
Trasferimento: ora tocca all’Europa

La Svizzera ha un ruolo guida per quanto concerne il trasferimento del traffico merci dalla 
strada alla ferrovia: il 62,7 per cento delle merci attraversa le Alpi svizzere su rotaia. «Senza la 
collaborazione dell’Europa, però, l’efficacia di questa politica resterà limitata», ha precisato a 
metà maggio alla fiera «transport logistic» Peter Füglistaler, Direttore dell’Ufficio federale dei 
trasporti (UFT). A Monaco di Baviera, dove si è svolta la fiera, Füglistaler ha invitato i paesi 
 europei a riscuotere un pedaggio per i camion paragonabile alla tassa praticata in Svizzera. 
 Secondo il Direttore dell’UFT, l’aumento dei pedaggi favorirebbe la politica di trasferimento, in-
ducendo a preferire sempre di più la ferrovia per il trasporto delle merci su lunghe distanze. La 
misura permetterebbe altresì di decongestionare le strade, riducendo nel contempo l’impatto 
del traffico sull’ambiente.

Füglistaler ha sollecitato esplicitamente i paesi europei ad adottare misure quali l’innalzamento 
dei pedaggi per rendere redditizio il traffico merci ferroviario. Al momento, il traffico combinato 
attraverso le Alpi deve infatti essere ancora sostenuto con forti sovvenzioni. 

Con le entrate derivanti dalla tassa sul traffico pesante, la Svizzera ha finanziato gran parte della 
nuova ferrovia transalpina (NFTA), necessaria per assicurare la competitività del traffico ferrovia-
rio attraverso le Alpi. La galleria di base del Lötschberg è già in funzione da oltre tre anni con 
ottimi tassi di utilizzo. Nella galleria di base del San Gottardo è caduto l’ultimo diaframma: il 
traforo sarà inaugurato nel 2016 o 2017 e completato a sud dalla galleria di base del Ceneri, la 
cui apertura è prevista per il 2019. Inoltre, la Svizzera sta valutando lo stanziamento di un cre-
dito supplementare per adeguare tutta una serie di gallerie e di altri elementi (p. es. pensiline) in 
modo da consentire il trasporto di semirimorchi di quattro metri di altezza agli angoli lungo 
l’intero asse del San Gottardo. 

La politica di trasferimento potrà essere considerata un successo non solo svizzero ma euro-
peo quando la Germania e l’Italia avranno potenziato le loro tratte d’accesso alle nuove gallerie 
di base: la prima aumentando a quattro i binari della tratta dell’Alto Reno tra Karlsruhe e Basilea, 
la seconda ampliando i raccordi verso Chiasso e Luino. Qualora i lavori di costruzione previsti 
non potessero essere realizzati in tempo utile, occorre assicurare le necessarie capacità me-
diante misure operative (p. es. armonizzando le velocità di marcia tra i treni passeggeri e i con-
vogli merci o istituendo regole di precedenza per il traffico merci).

Ripresa nel traffico merci 
 ferroviario
L’anno scorso il traffico merci ferroviario 
attraverso le Alpi si è ripreso dalla crisi eco-
nomico-finanziaria: rispetto all’anno prece-
dente ha segnato una crescita del 15,4 per 
cento e nei confronti della strada la quota di 
mercato è aumentata dal 60,9 al 62,7 per 
cento; la progressione è stata sensibile nel 
traffico combinato non accompagnato e 
nei trasporti in carri completi, mentre è 
 risultata minore per la strada viaggiante. 
Tuttavia, le perdite subite durante la crisi 
non sono state ancora completamente re-
cuperate: nel 2010 il volume del traffico si 
è attestato ai livelli del 2005 e 2006. Inol-
tre, i trasporti di merci su strada (1,257 mio. 
di corse) superano ancora il limite (1 mio.) 
fissato dalla legge quale obiettivo interme-
dio per il 2011. L’obiettivo ultimo è di limi-
tare il numero degli autocarri a 650 000 
l’anno entro il 2018/19. Poiché le misure 
attuate finora non consentono di raggiun-
gere tale obiettivo, il Consiglio federale è 
tenuto, secondo la legge sul trasferimento 
del traffico merci, a proporre ulteriori prov-
vedimenti alle Camere. Il Consiglio fede-
rale vi provvederà in autunno, in occasione 
della presentazione del rapporto sul tra-
sferimento del traffico. 

In breve

La Svizzera auspica un aumento dei pedaggi per i camion all’estero per favorire il trasporto di merci su rotaia. 

Alptransit
Il futuro viaggia in ferrovia N° 14, Giugno 2011



2

Sigla editoriale

Redazione:  
Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna

Abbonamenti e contatti: 
newsletter@bav.admin.ch

Ideazione/realizzazione:  
Satzart SA, Berna

Immagini: 
BLS, Hupac

Procedono bene i grandi progetti 
ferroviari
Tutti i grandi progetti ferroviari in corso in 
Svizzera avanzano secondo programma. È 
quanto risulta dai rapporti sullo stato dei la-
vori pubblicati di recente dall’UFT. Per il 
terzo anno consecutivo, la previsione dei 
costi della NFTA è rimasta invariata: i costi 
finali sono stimati dall’UFT tuttora a 18,7 mi-
liardi di franchi (ca. 15,4 miliardi €, senza 
rincaro; prezzi 1998), risultando quindi in-
feriori al credito approvato dalle Camere 
(19,1 mia. CHF). Il termine previsto per l’a-
pertura della galleria di base del San Got-
tardo resta invariato (2016/17). 

Per il progetto di raccordo alla rete ferrovia-
ria europea ad alta velocità (raccordo RAV) 
si segnalano il ripristino della linea dell’Haut-
Bugey (tratta Ginevra–Parigi), l’inaugura-
zione del tratto a doppio binario tra Zurigo e 
Sciaffusa (tratta Zurigo–Stoccarda) e l’avvio 
dei lavori per diverse altre tratte; è stata ri-
dotta inoltre la previsione dei costi finali, 
ora stimati a 1,052 miliardi di franchi 
(–11 mio. CHF circa). Gli altri grandi progetti 
concernono i lavori per attrezzare la rete 
ferroviaria svizzera con il sistema di con-
trollo sulla marcia dei treni ETCS, il risana-
mento fonico della rete ferroviaria e i poten-
ziamenti dell’infrastruttura ferroviaria previsti 
dal programma SIF.

In breve

Grazie alla NFTA il numero dei camion sulle strade si ridurrà sia in Svizzera sia all’estero.

NFTA: benefici per l’Europa

Una buona metà dei benefici economici apportati dalla nuova ferrovia transalpina (NFTA) con-
cernerà i paesi confinanti con la Svizzera e il resto dell’Europa. È quanto risulta dal rapporto 
dello studio sulla redditività della NFTA pubblicato recentemente dall’Ufficio federale dei tra-
sporti (UFT). A fronte dei 285 milioni di franchi l’anno per la Svizzera, i benefici per l’estero sono 
stimati a 240 milioni. Il traffico merci internazionale trarrà particolare vantaggio dalla NFTA: è 
infatti soprattutto il mercato europeo a profittare dei minori tempi di viaggio e quindi della mag-
giore efficienza dei trasporti garantiti dalle gallerie di base. Inoltre, in termini di impatto ambien-
tale, all’estero i benefici della NFTA saranno complessivamente maggiori che in Svizzera; anzi-
tutto perché il trasferimento del traffico merci alla ferrovia produrrà in generale una diminuzione 
dei camion sulle strade, poi perché la NFTA ridurrà in particolare il traffico pesante attraverso le 
Alpi austriache e francesi. Lato costi, secondo un calcolo approssimativo solo un dieci per 
cento dell’investimento complessivo va a carico dell’estero, prevalentemente attraverso il pe-
daggio per i camion (TTPCP) riscosso in Svizzera a spese della clientela straniera delle imprese 
di trasporto. 

Nel complesso, per la Svizzera e l’estero il bilancio macroeconomico della NFTA risulta sostan-
zialmente in pari. È per contro peggiorato, rispetto agli studi precedenti, il bilancio economico-
aziendale: se le entrate supplementari copriranno a medio termine i costi d’esercizio e di ma-
nutenzione della NFTA, resteranno tuttavia scoperti gli interessi sui costi di costruzione come 
pure, senza apposite contromisure, gli interventi che si imporranno per mantenere la qualità 
dell’infrastruttura. 

Il rapporto, realizzato da un organo esterno, elenca anche una serie di misure per migliorare la 
redditività della NFTA. L’Ufficio federale dei trasporti le esaminerà con attenzione. Una politica 
di trasferimento più rigorosa a livello europeo, come richiesto anche dal nuovo Libro bianco 
dell’UE sui trasporti, appare la via più promettente. La Svizzera punta all’introduzione di una 
borsa dei transiti alpini, ma non tralascia di esaminare, in collaborazione con gli altri Paesi alpini, 
l’opportunità di strumenti alternativi per la gestione del traffico. Un’altra misura proposta dal 
rapporto è di migliorare la redditività della NFTA promuovendo in modo più marcato il redditizio 
traffico viaggiatori; ciò potrebbe però risultare inconciliabile con la politica di trasferimento.
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