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Comunicato stampa 

2020: più collisioni di treni con grandi animali   
 
S. Antonino TI, 09.03.2021 –  L'anno scorso le FFS hanno registrato un totale di 12 collisioni tra treni 
e grandi animali, come bovini o cavalli. Con la segnalazione di 10 collisioni nel 2019, si nota qui un 
aumento significativo rispetto alla media di 7,7 eventi negli ultimi 10 anni.  
Fortunatamente, l'anno scorso non ci sono state collisioni con bestiame piccolo, come pecore e 
capre; la media annuale negli ultimi 10 anni è di 4 incidenti.  
Gli eventi di collisione sono registrati direttamente dalle FFS, in cui non viene fatta alcuna distinzione 
tra i singoli animali o gruppi di animali coinvolti.    
 
Inoltre, sono stati segnalati i seguenti avvenimenti: animali da allevamento sui binari con un rischio 
diretto di collisione ben 36 volte (Ø10anni: 44,4) e animali da allevamento vicino ai binari con un 
rischio indiretto di collisione 111 volte (Ø10anni: 86,3).  
 
Per una maggiore sicurezza 
Gli incidenti che coinvolgono gli animali d’allevamento, rappresentano un rischio di deragliamento 
per i treni e quindi, di solito, un pericolo elevato per molte persone. Per i proprietari di animali, tali 
incidenti significano enormi perdite di tempo, animali uccisi e rischi inutili che devono essere presi 
in conto. 
 
Le seguenti misure contribuiscono a una maggiore sicurezza per tutti gli interessati:  
• Recinzioni: i sistemi di recinzione devono essere sempre costruiti in modo corretto e robusto, 

adattati nell’esecuzione e nell'altezza alle specie di animali da pascolare. Questo vale in particolare 
per il pascolo autunnale. Un'ispezione regolare assicura che la recinzione funzioni correttamente.  

• Sito di pascolo: le parcelle devono essere adatte al pascolo. I cambi di pascolo o il carico di 
bestiame grosso e minuto devono essere ben preparati, messi in sicurezza ed eseguiti con 
assistenti adeguati. I cambiamenti di pascolo devono avvenire per tempo, prima che la mancanza 
di foraggio fresco aumenti la voglia di uscire dal recinto.  

• Comportamento: Gli animali vicino alle tracce ferroviarie devono essere osservati regolarmente 
nel loro comportamento. La presenza di animali selvatici, in particolare, può spaventare intere 
mandrie o greggi e provocarne la fuga.   

 
Procedure di emergenza 
In caso di una fuga di animali o di altri avvenimenti che mettono in pericolo il traffico ferroviario, la 
polizia deve essere allertata immediatamente al numero 117. In nessun caso ci si dovrebbe 
incamminare da soli su binari aperti al traffico. Catturare mandrie di animali in fuga è pericoloso e 
richiede aiutanti esperti.  
 
Se avete domande, contattate le FFS (landwirtschaft@sbb.ch) o la SPIA (spia@bul.ch).   
 
 
 
Persona di contatto per domande 
Stefano Antonioli 
Esperto della sicurezza 
spia@bul.ch 
079 653 34 76  


