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Traffico a lunga percorrenza: BLS 

concessionaria di FFS da dicembre 2019 

Oggi il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 

comunicazioni (DATEC) ha fatto sapere che BLS e FFS hanno concordato una 

soluzione per la gestione del traffico a lunga percorrenza.  

Il contratto di esercizio delle due aziende prevede che BLS gestirà e autofinanzierà 

determinate linee, ovvero rispondendo interamente di redditività, qualità e costi del 

servizio e utilizzando propri treni e macchinisti. Le tratte in questione sono: 

• RegioExpress Bern–Biel, traffico a lunga percorrenza dal dicembre 2019 

• RegioExpress Bern–Burgdorf–Olten, traffico a lunga percorrenza dal 

dicembre 2020 

• RegioExpress Bern–Neuchâtel–La-Chaux-de-Fonds, traffico regionale fino al 

dicembre 2020, poi traffico a lunga percorrenza a cadenza oraria  

Nel quadro dell’accordo, BLS rileverà il punto vendita FFS di Lyss e lo convertirà in 

un centro viaggi.  

BLS SA fornirà servizi per il traffico a lunga percorrenza in virtù di una concessione 

integrale di FFS. A tal fine, la prima istituirà una nuova filiale denominata BLS 

Fernverkehr AG. La neocostituita azienda avvierà le attività nel dicembre 2019.  

 

BLS SA in sintesi 

BLS figura tra le principali aziende di trasporto pubblico in Svizzera. Nel settore del traffico ferroviario, 

nostro core business, gestiamo linee per il trasporto di pendolari e turisti e una rete di 420 km di 

lunghezza. BLS non è solo ferrovia ma anche autobus, trasporto veicoli, navigazione e traffico merci – il 

tutto in un’unica azienda. Grazie a questa variegata offerta di servizi contribuiamo a plasmare la 

mobilità nel nostro territorio di insediamento. BLS unisce persone, regioni e destinazioni. 

 

Nel 2018 ben 66,3 milioni di passeggeri hanno viaggiato con i treni, gli autobus e i battelli di BLS. 

Ulteriori cifre di riferimento sono disponibili online su geschaeftsbericht.bls.ch. 
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