Dichiarazione di saturazione tratta Briga – Galleria del Sempione – Iselle di Trasquera
nell’orario annuale 2020; fase 14 giugno 2020 – 6 settembre 2020

Base legale
traccia.ch si adopera nell’intento di soddisfare tutte le richieste di tracce nell’ambito dell’orario annuale. Di
fronte a un numero maggiore di richieste di tracce incompatibili tra loro, nel quadro della procedura di
risoluzione dei conflitti vengono, per quanto possibile, proposte ai richiedenti delle alternative.
Se è prevedibile che nell’ambito del processo di attribuzione delle tracce non è possibile tenere in considerazione determinate richieste di tracce a causa di una carenza di capacità su una tratta, la tratta in questione
deve essere dichiarata saturata in virtù dell’articolo 12a cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’accesso alla
rete ferroviaria (OARF).
Dichiarazione di saturazione
Il funzionamento continuo a binario unico necessario per il rinnovamento della Galleria del Sempione dal
14. 06. 2020 al 06. 09. 2020 con la chiusura di uno dei due binari dal portale della galleria fino al posto di
cambio di binario al centro della galleria comporterà una riduzione significativa della capacità. Nell'ambito
della preparazione del processo d'assegnazione delle tracce per l'orario annuale 2020, un confronto tra la
capacità di tracce disponibili per la fase in questione e le richieste previste indica che molto probabilmente
non sarà possibile presentare offerte di tracce per tutte le richieste.
traccia.ch ha quindi dichiarato la linea Briga – Galleria del Sempione - Iselle di Trasquera saturata il 11
febbraio 2019 nell'orario annuale 2020 per il periodo dal 14 giugno al 6 settembre.
Conseguenze della dichiarazione di saturazione
Se traccia.ch dichiara saturata una traccia, effettua delle indagini per determinare i motivi di tale saturazione
e stabilisce possibili misure di rimedio a breve e a medio termine. Questa analisi della capacità deve essere
sottoposta all’Ufficio federale dei trasporti entro tre mesi.
Indipendentemente dalle misure proposte nell’analisi della capacità, traccia.ch ha comunque il diritto di
sopprimere le tracce già attribuite a treni facoltativi e di non riproporle se questo contribuisce ad aumentare
la capacità (art. 12a cpv. 3 OARF). Inoltre, su tratte saturate, la rimunerazione in caso di disdetta si applica
anche per la rinuncia a tracce attribuite in via provvisoria, se tale attribuzione è avvenuta da almeno cinque
giorni lavorativi come anche per tracce ordinate, se l'ordinazione provoca conflitti per gli utenti e il gestore
dell'infrastruttura ha informato gli utenti interessati da almeno cinque giorni lavorativi (art. 19d cpv. 3 OARF).
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