazione sono coinvolte anche le imprese ferroviarie e gli operatori del traffico
merci. Tutto questo permette di procedere in modo coordinato nella pianificazione.
La presente documentazione si prefigge di:


illustrare le basi del processo di pianificazione PROSSIF FA 2030 e i ruoli dei partecipanti alla
pianificazione;



esporre le aspettative dell’UFT nei confronti delle regioni di pianificazione e in particolare in
merito ai programmi d’offerta per il traffico regionale;



assicurare la certezza di pianificazione ai partecipanti alla pianificazione consentendo loro di
impiegare le risorse al meglio e di preparare l’inoltro conforme dei dati all’UFT.

La documentazione, che comprende il presente rapporto e una raccolta di allegati contenenti
spiegazioni e precisazioni, descrive il processo di elaborazione del PROSSIF FA 2030 per i
partecipanti alla pianificazione trattando i seguenti argomenti:


quadro di politica dei trasporti e finanziaria per il PROSSIF FA 2030;



procedimento per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030;



base di partenza, ossia caso di riferimento per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030;



previsioni nazionali del traffico e relativo fabbisogno per l’orizzonte 2030;



criteri di valutazione per i programmi d’offerta e gli ampliamenti infrastrutturali proposti;



documenti da inoltrare da parte delle regioni di pianificazione.

La presente versione del rapporto riflette lo stato attuale dei lavori di elaborazione. Alcuni aspetti
potranno subire aggiornamenti.
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2.

Quadro di politica dei trasporti e finanziaria

2.1

Quadro di politica dei trasporti

Sotto il profilo della politica dei trasporti il quadro è dato da quattro linee direttrici che definiscono gli
orientamenti e obiettivi strategici:


L’infrastruttura è ampliata in base alle previsioni della domanda per gli orari di punta (OdP). La
capacità della rete viene aumentata per garantire la stabilità dell’esercizio, il mantenimento
della qualità dell’infrastruttura e la realizzazione degli ampliamenti. Va proseguito
l’ampliamento delle installazioni per il pubblico.



Nel traffico a lunga distanza si persegue un aumento dell’attrattività mediante l’intensificazione
dell’offerta in determinati corridoi. La riduzione dei tempi di percorrenza non costituisce una
priorità.



Nel traffico regionale si persegue un aumento dell’attrattività mediante l’intensificazione
dell’offerta all’interno dei centri urbani. Va assicurata l’accessibilità delle regioni turistiche e
l’offerta di base nelle regioni rurali.



2.2

Nel traffico merci si creano condizioni di produzione attrattive, concorrenziali ed economiche.
Va garantita in particolare la disponibilità degli impianti necessari e la capacità e la qualità
delle tracce orarie occorrenti nel traffico interno, d’importazione e d’esportazione.

Quadro di politica finanziaria

Il decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF)
stabilisce che il mantenimento della qualità dell’infrastruttura ferroviaria è prioritario rispetto
all’ampliamento della rete. L’UFT compie periodiche simulazioni del fondo di finanziamento per
stimare la disponibilità complessiva di mezzi. Poiché il fabbisogno finanziario di medio termine per il
mantenimento della qualità sarà noto solo dopo l’elaborazione del messaggio concernente la
convenzione sulle prestazioni 2017–2020 (CP 17–20) e del decreto federale concernente il limite di
spesa CP 17–20, non si conosce ancora il quadro finanziario definitivo per il PROSSIF FA 2030. Per il
momento si ipotizzano perciò i seguenti due budget limite per gli ampliamenti:


ca. 7 miliardi di franchi,
con orizzonte di realizzazione 2030;



ca. 12 miliardi di franchi,
con orizzonte di realizzazione successivo al 2030.
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I lavori per il PROSSIF FA 2030 iniziano quindi nel 2014 senza che si disponga ancora di un budget
definitivo. Nell’elaborazione dei programmi d’offerta di tutte e tre le tipologie di trasporto occorre
pertanto tener conto di un possibile margine di oscillazione del budget. Congiuntamente alle scadenze
imposte per l’elaborazione del PROSSIF FA 2030, questo fatto incide anche sul livello di dettaglio
della pianificazione dei programmi d’offerta e d’infrastruttura, che sarà minore rispetto a quello delle
pianificazioni di breve o medio termine. Ai fini della determinazione degli ampliamenti infrastrutturali
necessari e della stima dei relativi costi bisogna perciò prevedere riserve adeguate per le misure che,
a causa del minor livello di dettaglio della pianificazione attuale, si evidenzieranno soltanto in una fase
di pianificazione successiva.
Nella pianificazione vanno inoltre considerate le possibilità finanziarie di cui la Confederazione e i
Cantoni disporranno per l’ordinazione della prevista offerta TRV al momento dell’entrata in servizio.
Con l’inoltro dei programmi d’offerta i Cantoni si dichiarano disposti a ordinare le relative offerte e ad
assumersi la quota del conseguente fabbisogno supplementare di indennità. Vanno inoltre osservati i
requisiti stabiliti nella direttiva «Redditività minima nel traffico regionale viaggiatori» del 10 dicembre
1
2010 .

1

http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03514/03521/03522/index.html?lang=it&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2
oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeIB9e2ym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s- (Stato marzo 2014)
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3.

Procedimento per lo sviluppo del PROSSIF FA
2030

3.1

Panoramica e articolazione in pacchetti di lavoro

Nello sviluppo del PROSSIF FA 2030 il coordinamento tra le pianificazioni nazionali e regionali riveste
grande importanza. L’articolazione dei lavori in undici pacchetti (PL) garantisce il coordinamento
necessario e consente uno sviluppo efficiente del PROSSIF FA 2030.
Sulla base di un’analisi del fabbisogno, di una selezione di programmi d’offerta nel traffico regionale e
di un documento strategico per i programmi d’offerta nazionali nel traffico viaggiatori a lunga distanza
e nel traffico merci, si elabora una bozza di programma per l’intero territorio svizzero e si definiscono i
moduli regionali. I moduli, che comprendono uno o più miglioramenti dell’offerta e l’infrastruttura
necessaria per attuarli (oltre a quella disponibile nel caso di riferimento), sono valutati secondo una
metodologia prestabilita.
I moduli vengono classificati secondo il livello di priorità. Nel rispetto del limite finanziario prestabilito si
procede in seguito alla selezione dei moduli del livello di priorità 1 destinati a formare il programma
globale PROSSIF FA 2030 e si sottopone il programma nella sua globalità a una valutazione
definitiva.
Per ottenere un programma globale PROSSIF FA 2030 adeguato è richiesta un’ottimizzazione tra le
offerte TR, TLD e TM pianificate, il materiale rotabile e l’infrastruttura. A questo proposito, per l’intera
durata del processo di pianificazione sono previste fasi iterative tra la Confederazione e i partecipanti
alla pianificazione.
La figura 3-1 mostra l’approccio metodologico.
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Figura 3-1: Metodologia per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030
Qui di seguito sono illustrati in sintesi i singoli pacchetti di lavoro.
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3.2

Contenuti dei pacchetti di lavoro (PL)

PL 1: Analisi del fabbisogno in base alla domanda
Ai fini dello sviluppo del PROSSIF FA 2030 si elabora una previsione della domanda di trasporti per il
2030 dopodiché viene effettuata un'analisi del fabbisogno in cui si confronta la domanda di trasporti
prevista con le capacità di trasporto (offerta di trasporti e infrastruttura ) disponibili nel caso di
riferimento (cfr. n. 4). Il confronto permette di determinare, per ogni tratta, gli eventuali sovraccarichi
nel traffico viaggiatori e l’eventuale fabbisogno supplementare di tracce orarie nel traffico merci (=
sovraccarico traffico merci). Nel contempo consente di individuare il fabbisogno di offerte
supplementari nel PROSSIF FA 2030 per coprire la domanda prevista.
La base per l’analisi del fabbisogno è costituita dagli scenari dell’evoluzione demografica, differenziati
per Cantone, dell’Ufficio federale di statistica per il 2030; a questo proposito si fa riferimento allo
scenario medio. Per determinare la domanda di trasporti nel traffico viaggiatori si applica il modello di
trasporto nazionale multimodale per il traffico viaggiatori del DATEC (multimodales nationales
Personverkehrsmodell). Le previsioni della domanda sono riportate al numero 5 della presente
documentazione e i risultati dell’analisi del fabbisogno al numero 6. Per motivi procedurali, per l’analisi
del fabbisogno e la valutazione relative alle reti FFS, BLS e SOB è stato applicato il modello di
trasporto nazionale delle FFS. Se nelle regioni di pianificazione si riscontrano localmente forti
differenze rispetto alle previsioni nazionali (p. es. nel traffico transfrontaliero, in relazione a nuove
fermate o a causa di nuove priorità di sviluppo), è possibile prevedere complementi locali d’intesa con
l’UFT.
Nel caso delle altre imprese ferroviarie l’analisi del fabbisogno deve essere ancora effettuata. L’analisi
è svolta sotto la direzione delle regioni di pianificazione. Un’analisi del fabbisogno va compiuta per le
imprese ferroviarie e i corridoi per i quali si intende inoltrare un programma d’offerta relativo al
PROSSIF FA 2030. I numeri 5.3 e 6.3 e i relativi allegati spiegano come eseguire una previsione della
domanda di trasporti e un’analisi del fabbisogno.
PL 2: Programmi d’offerta per il traffico regionale
I Cantoni assumono la direzione dei lavori per l’elaborazione dei programmi d’offerta regionali. A
questo proposito si organizzano in regioni di pianificazione che possono essere suddivise in aree di
pianificazione (cfr. anche n. 8). I programmi d’offerta per il traffico regionale (TR) costituiranno la base
per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030. La nozione di TR è qui intesa ai sensi dell’articolo 4
2

dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) . I programmi d’offerta
devono essere descritti e motivati esponendo quale sarebbe la situazione se non si procedesse
all’ampliamento dell’offerta proposto e illustrando come il programma riduce il sovraccarico, sostiene
le politiche di pianificazione regionali, cantonali e nazionali e in che misura l’offerta corrisponde alla

2

Il processo e la pianificazione del traffico locale, di competenza dei Cantoni e dei Comuni, non sono oggetto della presente
documentazione. Nell’ambito dei programmi d’agglomerato è possibile richiedere la partecipazione della Confederazione al
finanziamento di misure per il traffico locale.
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3

prospettiva a lungo termine per la ferrovia . Le regioni di pianificazione dovranno inoltre definire la
priorità dei propri programmi d’offerta. Per maggiori informazioni sull’inoltro dei programmi da parte
delle regioni di pianificazione si veda il numero 8.
Le regioni di pianificazione che si occupano dell’offerta TR di imprese ferroviarie private devono
includere nella pianificazione anche l’eventuale trasporto di merci offerto sulla rete ferroviaria privata.
Anche per il traffico merci va esposto e motivato l’ampliamento dell’offerta proposto. Il PL 2 prevede
quattro fasi procedurali (cfr. fig. 3-2). I programmi d’offerta vanno elaborati in considerazione degli stati
di pianificazione del traffico viaggiatori a lunga distanza e del traffico merci e coordinati sia all’interno
della regione di pianificazione sia con le regioni di pianificazione confinanti. A questo proposito vanno
armonizzati anche i trasporti transfrontalieri. L’obiettivo di questo PL prevede che in novembre 2014 le
regioni di pianificazione dispongano di programmi d’offerta TR classificati secondo il livello di priorità
da esse stabilito.
Gli studi necessari per questo PL sono commissionati e finanziati dalle regioni di pianificazione.
Condizioni e
basi

F 2.1

Offerta di riferimento
analisi del fabbisogno (PL 1),
metodologia di valutazione,
quadro di polit. trasporti e finanz.

Fase procedurale
Regioni/Aree di pianificazione

Obiettivo

Sviluppo dei programmi d’offerta TR
nelle aree di pianificazione

Programmi d’offerta TR
per ogni area di pianificazione

Armonizzazione dei programmi
d’offerta nelle aree di pianificazione

Programmi d’offerta TR (TLD,
TM) armonizzati per ogni area di
pianificazione

F 2.2

Programmi d’offerta TR
per ogni area di pianificazione

PL 3

PL 3
PL 4

F 2.3

Programmi d’offerta TM

Programmi d’offerta TR (TLD,
TM) armonizzati per ogni area di
pianificazione

Armonizzazione e priorizzazione dei
programmi d’offerta nelle aree di
pianificazione

Programmi d’offerta TR (TLD,
TM) armonizzati all’interno delle
regioni di pianificazione

F 2.4

PL 4

Programmi d’offerta TLD

Programmi d’offerta TR (TLD,
TM) armonizzati all’interno delle
regioni di pianificazione

Eventuale appianamento delle
divergenze tra le regioni di
pianificazione

Programmi d’offerta TR (TLD,
TM) armonizzati e priorizzati per
ogni regione di pianificazione

Inoltro all’UFT in
novembre 2014

PL 5

Figura 3-2: Le fasi procedurali (F) del pacchetto di lavori (PL) 2

3

Ufficio federale dei trasporti: Prospettiva a lungo termine per la ferrovia, Documentazione sulle basi del messaggio
«Finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF)», 20 aprile 2012.
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00568/00570/02344/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0N
TU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeYN8f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- (Stato marzo 2014)
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PL 3: Programmi d’offerta nazionali per il traffico a lunga distanza
Le FFS elaborano, su mandato dell’UFT, un ventaglio di varianti di programmi d’offerta nazionali per il
PROSSIF FA 2030. A questo proposito va considerato che non si dispone ancora di un budget
definitivo e che occorre garantire la parità di trattamento delle tre tipologie di trasporto e tener conto
della loro interdipendenza nel processo di pianificazione. Le varianti vanno sviluppate in primo luogo
in modo tale da ridurre il sovraccarico atteso in base all’analisi del fabbisogno; non si trascureranno
tuttavia eventuali miglioramenti della struttura dei nodi. Le misure di accelerazione, invece, non
costituiscono una priorità dichiarata. Il programma d’offerta sviluppato dovrà assicurare la disponibilità
di sufficienti capacità e una buona frequenza di collegamenti, in modo da migliorare la competitività
della ferrovia e contribuire così al decongestionamento della rete stradale.
Nel corso del 2014 le varianti di programmi d’offerta per il traffico a lunga distanza (TLD) vengono
valutate congiuntamente dall’UFT e dalle FFS. Le varianti ritenute migliori con decisione dell’UFT
fungeranno da base per la definizione dei moduli.
Nel primo semestre 2014, parallelamente all’elaborazione dei programmi d’offerta, le regioni di
pianificazione possono comunicare le loro aspettative sul TLD per l’orizzonte 2030. Queste possono
riguardare ad esempio la struttura dei nodi del TLD nazionale, la cui modifica potrebbe avere un
notevole impatto sulla pianificazione del TR. Le aspettative vanno comunicate all’UFT attraverso i
coordinatori regionali entro giugno 2014, in modo da poter essere prese in considerazione nell’ambito
di questo PL nella seconda metà del 2014.
Lo stato dei lavori per il TLD è comunicato a metà 2014 alle regioni di pianificazione ai fini
dell’armonizzazione dei programmi d’offerta. Il procedimento per varianti non permette di fornire grafici
a rete con indicazione del minutaggio. Si farà tuttavia in modo che il livello di dettaglio dei documenti di
pianificazione sia tale da consentire l’elaborazione dei programmi d’offerta. I pareri inoltrati dalle
regioni di pianificazione all’UFT in merito ai programmi d’offerta TLD vengono valutati, e se del caso
integrati, entro novembre 2014 nell’ambito dei lavori di definizione dei programmi d’offerta TLD.
L’obiettivo del PL 3 è quello di disporre del programma d’offerta TLD per il PROSSIF FA 2030
(eventualmente sotto forma di varianti). Gli studi necessari per questo PL sono commissionati e
finanziati dall’UFT.
PL 4: Programmi d’offerta nazionali per il traffico merci
Nel caso dei programmi d’offerta per il traffico merci (TM) la previsione della domanda e l’analisi del
fabbisogno vengono concretizzate, in vista del PROSSIF FA 2030, con il coinvolgimento del settore
del traffico merci: sulla base di ipotesi concernenti le priorità di sviluppo e i programmi di produzione
delle varie modalità di trasporto delle merci su rotaia (trasporto combinato, trasporto in carri completi
isolati, trasporto in treni completi) si definiscono il fabbisogno di tracce orarie e di ampliamenti e la
realizzazione degli impianti necessari per l’esercizio nel traffico merci. A questo proposito si procede in
stretto coordinamento con i lavori per la definizione del quadro degli obiettivi per gli impianti del traffico
merci, che riguarda in particolare gli impianti di trasbordo del traffico combinato e quelli di carico e
scarico (cfr. progetto per promuovere il traffico merci ferroviario sull’intero territorio svizzero).
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Il quadro degli obiettivi per gli impianti del traffico merci considera i seguenti aspetti:


sviluppo delle stazioni di smistamento;



sviluppo dei siti di produzione regionali (p. es. stazioni team per il trasporto in carri completi
isolati, impianti di ricovero ecc.);



sviluppo degli impianti di carico e scarico;



sviluppo degli impianti di trasbordo del traffico combinato;



sviluppo dei binari di raccordo.

Il processo di pianificazione per il traffico merci concerne tutte le infrastrutture ferroviarie necessitate
per il trasporto di merci su rotaia.
Il fabbisogno di tracce per il traffico merci è armonizzato con il dimensionamento degli impianti,
esistenti e previsti, per il trasporto di merci. L’obiettivo è quello di disporre entro novembre 2014 di un
programma d’offerta per il traffico merci che comprenda le tracce di sistema e i tempi di percorrenza di
sistema previsti per il PROSSIF FA 2030. La pianificazione congiunta e coordinata a livello svizzero
degli impianti per il traffico merci e delle capacità infrastrutturali risponde a un’importante esigenza
espressa dai rappresentanti del settore del traffico merci. Lo stato dei lavori per i programmi d’offerta
TM è comunicato a metà 2014 alle regioni di pianificazione ai fini dell’armonizzazione dei programmi
d’offerta.
L’UFT dirige e coordina le pianificazioni del traffico merci necessarie per il PROSSIF FA 2030. Il
processo di pianificazione garantisce l’armonizzazione con i risultati dei lavori (preliminari) relativi al
quadro degli obiettivi per gli impianti del traffico merci, svolti in stretta collaborazione con gli operatori
della logistica e del traffico merci (cfr. n. 8.3).
Gli studi necessari per questo PL sono commissionati e finanziati dall’UFT.
PL 5: Esame preliminare
Nel PL 5 l’UFT esamina se i programmi d’offerta inoltrati possono essere presi in considerazione per
l’ulteriore processo di pianificazione del PROSSIF FA 2030. L’esame è svolto secondo criteri
prestabiliti (cfr. n. 7).
PL 6: Definizione dei moduli
Sulla base dei programmi d’offerta TLD, TM e TR esaminati si elabora una bozza di programma per
l’intero territorio svizzero. La bozza di programma raffigura le correlazioni tra le offerte previste e non
ancora classificate per livello di priorità e il fabbisogno di ampliamenti infrastrutturali, evidenziando la
carenza di capacità e il tempo di percorrenza mancante per ogni offerta. Inoltre, per ogni carenza di
capacità e tempo di percorrenza mancante, è indicata l’offerta per la quale è necessaria la misura
corrispondente. È quindi effettuata una prima valutazione delle infrastrutture necessitate per ovviare
alle relative carenze di capacità e ai tempi di percorrenza mancanti come pure del fabbisogno
finanziario approssimativo.
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Sulla base della bozza di programma si definiscono i moduli. Un modulo comprende uno o più
miglioramenti d’offerta, la relativa infrastruttura (ossia l’infrastruttura necessitata oltre a quella
disponibile nel caso di riferimento) e il materiale rotabile corrispondente. Attraverso una fase
procedurale iterativa, che considera di volta in volta il materiale rotabile, l’infrastruttura e l’offerta, viene
individuata la soluzione ottimale per la carenza rilevata. Infine si stabilisce quali offerte TLD, TM e TR
costituiranno da sole un modulo e in quali casi invece un modulo sarà formato da una combinazione di
tali offerte.
I lavori del PL 6 sono svolti sotto la direzione dell’UFT in collaborazione con le regioni di pianificazione
e le imprese ferroviarie interessate. La definizione dell’infrastruttura necessitata avviene a cura dei
gestori dell’infrastruttura (GI) su mandato dell’UFT. Gli studi necessari sono finanziati dall’UFT. I lavori
sono effettuati in stretta collaborazione tra le regioni di pianificazione, le imprese di trasporto
ferroviarie (ITF), i GI e il settore del traffico merci.
PL 7: Costi e dati per la valutazione di ogni modulo
In questo pacchetto di lavori vengono determinate le spese d’investimento per l’infrastruttura dei
moduli, compresi i costi per l’accesso alla ferrovia, gli impianti di ricovero ecc. A questo proposito si
può fare riferimento alle stime approssimative già effettuate per i progetti FAIF/PROSSIF, che
all’occorrenza saranno aggiornate. Per la determinazione dei costi delle altre infrastrutture va utilizzata
4

la stessa metodologia . Vanno inoltre rilevati i dati necessari per la valutazione dei moduli (costi
conseguenti, riduzione del sovraccarico, ricavi, modifiche dei tempi di percorrenza, ecc.). Tra i PL 6 e
7 è prevista una fase iterativa con il coinvolgimento dei partecipanti alla pianificazione per ottimizzare i
moduli sul piano dell’offerta, dell’infrastruttura e dei relativi costi.
I lavori del PL 7 sono svolti sotto la direzione dell’UFT in collaborazione con i partecipanti alla
pianificazione. Gli studi necessari per questo PL sono commissionati e finanziati dall’UFT.
PL 8: Valutazione e priorizzazione dei moduli
I moduli vengono valutati in dettaglio dall’UFT. La valutazione avviene sulla base del «Sistema di
indicatori e di obiettivi per i trasporti sostenibili» del DATEC (ZINV UVEK). L’applicazione di diversi
indicatori di sostenibilità per progetti di infrastruttura ferroviaria (NIBA) consente una valutazione più
dettagliata della sostenibilità di questi progetti. Nel caso degli indicatori NIBA, grande importanza è
attribuita a considerazioni su costi e benefici socio-economici ed economico-aziendali. Ai fini della
definizione della priorità dei moduli, oltre alla differenza monetizzabile tra i costi e i benefici socioeconomici ed economico-aziendali secondo gli indicatori NIBA, si tiene conto anche di altri criteri, quali
il contributo alla riduzione del sovraccarico nel traffico viaggiatori e nel traffico merci, la
corrispondenza con il Progetto territoriale Svizzera e la compatibilità con la prospettiva a lungo termine

4

Ufficio federale dei trasporti: Bahn 2030, Methodik zur Ermittlung der Investitionsausgaben, 31. August 2010 (Ferrovia 2030:
Metodologia per la determinazione delle spese d’investimento)
http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03514/03589/03590/index.html?lang=it&download=NHzLpZmg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah
2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH16fmym162bpYbpjKbNpJyf2a2fpYzFydiVod,lnKCG19FWc9meYKiF5Zvbypek2KCUpuc(stato: marzo 2014)
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5

per la ferrovia . Il numero 7 illustra la metodologia per la valutazione e la definizione della priorità dei
moduli per il PROSSIF FA 2030.
L’obiettivo di questo pacchetto di lavori è disporre di una priorizzazione provvisoria dei moduli, che
sarà presentata ai partecipanti alla pianificazione. Gli studi necessari per questo PL sono
commissionati e finanziati dall’UFT.
PL 9: Ottimizzazione dei moduli
Alla luce delle interrelazioni tra i moduli del traffico viaggiatori a lunga distanza, del traffico regionale
viaggiatori (TRV) e del TM, si procede all’eventuale ottimizzazione dei moduli. Nel contempo si
esamina anche la possibilità di ottimizzare i costi dei moduli in coordinamento con le pianificazioni
delle misure per il mantenimento della qualità dell’infrastruttura.
I lavori del PL 9 sono svolti sotto la direzione dell’UFT con il coinvolgimento delle regioni di
pianificazione, delle ITF e dei GI interessati e del settore del traffico merci.
PL 10: Valutazione e priorizzazione definitive dei moduli
I moduli ottimizzati vengono nuovamente valutati dall’UFT. Si procede alla classificazione definitiva dei
moduli nei livelli di priorità 1 e 2. L’obiettivo di questo pacchetto di lavori è disporre di una
priorizzazione definitiva dei moduli, che sarà presentata ai partecipanti alla pianificazione.
PL 11: Programma globale PROSSIF FA 2030 e relativa valutazione
In base a criteri di selezione prestabiliti si individuano i moduli del livello di priorità 1 da inserire nel
programma globale PROSSIF FA 2030. Il programma globale è poi sottoposto a una valutazione
definitiva e infine armonizzato nuovamente con il quadro di politica dei trasporti e finanziaria in modo
da tutelare gli interessi nazionali. I risultati di questo PL vengono presentati ai partecipanti alla
pianificazione e costituiscono la base per il messaggio PROSSIF FA 2030.

5

Ufficio federale dei trasporti: Prospettiva a lungo termine per la ferrovia, Documentazione sulle basi del messaggio
«Finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF)», 20 aprile 2012
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00568/00570/02344/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0N
TU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeYN8f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- (stato: marzo 2014)
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3.3

Calendario

Secondo l’articolo 1 capoverso 3 del decreto federale concernente la fase di ampliamento 2025
dell’infrastruttura ferroviaria, il messaggio relativo al PROSSIF FA 2030 va presentato all’Assemblea
federale entro il 2018. I lavori dei PL devono concludersi entro fine 2016 affinché si disponga del
tempo necessario per elaborare il progetto da porre in consultazione, svolgere la consultazione stessa
presso le parti interessate e stendere il messaggio destinato al Parlamento.
Il calendario riportato nella figura 3-3 (stato marzo 2014) mostra la successione prevista per i PL, le
parti incaricate della direzione dei lavori e le altre parti coinvolte. Il calendario costituisce uno
strumento di lavoro per il processo di pianificazione PROSSIF FA 2030; è periodicamente aggiornato
e precisato dall’UFT.
Entro l’autunno 2014 viene redatto, nell’ambito dei PL 1–4, un documento strategico indicante le
offerte che entrano in linea di conto per il PROSSIF FA 2030. Da fine 2014 si esaminano, nell’ambito
dei PL 5 e 6, le possibilità di combinazione delle ipotesi di offerta ai fini della definizione di moduli
unitari. La stima dei costi dei moduli e la valutazione saranno effettuate entro fine 2015 nell’ambito dei
PL 7 e 8. Da fine 2015 si procederà alle eventuali ottimizzazioni nell’ambito dei PL 9 e 10 e da metà
2016 alla definizione del programma globale PROSSIF FA 2030 nell’ambito del PL 11.
Nel calendario non figurano le necessarie fasi iterative, il cui svolgimento va tuttavia garantito, come
esposto al numero 3.2. Il tempo a disposizione è poco: i coordinamenti previsti tra i partecipanti al
processo di pianificazione devono pertanto svolgersi in tempi brevi affinché i risultati della
pianificazione siano disponibili a fine 2016.
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PROSSIF FA 2030: calendario 2014-2016 (stato marzo 2014)
2014
Mese (2014) / Trimest re

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

2015
Lug.

Ago.

Obiettivo

Set .

Ot t .

Nov.

Dic.

Prime considerazioni sul
programma d'offerta TLD

Basi e quadro di
pianificazione

Direzione

Parti coinvolte 4)

1

Processi di pianificaz., analisi del fabbisogno in base alla domanda

UFT

ITF, GI, regioni di pianificazione

1.1 Quadro di pianificazione, analisi del fabbisogno FFS, BLS, SOB

UFT

ITF, GI, regioni di pianificazione

1.2 Forte divergenza reg. rispetto a prev. domanda/sovraccarico FFS, BLS, SOB

Reg. di pian.

ITF, GI, UFT

1.3 Previsione della domanda di trasporti / sovraccarico altre ferrovie

Reg. di pian.

ITF, GI, UFT

Reg. di pian.

UFT, ITF

TR

UFT

FFS

TLD

UFT

Settore TM, FFS-I

TM

2

Programmi d'offerta TR 1)

2

2016
3

4

1

2

3

4

Programma globale
definitivo FA 2030

Priorizzazione provvisoria dei
moduli / prime considerazioni
sul programma globale FA
2030

Definizione dei programmi
d'offerta TR e TM

N. Pacchetto di lavori
Fase procedurale

1

Priorizzazio
ne definitiva
dei moduli

Adeguamento di singoli punti

2.1 Sviluppo dei programmi d'offerta TR nelle aree di pianificazione
2.2 Armonizzazione dei programmi d'offerta nelle aree di pianificazione
2.3 Armonizzazione e priorizzazione dei programmi nelle regioni di pianificazione
2.4 Eventuale appianamento delle divergenze tra le regioni di pianificazione

3

Programmi d'offerta nazionali TLD 2)
3.1 Elaborazione varianti TLD
3.2 Approfondimento varianti TLD
3.3 Concretizzazione programmi d'offerta TLD, valutazione delle varianti

4

Programmi d'offerta nazionali TM3)
4.1 Concretizzazione analisi del fabbisogno TM in vista della FA 2030
4.2 Sviluppo dei programmi d'offerta TM con margini di variazione
4.3 Definizione del programma d'offerta TM per la FA 2030

5

Esame preliminare

UFT

6

Definizione dei moduli

UFT

Reg. di pian., ITF, GI, settore TM

7

Costi e dati per la valutazione di ogni modulo

UFT

ITF, GI

8

Valutazione e priorizzazione dei moduli

UFT

9

Ottimizzazione dei moduli

UFT

10 Valutazione e priorizzazione definitive dei moduli

UFT

11 Programma globale FA 2030 e valutazione

UFT

Reg. di pian., ITF, GI, settore TM

5)4 )

ITF, GI
Mese (2014)/ Trimest re

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

2014

1)
2)
3)
4)
5)

Ago.

Set .

Ot t .

Nov.

Dic.

1

2

3

2015

4

1

2

3

4

2016

Volumi, cadenza, struttura dei nodi, coincidenze, tempi di percorrenza di sistema
Grafico a rete (esame sommario dell'infrastruttura)
Tracce di sistema, tempi di percorrenza di sistema (distinzione tra offerta sull'intero arco della giornata e offerta escl. l'OdP TV)
Se del caso, vengono coinvolti anche altri Uffici federali.
Il programma globale è eventualmente definito in varianti in funzione del quadro finanziario.

Figura 3-3: Calendario (stato marzo 2014)
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4.

Caso di riferimento per lo sviluppo del
PROSSIF FA 2030

4.1

Significato del caso di riferimento

Il PROSSIF FA 2030 è determinato in base alla domanda di trasporti prevista per il 2030. Di qui la
necessità di definire un caso di riferimento.
Il caso di riferimento per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030 comprende l’offerta e l’infrastruttura
disponibili nel 2030, escluso il PROSSIF FA 2030. Corrisponde quindi essenzialmente all’offerta e
all’infrastruttura previste dai programmi decisi finora, incluso l’articolo 1 capoverso 2 del decreto
federale concernente la fase di ampliamento 2025 dell’infrastruttura ferroviaria.
Il caso di riferimento costituisce quindi la base per l’analisi del fabbisogno, per l’elaborazione dei
6

programmi d’offerta e delle misure infrastrutturali (moduli ) e per la loro valutazione.
Nell’analisi del fabbisogno la domanda di trasporti prevista per il 2030 è confrontata con le capacità di
trasporto disponibili nel caso di riferimento. Il confronto permette di individuare gli eventuali, futuri
sovraccarichi nel traffico viaggiatori e le eventuali carenze di tracce orarie nel traffico merci e quindi di
definire le offerte supplementari necessitate nel PROSSIF FA 2030 per coprire le esigenze della
domanda (cfr. fig. 4-1).

TV: passeggeri o posti a sedere
TM: tonnellate o capacità

Domanda di trasporti

Capacità di trasporto

Sovraccarico

2012 Caso di riferimento
(2030 senza FA 2030)

2012 Caso di riferimento
(2030 senza FA 2030)

Figura 4-1: Caso di riferimento per il 2030 quale base dell’analisi del fabbisogno

6

Un modulo comprende uno o più miglioramenti dell’offerta e l’infrastruttura necessaria per attuarli (oltre a quella disponibile nel
caso di riferimento).
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Grazie alla definizione del caso di riferimento, i benefici delle misure del PROSSIF FA 2030 possono
essere raffrontati direttamente con i relativi costi (cfr. fig. 4-2). Nella valutazione di un modulo vengono
quindi confrontati i costi e i benefici supplementari rispetto al caso di riferimento.

Benefici

Costi

Benefici
rilevanti

p.es. franchi all'anno

Costi
rilevanti

2012

Previsioni 2030

2012

Caso di riferimento con FA 2030
(senza FA 2030) (p.es. un modulo)

Previsioni 2030

Caso di riferimento con FA 2030
(senza FA 2030) (p.es. un modulo)

Figura 4-2: Principio di valutazione

4.2

Infrastruttura

Per quanto concerne l’infrastruttura, il caso di riferimento comprende le misure il cui finanziamento è
considerato garantito, ossia le misure previste dai seguenti progetti:


nuova ferrovia transalpina (NFTA/Alptransit);



raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
(raccordo RAV);



sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (SIF);



PROSSIF fase di ampliamento 2025 (PROSSIF FA 2025);



corridoio di 4m lungo le tratte di accesso ad Alptransit;



convenzione sulle prestazioni 2013–2016 (CP 13–16);



progetti urgenti e misure di priorità A dei programmi d’agglomerato di prima e seconda
generazione del Fondo infrastrutturale; per la seconda generazione si fa riferimento al
messaggio concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico
d’agglomerato a partire dal 2015, stato al 26 febbraio 2014.
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A questo proposito va detto che le convenzioni sulle prestazioni (CP) 2017 e segg. non conterranno
più ampliamenti di ampia portata. Nonostante ciò, per sfruttare le relative sinergie, si provvederà a
coordinare la pianificazione per il mantenimento della qualità infrastrutturale oggetto delle CP 2017 –
2020 con quella per gli ampliamenti previsti dal PROSSIF FA 2030.
Un caso a parte è costituito dai progetti infrastrutturali finanziati dai Cantoni. Una prima serie di questi
progetti è inserita nel caso di riferimento sulla base di una stima dell’UFT. L’elenco delle infrastrutture
interessate figura nell’allegato 1. Entro novembre 2014 occorre chiarire tra l’UFT e i Cantoni se vanno
inseriti altri progetti o se vi sono progetti che per mancanza di copertura finanziaria devono essere
proposti per il PROSSIF FA 2030. Nel caso di riferimento sono inseriti unicamente i progetti il cui
finanziamento è assicurato dai Cantoni.

4.3

Offerta di trasporti

L’offerta di trasporti per il caso di riferimento è definita tenendo conto delle summenzionate misure
infrastrutturali che saranno presumibilmente realizzate entro il 2025.
Per le reti FFS, BLS, SOB, TPF e zb le FFS hanno sviluppato a questo proposito un piano di
utilizzazione delle capacità (cfr. all. 2). Il piano indica per ogni tratta e ora le tracce riservate al TLD,
alle linee S/RE veloci, alle linee S/TR e al traffico merci. La percorribilità di queste tracce è stata
esaminata dalle FFS alla luce dell’offerta di trasporti secondo orario in corso di elaborazione per il
2025. Per il traffico viaggiatori delle altre ferrovie private l’UFT ha definito un caso di riferimento
secondo lo stato attuale delle conoscenze. Questo stato va verificato ed eventualmente corretto dalle
regioni di pianificazione entro novembre 2014. La relativa documentazione figura nell’allegato 3.
Nel piano di utilizzazione delle capacità figurano anche le tracce per il traffico viaggiatori utilizzate
esclusivamente durante gli OdP. Se tali tracce dovessero risultare in conflitto con il fabbisogno del
traffico merci per il 2025, si definiranno le limitazioni che ne derivano per quest’ultimo. La decisione se
inserire nello specifico i treni OdP del traffico viaggiatori o i convogli merci nel caso di riferimento per
lo sviluppo del PROSSIF FA 2030 sarà presa soltanto dopo l’adozione del programma di utilizzazione
della rete 2025. Nelle fattispecie in questione vanno pertanto considerati per il momento due casi di
riferimento nell’ambito dei lavori per il PROSSIF FA 2030.
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5.

Previsioni del traffico

Sulla base di previsioni del traffico viene determinata la domanda specifica relativa a ogni tratta per il
2030. Questa domanda è raffrontata con le capacità disponibili nel caso di riferimento. Il raffronto
permette di individuare il fabbisogno di offerte supplementari nel PROSSIF FA 2030 (analisi del
fabbisogno).

5.1

Metodologia, scenario di sviluppo

Metodologia
Ai fini della previsione del traffico viene definito uno scenario di sviluppo. Lo scenario di sviluppo è
costituito da dati di base concernenti l’evoluzione socio-economica (popolazione, attività lucrativa,
economia nazionale). Sulla base di questi dati si determina l’evoluzione della domanda nel traffico
viaggiatori (in corse annue) e nel traffico merci (in tonnellate annue). La domanda viene differenziata
territorialmente e correlata con un’offerta modellizzata. L’obiettivo è definire per ogni tratta la domanda
giornaliera nel 2030.
Le previsioni del traffico vengono quantificate con l’ausilio di adeguati modelli di trasporto, conformi
allo stato attuale delle conoscenze scientifiche. A questo proposito occorre distinguere fra traffico
viaggiatori e traffico merci, anche se i dati di base socio-economici applicati sono simili per entrambe
le tipologie di trasporto. Le evoluzioni dei volumi vengono armonizzate con le previsioni della
Confederazione (Ufficio federale dello sviluppo territoriale (2012): Ergänzungen zu den
schweizerischen Verkehrsperspektiven bis 2030 [Complementi alle prospettive del traffico in Svizzera
fino al 2030]).
Ai fini della determinazione dei carichi specifici di ogni tratta rilevanti per il traffico viaggiatori, si è
proceduto a una modellizzazione del caso di riferimento per mezzo del modello di trasporto nazionale
7
multimodale per il traffico viaggiatori del DATEC . Nel modello sono raffigurate, oltre alle misure
rilevanti per i trasporti pubblici (TP) previste dal PROSSIF FA 2025, anche le corrispondenti misure
per il traffico motorizzato privato (TMP) come ad esempio quelle contenute nel programma per
l’eliminazione dei problemi di capacità (PEB1). Ciò permette di tener conto anche delle eventuali
interazioni tra TP e TMP.
Per motivi procedurali, nel caso delle reti FFS, BLS e SOB l’analisi del fabbisogno e la successiva
valutazione sono effettuate applicando il modello di trasporto SIMBA di FFS Viaggiatori. Le previsioni
del traffico compiute con questo modello sono state armonizzate con quelle del modello di trasporto

7

Ufficio federale dello sviluppo territoriale e Ufficio federale dei trasporti (2014): Integration Systemfahrplan STEP Ausbauschritt
2025: Grundlage für den Abgleich der Verkehrsprognosen zwischen dem Nationalen Personen Verkehrsmodell und dem SBBModell zur Erarbeitung des STEP Ausbauschrittes 2030 (Integrazione dell’orario sistematico PROSSIF FA 2025: Basi per
l’armonizzazione delle previsioni del traffico tra il modello di trasporto nazionale per il traffico viaggiatori e il modello FFS ai fini
dell’elaborazione del PROSSIF FA 2030)
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nazionale per il traffico viaggiatori. Il modello SIMBA tiene conto delle modifiche d’offerta contenute
nel caso di riferimento. Considera altresì le misure tariffarie previste dal 2012 fino al termine dell’anno
d’orario 2017/18 a seguito degli aumenti dei prezzi delle tracce orarie.
Ai fini della determinazione dei carichi specifici di ogni tratta rilevanti per il traffico merci, si individua
dapprima la domanda di prestazioni per l’insieme dei modi di trasporto; a questo proposito si tiene
conto delle peculiarità dei settori e delle tipologie di trasporto. Dopodiché viene determinata la quota
della ferrovia, considerando anche in questo caso i beni di trasporto, le tipologie di trasporto e i
8
processi logistici specifici dei settori . Infine, si applica il modello di trasporto NEMO di FFS
Infrastruttura per la raffigurazione sulla rete ferroviaria della domanda di trasporti su rotaia. Anche a
questo riguardo si prendono in considerazione i provvedimenti previsti secondo il caso di riferimento
sulle reti FFS, BLS e SOB. Nella misura in cui erano note alle FFS, si è tenuto conto non solo delle
previsioni del traffico dovute alla crescita strutturale ma anche di peculiarità locali (ad es. nuovi centri
di distribuzione dei grandi distributori o siti di produzione di nuova costruzione o oggetto di
ampliamenti).
Scenario di sviluppo
Al fine di delimitare il quadro delle condizioni per la previsione del traffico, viene definito uno scenario
di sviluppo, designato come scenario di base. Per poter meglio stimare la stabilità e la robustezza
delle valutazioni durante i successivi lavori di pianificazione, lo scenario di base è sottoposto a
un’analisi di sensitività.
Per la definizione dello scenario si fa riferimento agli scenari dell’evoluzione demografica dell’Ufficio
federale di statistica (2010). Lo scenario di base corrisponde allo scenario «medio» della previsione
dell’evoluzione demografica (A-00-2010), da cui vengono ricavati anche gli eventuali ulteriori dati di
base (attività lucrativa, posti di lavoro, PIL, ecc.).
Per l’analisi di sensitività si prestano due scenari alternativi dell’evoluzione demografica: lo scenario
«basso» (C-00-2010) prevede una stagnazione demografica, mentre quello «alto» (B-00-2010)
ipotizza un’evoluzione più dinamica, ossia una consistenza demografica nel 2030 del 10 % circa
superiore rispetto allo scenario «medio».
Vista la crescita demografica nel frattempo intervenuta (dal 2010) e considerati gli sviluppi già
attualmente prevedibili a medio termine, per l’analisi della sensitività si adotta lo scenario alto
dell’evoluzione demografica. Per il traffico viaggiatori si esamina inoltre in che misura l’applicazione di
provvedimenti tariffari supplementari può modificare la valutazione di singoli moduli relativa alla
crescita della domanda ma anche in merito ai costi di manutenzione. Nel traffico merci va tenuto conto
del fatto che secondo il rapporto sul trasferimento del traffico 2013 l’obiettivo di trasferimento non può
essere raggiunto con le misure decise e attuate. Ciò implica la necessità di adottare uno scenario

8

Per queste modellizzazioni si applicano le stesse metodologie impiegate nelle previsioni dell’ARE; per il traffico di transito è
inoltre disponibile un modello di ripartizione modale e di scelta dell’itinerario appositamente concepito, utilizzato tra l’altro nel
rapporto sul trasferimento del traffico della Confederazione (Consiglio federale 2013: Rapporto sul trasferimento del traffico del
dicembre 2013).
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supplementare per i lavori di pianificazione PROSSIF FA 2030, in modo da poter stimare il fabbisogno
di tracce orarie ai fini di un raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento.
Nell’ambito della presente documentazione si fa riferimento allo scenario di base; i summenzionati
scenari di sensitività non sono presi in considerazione qui di seguito: saranno applicati, all’occorrenza,
soltanto in sede di valutazione.
12
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Figura 5-1: Definizione dello scenario
Lo scenario di base prevede 8,7 milioni di abitanti in Svizzera nel 2030, con un aumento di 0,9 milioni
dal 2010, pari a una crescita totale dell’11 % o a una crescita annua media dello 0,5 %.
Le evoluzioni cantonali previste dall’UST differiscono in parte nettamente dalla media svizzera. Ai fini
dell’analisi del fabbisogno occorre distinguere tra la variazione relativa del numero di abitanti e quella
in termini assoluti che vi sta alla base (cfr. fig. 5-2).
In termini relativi i Cantoni romandi di Vaud, Friburgo e Ginevra presentano tassi di crescita ben al di
sopra della media. In termini assoluti la crescita è però rilevante soprattutto per il Cantone di Vaud,
risultando soltanto di poco inferiore a quella del Cantone di Zurigo. L’allegato 4 contiene una tabella
con i dati sull’evoluzione demografica dei Cantoni.
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Evoluzione demografica cantonale
tra il 2010 e il 2030
e variazione relativa
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Figura 5-2: Evoluzione demografica cantonale tra il 2010 e il 2030
Oltre agli scenari dell’evoluzione demografica si applicano quelli analoghi relativi alla popolazione
attiva. Sulla base dell’evoluzione demografica e dell’evoluzione della popolazione attiva si
considerano altri indici rilevanti ai fini della modellizzazione della domanda di trasporti (Ufficio federale
dello sviluppo territoriale (2012): Abstimmung Siedlung und Verkehr [Armonizzazione tra insediamenti
e trasporti]).
Per quanto concerne lo sviluppo del PIL, determinante soprattutto per l’ulteriore evoluzione del traffico
merci, lo scenario di base ipotizza un tasso di crescita annuo medio dell’1,0 %. Anche in questo caso
si tiene conto delle differenze cantonali: le evoluzioni della domanda di trasporti merci raffigurate al
numero 5.2 si basano su sviluppi del PIL territorialmente differenziati.
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5.2

Previsione della domanda sulle reti FFS/BLS/SOB

Traffico viaggiatori
In termini assoluti la crescita della domanda per il 2030 risulta pressoché invariata rispetto alle
previsioni precedenti. Nello scenario di base tra il 2012 e il 2030 l’effetto congiunto di crescita
strutturale, offerta (PROSSIF FA 2025) e misure tariffarie produce un aumento relativo del 35 % della
domanda di prestazioni di trasporto (pkm) sulle reti ferroviarie di FFS, BLS e SOB. Questo aumento è
inferiore alle previsioni precedenti; ciò è dovuto essenzialmente a due motivi:


si è ridotto il periodo di osservazione fino al 2030;



nelle previsioni si tiene conto delle misure tariffarie già attualmente prevedibili.

In termini assoluti la maggiore crescita è prevista tra Losanna e Ginevra/Yverdon, nel triangolo
Zurigo/Basilea/Berna, nell’area metropolitana di Zurigo e tra Winterthur e San Gallo. In termini relativi
sugli assi elencati qui di seguito è prevista una crescita ben al di sopra della media (TLD e/o TR >
40%), riconducibile ai seguenti motivi:


Losanna–Yverdon/Ginevra:
diversi miglioramenti dell’offerta in combinazione con una notevole crescita strutturale;



Losanna–Montreux:
notevole crescita strutturale;



San Gottardo–Ticino:
miglioramenti dell’offerta grazie alle gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri;



Zurigo–Sciaffusa:
miglioramenti dell’offerta grazie all’introduzione di collegamenti veloci a cadenza semioraria;



Zurigo–Svizzera orientale:
miglioramenti dell’offerta (4 treni all’ora).

La figura 5-3 mostra la ripartizione della crescita in Svizzera (effetto globale 2012–2030 TGM senza
effetti sulla scelta del percorso). Maggiori informazioni sui tassi di crescita specifici di ogni tratta e sulla
metodologia di calcolo sono fornite in relazione alle singole regioni di pianificazione.
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Figura 5-3: Evoluzione della domanda nel traffico viaggiatori ferroviario tra il 2012 e il 2030
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Alti tassi di crescita non causano necessariamente situazioni di sovraccarico; infatti, le capacità del
materiale rotabile e dell’infrastruttura possono risultare comunque sufficienti. Per la valutazione delle
carenze di capacità è determinante il rapporto tra carico assoluto e disponibilità di posti a sedere o in
piedi. Nell’analisi del fabbisogno per il traffico viaggiatori (cfr. n. 6) sono specificati gli assi
caratterizzati da criticità.
Traffico merci
Nel traffico merci la domanda di prestazioni di trasporto (tkm) aumenterà del 35 % sulle reti ferroviarie
di FFS, BLS e SOB. Anche in questo caso vi sono motivi specifici che fanno sì che l’aumento risulti
inferiore a quanto previsto in precedenza:


si è ridotto il periodo di osservazione fino al 2030;



le prime analisi di dettaglio effettuate in funzione dei settori, delle regioni e dei processi
logistici mostrano che nel traffico interno, d’importazione e d’esportazione l’entità delle
eventuali variazioni della ripartizione modale a favore della ferrovia va riveduta al ribasso
9
rispetto alle previsioni precedenti ;



10

le Prospettive energetiche della Confederazione prevedono entro il 2030 un calo di circa un
terzo del volume di vettori energetici fossili rispetto a oggi. Questo calo inciderà sul volume dei
beni importati per ferrovia, dato che oggi circa un terzo di questo volume è costituito da
prodotti petroliferi.

Nel traffico di transito le ripercussioni della crisi economica e finanziaria inducono a modificare le stime
relative al volume totale del commercio estero dell’Italia. Sono inoltre stati determinati per la prima
volta, con un apposito modello di trasporto, gli effetti di Alptransit sulla ripartizione modale (e sulla
scelta del percorso); a questo proposito si è impiegato un modello di impatto incentrato sugli effetti di
produttività chiaramente quantificabili della ferrovia pianeggiante.
La figura 5-4 mostra il fabbisogno di tracce per ora e direzione determinato su questa base.

11

9

UTP 2012: Marktanalyse und Marktprognose zum Schienengüterverkehr 2030 (analisi e previsione relative al mercato del
traffico merci ferroviario 2030)
10

Ufficio federale dell’energia, 2013: Energieperspektiven 2050 – Zusammenfassung (Prospettive energetiche 2050 – Sintesi).
www.ufe.admin.ch.
11

È indicato il fabbisogno su determinate tratte (principali); nel corso del primo semestre 2014 è prevista la raffigurazione del
fabbisogno sull’intera rete.
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Figura 5-4: Fabbisogno di tracce per ora e direzione nel traffico merci nel 2030, escluse le tratte
secondarie
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5.3

Guida all’elaborazione della previsione del traffico per le altre
ferrovie private

Nel caso delle ferrovie private per le quali i Cantoni rilevano un fabbisogno di ampliamento dovuto agli
sviluppi prevedibili, va elaborata una previsione del traffico analoga a quella per la rete nazionale.
L’allegato 4 contiene un’apposita guida.
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6.

Sovraccarico nel traffico viaggiatori e merci

6.1

Traffico viaggiatori

L’analisi del fabbisogno per il PROSSIF FA 2030 si basa sulle previsioni della domanda di trasporti
aggiornate secondo il numero 5. Ai fini della determinazione dei sovraccarichi sulle reti FFS, BLS e
SOB si sono applicati principi di dimensionamento e capacità del materiale rotabile unitari, in modo da
garantire la confrontabilità su tutto il territorio svizzero (cfr. all. 5). Per il dimensionamento sono stati
definiti i seguenti principi:
 il TLD (ad eccezione delle linee con impiego di treni regionali a due piani) è dimensionato sulla
base della capacità dei posti a sedere;
 il TR e le linee TLD con impiego di treni regionali a due piani sono dimensionati sulla base della
capacità dei posti a sedere e, sui segmenti maggiormente sollecitati, della capacità complessiva,
cioè inclusi i posti in piedi. Tuttavia, la lunghezza dei segmenti dimensionati sulla base della
capacità complessiva è limitata a un tempo di percorrenza massimo di 15 minuti;
 la domanda 2030 per il traffico feriale medio (TFM) è determinata per ogni relazione sulla base
dello stato modellizzato 2012; a questo proposito si applica, secondo la procedura FFS, il fattore
TFM x 1,25 per il dimensionamento sulla base dei posti a sedere e il fattore TFM x 1,33 per il
dimensionamento sulla base dei posti in piedi.
I fattori di dimensionamento consentono di tener conto dell’andamento annuo della domanda. Di
solito, per motivi d’ordine economico, il dimensionamento non è effettuato in modo tale da assicurare
la copertura dei carichi di punta nell’andamento annuo. Il fattore 1,25 garantisce statisticamente la
copertura della domanda nell’80 % dei casi e il fattore 1,33 nel 96 %. In altri termini, per quanto
concerne i posti in piedi si accetta una situazione di sovraccarico per 10 giorni feriali all’anno.
La figura 6-1 mostra il risultato del raffronto tra domanda e capacità. È tenuto conto di tutte le
situazioni di sovraccarico che si verificano durante un giorno feriale medio, cumulate sull’arco
dell’intera giornata (24 ore); in questo modo vengono considerate implicitamente tutte le situazioni di
sovraccarico, a prescindere dal fatto che si verifichino una sola volta o ripetutamente sull’arco di più
ore durante gli orari di punta. I principi di dimensionamento sono evidenziati dai differenti colori con cui
sono raffigurate le singole situazioni di sovraccarico: il colore blu indica la carenza di posti a sedere
per i treni a lunga percorrenza, per i treni del TR questo fatto è espresso dal colore rosso chiaro (al di
fuori del perimetro dei 15 minuti), mentre il colore rosso scuro significa una domanda superiore alla
capacità complessiva (cioè posti a sedere e in piedi) entro il perimetro dei 15 minuti, ossia una
situazione in cui di fatto i passeggeri non potrebbero neanche più salire a bordo.
Secondo i risultati dell’analisi del fabbisogno le aree metropolitane di Zurigo e del Lago Lemano e
l’area di Berna presentano le maggiori necessità d’intervento. Nell’area di Berna i sovraccarichi
raffigurati sono da ricondurre soprattutto alle capacità del materiale rotabile ipotizzate secondo
l’allegato 5 (Lötschberg). Alcune offerte saranno inoltre ancora ottimizzate, ad esempio sul segmento
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Yverdon–Losanna o, lungo l’asse est-ovest, a est di Zurigo e a ovest di Losanna. Questo può ridurre i
sovraccarichi individuati in singoli segmenti.
I sovraccarichi indicati nella figura 6-1 sono stati determinati presupponendo che nel traffico viaggiatori
i treni OdP previsti nel piano di utilizzazione delle capacità potranno effettivamente circolare (cfr. n. 4.3
e all. 2). Tuttavia, come esposto al numero 4.3, già nel 2025 una parte delle tracce OdP destinate al
traffico viaggiatori sarà in conflitto con il fabbisogno del traffico merci. Ne sono interessati in
particolare i treni OdP della rete di linee S zurighese. Qualora questi treni non potessero circolare, il
sovraccarico risulterebbe ben maggiore.
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Figura 6-1: Sovraccarico nel traffico viaggiatori 2030 (La raffigurazione dei nodi [dimensioni e colore] non ha
alcun significato in questa sede; è ripresa dalla carta della rete ferroviaria delle FFS.)
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6.2

Traffico merci

Il numero di tracce di sistema (ossia tracce all’ora) necessitato per far fronte al volume di traffico è
stato raffrontato con le capacità delle tracce disponibili secondo il piano di utilizzazione delle capacità
nel caso di riferimento. Per le tracce vengono presupposti determinati standard di qualità. Nel traffico
transalpino sono stati definiti i seguenti requisiti:


lunghezza standard dei treni: 750 m (o 700 m per il ramo di Luino);



trazione standard: trazione semplice;



velocità: 100 km/h;



profilo: P/C 80.

Sull’asse del Lötschberg tutti i treni merci dovranno transitare, per motivi di efficienza, dalla galleria di
base.
Per l’asse est-ovest, ossia per la relazione tra Rangierbahnhof Limmattal (RBL) e Lausanne Triage,
sono stati definiti i seguenti requisiti di qualità:


lunghezza standard dei treni: 750 m;



trazione standard: trazione semplice; velocità: 100 km/h (o 120 km/h per le tracce veloci);



tempi di percorrenza: 180 min. (o 160 min. per le tracce v120).

Per quanto concerne gli altri corridoi, i requisiti applicati si distinguono essenzialmente per il fatto che
non è prevista alcuna pianificazione separata di tracce da 120 km/h; ciò consentirà un’utilizzazione
flessibile di questi corridoi.
Ulteriori requisiti per singole relazioni potranno eventualmente risultare dal successivo coinvolgimento
del settore del traffico merci e dall’elaborazione del quadro degli obiettivi per gli impianti del traffico
merci.
La figura 6-2 mostra le capacità per ora e direzione previste nel caso di riferimento ed evidenzia in
rosso i segmenti sui quali tali capacità saranno insufficienti.

12

12

È indicato il fabbisogno su determinate tratte (principali); nel corso del primo semestre 2014 è prevista la raffigurazione del
fabbisogno sull’intera rete.
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Capacità nel caso di riferimento

Tracce mancanti

È indicato il fabbisogno su determinate tratte (principali), senza eventuali limitazioni dovute a treni OdP.

Stato: 26.03.2014

Traffico merci: tracce mancanti nel 2030 rispetto al caso di riferimento
Scenario di base
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Figura 6-2: Tracce mancanti per ora e direzione nel traffico merci nel 2030 rispetto alle capacità
previste nel caso di riferimento

35/49

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

La figura 6-2 mostra che, oltre ai segmenti lunghi, ve ne sono anche di brevi in cui non è possibile
coprire il fabbisogno di tracce per il traffico merci. Queste brevi strettoie possono precludere la
percorribilità delle tracce lunghe. Benché i segmenti contigui non necessitino di per sé di maggiori
capacità, l’utilizzazione delle relative tracce dipende però in ultima analisi dalle carenze di capacità
presenti sull’intero percorso.
I segmenti di tratte (principali) interessati dalle limitazioni dovute al traffico viaggiatori durante gli orari
di punta denotano un’ulteriore mancanza di tracce sull’asse est-ovest, in particolare nell’area
metropolitana di Zurigo e nel nodo di Berna.

6.3

Guida alla determinazione del sovraccarico per le altre
ferrovie private

Anche nel caso delle altre ferrovie private per le quali vengono inoltrati programmi d’offerta, le regioni
di pianificazione sono chiamate a effettuare un confronto fra la futura domanda e le capacità. Il
confronto permette di determinare l’eventuale sovraccarico. L’eventuale sovraccarico e la sua
determinazione vanno esposti in modo chiaro e trasparente. L’allegato 6 contiene un’apposita guida.
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7.

Valutazione delle misure

7.1

Procedura

I programmi d’offerta con le misure infrastrutturali necessarie (moduli) devono essere valutati
singolarmente e ordinati per priorità affinché il PROSSIF FA 2030 possa risultare adeguato agli
obiettivi. A questo proposito si esaminano gli effetti dei moduli valutandoli secondo criteri ecologici,
economici e sociali. La valutazione è effettuata secondo la guida appositamente elaborata dall’UFT
per i progetti ferroviari (NIBA) e applicando indicatori descrittivi complementari.
La figura 7-1 mostra la procedura di valutazione e di definizione della priorità dei programmi d’offerta
per il PROSSIF FA 2030.
Inoltro

Moduli

Esame
preliminare
della documentazione
inoltrata

Definizione dei
moduli
comprendenti
l'offerta e la
relativa
infrastruttura e
determinazione
dei costi

Criteri
d'esame

Valutazione

Valutazione e
priorizzazione a
livello nazionale

Selezione

Livello di priorità
1

Fase di
ampliamento
2030

x2 moduli
Criteri di
selezione
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valutazione
Livello di priorità
2
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Offerta

x1 moduli

x1 moduli

y moduli

Documentazione incompleta o
incompatibile

Figura 7-1: Procedura di valutazione e di priorizzazione dei programmi d’offerta
Qui di seguito vengono commentate le fasi indicate nella figura 7-1.



Inoltro (cfr. PL 5, n. 3.2): le regioni di pianificazione inoltrano i programmi d’offerta insieme a tutta
la documentazione richiesta. Il numero 8 spiega in che forma devono essere inoltrati i programmi
d’offerta e quali altri documenti vanno allegati. L’UFT compie un esame preliminare per:

-

controllare se la documentazione è completa e richiedere i complementi del caso; e
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escludere i programmi d’offerta ritenuti incompatibili in base a criteri prestabiliti.

Moduli (cfr. PL 6, n. 3.2): sulla base dei programmi d’offerta i GI procedono, su mandato dell’UFT,
all’elaborazione di moduli comprendenti l’offerta e la relativa infrastruttura. A questo proposito,
oltre ai programmi d’offerta delle regioni di pianificazione per il TRV, vengono considerati anche i
programmi d’offerta per il TLD e per il TM.



Valutazione (cfr. PL 8, n. 3.2): la valutazione è effettuata mediante un’analisi dei costi e dei
benefici e applicando indicatori descrittivi complementari. La valutazione costituisce la base per la
definizione della priorità dei moduli a livello svizzero: in base ai risultati della valutazione ogni
modulo è classificato nel livello di priorità 1 o 2.



Selezione (cfr. PL 11, n. 3.2): l’UFT seleziona i moduli destinati a comporre il programma globale
PROSSIF FA 2030 (cfr. criteri di selezione n. 7.3).

7.2

Approntamento dei dati per la valutazione dei moduli

I GI stabiliscono le misure infrastrutturali necessarie per attuare i programmi d’offerta. Nella stima dei
costi, oltre agli ampliamenti delle tratte, vanno considerati anche gli eventuali adeguamenti delle
installazioni per il pubblico e degli impianti d’esercizio.
Per la valutazione dei moduli (escluse le nuove fermate) sono necessari vari dati sull’infrastruttura,
l’esercizio e la domanda nel traffico viaggiatori e merci. Questi dati vengono approntati dalle ITF e dai
GI d’intesa con l’UFT.
Nel caso di nuove fermate, i dati necessari vanno approntati dalle regioni di pianificazione in
collaborazione con i GI e le ITF; i dati devono comprendere indicazioni relative agli effetti sui trasporti
pubblici stradali e tranviari. L’approntamento dei dati avviene d’intesa con l’UFT.
L’allegato 7 indica i dati da approntare. Le relative schede sono disponibili sul sito Internet dell’UFT.
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7.3

Criteri applicati

Nel processo di sviluppo del PROSSIF FA 2030 occorre distinguere tra criteri d’esame, di valutazione
e di selezione (cfr. fig. 7-1).
Criteri d’esame
I programmi d’offerta inoltrati vengono esaminati secondo i seguenti criteri, illustrati in dettaglio
nell’allegato 8.


Completezza e plausibilità
La descrizione dei programmi d’offerta deve essere sufficientemente precisa e completa per
quanto concerne i punti indicati al numero 8.2.



Domanda
Per la sezione di maggior frequenza si applicano requisiti relativi alla domanda minima. Per una
cadenza ogni 15 minuti è ad esempio richiesta una domanda di oltre 8000 passeggeri per giorno
feriale.



Compatibilità con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia
Vengono esclusi i programmi d’offerta manifestamente incompatibili con la prospettiva a lungo
termine per la ferrovia.



Compatibilità con gli obiettivi di sviluppo territoriale
Vengono esclusi i programmi d’offerta contrari alla visione di uno sviluppo territoriale sostenibile
del Paese condivisa da tutti e tre i livelli istituzionali e formulata nel Progetto territoriale Svizzera.

Criteri di valutazione
Per la valutazione si applicano i seguenti criteri, illustrati in dettaglio nell’allegato 9.



Costi e benefici socio-economici
Vengono determinati gli effetti monetizzabili dei moduli. A questo proposito si applica la procedura
di valutazione NIBA (indicatori di sostenibilità per progetti di infrastruttura ferroviaria).



Impatto sul sovraccarico nel traffico viaggiatori e merci
La riduzione del sovraccarico è uno degli obiettivi principali del PROSSIF FA 2030.



Corrispondenza con la prospettiva a lungo termine per la ferrovia
I moduli devono fornire un contributo allo sviluppo dell’offerta ferroviaria svizzera perseguito sul
lungo periodo.
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Corrispondenza con gli obiettivi di sviluppo territoriale
I moduli devono contribuire alla preservazione della competitività e della varietà della Svizzera, a
uno sviluppo insediativo ordinato e a un uso parsimonioso del suolo.

Sulla base della valutazione si procede alla classificazione dei moduli in due livelli di priorità. Sono
classificati nel livello 1 i programmi che presentano una priorità maggiore secondo le basi di
pianificazione e gli obiettivi.
Criteri di selezione
Con ogni probabilità le spese d’investimento previste per l’insieme dei moduli del livello di priorità 1
supereranno i fondi a disposizione per il PROSSIF FA 2030. In vista dell’elaborazione del messaggio
sarà pertanto necessario procedere a una selezione, che l’UFT effettuerà tra i moduli del livello di
priorità 1 in base ai seguenti criteri.



Limite finanziario
La somma delle spese d’investimento previste per i moduli del PROSSIF FA 2030 non deve
superare il volume dei fondi disponibili.



Priorità del fabbisogno di ampliamento rispetto agli altri fabbisogni del livello 1
Il risultato della valutazione non sarà il medesimo per tutti i moduli. Quanto maggiore è la
differenza (o il rapporto) tra i benefici e i costi e quanto maggiore il punteggio in termini di utilità
secondo gli altri criteri, tanto maggiore è la priorità.



Importanza delle misure sul piano funzionale e per la rete
Vengono selezionati i moduli che assicurano un’offerta efficiente e ottimale a livello svizzero.
Possono quindi essere selezionati anche moduli meno urgenti ma importanti.



Rapporto con altri programmi di ampliamento
Possono essere presi in considerazione anche moduli che consentono una migliore utilizzazione
di misure già in fase di realizzazione o decise o che presentano un’interazione positiva con altri
programmi.



Coordinamento tra i vettori di trasporto
Possono essere accantonati moduli che rischiano di compromettere l’utilità di misure già decise
per altri vettori di trasporto.



Linee direttrici di politica dei trasporti per il PROSSIF FA 2030 (cfr. n. 2.1)
Vengono privilegiati i moduli che presentano un’elevata compatibilità con le linee direttrici
dell’UFT.



Effetti in caso di variazione dell’evoluzione della domanda
La valutazione si fonda sullo scenario di base. Eventuali forti variazioni degli effetti (in particolare
riduzione del sovraccarico) risultanti dall’analisi di sensitività della domanda possono implicare
l’ulteriore integrazione o lo stralcio di moduli.
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8.

Organizzazione PROSSIF FA 2030

8.1

Competenze

L’UFT dirige l’insieme del processo PROSSIF FA 2030, coordinando le parti coinvolte e
rappresentando gli interessi nazionali (TLD e TM). I lavori relativi ai programmi d’offerta per il TR sono
diretti e coordinati dai Cantoni in seno alle regioni di pianificazione. La tabella sottostante mostra le
competenze per i PL.
PL

Attività

Direzione

Parti coinvolte

1

Analisi del fabbisogno in base
alla domanda

UFT
Le ferrovie private sono di

FFS, ITF, GI, regioni di
pianificazione

competenza delle regioni di
pianificazione.
2

Definizione dei programmi

Regioni di pianificazione

ITF, uffici di progettazione

UFT

FFS
Settore TM, FFS-I

d’offerta TR
3

Definizione dei programmi
d’offerta TLD

4

Definizione dei programmi
d’offerta TM

UFT

5

Esame preliminare

UFT

6

Definizione dei moduli

UFT

(coordinamento TLD, TM, TR)

Regioni di pianificazione,
ITF, GI, uffici di
progettazione

7

Costi e dati per la valutazione
di ogni modulo

UFT

8

Valutazione e priorizzazione

UFT

ITF, GI

provvisorie dei moduli
9

Ottimizzazione dei moduli

UFT

ITF, GI o uffici di
progettazione

10

Valutazione e priorizzazione
definitive dei moduli

UFT

11

Programma globale PROSSIF

UFT

ITF, GI

FA 2030 e sua valutazione
Tabella 8-1: Competenze per i pacchetti di lavoro (PL)
Nei casi in cui non sono direttamente coinvolte nei lavori dei PL, le parti interessate hanno modo di
esprimersi in seno agli organismi in cui vengono presentati i risultati.
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8.2

Collaborazione con le regioni di pianificazione

Un processo di pianificazione mirato richiede una struttura organizzativa adeguata. I Cantoni si sono
perciò riuniti in regioni di pianificazione, che possono articolarsi in aree di pianificazione. Le regioni di
pianificazione costituiscono aree funzionali di trasporti e consentono un coordinamento mirato. La
composizione delle regioni è stata definita dai Cantoni stessi. La figura 8-1 mostra le varie regioni di
pianificazione e la loro composizione.

RP Svizzera nord-occidentale
con i Cantoni:
AG/BE/BL/BS/JU/SO

RP Svizzera occidentale
con i Cantoni:
BE/FR/GE/JU/NE/VD/VS

RP Zurigo / ZVV con il
Cantone: ZH

RP Svizzera centrale
con i Cantoni:
LU/NW/OW/SZ/UR/ZG

RP Svizzera orientale con i
Cantoni:
AI/AR/GL/GR/SG/SH/TG

RP Ticino con il
Cantone: TI

Figura 8-1: Regioni di pianificazione (RP) e loro composizione
Le regioni di pianificazione si coordinano autonomamente e assicurano lo svolgimento delle riunioni
necessarie e il rispetto delle scadenze stabilite per la definizione dei programmi d’offerta TR. L’UFT
accompagna i lavori svolti nelle regioni di pianificazione intervenendo nelle opportune sedi (cfr.
organigramma fig. 8-2). Per ogni regione di pianificazione vengono istituiti tre organismi: un comitato
direttivo; un comitato di coordinamento; un gruppo di accompagnamento per ogni area di
pianificazione. Nei gruppi di accompagnamento figura un collaboratore dell’UFT che contribuisce, in
veste di coordinatore regionale, al coordinamento delle aree di pianificazione in cui si articola una
regione di pianificazione. Il coordinatore regionale assicura inoltre il confronto specialistico tra le
pianificazioni nazionali e regionali. Lo stato delle pianificazioni nazionali per il TLD e il TM è presentato
a intervalli regolari nelle regioni di pianificazione, in modo da garantire l’armonizzazione tra le varie
tipologie di traffico. Le regioni di pianificazione possono procedere a integrazioni dei gruppi di lavoro
esistenti; tuttavia, devono prevederle a livello di aree di pianificazione. Non è previsto alcun
accompagnamento dei lavori da parte dell’UFT a livelli inferiori di quelli dei gruppi di
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accompagnamento. Il comitato direttivo adotta i lavori svolti e consolidati nella regione di
pianificazione all’intenzione dell’UFT.
Eventuali conflitti di obiettivi che non possono essere risolti nella regione di pianificazione stessa, ad
esempio riguardanti la priorità dei progetti, vanno affrontati procedendo per livelli gerarchici successivi.
Se non è possibile trovare una soluzione né a livello di lavori specialistici né successivamente sul
piano politico, l’UFT può intervenire per dirimere la questione.

Figura 8-2: Organizzazione delle regioni di pianificazione per l’elaborazione del PROSSIF FA
2030 e per altri compiti
L’organizzazione summenzionata delle regioni di pianificazione è completata dal Gruppo di lavoro
CTP-UFT precedentemente costituito per curare l’accompagnamento specialistico-metodologico dei
lavori per il PROSSIF FA 2030. Questo gruppo continuerà a riunirsi regolarmente.
L’organizzazione definita in questa sede è finalizzata in prima linea all’elaborazione del PROSSIF FA
2030. Se opportuno, può essere utilizzata anche per la trattazione di altri argomenti concernenti
l’ambito PROSSIF FA 2025, il processo di ordinazione TRV o simili. In questo caso vanno coinvolte
anche le altre parti interessate da questi argomenti.
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8.3

Documentazione da inoltrare da parte delle regioni di
pianificazione

A seconda delle competenze e del fabbisogno individuato nel processo di pianificazione, le regioni di
pianificazione possono inoltrare i seguenti documenti in merito ai PL 1 e 2.
PL 1 «Analisi del fabbisogno in base alla domanda»


Tratte non comprese nelle reti FFS, BLS e SOB: previsione della domanda di trasporti e del
sovraccarico



Reti FFS, BLS e SOB: priorità di sviluppo regionali non comprese nelle precedenti previsioni
della domanda di trasporti e del sovraccarico, con motivazione (cfr. n. 5 e 6)



In caso di nuove fermate: domanda relativa a queste fermate

13

PL 2 «Programmi d’offerta TR»
I programmi d’offerta delle regioni di pianificazione (incl. armonizzazione con TLD e TM e con le
14

regioni confinanti) vanno inoltrati all’UFT con la seguente struttura .


Descrizione dello stato effettivo e dell’evoluzione tendenziale per quanto concerne il quadro
demografico e i posti di lavoro, la domanda e l’offerta di trasporti



Descrizione del caso di riferimento 2030: identificazione di punti di forza, punti deboli,
opportunità, rischi e necessità d’intervento



Descrizione dei programmi d’offerta: volumi, cadenza, struttura dei nodi, coincidenze, tempi di
percorrenza di sistema (grafico di linee)



Stima della domanda con il programma d’offerta : numero giornaliero medio di viaggiatori dal

15

lunedì al venerdì in entrambe le direzioni nella sezione di maggior frequenza al di fuori del
perimetro del traffico locale


Motivazione dei programmi d’offerta, ad esempio in riferimento ai seguenti aspetti: necessità
d’intervento evidenziate, situazione di sovraccarico, Progetto territoriale Svizzera, prospettiva
a lungo termine UFT, scenario futuro secondo il programma d’agglomerato, collegamenti e
accessibilità auspicati



Illustrazione della considerazione dei programmi d’offerta nell’ambito di strumenti di
pianificazione territoriale. La considerazione dei programmi d’offerta nel Piano settoriale dei
trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria, e nel piano direttore cantonale va documentata
indicando lo stato di coordinamento. Va altresì esposta l’eventuale considerazione nell’ambito

13

Se è prevista la realizzazione di nuove fermate, nel PL 7 vanno approntate ulteriori basi per la valutazione (cfr. n. 7.2).

14

Ciò vale per analogia anche per le nuove fermate.

15

Sulla base della domanda attesa nel caso di riferimento è possibile, prevedendo delle elasticità, effettuare una stima della
domanda in presenza del programma d’offerta. La domanda nel caso di riferimento va documentata affinché possa essere
verificata.
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di un programma d’agglomerato, con indicazione della priorità definita dalla Confederazione
per il progetto.
Per facilitare la procedura amministrativa in seno all’UFT, le regioni di pianificazione sono invitate
a utilizzare per ogni programma d’offerta la scheda riassuntiva di cui all’allegato 10 e a designare i
documenti corrispondenti conformemente alla scheda.
Nel PL 2 va inoltre effettuato quanto segue:


definizione, da parte della regione di pianificazione, della priorità di ogni programma d’offerta
inoltrato e consegna, per ogni regione di pianificazione, di un elenco dei programmi in ordine
di priorità.

D’intesa con le regioni di pianificazione, le imprese ferroviarie e l’UFT, occorre inoltre verificare lo stato
di riferimento per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030 per quanto concerne i previsti investimenti
infrastrutturali cantonali il cui finanziamento è garantito.
Le regioni di pianificazione sono libere di decidere se svolgere i lavori dei PL 1 e 2 in collaborazione
con i GI, le ITF o con uffici di progettazione specializzati. Il finanziamento di questi lavori compete ai
Cantoni.
La tabella 8-2 mostra le scadenze per l’inoltro dei documenti da parte delle regioni di pianificazione
all’UFT.
Documenti per
PL 1

Scadenza
Caso di riferimento per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030


Eventuali correttivi ai progetti infrastrutturali finanziati dai
Cantoni e alle relative offerte

Se già disponibile:
31 luglio 2014;
altrimenti:
28 novembre
2014

PL 1

Analisi del fabbisogno in base alla domanda

Se già disponibile:



Tratte non comprese nelle reti FFS, BLS e SOB: previsione
della domanda di trasporti e del sovraccarico

31 luglio 2014;
altrimenti:



Reti FFS, BLS e SOB: priorità di sviluppo regionali non

28 novembre
2014

comprese nelle precedenti previsioni della domanda di
trasporti e del sovraccarico, con motivazione (cfr. n. 5 e 6)

PL 2

In caso di nuove fermate: domanda relativa a queste
fermate

Programmi d’offerta priorizzati TR (TLD, TM)


Per ogni programma d’offerta: scheda riassuntiva e relativi
documenti



Per ogni regione di pianificazione: elenco dei programmi
d’offerta in ordine di priorità

28 novembre 14

Tabella 8-2: Scadenze per l’inoltro dei documenti delle regioni di pianificazione all’UFT
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Le eventuali misure intese a migliorare la capacità delle installazioni per il pubblico nelle stazioni
ferroviarie non vanno inoltrate sotto forma di programma d’offerta per il traffico regionale. Le misure
necessarie a questo proposito e le relative priorità saranno stabilite in sede di definizione dei moduli.
Con l’inoltro dei programmi d’offerta per il TR le regioni di pianificazione, ossia i Cantoni, attestano di
essere consapevoli degli obblighi che ne conseguono per principio in fatto di versamento di indennità.
In altri termini, le regioni di pianificazione, ossia i Cantoni, dovranno assumersi la quota
corrispondente dei costi non coperti delle offerte e delle relative infrastrutture che la Confederazione
deciderà di realizzare.
Questo principio sarà nuovamente confermato per iscritto, mediante dichiarazione vincolante dei
Cantoni, una volta concluso il processo di pianificazione PROSSIF FA 2030. La relativa dichiarazione
di ordinazione del TRV sarà esaminata a tempo debito dall’UFT nell’ambito della corrispondente
convenzione di finanziamento.

8.4

Gruppo di accompagnamento per lo sviluppo del traffico
merci ferroviario

Per il processo di pianificazione del traffico merci viene istituito un gruppo di accompagnamento inteso
a coinvolgere i settori della logistica e del traffico merci. Il gruppo di accompagnamento, che avrà
funzione consultiva, sarà informato regolarmente durante tutte le fasi di pianificazione e potrà
pronunciarsi in merito alle ipotesi e ai risultati della pianificazione e formulare raccomandazioni.
Nel gruppo di accompagnamento per lo sviluppo del traffico merci ferroviario saranno rappresentati i
gestori dell’infrastruttura ferroviaria, le imprese di trasporto (merci) su ferrovia, l’economia di trasbordo,
gli spedizionieri, gli operatori della logistica e il CTP per conto dei Cantoni.
Lo stato dei lavori del gruppo di accompagnamento sarà presentato al resto degli operatori del settore
in occasione di apposite conferenze sul traffico merci organizzate dall’UFT. Le conferenze si terranno
prima che questi risultati siano utilizzati nei lavori successivi per il PROSSIF FA 2030 e per
l’elaborazione del programma globale da sottoporre al Consiglio federale per l’adozione.

8.5

Collaborazione con le ferrovie

Per la pianificazione dell’offerta e della relativa infrastruttura è indispensabile poter contare sulle vaste
conoscenze specifiche di cui dispongono le imprese ferroviarie (ITF e GI). Per questo motivo, l’UFT e
le regioni di pianificazione le coinvolgono direttamente nei lavori di pianificazione, conformemente
all’articolo 48d della legge federale sulle ferrovie.
Le ITF vengono incaricate di compiere studi sui programmi d’offerta da elaborare. L’UFT, competente
per i programmi d’offerta nazionali, affida l’incarico di sviluppare i programmi TLD a FFS Viaggiatori.
Per il TM nazionale l’UFT incarica FFS Infrastruttura di rilevare il fabbisogno di tracce per i futuri
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programmi di produzione. Tale fabbisogno è discusso nel gruppo di accompagnamento per lo sviluppo
del traffico merci ferroviario, in modo da garantire il coinvolgimento del settore. Per il TR l’avvio dei
necessari lavori di pianificazione e il conferimento degli incarichi alle ITF interessate competono alle
regioni di pianificazione. Il coordinamento tra le pianificazioni TLD, TM e TR è assicurato dal confronto
periodico degli stati dei lavori in seno alle regioni di pianificazione e, per il TM, con il relativo gruppo di
accompagnamento.
Ai fini della determinazione dell’infrastruttura necessaria, l’UFT incarica i GI interessati di integrare le
offerte di tutte le tipologie di trasporto e di sviluppare i relativi programmi infrastrutturali (incl. una stima
sommaria dei costi). I dati necessari per la valutazione vanno forniti dai rispettivi partecipanti alla
pianificazione. I risultati vengono presentati nelle regioni di pianificazione e al gruppo di
accompagnamento per il traffico merci, dopodiché si procede alle necessarie fasi iterative. Per
l’accompagnamento metodologico-specialistico del PROSSIF FA 2030 l’UFT prevede l’istituzione di
un gruppo di lavoro GI-UFT in funzione degli incarichi di pianificazione summenzionati.

8.6

Competenze e interlocutori dell’UFT

Il capoprogetto PROSSIF FA 2030 è il signor Christophe Mayor (christophe.mayor@bav.admin.ch; tel.
+41 58 465 87 74). Il signor Patrick Frank (patrick.frank@bav.admin.ch; tel. +41 58 465 56 45), vicecapoprogetto, coordina la gestione delle esigenze delle regioni di pianificazione in seno all’UFT e
assicura la considerazione delle pianificazioni nazionali nel processo e i contatti con il capoprogetto.
I coordinatori regionali dell’UFT per il PROSSIF FA 2030 figurano nell’allegato 11.
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Glossario
Analisi del fabbisogno (in base alla domanda)
L’analisi del fabbisogno prevede il confronto tra la domanda di trasporti prevista e le capacità
disponibili nel caso di riferimento, in modo da determinare l’eventuale futuro sovraccarico nel traffico
viaggiatori e l’ulteriore fabbisogno di tracce nel traffico merci. Ciò consente di individuare il fabbisogno
di offerte supplementari nel PROSSIF FA 2030 per soddisfare le esigenze della domanda.
Bozza di programma
La bozza di programma indica, per tutte le tipologie di trasporto, gli obiettivi di offerta in base ai quali
determinare le infrastrutture necessarie.
Caso di riferimento
Il caso di riferimento per lo sviluppo del PROSSIF FA 2030 comprende l’offerta e l’infrastruttura
disponibili nel 2030, escluso il PROSSIF FA 2030. Corrisponde quindi essenzialmente all’offerta e
all’infrastruttura previste dai programmi decisi finora e il cui finanziamento è garantito, incluso il
decreto federale concernente la fase di sviluppo 2025.
Gestore dell’infrastruttura (GI)
Detentore e gestore di infrastrutture destinate al traffico ferroviario (rete ferroviaria pubblica). La
maggior parte delle società ferroviarie svizzere sono sia gestori dell’infrastruttura sia imprese di
trasporto ferroviarie (ITF).
Impresa di trasporto ferroviaria (ITF)
Impresa che effettua trasporti di viaggiatori e/o merci sull’infrastruttura propria o altrui. In Svizzera la
maggior parte delle società ferroviarie operano sia come gestori dell’infrastruttura sia come imprese di
trasporto. Nel traffico merci alcune imprese operano in regime di accesso alla rete.
Investimento di ampliamento
Investimento in infrastrutture supplementari, non disponibili nel caso di riferimento (ad es. nuova tratta,
binari supplementari, prolungamento di marciapiedi).
Modulo
Un modulo comprende uno o più miglioramenti dell’offerta e l’infrastruttura necessaria per attuarli
(oltre a quella disponibile nel caso di riferimento).
Piano di utilizzazione delle capacità (PUC)
Il PUC indica i volumi relativi alle tracce previste per ogni tipologia di trasporto per un orizzonte
temporale prestabilito.
Programma di utilizzazione della rete (PUR)
Il PUR è uno strumento per assicurare la disponibilità a lungo termine delle capacità infrastrutturali
necessarie per ogni tipologia di trasporto.
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Programma d’offerta TLD
Il programma d’offerta TLD comprende grafici a rete che servono per definire e assicurare gli obiettivi
d’offerta nazionali e individuare le interdipendenze sul piano nazionale.
Programma d’offerta TM
Il programma d’offerta TM stabilisce le tracce di sistema e i tempi di percorrenza di sistema.
Programma d’offerta TR
Il programma d’offerta TR stabilisce volumi, cadenze, struttura dei nodi, tempi di percorrenza di
sistema e coincidenze.
Quadro degli obiettivi per gli impianti del traffico merci
Il quadro degli obiettivi per gli impianti del traffico merci, ossia per gli impianti di smistamento e quelli
specifici del traffico merci nonché per gli impianti di trasbordo del TC, mostra il fabbisogno di base e,
caso per caso, l’insediamento geografico o la distribuzione con i relativi potenziali di sviluppo. Grazie
al quadro degli obiettivi, l’assegnazione dei contributi federali può essere orientata agli obiettivi definiti
dalla Confederazione e verificata sulla base di una pianificazione coordinata.
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