
Il progetto Alptransit 

Un corridoio attraverso le Alpi 



Un’idea nata negli anni ‘60 

• 1966 - una Commissione Governativa elvetica ipotizza 
la realizzazione di una nuova galleria ferroviaria al  
Gottardo e il raddoppio della linea del Lötschberg.  

• Idea abbandonata fino agli anni 80 dove si registra il 
massiccio aumento del traffico pesante (progressivo 
trasferimento merci dalla ferrovia alla strada) 

• Anni ‘90: Le pressioni dell’UE per un allentamento della 
“regola delle 28t”, il peso massimo consentito ai TIR in 
territorio svizzero, rendono necessaria la competitività 
del trasporto merci su rotaia. 



Alptransit e’ parte del 
collegamento Genova-Rotterdam 
• Genova-Rotterdam: uno (di 10) corridoi ferroviari europei prioritari  

per l'UE. 

 

 



Alpi Svizzere sempre più intasate 

• 2000   8,9 milioni tonnellate di merci su strada 
   20,6 mil. t. trasportate su ferrovia 

 
• 2010  14,3, mil. t. merci trasportate su strada 
   24 milioni trasportate su ferrovia.  

 
• 2009 850.000 TIR tra Italia e Svizzera 

 
• 2030  I TIR saranno 1.171.000 

 



Obiettivo: diminuire il traffico 

• Da raggiungere due anni dopo l’apertura della 
galleria di base del Gottardo, cioè nel 2019.  

• Riduzione del traffico merci transalpino a 650.000 
camion all’anno, pur con incremento della 
mobilità delle merci pari al 2/3% annuo.  

• 2019: l’infrastruttura ferroviaria transalpina dovrà 
essere in grado di assorbire circa 1.200.000 
spedizioni annue di traffico combinato, in 
aggiunta alle 900.000 dell’anno pre-crisi 2008. 
 



Un cantiere “svizzero” 

• 2 aprile 2013 - conclusa la posa della linea 
definitiva tra Erstfeld e Sedrun. Già stati posati 
due chilometri della linea definitiva.  

• Aprile 2013, alla Galleria di base del Ceneri 
scavati 25.16 km,  

    il 63.2 % della galleria.  

 



Da dicembre via a i test 

• La galleria del San Gottardo tra Erstfeld e Sedrun 
(lunghezza 20 chilometri) è già percorribile in 
entrambe le canne sui binari definitivi.  

• A dicembre verrà messa in esercizio la tratta di 
prova tra Faido e il portale sud, su una tratta 
lunga 16 chilometri. Le corse di prova 
raggiungeranno i 230 chilometri orari.  

• Monte Ceneri: dei complessivi 40 chilometri di 
galleria è stato scavato oltre il 60%. AlpTransit si 
dice fiduciosa che la messa in esercizio della 
galleria potrà avvenire nel 2019. 



Collegamenti in Lombardia 

• Due linee: 

“Gronda Est“ via Chiasso-Como  

“Gronda Ovest“ sull’asse via Luino.  

 

Nella loro interezza queste linee sono molto 
complesse e richiedono forti investimenti a 
causa della conformazione montuosa del 

territorio.  



Sulla Como-Monza… 

RISCHIO COLLASSO:  
la linea è del 1875!  

 
Risultava già intasata dal 
transito dei treni all’inizio  
del XX secolo 
 

In ottica Alptransit Trenitalia ha previsto SOLO 
interventi migliorativi tecnici (transito di più treni 

con il rispetto delle norme di sicurezza) 
 



La Regione sul 
Quadruplicamento 

• Regione Lombardia ha inserito il 
quadruplicamento dei binari da Como a 
Monza nella bozza di Aggiornamento 
del Piano Territoriale Regionale 2013 
(allegato alla proposta di Programma 
Regionale di Sviluppo della X legislatura 
regionale lombarda, 2013-18) 

 



Rischio traffico  
e caos doganale 

• Rischio aumento del traffico su gomma per 
raggiungere Como ed essere caricato su ferrovia.  

• a Como non esiste un polo d'interscambio. 
Rischio: paralisi di traffico in città, soprattutto se 
si realizzasse una struttura di interscambio e 
caricamento a Chiasso (lunghe code quotidiane 
verso la Svizzera).  

• La Svizzera ha lanciato la proposta per una 
struttura di interscambio intermodale a Luisago 
(progetto da 100 milioni di euro) ma il discorso 
non è mai stato approfondito. 



Polo di interscambio…dove? 

• Al momento si stanno valutando diverse 
opzioni, da quella storica di Luisago 
(caldeggiata dal Comune di Chiasso) a 
Carimate.  



Ma FFS preferisce Gallarate 

• Ma le FFS, disponendo già del grande 
terminale HUPAC a Gallarate, preferiscono 
investimenti sulla linea Bellinzona-Luino-
Gallarate anche perché i treni merci 
eviterebbero Milano. 


