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Verbale. 

10° rapporto sulle misure prescritte per il coronavirus del 14 maggio 2020 

 

Data, ora  14 maggio 2020, 14.00-14.35, conferenza telefonica Swisscom 

Presidente del giorno  Cornelia Mellenberger, responsabile Lunga percorrenza FFS 

Relatori  Samuel Rindlisbacher, FFS, punto 2 all’ordine del giorno 
Christa Hostettler, responsabile Vendite AutoPostale, punti 3 e 4 all’ordine del giorno 
Jürg Grob, Comunicazione FFS, punto 5 all’ordine del giorno 

Partecipanti  CEO/direttori, direzione dell’esercizio e responsabili della comunicazione delle im-
prese di trasporto su strada e su rotaia, nonché rappresentanti di funivie, trasporti a 
fune e navigazione, membri del consiglio strategico, membri delle commissioni KoM, 
CoD, KKV, KIT e rappresentanti di UFT, CTP, segretariato di Alliance SwissPass, 
UTP 

Verbalista  Didier Burgener, Stato maggiore FFS Viaggiatori 

N. Punto all’ordine del giorno  

0 Saluto 

Cornelia Mellenberger dà il benvenuto ai partecipanti al 10° rapporto. I punti all’ordine del giorno e gli altri 

documenti, in particolare sul ripristino dell’offerta, sono stati trasmessi ai partecipanti oggi. Il programma cor-

risponde 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). Samuel 

Rindlisbacher illustrerà il ripristino dell’offerta e Jürg Grob di FFS Comunicazione riferirà in merito alla situa-

zione nei mass media e ai prossimi passi dal punto di vista comunicativo.  

La call di oggi sarà nuovamente incentrata sul ripristino dell’offerta e sull’attuazione e i prossimi passi del piano 

di protezione per i trasporti pubblici. 

 Saluto  Cornelia Mellenberger, FFS  

 1. Informazioni sulla situazione attuale  Cornelia Mellenberger, FFS  

 2. Ripristino dell’offerta  Samuel Rindlisbacher, 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. Prossimi passi  Cornelia Mellenberger, FFS 
 

  

1 Informazioni sulla situazione attuale   

 

Lunedì scorso è stato raggiunto un importante traguardo e molti collegamenti sono di nuovo attivi secondo 

l’orario originale. Questo importante passo verso la «normalità» è riuscito: l’offerta è stabile e la qualità è ade-

guata. Allo stesso tempo, da lunedì scorso è in vigore il piano di protezione per i trasporti pubblici che costitui-

sce il presupposto per la suddetta fase di ripristino.  

Da giovedì a domenica e poi anche lunedì e martedì le FFS hanno effettuato con un apposito team delle verifi-

che in 29 stazioni e su numerosi treni per capire come venisse applicato il piano di protezione per i trasporti 

pubblici e dove ci fossero lacune e potenziale di miglioramento. È emerso che già dal primo giorno numerose 

misure sono state applicate in modo rigoroso. Nel complesso, l’attuazione è stata efficace in tutto il settore ed 



 
  

2/5 

N. Punto all’ordine del giorno  

emerge un quadro uniforme. Alle FFS sono stati individuati però anche potenziali miglioramenti. Ad esempio, 

le informazioni riguardo all’uso gratuito dei servizi igienici / WC con personale di servizio delle maggiori sta-

zioni non erano sufficientemente evidenti.  

Inoltre, lunedì la presidente della Confederazione Sommaruga è stata in visita a bordo dei mezzi pubblici. Ha 

esaminato vari ambiti: treni, Control Center, stazione, autopostale ecc. La Presidente della Confederazione ha 

ringraziato di cuore tutte le imprese dei trasporti per aver garantito un’offerta efficiente e di qualità in questo 

difficile periodo caratterizzato dal diffondersi del coronavirus. È rimasta molto colpita dalla complessità del si-

stema dei trasporti pubblici e dal modo in cui l’offerta è stata ripristinata in breve tempo. La CF Sommaruga ha 

sottolineato l’importanza dell’utilizzo dei trasporti pubblici e ringraziato il settore per l’impegno. Cornelia Mellen-

berger trasmettere con soddisfazione i ringraziamenti al settore. 

2 Ripristino dell’offerta   

 

Cornelia Mellenberger riferisce che le misure di allentamento hanno prodotto un certo aumento della domanda 

nei trasporti pubblici. L’afflusso di passeggeri si situa tuttavia ancora molto al di sotto dei valori abituali e anche 

al di sotto delle aspettative sebbene si riscontrino differenze regionali. In linea di principio, c’è ancora del la-

voro da fare per riportare la domanda dei trasporti pubblici alla normalità. Oltre alla qualità dell’offerta, a essere 

decisivi sono sicuramente anche le fasi di allentamento e la comunicazione del Consiglio federale. 

Samuel Rindlisbacher illustra la situazione operativa e l’attuale ripristino dell’offerta: le FFS sono riuscite a 

mettere in esercizio le misure di ripristino dell’11 maggio senza particolari problemi.   

Al San Gottardo, in direzione nord-sud e sud-nord le FFS assicureranno un’offerta di base continua. Tuttavia, 

per motivi di risorse, si rinuncia a prestazioni supplementari e alla predisposizione di riserve dispo aggiuntive.  

Le FFS e le affiliate si stanno ora preparando al ripristino dell’offerta di base 2020 previsto per l’8 giugno. Ciò 

comprende tutte le linee IC, IR e RE del traffico a lunga percorrenza e l’offerta di base del traffico regionale. In 

diverse regioni, l’offerta notturna e delle ore di punta non sarà ripristinata prima del 17 agosto 2020 ovvero 

prima della fine delle vacanze estive. Nelle prossime settimane si terranno discussioni approfondite in merito 

con i Cantoni committenti. Un elenco dettagliato delle linee e dei numeri di treno è stato spedito anticipata-

mente ai partecipanti. 

Oltre all’offerta di base, l’8 giugno saranno ripristinati anche i servizi seguenti.  

• Assistenza clienti nel TR: secondo Samuel Rindlisbacher è opportuno riprendere le attività di controllo 

su vasta scala nel rispetto del piano di protezione. Nei prossimi giorni occorre puntare a una buona vi-

sibilità dei controlli affinché si sparga rapidamente la voce che i controlli stanno ricominciando. Dato il 

forte crollo delle entrate registrato nelle ultime settimane, è importante che ora venga data la giusta im-

portanza all’assicuramento degli introiti. Per farsi un’idea generale della situazione, il leader di sistema 

«trasporto su rotaia» sarà lieto di ricevere brevi feedback sulle misure e le relative osservazioni all’indi-

rizzo TeamP@sbb.ch.  

• Oltre all’assistenza clienti, saranno offerti anche i servizi seguenti: ristorazione in treno a cura di Elve-

tino, trasporto bagagli, viaggi di gruppo, trasporti speciali e a destinazione di eventi a condizione che il 

divieto di assembramento venga allentato e traffico turistico.  

Nel traffico internazionale da e per i Paesi confinanti la situazione al momento cambia molto velocemente. Le 

FFS sono in stretto contatto con le ferrovie partner e con le autorità estere per reagire rapidamente alle varie 

fasi di apertura dei confini. I confini con Germania, Francia e Austria dovrebbero riaprire a breve, a condizione 

che l’andamento della pandemia lo consenta. Indipendentemente da ciò, i viaggiatori sono invitati a non effet-

tuare viaggi turistici. Non appena saranno prese decisioni chiare a proposito, il settore sarà informato. Ri-

guardo ai collegamenti vicini al confine con la Germania vale quanto segue.  

• SBB GmbH Sciaffusa–Erzingen: dal 18 maggio 2020 vengono servite solo le fermate CH; viaggio a 

vuoto fino a Erzingen (D) per fare inversione. 

• S6 SBB GmbH Basilea FFS–Zell Wiesental con esercizio normale ma senza fermata a Riehen e Rie-

hen Niederholz almeno fino al 24 maggio 2020. 

• S27 FFS e S36 Thurbo Coblenza–Waldshut: collegamento soppresso almeno fino al 24 maggio 2020. 
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• S9 FFS, Jestetten e Lottstetten: le due fermate non saranno servite almeno fino al 24 maggio 2020. 

• IR 75 Kreuzlingen–Costanza: collegamento soppresso almeno fino al 24 maggio 2020. 

• S14 Thurbo, Kreuzlingen e Costanza: cadenza oraria almeno fino al 24 maggio 2020 e a Costanza 

nessuna prosecuzione come RegioExpress via Kreuzlingen-Hafen per San Gallo. 

• Linea S-Bahn Jestetten–Sciaffusa (Thurbo; circola lun.-dom. nelle ore di traffico ridotto quando la S9 

non circola a cadenza semioraria fino a Sciaffusa): soppressa almeno fino al 25 maggio 2020. 

Successivamente, Samuel Rindlisbacher aggiunge un’osservazione sulla fornitura dei dati per i sistemi di infor-

mazione alla clientela in vista dell’8 giugno. Dopo la decisione definitiva del Consiglio federale attesa per il 

27 maggio, le FFS si aspettano una fornitura dei dati continua da parte di tutte le imprese di trasporto entro le 

ore 12.00 del 3 giugno. Questo riguarda anche le offerte nel traffico turistico che saranno di nuovo attive 

dall’8 giugno 2020. Tutte le IT sono pregate di trasmettere i propri dati entro il 3 giugno 2020 in modo tale che 

le informazioni possano essere aggiornate, in particolare quelle dell’orario online.  

Formazione di base e continua 

Cornelia Mellenberger riferisce che, d’intesa con l’UFSP, è stato deciso di riprendere la formazione di base e 

continua dei macchinisti il 18 maggio, ovviamente sempre nel rispetto delle misure di protezione. Le FFS 

hanno già informato i responsabili delle ITF. Per ulteriori informazioni le IT possono scrivere a 

TeamP@sbb.ch. 
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Integrazioni Strada 

Secondo quanto riportato da Christa Hostettler, la gestione del sistema Strada constata che la raccomanda-

zione di indossare la mascherina contenuta nel piano di protezione non viene ancora osservata ovunque dalla 

clientela. In particolare nel trasporto urbano, la frequenza è nuovamente molto buona e in molte località non si 

riescono più a rispettare le distanze. Un altro dato registrato, riferito da Christa Hostettler, è che al momento il 

calo significativo dei casi induce la clientela a ritenere che l’emergenza sia ormai finita. Di conseguenza, anche 

al di fuori del trasporto pubblico, si riscontra una certa difficoltà nel diffondere l’uso della mascherina quando 

non possono essere rispettate le prescrizioni relative al distanziamento. Poiché su questo tema, anche a livello 

di comunicazione, la Svizzera ha scelto fin dall’inizio una direzione diversa rispetto ai paesi limitrofi, ora è an-

che necessario più tempo per modificare le abitudini. 

AutoPostale ha ricevuto diverse segnalazioni, domande, ma anche proposte da parte delle imprese di tra-

sporto. Si sta valutando se per far applicare il piano di protezione sia necessario uno sforzo supplementare e 

coordinato, che deve tuttavia essere ben pianificato e in linea con la strategia del Consiglio federale. In alcuni 

Cantoni le autorità hanno messo a disposizione delle mascherine, che le IT hanno potuto fornire gratuitamente 

alla clientela, che ha accolto con entusiasmo le iniziative di sensibilizzazione di questo tipo. Al momento si 

stanno esaminando diverse possibilità e anche le IT possono comunicare le proprie esperienze scrivendo a 

covid-info@autopostale.ch. Il personale del trasporto pubblico è invitato a dare il buon esempio diffondendo 

l’uso della mascherina tra i propri collaboratori, ad attuare opportunamente il piano di protezione a livello ope-

rativo e a intensificare, laddove possibile, l’informazione alla clientela, ad esempio con affissioni alle fermate.  

L’Ufficio federale della protezione della popolazione ha creato un gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio 

dell’attuazione, che dovrà esaminare le problematiche seguenti: come procede la diffusione del virus? Come 

vengono attuati i piani di protezione? Come si comporta la popolazione? In questo caso il trasporto pubblico 

costituisce un parametro di osservazione a parte. Il piano prevede che il monitoraggio venga effettuato tramite 

i Cantoni, ma anche direttamente tramite le FFS e AutoPostale. Le osservazioni di AutoPostale dovrebbero 

essere integrate con il trasporto urbano e altri monitoring, puntando a una soluzione su base regionale che tut-

tavia non gravi su tutte le IT con fastidiose trasmissioni di dati. A questo proposito, per il momento le IT non 

devono fare nulla. Se esiste già un sistema di monitoraggio nell’impresa, messo a disposizione dei nuclei di 

crisi interni, occorre segnalarlo all’indirizzo covid-info@autopostale.ch. 
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Gestore del sistema Strada -  FAQ  

Riguardo ai temi operativi e all’offerta, Christa Hostettler aggiunge quanto segue. 

Servizio di trasporto biciclette: da domani AutoPostale riprenderà tale servizio. Il gestore del sistema ha la-

sciato le IT libere di decidere se interrompere il servizio di trasporto biciclette. La relativa disposizione resta 

perciò invariata. Si ricorda che il trasporto turistico non può ancora essere promosso attivamente fino all’8 giu-

gno. Se le capacità lo consentono, il servizio di trasporto biciclette può tuttavia essere effettuato, senza dover 

allontanare il cliente.  

Trasporto turistico: le IT sono invitate a preparare la ripresa dei trasporti turistici su strada per l’8 giugno. 

Come comunicato in precedenza, il Consiglio federale deciderà il 27 maggio in merito a questa apertura. La 

pianificazione deve tuttavia essere avviata preventivamente. Affinché l’orario online rimanga attuale, è neces-

sario che tutti i trasporti, compresi quelli turistici su strada, trasmettano regolarmente i dati fino alle ore 12.00 

del 3 giugno.  

Offerta notturna: le FFS intendono ripristinare l’offerta notturna al più presto dopo il 17 agosto. Ad oggi Auto-

Postale non può ancora dire se questa data sarà valida anche per le offerte notturne nelle città e negli agglo-

merati, perché esse dipendono notevolmente dalla decisione del Consiglio federale sulla riapertura dei locali 

notturni. Per il momento la ripresa non è ancora in programma. Se la situazione dovesse cambiare, AutoPo-

stale si impegna a riconoscere alle IT tre settimane di tempo per la preparazione.  

Ripresa della vendita dei biglietti: a tal fine è stato creato un gruppo di esperti. Dai primi risultati emerge 

che, finché saranno in vigore le prescrizioni del Consiglio federale sul distanziamento e si dovrà garantire la 

protezione del personale, sono solo due le possibilità per riprendere la vendita dei biglietti. La prima sarebbe 

l’introduzione dell’obbligo di indossare la mascherina per il personale conducente, misura che andrebbe di-

scussa a fondo con i sindacati e che comporta grandi ostacoli, in particolare in merito alle persone a rischio su 

cui tutte le IT fanno affidamento. La seconda sarebbe l’installazione di vetri divisori nell’area del personale con-

ducente, che dovrebbero essere sottoposti a test approfonditi e messi a disposizione dai produttori. Nella mag-

gior parte dei casi le soluzioni improvvisate non soddisfano a sufficienza i requisiti di sicurezza in materia di 

trasporto su strada. Non si esclude la possibilità di lasciare la vendita dei biglietti sospesa ancora a lungo. L’at-

tenzione è perciò rivolta alla valutazione delle alternative e alla verifica dell’accomodamento bonario. Il tema è 

in fase di discussione anche con i committenti e le IT saranno informate se ci saranno progressi.  

Informazioni ai clienti sulla vendita dei biglietti: sono state aggiornate. È stata cancellata l’indicazione se-

condo cui i biglietti potevano essere acquistati anche a posteriori. Le IT sono invitate a utilizzare la nuova ver-

sione. 
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Comunicazione 

Jürg Grob illustra la situazione attuale: per la fase di allentamento iniziata lunedì sono state messe a punto 

ampie misure di comunicazione e campagne.  

• È stata lanciata una campagna con diverse iniziative di distribuzione da parte delle IT per dare il bentor-
nato ai clienti. 

• La visita della CF Simonetta Sommaruga sui mezzi di trasporto dei due leader di sistema ha ricevuto una 
copertura mediatica ampia e positiva in tutto il Paese. Il messaggio chiave della CF Sommaruga è stato 
accolto con soddisfazione: se si rispettano le regole comportamentali, viaggiare con i trasporti pubblici è 
sicuro. 

• Diverse pubblicazioni su vari canali mediatici e dei clienti nonché notifiche push sui social media. Si è 
parlato del ripristino dell’offerta e di com’è andato, delle misure del piano di protezione e dell’intensifica-
zione della pulizia. 

  
Le discussioni sui media proseguono a due livelli.  
• Informazioni oggettive: è stato osservato che i mezzi pubblici non sono stati presi d’assalto e che solo 

poche persone indossano la mascherina. Si riferisce tuttavia che nella maggior parte dei casi si riescono 
a mantenere le distanze. I messaggi «usare le ore di traffico ridotto», «mantenere le distanze» e «viva 
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raccomandazione di usare la mascherina nel caso non fosse possibile rispettare la distanza di 2 metri» 
sono ben recepiti. L’intensificazione degli interventi di pulizia ha avuto un’ampia eco. 

• Dibattiti: nell’ambito delle discussioni generali sul «ritorno a una nuova normalità» si parla anche di tra-
sporti pubblici. Soprattutto negli ultimi giorni, il tema della «fiducia nei trasporti pubblici» è stato al centro 
dell’attenzione dell’opinione pubblica. Questo è più evidente sui media svizzero-tedeschi mentre lo è 
meno su quelli della Svizzera Romanda e del Ticino. Sono usciti diversi articoli di opinione. In sostanza, 
secondo gli articoli c’è stato un ritorno esitante, la fiducia dei viaggiatori è stata compromessa e il traffico 
individuale, in particolare la bicicletta, trarrà beneficio dalla situazione. È difficile per il settore riconqui-
stare la fiducia dal momento che i mezzi pubblici riuniscono molte persone in uno spazio ridotto. Il set-
tore conferma che la situazione è complessa. Negli articoli si dice però sempre che la situazione offre 
anche delle opportunità per testare modelli che combinino home office e viaggi con i trasporti pubblici. I 
trasporti pubblici sono e rimarranno importanti. 

  
Jürg Grob spiega che saranno adottate alcune misure per rispondere alle discussioni sulla fiducia nei trasporti 

pubblici. La strategia sarà quella di ripetere più e più volte i messaggi. Domani, venerdì, Vincent Ducrot parte-

ciperà in veste di leader di sistema alla conferenza stampa della Confederazione e tirerà le somme, parlerà 

delle misure di sicurezza e della pulizia e illustrerà l’offerta per l’Ascensione e la Pentecoste. 

Per le domande sulle ripercussioni del coronavirus sui trasporti pubblici si rimanda all’UTP che fornisce infor-

mazioni per conto dell’intero settore dei trasporti pubblici.  

Si sta inoltre preparando la comunicazione sulla prossima fase di ripristino dell’offerta prevista a inizio giugno e 

sulla prossima fase della campagna con componenti emotivi. In questo contesto sono ammessi anche repor-

tage per consentire al settore di mostrare in che modo viene garantita la pulizia. 
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Prossimi passi 

Per Cornelia Mellenberger è importante che i messaggi chiave vengano ripetuti e che il settore mantenga la 

calma. 

Riguardo al futuro della leadership di sistema e ai rapporti ad essa connessi, i leader di sistema sono in stretto 

contatto con l’UFT. Fino alla prossima fase di ripristino dell’8 giugno la situazione rimarrà invariata. 

La prossima call sarà organizzata in base alla comunicazione del Consiglio federale prevista per il 27 maggio. 

Le imprese riceveranno il relativo appuntamento dopo tale data.  

Cornelia Mellenberger ringrazia il settore per l’impegno profuso e i grandi sforzi fatti in relazione all’attuazione 

del piano di protezione.  

   

 

Per il verbale: Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 14 maggio 2020 


