
Benvenuti al workshop per i 

media sul tema della puntualità.

Berna, 28 ottobre 2019.



Migliore puntualità 

grazie a maggiori 

riserve.

Andreas Meyer, CEO FFS SA

Berna, 28 ottobre 2019

andreas.meyer@sbb.ch

@AndreasMeyer
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Vertraulich

Basi.

− Concessione TLP

− Cargo CH: partenariato 

(verifica dei punti di servizio 

terminata)

− Partenariato di sviluppo CH 

per nuova app

− Officine di Castione-Arbedo

− Domanda più elevata

− Eventi e treni speciali

− Buon risultato semestrale

Prestazioni. Sfide.

− Tragico incidente 

(sicurezza e sistema di 

segnalazione)

− Canicola e cantieri

− Bipiano TLP e qualità 

flotta P

− Carenza di macchinisti e 

personale qualificato

− Puntualità

Il 2019 si è rivelato un anno 

molto impegnativo a livello 

sia operativo che emotivo.
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Vertraulich
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92.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Puntualità dei clienti* Offerta** Cantieri***

* quota di clienti che giungono a destinazione con un ritardo inferiore a 3 minuti

** somma della prestazione chilometrica dei treni che hanno percorso l’infrastruttura FFS, valore di riferimento 2013: 170,03mio trkm

*** uscite CI + CE FFS Infrastruttura (incl. ampliamento escl. energia / telecom / mezzi di servizio / IT), valore di riferimento 2013

I potenziamenti dell’offerta, i lavori di manutenzione e gli 

ampliamenti infrastrutturali in costante aumento sono una 

sfida per la stabilità dell’esercizio.

4



La puntualità è 
l’indice chiave.
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Aggiornato al: 17.10.2019

Materiale rotabile

Cultura

Personale (suf f iciente ed esperto)

Qualità del materiale rotabile / 

sistemi
− Buono stato per disponibilità ed 

esercizio ottimale
− Componenti di servizio: WC, 

climatizzazione, carrozza ristorante

Produzione ferroviaria / delle costruzioni

− Gestione dell’esercizio

− Gestione delle perturbaz.

Disponibilità
− (Disponibilità netta = capacità –

perturbazioni – intervalli di 
costruzione)

− Durata guasti tecnici agli impianti 
(MTTR)

− Qualità degli interventi (MDT)

− Alta disponibilità per offerta ottimale
− Riserve sufficienti

Qualità degli impianti / sistemi
− Nessuna minaccia di lento 

peggioramento dello stato

Ambiziosi, responsabili, dinamici, appassionati e rispettosi

«Insieme per una puntualità affidabile: 

coincidenzegarantite.»

Rete ferroviaria

Costruzione durante 
l’esercizio ferroviario

Rete telecom

Rete energetica

Analisi – Pianif icazione – Realizzazione

Personale (suf f iciente ed esperto)

Disponibilità
− Grado di copertura materiale 

rotabile P
− Pianificazione e ottimizzazione 

dell’impiego delle risorse
− Alta disponibilità per offerta ottimale

− Riserve sufficienti

Affidabilità
− Mean Distance Between Failures 

(MDBF)
− Messa in servizio di infrastrutture 

(ad es. CEVA/LEX, Ceneri 2020)

Condizioni atmosferiche, 
infortuni a persone, ritardi 

dalla ferrovia cedente, 

traffico supplementare

Intervalli per cantieri di 
manutenzione/ampli amento

Informazione alla

clientela integrata e affidabile

lungo l’intera catena di viaggio*

Tratte, nodi, hotspot

* Programma separato / responsabilità /       = campi d’azione prioritari

Orario stabile 

(incl. traffico

supplementare)

con riserve 

(simulazioni).
− Pianif icaz. produzione costruzioni

− Pianif icazione degli interv alli

Pianificazione

predittiva e integrata

di offerta, produzione 

ferrovia e costruzione

(sul breve, medio e lungo 
periodo e in funzione

delle stagioni). 

Pianificazioni solide e 

fattibili, come pure 
realizzazione 

affidabile.

Andamento della domanda

Affidabilità
− Messa in servizio di materiale 

rotabile (ad es. bipiano TLP, Giruno)
− Mean Distance Between Incidents 

(MDBI)

Progressi tecnologici, 
trasformazione digitale

Personale di 
locomotiva: pianificato 

con riserve adeguate a 

coprire i periodi di 
punta.

Fattibilità dei cantieri 
(ampliamenti/manu-

tenzione) vs. solida 

percorribilità (risorse, 
offerta).

Gestione 
dell’armonizzazione dei 

contenuti del triangolo 

MUP/CP, pianificazione 
dell’offerta e pianifica-

zione delle risorse. Materiale rotabile: 
affidabile e con 

riserve adeguate. 

Offerta 

allettante

Collegamenti, 

coincidenze, 

frequenza,

posto a sedere, 

connectivity, 

comfort, 

sicurezza/

pulizia, 

prezzo/

prestazione

Informazione alla 
clientela proattiva e 

coerente su tutti i 

canali.
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Ipotesi sulla puntualità dei 

clienti: la puntualità 

affidabile con coincidenze 

garantite è più importante 

della riduzione dei tempi di 

percorrenza.

Fino a febbraio 2020 conduciamo un 

dialogo aperto sulla domanda: 

cosa è importante per noi?

Come valutiamo l’importanza della 

puntualità rispetto a: 

- tempi di percorrenza più lunghi?

- peggioramento delle coincidenze?

- meno collegamenti all’ora?

- meno fermate?

Parallelamente al dialogo, abbiamo 

lanciato una ricerca di mercato i cui 

risultati sono attesi entro marzo 2020.



La sicurezza viene prima della puntualità:

il treno è il mezzo di trasporto terrestre più sicuro.
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Qualche cifra delle FFS:

 una collisione all’incirca ogni 36 milioni di treni-chilometri;

 un deragliamento all’incirca ogni 40 milioni di treni-chilometri;

 un macchinista supera un segnale disposto su fermata una volta ogni 41 anni.

Fonte: UST 2018

Rischio di decesso secondo la distanza 

percorsa, misurato sulla base del mezzo di 
trasporto più sicuro tra quelli presi in 

considerazione, il treno (=1)

Raffronto dei livelli di rischio dei mezzi di 

trasporto terrestre (selezione), 2007-2016

Un decesso ogni:

36 volte

381 volte

1

873 volte

Treno: 27 748 mio vkm

Automobile: 754 mio vkm

Bicicletta: 72 mio vkm

(senza e-bike)

Motocicletta: 31 mio vkm



Sicurezza dell’esercizio: sul lungo periodo 

l’andamento è positivo. 
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Collisioni con il coinvolgimento di corse di treni ogni 
milione di tracce-chilometri

Deragliamenti

Collisioni con il 
coinvolgimento di 
corse di treni

Incidenti ai passaggi 
a livello

Incidenti di viaggiatori 
o terzi nell’accesso ai 
treni

CAGR –6,4%

Le fluttuazioni annuali possono essere considerevoli a causa dell’esiguo numero di 

casi ma sul lungo termine si evidenzia una tendenza al ribasso. 



Gli sforzi volti a ridurre gli infortuni 

professionali danno i loro frutti: le FFS sono le 

migliori della categoria. 
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Infortuni professionali (a partire da 1 giorno di assenza) 

ogni 100 collaboratori

miglioramento medio annuo: 3,6%



Panoramica delle misure. (aggiornata al 25.10.2019)

A) Misure CU IV e processi di autorizzazione per la partenza dei treni

Esercizio e manutenzione

Riparazioni

TecnicaRiparazioni

SISI

SISI

Attuazione

Attuazione

Controlli speciali CU IV

Modernizzazione sistema porte CU IV

Circuito parallelo

Installaz. 2° interruttore di blocco delle porte

25.10.2019

Verifica misure 

d'esercizio

Sviluppo/standardizzazione processi 

autorizzaz. partenza treni incl. attuazione

Adeguamento processi di 

manutenzione

25.10.2019

25.10.2019

B) Valutazione globale della restante flotta

Audit flotta

C) Segnalazioni di collaboratori e clienti
Verifica segnalazioni nell’ambito 

dell’analisi dell’evento CU IV

D) Sistema/cultura di segnalazione

Inchiesta esterna sulla gestione delle segnalazioni

UFT

25.10.2019

31.8.2019

25.10.2019

28.8.2019

25.10.2019

Decisione UFT 6

Decisione UFT 7

Decisione UFT 3

Decisione UFT 4

Decisione UFT 5

Decisione UFT 2

Decisione UFT 1

Audit esterno processi di manutenzione e

relativa organizzazione

Controlli speciali EC/IC Bt4

E) Altro

Verifica strategia di manutenzione sui componenti critici dal punto di vista della sicurezza e

della disponibilità (incl. verifica gestione conflitti di obiettivi)

28.2.2020

Conclusioni sulla cultura della 

sicurezza e qualità

Scadenze UFT 3 4

31.8.2019 30.9.2019 31.10.2019

1 2 5 76

15.9.2019

Verifica SMS: a) scenari Safety b) efficacia di audit e controlli Scenari

Verifica nuovi requisiti SMS, ECM ai ruoli dirigenziali
28.2.2020

Audit e controlli

28.2.202013.12.2019

28.2.2020

Attuazione processi e contenuti di manutenzione

13.12.2019

Rapporto intermedio

15.9.2019

Verifica rispetto processo 

autorizzaz. partenza treni30.9.2019

Revisione del processo
28.2.2020

Follow-up orient. 

all’efficacia 28.2.2020

13.12.2019

Legenda: Misure in fase di revisione/definizione Attuazione delle misure Prossima tappa fondamentale Misure concluse x N. decisione UFT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

27.11.2019
Rapporto intermedio

Riparazioni EC
31.1.2020

Riparazioni 
IC Bt4
13.12.2019

25.10.2019

1° rapporto 
intermedio
15.1.2020

2° rapporto 
intermedio
28.2.2020

28.2.2020

28.2.2020



Padroneggiare la ferrovia e dare forma alla mobilità del futuro –

semplice, personale, integrata.

Per la qualità della vita e
la competitività della
Svizzera e delle sue regioni.



Massima priorità alle 

esigenze dei clienti e 

all’informazione alla 

clientela.

Toni Häne, 

direttore Viaggiatori FFS SA

Berna, 28 ottobre 2019



Dal 2008 la puntualità è 

migliorata in tutta la Svizzera.
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Puntualità dei clienti Puntualità dei treni



Puntualità delle FFS rispetto a DB, 

ÖBB, al traffico aereo e stradale.

Fonti: 

puntualità ZRH (homepage «Flughaf en Zürich», «Zahlen & Fakten»)

ore di coda (homepage USTRA, rapporto «Andamento della v iabilità sulle strade nazionali»)
15

Puntualità dei clienti FFS 3’ (%)

Puntualità dei treni ÖBB 5’ (%)

Puntualità dei treni FFS 5’ (%) Puntualità dei treni DB 5’ (%)

Puntualità di arrivo 15’ ZRH (%)Puntualità di partenza 15’ ZRH (%)

Andamento delle ore di coda sulle strade nazionali



16

Sforzi operativi straordinari nel 2019.

Le FFS gestiscono una delle reti ferroviarie più trafficate al 

mondo. Un’infrastruttura così intensamente utilizzata necessita 

di un’adeguata manutenzione, affinché i treni arrivino a 

destinazione in modo sicuro e puntuale anche in futuro. 

− 10 700 treni con circa 1,25 milioni di viaggiatori e 205 000 

tonnellate di merci al giorno.

− 1900 treni supplementari per gli eventi estivi in Svizzera.

− A seconda dell’evento tra 10 e 200 assistenti e guide per la 

clientela.

− In determinati giorni fino a 20 o più cantieri sulla rete FFS. 
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2017 2018 2019

Tempi di pianificazione delle 

risorse 2-3 anni

2020ff

Tempi di pianificazione dei cantieri 

e intervalli da 6 mesi a 4 anni

Fabbisogno di base

Traffico supplementare 

(ad es. eventi e intervalli)

Pianificazione

Cantieri

La sfida principale è data dall’effetto cumulativo 

di vari fattori: la situazione rimane impegnativa.
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Lo sbarramento sulla sponda est del lago di Zugo 

richiede le seguenti risorse supplementari: 

Le tracce per i treni a Rotkreuz sono state allestite 
con indicazione precisa dei binari solo poco prima 

del cambiamento d’orario. Questo ha generato un 

fabbisogno supplementare di 4,5 FTE per i 

macchinisti di Viaggiatori.

Macchinisti Viaggiatori per le 

inversioni a Rotkreuz
+12 FTE

Sorveglianza Viaggiatori ad Arth-

Goldau, Zugo e Rotkreuz
+7.7 posti

Assistenza clienti per le inversioni a 

Rotkreuz
+3.6 posti

Esempio sbarramento sponda est del 

lago di Zugo: fabbisogno aggiuntivo di 

risorse per la divisione Viaggiatori.



Sviluppo dell’offerta nei prossimi anni.

*Tracce-chilometri (trkm)



Orario 2020. Panoramica delle misure concrete.
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2TGV Basel–Paris
Rinuncia alla coincidenza da Berna, tempo di 
percorrenza +30’

1
4

5
7

6

IC 8 Brig–Romanshorn / 
IC 61 Interlaken Ost–Basel SBB
«First in / First out» a Spiez

IR 16 Zürich HB–Brugg–Bern
Predisposizione anticipata del modulo per 

ridurre i rischi di perturbazione nelle ore di 

punta

EC Genève–Milano
Priorità traffico nazionale

Giruno
Impiego per stabilizzare il tempo di inversione 
dell’EC a Zurigo (attualmente 20’) in fase di 
pianificazione

3

IR 15 Genève-Aéroport–Luzern
Riserva modificata a Sursee e Zofingen

3

4

6

7

1

2

5

IR 90 Genève-Aéroport–Brig
• Maggior margine di regolarità, mantenimento delle 

coincidenze

• Seconda locomotiva sulla composizione più lunga e 

impiego IC 2000

• Riduzione delle operazioni di manovra



Separazione dei flussi di 

traffico nodo di Zurigo

Impiego di team mobili di 

manutenzione

Creazione Maintenance-

Management Operations

Rafforzamento team di 

riparazione TLP

Campagna di 

formazione/

reclutamento

Elaborazione attiva pezzi 

mancanti
Rafforzamento e

professionalizzazione 

Office WC

Rimozione 

«aloni neri»

Misure volte ad aumentare l’affidabilità 

del materiale rotabile.

Accompagnamento

Manutenzione
Modifiche di 

progettazione 
ai veicoli 

«Pit Stop»
Controlli qualità/finali in 

seguito a revisioni e 

ammodernamenti

Nuove flotte

Bipiano TLP, Giruno, 

LEX



➔ Dopo aver garantito la circolazione di oltre 1900 treni speciali 

per gli eventi estivi, i macchinisti stanno ora recuperando i 

giorni liberi a cui hanno rinunciato. Ciò comporta difficoltà nel 

garantire l’offerta.

➔ Per quanto riguarda il personale di locomotiva, la 

situazione è ai limiti. 

➔ Negli ultimi anni le FFS hanno pianificato le assunzioni in 

modo troppo cauto.

Situazione macchinisti. 
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➔ Abbiamo rivisto la pianificazione al rialzo con l’aggiunta di 

120 macchinisti all’anno; un programma in quattro punti

garantisce la risoluzione del problema a lungo termine. 

➔ Purtroppo ci occorrono due anni prima che i nuovi macchinisti 

reclutati siano operativi. Ciò significa che anche il 2020 sarà 

impegnativo. Per questo motivo stiamo valutando anche altre 

misure, come il ripiego su autobus sostitutivi. 

➔ Dopo il 2020 potremo apprezzare un miglioramento durevole. 

Misure e prospettive macchinisti. 
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Confidenziale

Graduale miglioramento della situazione operativa grazie a

nuove risorse di personale e materiale rotabile; necessità di 

limitare ulteriori ottimizzazioni di processi e riorganizzazioni. 

2019 2020 2021 20222018

Flessibilità nell’impiego e 

reclutamento di macchinisti

20172016

Inaugurazione 

Ceneri

Affidabilità materiale rotabile 

Viaggiatori (MDBI)

Sicuro!

Gruppo esperti 

Puntualità 1.0

Programma in 12 punti 

mat. rot. Viaggiatori

Programma puntualità dei clienti 2.0

Inaugurazione

Galleria di base 
San Gottardo

Inaugurazione

CEVA
Inaugurazione

Eppenberg

Introduzione materiale rotabile

(LEX, Giruno, bipiano TLP)

OIF / solu-

zione svizzera

2° passante 

di Zurigo
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Potenziamento dell’informazione alla clientela: 

trasparente, chiara, rapida, coerente. 

➔ Notifiche push per i viaggi

(app Mobile FFS Preview 2019, app Mobile FFS 1° trim./2020)

- Informazioni sui ritardi - Cambiamenti di binari

- Informazioni sulle perturbazioni  - Assistenza per il cambio

- Interruzione del collegamento     - Notifica push per perturbazioni

di vasta portata

➔ Display informativi smart nelle stazioni (2020) – Informazioni alla 

clientela coerenti e integrate in tempo reale – Consultabili 

individualmente

➔ Sistemi d’informazione gestiti centralmente (presumibilmente nel 2020)
25



Insieme 

per una puntualità 

affidabile: 

coincidenze 

garantite.



Programma Puntualità 

dei clienti 2.0:

decongestionare il 

sistema ferroviario in 

modo mirato.

Jacques Boschung, 

direttore Infrastruttura FFS SA

Berna, 28 ottobre 2019



Puntualità dei treni (ZP) e dei 

clienti (KP): 1° sem. 2019 meglio 

del 2018, ma da agosto i valori 

sono tornati a livello del 2018.
28

Rete FFS
KP 90,6%
ZP 93,4%

Regione Ovest
KP 88,3%
ZP 91,2% 

Regione Centro
KP 88,6%
ZP 91,6%

Regione Sud
KP 88,0%
ZP 89,8%

Regione Est
KP 93,0%
ZP 95,8%

Sfide: 

- giovedì nero del 27.6 
(ondata di caldo)

- numerosi cantieri
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Cantieri 2021-2024.



Impianti: 36% Pianificazione ed 

esercizio: 23%

Costruzione e 

manutenzione: 13%

Terzi / influssi 

esterni: 28%

Cause dei minuti di ritardo dei viaggiatori attribuibili a Infrastruttura.

- Apparecchi centrali e scambi

- Conta-assi

- Corrente di trazione

- ICT

- Pianificazione e sostituzione

- Approvazioni

- Guasti GBM

- Errori di disposizione

- Coordinamento ITF

- Infortuni a persone

- Vicinanza ai binari

- Rischi naturali, ad es. caduta massi



Programma Puntualità dei clienti 2.0: 

migliore puntualità grazie a maggiori 

riserve e a una maggiore stabilità a 

livello di orario, materiale rotabile, 

impianti e personale.
31



Impianti: 36% Pianificazione ed esercizio: 23%

Costruzione e 

manutenzione: 13%

Terzi / influssi 

esterni: 28%

Misure per ridurre i minuti di ritardo dei viaggiatori attribuibili a 

Infrastruttura.

- Riduzione di diversità e ricambio

- Ammodernamento di tipi di prodotti 

particolarmente sensibili

- Ridondanza dei sistemi ove possibile

- Qualità degli interventi

- Pianificazione e sostituzione

- Approvazioni

- Guasti GBM

- Rapida identificazione capacità residue ITF, 

predisposizione in caso di perturbazioni

- Concetto d’esercizio con riduzione delle 

ripercussioni sul resto della rete

- Decisioni dirigenza della rete: priorità riserve di 

personale e materiale rotabile

- Informazione alla clientela: più annunci dal vivo 

nelle stazioni

- Rafforzamento prevenzione dei suicidi

- Misure di protezione contro persone in 

prossimità dei binari 

- Messa in sicurezza pendenze

- Costituzione di un sistema di preallarme per le 

condizioni meteorologiche estreme



Il programma integrato Puntualità dei clienti 2.0.

Le competenze e il know-how dei 

nostri collaboratori
vengono consolidati e ampliati.

Grazie a una gestione dei dati e 

un’analisi integrate e all’impiego di 
nuove tecnologie per la 

simulazione possiamo evitare i 
ritardi.

Simulator ferrovia

L’intelligenza artificiale permette di 
modellizzare e simulare il sistema 

ferroviario.

6

Progetti della Divisione Campi d’azione del programma

Puntualità prima della rapidità

Ipotesi puntualità dei clienti: 
puntualità affidabile con coincidenze 
garantite più importante di riduz. dei 

tempi di percorrenza. 

Flotta materiale rotabile traffico 

viaggiatori
Affidabile (MDBI) e con riserve 

adeguate.

Personale di locomotiva 

Concentrazione su pianificazione 
delle risorse e reclutamento.

La nuova dirigenza della rete 

gestisce il traffico e le coincidenze 
tenendo presente la prospettiva del 

cliente e della rete.

Con misure mirate, nel 

4° trimestre, nonostante le difficili 

condizioni climatiche, la puntualità 
rimane elevata anche durante 

l’autunno.

1

2

3

4

5

Verifica e misurazione di solidità e 

resilienza dei concetti ed 
eliminazione delle restrizioni.

Operations e informazione alla 

clientela sotto controllo grazie a 
concetti d’evento validi e 

comprensibili.

Disponibilità e affidabilità di 

impianti, veicoli e sistemi IT 
elevate grazie a una costante 

eliminazione delle perturbazioni e 
rilevamento proattivo dei problemi.

Esperienza cliente, cultura, 

comunicazione e misurazione :
i clienti sono al centro della cultura 

FFS e della misurazione della 
puntualità.

6

1

2

3

4

5



Grazie per l’attenzione.

Domande.


