
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Uffico federale dei trasporti UFT
Divisione Finanziamento

Convegno 2020
sull’infrastruttura ferroviaria 
Informazioni su temi di attualità 

Tema 1 Convenzione sulle prestazioni 2021–2024
Tema 2 Singole questioni di attualità della gestione 

infrastrutturale

Quando Mercoledì 11 novembre 2020
09.50 – 14.55 

Dove Haus des Sports 
Talgutzentrum 27
3063 Ittigen bei Bern 
Sala «Stadion»

Obiettivo Trattare temi di rilevanza infrastrutturale e finanziaria e 
promuovere lo scambio fra i due settori, ovvero fra gli 
operatori

Convegno 
2020



Programma

09.15 Arrivo e caffè di benvenuto

09.50 Saluto ai partecipanti, esposizione del programma
Pierre-André Meyrat (UFT, Direttore suppl.)

Tema 1 Convenzione sulle prestazioni 2021–2024 
10.00 Cosa può essere finanziato dal FIF?

Dr. Markus Giger (UFT, Capo Sezione Rete ferroviaria)

10.20 Aiuti finanziari in caso di danni causati dalle forze della 
natura
Gerhard Zwahlen (UFT, Rete ferroviaria)

10.35 Preventivo, in particolare scadenze
Dr. Markus Giger (UFT, Capo Sezione Rete ferroviaria)

11.00 Gestione del finanziamento infrastrutturale
Stato dei lavori del piano di controlling 
Magdalena Pernter (UFT, Rete ferroviaria)

11.30 Notifica relativa alla ripartizione del contributo 
d'investimento, in particolare computo dei ricavi dalla 
liquidazione e contributi di terzi
Magdalena Pernter e Markus Frei (UFT, Rete ferroviaria)

12.00 Programma per la tratta
Markus Giger (UFT, Capo Sezione Rete ferroviaria) 
Christoph Kölble (SOB, Capo gestione degli impianti)

12.15 Pranzo

Tema 2 Singole questioni di attualità dell'esercizio 
infrastrutturale

13.45 Firma elettronica per ITC
Markus Giger (UFT, Capo Sezione Rete ferroviaria)

13:50 Finanziamento progetti d'innovazione: possibilità, 
condizioni quadro e punti di contatto UFT
Christoph Schneider (UFT, coordinatore progetti d'innovazione)

14.20 Interazione veicolo/itinerario: campi d'intervento 
per il futuro (del treno)
Egon Gsponer (MGB, Responsabile Infrastruttura e 
Direttore supplente)

14.55 Aperitivo
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Informazioni

Destinatari Il convegno si rivolge in primo luogo ai responsabili dell’infrastruttura 
ferroviaria e ai responsabili delle finanze.

Numero limitato 
di partecipanti

Tenuto conto dell'attuale situazione COVID-19 tutti i presenti 
dovranno attenersi alle misure di protezione previste dalla Haus des 
Sports. Per garantire il consueto scambio tra gli operatori delle 
finanze e quelli della tecnica, in loco potrà partecipare una persona 
per ogni gestore dell’infrastruttura, mentre altri potranno prendervi 
parte in modalità online. 

Domande e 
risposte

I partecipanti sono invitati a trasmettere eventuali domande e 
suggerimenti all’UFT entro il 10 novembre 2020 scrivendo a 
fachtagung@bav.admin.ch. 

Costi Nessuno (i costi sono coperti dall’UFT)

Lingue È assicurata la traduzione simultanea dal tedesco al francese e 
viceversa. Le relazioni saranno consegnate in tedesco, francese e 
italiano.

Iscrizione Entro il 30.10.2020 tramite il sito www.bav.admin.ch/conv

mailto:fachtagung@bav.admin.ch
http://www.bav.admin.ch/conv
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Informazioni logistiche

Luogo del 
convegno

Haus des Sports, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen bei Bern, sala 
«Stadion»: http://www.hausdessports.ch/

Avvertenza Si prega di utilizzare i mezzi pubblici poiché il numero dei 
parcheggi è limitato.

http://www.hausdessports.ch/

