
 

 

 
 

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

Ufficio federale dei trasporti UFT 
Divisione Finanziamento 

 
 

Convegno sull’infrastruttura ferroviaria 
2021 
Informazioni su temi di attualità  
 

 

 
Quando Giovedì 11 novembre 2021 

ore 09.45 – 12.15 
  

Dove Convegno virtuale (il link sarà spedito per e-mail) 
 

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

Conv. 
2021



 
 Programma 

ore 9.15 Arrivo dei relatori e caffè di benvenuto 

ore 9.45 Saluto dei relatori, esposizione del programma (10’) 
Pierre-André Meyrat (UFT, Direttore suppl.) 

Tema 1 Presentazione di sn 
ore 9.55 Organizzazione e interlocutori 

Petra Breuer / Anouk Bläuer Herrmann (UFT, responsabili Rete ferroviaria) 

Tema 2 Stato CP 21–24 (medio–lungo termine)  

ore 10.05 Aggiunte COVID-19 
Stato rispetto alle riserve art. 67 dei GI / prospettiva 2022 
(UFT, Rete ferroviaria) 

ore 10.15 Ulteriori aggiunte 
Danni naturali, opzioni 
(UFT, Rete ferroviaria) 

10.25 Qualità dei dati nella WDI (dati PAP) ai fini della pianificazione e 
della gestione delle PAP 
Pierre-André Pianzola (UFT, responsabile Autorizzazioni II) 

Tema 3 CP 25–28 (lungo termine) 

ore 10.35 Calendario e requisiti CP  
(UFT, Rete ferroviaria) 

10.50 Coinvolgimento dei GI (UTP) 
Daniel Bachofner (gruppo di lavoro UTP) 

 Pausa (15’) 

Tema 4 Temi specifici 

ore 11.20 Controlli a campione 
Peter Güldenapfel (KPZ Fahrbahn AG) 

ore 11.30 SAT: organizzazione e interlocutori 
Thomas Hösli (SAT, responsabile Orario e assegnazione delle tracce) 

ore 11.40 Conti e rapporti annuali 
(UFT, Rete ferroviaria) 

11.50 Altri temi 
(UFT, Rete ferroviaria)  

ore 12.05 
 

Nuovo futuro e conclusione 
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 Informazioni 
  

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

  
Giornata Nuovo 

Futuro 
L'11 novembre 2021 si terrà la Giornata Nuovo Futuro. 
Nell'iscrizione (sotto «Osservazioni») si prega di indicare il numero 
di giovani interessati a partecipare al convegno.  

  
Limitazione  Vista la situazione pandemica, anche quest'anno il convegno si 

terrà in forma virtuale. Tuttavia, i relatori interverranno in presenza, 
alla Casa dello sport.  

  
Domande e 

risposte 
I partecipanti sono invitati a trasmettere eventuali domande e 
suggerimenti all’UFT entro il 9 novembre 2021: 
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 29.10.2021 www.bav.admin.ch/conv 
  
 
 
 

mailto:fachtagung@bav.admin.ch
https://www.bav.admin.ch/conv
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 Luogo del convegno 
  

Luogo del 
convegno 

Casa dello sport, 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/

