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Verbale della conferenza dei leader di sistema 

12° rapporto sulle misure prescritte per il coronavirus del 5 giugno 2020 

 

Data, ora 5 giugno 2020, ore 9.00-9.35, conferenza Swisscom 

Presidente del giorno Cornelia Mellenberger, responsabile Lunga percorrenza FFS 

Relatori Christa Hostettler, responsabile Vendite AutoPostale, punti 3 e 4 all’ordine del giorno 

Jürg Grob, Comunicazione FFS, punto 5 all’ordine del giorno 

partecipante  
Settore 
 
 
 

CEO/direttori, responsabili dell’esercizio e responsabili della comunicazione delle im-
prese di trasporto su rotaia e su strada 
Membri del consiglio strategico e membri delle commissioni KoM, CoD, KKV, KIT, 
PAG quali leader di sistema «trasporto su strada», rappresentanti UFT, CTP, ch-inte-
gral, UTP 
Sotto la leadership di sistema «trasporto su strada»: ferrovie di montagna e naviga-
zione 

Verbalista Kaspar Grossmann, Stato maggiore FFS Viaggiatori 

 

N. 

 

Punto all’ordine del giorno 
 

0 Programma 

Benvenuto Cornelia Mellenberger, FFS 

1. Informazioni sulla situazione attuale Cornelia Mellenberger, FFS 

2. Ripristino dell’offerta Cornelia Mellenberger, FFS 

3. Piano di protezione per i trasporti pubblici 

  3.1 Integrazioni al piano di protezione per i trasporti pubblici 
  3.2 Integrazioni «trasporto su strada» al piano di protezione per i trasporti 
pubblici 

 

Cornelia Mellenberger, FFS 

Christa Hostettler, AutoPostale 

4. Informazioni leadership di sistema «trasporto su strada» (FAQ) Christa Hostettler, AutoPostale 

5. Comunicazione Jürg Grob, FFS 

6. Passi successivi Cornelia Mellenberger, FFS 
 

 

Benvenuto 

Augurandosi che tutti stiano bene e che abbiano trascorso un buon fine settimana di Pentecoste, Cornelia 

Mellenberger dà il benvenuto ai partecipanti al dodicesimo rapporto. 

Il programma del rapporto è stato inviato come di consueto stamattina. In linea di principio, il programma corri-

sponde a quello degli ultimi rapporti e include disposizioni e informazioni dei leader di sistema «trasporto su 

rotaia» (da parte delle FFS) e «trasporto su strada» (da parte di Christa Hostettler, AutoPostale). Jürg Grob di 

Comunicazione FFS illustrerà a sua volta la situazione nei mass media e l’ulteriore procedura per quanto ri-

guarda la comunicazione.  

1 Informazioni sulla situazione attuale   

 

Le misure di allentamento sono state accolte positivamente dalla popolazione, ciò che ha fortunatamente con-

tribuito a un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici. Come previsto, il numero di viaggiatori sta salendo gra-

dualmente verso una «normalità post-coronavirus». A partire dal 6 giugno 2020, le offerte turistiche saranno 

nuovamente disponibili, il che avrà un ulteriore effetto positivo sull’utilizzo complessivo dei trasporti pubblici. Si 

comincia anche ad avere l’impressione che gli impiegati stiano gradualmente tornando a lavorare in ufficio, 
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che si svolgano sempre più attività di svago e che nel complesso ci sia quindi una maggiore mobilità. Tuttavia, 

i trasporti pubblici non possono ancora tenere il passo con la crescita del traffico stradale.   

Il numero di infezioni da coronavirus rimane fortunatamente basso. Ci si può quindi aspettare che le ulteriori 

fasi di allentamento si svolgano come previsto.  

2 Leadership di sistema «trasporto su rotaia»: ripristino dell’offerta   

 

I lavori preparatori per la fase di ripristino di domani si stanno svolgendo a pieno ritmo presso tutte le imprese 

di trasporto e sono in fase di attuazione. Le FFS hanno deciso di aumentare l’offerta per l’8 giugno 2020, 

come originariamente previsto. La maggior parte delle misure preparatorie sono state completate o lo saranno 

entro domani. Come comunicato, oltre all’offerta di base, saranno nuovamente offerti anche servizi come il 

catering ferroviario, i bagagli e le prenotazioni di gruppo e dal 6-8 giugno 2020 riprenderà anche il traffico turi-

stico. 

Qualche parola sul traffico viaggiatori internazionale: 

− l’apertura delle frontiere da parte della Svizzera da/per la Germania e la Francia è ancora prevista per il 

15 giugno 2020;  

− l’Austria ha abolito le restrizioni di viaggio con la Svizzera dal 4 giugno 2020; 

− da/per la Germania e la Francia nonché dall’Austria verso la Svizzera vigono ancora norme restrittive 

d’ingresso. Tuttavia, il trasporto pubblico in questi paesi è generalmente possibile se vengono adottate le 

varie misure di protezione necessarie del rispettivo paese. Insieme alle ferrovie partner, le FFS hanno 

rimesso in circolazione i primi treni da/per la Francia, la Germania e l’Austria. L’informazione alla clien-

tela è stata adattata di conseguenza;  

− l’Italia ha abolito le restrizioni d’ingresso per i cittadini svizzeri già dal 3 giugno 2020. I cittadini svizzeri 

possono quindi recarsi in Italia. Dal canto suo, la Svizzera per il momento non revocherà le restrizioni di 

ingresso per i cittadini italiani. Una data per l’abolizione di queste restrizioni dovrebbe essere comunicata 

nelle prossime settimane. Le FFS sono in stretto contatto con le autorità, ma i dettagli non sono ancora 

stati definiti. A causa delle numerose condizioni imposte dall’Italia per il traffico ferroviario internazionale 

– che le FFS non sono in grado di soddisfare – le FFS non riprenderanno a circolare verso l’Italia fino a 

nuovo avviso. Rimane valido il motto del Consiglio federale e dell’UFSP secondo cui gli allentamenti de-

vono procedere il più rapidamente possibile ma con la necessaria lentezza. Questo vale anche per il traf-

fico internazionale. Le FFS sostengono pertanto l’UFSP, l’UFT e l’Amministrazione federale delle dogane 

in una ripresa prudente del servizio dei trasporti pubblici in direzione dell’Italia.  

Per il momento l’UFSP non prevede misure sanitarie al confine. L’UFSP chiede tuttavia espressamente 

che sui mezzi di trasporto transfrontalieri, una volta attraversato il confine in Svizzera, venga richiamata l’at-

tenzione dei viaggiatori, tramite apposite comunicazioni, sulla gestione dell’emergenza COVID-19 e sul piano 

di protezione per i trasporti pubblici della Svizzera. I leader di sistema per il trasporto ferroviario e stradale 

raccomandano pertanto che il testo proposto, concordato con l’UFSP, venga comunicato attivamente 

dopo il passaggio del confine, laddove ciò possa essere realizzato a costi ragionevoli. Il testo proposto 

corrisponde ai precedenti annunci degli altoparlanti ed è disponibile sulla homepage COVID delle FFS 

(www.ffs.ch/covid-info) Inoltre, il piano di protezione per i trasporti pubblici in Svizzera dovrebbe continuare ad 

essere comunicato attivamente tramite i canali esistenti sui relativi mezzi di trasporto. 
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Piano di protezione per i trasporti pubblici 

3.1 Integrazioni al piano di protezione per i trasporti pubblici 

In merito alla validità della raccomandazione del Consiglio federale «Evitate i trasporti pubblici»  

Ci si è chiesti se la raccomandazione del Consiglio federale di evitare i trasporti pubblici sia ancora valida. 

L’UFSP scrive a questo proposito: «Se possibile, evitare gli orari di spostamento dei pendolari la mattina e la 

sera e utilizzare collegamenti meno frequentati». La raccomandazione del marzo 2020 di evitare del tutto i 

trasporti pubblici non è quindi più valida. Pertanto, eventuali informazioni diverse su schermi ecc. vanno ri-

mosse.  

La settimana scorsa il Consiglio federale ha inoltre raccomandato, se possibile, di continuare a lavorare da 

casa per evitare l’utilizzo dei mezzi pubblici nelle ore di punta. Questa raccomandazione ha un impatto impor-

tante sui flussi di pendolari. Le FFS hanno pertanto chiesto allo Stato maggiore federale «Protezione della po-

polazione» di mettere in prospettiva questa affermazione, ora che molte aziende torneranno alla normalità. 

In merito alla questione della dimensione dei gruppi per i viaggi di gruppo  

Dal 6 giugno 2020 sono consentite manifestazioni private e pubbliche fino a 300 persone. Queste includono 

eventi famigliari o fiere. Per il trasporto pubblico, ciò significa che si possono nuovamente trasportare gruppi 

fino a 300 persone. L’adeguamento nell’InfoPortal TP è già stato effettuato. In una «manifestazione», come 

ad esempio un viaggio di gruppo, una persona è responsabile del rispetto delle regole. Questo è anche ripor-

tato nell’Appendice B del piano di protezione per i trasporti pubblici «Viaggi di gruppo con i trasporti pubblici»: 

«Il capogruppo provvede a far rispettare il piano di protezione e a fornire le necessarie mascherine igieni-

che.». Al momento della prenotazione di viaggi di gruppo occorre informarne i clienti. 

Apertura delle sale d’aspetto  

Con l’allentamento delle misure, l’8 giugno 2020 le FFS apriranno nel corso della giornata le sale d’attesa 

nelle stazioni. Le sale d’attesa sui marciapiedi rimarranno chiuse, poiché a causa delle loro dimensioni non è 

possibile garantire il rispetto delle norme di distanza.  

Durata della pulizia più approfondita dei veicoli  

Ci si è inoltre chiesti per quanto tempo i veicoli debbano essere puliti con l’attuale intensità e visibilità. È diffi-

cile fare una previsione in merito. Le FFS, dal canto loro, hanno deciso di continuare ad assicurare una pulizia 

aggiuntiva e visibile sino a fine anno, purché non vi siano cambiamenti significativi nella situazione generale. 

Attributo «obbligo di coprire naso e bocca all’estero» nell’orario online 

Negli orari online è ora possibile utilizzare l’attributo «obbligo di coprire naso e bocca all’estero» per i treni 

transfrontalieri. L’attributo è «OM» e deriva dal francese Obligation de masquage. Le FFS raccomandano di 

applicare questo attributo a tutto il traffico transfrontaliero.  

L’attributo può essere facilmente ordinato via e-mail, indicando l’azienda e i relativi numeri dei mezzi di tra-

sporto. L’indirizzo e-mail per l’ordine è info.fahrplandatenbank@sbb.ch. 

Marketing 

I manifesti per la fase II sono stati caricati sul sito web. Come per la fase I, è più efficace se tutti utilizzano 

questi soggetti. Le imprese di trasporto hanno anche stavolta la possibilità di aggiungere il proprio logo, in 

modo che si adatti alla regione e all’azienda.  

Versioning del piano di protezione per i trasporti pubblici 
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Il piano di protezione viene aggiornato solo se necessario e fintanto che è in vigore. Vi informeremo tempesti-

vamente di eventuali modifiche tramite e-mail push.  

3.2 Integrazioni «trasporto su strada» al piano di protezione per i trasporti pubblici 

Christa Hostettler informa: 

Alla fine della prossima settimana informeremo in merito alle integrazioni relative alla ripresa della vendita di 

biglietti: l’attuale disposizione di sospensione viene revocata. La ripresa e la data di ripresa non rientrano tut-

tavia nella competenza decisionale del gestore di sistema. Le singole imprese di trasporto possono avere dei 

motivi per decidere di attendere, ad es. perché non è possibile garantire la stabilità dell’orario. Presumibil-

mente il prossimo venerdì verrà inviato un bollettino con informazioni dettagliate. L’attuale fase di test mostra 

che le esperienze delle aziende variano e che pertanto è necessario un certo margine di libertà. La sicurezza 

dei collaboratori ha infatti la massima priorità. 
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Leader di sistema «trasporto su strada», FAQ 

Christa Hostettler non ha ulteriori informazioni da aggiungere alle indicazioni di Cornelia Mellenberger valide 

anche per il trasporto su strada. È importante sapere che le disposizioni per il trasporto pubblico transfronta-

liero valgono anche per il traffico stradale. Le relative informazioni saranno pubblicate il prossimo lunedì me-

diante un bollettino. 
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Comunicazione 

Jürg Grob illustra la situazione attuale: 

− Il comunicato stampa di giovedì scorso sull’estensione dell’offerta è stato accolto favorevolmente. La 

maggior parte dei media si è basata su quanto segnalato dalla SDA. Un aspetto positivo è che la SDA, 

oltre all’estensione dell’offerta, ha messo in evidenza anche i messaggi del piano di protezione (racco-

mandazione di indossare la mascherina).  

− Per il traffico di Pentecoste c’è stata una segnalazione oggettiva: «Più viaggiatori del tempo libero, meno 

mascherine». 

− Ieri Radio SRF nel programma «Forum» ha discusso il tema «Indossare la mascherina sui trasporti pub-

blici» In studio erano presenti Sara Stalder, direttrice della Stiftung für Konsumentenschutz (fondazione a 

tutela dei consumatori) e Marcel Tanner, membro della task force scientifica della Confederazione sul 

Covid-19. Ueli Stückelberger, direttore dell’Unione dei trasporti pubblici UTP ha preso posizione in merito 

al trasporto pubblico e ha esposto il proprio pensiero in modo chiaro e differenziato. Durante il pro-

gramma ha avuto luogo una discussione critica ma obiettiva. Sono intervenuti alcuni ascoltatori. Sara 

Stalder vorrebbe che fossero adottate ulteriori misure nel trasporto pubblico. Tuttavia, sono state di-

scusse anche le diverse dichiarazioni rilasciate dalle autorità in merito all’efficacia delle mascherine e ciò 

che questa comunicazione poco chiara della Confederazione ha scatenato per i trasporti pubblici. Nel 

programma non vi sono state scandalizzazioni nei confronti dei trasporti pubblici.  

− Nel complesso, la situazione è tranquilla; in base alle inchieste dei giornalisti si constata che altri temi 

stanno riguadagnando visibilità. 
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Prospettive 

− Lunedì prossimo le FFS faranno sapere tramite la SDA come è andata l’estensione dell’offerta. Al con-

tempo, prende avvio la fase II della campagna tramite i canali fisici come cartelloni pubblicitari ecc.  

6 Passi successivi 

Come è il futuro per le leadership di sistema?  

Nel marzo 2020, a seguito della pandemia di coronavirus, il Consiglio federale ha annunciato dapprima che la 

Svizzera si trovava in una situazione particolare e in seguito in una situazione straordinaria. Alla luce delle re-

lative basi legali, alle FFS è stata assegnata la leadership di sistema per i trasporti pubblici su rotaia e ad Au-

toPostale quella per i trasporti pubblici su strada, le ferrovie di montagna e la navigazione. Il 13 marzo 2020 si 

è svolta la prima conferenza dei leader di sistema. Per tutti, la situazione dovuta alla pandemia di coronavirus 

non è stata solo nuova, ma anche del tutto sorprendente nella sua portata. Inizialmente, l’attenzione si è con-

centrata sulla gestione dell’emergenza coronavirus e sul ridimensionamento dell’offerta, ma allo stesso tempo 

è stato anche necessario imparare a gestire le ormai consolidate leadership di sistema per il trasporto su 

strada e rotaia. Tutte le imprese sono state messe a dura prova dovendosi continuamente adattare alle mu-

tate condizioni. In brevissimo tempo si è dovuto sviluppare, pianificare e realizzare nuovi concetti. Dopo il ridi-

mensionamento dell’offerta, si sono dovute chiarire le questioni relative alle risorse e alla condiscendenza e 

successivamente si sono dovuti elaborare piani di ripristino con conseguenze sull’offerta d’orario 2021. Si 

sono dovute risolvere questioni relative al personale, alle sale d’attesa, ai servizi di vendita, alla gestione dello 

SwissPass ecc.; si sono dovute risolvere questioni e processi prima sconosciuti e che dovevano essere af-

frontati e decisi in pochissimo tempo. Allo stesso tempo si è notato quanto fossero efficienti e uniti i trasporti 

pubblici. A ciò ha fatto seguito la graduale introduzione del piano di protezione con tutte le sue appendici. Inol-

tre, è stato definito il piano di informazione in tre fasi per il ritorno alla normalità con pittogrammi e manifesti, 

seguito da ulteriori misure di marketing per il «ritorno alla normalità». 

Il Consiglio federale intende passare da una situazione straordinaria a una situazione particolare presumibil-

mente dal 19 giugno 2020. Grazie al minore sforzo di coordinamento, si sta tornando passo dopo passo ai 

processi regolari. In accordo con l’UFT ciò significa che:    

− fino a quando la situazione particolare non sarà cessata, le FFS e AutoPostale manterranno per legge la 

leadership di sistema per il trasporto su rotaia e su strada (incl. ferrovie di montagna e navigazione). La 

situazione attuale permette per il momento di esercitare la leadership di sistema in forma ridotta. Tutta-

via, ciò permette anche di intensificare immediatamente e in qualsiasi momento i lavori in caso di nuovo 

peggioramento della situazione; 

− la frequenza dei rapporti dei leader di sistema sarà ridotta. La prossima conferenza avrà luogo il 18 giu-

gno 2020. Due settimane più tardi – prima delle vacanze estive – si svolgerà un’ultima conferenza;  

− in seguito, le informazioni verranno fornite principalmente per e-mail. AutoPostale invierà l’ultimo bollet-

tino prima delle vacanze estive. La pagina informativa www.autopostale.ch/covid-info sarà gestita in mi-

sura ridotta durante i mesi estivi, ma resterà per il momento attiva; 

− le FFS forniranno informazioni sulle modifiche al piano di protezione per i trasporti pubblici fintanto che 

sarà in vigore. Allo stesso modo, fino al termine della leadership di sistema, si risponderà alle domande 

tramite i consueti indirizzi e-mail.  
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Feedback sul lavoro dei leader del sistema 

I leader di sistema effettueranno un primo debriefing con l’UFT probabilmente a giugno 2020. Le FFS e Auto-

Postale desiderano ricevere un feedback sulla leadership di sistema in generale nonché sulla procedura e i 

contenuti e a tal fine invieranno un breve questionario per e-mail settimana prossima.    

Le risposte saranno valutate e fungeranno da base per il primo colloquio di debriefing con l’UFT. Un secondo 

colloquio è previsto non appena sarà risolta la situazione particolare per concludere le attuali leadership di 

sistema. I leader di sistema vi ringraziano in anticipo per il feedback e vi comunicheranno i risultati e le conclu-

sioni nella prossima conferenza.   

Cornelia Mellenberger ringrazia per l’ottima collaborazione. Anche se le conseguenze del coronavirus si fa-

ranno sentire ancora per molto tempo, il prossimo fine settimana rappresenterà un passo importante per i tra-

sporti pubblici che tutti hanno atteso e per il quale si sono preparati intensamente.   

 

Per il verbale, 5 giugno 2020; Cornelia Mellenberger, Kaspar Grossmann 


