
Trasferimento su rotaia del traffico merci: 
mancato l’obiettivo intermedio

La Svizzera intraprende grandi sforzi per trasferire il traffico merci dalla strada alla rotaia e grazie 
alla sua politica di trasferimento ha potuto arrestare l’aumento continuo dei transiti di autocarri. 
Non è stato però possibile raggiungere l’obiettivo intermedio fissato per il 2011, ossia il numero 
massimo di un milione di transiti sulle Alpi svizzere. È quanto risulta dall’ultimo rapporto sul 
trasferimento del traffico merci transalpino, pubblicato dal Governo svizzero lo scorso 16 di-
cembre. Nel 2011 la regione alpina svizzera è stata attraversata da 1,25 milioni di camion circa; 
i dati esatti saranno disponibili la prossima primavera. A questo punto è chiaro che gli strumenti 
in atto non saranno sufficienti a realizzare l’ambizioso obiettivo di 650 000 transiti annui fissato 
per il 2018. L’apertura della galleria di base del San Gottardo lungo la nuova ferrovia transalpina 
(Alptransit), dal canto suo, permetterà soltanto di mantenere il livello attuale di transiti.

Per raggiungere l’obiettivo fissato, sarebbe necessario introdurre un adeguato pedaggio per gli 
autocarri all’estero e un sistema internazionale di gestione del traffico. Inoltre, bisognerebbe 
provvedere rapidamente all’ampliamento delle tratte d’accesso ad Alptransit. L’attuazione di 
queste misure è però da escludere nel prossimo futuro.

Ciononostante il Consiglio federale non intende abbandonare la strada intrapresa, tanto più che 
il Popolo svizzero ha ribadito a più riprese con il proprio voto che il traffico merci transalpino 
deve essere trasferito dalla strada alla rotaia. Il Consiglio federale si propone perciò di portare 
avanti gli strumenti e le misure già disponibili e di compiere ulteriori passi sulla scia degli sviluppi 
positivi finora registrati. A questo proposito prevede ad esempio di realizzare una serie di am-
pliamenti che consentano il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di 4 metri sull’asse 
del San Gottardo, di prorogare il termine del limite di spesa per l’incentivazione del traffico merci 
transalpino su rotaia o di valutare le possibilità d’impiego della TTPCP come strumento di ge-
stione del traffico (v. In breve).

Inoltre, il Consiglio federale mira tuttora a concludere una convenzione internazionale per l’in-
troduzione di un sistema di gestione del traffico nei Paesi interessati.

Tassa sul traffico pesante commi-
surata alle prestazioni (TTPCP)
La tassa sul traffico pesante commisurata 
alle prestazioni (TTPCP) è un pedaggio il 
cui pagamento è dovuto dai camion di 
3,5 tonnellate che transitano in Svizzera. 
Introdotta il 1° gennaio 2001, la TTPCP è 
stata aumentata a due riprese (2005 e 
2010). Nel corso di quest’anno sarà ade-
guata al rincaro cumulato (0,97 %). Nel 
novembre 2011, per favorire la lotta con-
tro l’inquinamento da polveri fini, il Consi-
glio federale ha deciso di ridurre tale tas-
sa del 10 per cento per gli autocarri delle 
categorie di emissione Euro II e Euro III 
dotati di filtro antiparticolato. Anche per i 
camion Euro VI, che presentano le emis-
sioni più basse, è prevista una riduzione, 
ancora da negoziare con l’UE. Una volta 
stabilita, sarà introdotta contemporanea-
mente all’adeguamento al rincaro. Que-
sta misura favorirà il ricambio del parco 
veicoli e quindi il calo dell’inquinamento 
da polveri fini. Le entrate della TTPCP 
sono destinate per due terzi alla Confede-
razione e per un terzo ai Cantoni. La 
quota federale confluisce nel Fondo per i 
grandi progetti ferroviari, che finanzia tra 
l’altro Alptransit. 

In breve

La Svizzera prevede nuove misure per incentivare ancor più che in passato il traffico merci su rotaia.
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Risanamento della galleria  
del Sempione
Il 18 novembre 2011 le FFS hanno riaperto 
nella galleria del Sempione la sezione dan-
neggiata dall’incendio del giugno 2011. I 
lavori di riparazione, durati come da pro-
gramma sei mesi, sono costati circa 12 mi-
lioni di franchi e hanno richiesto l’intervento 
di 25 addetti all’interno della galleria e di 
altri 20–25 all’esterno. Dopo la riparazione, 
in coincidenza con il cambio d’orario dell’ 
11 dicembre 2011 sono iniziati i lavori di ri-
sanamento già previsti prima dell’incendio. 
Questi lavori si protrarranno sino al 2014. 
Per tutta la loro durata resterà in vigore l’o-
rario introdotto a titolo provvisorio dopo 
l’incendio; tale orario prevede in particolare 
alcune limitazioni nel traffico regionale e in-
terregionale.

Apertura della galleria del Gottardo 
già nel 2016
La galleria di base del San Gottardo, ossia 
la nuova tratta che collegherà la Svizzera 
tedesca con il Ticino, sarà pronta già nel 
2016. Lo hanno convenuto le tre parti in 
causa, ovvero l’Ufficio federale dei trasporti, 
Ferrovie federali svizzere e AlpTransit San 
Gottardo SA; i lavori saranno quindi impo-
stati in tal senso. I primi treni potranno cir-
colare nella nuova galleria un anno prima di 
quanto originariamente previsto. Grazie a 
questa galleria i tempi di viaggio tra Zurigo 
e Milano si ridurranno di mezz’ora circa.

In breve
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Sulla nuova tratta sono tra l’altro in servizio i nuovi TGV a due piani Euro Duplex. 

Grazie alla nuova tratta TGV Reno–Rodano 
si riducono i tempi di viaggio per Parigi

Da dicembre 2011, a seguito dell’apertura della nuova tratta TGV Reno–Rodano, il viaggio tra 
Basilea e Parigi dura tre ore anziché tre ore e trenta minuti. L’inaugurazione, celebrata già nel 
settembre 2011 nella nuova stazione TGV di Belfort-Meroux, ha avuto luogo alla presenza del 
Presidente francese Nicolas Sarkozy e del Ministro dei trasporti svizzero Doris Leuthard.

La nuova tratta fa parte del progetto «TGV Reno–Rodano», che ha un duplice scopo: consen-
tire collegamenti più veloci dall’Alsazia verso Parigi e l’area di Lione, dove è previsto l’allaccia-
mento alla tratta veloce Rodano–Alpi, e permettere il raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria 
europea ad alta velocità. I lavori di costruzione sono commissionati da Réseau ferré de France 
(RFF), gestore della rete ferroviaria francese.

Il progetto «TGV Reno–Rodano» comprende tre rami, che si snodano in direzione est, ovest e 
sud. Il ramo est collega le aree metropolitane di Mulhouse e Digione, il ramo ovest attraversa 
l’area metropolitana di Digione e assicura a Montbard il raccordo alla tratta ad alta velocità sud-
est (Parigi–Lione), mentre il ramo sud garantirà a lunga scadenza l’allacciamento dell’area me-
tropolitana di Lione. La tratta inaugurata l’autunno scorso costituisce il ramo est. I rami ovest e 
sud sono in via di pianificazione. 

I costi di costruzione del ramo est, lungo 148 chilometri, sono stimati complessivamente a 
 2,3 miliardi di euro. Il finanziamento è stato assicurato da più soggetti, tra cui la Svizzera, che 
ha contribuito con 100 milioni di franchi. Il cofinanziamento elvetico s’iscrive nel programma di 
raccordo della rete ferroviaria svizzera a quella europea ad alta velocità. Questo programma, 
approvato dal Popolo svizzero nel 1998, prevede l’investimento di un miliardo di franchi per i 
collegamenti con la Francia e la Germania meridionale.

Sulla nuova tratta Reno–Rodano i treni TGV sfrecciano a 320 chilometri all’ora. Dallo scorso 
mese di dicembre si effettuano sei collegamenti diretti al giorno tra Zurigo/Basilea e Parigi via 
Mulhouse, Belfort e Digione. 
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