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Standard nazionale per ii controllo automatico della marcia dei treni

Gentili signore, egregi signori,

l‘Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha definito, in collaborazione cOri l‘Unione dei trasporti pubblici
(UTP) e rindustria, lo standard per ii controllo automatico della marcia dei treni perle ferrovie a scar
tamento metrico e specifico1.

Lo SCO~O dello standard ~ di prevenire soluzioni tra loro incompatibili, evitare la dipendenza da un solo
fornitore e garantire a lungo termine la disponibilitä dei componenti.

Conformemente all‘articolo 38 capoverso 4 dellordinanza sulle ferrovie (Dferr)2 lUFT dispone quanto
segue riguardo alb standard per il controllo automatico della marcia dei treni sulle infrastrutture ferra
viarie che non hanno giä effettuato la migrazione ab sistema ETCS o che non la effettueranno. Lo
standard ~ applicabile dal 15 agosto 2013.

Nel presente avviso sono altresi specificate le implicazioni delbo standard e le condizioni relative alla
necessit~ di disporre di un sistema per ii controlbo automatico della marcia dei treni.

Le presenti disposizioni, in vigore con effetto immediato, vanno osservate da tutte le imprese ferrovia
ne intenzionate a sostituire il sistema per 1 controlbo automatico della marcia dei treni attualmente
utilizzato, o a introdurre un tale sistema.

Lo standard ~ definito dai seguenti documenti:

a) requisiti per il sistema di controlbo automatico della marcia dei treni (sistema globale)

1 Lo standard si applica per tutte le ferrovie che non effettuano la migrazione al sistema ETCS.
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b) requisiti per l‘attrezzatura di terra,

c) requisiti per l‘apparecchiatura di bordo,

d) specifica di interfaccia nel gap,

e) regoJe di progettazione per Jinfrastruttura.

La specifica di interfaccia nel gap e le regole di progettazione per J‘infrastruttura possono essere ac
quistate, con una Jicenza, da chiunque intenda progettare 0 fabbricare J‘attrezzatura di terra in Svizze
ra.

La specifica di interfaccia nel gap e le regale di progettazione per Jinfrastruttura possono essere ac
quistate, con la stessa licenza, anche da chiunque intenda sviluppare, produrre e commercializzare
Japparecchiatura di borde in Svizzera.

Lo standard non muts gli obiettivi di sicurezza n~ implica adeguamenti della Jegge federale sulle ferro
vie (Lferr)3 0 dellOferr.

Lo standard ~ stato definito soprattutto per prevenire soluzioni tra arc incompatibili, consentire linter
scambiabilitä del materiale rotabile, evitare Ja dipendenza da un solo fornitore e garantire Ja disponibi
Jit~ a lunge termine dei componenti. Lo standard, che poggia su un sistema esistente (ZSI 127 di Sie
mens), evita Ja realizzazione di soluzioni incompatibili ton questo sistema. A questo proposito Sie
mens fornisce, dietro pagamento di una tassa amministrativa, Ja specifica di interfaccia e Je regale di
progettazione per Jinfrastruttura alle imprese ferroviarie ton sede in Svizzera o aJle imprese che rea
Jizzano progetti ferroviari in Svizzera per conto di imprese ferroviarie.

Le imprese ferroviarie che si dotana di un sistema di contralJo della marcia dei treni conforme alJo
standard devono attestare la compatibiJitä deJl‘apparecchiatura di borde ton Je infrastrutture limitrofe di
altre imprese ferroviarie solo se intendono circolare su queste infrastrutture.

Secondo J‘articoJo 8 capoverso 2 della convenzione suJle prestazioni per gli anni 2013—2016 i gestori
dellinfrastruttura devono disporre di una vaJutazione aggiornata dei rischi in base alla quaJe va predi
sposto, se del caso, un piano di messa in opera specifico in vista dell‘introduzione di un nuovo sistema
di controlJo automatico delJa marcia dei treni.

lmpJicazioni dello standard perle ferrovie

a) Attrezzatura di terra

Lo standard definito non obbliga le ferrovie che non necessitano di un sistema di controJlo della marcia
dei treni a introdurre un taJe sistema, n~ obbliga Je ferrovie dotate di un sistema sufficiente a sostituire
questuJtimo.

Lo standard obbliga semplicemente Je ferrovie che necessitano di un nuovo sistema di controlJo delJa
marcia dei treni a procurarsi un sistema conforme aJJo standard.

1 sistemi attualmente utilizzati possono quindi continuare ad essere gestiti, e all‘occorrenza anche
costruiti, finch~ garantiscono un esercizio sicuro.

b) Apparecchiatura di borde

Per quanto riguarda lapparecchiatura di bordo, J‘applicabiJitä delJo standard ~ determinata dai requisiti
posti dalJ‘infrastruttura ai veicoli che la percorrona.

PS 742.101

114



v
N. registrazione/dossier: 441.01/2013-03-27/59

c) Rapporto tra 10 standard € I‘arlicolo 5 Oferr

Lo standard ~ stato def]nito anehe per contenere i costi per H settore pubblieo inducendo le imprese
ferroviarie a dotarsi di un sistema di eontrollo della marcia dei treni la cui disponibilit~ ~ garantita a
Iungo termine. LUFT approverä pertanto l‘introduzione di un sistema non conforme alb standard sol
tanto se ii riehiedente sarä in grado di dimostrare ehe a Iungo termine questo sistema risubta piü eco
nomico. II sistema alternativo deve quindi essere disponibile per la stessa durata di tempo di un si
stema conforme e risultare eomplessivamente piü economico.

Neeessit~ di disporre di un sistema di eontrollo automatico debla marcia dei treni

La questione relativa alla necessitä di disporre di un sistema per ii controlbo automatica della marcia
dei treni si pone a prescindere dallintroduziane delbo standard in oggetto. La risposta a questa do
manda ~ data dall‘articolo 39 Oferr e dalle relative disposizioni d‘esecuzione (DE-Oferr). A questo
proposito sana ammesse deroghe, disciplinate dall‘artieolo 5 Oferr € dalle DE-Oferr ad articolo 39.3.c
numero 2.2 (piano di applieazione).

Per adempiere 1€ DE-Oferr 39.3.e numera 2 i gestori devono avere ii quadra esatto dei rischi presenti
sulla propria infrastruttura (probabilitä di occorrenza € entitä del danno). Se si deroga alle DE-Oferr
39.3.c numero 2.1, sono applieabili le DE-Oferr 39.3.c numero 2.2; in questo caso ib gestore deve sot
toporre tutte 1€ sezioni a un‘analisi € valutazione sistematica dei rischi. La valutaziorie dei rischi va
inviata entro 1115 dicembre 2014 per conoscenza allUFT, Divisione Infrastruttura, 3003 Berna, cor
redata di un piano di applicazione del controlbo della marcia dei treni dal quale risulta in quali punti
della rete ~ suffieiente una sorveglianza puntuale e in quali altri ~ necessario un monitoraggio conti
nuativo.

Se rileva la presenza di rischi inaceettabili ehe possono essere eliminati soltanto con il ricorso a un
sistema per il controllo automatico della marcia dei treni, il gestore deve presentare domanda di ap
provazione dei piani per I‘introduzione di un tale sistema e adottare le misure durgenza che simpon
gono fino all‘introduzione stessa. Tale obbligo yale indipendentemente dalla definizione di una stan
dard nazionale perle ferrovie a seartamento metrieo o speeitico.

Documentazione delI‘UTP

L‘UTP ha predisposto una Serie di documenti per sostenere le ferrovie nell‘attivitä di verifica dei siste
mi per ii controllo automatieo della mareia dei treni esistenti e nella realizzazione di nuovi sistemi:
nell‘ambito del suo compendio «Kompendium Sicherungsanlagen R RTE 25000, Ausgabe 9» ha pub
blicato il nuovo RTE 25036 ehe contiene i fondamenti del controllo automatieo della marcia dei treni
perle ferrovie a scartamento normale e metrica. lnoltre, dal suo sito extranet sono scaricabili modelli
per ii piano di applicazione e per l‘analisi dei rischi perle ferrovie a scartamento metrico.

Rimedi piuridici

Le imprese ferroviarie ehe non condividona le disposizioni contenute nel presente scritto possono
richiedere entro 30 giorni dalla sua ricezione una deeisione impugnabile all‘Ufficio federabe dei traspor
ti (UFT)I 3003 Berna.

314



N. registrazione/dossier: 44101/2013-03-27/59

Distinti saluti

Uftlcio federäle dei trasporti
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Dr Peter Füglistaler, Direttore Toni Eder, Vicedirettore
Divisione Infrastruttura

Allegati:

- Elenco dei destinatari

Copia interna tramite link a:

- Fü, koe, hem, MEP, gim, ZEP, hue, rut, str, EDT, Iju, bhr/aa
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