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Executive Summary 

Lo studio sull'agevolazione del passaggio di confine tra la Svizzera e l'Italia nel traffico merci 

ferroviario trova origine nel postulato 13.4014 della Commissione dei trasporti e delle teleco-

municazioni del Consiglio nazionale dell'11 novembre 2013, con il quale il Consiglio federale è 

incaricato di esaminare se vi è la possibilità di intraprendere negoziati con l'Italia, atti a semplifi-

care le procedure doganali e a migliorare la collaborazione nella gestione del traffico e nei pro-

cessi operativi. Nel messaggio al Parlamento relativo al corridoio da quattro metri, il Consiglio 

federale rileva come tale progetto deve andare di pari passo con un miglioramento della collabo-

razione nella gestione del traffico e come, nell'interesse delle imprese logistiche che operano ai 

valichi, sia importante che le formalità doganali avvengano senza intralci in entrambe le direzio-

ni. 

Lo svolgimento dello studio è stato conferito tramite procedura pubblica al gruppo di lavoro 

transfrontaliero formato da Brugnoli e Gottardi ingegneri consulenti, Ernst Basler und Partner e 

Uniontrasporti, ed ha visto un costruttivo accompagnamento da parte di tutte le autorità e delle 

principali imprese svizzere e italiane impegnate nell'organizzazione e nella gestione del traffico 

ferroviario delle merci presso i valichi in esame. Le autorità doganali svizzere e italiane nonché i 

ministeri dei trasporti sono stati istituzionalmente rappresentati nel "Comitato di consulenza" 

attivo sull'arco dell'intero mandato, mentre le principali imprese attive nella gestione delle reti 

ferroviarie o nell'organizzazione e lo svolgimento dei trasporti sono state coinvolte in modo mi-

rato e partecipativo sia durante la parte analitica del mandato che in quella di definizione e con-

solidamento dei possibili provvedimenti. 

In ossequio alle aspettative del Consiglio federale, lo studio presenta la situazione attuale, de-

scrivendo i processi che compongono l'attraversamento dei valichi ferroviari di Chiasso, Domo-

dossola e Luino, valuta il potenziale di miglioramento e indica concreti provvedimenti per sfrut-

tarlo. Affinché la descrizione dei processi e la ricerca dei possibili correttivi risultassero esaustive, 

oltre alle componenti doganali e organizzative sono state analizzate anche quelle infrastrutturali 

e normative che influenzano il passaggio del confine. Va rilevato che le condizioni di attraversa-

mento dei valichi che hanno condotto alla formulazione del postulato nel 2013 non sono risulta-

te documentate in modo circostanziato né ricostruibili a posteriori con sufficiente precisione. Per 

ragioni legate alla disponibilità dei dati statistici, la parte numerica delle analisi svolte è pertanto 

focalizzata sulla situazione del primo trimestre 2016 e fornisce indicazioni che non possono es-

sere trasposte alla situazione precedente, soprattutto al valico di Chiasso dove negli ultimi tre 

anni l'Agenzia delle dogane italiane ha già implementato alcune misure grazie alle quali, a detta 

dei principali attori coinvolti nelle operazioni di passaggio del confine, la situazione è già stata 

migliorata in modo significativo.  

Le situazioni riscontrate ai tre valichi sono risultate sostanzialmente diverse, sia a livello di traffico 

(tipologie e modalità più ricorrenti, volumi trasportati) che delle caratteristiche infrastrutturali e 
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dei processi gestionali e doganali, rendendo opportuna una valutazione differenziata per ogni 

valico. Se, per peculiarità proprie, il valico di Luino è risultato operare con tempi di passaggio 

contenuti, i valichi di Chiasso e Domodossola hanno denotato tempi di passaggio lunghi e sog-

getti ad una considerevole variabilità. 

Conformemente alle ipotesi iniziali, i tempi operativi di un valico sono risultati influenzati sia 

dalla componente doganale che da quella dell'esercizio, relativa al passaggio da 

un’infrastruttura ferroviaria all’altra nonché da un regime di esercizio all’altro. A differenza di 

quanto sembrerebbe trasparire dal postulato, le cause principali non sono tuttavia risultate da 

ascrivere prevalentemente alle operazioni doganali, bensì alla complessità dei singoli processi, e 

alle difficoltà dovute all'interazione tra i tre gruppi principali di attori (la dogana, i gestori 

dell’infrastruttura ferroviaria e gli operatori del trasporto ferroviario) in condizioni infrastrutturali 

e logistiche non sempre ideali. In questo ambito è risultata opportuna la distinzione tra il traffico 

di transito e quello di importazione/esportazione. Il traffico di transito risente in modo marcato 

delle summenzionate difficoltà, che possono con facilità influire negativamente sui tempi di at-

traversamento di un valico. Grazie a dinamiche diverse e ai miglioramenti già apportati, il traffico 

di importazione/esportazione non risulta invece così problematico, come confermato dagli ope-

ratori consultati.   

L'approfondimento dei processi e delle interazioni tra operatori ha permesso di individuare una 

serie di criticità sia nell'ambito centrale del mandato, cioè quello operativo, comprendente gli 

aspetti organizzativi e procedurali del passaggio del confine, che negli ambiti infrastrutturali e 

normativi che di principio esulano dalle competenze del mandato stesso. L'approfondimento dei 

dati statistici ha inoltre evidenziato l'effetto dei ritardi nella circolazione dei treni come pure 

quello della programmazione di tempi di sosta più lunghi del necessario, richiesta dalle imprese 

di trasporto non già nell'ottica di disporre di maggiori riserve per compensare i possibili ritardi, 

eventualità questa per altro non scontata, quanto per ragioni proprie che esulano dalle opera-

zioni di attraversamento del confine. L'instabilità dell'esercizio ferroviario, le divergenze rispetto 

agli orari programmati sono da contenere nella maggior misura possibile, perché influenzano 

negativamente l'organizzazione e lo svolgimento dei processi di attraversamento del valico. Le 

soste più lunghe del necessario sono per contro da evitare perché riducono la capacità disponibi-

le dell'impianto ferroviario e possono così ostacolare il corretto svolgimento dei processi previsti. 

In risposta alle criticità riscontrate sono state individuate e consolidate concrete misure operative 

attuabili a breve termine, tramite le quali i tempi di passaggio del valico di Domodossola (Domo 

II) e soprattutto di Chiasso possono essere sensibilmente abbreviati. Si tratta di misure di perti-

nenza delle imprese di trasporto e dei gestori delle reti ferroviarie, come pure di ottimizzazioni 

delle operazioni doganali. Le misure operative vertono a rendere maggiormente disponibile la 

capacità potenziale dell'infrastruttura esistente, abbreviando così i tempi di sosta sia a Chiasso 

che a Domodossola, e a migliorare l'interazione con le dogane. Le misure doganali, immediata-

mente recepite dall'ente competente e in buona misura già in via di attuazione, mirano invece a 
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rendere più efficaci i relativi processi, basandoli sullo scambio di informazioni e documenti anti-

cipato e informatico invece che cartaceo. Lo scopo perseguito è quello di accrescere il grado di 

espletamento delle procedure doganali obbligate entro i tempi necessari per le operazioni tecni-

che ferroviarie (ad esempio il cambio di locomotore). Queste misure sono focalizzate sul valico di 

Chiasso, dove vengono riscontrati i maggiori problemi di origine operativa. 

Sono altresì state individuate misure attuabili a medio e lungo termine, tramite le quali i tempi di 

passaggio dei valichi tra Svizzera e Italia potrebbero essere ulteriormente ridotti, portando Chias-

so e Domodossola (Domo II) sui livelli riscontrabili a Basilea, generalmente ritenuti soddisfacenti. 

Si tratta qui di misure di più ampio respiro, inerenti la programmazione dei treni e dei tempi di 

sosta, il potenziamento del sistema di scambio di informazioni tra i diversi operatori, l'organizza-

zione logistica degli impianti, la composizione del parco veicoli delle imprese di trasporto e non 

da ultimo l'infrastruttura ferroviaria. Per limiti di competenza, misure di tipo infrastrutturale sono 

state considerate solo nella misura in cui indicate dagli enti competenti come già allo studio, 

pianificate, o addirittura in via di realizzazione, e quindi latrici di concreti benefici ai fini degli 

aspetti qui esaminati. 
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Abbreviazioni 

ADM Agenzia delle dogane e dei monopoli 

AELS Associazione europea di libero scambio 

AFD Amministrazione federale delle dogane 

ANSF Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria 

DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunica-

zioni 

EFTA  European Free Trade Association 

FFS Ferrovie Federali Svizzere 

FFS Infra FFS Infrastruttura 

GdF Guardia di Finanza 

ITF Impresa di trasporto ferroviario 

IPO Interruzioni programmate d’orario 

MIT Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

NCTS  Nuovo sistema di transito computerizzato 

RFI Rete Ferroviaria Italiana 

Rola Rollende Landstrasse = autostrada viaggiante (vedi TCA) 

SIM Simplon Intermodal 

SOT Sezione operative territoriale 

SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TC Traffico combinato 

TCA Traffico combinato accompagnato (vedi Rola) 

TCC Trasporto in carri completi 

TCNA Traffico combinato non accompagnato 

TTPCP Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni 

UE Unione europea 

UFT Ufficio federale dei trasporti 
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1 Introduzione 

1.1 Contesto dello studio 

Il trasporto merci sull’arco alpino svolge un ruolo fondamentale nell’integrazione sociale ed eco-

nomica tra i vari Paesi dell’Europa. Le peculiarità ambientali, sociali ed istituzionali dell’arco alpi-

no hanno nel tempo stimolato la formulazione di politiche dei trasporti prettamente mirate a 

risultati nazionali, tenendo meno conto dei benefici di rete derivanti dal perseguimento di obiet-

tivi più articolati a livello transnazionale. L’attuale questione dei valichi alpini, con deficit infra-

strutturali e regolamentazioni che limitano la permeabilità della barriera alpina, rappresenta da 

questo punto di vista un ambito di intervento prioritario. 

In Svizzera, la realizzazione e il finanziamento di un corridoio da quattro metri sulle tratte di ac-

cesso ad Alptransit lungo l’asse del San Gottardo deve andare di pari passo con un miglioramen-

to della collaborazione nella gestione del traffico, come indica il Consiglio federale nel relativo 

messaggio del 22 maggio 2013. Nelle zone di confine sia svizzere che italiane si trovano impor-

tanti imprese logistiche per le quali – si legge nel messaggio – è importante che le formalità 

doganali avvengano senza intralci, in entrambe le direzioni.  

Va anche notato che, mentre gli interventi infrastrutturali per ridurre i tempi di percorrenza e 

ottimizzare le infrastrutture sono molto onerosi dal punto di vista finanziario, le modifiche e gli 

aggiustamenti a prescrizioni e direttive possono avere effetti altrettanto importanti in termini di 

velocizzazione dei transiti. Altrettanto efficaci e di ancor più rapida attuazione possono risultare 

gli eventuali miglioramenti dei processi operativi ai valichi, laddove questi contribuiscono attual-

mente in modo tangibile al rallentamento dei transiti. È quindi fondamentale che i benefici deri-

vanti dagli ingenti investimenti in ambito infrastrutturale sostenuti dalla Svizzera non siano vani-

ficati da attese amministrative o operative ai punti di frontiera. Questo contribuisce a rendere la 

ferrovia competitiva nei confronti della strada e a raggiungere l’obiettivo della politica svizzera di 

trasferimento delle merci su rotaia. 

Il 10 marzo 2014 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato della Commissione dei trasporti e 

delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-CN) dell’11 novembre 2013 «Semplifica-

zione delle procedure doganali e della gestione del traffico transfrontaliero». Prendendo posi-

zione sul postulato e raccomandandone l'approvazione al Consiglio nazionale, il Consiglio fede-

rale ha ribadito che è importante che il traffico merci ferroviario si svolga in maniera più agevole 

e ha dichiarato di essere intenzionato a presentare un rapporto sull’attuale situazione del traffico 

ferroviario presso tutti i valichi di confine con l’Italia e sul potenziale di miglioramento. 

Nel contempo, l’Unione europea (UE) e la Svizzera si stanno adoperando per potenziare le infra-

strutture e rafforzare così il traffico ferroviario merci lungo il Corridoio Reno-Alpi che si snoda 

dai porti del Mare del Nord al porto di Genova: la realizzazione di Alptransit, il miglioramento 

dell’offerta di tracce orarie competitive, l’ampliamento dell’infrastruttura per garantire condizio-
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ni di trasporto rispondenti al mercato e il finanziamento di progetti europei con partnership co-

munitarie, sono tutte misure intese a favorire il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. 

Tuttavia, esistono ancora restrizioni e colli di bottiglia, tra i quali i valichi tra la Svizzera e l’Italia 

oggetto del mandato, dove le condizioni di attraversamento del confine andrebbero migliorate 

per favorire e rafforzare il traffico merci ferroviario. 

1.2 Obiettivi e oggetto di analisi 

Lo studio ha come obiettivo l'analisi del traffico transfrontaliero tra Svizzera e Italia dal punto di 

vista delle condizioni di passaggio del confine (nei due sensi di marcia), al fine di delineare il 

quadro attuale, individuare eventuali lacune, definire possibilità di miglioramento e preparare le 

basi per la redazione del rapporto che il Consiglio federale trasmetterà al Parlamento.  

Il termine “passaggio di confine” si riferisce all’aspetto doganale così come al passaggio da 

un’infrastruttura ferroviaria all’altra nonché da un regime di esercizio all’altro, e viene regolato 

dall’interazione di tre gruppi principali di attori: la dogana, i gestori dell’infrastruttura ferroviaria 

e gli operatori del trasporto ferroviario (tra i quali, con ruolo secondario, gli spedizionieri). Le 

esigenze specifiche, le componenti tecniche e il coordinamento tra questi gruppi di attori in-

fluenzano in modo rilevante la durata e l’efficienza del passaggio di confine e sono quindi de-

terminanti ai fini dello studio. In tale contesto, l’area di analisi comprende i tre valichi ferroviari 

tra Svizzera e Italia (Figura 1), situati sull'asse del San Gottardo (valichi di Chiasso e Luino) e del 

Lötschberg-Sempione (valico di Domodossola). 

 

Figura 1: Area di studio (in arancione) nel contesto del Corridoio Reno-Alpi (Fonte: Corridoio Reno-Alpi). 
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1.3 Organizzazione del progetto 

Lo svolgimento dello studio è stato attribuito dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT), tramite 

procedura pubblica, al gruppo di lavoro composto da: 

 Brugnoli e Gottardi, ingegneri consulenti SA, Massagno 

 Ernst Basler + Partner AG, Zollikon/Zurigo  

 Uniontrasporti Scarl, Milano  

La composizione transfrontaliera del gruppo di lavoro assicura le necessarie competenze su en-

trambi i versanti della frontiera e consente un accesso agevolato agli enti e agli operatori coin-

volti nei processi di passaggio del confine. La collaborazione tra i membri del gruppo di lavoro è 

sviluppata trasversalmente in tutte le fasi di lavoro previste (cfr. capitolo 2), in modo da valoriz-

zare nel miglior modo possibile le competenze specifiche e i diversi background. Lo svolgimento 

del mandato è accompagnato da un Comitato di consulenza appositamente costituito, com-

prendente l'UFT e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sul lato svizzero, nonché il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli 

(ADM) sul lato italiano. L'organizzazione del progetto è illustrata nella figura seguente.  

 

 

Figura 2:  Organizzazione del progetto. 
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2 Metodologia 

2.1 Procedimento 

L'approccio seguito prevede tre fasi principali di lavoro, accompagnate dalla stesura del rapporto 

tecnico consolidato con il Comitato di consulenza: 

 Workpackage 1: Analisi dei passaggi di confine nel traffico merci ferroviario 

 Workpackage 2:  Valutazione dei passaggi di confine e confronto tra i valichi 

 Workpackage 3:  Indicazioni sulle possibilità di miglioramento 

La prima parte dello studio analizza la situazione ai tre valichi ferroviari in esame e descrive le 

modalità di attraversamento del confine e il ruolo dei diversi attori coinvolti. La seconda parte 

dello studio valuta e confronta tra loro i tre valichi mediante l’analisi SWOT. Viene inoltre svolto 

un confronto con il passaggio di confine di Basilea. Nella terza parte sono state elaborate e defi-

nite possibili proposte per il miglioramento dei punti critici riscontrati. 

 

Figura 3: Procedimento e fasi di lavoro. 
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2.2 Analisi dei passaggi di confine (workpackage 1) 

La prima fase dello studio verte ad analizzare e descrivere il passaggio dei tre valichi nelle rispet-

tive componenti tramite un'analisi desk e un'analisi field. 

L'analisi desk prevede lo studio della letteratura specifica più recente nel settore dell'attraver-

samento ferroviario merci dei valichi alpini e l'analisi dei traffici ai tre valichi in esame.  

Nell'ambito dello studio della letteratura sono in particolare stati ricercati e studiati casi similari 

di valichi transfrontalieri in cui altri enti abbiano perseguito l’obiettivo di migliorarne il funzio-

namento.  

Nell’analisi dei traffici sono invece approfonditi gli aspetti legati alle diverse tipologie di traffico 

(transito, import, export) e alle modalità presenti ad ogni valico (trasporto combinato accompa-

gnato o non accompagnato, ecc.). L'analisi si basa sui dati statistici messi a disposizione dall'UFT, 

dalle imprese di trasporto (ITF) e dai gestori dell’infrastruttura (FFS Infrastruttura, BLS Netz e RFI). 

Infine, nell'ambito dell'analisi desk sono state esaminate le procedure e i regolamenti doganali e 

ferroviari vigenti sulle tratte ferroviarie transfrontaliere.  

L'analisi field prevede l'interazione con i diversi attori coinvolti nei passaggi di confine tra la 

Svizzera e l’Italia in termini di trasporto ferroviario delle merci, tramite lo svolgimento di collo-

qui/interviste finalizzati a comprendere e descrivere le componenti procedurali, organizzative, 

infrastrutturali e logistiche dei singoli valichi. 

 

 SVIZZERA    ITALIA    

  C D L  C D L 

Istituzioni AFD x x x
1
 ADM x x x 

Reti ferroviarie 

FFS Infra x x x RFI x x x 

BLS Netz  x      

Imprese di  

trasporto 

FFS Cargo x x x Trenitalia x x  

BLS Cargo x x x DB-Schenker x x  

Hupac x x x FFS Cargo International x x x 

    Oceanogate x x  

C: Chiasso  D: Domodossola  L: Luino 

Tabella 1: Attori del sistema "passaggio di confine" intervistati. 

 

 

 

1  Via Luino passano solo treni in transito. Non sono fatti sdoganamenti in importazione o esportazione. Il traffico viene controlla-

to dall'ufficio doganale di Lugano Vedeggio mediante l'applicazione RailControl. 
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I colloqui sono stati mirati ad ottenere informazioni ed opinioni su tematiche conosciute in ma-

niera diretta dagli intervistati e di interesse per il progetto, relative agli ostacoli e alle criticità nei 

passaggi ferroviari di confine, agli elementi che influenzano i tempi e i costi degli attraversamen-

ti, agli aspetti amministrativi migliorabili, alle eventuali ripercussioni immaginate rispetto ad un 

futuro aumento di traffico. Nel dettaglio, è stata predisposta una serie di domande da sottopor-

re agli intervistati, in modo da tracciare il percorso complessivo della discussione e gli argomenti 

da trattare, lasciando comunque spazio ai singoli interlocutori di riferire sui diversi temi. Le trac-

ce delle interviste e i soggetti intervistati sono riportati nell’appendice A2 e A3. I soggetti sentiti 

nella fase di confronti diretti sono stati selezionati in base alla loro rilevanza nei tre ambiti di 

pertinenza, sia dal lato svizzero sia da quello italiano. 

La scelta del target e degli operatori da intervistare è stata consolidata con la Committenza 

nell'ambito del coordinamento generale del mandato. 

Come ulteriore approfondimento della conoscenza delle diverse fasi che costituiscono i passaggi 

di confine sono stati effettuati diversi sopralluoghi ai valichi (cfr. appendice A2), tramite i quali 

approfondire le conoscenze inerenti l'organizzazione e l'infrastruttura dei valichi stessi, com-

prendere il processo del passaggio di confine e verificare alcune tra le informazioni ottenute 

nell'ambito dei colloqui (cfr. workpackage 2).  

Le dinamiche di passaggio del valico di Chiasso in direzione sud sono state ulteriormente appro-

fondite assistendo in prima persona alle fasi di avvicinamento di un treno merci alla stazione e di 

svolgimento dei diversi controlli e delle pratiche doganali. 

A conclusione di questa fase, per ognuno dei tre valichi in esame sono stati elaborati i diagram-

mi di flusso (flow process charts) che descrivono in forma schematica i processi applicati e messe 

in evidenza le criticità riportate dai diversi operatori coinvolti oppure risultanti dalle analisi. 
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2.3 Valutazione dei passaggi di confine e confronto tra i valichi (workpackage 2) 

Nella seconda fase dello studio sono analizzati e confrontati i processi dei passaggi di confine, in 

modo da poter valutare l'efficienza dei tre valichi in esame. 

Questa fase si compone di un'analisi multidimensionale e di un’analisi SWOT, alle quali viene 

affiancato il confronto con il valico doganale ferroviario di Basilea. 

L’analisi multidimensionale (o multicriteria) è uno dei modi più comuni per investigare empiri-

camente sui fenomeni reali, quando vengono studiati attraverso informazioni quali-quantitative. 

Nel contesto del presente studio, avvalersi dell’analisi multidimensionale ha lo scopo di valutare 

in modo oggettivo le prestazioni dei tre valichi ferroviari tra la Svizzera e l’Italia al fine di metter-

ne in luce le potenzialità di miglioramento dei processi operativi attraverso una metodologia che 

permette l’organizzazione e la sintesi di informazioni complesse e di natura eterogenea. 

L’analisi SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) invece permette di individuare 

ed evidenziare i punti di forza e di debolezza dei singoli valichi, nonché le opportunità e i rischi 

concernenti i processi, l'organizzazione, il flusso di informazioni, la situazione tecnica, la logistica 

e l'infrastruttura. 

Per meglio contestualizzare le risultanze delle valutazioni svolte, i tre valichi tra Svizzera e Italia 

vengono confrontati con il valico di Basilea, unico punto di entrata e uscita a nord, su cui con-

vergono tutti i traffici provenienti da o diretti a Chiasso, Luino e Domodossola. Essendo situato 

sul Corridoio Reno-Alpi, questo valico può essere ritenuto il più importante punto di passaggio 

dei confini nazionali per il traffico merci su rotaia. D'intesa con la Committenza, non è stato 

ritenuto necessario estendere il confronto anche ad altri valichi meno significativi, p. es. con la 

Francia. I dati di confronto sono stati raccolti tramite un sopralluogo alla parte infrastrutturale 

svizzera, correlato da interviste mirate agli attori interessati appositamente selezionati
2
. Le inter-

viste svolte sono state focalizzate sugli aspetti rilevanti e le criticità emerse dall'analisi dei proces-

si di passaggio del confine ai valichi con l'Italia. 

 

 

2  AFD, FFS Infra, FFS Cargo. 
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2.4 Indicazioni sulle possibilità di miglioramento (workpackage 3) 

Nella terza fase dello studio, al fine di fornire delle raccomandazioni utili ad armonizzare, agevo-

lare e ottimizzare i passaggi di confine tra Svizzera e Italia, sono state analizzate le possibilità di 

miglioramento dei processi di passaggio del confine. 

Sulla scorta dei risultati delle fasi analitiche precedenti è stato allestito un catalogo generale dei 

possibili interventi, considerando i diversi ambiti di cui si compone un passaggio di confine (pro-

cessi amministrativi, logistica e infrastrutture, regimi di esercizio, organizzazione doganale, 

aspetti informativi,…) e tenendo presente che le proposte devono escludere modifiche alla legi-

slazione vigente. 

Una volta stilata una prima lista di raccomandazioni, le misure di semplificazione e di accelera-

zione proposte sono state verificate dal punto di vista della pertinenza con i limiti del mandato 

(cfr. capitolo 3) e della fattibilità in termini di costi, risorse e tempistiche (azioni concrete a corto, 

medio e lungo termine), distinguendo: 

 attività a livello governativo, p. es. MIT (I) e UFT (CH); 

 provvedimenti che possono essere attuati direttamente dalle ITF o da altre imprese parteci-

panti al sistema; 

 adattamento di normative e regolamenti che richiedono l’influsso dell’autorità di sorveglian-

za del traffico ferroviario o dei ministeri dei trasporti; 

 provvedimenti infrastrutturali che richiedono investimenti importanti. 

Gli ambiti infrastrutturali e normativi sono stati considerati per ragioni di completezza e allo sco-

po di non perdere le indicazioni specifiche emerse dalla parte analitica e poterle al contrario pre-

sentare nelle sedi più adeguate. Pur non situandosi tra gli obiettivi del mandato, anche i miglio-

ramenti infrastrutturali e normativi possono infatti contribuire a migliorare l'attraversamento dei 

valichi, soprattutto in termini di tempo. I provvedimenti infrastrutturali di cui è emersa l'oppor-

tunità sono così stati confrontati con gli interventi già pianificati o in via di realizzazione, al fine 

di mettere in luce eventuali ulteriori necessità di intervento. Per quanto attiene ad eventuali mo-

difiche di norme e regolamenti, si confermano invece le difficoltà procedurali, derivanti dai vin-

coli posti allo Stato italiano dalla normativa europea. 

A valle della prima stesura del catalogo dei provvedimenti, le criticità riscontrate (già discusse 

con il Comitato di consulenza) e le proposte formulate nel catalogo sono state presentate e di-

scusse nell'ambito di un focus group al quale hanno preso contemporaneamente parte i rap-

presentanti delle diverse Istituzioni coinvolte e rappresentanti selezionati degli ambiti infrastrut-

turali, gestionali e trasportistici (cfr. appendice A2). Oltre a consolidare la conoscenza dei pro-

blemi, ciò ha permesso di raggiungere una validazione unanime delle analisi e delle proposte di 

miglioramento, di ponderarne l'efficacia e definirne la priorità. 
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3 Delimitazioni e inquadramento dello studio 

3.1 Basi giuridiche, normative, accordi internazionali 

Nell'ambito del traffico merci ferroviario, le dogane svizzere hanno come basi legali di riferimen-

to le seguenti disposizioni di legge: 

 Legge federale del 18 marzo 2005 concernente le dogane (Art. 44)
3
; 

 Ordinanza del 1° novembre 2006 concernente le dogane (Art. 121 e seguenti)
4
; 

 Ordinanza del 6 dicembre 1926 concernente lo sdoganamento degli invii per ferrovia
5
.  

 

Le dogane italiane fanno riferimento alle seguenti disposizioni comunitarie e nazionali: 

 Regolamento UE n. 952/2013 concernente il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU)
6
; 

 Decisione di esecuzione della Commissione UE (DEC) dell’11 aprile 2016, n. 578
7
;  

 Determinazione n. 158326/RU del 14 dicembre 2010. 

 

Sono inoltre significative ai fini dello studio: 

 La Convenzione del 20 maggio 1987 del comitato congiunto UE-AELS (Associazione euro-

pea di libero scambio) concernente il regime comune di transito
8
; 

 La Convenzione del 2 novembre 1999 tra il DATEC e il MIT concernente la garanzia delle 

capacità sulle tratte di accesso alla Nuova trasversale ferroviaria alpina
9
; 

 la Convenzione del 2006 tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica italiana con-

cernente la concessione del Sempione
10

; 

 L'Accordo del 28 gennaio 2014 per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di 

collegamento tra la Svizzera e l'Italia
11

. 

 

3  RS 631.1  

4  RS 631.01 

5  RS 631.252.1 

6  Le nuove semplificazioni sono basate su una più intensa digitalizzazione del dialogo tra impresa e dogana e mirano sia a ridurre 

i tempi di sdoganamento, sia a fornire anche all’utenza esterna la tracciabilità dell’intero ciclo di import/export e dello svolgi-

mento dei controlli connessi. 

7  Tale DEC stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo ed all’utilizzazione dei sistemi elettronici per lo scambio di 

informazioni tra i soggetti interessati e per l’archiviazione di tali informazioni. 

8  RS 631.242.04 

9  RS 0.742.140.345.43 

10  RS 0.742.140.1 

11  RS 0.742.140.345.432 
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3.2 Valichi esaminati 

Lo studio è focalizzato sui valichi doganali ferroviari tra la Svizzera e l'Italia: 

 Chiasso 

 Domodossola (Domodossola I / Domo II) 

 Luino 

Le caratteristiche logistiche e organizzative dei singoli valichi, come pure le tipologie di traffico 

che ne fanno uso e i quantitativi di merci trasportate, sono descritte nei capitoli 4 e 5. 

Nell'ambito della fase di confronto (workpackage 2 – cfr. cap. 7) è inoltre preso in considerazio-

ne quale termine di paragone qualitativo il valico di Basilea. 

 

 

Figura 4: Valichi esaminati. 
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3.3 Tipologie di traffico 

In ambito ferroviario, dal punto di vista doganale sono ricorrenti le tipologie di traffico di seguito 

illustrate. Laddove non indicato differentemente, è applicato il punto di vista della Svizzera, per 

cui un trasporto in esportazione verso l'Italia (rispettivamente l'UE) corrisponde per quest'ultima 

ad un trasporto in importazione. 

Traffico di transito diretto: Traffico in transito attraverso la Svizzera con partenza e destina-

zione al di fuori di essa. Questo tipo di traffico va distinto dal traffico di esportazione e da quello 

di importazione.  

Traffico di esportazione: Traffico merci con origine all’interno della Svizzera e destinazione al 

di fuori di essa. Nel caso in cui le formalità doganali d'export (Svizzera) e import (Italia) non av-

vengano contemporaneamente al confine, è necessaria una procedura di transito doganale fra il 

luogo di esportazione e il luogo di importazione. 

Traffico di importazione: Traffico merci con origine fuori dalla Svizzera e destinazione all'in-

terno di essa. Nel caso in cui le formalità doganali d'export (Italia) e import (Svizzera) non avven-

gano contemporaneamente al confine, è necessaria una procedura di transito doganale fra il 

luogo di esportazione e il luogo di importazione. 

Traffico interno: Traffico con partenza e destinazione all’interno di una determinata zona 

d’indagine, in questo caso la Svizzera o l'Italia. Questo tipo di traffico non è rilevante ai fini dello 

studio. 

   

Figura 5: Illustrazione traffico di transito diretto (sinistra), di esportazione (centro) e di importazione (destra) 

(Fonte: AFD).  

Nel contesto del presente mandato, il focus è posto sul traffico di transito diretto, per il quale 

vengono da più parti denunciati i ritardi derivanti dalle difficoltà di attraversamento dei valichi. Il 

traffico di importazione e esportazione è meno significativo perché meno soggetto ad imprevisti 

che possono originare ritardi e complicazioni operative e consente un più agevole svolgimento 

dei necessari controlli doganali. 
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3.4 Modalità di trasporto 

Ai fini dello studio sono rilevanti le seguenti modalità di trasporto, che ricorrono in modo diffe-

renziato ai valichi esaminati. 

Traffico combinato (TC) 

Trasporto multimodale di merci effettuato con diversi modi di trasporto (in genere strada-

ferrovia; navigazione interna-ferrovia) in unità di carico (contenitori, casse mobili, semirimorchi). 

Trasferendo le unità di carico sui diversi mezzi di trasporto senza che la merce cambi unità di 

carico si ottiene una catena di trasporto ininterrotta. Si distingue tra traffico combinato accom-

pagnato e non accompagnato. 

Traffico combinato accompagnato (TCA) 

Trasporto di un veicolo a motore e del suo conducente mediante un altro modo di trasporto (p. 

es. ferrovia o traghetto). Nel traffico transalpino con questa espressione s’intende il trasporto per 

ferrovia di interi camion e autotreni i cui conducenti viaggiano a bordo di un vagone dedicato 

(autostrada viaggiante o Rola sono sinonimi di TCA). 

Traffico combinato non accompagnato (TCNA) 

Trasporto di un veicolo a motore non accompagnato mediante un altro modo di trasporto (p. es. 

traghetto o treno) oppure di contenitori e casse mobili mediante diversi modi di trasporto (p. es. 

strada-ferrovia o battello renano-ferrovia). 

Traffico a carro completo isolato (TCC) 

Trasporto di merci in carri ferroviari singoli o in gruppi di carri (che non costituiscono un treno). 

Nel traffico a carro completo isolato la merce viene caricata, trasbordata, versata, pompata ecc. 

direttamente nei carri; se necessario, i carri vengono smistati singolarmente. Di regola, i carri 

vengono smistati e raggruppati nelle stazioni di smistamento. Con questa modalità possono 

essere trasportati anche carri del traffico combinato. Questo tipo di trasporto risulta competitivo 

soprattutto nei casi in cui il mittente e il destinatario dispongono di un binario di raccordo. 
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3.5 Generalità sulle procedure doganali 

Da quando la Svizzera ha aderito all'accordo di Schengen (dicembre 2008), sono stati aboliti i 

controlli sistematici delle persone alle frontiere con gli stati confinanti. Di contro, non essendo la 

Confederazione membro dell'Unione Doganale Europea, permangono in vigore le disposizioni e 

i controlli doganali sulle merci. Ciascun valico di confine è presidiato dalle autorità doganali dei 

due Paesi (in alcuni casi con uffici distaccati). 

L’attenzione delle amministrazioni doganali verso le merci che utilizzano i diversi valichi di confi-

ne è, ovviamente, differente a seconda dell’origine e della destinazione delle stesse.  

Gran parte della merce che attraversa i valichi di confine in esame viaggia in regime doganale 

di transito internazionale (Regime di transito comune – RTC
12

). Tale regime permette di 

monitorare e semplificare il trasporto di merci tra due luoghi all’interno del territorio doganale 

oppure attraverso un altro o più territori doganali. Inoltre, permette la sospensione della riscos-

sione di tributi doganali, di imposte e altre misure in ambito di politica commerciale che sareb-

bero applicabili in caso di importazione (viene, infatti, anche chiamato “regime doganale so-

spensivo”). In aggiunta, tale regime rende possibile l’imposizione doganale presso il luogo di 

destino, invece che al confine. 

Il regime doganale di transito può essere applicato alla merce estera che attraversa la Svizzera, 

avendo origine e destinazione fuori da essa; inoltre, può essere applicato anche per la merce 

svizzera in esportazione o per quella estera in importazione in Svizzera, nel caso in cui le formali-

tà doganali (export/import) non avvengano contemporaneamente al confine.  

Il regime di transito comune permette di distinguere lo statuto doganale della merce dal punto 

di vista dell'UE con i seguenti codici: 

 T1 = Merce non in libera pratica nell’UE 

 T2 = Merce in libera pratica nell’UE 

Nel caso la merce sia movimentata con regime di transito comune, i diversi tipi di dichiarazioni di 

accompagnamento ammissibili sono: 

 Procedura semplificata con lettera di vettura CIM;  

 Procedura standard NCTS; 

 T2 Corridor. 

 

 

12  Convenzione del 20 maggio 1987 del comitato congiunto UE-EFTA (European Free Trade Association) concernente il regime 

comune di transito (RS 0.631.242.04); 
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La lettera di vettura CIM si fonda sulla Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti 

internazionali per ferrovia
13

. Tale documento può essere legato sia al treno che al singolo vago-

ne (nel passato solo al vagone). 

Le autorità doganali verificano il regolare disbrigo del traffico presso gli uffici di conteggio cen-

trali delle ITF. Per il transito diretto attraverso la Svizzera, non è necessaria alcuna dichiarazione 

doganale. Affinché la lettera di vettura CIM valga come documento di transito, deve essere 

emessa da una ITF autorizzata. In Svizzera, le ITF autorizzate ad applicare tale procedura sono la 

FFS Cargo SA e la BLS Cargo SA. I dati per le statistiche sono comunicati alla dogana svizzera 

dalla prima impresa tramite sistema CIS
14

 (Cargo Information System) e dalla seconda mediante 

lista Excel.  

La versione cartacea della lettera di vettura CIM, per applicazione del codice doganale europeo, 

è utilizzabile solo fino a fine 2019. Un gruppo di lavoro misto UE-EFTA composto da rappresen-

tanti delle dogane e delle ferrovie sta valutando le possibilità di prolungare la procedura sempli-

ficata, sulla base di dati elettronici che saranno forniti dalle ITF (e-CIM) che potranno essere con-

trollati dalle autorità doganali. 

La dichiarazione NCTS, utilizzata soprattutto per le merci in transito del traffico stradale, ma 

applicabile anche a quello ferroviario, è obbligatoria per il transito internazionale. Si tratta di una 

procedura standard con scambio elettronico dei dati tra spedizioniere/ferrovia e uffici doganali 

presso le stazioni di partenza e di destino. 

La dichiarazione T2 Corridor (introdotta dal nuovo codice doganale dell'Unione in sostituzione 

della dichiarazione “T2 Swiss Corridor” e attiva dal 1° maggio 2016) è utilizzabile per il traspor-

to su rotaia di merci in libera pratica nell’UE che si muovono tra due località all’interno del terri-

torio doganale comunitario attraversando il territorio svizzero. Con tale dichiarazione doganale è 

possibile non perdere il carattere unionale delle merci (T2).  

Per applicare questa procedura, le ITF hanno bisogno di un'autorizzazione da parte dell'AFD che 

sorveglia gli invii mediante il sistema informatico Rail Control
15

, il quale riceve i dati dal sistema 

 

13  RS 0.742.403.1 

14  Il Cargo-Informations-Systems (CIS) è un sistema gestito dalle Ferrovie federali svizzere FFS Cargo e dà la possibilità di trasmet-

tere dati in forma elettronica al gestore della rete svizzera tramite Internet. Si tratta di dati che servono a conferire ordini di tra-

sporto oppure comunicare disposizioni dei clienti sulla merce da trasportare. Il cliente invia i dati da richiedere o trasmettere 

tramite maschere già predisposte. Il CIS consente di trasmettere gli ordini per il traffico a carri completi e i treni blocco, per il 

traffico interno e di transito, oltre che per l'import e l'export. 

15  L'applicazione RailControl viene utilizzata della Dogana Svizzera per il controllo generale del traffico ferroviario ai confini. Oltre 

ai dati operativi, l'ITF deve fornire al gestore dell'infrastruttura in Svizzera anche i dati commerciali concernenti l'invio e le indi-

cazioni in merito al loro statuto doganale (p. es. designazione della merce, codice NHM, numero di riferimento del regime do-

ganale). Il gestore della rete invia i dati alla banca dati della dogana (RailControl). 

 Grazie a RailControl, l'AFD raggiunge i seguenti obiettivi: 

• unificazione della forma della dichiarazione doganale sommaria;  

• svolgimento della procedura di transito "T2-Corridor"; 

• analisi dei rischi e controlli doganali efficaci;  

• minori limitazioni del traffico ferroviario delle merci;  

• garanzia di una dichiarazione doganale senza lacune. 
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di FFS Infra. Prima del passaggio del confine, l’ITF deve comunicare gli invii nel sistema di FFS 

Infra mediante una notifica del treno. Tale comunicazione deve avvenire prima dell’obbligatorio 

controllo del treno da parte di FFS Infra. 

Nei pochi casi in cui non esiste un regime di transito internazionale per la merce, può essere 

applicata la procedura di transito nazionale T-CH. Tale procedura vale solo per la Svizzera e può 

essere applicata solo se la merce si muove tra il confine e l’interno del Paese oppure tra due 

punti interni al Paese.  

Se la merce è in regime di transito, il gestore dell’infrastruttura immette i dati relativi al treno ed 

ai singoli vagoni nel Rail Control. È compito, invece, dell’ITF annunciare, con una notifica fatta 

prima che il treno arrivi all’ufficio doganale, l’entrata di merci soggette a divieti e restrizioni. 

Nel caso di importazione/esportazione di merce in/dalla Svizzera, per il treno o il vagone che 

la contiene, serve che i suoi dati siano immessi dal gestore della rete ferroviaria nel Rail Control. 

Inoltre, è necessario che la merce sia accompagnata da una dichiarazione doganale 

d’importazione/esportazione e raggiunta da una “liberazione” da parte dell’ufficio doganale. 

Per oltre il 90% dei casi, la liberazione è data in automatico dal sistema informatico, dopo che il 

dichiarante inserisce la dichiarazione doganale e che i dati sono inseriti nel Rail Control. Nel caso 

di dichiarazione bloccata, la probabilità che avvenga un controllo doganale di tipo fisico sulla 

merce è molto alta. In tale eventualità, la comunicazione da parte dell’autorità doganale viene 

fatta direttamente al dichiarante doganale. 
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4 Panoramica sul traffico merci tra Svizzera e Italia 

4.1 Situazione generale  

Prima di affrontare nel dettaglio la situazione a livello di traffico nei tre valichi di confine di inte-

resse per lo studio, si procede con un inquadramento del fenomeno relativo alla merce che con 

varie modalità attraversa le Alpi svizzere. Tale analisi è svolta a partire dalle rilevazioni svolte 

dall’UFT in maniera periodica, con lo scopo di monitorare gli effetti delle politiche messe in cam-

po per ottenere un trasferimento verso la ferrovia del traffico merci transalpino. 

Nel 2015 sono state trasportate, attraverso le Alpi svizzere, 39 milioni di tonnellate di merci, 

utilizzando sia la ferrovia che la strada
16

. Rispetto all’anno della crisi internazionale, il 2009, il 

traffico complessivo ha recuperato il 15 %, tornando ai livelli antecedenti la crisi. 

 

Figura 6: Evoluzione del traffico merci transalpino (Fonte: UFT 2016). 

L’aliquota coperta dalla ferrovia nel 2015 è stata del 69 %: in particolare, il 49 % delle tonnella-

te di merci è stato trasportato mediante trasporto combinato (TC) ed il restante 20 % mediante 

trasporto in carri completi (TCC). Si tratta del miglior risultato conseguito dalla ferrovia dal 2001, 

ossia da quando si è introdotta in Svizzera la tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-

zioni (TTPCP), calcolata sulla base del peso totale del veicolo, del livello delle emissioni, nonché 

dei chilometri percorsi, e si è innalzato gradualmente il limite di peso a 40 tonnellate. A fine 

dicembre 2015 il Consiglio federale ha reso noto che a inizio 2017 tale tassa sarà aumentata e, 

 

16  Tali quantitativi sono da intendere complessivi: non si tiene cioè conto della percentuale di merce che rimane in territorio svizze-

ro. 
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per un periodo limitato, saranno scontati i prezzi a carico delle ferrovie per l’utilizzazione delle 

tracce di transito (pedaggi). Nel dettaglio della modalità ferroviaria, dal 2001 al 2015 il trasporto 

combinato ha accresciuto la sua aliquota di ben 17 punti percentuali (passando dal 32 % al 

49 %), mentre il trasporto in carri completi ha perso 14 punti percentuali (dal 34 % al 20 %). 

 

Figura 7: Ripartizione modale nel traffico merci transalpino (Fonte: UFT 2016). 

Analizzando i dati pubblicati dall'UFT (2016), si evidenzia che sui due valichi transalpini svizzeri 

del San Gottardo e del Sempione nel 2015 sono transitate su rotaia merci per circa 27 milioni di 

tonnellate, con un aumento del 3.3 % rispetto all’anno precedente. 

L’aumento del traffico merci ferroviario nel 2015 attraverso le Alpi svizzere è localizzato sull’asse 

del Sempione, che ha fatto registrare una crescita dell’11.7 % rispetto all’anno precedente, 

mentre al San Gottardo il volume di traffico è diminuito del 2.3 %. Questo andamento è dovu-

to, in particolare, alla chiusura per lavori della linea di Luino avvenuta nel mese di agosto 2015, 

durante la quale il traffico è stato deviato sull’asse del Sempione. In generale tra i due valichi 

ferroviari che attraversano le Alpi svizzere quello più utilizzato rimane il San Gottardo, che as-

sorbe il 59 % di tutto il traffico su rotaia transalpino. 

Nel 2015 si sono verificati una serie di eventi che hanno di fatto reso difficile la produzione di 

trasporto ferroviario sull'asse di transito sud-nord attraverso la Svizzera. Si considerino gli sciope-

ri nel settore verificatisi nel primo semestre in Germania o i lavori di costruzione fra Belgio e 

Germania, nonché i problemi di capacità creati dai lavori in Italia sulle linee di accesso ai valichi 

stessi. Come detto, la linea di Luino, tramite la quale si accede agli importanti terminal di Busto-

Arsizio e Gallarate, è rimasta chiusa per lavori nel mese di agosto. La necessità di equipaggiare 

gran parte dei veicoli motore impiegati sull’asse del San Gottardo con il nuovo sistema di con-

trollo della marcia dei treni ETCS (European Train Control System) ha poi ridotto la disponibilità 



19 

 

di locomotive. Oltre a ciò, l’introduzione dell’ETCS Level 2 sulle tratte di accesso a nord della 

nuova galleria di base del San Gottardo ha reso necessarie alcune modifiche alla circolazione. 

Con riferimento ai differenti segmenti che costituiscono il mercato ferroviario, rispetto al 2014 si 

sono avute una crescita sostanziale del TCC (+7.1 %) e un aumento meno significativo del 

TCNA (+2.1 %). Essendo basata su ordini di prestazione da parte della Confederazione che non 

prevedono aumenti, il volume della Rola è rimasto pressoché invariato.  

A livello di singoli valichi transalpini, il volume di merci trasportato dal TCC è cresciuto su en-

trambi, anche se in maniera più consistente sul Sempione (+23.3 %, rispetto al +1.7 % del San 

Gottardo). 

4.2 Volumi di traffico ferroviario ai passaggi di confine 

L’analisi dei traffici su rotaia che interessano i passaggi di confine rilevanti per il presente studio 

è stata svolta a partire dai dati
17

 forniti dai gestori delle reti ferroviarie svizzere, per la stazione di 

Chiasso, e italiane, per Domodossola I, Domo II e Luino. 

Nel 2015 Chiasso è stato il valico al quale è transitato il maggior numero di treni (17’300 tre-

ni/anno); al secondo posto risulta il sistema Domodossola, con 17’172 treni/anno ed infine Lui-

no, con 7’584 treni/anno. Per quanto riguarda le direzioni di marcia: nel caso del sistema Do-

modossola e di Luino, le due direzioni nord–sud e sud–nord si equivalgono, mentre il traffico di 

Chiasso è risultato leggermente maggiore nella direzione sud (56 % del totale). 

Il valico di Chiasso è interessato da un traffico ferroviario merci in tendenziale crescita (fatta 

eccezione che per il 2012), con un aumento del 12 % rispetto agli ultimi 5 anni e del 9 % ri-

spetto all'anno precedente. 

Il traffico del valico di Domodossola è in diminuzione del 16 % rispetto all’anno precedente. 

Dopo la forte decrescita nel 2012 (–16 %), il traffico ferroviario ha man mano ripreso quota fino 

al 2014, per poi subire nuovamente una perdita di traffico.  

Anche sul valico di Luino, i livelli di traffico che si sono registrati nel 2015 equiparano quelli del 

2011, ma con dinamiche diverse: dopo una costante crescita dal 2011 fino al 2014, nel 2015 si 

registra una perdita di traffico del 22 %, sulla quale incide la chiusura della linea nel mese di 

agosto. 

 

 

 

 

17  I dati riportati in questo paragrafo sono poco confrontabili rispetto a quelli precedenti, in quanto l'UFT fornisce le tonnellate di 

merci che attraversano i valichi transalpini, mentre i gestori delle reti forniscono le statistiche relative al numero di treni che pas-

sano dai valichi di confine. 
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anno 

Valichi di confine 

Chiasso Luino 

Domodossola 

Totale Domodossola I Domo II 

2011 15’400 7’600 22’600 5’600 17’000 

2012 14’000 9’200 19’000 5’000 14’000 

2013 15’200 9’800 19’600 5’400 14’200 

2014 15’900 10’200 20’400 5’400 15’000 

2015 17’300 7’584 17’172 5’527 11’645 

Tabella 2: Evoluzione dei traffici sui valichi di confine – n° treni (Fonte: RFI, FFS). 

I treni merci che transitano da Chiasso diretti in Italia sono destinati per il 70 % circa in Lom-

bardia; il rimanente è destinato nel resto del Paese. I treni che transitano verso nord sono per il 

10 % diretti in Svizzera e per il 90 % verso il Benelux o la Germania (via Basilea).  

Il traffico su rotaia che interessa la stazione di Domodossola I in direzione sud è diretto tutto a 

Novara, mentre nella direzione opposta è destinato a Friburgo i. B. (via Lötschberg – Basilea). 

I treni merci che utilizzano l’impianto di Domo II verso sud sono destinati per metà in Piemonte 

e per metà tra Lombardia e centro-nord Italia più in generale. In direzione nord, le destinazioni 

sono le seguenti: 

 20 % verso Svizzera romanda e Francia (via Losanna – Vallorbe); 

 80 % verso Svizzera tedesca, Benelux, Germania e Nord Europa (via Lötschberg – Basilea). 

Il valico di Luino viene attraversato da treni merci che in direzione sud sono destinati per il 90 % 

a Gallarate/Busto Arstizio, mentre per il rimanente 10 % sono destinati a Novara. I treni in dire-

zione nord sono destinati in Benelux e Germania. 

Per le stazioni di Chiasso e Domo II è disponile anche un dettaglio sui contenuti dei carri ferro-

viari in traffico misto e quindi sulla tipologia di merce che attraversano tali valichi: 

 

Impianto Direzione nord - sud Direzione sud - nord 

Chiasso  acciaio – siderurgici – rottami ferrosi 

 autoveicoli 

 materie prime e semilavorati (cellulosa, 

coils, legname, zucchero, torba, concime, 

prodotti chimici, argilla, ecc.) per nord e 

Centro Italia carta 

 carburante / propilene 

 bevande 

 carri vuoti in restituzione 

 acciaio – siderurgici – rotaie ferroviarie 

 carri vuoti trasporto autoveicoli 

 materie prime e semilavorati (carbone, coils, 

legname, prodotti chimici, piastrelle, ecc.)  

 carburante / propilene 

 bevande (acqua minerale) 

 frutta / verdure (derrate alimentari) 

 carri vuoti in restituzione 
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Domo II  argilla dalla Germania per Emilia 

 cereali dalla Francia per Piemonte e Lom-

bardia 

 autoveicoli da Francia e Germania 

 traffico combinato dai porti e terminal del 

nord Europa per Novara, Gallarate, Milano, 

Piemonte ed Emilia 

 materie prime e semilavorati (cellulosa, 

ferro, coils, prodotti chimici) per Nord e 

Centro Italia 

 furgoni dall’Abruzzo per Francia, Germania 

e Nord Europa 

 traffico combinato da Novara, Gallarate, 

Milano, Emilia e Piemonte per i porti e i 

terminal del nord Europa  

 carburanti per la Svizzera 

 semilavorati per il Nord Europa 

Tabella 3: Tipologia di merci in transito da Domo II (Fonte: RFI, FFS). 

Al fine di comprendere l’origine e le destinazioni della merce che utilizza i tre valichi di confine in 

esame, si sono esaminati i volumi di traffico realizzati da tutte le ITF nei primi tre mesi del 2016, 

che possono essere considerati come rappresentativi per l’intero anno
18

. Per quanto riguarda le 

tipologie di traffico osservate, si tratta di definizioni fatte sull’origine e sulla destinazione della 

merce e non sulle procedure e i regimi di transito doganali. 

 

Valico di confine Tipologie di traffico (tonnellate x 1000) 

Treni (n°) 

Interno Export Import Transito Totale 

Chiasso 441 218 441 765 1‘864 4‘772 

Luino - 52 79 1‘078 1‘209 2‘821 

Sistema Domodossola - 169 118 2’965 3‘251 8‘741 

Tabella 4: Quantitativi di merce che interessano i tre valichi, rispetto ad origine e destinazione, gennaio – 

marzo 2016 (Fonte: UFT). 

Al valico di Chiasso sono presenti tutte le tipologie di traffico considerate, con una significativa 

componete di traffico interno (24%) dovuta alle attività di composizione e smistamento treni. A 

Domodossola e Luino prevale in modo evidente il traffico di transito, mentre la componente di 

traffico interno è del tutto assente. 

 

 
Interno Export Import Transito 

Chiasso  24% 12% 24% 41% 

Luino 0% 4% 7% 89% 

Sistema Domodossola 0% 5% 4% 91% 

Tabella 5: Incidenza delle diverse tipologie di traffico, rispetto ad origine e destinazione, gennaio – marzo 

2016 (Fonte: UFT). 

 

18  Non è stato possibile avere accesso ai dati degli anni antecedenti il 2016 a causa dei cambiamenti nel sistema informatico dei 

gestori dell’infrastruttura. Gli unici dati disponibili durante lo svolgimento dello studio sono quelli del primo trimestre del 2016, 

che sono ritenuti dall’UFT come rappresentativi per l’intero anno, tendendo in considerazione che i periodi con maggiore traffi-

co sono in primavera e in autunno. 
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Con riferimento alla modalità di trasporto, nei diversi valichi transfrontalieri in esame si verifica 

quanto segue: 

 Il valico di Chiasso è interessato da traffico in carri completi TCC (69 %) e da traffico combi-

nato TCNA (31 %); 

 A Luino il traffico è tutto di tipo combinato TCNA (container, casse mobili e semirimorchi); 

 Domodossola I è interessata al 100 % da traffico combinato accompagnato TCA (camion 

con autista): si tratta quindi esclusivamente di Rola; 

 Domo II registra il 29 % di traffico in carri completi TCC e il 71 % di traffico combinato 

TCNA. 

 

  
Modalità di 

trasporto 
Treni (n°) 

Quota per 

valico 

Chiasso  

 

TCC 3’302 69 % 

TCNA 1’470 31 % 

Luino TCNA 2’821 100 % 

Domodossola I TCA (Rola) 1'678 100 % 

Domo II 

 

TCC 2’045 29 % 

TCNA 5’018 71 % 

Tabella 6: Distribuzione modalità di trasporto ai valichi, gennaio – marzo 2016 (Fonte: UFT). 

4.3 Evoluzione e prospettive future (Alptransit) 

La capacità attuale del traffico merci transalpino su rotaia è di 290 treni al giorno (110 sull’asse 

Lötschberg-Sempione e 180 sull’asse del San Gottardo), con un tasso di utilizzo complessivo 

della capacità di circa il 60 % che, nei giorni di punta arriva al 66 % (ossia raggiunge il parame-

tro di riferimento stabilito nell’ambito dell’Accordo sui trasporti terrestri).  

Entro il 2020 l’intero sistema Alptransit, centrato sulle gallerie di base del Lötschberg (34,6 km), 

già completato e in funzione dal 2007, del San Gottardo (57 km) e del Ceneri (15,4 km) nonché 

del corridoio di quattro metri lungo l'asse del Gottardo, sarà pienamente operativo. 

L’ultimazione di Alptransit consentirà di aumentare in modo notevole la capacità ferroviaria e la 

qualità per il traffico merci transalpino. Secondo il rapporto sul trasferimento del traffico del 

Consiglio federale (novembre 2015), il numero di tracce per treni merci sugli assi del San Got-

tardo e del Lötschberg aumenterà dalle attuali 290 al giorno a 360, con un aumento del 25 % 

circa.  

Dal 2020 saranno, infatti, disponibili più tracce ferroviarie merci, potranno essere impiegati treni 

più alti, lunghi e pesanti e, di conseguenza, è ragionevole attendere un aumento del tasso di 

utilizzo degli assi di transito. Carichi fino a 1'600 tonnellate potranno attraversare la Svizzera 



23 

 

senza fermate e senza motrici supplementari, evitando dunque manovre lunghe e dispendiose
19

 

che rimarranno necessarie solo per carichi superiori (fino a 2'000 tonnellate). L’adattamento del 

corridoio permetterà inoltre di far circolare fino in Italia treni lunghi 750 metri, al posto dei 550–

570 attuali, consentendo al trasporto combinato di diventare concorrenziale con quello stradale 

ed auspicabilmente facendo a meno delle sovvenzioni. 

 

Figura 8: Le tre nuove gallerie di base nelle Alpi svizzere (Fonte: UFT). 

Attualmente attraverso le Alpi vengono trasportati su rotaia circa 27 milioni di tonnellate di mer-

ci (cfr. capitolo 4.1), che rappresentano il 69 % del traffico complessivo (strada e rotaia), con 

una crescita dell’aliquota del trasporto combinato di ben 17 punti percentuali rispetto al 2001 

(passando dal 32 % al 49 %). La crescita del mercato del traffico merci ferroviario riflette in pri-

mo luogo l’elevata disponibilità infrastrutturale e le condizioni generali favorevoli create dalla 

politica dei trasporti mediante le misure di accompagnamento. 

Il governo svizzero prevede che nel 2020 l’apertura di Alptransit permetterà di diminuire ulte-

riormente di 70'000 unità il numero di automezzi pesanti che circolano attraverso le Alpi svizze-

re e di aumentare di 105'000 unità le spedizioni nel trasporto combinato. 

In uno studio UFT del 2013, si ipotizza che la capacità del sistema Alptransit possa passare tra il 

2020 e il 2030 da 34 milioni di tonnellate di merci a circa 38. I vantaggi dell’entrata in vigore di 

Alptransit saranno misurabili anche in termini energetici ed operativi: i treni fino a 1'600 t che 

viaggeranno tra Basilea e Chiasso potranno essere trainati da una sola locomotiva anziché da 

due e inoltre si potrà rinunciare ai servizi di spinta per le rampe particolarmente ripide (con con-

seguente riduzione dei tempi di manovra ai valichi).  

 

19  Dal 2020 le motrici supplementari potrebbero essere ancora necessarie per superare alcuni dislivelli a sud di Domodossola o per 

affrontare la rampa di accesso da Chiasso Smistamento alla linea di base nord-sud.  
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4.4 Tempi di sosta e ritardi 

Il tempo di sosta di un passaggio di confine inizia con l’arrivo effettivo del treno merci nel grup-

po di entrata (fascio di binari) della stazione e termina quando il treno riparte dal gruppo di usci-

ta.  

L’entità dei tempi di sosta dei treni merci ai valichi incide sulla qualità del passaggio di confine. 

Questi tempi variano in funzione del tipo di traffico, dell’organizzazione logistica delle stazioni, 

nonché dei processi operativi e delle procedure doganali.  

Ai fini del mandato sono rilevanti esclusivamente i treni merci in transito diretto, per i quali la 

durata della sosta e il rispetto dei tempi programmati costituiscono elementi determinanti del 

trasporto. Per i regimi di importazione/esportazione, i tempi di sosta sono decisamente più lun-

ghi ma meno rilevanti: visto che i treni alle stazioni di confine vengono spesso composti e smi-

stati, i tempi programmati sono più ampi e permettono generalmente di assorbire sia le pratiche 

operative e doganali che eventuali ritardi.  

Per favorire il trasporto transfrontaliero delle merci sul Corridoio Reno-Alpi, è stato creato un 

apposito catalogo di tracce orarie privilegiate, che vengono progettate e sincronizzate dai vari 

gestori delle reti ferroviarie attivi lungo l’intero asse. Il vantaggio per le ITF è quello di acquistare 

tali tracce interfacciandosi con un solo gestore “fittizio” (Corridor One-Stop-Shop) e non con i 

singoli gestori nazionali (RFI, FFS, DB, ProRail, ecc.). Le ITF di inizio percorso non devono perciò 

preoccuparsi di sincronizzarsi con le imprese di proseguimento, dato che queste tracce sono già 

concatenate tenendo conto dei tempi necessari per le operazioni di frontiera.  

Allo scopo di evidenziare i valori ottimali, ossia quelli minimi a cui tendere in futuro, man mano 

che aumenteranno p. es. le locomotive politensione o verranno risolti gli altri problemi di natura 

organizzativa, sono di seguito riportati i tempi di sosta programmati ai tre valichi secondo il pia-

no orario 2016 del Corridoio Reno-Alpi (Tabella 7).  

A Chiasso si osservano un minimo di 50 min e un massimo di 140 min in direzione sud, rispetti-

vamente un minimo di 60 min e un massimo di 90 min in direzione nord. È interessante notare 

che il tempo medio a Chiasso (65 min) è molto vicino ai tempi minimi.  

A Luino il tempo medio si attesta attorno ai 20 min per i treni che arrivano da nord e ai 30 min 

per quelli che arrivano da sud. I tempi minimi sono decisamente ridotti, con 7 min in direzione 

sud e 15 min verso nord. In direzione nord il tempo massimo è piuttosto elevato (90 min). 

A Domo II si osserva un minimo di 60 min in caso di transito su binari politensione, mentre se il 

treno deve cambiare locomotiva i tempi possono lievitare sensibilmente (la media si attesta sui 

120 min in direzione sud e sui 150 min in direzione nord). I tempi massimi sono i più elevati di 

tutti i valichi presi in considerazione, con una differenza notevole rispetto ai tempi minimi.  
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Tabella 7: Tempi di sosta per valico e direzione per tracce internazionali su Corridor One-Stop-Shop, piano 

orario 2016 (Fonte: Corridoio Reno-Alpi). 

 

Nelle tabelle seguenti sono illustrati i tempi di sosta pianificati, quelli effettivi e la loro differenza 

per i treni in transito diretto a tutti i valichi e in entrambe le direzioni durante l’anno 2015. Le 

statistiche che seguono si riferiscono ai treni internazionali di tipo ordinario, che di norma hanno 

tempi di sosta al transito limitati alle esigenze tecniche di cambio trazione e personale, eventuale 

visita tecnica e che non subiscono cambi di numerazione (possibili per vari motivi). Di questi si è 

in grado di ricostruire le tempistiche di impiego del valico di confine, definendone orari di arrivo 

e partenza, e confrontarle con quanto programmato. Tale tipologia di treni non rappresenta la 

totalità degli attraversamenti: da questi sono esclusi i cosiddetti treni straordinari che per vari 

motivi subiscono un cambio della numerazione. 

La Tabella 8 presenta i dati statistici relativi ai transiti diretti durante il 2015 per il valico di 

Chiasso. La mediana delle soste effettive
20

 in direzione sud è di 85 minuti a fronte di una sosta 

pianificata di 86 minuti. In direzione nord si osserva, invece, una mediana effettiva di 82 minuti 

a fronte di una pianificata di 85 minuti. In direzione sud, il 25 % dei treni ha un tempo di sosta 

effettivo minore ai 58 minuti e nel 75 % dei casi questo tempo non supera i 128 minuti. In ge-

nerale, il 75 % dei treni presenta una differenza tra sosta programmata ed effettiva non supe-

riore a 20 minuti in direzione sud e a 35 minuti in direzione nord.  

La mediana delle soste effettive al valico di Luino (Tabella 9) è di 25 minuti in direzione sud e di 

14 minuti in direzione nord. Per quanto riguarda la direzione nord, il 25 % dei treni presenta dei 

tempi di sosta effettivi molto ridotti, non superiori ai 5 minuti. In confronto agli altri valichi, i 

tempi di sosta al valico di Luino sono decisamente più brevi (cfr. capitolo 5.2). 

I tempi di transito per la Rola a Domodossola I (Tabella 10) presentano una mediana della sosta 

effettiva di 48 minuti in direzione sud e di 46 minuti in direzione nord, a fronte di soste pianifi-

cate di 40 rispettivamente 44 minuti. Il 25° percentile è piuttosto basso in entrambe le direzioni 

(32 minuti in direzione sud e 16 minuti in direzione nord) e dimostra che sono possibili dei tempi 

di sosta piuttosto brevi. 

 

20  Tempo di sosta rispettato dal 50% dei treni in transito. 

in minuti Nord-Sud Sud-Nord 

Valico Min Media Max Min Media Max 

Chiasso  50 65 140 60 65 90 

Luino 7 20 45 15 30 90 

Domo II 60 120 255 65 150 205 
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I tempi di sosta di Domo II sono i più elevati dei valichi esaminati. La mediana si attesta attorno 

ai 104 minuti in direzione sud e agli 84 minuti in direzione nord, ma è inferiore a quanto pianifi-

cato (113 rispettivamente 86 minuti). Il 25 % dei treni presenta soste effettive maggiori di 173 

minuti in direzione sud e 136 minuti in direzione nord. L’elevata varianza è dovuta all’utilizzo o 

meno dei binari politensione (il 25° percentile
21

 delle soste effettive è piuttosto basso, mentre il 

75° decisamente elevato). 

 

in minuti Nord-Sud (2'351 treni) Sud-Nord (1'520 treni) 

Chiasso Sosta  

pianificata 

Sosta  

effettiva 

Differenza effetti-

va/pianificata
22

 

Sosta  

pianificata 

Sosta  

effettiva 

Differenza effetti-

va/pianificata 

25° percentile  71 58 -33 74 52 -34 

50° percentile  86 85 -6 85 82 0 

75° percentile 112 128 20 103 137 35 

Tabella 8: Dati statistici relativi ai transiti diretti durante il 2015 a Chiasso (Fonte: FFS Infra). 

in minuti Nord-Sud (3'670 treni) Sud-Nord (3'914 treni) 

Luino Sosta  

pianificata 

Sosta  

effettiva 

Differenza effetti-

va/pianificata 

Sosta  

pianificata 

Sosta  

effettiva 

Differenza effetti-

va/pianificata 

25° percentile  14 13 -17 10 5 -3 

50° percentile  26 25 -3 16 14 2 

75° percentile 27 40 4 22 23 10 

Tabella 9: Dati statistici relativi ai transiti diretti durante il 2015 a Luino (Fonte: RFI). 

in minuti Nord-Sud (2'775 treni) Sud-Nord (2'752 treni) 

Domodossola I Sosta  

pianificata 

Sosta  

effettiva 

Differenza effetti-

va/pianificata 

Sosta  

pianificata 

Sosta  

effettiva 

Differenza effetti-

va/pianificata 

25° percentile  33 32 -25 30 16 -20 

50° percentile  40 48 -2 44 46 -1 

75° percentile 60 89 16 60 67 15 

Tabella 10: Dati statistici relativi ai transiti diretti durante il 2015 a Domodossola I (Fonte: RFI). 

in minuti Nord-Sud (5'797 treni) Sud-Nord (5'848 treni) 

Domo II Sosta  

pianificata 

Sosta  

effettiva 

Differenza effetti-

va/pianificata 

Sosta  

pianificata 

Sosta  

effettiva 

Differenza effetti-

va/pianificata 

25° percentile  70 48 -27 52 41 1 

50° percentile  113 104 0 86 84 14 

75° percentile 168 173 38 183 136 30 

Tabella 11: Dati statistici relativi ai transiti diretti durante il 2015 a Domo II (Fonte: RFI). 

 

21  Il 25° percentile è il dato che delimita il primo 25 % dei dati (ordinati) dai rimanenti. 

22  I percentili della differenza effettiva/pianificata non sono stati ottenuti sottraendo i percentili della sosta effettiva da quelli della 

sosta pianificata. Si tratta invece di una terza variabile calcolata per tutti i transiti dalla quale sono stati ottenuti i r ispettivi per-

centili. 



27 

 

In conclusione, il quadro generale presenta tempi di sosta a Chiasso e a Domo II la cui lunghezza 

va oltre i tempi effettivamente necessari. A Chiasso, la durata effettiva delle soste lunghe supera 

tendenzialmente quella pianificata, verosimilmente a causa di ritardi nell'arrivo dei treni. Chiasso 

presenta una varianza minore rispetto a Domo II, ma la media dei tempi di sosta effettivi è deci-

samente più alta rispetto ai tempi ideali secondo il piano orario del Corridoio Reno-Alpi. A Domo 

II, soprattutto in direzione nord sembrerebbe che la programmazione preveda tendenzialmente 

durate eccessive. Luino presenta tempi molto più ridotti, soprattutto grazie all’uso esclusivo di 

locomotive politensione e a un tipo di traffico omogeneo (nessuna attività di smistamento).  

I ritardi accumulati dai treni durante il viaggio prima del valico spesso provocano un aumento 

dei tempi di sosta al passaggio, soprattutto se le tracce riservate in precedenza devono essere 

riprogrammate. Nelle prossime tabelle sono presentati i ritardi in arrivo e in ripartenza (rispetto 

all’orario programmato) durante l’anno 2015. In generale, è necessario notare che il tragitto dai 

porti del Nord fino ai valichi in esame è più lungo che non nella direzione opposta; in direzione 

sud i treni devono quindi coprire una distanza maggiore e attraversare diversi Paesi, con una 

maggiore possibilità di accumulare ritardi. 

I ritardi possono essere dovuti a problemi di rete/linea a monte del valico (guasti e disfunzioni, 

cantieri, situazioni di sovraccarico, ecc.) o essere generati durante il passaggio di confine. In que-

sto caso, tra le cause principali dei ritardi si segnalano problemi tecnici e guasti al convoglio (che 

possono portare allo scarto di vagoni), non conformità operative e doganali (ad esempio un nu-

mero di vagoni o tipologie di merci diverse da quello annunciato alla dogana), l'attesa di risorse 

(macchinisti in ritardo, locomotiva non presente, ecc.) e trattamenti amministrativi. 

Di seguito vengono forniti i ritardi medi di arrivo e partenza durante il 2015 e con dettaglio per 

fasce temporali (Tabella 12). I ritardi in arrivo sono simili tra i diversi valichi, con Domo II che 

presenta il ritardo maggiore (43 minuti in direzione nord) e Domodossola I quello minore (21 

minuti, in direzione nord). Anche per quanto riguarda i ritardi in ripartenza, i valori maggiori si 

registrano a Domo II (48 minuti in direzione nord).  

 

 Direzione n° treni  Ritardo medio 

in arrivo  

Ritardo medio 

in partenza 

Chiasso  Nord-Sud  2'351   36   35  

Sud-Nord  1'520   30   44  

Luino Nord-Sud  3'670   34   41  

Sud-Nord  3'914   25   24  

Domodossola I Nord-Sud  2'775   29   45  

Sud-Nord  2'752   21   28  

Domo II Nord-Sud  5'797   35   33  

Sud-Nord  5'848   43   48  

Tabella 12: Minuti di ritardo accumulati in media in arrivo e partenza ai valichi esaminati (Fonte: RFI e FFS Infra). 
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Per quanto riguarda i ritardi in arrivo, il valico di Chiasso ha il 41 % dei treni con più di 61 minuti 

di ritardo, mentre il 46 % dei treni riesce a contenere il ritardo sotto i 31 minuti e il 59 % entro 

60 minuti (direzione sud, dato non disponibile nella direzione opposta). A Domo II il 20 % dei 

treni in arrivo in direzione sud (25 % in direzione nord) presenta ritardi superiori a 60 minuti. Il 

valico di Luino registra valori leggermente inferiori (13 %). In generale, i ritardi superiori a 60 

min sono maggiori per il valico di Chiasso, mentre Luino, Domodossola I e Domo II presentano 

valori simili, con la maggior parte dei treni che riesce a contenere i ritardi a un’ora. 

 

 Nord-Sud Sud-Nord 

Arrivi  

< 31 min  

Arrivi  

< 61 min  

Arrivi  

>= 61 min  

Arrivi  

< 31 min  

Arrivi  

< 61 min  

Arrivi  

>= 61 min  

Chiasso  46 % 59 % 41 % n.d. n.d. n.d. 

Luino 63 % 81 % 19 % 74 % 87 % 13 % 

Domodossola I 68 % 84 % 16 % 78 % 90 % 10 % 

Domo II 69 % 80 % 20 % 62 % 75 % 25 % 

Tabella 13: Ritardi in arrivo per l’anno 2015, tutti i valichi (Fonte: RFI e FFS Infra). 

 

A Chiasso, l’88 % dei treni riparte entro mezz’ora dall’orario programmato in direzione sud (da-

to non disponibile nella direzione opposta). Questa percentuale diminuisce al 68 % per Domo II 

e al 58 % per Luino. In direzione nord i ritardi sono mediamente inferiori: il 71 % dei treni ripar-

te entro mezz’ora a Domo II e l’80 % a Luino. Analizzando i ritardi in ripartenza dopo le soste ai 

valichi è possibile notare un miglioramento rispetto ai ritardi in arrivo, soprattutto a Chiasso e in 

particolare per quanto concerne i ritardi superiori all’ora. Ciò significa che i ritardi in arrivo ven-

gono in parte assorbiti dalle soste pianificate. In generale, si può affermare che i treni in ritardo 

possono avere un tempo di sosta minore di quanto programmato. 

 

 Nord-Sud Sud-Nord 

Partenze 

< 31min  

Partenze 

 < 61min 

Partenze 

>= 61min  

Partenze 

 < 31min 

Partenze 

 < 61min  

Partenze 

>= 61 min  

Chiasso  88 % 96 % 4 % n.d. n.d. n.d. 

Luino 58 % 77 % 23 % 80 % 91 % 9 % 

Domodossola I 55 % 74 % 26 % 80 % 92 % 8 % 

Domo II 68 % 82 % 18 % 71 % 84 % 16 % 

Tabella 14: Ritardi in partenza per l’anno 2015, tutti i valichi (Fonte: RFI e FFS Infra). 
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4.5 Pratiche e visite doganali  

I treni che transitano da un valico di confine sottostanno alle procedure delle dogane dei rispet-

tivi Paesi, sistematicamente espletate tramite la verifica dei documenti di accompagnamento dei 

trasporti. Qualora questo si renda opportuno o necessario, le dogane hanno la facoltà di effet-

tuare un controllo fisico su un treno transitante a un valico di confine (visita doganale). In questo 

paragrafo sono brevemente presentate le statistiche dei controlli fisici svolti durante l’anno 2015 

ai tre valichi per le diverse tipologie di traffico dall’AFD per quanto riguarda il lato svizzero e da 

ADM sul versante italiano. 

Il numero di controlli fisici nel traffico merci ferroviario effettuati dalle dogane è esiguo. In tota-

le, durante l’anno 2015 sono stati controllati l’1,1 % di treni a Chiasso, lo 0,1 % a Domodossola 

I e lo 0,3 % a Domo II (le percentuali si riferiscono ai controlli dell’AFD e di ADM sul totale di 

treni transitati ai valichi in entrambe le direzioni e per tutte le tipologie di traffico). A Luino non 

sono stati effettuati controlli fisici, in quanto si tratta di ufficio di passaggio e i controlli sono 

demandati all’ufficio doganale di destinazione.  

I controlli fisici effettuati dall’AFD durante l’anno 2015 sono riassunti nella Tabella 15. La mag-

gior parte dei controlli avviene sui treni in entrata o in uscita, mentre il controllo di treni in tran-

sito è piuttosto raro (5 unità a Chiasso e 11 a Domo II, 4 a Domodossola I). I controlli su treni 

Rola vengono svolti congiuntamente da AFD e ADM.  

 Chiasso Luino Domodossola I Domo II 

Transito 5 – 4 11 

Direzione nord-sud (esportazione da CH) 15 – – 1 

Direzione sud-nord (importazione in CH) 27 – – 6 

Tabella 15: Controlli fisici ai valichi durante l’anno 2015 sul versante svizzero (Fonte: AFD). 

La Tabella 16 fornisce i dati riguardanti i controlli svolti da ADM ai tre valichi durante il 2015. 

Come evidenziato dai numeri, anche sul versante italiano l’incidenza dei controlli sul totale del 

traffico è trascurabile. È evidente solo un maggior controllo per il traffico in direzione sud, visto 

che si tratta di merce in ingresso in Italia/UE. In generale, sui treni di tipo Rola a Domodossola I 

sono effettuati controlli antifrode d’iniziativa congiunta con GdF e AFD. 

 Chiasso Luino Domodossola I Domo II 

Transito 7 – 2 2 

Direzione nord-sud (importazione in IT) 109 – – 24 

Direzione sud-nord (esportazione da IT) 25 – – 2 

Tabella 16: Controlli fisici ai valichi durante l’anno 2015 sul versante italiano (Fonte: ADM).   
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5 Descrizione dei passaggi di confine 

5.1 Valico di Chiasso  

Descrizione infrastruttura 

Il passaggio di confine di Chiasso, insieme a quello di Luino, si trova sull’asse ferroviario del San 

Gottardo, che a sua volta fa parte del Corridoio europeo Genova-Rotterdam, cosiddetto Reno-

Alpi. Più nello specifico, tale stazione è inserita sulla linea Basilea-Chiasso-Milano. 

Tra i valichi che collegano la Svizzera e l’Italia quello di Chiasso è piuttosto rilevante dal punto di 

vista dei traffici, con riferimento sia ai passeggeri che alle merci. Con il completamento e 

l’entrata in funzione del tunnel di base del Gottardo, a dicembre 2016, tale rilevanza non potrà 

che aumentare (cfr. capitolo 4.3). 

Si tratta di una stazione internazionale adiacente al confine nazionale, che ricade in territorio 

svizzero e che occupa 50 ettari, su cui si sviluppano 110 km di binari. In essa si raccordano la 

rete ferroviaria svizzera (gestita da FFS Infra) con quella italiana (gestita da RFI). I sistemi di ali-

mentazione delle due reti sono differenti: in quella svizzera, la linea di contatto elettrica è a 

15’000 Volt a corrente alternata, mentre in quella italiana è a 3’000 Volt a corrente continua. 

Da qui l’esigenza per i treni di passaggio da questa stazione di essere dotati di locomotiva poli-

tensione oppure di effettuare il cambio di locomotiva.  

Concentrandosi sull’impianto di Chiasso smistamento, questo presenta una configurazione che 

si sviluppa in curva, quasi a ferro di cavallo (Figura 9), nella quale si distinguono i diversi fasci di 

binari predestinati ad utilizzi specifici. Per gli scopi del presente studio, si evidenziano il fascio U, 

che viene utilizzato dai treni merci in transito in direzione sud, e il fascio L, per il transito verso 

nord. Il fascio C è invece utilizzato dai treni in composizione a Chiasso e quindi, più in generale, 

per tutte le attività di smistamento e, puntualmente, per treni in transito sud-nord. Infatti, la 

stazione di Chiasso viene anche definita stazione “cuscinetto”, in quanto nell’impianto si offro-

no anche il servizio di ricovero e parcheggio di materiale rotabile, nonché di eliminazioni dai 

treni di carri non idonei al proseguimento del tragitto. Il potenziale di smistamento di tale sta-

zione è pari a 123 carri/ora.  

Nella stazione di Chiasso sono ininterrottamente presenti, con presidi h24, le amministrazioni 

doganali svizzera e italiana; il Corpo delle guardie di confine svizzere e la Guardia di Finanza 

Italiana (GdF). 

Per le operazioni di manovra, sosta e controllo doganale c’è una zona appositamente dedicata, 

non elettrificata, che è il fascio R. 
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Figura 9: Chiasso smistamento: impianto di stazione (Fonte: FFS Infra).  

In seno alla stazione di smistamento sono in corso dei lavori che dal 2020 permetteranno ai treni 

di transitare attraverso il valico utilizzando solo il fascio U: non sarà così più necessario l’utilizzo 

dei fasci L e C, riducendo le movimentazioni. In aggiunta, è previsto l’aumento del numero di 

binari elettrificati, che ad oggi sono solo 5.  

Descrizione procedure doganali  

È un dato di fatto condiviso da tutti gli attori consultati e coinvolti nel passaggio di confine alla 

stazione di Chiasso che negli ultimi due anni (a partire dal 2014) si è riscontrato un netto miglio-

ramento per quanto riguarda i processi amministrativi e burocratici. 

Operativamente, quando il treno merci arriva in stazione, l’ITF consegna la lista treno alle autori-

tà doganali: se il treno procede in direzione sud, occorre consegnare i documenti stampati e 

firmati; nella direzione opposta si tratta invece di un documento elettronico in aggiunta al quale 

si consegna il modulo M 18 L/M (lista dei singoli veicoli che costituiscono il treno merci). Le auto-

rità doganali italiane riconsegnano copia vidimata della lista treno e della documentazione. 

Per le dogane svizzere non è prevista una consegna fisica delle liste del treno in modo sistemati-

co. 

Per i treni che dalla Svizzera sono destinati in Italia, c’è anche il controllo fisico o a mezzo tele-

camere effettuato dalla GdF. È quindi l’operatore della GdF italiana che comunica il via libera al 

formatore treni dell'ITF. Il formatore informa a sua volta il capostazione e il treno può così ripar-

tire.  
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Per i treni in composizione nella stazione di Chiasso e diretti a sud, per le dogane italiane oltre 

alla lista di partenza è prevista anche la “spunta fisica”, ossia il controllo fisico che il treno sia 

effettivamente composto dai vagoni indicati nel documento di accompagnamento. Questo con-

trollo riguarda solo la merce in import e in export; di fatto avviene dopo i controlli tecnici e può 

causare ritardi. 

L’amministrazione doganale italiana procede al controllo fisico della merce che attraversa il pas-

saggio di confine quando l’analisi dei rischi effettuata dal Circuito doganale di controllo resti-

tuisce un “canale rosso”. In realtà, in relazione ai circa 6’000 profili di rischio associati ad uno o 

più elementi della dichiarazione (p. es. origine, provenienza, merci, imballaggi, ecc.), i differenti 

canali possibili sono: 

 canale rosso – controllo documentale e fisico delle merci; 

 canale arancione – controllo documentale e verifica “scanner” (raggi-x) dei mezzi di traspor-

to e dei container; 

 canale giallo – controllo documentale della dichiarazione e della documentazione allegata; 

 canale verde – controllo automatizzato; 

 canale blu – controllo a posteriori con revisione dell’operazione effettuata. 

I differenti profili di rischio vengono aggiornati sulla base delle informazioni ricavate dalla veri-

fica dei flussi, nonché sull’incrocio dei dati provenienti dai data base nazionali e comunitari. In 

tale modo i controlli possono essere più efficaci e più selettivi. 

Nell’ambito del controllo fisico sulla merce, il funzionario doganale può chiedere l'apertura dei 

colli, per verificarne il contenuto e la sua conformità al dichiarato. 

Il risultato della visita viene riportato in un’apposita casella della dichiarazione doganale, ove 

viene riportato anche l'eventuale controllo fisico (ex Reg. Ce 1276/08) effettuato sulla merce. Al 

termine della visita i colli aperti saranno richiusi e sigillati nuovamente. 

Descrizione passaggio di confine  

Il processo del passaggio di confine è schematizzato attraverso dei diagrammi di flusso che di-

stinguono le principali fasi e le attività svolte dai diversi attori coinvolti. In particolare si tratta del 

passaggio in transito diretto, senza controllo fisico del treno in direzione sud e in direzione nord. 

Per quanto riguarda l’importazione e l’esportazione le procedure sono sensibilmente più com-

plesse.  

I tempi indicati per il passaggio del confine (tra 82 e 85 minuti) si compongono dei tempi tecnici 

e dei tempi doganali. I tempi tecnici si compongono a loro volta del cambio di locomotiva e del 

personale, del cambio dei segnali di coda, della prova freni e del controllo dello stato del treno. I 

tempi doganali di Chiasso sono particolari, perché oltre ai tempi di verifica e vidimazione dei 

documenti cartacei richiedono in parte lo spostamento fisico dei medesimi dal fascio U al fascio 

L. 
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La durata delle diverse operazioni non è documentata in modo preciso e le indicazioni ricevute 

nell'ambito delle interviste effettuate hanno rivelato valutazioni soggettive spesso discordanti. 

All'apparenza le pratiche doganali previste in direzione sud troverebbero posto entro i tempi 

tecnici (operativi e logistici) e non inciderebbero quindi in modo determinate sul tempo di pas-

saggio del valico. Ciò non ha tuttavia trovato unanime conferma tra gli operatori interpellati, 

mentre un'evidenza del contrario, seppur riferita a una situazione particolare, è stata osservata 

nell'ambito della verifica puntuale di cui al capitolo 6.3.  
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Passaggio di confine al valico di Chiasso in direzione nord-sud, transito
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Figura 10: Passaggio di confine a Chiasso, direzione nord-sud, traffico di transito. 
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Liberazione tacita

Passaggio di confine al valico di Chiasso in direzione sud-nord, transito
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Figura 11: Passaggio di confine a Chiasso, direzione sud-nord, traffico di transito. 
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5.2 Valico di Luino  

Descrizione infrastruttura 

Il passaggio di confine di Luino si trova sulla linea a binario unico che collega Bellinzona a Lave-

no, tratto che a nord permette di raggiungere Basilea (attraverso il passaggio del San Gottardo), 

mentre a sud si biforca permettendo di raggiungere da un lato Novara e Alessandria e dall’altro 

Gallarate e Milano. 

Questa linea è stata valorizzata negli ultimi anni per il traffico merci in alternativa al passaggio di 

Chiasso e al nodo congestionato di Milano e come linea d'accesso ai terminali intermodali di 

Busto Arsizio e Gallarate, realizzati con partecipazione finanziaria elvetica. Inoltre per l'adegua-

mento della sagoma la Svizzera ha concesso un contributo extraterritoriale di 120 mio. di Euro 

nell'ambito del credito sul corridoio da quattro metri. 

I diversi processi hanno luogo nella stazione di Luino (I), situata a una quindicina di chilometri dal 

confine tra i due Paesi. 

 

 

Figura 12: Piano schematico del valico di Luino (Fonte: RFI). 

Ricadendo in territorio italiano, la gestione dell’impianto è affidata a RFI. In esso, transitano solo 

treni in composizione bloccata sulle direttrici verticali e, per carenze strutturali dovute allo sman-

tellamento delle linee, non permette l’effettuazione di controlli fisici che in direzione nord-sud 

sono demandati alla SOT, Sezione Operativa Territoriale, di Busto Arsizio. Inoltre, nell’impianto 

di Luino non sono previste attività di smistamento, mentre vengono utilizzate, nella quasi totalità 

dei casi, locomotive politensione. Per ridurre ulteriormente i perditempo, le ITF che utilizzano 

questa stazione impiegano nei trasporti macchinisti provvisti di doppia patente di guida, sia sviz-

zera che italiana. I treni, quindi, a Luino si fermano solo il tempo necessario per il via libera da 

parte del gestore della rete (RFI). 
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Nella maggior parte dei casi il traffico che interessa questo impianto è gestito da un solo spedi-

zioniere (Hupac) ed è di tipo combinato (contenitori e semirimorchi) proveniente/destinato da/a 

centri intermodali e risulta quindi un tipo di traffico piuttosto controllato. 

L’impianto di Luino presenta una cabina di manovra di vecchia generazione, con gli interruttori 

manuali. È previsto un intervento di sostituzione che superi questa problematica migliorando le 

condizioni d’esercizio. 

Descrizione procedure doganali 

Dal punto di vista doganale, l’impianto di Luino è di fatto un “ufficio di passaggio” SOT nel qua-

le i controlli non sono effettuati in loco, ma sono svolti a destinazione. Le autorità doganali pre-

senti sono solo italiane
23

 e si occupano di effettuare il controllo della lista del treno inviata trami-

te posta elettronica certificata. Tale lista contiene il numero dei carri che costituiscono il treno, la 

tipologia di merce, il peso complessivo, l’origine e la destinazione. 

Il monitoraggio dei treni che attraversano questo impianto avviene su carta (trasmissione dati 

30-60 minuti prima che il treno giunga alla stazione). Tale attività si svolge da lunedì a venerdì 

tra le 8:00 e le 18:00. L’eventuale controllo doganale deciso tenendo conto di una valutazione 

dei rischi da parte dell’amministrazione doganale italiana, viene svolto nella stazione di arrivo del 

treno. Questo regime doganale è reso possibile dal fatto che la merce trasportata – in container 

o semirimorchi – è destinata a centri intermodali (Busto Arstizio/Gallarate, Mortara o Novara), 

che garantiscono un controllo maggiore e una facile gestione. 

Descrizione passaggio di confine  

Il processo del passaggio di confine è schematizzato attraverso dei diagrammi di flusso che di-

stinguono le principali fasi e le attività svolte dai diversi attori coinvolti. In particolare si tratta del 

passaggio per il traffico merci, senza controllo fisico del treno in direzione sud e in direzione 

nord. Unitamente all’impiego di locomotori politensione, qui largamente diffuso, ciò fa sì che il 

passaggio del valico sia caratterizzato da soste brevi (tra 14 e 25 minuti). 

 

23  L’ufficio delle dogane svizzere è stato chiuso di recente. 
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Passaggio di confine al valico di Luino in direzione nord-sud, transito
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Figura 13: Passaggio di confine a Luino, direzione nord-sud, traffico di transito. 
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Passaggio di confine al valico di Luino in direzione sud-nord, transito
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Figura 14: Passaggio di confine a Luino, direzione sud-nord, traffico di transito. 
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5.3 Valico di Domodossola 

Descrizione infrastruttura 

Il valico di Domodossola si trova poco più a sud del traforo del Sempione, sulle direttrici che col-

legano Basilea a Milano e a Novara, ma anche sulla linea Losanna-Sion-Milano/Novara. 

Tale valico è fisicamente costituito da due stazioni distinte, separate da circa 4,5 km di binari: la 

stazione di Domodossola I, che viene utilizzata per il traffico passeggeri e per il traffico Rola; 

l’impianto di Domo II, che è utilizzato per un traffico merci di tipo misto (Figura 15). 

Ai fini del mandato, focalizzato sul traffico di transito, effettuato in particolare con container, 

casse mobili e semirimorchi, viene in particolare approfondita la descrizione dell’impianto di 

Domo II. 

L'infrastruttura di Domo II è composta da una stazione che dispone di banchine ampie, grazie 

alle quali si possono effettuare dei controlli fisici in piena sicurezza. In aggiunta, tale impianto 

dispone di spazi sufficienti anche per il ricovero temporaneo di materiale rotabile, anche se il 

gestore dell’impianto (RFI) cerca di disincentivare lunghe soste presso la stazione. 

 

Figura 15: Inquadramento territoriale delle due stazioni di Domodossola I e Domo II (Fonte: elaborazione su 

mappa Google). 

Nello specifico, l’impianto è composto da 5 gruppi di binari paralleli tra loro: il gruppo per i treni 

in arrivo dalla Svizzera, costituito da 10 binari; il gruppo per i treni in partenza dalla Svizzera (9 

binari); il gruppo per l’arrivo dall’Italia (4 binari); il gruppo per la partenza dall’Italia (7 binari); il 

gruppo dedicato ai treni in transito con 6 binari politensione (Figura 16). I binari con tensione a 
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15'000 Volt sono disposti nell’area nord-occidentale dell’impianto e separati da quelli con ten-

sione a 3'000 Volt dal gruppo centrale politensione. Il passaggio dalla rete italiana e quella sviz-

zera e viceversa avviene esclusivamente impiegando la parte centrale della stazione. È proprio 

tale disposizione dei gruppi di binari che impone lunghi tempi per effettuare le manovre.  

I binari di transito politensione, lunghi 750 m, possono essere utilizzati se la ripartenza del treno 

è prevista entro due ore dall’arrivo. In caso contrario, è necessaria una manovra nel gruppo di 

partenza da effettuare mediante locomotiva diesel.  

 

 

Figura 16: Mappe della stazione del nodo di Domo II (Fonte: FFS Infra). 

La linea Domodossola-Briga è a doppio binario. Presenta però tratti a senso unico per i treni con 

4 metri di altezza (treni SIM con sagoma P/C 80), a causa del percorso a zig zag, dovuto all'ade-

guamento di un solo binario al profilo P/C 80. Il passaggio da un binario all'altro e la circolazione 

in regime di banalizzazione riduce notevolmente la capacità della tratta. È previsto un incremen-

to della capacità mediante puntuali misure infrastrutturali a partire dal 2020. 

A sud di Domodossola l'unica via percorribile con sagoma P/C 80 è quella tra Domodossola e 

Novara, passando da Borgomanero. Essendo a binario unico, questa linea presenta diverse criti-

cità legate alla stabilità dell'orario. I punti di incrocio condizionano le partenze di treni che non 

avrebbero ritardi. Un adeguamento in vista dei volumi di trasporto attesi è previsto a sud di Do-

modossola, tra Premosello e Arona (è attualmente in corso di analisi l'ampliamento della sagoma 

per treni P/C 80, che sarà realizzato dopo il 2020). 

Per i treni che raggiungono gli impianti di Domodossola nella direzione nord, inizia dopo poco la 

tratta di montagna, con pendenze rilevanti (fino al 26 per mille). È, quindi, proprio in questi im-

pianti che le ITF decidono di effettuare l’aggiunta di una locomotiva o la sostituzione con una 

che abbia più forza trainante. 
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Descrizione procedure doganali 

Per i treni che procedono in direzione nord-sud, dopo l’anticipo della lista treno da parte dell’ITF 

all’amministrazione doganale via fax, tale autorità effettua l’analisi dei rischi, tenendo conto 

della tipologia di merce trasportata, dell’origine e della destinazione, ecc. Nel caso si decida di 

effettuare il controllo fisico della merce, il treno viene portato a “rampa”, ossia su fasci di binari 

non elettrificati (viene di fatto sganciata la locomotiva elettrica e agganciata quella diesel.  

Per l’import e l’export oltre alla lista treno vengono presentate la lettera di dogana, la lettera di 

vettura CIM e la fattura. Tramite bolletta doganale presentata dallo spedizioniere e la lettura di 

un codice a barre, si ha l’inserimento dei dati (compreso il tipo di merce) necessari per l’analisi 

dei rischi (Circuito Doganale di Controllo) ed in automatico avviene il responso sulla necessità di 

effettuare o meno il controllo.  

Per il transito, la GdF non effettua controlli in modo sistematico, ma può richiedere la lista treno 

alle ITF, mentre per import/export le Dogane Italiane possono mandare la GdF a fare dei riscon-

tri.  

In direzione opposta, le ITF forniscono i dati commerciali e di esercizio necessari tramite Rail 

Control, inserendoli in tale sistema. L’AFD può grazie a questo riscontro effettuare la valutazione 

del rischio e decidere se procedere con il controllo fisico o meno. 

In questo passaggio di confine, la liberazione del treno da parte delle autorità doganali, sia ita-

liane che svizzere, in caso di non controllo fisico della merce avviene in maniera tacita.  

Descrizione passaggio di confine 

Il processo del passaggio di confine è schematizzato attraverso dei diagrammi di flusso che di-

stinguono le principali fasi e le attività svolte dai diversi attori coinvolti. In particolare si tratta del 

passaggio per il traffico merci, senza controllo fisico del treno in direzione sud e in direzione 

nord al valico di Domo II. La descrizione dettagliata del passaggio di confine a Domodossola I 

non è stata raffigurata mediante diagrammi di flusso, in quanto si tratta esclusivamente di un 

traffico specifico (Rola) che non è risultato necessario approfondire nell'ambito dello studio. I 

tempi necessari per il passaggio del confine sono elevati, a causa delle caratteristiche logistiche 

del valico di Domo II (treni in transito). Malgrado una situazione doganale più semplice, la durata 

delle soste risulta superiore a quella osservata a Chiasso. 
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Passaggio di confine al valico di Domo II in direzione nord-sud, transito 
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Figura 17: Passaggio di confine a Domo II, direzione nord-sud, traffico di transito. 
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Passaggio di confine al valico di Domo II in direzione sud-nord, transito
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Figura 18: Passaggio di confine a Domo II, direzione sud-nord, traffico di transito. 
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6 Criticità riscontrate 

In questo capitolo vengono illustrate le criticità riscontrate, suddivise per ambiti specifici con 

riferimento ai tre valichi di interesse. Si tratta sia delle criticità derivanti dall'analisi condotta che 

di quelle riportate dai diversi interlocutori intervistati (gestori di rete, imprese di trasporto, doga-

ne, spedizionieri), laddove queste risultano sostenute da dati concreti o altre evidenze. 

Il focus dello studio si pone sugli aspetti operativi ed organizzativi dei processi che si svolgono ad 

ogni passaggio di confine. Oltre a queste, benché a margine del mandato, sono però per com-

pletezza state affrontate e approfondite anche criticità che riguardano gli aspetti normativi e di 

natura infrastrutturale che possono incidere in modo significativo sull’attraversamento dei vali-

chi. 

6.1 Criticità normative  

Dal punto di vista normativo, una difficoltà riscontrata in tutti e tre i valichi analizzati riguarda il 

mancato riconoscimento reciproco della patente di guida dei macchinisti da parte dei 

due Paesi interessati dal passaggio di confine, Svizzera e Italia. Ai macchinisti addetti alla guida 

di locomotive e treni sui sistemi ferroviari elvetici è richiesto il possesso del permesso di guida 

rilasciato dalla Svizzera. Non appartenendo all’UE, in Svizzera la certificazione dei macchinisti 

della Comunità non è infatti riconosciuta. Questa particolarità, di carattere normativo, crea delle 

difficoltà all’organizzazione complessiva del trasporto ferroviario attraverso il confine Svizzera-

Italia. Per l'ottenimento di entrambe le patenti sono attualmente necessari investimenti elevati, 

sia in termini di costo che di tempo (ca. due anni). 

A prescindere dalla validità delle patenti, permangono oggettive difficoltà in termine di cono-

scenza della lingua dell’altro Paese, dei tracciati e delle differenti prescrizioni. Tale problematica 

sarà sicuramente aggravata dall’apertura di Alptransit, in quanto i perditempo dovuti al cambio 

del macchinista al confine strideranno ancor più con la riduzione dei tempi complessivi di attra-

versamento dell’arco alpino (in linea teorica, grazie ai risparmi di tempo conseguiti, il cambio del 

macchinista al valico potrebbe rendersi superfluo dal punto di vista degli orari di lavoro). 

Un’altra forte criticità rilevata è la presenza di diversi sistemi informativi istituiti per velocizza-

re e snellire le procedure di passaggio di comunicazioni e documenti, ma che spesso sono utiliz-

zati solo da alcuni degli attori che entrano in gioco nei passaggi di confine. L’integrazione e il 

dialogo tra questi sistemi informativi porterebbe un sicuro vantaggio per la fluidità dei processi 

operativi e doganali che si svolgono durante il passaggio di confine. Anche in questo caso, si 

tratta di una difficoltà riscontrata in tutti e tre i valichi in esame annoverabile tra le criticità di 

tipo normativo, in quanto la creazione e gestione di questi sistemi informativi deriva da norme, 

connotata però da evidenti ripercussioni sulla organizzazione e operatività dei passaggi di confi-

ne. 



46 

 

L’ultimo vagone del treno, la cosiddetta “coda del treno”, viene identificata di giorno e di notte 

con dei fanali portatili e delle luci specifiche, i segnali di coda, diversi tra i due Paesi. Al passag-

gio di confine, tali elementi distintivi vanno modificati e adeguati alle normative del territorio 

attraversato: si tratta quindi di una ulteriore incombenza che le ITF devono soddisfare durante il 

passaggio di confine. 

Ci sono, infine, due specifiche problematiche evidenziate per il territorio italiano, che riguardano 

norme introdotte per motivi di sicurezza, ma che di fatto costituiscono delle limitazioni nella 

gestione dei passaggi di confine. La prima riguarda l’obbligo del doppio agente di guida a 

bordo dei treni, che rappresenta un vincolo organizzativo nella gestione delle risorse umane 

delle imprese. La seconda è relativa ai contratti di lavoro dei macchinisti piuttosto vincolanti 

rispetto all’eventuale prolungamento del tempo di lavoro (inteso come straordinario) e alle diffi-

coltà di gestione che questo crea in caso di ritardo dei treni e di eventuali riadattamenti degli 

orari. 

6.2 Criticità infrastrutturali  

Una peculiarità delle reti ferroviarie dei due Paesi che provoca importanti e imprescindibili con-

seguenze logistiche ed organizzative è la diversa tensione di alimentazione: 15’000 Volt a 

corrente alternata per la rete FFS e 3’000 Volt a corrente continua per la rete RFI. Tale differenza 

impone, come noto, il cambio della locomotiva o l’utilizzo di mezzi politensione. A Luino la pro-

blematica è stata aggirata grazie all’utilizzo delle locomotive politensione utilizzabili su entrambe 

le reti. 

Le reti ferroviarie necessitano periodicamente di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

in altri casi di interventi di adeguamento infrastrutturale (sagoma delle gallerie, impianti di sicu-

rezza, ecc.). Per adempiere alla prima necessità, il gestore della rete italiana (RFI) prevede le co-

siddette Interruzioni Programmate d’Orario (IPO), che provocano la chiusura di tratti di linee 

– sia verso nord che verso sud – che interessano i tre valichi considerati. La problematica rilevata 

è relativa alla contemporaneità di tali chiusure tra i diversi attraversamenti, nonché alla rigidità 

degli orari, che prescindono dalla reale esecuzione dei lavori, ma che in ogni caso impattano sul 

regolare andamento del traffico.  

Anche per eseguire i lavori di potenziamento, attualmente in essere sulle linee di adduzione 

di tutti e tre i valichi, si verifica una temporanea riduzione della capacità a causa delle inter-

ruzioni delle linee in prestabiliti orari, scarsamente sincronizzate però con la reale esecuzione dei 

lavori. Tali interventi dovrebbero ultimarsi entro il 2020.  

Vista la rilevante estensione della stazione di Chiasso, la dislocazione nei vari fasci degli uffici 

doganali presenti, nonché l’utilizzo differenziato per tipologia di traffico (transito e in composi-

zione) dei vari gruppi di binari dell’infrastruttura, le ITF lamentano la difficile logistica e orga-

nizzazione dell’impianto. L’attuale disposizione infrastrutturale e relativa organizzazione della 
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stazione crea quindi un aggravio di perditempo, soprattutto, quando si devono consegnare i 

documenti cartacei per espletare le pratiche doganali. Questa criticità è stata confermata sia 

dall'analisi della logistica che, soprattutto, dalle evidenze osservate in occasione dell'accompa-

gnamento di un treno in transito in direzione sud (in data 03.05.2016). 

Una ulteriore criticità infrastrutturale della stazione di Chiasso è relativa al numero ridotto di 

binari elettrificati a disposizione del fascio U, utilizzato come detto per i transiti con dire-

zione sud. 

A livello infrastrutturale crea poi delle difficoltà operative la pendenza del 21 per mille del rac-

cordo Chiasso Smistamento - Balerna, che richiede una gestione specifica a livello di locomotive.  

Le linee di adduzione del passaggio di Luino sono parzialmente a binario unico e questo 

provoca indubbiamente delle criticità che vanno gestite in maniera da ridurre l’impatto sugli 

orari della movimentazione. Inoltre, l’impianto di Luino presenta una cabina di manovra di 

vecchia generazione, che crea problemi soprattutto nelle frequenti fasi di manutenzione di cui 

necessita. 

La stazione di Domo II presenta delle caratteristiche infrastrutturali che condizionano nega-

tivamente le attività del passaggio di confine, allungandone i tempi: la disposizione fisica dei 

binari a fasci paralleli tra loro e con incrocio/passaggio tra le due tensioni nella parte centrale 

(cfr. capitolo 5.3) e il binario singolo per la linea di adduzione da nord esteso circa 3 km. 

Per l’impianto di Domodossola I risulta critico il fatto che nel momento in cui la dogana neces-

sita di effettuare dei controlli fisici sulla Rola, metà dei binari debbano essere disalimentati per 

una questione di sicurezza, coinvolgendo anche il traffico passeggeri. Ad oggi non esiste in que-

sta stazione una “rampa” senza tensione da destinare ai controlli, alla stregua di quella esistente 

a Chiasso o la possibilità di separare l’impianto di alimentazione dei binari Rola dal resto della 

stazione. Tale problematica sarà superata nel momento in cui i binari politensione di Domo II 

aumenteranno e anche la Rola potrà essere spostata da Domodossola I a questo scalo. Si precisa 

che tale situazione si verifica rare volte in un anno (cfr. capitolo 4.5).  

Per l’impianto di Domo II, le ITF lamentano anche la scarsa possibilità di ricovero per i carri 

scartati che per vari motivi non possono proseguire il viaggio. È anche una tendenza del gestore 

(RFI) quella di disincentivare le lunghe soste presso la stazione, che di fatto riducono la capacità 

della stessa. 

6.3 Criticità operative-organizzative 

Le criticità di tipo operativo e organizzativo riscontrate nei passaggi di confine nel traffico ferro-

viario delle merci riguardano soprattutto l’interazione tra i diversi gruppi di attori coinvolti nelle 

operazioni di attraversamento. 
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In tutti e tre i valichi considerati, si registrano spesso per i treni in arrivo in stazione ritardi pre-

gressi accumulati durante il viaggio per vari motivi che di fatto compromettono le tempistiche 

programmate del passaggio di confine (cfr. capitolo 4.4). 

Ulteriori rallentamenti nell’attraversamento del confine tra i due Paesi sono talune volte provoca-

ti dalla scarsa qualità dei dati contenuti nei sistemi informativi creati e gestiti p. es. dai 

gestori delle reti ferroviarie (tipo Rail Control). Si è riscontrata una scarsa attenzione nella compi-

lazione dei format previsti da parte delle ITF e degli spedizionieri, che porta a dei perditempo 

nella procedura complessiva. 

Per quanto riguarda la situazione al valico di Chiasso, vi è da notare un recente miglioramento 

nelle operazioni doganali rispetto agli scorsi anni, con l’attuazione di diverse misure di snellimen-

to dei processi che sono state messe in atto (p. es., l’eliminazione dal 1° giugno 2014 della 

“spunta fisica” per i treni in transito svolta da ADM e l’introduzione della trasmissione telemati-

ca del preavviso).  

Dai colloqui svolti con i soggetti intervistati, sono tuttavia state segnalate ancora alcune criticità 

concernenti le procedure doganali. In particolare, si tratta delle procedure per il traffico di 

transito in direzione sud, che prevedono la consegna dei documenti cartacei da fare vidimare 

dalla dogana italiana per l’ottenimento del nullaosta a partire (mancanza di informatizzazione 

nello scambio dei documenti di trasporto). Le ITF denunciano il fatto che, per Chiasso, sono da 

prevedere tempi di sosta più lunghi rispetto agli altri valichi per lo svolgimento delle pratiche 

doganali per i treni in transito. A questo valico, come osservato anche nell'ambito della prova 

svolta in data 3 maggio 2016, le potenzialità del preavviso in formato elettronico trasmesso con 

largo anticipo rispetto all'arrivo del treno, sembrerebbero non venir ancora sfruttate in modo 

sistematico; il controllo avviene infatti prevalentemente sui documenti cartacei consegnati, ri-

nunciando così ai benefici di tempo offerti dal formato elettronico. La complessità deriva anche 

dalla necessità di spostamento fisico dei documenti tra i diversi fasci di binari a causa della 

dislocazione degli uffici doganali e dal fatto che non tutti gli uffici sono presenziati. Il fascio 

L, p. es., è presenziato dalle dogane italiane solo dalle 8 alle 18 da lunedì a venerdì, mentre la 

gran parte del traffico merci si svolge durante le ore notturne. 

La programmazione delle tracce orarie viene aggiornata regolarmente e più volte durante 

l’anno. Le ITF prenotano le tracce e si accordano con le ITF del Paese confinante, in modo di 

ottimizzare il passaggio di confine. D’altro canto, le ITF impostano i tempi di sosta al confine 

anche in base alle esigenze del cliente e dell’arrivo previsto al terminal di destino. Questo porta, 

in alcuni casi, a delle soste più prolungate del previsto dei treni in transito, che vanno a ridurre la 

capacità delle stazioni di confine. Durante le inchieste al valico è stata rilevata un’altra tendenza: 

per evitare vandalismi ai vagoni e furti della merce in stazioni poco controllate, le ITF preferisco-

no far sostare più a lungo i treni a Chiasso.  
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I gestori delle reti lamentano l’abitudine delle ITF di richiedere, sovente a breve termine, cam-

biamenti sugli orari programmati di partenza e arrivo, per far fronte a nuove esigenze. Que-

sta criticità si verifica sia a Chiasso che a Domodossola e crea difficoltà gestionali agli interi im-

pianti, soprattutto se avvengono in concomitanza di altre eventi turbativi della programmazione 

(ritardi, guasti, ecc.). Secondo quanto riferito da RFI, gli orari che vengono riprogrammati rap-

presentano tra il 30-40% del totale del traffico. 

Per tutti i nuovi treni composti a Chiasso (import/export) è prevista la spunta fisica dei vagoni. 

Questa avviene dopo i controlli tecnici e può causare ritardi e colli di bottiglia in ripartenza, so-

prattutto in momenti di forte traffico (in questo caso, possono essere coinvolti anche i treni in 

transito). Alcune ITF menzionano anche la turnazione della GdF, che avviene ogni 6 ore, come 

causa di alcuni ritardi in ripartenza. Poiché la spunta da parte della GdF dura all’incirca 15-20 

minuti (considerando anche il percorso di andata e ritorno fino al binario), se questa attività ri-

cade a cavallo del cambio turno, viene normalmente rimandata al personale del turno successi-

vo. L'entità del ritardo che ne può derivare è oggettivamente limitata. 

Le nuove disposizioni italiane riguardanti la sicurezza nel trasporto ferroviario (in seguito 

all’incidente avvenuto a Viareggio nel giugno 2009), non permettono il trasporto di merci peri-

colose su vagoni singoli, bensì solo su treni completi. Inoltre, le procedure amministrative per il 

trasporto di merci pericolose e i rifiuti alla frontiera in direzione sud necessitano di una lista di 

controllo aggiuntiva dettagliata da consegnare in dogana. Per il transito di tale tipologia di mer-

ce è richiesto anche uno scambio di documenti firmati tra le ITF ad ogni passaggio di confine. Si 

tratta di una problematica riscontrata sul valico di Chiasso, in quanto sugli altri due passaggi di 

confine non si registra questo tipo di traffico. Anche su Chiasso però i quantitativi non risultano 

particolarmente impattanti. 

Le ITF che utilizzano il valico di Chiasso sembrano in generale poco motivate all’acquisto di lo-

comotive politensione allo scopo di ridurre i tempi di passaggio, dal momento che i vincoli 

infrastrutturali e logistici nonché quelli che permarrebbero a livello operativo non permettereb-

bero comunque di diminuire la sosta. Le motivazioni sono da addurre al fatto che tali veicoli 

hanno costi elevati; di contro, quelli monotensione già operanti presentano tempi di vita – e 

quindi di ammortamento – lunghi.  

Sia per il valico di Chiasso che per quello di Domo II, si verifica in diversi casi una programma-

zione della sosta dei treni più lunga rispetto ai tempi tecnici (cfr. capitolo 4.4). Alcune 

volte ciò è responsabilità del gestore della rete che opta per questa scelta in caso di mancanza di 

tracce, o p. es. per non far viaggiare il treno merci durante le fasce orarie destinate ai pendolari. 

Altre volte, tale circostanza si produce per richieste specifiche delle ITF, rispetto alle esigenze del 

cliente o del terminal di destinazione. 

In prossimità del valico di Domodossola, in direzione nord, inizia la tratta di montagna di at-

traversamento dell’arco alpino: le IFT scelgono, quindi, questa stazione per effettuare il cambio o 
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l’aggiunta o il distacco delle locomotive necessarie in salita per affrontare la maggiore pendenza 

e in discesa per aumentare la forza frenante. 

Dai colloqui svolti è emerso che le procedure svolte a Domodossola da ADM per il traffico di 

transito in direzione sud sono meno complesse rispetto a quelle svolte al valico di Chiasso. In 

particolare non è necessaria né la consegna di documenti cartacei da parte delle ITF né la loro 

vidimazione da parte di ADM/GdF.  

Un ulteriore elemento che può creare ritardi e perditempo ai valichi è il controllo dei freni dei 

treni, la cui modalità di svolgimento è funzione della durata della sosta in stazione. Se il treno 

non subisce tagli nella sua composizione e/o non avviene il cambio della locomotiva, non è ne-

cessario effettuare il controllo dei freni. In caso contrario, sì. Il tipo di controllo, se più o meno 

approfondito e quindi lungo, dipende dal tempo di sosta del treno stesso nell’impianto. Fino a 

due ore, è sufficiente controllare solo il primo vagone; oltre questo tempo, invece, occorre verifi-

care tutta la condotta frenante controllando l’ultimo vagone, con un impegno temporale dell’ITF 

sicuramente maggiore. 

Per lo scalo di Domo II, si è riscontrata l’ulteriore criticità creata dal fatto che il materiale di 

manovra di tipo diesel necessario per la movimentazione dei treni tra i fasci di binari con ali-

mentazione differente è vetusto, quindi richiede frequenti interventi di manutenzione che ne 

riducono nel complesso la disponibilità. 

Per quanto riguarda il valico di Luino non sono emerse particolari criticità di tipo organizzativo. 

I controlli doganali sulla merce in transito sono demandati all’ufficio di destino e questo sempli-

fica notevolmente il passaggio di confine.  

Sull’arco dell’anno ci sono alcune differenze per quanto riguarda i giorni festivi tra Italia e Sviz-

zera (in particolare Festa della Liberazione, Festa della Repubblica, Festa Nazionale Svizzera, Fer-

ragosto, ecc.) che richiedono un particolare coordinamento fra le ITF e i gestori delle infrastrut-

ture. Tuttavia, siccome queste scadenze sono programmate con largo anticipo, il regolare pas-

saggio di confine nel traffico merci ferroviario non è perturbato o ritardato. Per quanto concerne 

il ritmo settimanale, la maggior parte del traffico merci avviene dal martedì al giovedì, soprattut-

to durante le ore notturne. In generale, non sono emerse criticità o problemi particolari durante 

giorni specifici dell’anno, della settimana o determinati orari della giornata.  

La frequenza degli scioperi sul versante italiano è diminuita notevolmente negli ultimi anni. 

Gli scioperi sono disciplinati e annunciati in anticipo e si svolgono soprattutto durante i fine set-

timana. Per questo motivo i gestori delle infrastrutture e le ITF possono coordinarsi e pianificare 

con anticipo il transito dei treni, in modo da minimizzare i problemi durante i passaggi di confi-

ne. 

L'importanza ponderata delle diverse criticità è illustrata nel capitolo 8. 
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7 Valutazione e confronto dei valichi  

7.1 Analisi multidimensionale 

L'analisi viene sviluppata attraverso l'elaborazione di una scheda di sintesi per ogni valico analiz-

zato. Le schede contengono una serie di informazioni di natura quali-quantitativa e sono struttu-

rate in quattro comparti tematici particolari, che consentono di distinguere le particolarità di 

ogni singolo valico e di contestualizzare gli ambiti delle possibili criticità, e successivamente, dei 

potenziali miglioramenti: 

I. Caratteristiche infrastrutturali (posizione, dotazione, orari di apertura, direttrici ferroviarie 

di riferimento, presidi di controllo, tipologia di traffico); 

II. Interventi infrastrutturali (in corso e/o previsti nella stazione o sulle direttrici di riferimen-

to); 

III. Aspetti operativi-organizzativi (compiti degli uffici doganali e della GdF, turnazioni, do-

cumentazione necessaria, misure migliorative); 

IV. Dati statistici (numero di treni all’anno nelle due direzioni, percentuale di treni controllati, 

durata media dei controlli, tempo di sosta medio del convoglio, ritardo medio dei treni in 

arrivo in stazione, ITF che utilizzano il passaggio). 

Caratteristiche infrastrutturali (I) e interventi previsti (II) 

Innanzitutto, la geografia posiziona i tre valichi su due assi ferroviari: il valico di Domodossola 

sull’asse del Lötschberg-Sempione; i valichi di Chiasso e Luino sull’asse del San Gottardo. 

La differente vocazione dei tre valichi si può riscontrare già a partire dalle prime evidenze di na-

tura infrastrutturale e quindi dimensionale. Domodossola (che comprende i due scali Domodos-

sola I, per la Rola, e Domo II, per il traffico merci misto) e Chiasso presentano una struttura più 

complessa (in termini di estensione, numero di binari, capacità di smistamento dei carri ferroviari 

e tipologia di traffico diversificato). Luino, attraversato da una linea elettrificata a binario unico, 

rappresenta il valico dimensionalmente più contenuto essendo di fatto essenzialmente un ufficio 

di passaggio destinato ad un traffico puramente di transito.  

L’impianto di Chiasso si colloca in territorio svizzero e già oggi ha un rilevante traffico interna-

zionale che è destinato ad assumere ancora più rilievo in vista dell'apertura del tunnel di base 

del San Gottardo, che avverrà l’11 dicembre 2016, che, insieme all’ultimazione della galleria di 

base del Ceneri e del corridoio di quattro metri, rappresenta la pietra miliare della politica svizze-

ra di trasferimento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia. 

Le stazioni di Domodossola (in particolare Domo II) e Chiasso saranno a breve/medio termine 

oggetto di significativi interventi strutturali volti sia al potenziamento dell’impianto (principal-

mente l’ampliamento degli spazi e dei fasci di binari politensione), sia all’adeguamento delle 
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direttrici ferroviarie di riferimento (quali l’adeguamento della sagoma delle gallerie, l’inserimento 

di nuovi binari, l’allungamento di quelli di incrocio/precedenza, ecc.). 

Lungo tutta la linea di Luino sono infine in corso importanti lavori di ammodernamento: ade-

guamento della sagoma, allungamento dei binari di incrocio, eliminazione di passaggi a livello, 

rimozione di binari secondari inutilizzati all’interno della stazione, sostituzione degli impianti 

centrali, ecc.  

Aspetti operativi–organizzativi (III) 

L'ambito di analisi relativo agli aspetti operativi-organizzativi è il più complesso, nel quale in al-

cuni casi appare possibile individuare margini di miglioramento colmabili nel breve periodo al 

fine di velocizzare il passaggio di confine. 

Il valico di Luino, da questo punto di vista, è indicato da tutti gli operatori coinvolti, in particolare 

da parte delle ITF, una best practice. Per una serie di motivi i tempi di transito risultano qui parti-

colarmente brevi: i controlli doganali sulla merce in transito avvengono a destino; il valico è at-

traversato da un traffico omogeneo; nella maggior parte dei casi non avviene il cambio della 

locomotiva; il personale è dotato di patente con idoneità sia italiana che svizzera. Proprio per 

queste particolarità, gli operatori sono concordi nel ritenere che le caratteristiche del valico di 

Luino non possano essere perseguite a Chiasso e Domodossola.  

Presso le stazioni di Domodossola e Chiasso le operazioni doganali si complicano, in quanto 

prevedono non solo un monitoraggio sul transito, ma anche il controllo di congruità dei docu-

menti e un’analisi dei rischi funzionale alla valutazione di opportunità di controllo fisico dei treni. 

Queste operazioni non sono peraltro (ancora) adeguatamente supportate da tecnologie infor-

matiche che consentirebbero di velocizzare le operazioni di controllo della documentazione sui 

due versanti. Inoltre, nella stazione di Chiasso che non si trova in territorio appartenente alla 

Comunità europea anche la GdF ricopre un ruolo molto rilevante, affiancando ADM in diverse 

operazioni di controllo, quali p. es. la cosiddetta “spunta” dei treni in composizione a Chiasso.  

Dati statistici (IV) 

Infine, nell’ultimo comparto di analisi sono state raccolte informazioni di carattere statistico 

al fine di rilevare i volumi di traffico (cfr. capitoli 4.2 e 4.4) che dimensionano e contestualizzano 

la rilevanza del passaggio e, in particolare, le differenze riscontrabili tra i tre valichi in termini di 

durata della sosta e possibilità di accumulo di ritardo. 

A livello di tempo effettivo della sosta, i dati forniti dal gestore della rete permettono di afferma-

re che il valico con transiti più celeri è Luino, dove in direzione nord la metà dei treni riesce ad 

attraversare il valico in meno di 14 minuti. Il valico con sosta effettiva più alta è Domo II, dove in 

direzione sud il 50° percentile si attesta su 104 min e in direzione nord su 84 min. 
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L’accumulo di ritardi va ovviamente ad incidere sulla capacità di assorbimento dei ritardi stessi da 

parte delle ITF che, contestualmente alla disponibilità di tracce orarie, dovranno riprogrammare 

la pianificazione di quell’itinerario, compresa la messa a disposizione di personale e locomotori. 

I treni che arrivano da nord, accumulano un ritardo medio in arrivo che si attesta sui 30 minuti 

(meglio a Domodossola I, 29 min, peggio a Chiasso, 36 min). Per i treni che giungono ai valichi 

da sud, si registrano invece maggiori differenze tra i valichi in esame: la situazione migliore è 

ancora a Domodossola I (21 minuti di ritardo rispetto all’orario programmato di arrivo), mentre 

la peggiore è a Domo II (ritardo medio di 43 minuti
24

). 

Rispetto agli orari medi in partenza dai valichi, per la direzione sud le condizioni peggiori si regi-

strano a Domodossola I (45 minuti), mentre per la direzione opposta i ritardi maggiori sono su 

Domo II (45 minuti). 

Le principali cause di ritardo sono riconducibili a: manovre di traslazione e/o composizione; atte-

sa locomotiva e/o macchinista; approntamento dei treni ai terminal; circolazione su linee sature 

e attraversamento di nodi metropolitani (Milano e Bologna) in fasce pendolari; circolazione su 

linee a binario unico. A questo possono aggiungersi i ritardi dovuti ai eventuali controlli fisici dei 

convogli da parte delle autorità doganali che, p. es. a Domodossola, richiedono un tempo medio 

di 1-2 ore. 

Nelle stazioni di Domodossola I e Luino, l’andamento dei ritardi negli anni non ha avuto sostan-

ziali oscillazioni (pur con lievi e costanti miglioramenti negli ultimi due anni), dipendendo molto 

dalle restrizioni periodiche di capacità delle linee per lavori (tratti a binario unico; fasce manuten-

tive; deviazioni da Sempione e San Gottardo e varianti; ecc.). 

Di seguito si riportano le schede di sintesi dei valichi in esame, contenenti le informazioni fin qui 

commentate. 

 

24  Si precisa che manca il dato dei ritardi per il valico di Chiasso relativo alla direzione nord. 
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SCHEDA DI SINTESI 

Valico Chiasso (CH) 
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Paese Svizzera 

Comuni Chiasso, Novazzano e Balerna 

Estensione (ha) 50 

Lunghezza totale dei binari 

(km) 

110 

Linee di contatto elettriche 2 (15’000 Volt ~ FFS e 3’000 Volt = RFI) 

Potenziale di smistamento 123 carri / ora 

Orari di funzionamento dei 

terminal 

Centrale di comando operativa h24 

Numero di binari per la for-

mazione dei treni (attività di 

smistamento) 

26 

Descrizione generale 

dell’impianto 

 Fascio U: per il transito diretto (Nord-Sud) 

 Fascio C: per i treni in composizione a Chiasso e attività di smistamento 

 Fascio L: per il transito diretto (Sud-Nord) 

 Fascio R: per le operazioni di manovra, sosta, controlli doganali (zona 

non elettrificata) 

Direttrici ferroviarie di interes-

se 

 Basilea-Chiasso-Milano 

Presidi di controllo  ADM (tutti i giorni h24) 

 AFD (tutti i giorni h24) 

 GdF (tutti i giorni h24) 

 Corpo delle guardie di confine (Cgcf) 

Tipologia di traffico   Traffico comunitario (di attraversamento per la Svizzera; rappresenta il 

90-95% del totale interessante il passaggio); 

 Traffico di smistamento e formazione treni (si tratta di treni destinati in 

Italia, in Svizzera e in Germania); 

 Traffico interno svizzero o di intermodale interno alla stazione 
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Lavori in corso sulla stazione - 

Lavori previsti sulla stazione Adeguamento spazi e binari, nuovo ACE (avvio lavori 2017) 

Lavori in corso sulla direttrice 

di riferimento 

 Corridoio 4 metri linea Chiasso-Milano (40 M€; in esercizio 2017) 

 Galleria di base San Gottardo (9’883 M CHF; in esercizio 2016) 

 Galleria di base Ceneri (2’458 M CHF; in esercizio 2020) 

 Corridoio 4 metri Linea Basilea-Chiasso (730 M CHF; in esercizio 2020) 

Lavori previsti sulla direttrice 

di riferimento 

 Riduzione del distanziamento tra i treni (2018) 
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Compiti degli Uffici doganali  Monitoraggio sul transito 

 Ufficio di destinazione e partenza per i controlli doganali (per 

l’importazione e l’esportazione ai fini fiscali) 

 Controlli di congruità dei documenti presentati. In funzione dell’analisi 

dei rischi (fatta con sistema Aida sul lato Italia), si può procedere anche 

al controllo fisico dei treni (anche mediante scanner raggi X sul lato Ita-

lia) 

Compiti della GdF  Supporto e riscontro per le dogane italiane 

 “Spunta” dei treni in composizione a Chiasso (fascio C), ossia verifica 

sul binario della corrispondenza numerazione treno/vagoni con docu-

menti di accompagnamento. Fino al 1° giugno 2014, tale attività veniva 

svolta anche per i treni in transito (fascio U e fascio L). Per queste attivi-

tà, la GdF deve essere scortata lungo il tragitto dal personale della ITF 

 Ricevuto l’ok delle dogane, la GdF dà il “visto a partire” al dirigente di 

movimento 

Documenti necessari per il 

passaggio in regime di transi-

to (da parte della ITF) 

 Immissione dei dati nel Rail Control 

 Lettera di vettura CIM 

 CH38 (sembra che ci sia solo a Chiasso) 

 M18 (corrisponde al preavviso per la direzione Sud-Nord) 

 Corridor T2; NCTS; T-CH 

Documenti necessari per le 

importazioni (da esibire da 

parte della ITF) 

 Immissione dei dati nel Rail Control  

 Dichiarazione doganale d’importazione 

 Liberatoria da parte dell’ufficio doganale 

Documenti necessari per le 

esportazioni (da esibire da 

parte della ITF) 

 Immissione dei dati nel Rail Control 

 Dichiarazione doganale d’esportazione 

 Liberatoria da parte dell’ufficio doganale 

Misure migliorative avviate 

per velocizzare il passaggio di 

confine 

 La SOT (Sezione operativa territoriale) di Chiasso (versante italiano) 

richiede alle ITF di anticipare via mail un preavviso alcune ore prima 

dell’arrivo del treno in stazione. Tale documento contiene alcune in-

formazioni generali: n° treno, n° vagoni, massa complessiva, tipologia 

merce, ditta mittente, origine/destino, ecc.). Questi dettagli permettono 

alla SOT di effettuare “sulla carta” un’analisi dei rischi per valutare la 

necessità o meno di effettuare il controllo fisico del treno in arrivo. 

 Eliminata l’operazione della “spunta” dei treni in transito diretto 

 Videosorveglianza dei binari (fascio U, non più presidiato dalle autorità 

doganali)) 
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Traffici nord - sud 9’688 treni/anno (2015) 

Traffici sud - nord 7’612 treni/anno (2015) 

Tempo di sosta programmata 

dei treni (50° percentile) 

Direzione N-S: 86 min 

Direzione S-N: 85 min 

Tempo di sosta effettiva dei 

treni (50° percentile) 

Direzione N-S: 85 min 

Direzione S-N: 82 min 

Ritardi medi dei treni in arrivo 

in stazione 

Direzione N-S: 36 min 

Direzione S-N: n.d. 

Ritardi medi dei treni in par-

tenza in stazione 

Direzione N-S: 35 min 

Direzione S-N: n.d. 

Motivazioni dei ritardi:  attesa locomotiva e/o macchinista; 

 ritardo per manovre di traslazione e/o composizione; 

 circolazione su linee sature e in fascia pendolari (Chiasso-Milano); 

 attesa disposizione sale operative delle EVU/ITF; 
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 chiusura linea Chiasso-Milano per manutenzione durante la fascia 

notturna (23:30-04:30) 

ITF che utilizzano la stazione, 

lato Nord 

FFS Cargo International, FFS Cargo Schweiz, BLS Cargo, DB Schenker 

Schweiz, Railcare 

ITF che utilizzano la stazione, 

lato Sud 

FFS Cargo Italia, DB Schenker Italia, Trenitalia, Serfer Italia, Hupac spa, Rail 

Traction Company, Rail One, Oceanogate, InRail, FuoriMuro 

Tabella 17: Scheda di sintesi del Valico di Chiasso. 

 

SCHEDA DI SINTESI 

Valico di Luino (IT) 

C
a

r
a
t
t
e

r
i
s
t
i
c
h

e
 
i
n

f
r
a

s
t
r
u

t
t
u

r
a
l
i
 

Paese Italia 

Comune Luino 

Estensione (ha) 10 

Lunghezza totale dei binari 

(km) 

5 bin viaggiatori + 5 merci 

Linee di contatto elettriche 2 (15’000 Volt ~ FFS e 3’000 Volt = RFI) 

Potenziale di smistamento Non sono previste attività di smistamento, ma solo di transito con loco-

motive politensione  

Orari di funzionamento dei 

terminal 

Centrale di comando operativa h24 

Numero di binari per la for-

mazione dei treni (attività di 

smistamento) 

Non presente 

Descrizione generale 

dell’impianto 

Fascio viaggiatori + fascio merci 

Direttrici ferroviarie di interes-

se 

 Basilea-Bellinzona-Luino-Gallarate-(Milano)  

 Basilea-Bellinzona-Luino-Sesto Calende-Oleggio-Novara-Mortara-

Alessandria 

Presidi di controllo  ADM (Ufficio di passaggio SOT) 

Tipologia di traffico   Traffico combinato (container e semirimorchi) 

 Traffico omogeneo 

 Traffico comunitario di transito (90%, provenienti dal Nord Europa) 
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 Lavori in corso sulla stazione Rimozione binari secondari di scalo 

Lavori previsti sulla stazione Sistemazione e adeguamento marciapiedi 

Nuovi impianti centrali 

Lavori in corso sulla direttrice 

di riferimento 

 Allungamento binari di incrocio (modulo 750 m) stazioni principali tra 

Cadenazzo (FFS) e Gallarate 

 Corridoio da 4 metri Pino Tronzano-Novara/Gallarate (120 M €, finan-

ziamento extraterritoriale svizzero, in esercizio 2020) 

 Nuovo piano di esercizio per aumentare numero di tracce 
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Lavori previsti sulla direttrice 

di riferimento 

 Eliminazione Passaggi a livello critici; potenziamento tratta Oleggio - 

Novara (ipotesi di raddoppio Oleggio-Vignale) 
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Compiti degli Uffici doganali  Monitoraggio sul transito (nessun controllo fisico) 

Compiti della GfF Non presente 

Documenti necessari per il 

passaggio in regime di transi-

to (da esibire da parte ITF) 

 Immissione dei dati nel Rail Control 

 Lettera di vettura CIM 

 T2 Corridor 

 NCTS 

Documenti necessari per le 

importazioni (da esibire da 

parte della ITF) 

Non si effettua questa tipologia di traffico 

Documenti necessari per le 

esportazioni (da esibire da 

parte della ITF) 

Non si effettua questa tipologia di traffico 

Misure migliorative avviate 

per velocizzare il passaggio di 

confine 

 I controlli doganali sulla merce in transito sono demandati all’ufficio di 

destino (grazie ad accordi tra ITF e clienti, art. 19). Da questo impianto 

transita solo traffico omogeneo (Hupac) che arriva da centri intermo-

dali  

 In questo passaggio, nella gran parte dei casi non avviene il cambio 

della locomotiva, perché si usano mezzi interoperabili. In aggiunta, la 

tratta con pendenze maggiori inizia a Bellinzona (è qui che normal-

mente le ITF fanno il cambio di locomotiva tra pianura e montagna). 

 Utilizzo di personale con doppia patente, italiana e svizzera: non si 

rende necessaria la sostituzione. 
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Traffici nord - sud 3’670 treni /anno (2015) 

Traffici sud - nord 3’914 treni /anno (2015) 

Tempo di sosta programmata 

dei treni (50° percentile) 

Direzione N-S: 26 min 

Direzione S-N: 16 min 

Tempo di sosta effettiva dei 

treni (50° percentile) 

Direzione N-S: 25 

Direzione S-N: 14 min 

Ritardi medi dei treni in arrivo 

in stazione 

Direzione N-S: 34 min 

Direzione S-N: 25 min 

Ritardi medi dei treni in par-

tenza in stazione 

Direzione N-S: 41 min 

Direzione S-N: 24 min 

Motivazioni dei ritardi: Dir. nord-sud:  

 circolazione su linee a binario unico dir. Gallarate/Novara 

Dir. sud-nord: 

 ritardo per approntamento treni nei terminal; 

 circolazione su linee a binario unico da Novara e da Gallarate. 

ITF che utilizzano la stazione, 

lato Nord 

 Hupac 

 FFS Cargo International 

 BLS Cargo 

ITF che utilizzano la stazione, 

lato Sud 

 Hupac 

 FFS Cargo International 

 SERFER 

Tabella 18: Scheda di sintesi del valido di Luino. 
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SCHEDA DI SINTESI 

Valico di Domodossola I e Domo II (IT) 
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Paese Italia 

Comuni Domodossola I: Domodossola 

Domo II: Villadossola e Beura 

Estensione (ha) Domodossola I: 11 circa 

Domo II: 52 circa 

Lunghezza totale dei binari 

(km) 

Domodossola I: 6 (binari viaggiatori) + 10 (bin. merci) 

Domo II: 30 circa (40 binari dei fasci arr/part e Transito) 

Linee di contatto elettriche 2 (15’000 Volt ~ FFS e 3’000 Volt = RFI) 

Potenziale di smistamento 100 carri / ora 

Orari di funzionamento dei 

terminal 

Centrale di comando operativa h24 

Numero di binari per la for-

mazione dei treni (attività di 

smistamento) 

 Domodossola I: solo binari di transito per Rola (o per dirottamento 

parziale del traffico merci in caso di inagibilità di Domo II). 

 Domo II:  

 Fascio Arrivi dall’Italia e dalla Svizzera 

 Fascio Partenze per l’Italia e per la Svizzera 

 Fascio Passante 

Descrizione generale 

dell’impianto 

 Esistono due scali, che differiscono per l’organizzazione, la tipologia 

dei treni e le specificità degli impianti: 

 Domodossola I: dedicato ai passeggeri e, nell’ambito delle merci, alla 

Rola; 

 Domo II: traffico merci misto. 

 Domo II è composta da 5 gruppi: gruppo arrivo CH (10 binari); 

gruppo partenza CH (9 binari); gruppo arrivo IT (4 binari); gruppo 

partenza IT (7 binari); gruppo di transito con 6 binari politensione 

 I binari politensione di transito (6 binari lunghi 750 m ognuno) pos-

sono essere utilizzati se la ripartenza del treno è prevista entro due 

ore dall’arrivo. In caso contrario, è necessaria una manovra nel 

gruppo di binari di partenza utilizzando una locomotiva diesel. 

Direttrici ferroviarie di interes-

se 

 Basilea-Spiez-Domo II-Gallarate-Milano-(Bologna/Verona)  

 Basilea-Spiez-Domo II-Novara-Torino /Alessandria-(Genova) 

 Ginevra-Losanna-Sion-Domo II-Milano/Novara  

Presidi di controllo  ADM (Lunedì-venerdì 8-18) 

 AFD (Lunedì-venerdì 8-18, sdoganamento per l’esportazione tutti i 

giorni h24) 

 GdF (tutti i giorni h24)  

Tipologia di traffico   Traffico misto (Domo II) e Rola (Domodossola I) 

 Traffico comunitario di transito (90%, proveniente dal Nord Europa) 
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Lavori in corso sulla stazione - 

Lavori previsti sulla stazione Lavori per aumentare il fascio passante di Domo II, per rendere politen-

sionabili altri 2÷4 binari oltre ai 6 esistenti (ultimazione 2017) 

Lavori in corso sulla direttrice 

di riferimento 

Lavori di risanamento della galleria del Sempione (conclusione: 2017) 
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Lavori previsti sulla direttrice 

di riferimento 

Allungamento binari di incrocio/precedenza nelle principali stazioni 

(verso Novara e verso Milano), corridoio 4 metri in corso di valutazione 

economica. 

A
s
p

e
t
t
i
 
o

p
e

r
a

t
i
v

i
-
o

r
g

a
n

iz
z
a

t
iv

i
 

Compiti degli Uffici doganali  Monitoraggio sul transito 

 Controlli di congruità dei documenti presentati. In funzione 

dell’analisi dei rischi, si può procedere anche al controllo fisico dei 

treni (si può procedere anche mediante scanner a raggi X) 

Compiti della GdF  Funzioni di polizia economica e finanziaria 

Documenti necessari per il 

passaggio in regime di transi-

to (da esibire da parte della 

ITF) 

 Immissione dei dati nel Rail Control 

 Lettera di vettura CIM 

 Corridor T2; NCTS; T-CH 

Documenti necessari per le 

importazioni (da esibire da 

parte della ITF) 

 Dichiarazione doganale d’importazione 

 Liberatoria da parte dell’ufficio doganale 

Documenti necessari per le 

esportazioni (da esibire da 

parte della ITF) 

 Dichiarazione doganale d’esportazione 

 Liberatoria da parte dell’ufficio doganale 

Misure migliorative avviate 

per velocizzare il passaggio di 

confine 

 Aumento del numero di binari elettrificati previsto per il prossimo 

anno 
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Traffici nord - sud Domodossola I: 2’775 treni/anno (2015) 

Domo II: 5’797 treni/anno (2015) 

Traffici sud - nord Domodossola I: 2’752 treni/anno (2015) 

Domo II: 5’848 treni/anno (2015) 

Tempo di sosta programmata 

dei treni (50° percentile) 

Direzione N-S: 

Domodossola I: 40 min 

Domo II: 113 min 

Direzione S-N:  

Domodossola I: 44 min 

Domo II: 86 min 

Tempo di sosta effettiva dei 

treni (50° percentile) 

Direzione N-S: 

Domodossola I: 48 min 

Domo II: 104 min 

Direzione S-N:  

Domodossola I: 46 min 

 Domo II: 84 min 

Ritardi medi dei treni in arrivo 

in stazione 

Direzione N-S: 

Domodossola I: 29 min 

Domo II: 35 min 

Direzione S-N:  

Domodossola I: 21 min 

 Domo II: 43 min 
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Ritardi medi dei treni in par-

tenza in stazione 

Direzione N-S: 

Domodossola I: 45 min 

Domo II: 33 min 

Direzione S-N:  

Domodossola I: 28 min 

 Domo II: 48 min 

Motivazioni dei ritardi Dir. nord-sud: 

 attesa locomotiva e/o macchinista; 

 circolazione su linea a binario unico per Novara 

 ritardo per manovre di traslazione e/o composizione (Domo II); 

 circolazione su linee sature e in fascia pendolari (Gallarate-Milano) 

(impianto di Domo II). 

Dir. sud-nord: 

 ritardo per approntamento treni nei terminal; 

 circolazione su linea a binario unico da Novara; 

 attraversamento dei nodi metropolitani in fascia pendolari (Milano e 

Bologna) 

 impianto di Domo II. 

ITF che utilizzano la stazione, 

lato Nord 

 Domodossola I: FFS, BLS 

 Domo II: FFS, BLS, DB, CrossRail, CapTrain 

ITF che utilizzano la stazione, 

lato Sud 

 Domodossola I: FFS-CI 

 Domo II: TI Cargo, SERFER, FFS-CI, DB-SI, CrossRail, CapTrain 

Tabella 19: Scheda di sintesi del valico di Domodossola. 
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7.2 Analisi SWOT  

In questo capitolo vengono analizzati e confrontati i processi dei tre passaggi di confine median-

te un’analisi SWOT, volta a valutare e confrontare la situazione specifica dei tre valichi tra Svizze-

ra e Italia. Vengono individuati ed evidenziati i punti di forza e di debolezza, nonché le opportu-

nità e le minacce concernenti i diversi aspetti presi in considerazione durante l’analisi.  

 

SWOT CHIASSO 

Punti di forza 

− Ruolo fondamentale nel traffico merci tra 

Svizzera e Italia 

− Valico con il maggior volume di traffico tra 

quelli presi in considerazione  

− Attività di transito e smistamento, oltre che 

ricovero e parcheggio di materiale rotabile 

− Alta capacità infrastrutturale 

− Personale disponibile 

Punti di debolezza 

− Tempi di sosta minimi per il transito diretto 

piuttosto elevati 

− Procedure doganali più complesse rispetto agli 

altri valichi, sia per il transito diretto sia per i 

treni composti a Chiasso 

− Disposizione dei binari non ottimale 

− Territorio non appartenente alla Comunità eu-

ropea, ruolo maggiore della GdF rispetto agli al-

tri valichi e maggiori vincoli burocratici 

− Gradiente del 22 per mille nel tratto fino a Ba-

lerna 

 

Opportunità 

− Significativi futuri interventi strutturali volti sia 

al potenziamento dell’impianto sia 

all’adeguamento delle direttrici ferroviarie di 

riferimento  

− Potenziale per semplificazione procedure 

doganali  

− Aumento utilizzo locomotive politensione con 

conseguente riduzione dei tempi di sosta per 

i treni in transito diretto 

− Sfruttamento delle potenzialità del nuovo 

tunnel di base del Gottardo 

− Aumento dei controlli in partenza o a destino 

per i transiti diretti 

− Incremento lunghezza treni a 750 m dal 

2020 

 

Rischi 

− Amplificazione delle attuali criticità con l’entrata 

in funzione del tunnel di base del Gottardo, a 

dicembre 2016 e con il conseguente aumento 

dei volumi di traffico 

− I tempi eccessivi di transito diretto sono un ri-

schio per la politica dei trasporti della Comunità 

europea e della Svizzera 

− Investimenti ridotti di ITF e gestore a causa dei 

tempi lunghi (rapporto costi/benefici negativo) 

 

 

Tabella 20: Analisi SWOT del valico di Chiasso. 
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SWOT LUINO 

Punti di forza 

− Tempi di sosta ridotti (traffico omogeneo) 

− Procedure doganali semplificate (controlli a 

destino) 

− Alternativa al passaggio di Chiasso e al nodo 

congestionato di Milano 

− Utilizzo quasi esclusivo di locomotive politen-

sione 

− Personale dotato di patente con idoneità sia 

italiana che svizzera 

− Linea di accesso ai terminali intermodali di 

Busto Arsizio e Gallarate 

 

Punti di debolezza 

− Linee di adduzione del passaggio di Luino par-

zialmente a binario unico 

− Nessuna attività di smistamento (traffico sele-

zionato) 

− Cabina di manovra di vecchia generazione 

− Opposizione degli enti locali al potenziamento 

della linea 

− Numerosi passaggi a livello 

 

Opportunità 

− Sfruttamento delle potenzialità del nuovo 

tunnel di base del Gottardo 

− Incremento lunghezza treni a 750 m dal 

2020 

 

Rischi 

− Limitazione della capacità della linea dovuta al 

binario unico, rischio di aumento dei ritardi 

 

Tabella 21: Analisi SWOT del valico di Luino. 

 

SWOT DOMODOSSOLA 

Punti di forza 

− Ruolo fondamentale nel traffico merci tra 

Svizzera e Italia 

− Procedure doganali per il transito veloci 

− Presenza di binari politensione per il transito 

diretto 

− Possibilità di gestire treni lunghi 750 m 

− A Domo II problematica dell’inquinamento 

fonico ridotta (in confronto a Chiasso e in 

particolare a Luino) 

− Costi della traccia Basilea – Lötsch-

berg/Sempione minori rispetto agli altri valichi 

 

Punti di debolezza 

− Tempi di sosta minimi per il transito piuttosto 

lunghi 

− Logistica stazione non ottimale, lunghe manovre 

(locomotiva diesel) 

− Rete a sud satura 

− Controlli Rola, disalimentazione della stazione 

passeggeri 

− Gradiente del 26 per mille nel tratto di monta-

gna necessita della doppia locomotiva 

Opportunità 

− Aumento previsto dei binari politensione 

− Significativi interventi strutturali futuri volti sia 

al potenziamento dell’impianto sia 

all’adeguamento delle direttrici ferroviarie di 

riferimento 

− Spostamento Rola a Domo II 

 

Rischi 

− Amplificazione delle attuali criticità di fronte 

all'aumento dei volumi di traffico 

− Possibile aumento del numero di controlli Rola 

dovuto alle problematiche legate 

all’immigrazione 

 

Tabella 22: Analisi SWOT del valico di Domodossola. 
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7.3 Confronto con il valico di Basilea  

Descrizione infrastruttura 

Allo scopo di avere uno spaccato dei passaggi di confine tra la Svizzera e un altro Paese che non 

sia l’Italia e quindi effettuare un confronto con le analisi finora svolte per i tre valichi italo-

svizzeri, è stato svolto un sopralluogo al valico di Basilea, durante il quale sono state raccolte le 

informazioni necessarie dai rappresentanti delle dogane, dal gestore dell’infrastruttura nonché 

dalle ITF ivi operanti. 

Essendo situato sul Corridoio Reno-Alpi, il valico di Basilea può essere ritenuto il più importante 

punto di passaggio dei confini nazionali per il traffico merci su rotaia. Infatti, da questo nodo 

strategico passano le merci in partenza dalla Scandinavia, dai porti del mare del Nord, nonché 

dalla Germania e dalla Francia. A Basilea, i treni merci possono venire scomposti e riformati o 

passare in transito verso l’Italia passando dal Gottardo o dal Lötschberg.  

Il valico di Basilea, situato al confine tra Svizzera, Francia e Germania, presenta tre stazioni prin-

cipali. La stazione di Basilea per il traffico passeggeri, la stazione di Basel Badischer Bahnhof e la 

stazione di smistamento Basel Rangierbahnhof (RB), nella quale si svolge la maggior parte dei 

passaggi di confine riguardanti il traffico merci ferroviario, mentre la stazione di Basel Badischer 

Bahnhof svolge un ruolo marginale. Verso e dalla Francia transitano esclusivamente treni merci 

per i quali i controlli doganali sono demandati a destino o in partenza, mentre per quanto ri-

guarda il regime di import/export la maggioranza del traffico merci passa attraverso la strada.  

 

Figura 19: Stazione di smistamento Basilea RB (Fonte: FFS Infra). 

 



64 

 

La Figura 19 presenta una mappa schematica della stazione di smistamento di Basilea. Per la 

direzione sud sono previsti tre fasci di binari (A, B e C), così come per la direzione nord (E, F e 

G). A livello infrastrutturale è presente la stessa tensione di alimentazione sia in Germania sia in 

Svizzera (15’000 Volt ~). Il cambio della locomotiva o l’utilizzo di mezzi polivalenti non è sempre 

necessario, poiché esistono locomotive omologate per entrambi i Paesi. Tuttavia, tra i due Paesi 

sono diversi la protezione automatica dei treni, la linea aerea di contatto e i pantografi. Per que-

sto motivo, anche se non si deve cambiare la locomotiva, è necessario un tempo tecnico per il 

cambio di sistema.  

Descrizione passaggio di confine e procedure doganali 

Il transito diretto in direzione sud prevede delle procedure analoghe a quello in direzione nord al 

valico di Chiasso. Le principali fasi del passaggio di confine sono brevemente riassunte: 2 ore 

prima dell’arrivo del treno, la ITF immette i dati in Rail Control (numero carri, lista treno); dopo-

diché FFS Infra trasmette i dati alla dogana svizzera, che procede all’analisi dei rischi e, se non 

viene deciso di procedere a una visita doganale, vi è la liberazione tacita da parte della dogana 

svizzera e il treno può passare il confine (gli interventi doganali sono molto sporadici e interessa-

no meno dell’1% di tutti i treni in transito). Non vi sono differenze tra i diversi regimi di transito. 

I documenti cartacei vengono scambiati tra le due ITF al fascio D (mentre questo scambio avvie-

ne al fascio G in direzione nord). In generale, il transito in direzione nord è più veloce, grazie a 

una migliore logistica della stazione.  

Per quanto concerne i transiti in direzione sud, nella maggioranza dei casi viene svolto il cambio 

della locomotiva. Ad esempio, FFS Cargo procede al cambio per il 90% dei treni, Crossrail di 

regola esegue il cambio della locomotiva, mentre per FFS Cargo International la percentuale è 

notevolmente più bassa, attestandosi al 10%. Per quanto riguarda le operazioni tecniche, non si 

devono sostituire i segnali di coda. 

Per i regimi di import (direzione sud) e export (direzione nord) i processi sono analoghi a quanto 

accade ai valichi con l’Italia. L’AFD prevede una serie di procedure standard per i treni in entrata. 

Come per il transito diretto, i dati relativi al treno vengono immessi in Rail Control prima 

dell’arrivo del treno al valico. La dogana decide se intervenire con un controllo prima che il treno 

giunga alla frontiera e, in caso negativo, il passaggio è libero. L’annuncio alla dogana avviene in 

un secondo momento (per email, mentre l’annuncio convenzionale allo sportello è molto raro). 

In caso di controllo fisico, l’intervento avviene prima del passaggio di confine, direttamente alla 

stazione di smistamento Basilea RB. In entrambe le direzioni, i controlli doganali sono piuttosto 

rari.  

Da parte dei soggetti coinvolti non sono state segnalate particolari criticità durante il passaggio 

di confine da e verso la Germania concernenti le procedure svolte dalle dogane tedesche. Per 

questo motivo, il ruolo delle dogane tedesche non è stato ulteriormente analizzato nell’ambito 

del sopralluogo. 
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Principali differenze con gli altri valichi 

I tempi di sosta al valico di Basilea per il transito diretto variano tra i 30 e i 60 min, a seconda 

che venga effettuato o meno il cambio locomotiva, spesso demandato a stazioni più a valle. Il 

piano orario del Corridoio Reno-Alpi del 2016 riporta un tempo di sosta medio di 35 min 

come valore ottimale per entrambe le direzioni. I valori minimi per il passaggio si assestano a 25 

min, mentre quelli massimi (senza cambio di locomotiva) sono di 45 min in direzione sud e 50 in 

direzione opposta. Dai colloqui con le ITF e con i gestori dell’infrastruttura è emerso come le IFT 

siano consce del fatto che a Basilea l'impiego di locomotive omologate in entrambi i Paesi per-

mette di conseguire tempi di sosta brevi. La maggior parte di esse non ritiene però che questo 

possa essere possibile a Chiasso, dove gli investimenti in locomotive politensione sarebbero resi 

inutili da modalità di passaggio del confine più dispendiose in termini di tempo, causate oltre 

che da caratteristiche logistiche meno favorevoli anche da processi organizzativi più articolati e 

dal permanere di pratiche doganali in loco).  

Va però altresì rilevato come nel caso di Basilea, il cambio del macchinista o della locomotiva 

venga spesso effettuato più a sud (Goldau), così come l’aggiunta di una locomotiva (a Erstfeld o 

Bellinzona). Il tempo necessario a questa operazione non rientra di fatto nella summenzionata 

valutazione del passaggio di confine a Basilea, che risulta così incompleta e non paragonabile a 

quelle dei valichi con l'Italia.  

Una grande differenza con i valichi a sud è rappresentata dal fatto che le autorità doganali dei 

due Paesi non sono fisicamente presenti alla stazione. Per questo motivo le procedure sono 

semplificate e informatizzate. Solo in caso di controllo fisico (visita doganale), i funzionari delle 

dogane giungono sul posto per effettuare le verifiche del caso.  

A livello di infrastruttura, è emerso che la mancanza di un deposito locomotive (che invece è 

presente a Chiasso) crea alcuni problemi organizzativi e logistici, in quanto le locomotive sono 

dislocate sui binari e a volte non è possibile utilizzare una locomotiva se davanti ve ne sono de-

positate altre (bisogna sempre utilizzare la prima della fila). Attualmente, la soluzione adottata a 

Chiasso risulta quindi più efficace.  

Come anche già riscontrato ai valichi di Domodossola e Chiasso, i gestori dell’infrastruttura la-

mentano il fatto che, talvolta, le ITF preferiscono far sostare più a lungo i treni in transito, men-

tre questo crea dei problemi di capacità dell’infrastruttura, spesso portata al limite. 

Se dispone di una formazione supplementare, un macchinista svizzero può viaggiare in Germa-

nia, altrimenti deve fermarsi alla stazione di Basel Badischer Bahnhof (le due stazioni sono di-

stanti 5 km). In Germania non c’è bisogno di doppio macchinista come in Italia. 

Per le merci che hanno bisogno di un permesso (rifiuti, armi) i procedimenti sono analoghi a 

quelli ai valichi con l’Italia.  
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Per quanto riguarda gli scioperi, è stata riscontrata negli ultimi anni una maggiore frequenza in 

Germania rispetto all’Italia, con conseguenze al valico di Basilea che sono tuttavia state descritte 

dai soggetti coinvolti come limitate. 

7.4 Sintesi dei risultati 

Conseguentemente alla complessità delle problematiche analizzate, l’approccio multidimensio-

nale e il confronto tra i valichi non intende concludere nella definizione di una gerarchia delle 

possibili leve di potenziamento delle attuali prestazioni che determinano tempi e costi dell'attra-

versamento di un valico, bensì si propone di offrire una valutazione sintetica della situazione e 

gli spunti da cui partire per lo sviluppo di misure concrete ed attuabili, da consolidare tramite il 

coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva dei principali addetti ai lavori impegnati nella 

pianificazione strategica e nella gestione dell'area di studio. 

Le importanti differenze a livello della tipologia e delle modalità di traffico più ricorrenti, dei vo-

lumi trasportati, delle caratteristiche infrastrutturali e dei processi gestionali e doganali rendono 

opportuna una sintesi differenziata per i tre valichi considerati. 

Valico di Luino 

Si tratta di un valico privilegiato sia in termini di tipologia di traffico e quantità di traffico che di 

organizzazione e di svolgimento dei processi. Proprio per queste caratteristiche, il valico di Luino 

non è paragonabile a quelli di Chiasso e Domodossola e non può pertanto costruire la "best 

practice" verso la quale orientarsi. Nel complesso il funzionamento del valico è valutato positi-

vamente e i tempi di sosta sono brevi, ciononostante sono possibili dei miglioramenti, che si 

concentrano però su ambiti prevalentemente infrastrutturali. Le carenze infrastrutturali e l'ur-

genza dei conseguenti interventi di potenziamento sono da ponderare soprattutto nell'ottica 

dell'apertura di Alptransit e del conseguente incremento della richiesta di trasporto merci sull'as-

se ferroviario del San Gottardo.  

Valico di Domodossola 

La situazione al valico di Domo II si rivela non ottimale soprattutto dal punto di vista dei tempi di 

sosta, che risultano generalmente lunghi (indicativamente tra 80 e 100 muniti) e soggetti ad una 

certa instabilità. Le ragioni sono prevalentemente di ordine infrastrutturale/logistico (manovre 

lunghe e complesse), quindi situate in ambiti che esulano dalle competenze dirette del mandato. 

A livello doganale non si registrano processi non soddisfacenti, che possano incidere in modo 

influente sui tempi di attraversamento del valico. Le difficoltà infrastrutturali e logistiche si riper-

cuotono per contro negativamente sui processi operativi al valico, tra i quali il cambio di locomo-

tiva dovuto alle differenti tensioni in uso nei due Paesi e l'inserimento/disinserimento di una lo-

comotiva aggiuntiva per la tratta di montagna. 
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Il conseguimento di tempi di attraversamento più brevi è sicuramente auspicabile, ma va conse-

guito principalmente tramite miglioramenti infrastrutturali che necessitano di tempi lunghi e 

comportano oneri elevati. È positivo il fatto che una serie di interventi in questo senso è già pia-

nificata o in via di definizione da parte degli enti preposti.  

L'obiettivo da conseguire a breve-medio termine può cautelativamente situarsi tra 45 e 60 minu-

ti (riduzione fino al 50%). Tempi più brevi sono ipotizzabili solo in un orizzonte più lontano, in 

quanto presuppongono importanti miglioramenti sia infrastrutturali che del parco veicoli (uso di 

locomotive politensione e rinnovo del parco veicoli di manovra). 

Valico di Chiasso 

Tra quelli esaminati, il valico di Chiasso è quello che presenta la situazione complessivamente 

meno soddisfacente.  

Benché ciò trovi parziale giustificazione nel maggior numero di operazioni svolte (composizione 

e smistamento treni, ricovero di materiale rotabile, traffico interno, import e export, ecc.), i tem-

pi di sosta medi (leggermente superiori a 80 minuti) sono da ritenere elevati e lasciano intuire 

che le potenzialità dell'impianto non vengono sfruttate a pieno. L'approfondimento di questi 

aspetti non ha permesso di evidenziare una causa principale, bensì una serie di concause che 

concernono tutti gli ambiti considerati. La ricerca di possibili provvedimenti deve quindi concen-

trarsi sugli aspetti organizzativi e gestionali del valico, sui quali è focalizzato il mandato, senza 

tuttavia ignorare gli ambiti infrastrutturali e normativi, dai quali possono derivare altrettanto utili 

contributi. 

A questo proposito va rilevato che importanti interventi infrastrutturali sono già pianificati o in 

fase di studio, e dovrebbero consentire di conseguire significativi miglioramenti nell'ottica del 

completamento del corridoio Alptransit previsto per il 2020. Va altresì rilevato come nel recente 

passato (indicativamente negli ultimi due anni) siano già stati implementati alcuni correttivi delle 

procedure doganali da parte di ADM, grazie ai quali sono stati conseguiti tangibili miglioramenti 

per i trasporti in direzione sud. Nel complesso restano tuttavia possibili ulteriori miglioramenti, 

finalizzati soprattutto alla riduzione dei tempi di sosta per i treni in transito. Se a breve termine 

ciò riguarda prevalentemente la razionalizzazione dei processi operativi in essere, a medio e lun-

go temine entrano in linea di conto sia potenziamenti infrastrutturali che migliorie organizzative 

e gestionali di più ampio respiro. Dall'analisi del valico si evincono le interdipendenze che con-

corrono a determinare lo svolgimento dei processi, per le quali più che singole misure di compe-

tenza di un solo operatore occorre considerare misure concertate tra le parti (ad esempio un 

miglioramento logistico che oltre a quelli operativi permetta di migliorare anche i processi doga-

nali). 

Anche per questo valico è auspicabile il conseguimento di tempi di attraversamento più brevi. 

L'obiettivo che appare raggiungibile a breve termine può cautelativamente situarsi attorno a 50-

60 minuti, da ridurre a ca. 30 minuti in tempi più lunghi e in ottica Alptransit. I tempi di sosta 
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dovrebbero idealmente avvicinarsi sempre più ai tempi tecnici necessari per il passaggio da una 

rete all'altra, che devono a loro volta essere ridotti al minimo indispensabile (idealmente rag-

giungibile tramite l'impiego di locomotori politensione). Nel contempo va garantito che tutti gli 

altri processi che compongono il passaggio del valico in casi normali, in particolare quelli doga-

nali, possano avvenire entro tali tempi tecnici. Le Dogane devono di conseguenza essere messe 

in condizione di migliorare il proprio servizio da parte dei gestori della rete e delle imprese di 

trasporto (metodi ispettivi sostitutivi di quelli fisici, che consentirebbero una riduzione delle tem-

pistiche ed un miglioramento qualitativo, possono ad esempio essere implementati solo se tutte 

le informazioni e i documenti necessari vengono forniti in modo tempestivo ed esaustivo), men-

tre le imprese di trasporto devono assicurare un'adeguata e costante disponibilità di mezzi e 

personale. Per analogia, anche la gestione di casi particolari che ricorrono con una certa fre-

quenza, come ad esempio lo scarto di un vagone da una composizione annunciata, devono es-

sere migliorati al fine di rendere più stabile la gestione del valico. 

Se appare logico che il campo di azione va esteso alla gestione delle reti a valle e monte del vali-

co in un'ottica di corridoio, è altrettanto importante che i benefici conseguibili si ripercuotano 

anche sulla pianificazione delle tracce e degli orari, evitando soste programmate troppo lunghe 

che portano ad una inutile occupazione dei binari attrezzati e quindi ad una perdita di capacità 

dell'impianto. 
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8 Possibilità di miglioramento  

8.1 Catalogo criticità e rilevanza 

Durante il focus group sono state presentate, discusse e valutate le criticità in ambito normativo, 

infrastrutturale e operativo-organizzativo presentate nel capitolo 6 e precedentemente consoli-

date con il Comitato di consulenza. La valutazione delle criticità è avvenuta all’interno di sotto-

gruppi rappresentanti tutte le categorie dei soggetti presenti al focus group (autorità doganali, 

gestori dell’infrastruttura e ITF). Nelle seguenti tabelle sono già contenuti i risultati derivanti dal 

lavoro svolto. Sulla base delle criticità identificate e della loro rilevanza sono state formulate le 

possibilità di miglioramento (cfr. capitolo 8.2). 

 

AMBITO NORMATIVO  

Valico Criticità Osservazioni Rilevanza 

Chiasso 

Luino 

Domodossola 

C1: Mancato riconoscimento reciproco della 

patente dei macchinisti tra Svizzera e Italia 

- Difficoltà in termini di conoscenza 

della lingua, del tracciato e delle pre-

scrizioni valide nei diversi Paesi 

- La patente doppia richiede circa due 

anni e alti costi  

- Problematica che si aggraverà soprat-

tutto dopo l’apertura di Alptransit 

Media 

C2: Esistenza di diversi sistemi informativi 

con differente accessibilità per i vari attori 

(gestore rete, dogane, ITF) 

Implicazioni di carattere organizzativo 

per le imprese 

 

Media 

C3: Contratti di lavoro dei macchinisti italiani 

vincolanti nella gestione degli straordinari  

Difficoltà di gestione in caso di ritardi 

dei treni 
Media 

C4: Doppio agente a bordo treno in Italia  

Bassa 

C5: Segnali di coda diversi tra i due Paesi  

Bassa 

Tabella 23: Possibili misure di miglioramento in ambito normativo. 
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AMBITO INFRASTRUTTURALE  

Valico Criticità Osservazioni Rilevanza 

Chiasso 

Luino 

Domodossola 

C6: Tempi di passaggio influenzati dal cam-

bio di tensione sulla linea ferroviaria 

Problema risolto a Luino con l’utilizzo 

delle locomotive politensione 

Alta 

C7: Chiusura di tratti di linee a nord e sud 

dei valichi per IPO (Interruzioni Programmate 

d’Orario) sulla rete in orario fissi e in con-

temporanea sui tre valichi 

 

Media 

Chiasso 

Domodossola 

C8: Temporanea riduzione della capacità 

delle linee di adduzione ai valichi, sia a nord 

che a sud, per interventi vari di adeguamen-

to previsti fino al 2020 (interruzione linee in 

determinati orari)  

 

Media 

Chiasso C9: Impianto ampio con dislocazione diffusa 

degli uffici doganali da raggiungere 

 Media 

C10: Utilizzo per il traffico in transito e in 

composizione di diversi fasci di infrastruttura. 

Per il fascio U numero di binari elettrificati in 

numero limitato 

 Media 

C11: Presenza di una pendenza della tratta 

del 21 per mille tra Chiasso Smistamento e 

Balerna 

 Bassa 

Luino C12: Unico binario delle linee di adduzione 

(parziale) 

 
Media 

C13: Cabina di manovra di vecchia genera-

zione 

Ne è prevista la sostituzione in tempi 

brevi  

Bassa 

Domodossola C14: Disposizione fisica binari di Domo II  Alta 

C15: Linea di accesso a Domo II da nord 

parzialmente a semplice binario (3 km) 

 
Alta 

C16: Disalimentazione di metà dell’impianto 

per controlli Rola su Domodossola I  

Poche evenienze/anno. I controlli po-

trebbero aumentare in futuro a causa 

dell’immigrazione 

Media 

C17: Impianti di sicurezza molto vecchi a 

nord di Domodossola I  

Problemi di manutenzione e conse-

guenti perturbazioni sulla linea 

Bassa 

C18: Scarsa possibilità di ricovero per carri 

scartati 

 
Bassa 

Tabella 24: Possibili misure di miglioramento in ambito infrastrutturale. 
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AMBITO OPERATIVO-ORGANIZZATIVO  

Valico Criticità Osservazioni Rilevanza 

Chiasso 

Luino 

Domodossola 

C19: Ritardi dei treni a monte dei passaggi di 

confine 

 Alta 

C20: Qualità dei dati contenuti nei sistemi 

informativi a volte non adeguata 

Sono coinvolti anche gli spedizionieri 
Media 

C21: Prova freno più complessa quando le 

soste sono lunghe  

 

Bassa 

Chiasso 

Domodossola 

C22: Richieste di cambiamenti da parte delle 

ITF sulla programmazione con poco preavvi-

so 

La modifica della programmazione può 

creare problemi organizzativi e di capa-

cità dello scalo 

Alta 

C23: Programmazione della sosta dei treni 

più lunga rispetto ai tempi tecnici  

- Da parte del gestore della rete: man-

canza di tracce, fasce pendolari, ecc. 

- Da parte delle ITF: esigenze del cliente 

o del terminal di destinazione, ecc. 

Media 

Chiasso C24: Pratiche doganali complesse per il 

traffico di transito (scambio documenti, 

nullaosta con vidimazione) 

La complessità deriva dalla necessità di 

spostamento fisico dei documenti tra i 

diversi fasci di binari 

Alta 

C25: Richiesta di documenti aggiuntivi per il 

transito di merci pericolose e rifiuti da con-

segnare in dogana (dir N-S), nonché richiesta 

di scambio documenti firmati tra le ITF ad 

ogni passaggio di confine 

Poco traffico di questo genere 

Media 

C26: Fascio L non sempre presenziato dalle 

dogane italiane 

8-18 da lunedì a venerdì 

 

Media 

C27: Spunta fisica dei treni in composizione 

(smistamento, fascio C), aggravata dalla 

turnazione della GdF 

Non concerne i treni in transito diretto  

Media 

C28: Investimenti ridotti delle ITF per acquisti 

di locomotive politensione  

- Costi elevati e tempi di vita (e quindi 

ammortamenti) delle locomotive lunghi 

Media 

C29: Tempi di passaggio lunghi senza loco-

motive politensione 

 Media 

Domodossola C29: Tempi di passaggio lunghi senza loco-

motive politensione 

 Alta 

C30: Cambio/aggiunta/distacco locomotive 

per avvio tratta montagna 

 Alta 

C31: Materiale di manovra vetusto Disponibilità spesso ridotta per motivi 

di manutenzione 

Media 

Tabella 25:  Possibili misure di miglioramento in ambito operativo-organizzativo. 
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8.2 Catalogo preliminare e valutazione delle possibili misure 

Durante il focus group le possibili misure di miglioramento sono state discusse e valutate 

all’interno di sottogruppi rappresentanti tutte le categorie di operatori rappresentate. In seguito, 

i risultati dei vari sottogruppi sono stati uniformati e sintetizzati, giungendo alla ponderazione 

illustrata nelle tabelle qui di seguito.  

Fattibilità eco/fin Tempistiche  

realizzative 

Effetto sui tempi di  

attraversamento 

Priorità 

 Bassa  Lungo termine  
Basso 

 
Bassa 

 Media  Medio termine  
Medio 

 
Media 

 Alta  Breve termine  
Alto 

 
Alta 

Tabella 26: Legenda della scala di valutazione. 

Ogni misura è stata valutata analizzando quattro criteri distinti. La "fattibilità eco/fin" rappresen-

ta l’effettiva possibilità di realizzare una misura dal punto di vista finanziario da parte del sogget-

to competente. Le "tempistiche realizzative" descrivono l’arco temporale della realizzazione e 

vanno, approssimativamente, da 1-2 anni (breve termine) a 2-5 anni (medio termine) fino a 5-10 

anni (lungo termine). L’"effetto sui tempi di attraversamento" è da intendere in termini di ridu-

zione della sosta effettiva al valico, e di riflesso anche di quella programmata. Infine, la "priori-

tà" è una sintesi degli altri tre criteri valutati ed esprime l’importanza della realizzazione della 

misura. 

 

AMBITO NORMATIVO 

Misura Descrizione Valico Competenza 
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NORM 1 

Riconoscimento reci-

proco della patente 

di guida 

Permetterebbe l’utilizzo dello 

stesso macchinista per i viaggi 

transfrontalieri. Cross accep-

tance 

Chiasso  

Luino  

Domodossola 

UFT / MIT / 

ANSF 

    

NORM 2 

Semplificazione pro-

cedure ottenimento 

doppia patente 

Riduzione dei costi e dei 

tempi di acquisizione 

Chiasso  

Luino  

Domodossola 

UFT / MIT / 

ANSF 
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NORM 3 

Integrazione  

sistemi informativi 

Integrazione tra i diversi si-

stemi informativi esistenti e 

accessibilità ai diversi attori 

dei passaggi di confine 

Chiasso  

Luino  

Domodossola 

Dogane 

(ITF 

Gestore Infra-

struttura) 

    

NORM 4 

Unico agente a bor-

do treno 

Adeguamento della normati-

va italiana a quella europea, 

che prevede un solo macchi-

nista a bordo del treno 

Chiasso  

Luino  

Domodossola 

MIT / ANSF 
    

NORM 5 

Migliore gestione 

degli orari dei mac-

chinisti italiani 

Introduzione della possibilità 

di estendere l’orario di lavoro 

dei macchinisti italiani (per 

brevi intervalli) in caso di 

ritardi 

Chiasso  

Luino  

Domodossola 

MIT / ANSF 
    

NORM 6 

Segnali di coda 

Uniformare procedura relativa 

ai segnali di coda 

Chiasso  

Luino  

Domodossola 

UFT / MIT / 

ANSF 

    

Tabella 27: Possibili misure di miglioramento in ambito normativo. 

 

AMBITO INFRASTRUTTURALE 

Misura Descrizione Valico Competenza 
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INFRA 1 

Riorganizzazione 

logistica impianto 

Riorganizzazione e riqualificazio-

ne della stazione e dei fasci, per 

migliorane la logistica e per supe-

rare il problema della dislocazione 

dei vari uffici nell'ampia stazione 

Realizzazione: lavori in corso 

(ultimazione 2020) 

Chiasso Gestore 

Infrastruttura 

    

INFRA 2 

Installazione di 

videocamere 

Installazione di ulteriori videoca-

mere (a lettura intelligente), in 

modo da velocizzare il monito-

raggio visivo dei treni in transito 

da parte della GdF 

Realizzazione: in corso l’aumento 

del numero di binari attrezzati al 

fascio U 

Chiasso Gestore  

Infrastruttura 
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INFRA 3 

Aumento capacità 

linee di adduzione 

Miglioramento della capacità 

delle linee di adduzione mediante 

binari passanti come punti di 

scambio 

Luino Gestore  

Infrastruttura 

    

INFRA 4 

Aumento binari 

politensione 

Realizzazione di 2 nuovi binari 

politensione a Domo II per au-

mentare la capacità per i treni in 

transito diretto 

Realizzazione: lavori pianificati 

per il 2017 

Domodossola Gestore  

Infrastruttura 

    

INFRA 5 

Raddoppio circon-

vallazione di Do-

modossola 

Raddoppio del collegamento tra 

uscita nord di Domo II e la linea 

del Sempione a nord di Domo-

dossola I (allo stato attuale par-

zialmente a semplice binario) 

Domodossola Gestore  

Infrastruttura 

    

INFRA 6 

Spostamento Rola 

a Domo II 

Spostamento della Rola da Do-

modossola I a Domo II (a condi-

zione che l’impianto di Domo II 

sia potenziato nella capacità 

politensione e al termine del 

periodo di dirottamento del traf-

fico dai transiti di Luino e Chias-

so) 

Realizzazione: lavori pianificati 

dopo il 2018 

Domodossola Gestore 

Infrastruttura 

    

INFRA 7 

Isolamento dei 

binari Rola 

Intervento tecnologico per la 

separazione dell’impianto di 

alimentazione dei binari Rola dal 

resto della stazione di Domodos-

sola I 

Realizzazione: in corso la valuta-

zione tecnica–economica 

* benefici sul traffico passeggeri 

Domodossola Gestore 

Infrastruttura 

  *  

Tabella 28: Possibili misure di miglioramento in ambito operativo-organizzativo. 

 

 

 

 

 



75 

 

AMBITO OPERATIVO-ORGANIZZATIVO 

Misura Descrizione Valico Competenza 

Valutazione  
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OPER 1 

IPO 

Programmazione IPO (Interru-

zioni Programmate d’Orario) 

più flessibile e disallineata sui 

tre valichi (per creare possibili 

alternative sul Corridoio) 

Chiasso 

Luino 

Domodos-

sola 

Gestore 

Infrastruttura 

    

OPER 2 

Integrazione  

sistemi informativi 

Integrazione tra i diversi sistemi 

informativi esistenti (NCTS, Rail 

Control) e accessibilità ai diversi 

attori dei passaggi di confine 

(Relazione con misura NORM 3) 

Chiasso  

Luino  

Domodos-

sola 

(Dogane) 

ITF 

Gestore 

Infrastruttura 

    

OPER 3 

Razionalizzazione 

sosta in stazione 

Razionalizzare la sosta dei treni 

in transito, per sfruttare al 

meglio la capacità dell’impianto 

e non dover eseguire procedure 

più onerose (ITF: prova freno 

più lunga e complessa) 

Chiasso  

Luino  

Domodos-

sola 

ITF 

Gestore 

Infrastruttura 

    

OPER 4  

Miglioramento pro-

grammazione dei 

treni 

Programmazione più stabile e 

integrata da origine a destino. 

Piano di emergenza con accordi 

di cooperazione tra le diverse 

imprese per la gestione di even-

ti anomali 

Chiasso 

Luino 

Domodos-

sola 

ITF 

Gestore Infra-

struttura 

 

    

OPER 5 

Multi-level  

governance 

Sviluppo della cabina di regia 

operativa (OneStopShop) per il 

Corridoio Reno-Alpi per la 

gestione infrastrutturale, con 

cui le ITF si possono relazionare 

per l’acquisizione delle tracce 

orarie internazionali dei treni 

merci 

Chiasso 

Luino 

Domodos-

sola 

UFT / MIT / ITF 

Gestore  

Infrastruttura 

    

OPER 6 

Semplificazione 

procedure transito – 

lato ITF 

Preparazione di un preavviso il 

più completo e preciso possibile 

(con dettagli sulla merce tra-

sportata)  

Chiasso 

Luino 

Domodos-

sola 

ITF 

Spedizionieri 
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OPER 7 

Investimento in 

locomotive politen-

sione attrattivo  

Agevolare/incentivare l’acquisto 

di locomotive politensione 

rendendo l’investimento attrat-

tivo per le imprese 

Chiasso 

Luino 

Domodos-

sola 

UFT / MIT  
    

OPER 8 

Semplificazione 

procedure transito – 

lato dogane 

Verifica del preavviso prima 

dell’arrivo del treno in stazione 

(con la premessa della ricezione 

di tale documento almeno due 

ore prima) 

Chiasso 

Luino 

Domodos-

sola 

Dogane 
    

OPER 9 

Liberazione tacita 

treno in transito 

Liberazione tacita del treno 

senza necessità di scambi di 

documenti in forma cartacea, 

prima che il treno giunga a 

Chiasso o al massimo in un 

tempo breve (es. 15 minuti) 

dopo l’arrivo in stazione 

Chiasso Dogane IT 
    

OPER 10 

Controlli a destino 

in casi particolari  

Laddove possibile, effettuare 

controlli a destinazione o in 

partenza, al fine di ridurre i 

tempi di sosta alla frontiera 

(non fattibile per la merce in 

transito in Svizzera) 

Chiasso 

Domodos-

sola 

Dogane 

ITF 

Spedizionieri 

    

OPER 11 

Ottimizzazione della 

spunta fisica 

Eliminare la spunta fisica per i 

nuovi treni composti in parten-

za dal fascio C. In alternativa, 

effettuarla in percentuale o a 

scandaglio durante la fase di 

formazione treno 

(Relazione con misura INFRA 2) 

** Puntualità dei treni in ripar-

tenza 

Chiasso Dogane IT 
  

** 

 

OPER 12 

Semplificazione 

allegati merci peri-

colose e rifiuti 

Consegna telematica dei due 

documenti da parte delle ITF 

alle dogane  

Chiasso  

 

Dogane 

ITF 

    

OPER 13 

Presidiamento degli 

uffici doganali situa-

ti presso il fascio L  

Estensione degli orari di apertu-

ra delle dogane italiane situati 

al fascio L 

(Relazione con misura OPER 9) 

Chiasso 

 

Dogane IT 
    

OPER 14 

Miglioramento ca-

pacità manovra 

Ammodernamen-

to/potenziamento del parco 

locomotive di manovra 

Domodos-

sola 

Gestore  

Infrastruttura 

ITF 

    

Tabella 29:  Possibili misure di miglioramento in ambito operativo-organizzativo. 
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8.3 Catalogo delle misure 

Nell’ambito del focus group sono state consolidate le misure proposte, identificate nuove misure 

ed eliminate quelle ritenute non adatte. I risultati di questo lavoro, oltre alla valutazione delle 

misure secondo i criteri di fattibilità, tempistiche realizzative, effetto sui tempi e priorità, hanno 

permesso di selezionare un catalogo definitivo di misure realizzabili, suddivise secondo le priori-

tà. La composizione del catalogo definitivo e le considerazioni svolte per la selezione delle misu-

re sono riassunte qui di seguito. 

Misure non considerate 

La prima selezione riguarda i diversi ambiti delle misure proposte. Le misure considerate nel ca-

talogo definitivo non contemplano aspetti normativi, ma solo operativi-organizzativi e in parte 

infrastrutturali nel rispetto del mandato ricevuto dall’UFT. Infatti, la realizzazione di misure in 

ambito normativo richiede cambiamenti a livello legislativo e, per quanto riguarda il versante 

italiano, si tratterebbe di normative comunitarie. Le misure proposte si concentrano prettamente 

sull’ambito operativo-organizzativo. Non di meno, nell’elenco sono state incluse anche le più 

importanti misure a livello infrastrutturale che sono già in fase di realizzazione, poiché la loro 

implementazione è fondamentale per il miglioramento del passaggio di confine.  

Tra le misure relative all’ambito operativo-organizzativo si tralasciano in questa fase la misura 

che prevede una agevolazione o incentivazione per l’acquisto di locomotive politensione, in 

quanto presupporrebbe un intervento governativo, in questo momento non previsto; nonché la 

misura che prevede i controlli a destino, già possibili in taluni casi. 

Le misure non considerate sono quindi:  

 Ambito normativo: NORM 1, NORM 2, NORM 3, NORM 4, NORM 5, NORM 6 

 Ambito infrastrutturale: INFRA 3, INFRA 5, INFRA 7 

 Ambito operativo-organizzativo: OPER 7, OPER 10 

Le misure prese in considerazione sono caratterizzate secondo l’attuale stato di realizzazione, 

distinguendo tra misure pianificate o in fase di realizzazione. In alcuni casi, in sede di focus 

group, per alcune misure è già stata appurata la disponibilità da parte degli attori coinvolti per 

una celere implementazione della medesima. 

Misure a breve termine 

Le possibilità di miglioramento selezionate sono state suddivise inserite in due distinti pacchetti 

di misure. Il primo considera misure realizzabili a breve termine (massimo 2 anni) e prevalente-

mente di carattere locale (intessano cioè un solo valico o un solo Paese e hanno un numero di 

attori coinvolti limitato).  
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Nello specifico le dogane si sono dette disponibili a trovare una soluzione, nel rispetto della 

normativa vigente, per effettuare la liberazione tacita del treno in transito, per ottimizzare la 

spunta fisica sui treni in composizione e per semplificare le procedure relative agli allegati per le 

merci pericolose ed i rifiuti. Sul fronte della semplificazione delle procedure di transito, sia le ITF 

che le autorità doganali si sono dette pronte a contribuire per raggiungere l’obiettivo: le prime 

predisponendo un preavviso più completo ed esaustivo possibile; le seconde verificando il preav-

viso prima che il treno giunga in stazione. 

 

PRIMO PACCHETTO DI MISURE A BREVE TERMINE 

Misura Descrizione Valico Competenza Status 

MISURA 1 

IPO 

Programmazione IPO (Interruzioni 

Programmate d’Orario) più flessibi-

le e disallineata sui tre valichi (per 

creare possibili alternative sul Cor-

ridoio) 

Chiasso 

Luino 

Domodos-

sola 

Gestore  

Infrastruttura 

Da  

implementare 

MISURA 2 

Semplificazione 

procedure tran-

sito - lato ITF 

Preparazione di un preavviso il più 

completo e preciso possibile (con 

dettagli sulla merce trasportata) 

Chiasso 

Luino 

Domodos-

sola 

ITF 

Spedizionieri 

Recepita dai 

soggetti inte-

ressati in sede 

di focus group 

MISURA 3 

Semplificazione 

procedure tran-

sito - lato doga-

ne 

Verifica del preavviso prima 

dell’arrivo del treno in stazione (con 

la premessa della ricezione di tale 

documento almeno due ore prima) 

Chiasso 

Luino 

Domodos-

sola 

Dogane Soluzione adot-

tata con ordine 

di servizio con 

decorrenza 

03.10.2016 

MISURA 4 

Liberazione taci-

ta treno in tran-

sito 

Liberazione tacita del treno senza 

necessità di scambi di documenti in 

forma cartacea, prima che il treno 

giunga a Chiasso o al massimo in 

un tempo breve (es. 15 minuti) 

dopo l’arrivo in stazione 

Chiasso Dogane IT Soluzione adot-

tata con ordine 

di servizio con 

decorrenza 

03.10.2016 

MISURA 5 

Presidiamento 

degli uffici do-

ganali situati 

presso il fascio L 

Estensione degli orari di apertura 

delle dogane italiane situati al fa-

scio L 

(Relazione con MISURA 4) 

Chiasso 

 

Dogane IT La misura è 

superata grazie 

alla realizzazio-

ne delle misure 

3 e 4 
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MISURA 6 

Installazione di 

videocamere 

Installazione di ulteriori videocame-

re (possibilmente a lettura intelli-

gente), in modo da velocizzare il 

monitoraggio visivo dei treni in 

transito da parte della GdF  

Chiasso Gestore  

Infrastruttura 

In corso 

l’aumento del 

numero di 

binari attrezzati 

al fascio U 

MISURA 7 

Ottimizzazione 

della spunta 

fisica 

Eliminare la spunta fisica per i nuovi 

treni composti in partenza dal fa-

scio C. In alternativa, effettuarla in 

percentuale o a scandaglio durante 

la fase di formazione treno 

(Relazione con MISURA 6) 

Chiasso Dogane IT 

 

Recepita dai 

soggetti inte-

ressati in sede 

di focus group 

MISURA 8 

Semplificazione 

allegati merci 

pericolose e 

rifiuti 

Consegna telematica dei due do-

cumenti da parte delle ITF alle do-

gane  

Chiasso  

 

Dogane 

ITF 

Soluzione adot-

tata con ordine 

di servizio con 

decorrenza 

03.10.2016 

Tabella 30: Misure a breve termine (misure locali, numero di attori coinvolti limitato). 

 

Misure a medio e lungo termine 

Il secondo pacchetto di misure prevede misure a medio (3-5 anni) e lungo termine (5-10 anni), 

che sono di più difficile realizzazione, in quanto sono spesso transnazionali (più valichi e Paesi 

interessati) e richiedono la collaborazione di un elevato numero di soggetti.  

 

SECONDO PACCHETTO DI MISURE A MEDIO E LUNGO TERMINE 

Misura Descrizione Valico Competenza Status 

MISURA 9 

Integrazione  

sistemi informa-

tivi 

Integrazione tra i diversi sistemi 

informativi esistenti (NCTS, Rail 

Control) e accessibilità ai diversi 

attori dei passaggi di confine 

Chiasso  

Luino  

Domodosso-

la 

(Dogane) 

ITF 

Gestore  

Infrastruttura 

Da  

implementare 

MISURA 10 

Razionalizzazio-

ne sosta in sta-

zione 

Razionalizzare la sosta dei treni in 

transito, per sfruttare al meglio la 

capacità dell’impianto e non dover 

eseguire procedure più onerose 

(ITF: prova freno più lunga) 

Chiasso  

Luino  

Domodosso-

la 

ITF 

Gestore  

Infrastruttura 

Da  

implementare 
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MISURA 11 

Miglioramento 

programmazio-

ne dei treni 

Programmazione più stabile e inte-

grata da origine a destino (oggi il 

40% dei treni deve venire ripro-

grammato). Piano di emergenza 

con accordi di cooperazione tra le 

diverse imprese per la gestione di 

eventi anomali 

Chiasso 

Luino 

Domodosso-

la 

Gestore  

Infrastruttura 

ITF 

Da 

implementare 

MISURA 12 

Multi-level go-

vernance 

Sviluppo della cabina di regia ope-

rativa (OneStopShop) per il Corri-

doio Reno-Alpi per la gestione 

infrastrutturale, con cui le ITF si 

possano relazionare per 

l’acquisizione delle tracce orarie 

internazionali dei treni merci 

Chiasso 

Luino 

Domodosso-

la 

Gestore  

Infrastruttura 

ITF 

Da 

implementare 

MISURA 13 

Riorganizzazione 

logistica impian-

to 

Riorganizzazione e riqualificazione 

della stazione e dei suoi fasci, per 

migliorane la logistica e per supera-

re il problema della dislocazione dei 

vari uffici nell'ampia stazione 

Chiasso 

 

Gestore  

Infrastruttura 

Lavori in corso 

(ultimazione 

2020) 

MISURA 14 

Miglioramento 

capacità mano-

vra 

Ammodernamento/potenziamento 

del parco locomotive di manovra 

Domodosso-

la 

Gestore  

Infrastruttura 

ITF 

Da 

implementare 

MISURA 15 

Aumento binari 

politensione 

Realizzazione di 2 nuovi binari 

politensione a Domo II per aumen-

tare la capacità per i treni in transi-

to diretto 

Domodosso-

la 

Gestore  

Infrastruttura 

Lavori pianifi-

cati per il 2017 

MISURA 16 

Spostamento 

Rola a Domo II 

Spostamento della Rola da Domo-

dossola I a Domo II (a condizione 

che l’impianto di Domo II sia po-

tenziato nella capacità politensione 

e al termine del periodo di dirotta-

mento del traffico dai transiti di 

Luino e Chiasso) 

Domodosso-

la 

Gestore  

Infrastruttura 

Lavori pianifi-

cati dopo il 

2018 

Tabella 31: Misure a medio e lungo termine (misure transnazionali, numero di attori coinvolti elevato). 
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Effetti delle misure 

L’effetto della realizzazione delle misure non è necessariamente (o sempre) la riduzione dei tem-

pi di sosta, bensì l’aumento della qualità del passaggio di confine (per es. aumento flessibilità e 

capacità, diminuzione costi per le ITF). I risultati non sono quindi subito quantificabili, ma si inse-

riscono in un miglioramento effettivo della qualità e dei tempi di passaggio. 

Come messo in evidenza più volte nell’ambito di questo studio, le problematiche e le criticità 

che originano tempi di sosta lunghi sono complesse e spesso interconnesse. Per questo motivo, 

l’implementazione di una singola misura non porta necessariamente a un’immediata riduzione 

dei tempi di sosta effettivi o a un aumento della qualità del passaggio. Spesso, infatti, è necessa-

ria la realizzazione di più misure per ottenere le sinergie necessarie a un concreto miglioramento 

nei passaggi di confine. 

Infine, le misure possono interessare e andare a migliorare il passaggio di confine nel caso stan-

dard, giornaliero, oppure essere specificatamente pensate per meglio gestire il transito dei treni 

in caso di imbottigliamento o eventi anomali. Queste misure sono importanti a medio termine in 

previsione dell’aumento di traffico previsto dopo il 2020. 

Qui di seguito le misure selezionate vengono caratterizzate a seconda degli effetti della loro 

realizzazione: 

 Misure che aumentano la flessibilità e di conseguenza la capacità disponibile dei valichi e 

delle linee di adduzione:  

MISURA 1, MISURA 7, MISURA 10, MISURA 11, MISURA 12, MISURA 13, MISURA 16 

 

 Misure che abbreviano i tempi di sosta effettivi: 

MISURA 2, MISURA 3, MISURA 4, MISURA 5, MISURA 6, MISURA 8, MISURA 9, MISURA 13, 

MISURA 14, MISURA 15 

 

La MISURA 13 appare in entrambe le liste, in quanto porta benefici sia per quanto riguarda 

l’aumento della flessibilità sia in termini di riduzione dei tempi.  
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9 Conclusioni 

9.1 Valutazione della situazione 

Lo studio sull'agevolazione del passaggio di confine tra la Svizzera e l'Italia nel traffico merci 

ferroviario trova origine nel postulato 13.4014 della Commissione dei trasporti e delle teleco-

municazioni del Consiglio Nazionale dell'11 novembre 2013.  

Lo svolgimento dello studio ha visto un costruttivo accompagnamento da parte di tutte le auto-

rità e delle principali imprese svizzere e italiane impegnate nell'organizzazione e nella gestione 

del traffico ferroviario delle merci presso i valichi di confine. Le autorità svizzere e italiane sono 

state istituzionalmente rappresentate nel Comitato di consulenza attivo sull'arco dell'intero 

mandato, mentre le principali imprese sono state coinvolte in modo mirato sia durante la parte 

analitica del mandato che in quella di definizione e consolidamento dei possibili provvedimenti.  

Le condizioni di attraversamento dei valichi che hanno condotto alla formulazione del postulato 

non sono documentate in modo circostanziato e, a causa di importanti modifiche nel frattempo 

apportate al sistema di registrazione dei dati statistici del gestore della rete svizzera, non hanno 

potuto essere ricostruite a posteriori con sufficiente precisione. L'analisi delle condizioni di attra-

versamento dei valichi che costituisce il fulcro dello studio è pertanto focalizzata sulla situazione 

attuale (primo semestre 2016) e fornisce indicazioni che non possono essere trasposte alla situa-

zione precedente. Alla luce di questa premessa si rende qui opportuno osservare come nel lasso 

di tempo intercorso tra il 2013 e il 2016 siano già stati implementati alcuni correttivi che hanno 

consentito di ottenere primi miglioramenti al valico di Chiasso, generalmente apprezzati dagli 

addetti ai lavori interessati. Si tratta in particolare: 

 dell'eliminazione della spunta fisica per i convogli in transito diretto in direzione dell'Italia; 

 dell'equipaggiamento del fascio U con telecamere di sorveglianza. 

Per i summenzionati motivi, l'efficacia di questi provvedimenti non è verificabile nel dettaglio; a 

detta di tutti i diretti interessati, il passaggio di confine ne ha tuttavia tratto beneficio e i relativi 

tempi di attraversamento sono stati abbreviati. 

Con riferimento alla situazione attuale, lo studio ha permesso di descrivere i processi che com-

pongono l'attraversamento di un valico ferroviario merci e caratterizzare i tre valichi esaminati, 

evidenziandone i rispettivi punti di forza e di debolezza. Le situazioni riscontrate ai tre valichi 

sono risultate sostanzialmente diverse, sia a livello di traffico (tipologie e modalità più ricorrenti, 

volumi trasportati) che delle caratteristiche infrastrutturali e dei processi gestionali e doganali, 

rendendo opportuna una valutazione differenziata per i tre valichi considerati. 
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Il valico di Chiasso si contraddistingue per soste relativamente lunghe (in media indicativamente 

80 minuti), originate dalla specifica configurazione dell'impianto, da particolarità organizzative 

derivanti dalla presenza di regolamenti operativi diversi in Svizzera e Italia, nonché dall'espleta-

mento di pratiche doganali in condizioni logistiche non ottimali (direzione sud). In questo conte-

sto non è risultato possibile attribuire ad ogni criticità rilevata una precisa conseguenza, rispetti-

vamente allestire un elenco delle priorità; più criticità concorrono infatti a determinare il risultato 

finale, senza che questo possa essere scomposto in precise componenti. Di conseguenza, oltre a 

ricercare possibili provvedimenti negli ambiti centrali del mandato, cioè quello organizzativo e 

gestionale, per questo valico sono state ricercate possibili misure di miglioramento anche a livel-

lo normativo e infrastrutturale. Questa scelta trova giustificazione anche nella necessità di indivi-

duare soluzioni complete, tramite le quali il passaggio di confine possa essere adeguato alle 

aspettative derivanti dall'apertura completa di Alptransit, prevista per il 2020, e dal conseguente 

significativo incremento dei volumi di traffico in transito. Taluni provvedimenti di natura infra-

strutturale e organizzativa sono inoltre stati considerati, in quanto già pianificati o in via di defi-

nizione in altri contesti. A breve termine, tramite una serie di provvedimenti a carattere gestiona-

le e organizzativo che riguardano prevalentemente le dogane e le ITF, appare possibile una ridu-

zione dei tempi di sosta medi a 50-60 minuti, ulteriormente abbreviabili tramite provvedimenti 

infrastrutturali e operativi di più lunga e complessa attuazione. La soglia minima alla quale guar-

dare può essere stimata a ca. 30 minuti, già considerando un progressivo incremento della quo-

ta di locomotori polivalenti. 

In relazione al traffico merci in transito, il valico di Domodossola denota soste molto lunghe 

all'impianto di Domo II (in media indicativamente 80-100 minuti, con punte superiori), preposto 

a questo tipo di traffico. A differenza di Chiasso, queste sono originate quasi esclusivamente da 

criticità infrastrutturali e organizzative che restringono il campo di intervento ai relativi ambiti. A 

livello di pratiche doganali non sono invece state evidenziate criticità tali da richiedere particolari 

correttivi. Il conseguimento di tempi di attraversamento più brevi è sicuramente raggiungibile, 

ma va conseguito principalmente tramite miglioramenti infrastrutturali che necessitano di tempi 

lunghi e comportano oneri elevati. È positivo il fatto che una serie di interventi in questo senso è 

già pianificata o in via di definizione da parte degli enti preposti. L'obiettivo a breve-medio ter-

mine può cautelativamente essere situato nel conseguimento di tempi di sosta medi tra 45 e 60 

minuti. Tempi più brevi sono ipotizzabili solo in un orizzonte più lontano, in quanto presuppon-

gono importanti miglioramenti sia infrastrutturali che del parco veicoli. 

Grazie soprattutto alla funzione di valico di passaggio, e al frequente impiego di locomotori poli-

tensione, il passaggio del valico di Luino non richiede processi operativi complessi e denota 

tempi di sosta significativamente inferiori a quelli di Chiasso e Domodossola (mediamente vicini 

ai 20 minuti). Queste particolarità fanno sì che questo valico si discosti troppo dagli altri due 

esaminati e non possa pertanto fungere da termine di riferimento (benchmark). Soprattutto in 

ottica Alptransit risultano anche in questo caso possibili alcuni miglioramenti a livello infrastrut-
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turale, che riguardano prevalentemente gli impianti centrali della stazione e il prolungamento 

dei binari di incrocio lungo la tratta. Quest'ultima misura verte a sfruttare meglio la capacità 

dell'infrastruttura esistente e permette, di riflesso, di conseguire anche una certa riduzione dei 

tempi di attesa in stazione. 

Il confronto qualitativo con il valico di Basilea ha evidenziato significative differenze nei tempi di 

attesa, che a Chiasso e Domodossola risultano da due a tre volte superiori, a seconda che a Basi-

lea venga o meno considerato il cambio di locomotiva (nel secondo caso il cambio avviene però 

in altra località). Il tempo di sosta previsto nel piano orario del Corridoio Reno-Alpi 2016 è di 35 

minuti, quindi sensibilmente inferiore alle soste programmate a Chiasso e Domodossola; in que-

sto tempo non è tuttavia compresa, nel traffico sud-nord, la sosta alla successiva stazione di 

entrata in Germania, dove vengono espletate le relative pratiche doganali (svolte a Chiasso e 

Domodossola per l'entrata in Italia). Tenendo nella debita considerazione quanto precede, si può 

ritenere che in caso di cambio di locomotiva il passaggio del valico di Basilea richieda soste di 

45-60 minuti, quindi del medesimo ordine di grandezza conseguibile a Chiasso (a breve termine) 

e Domodossola (a breve-medio termine). Oltre che la possibilità di raggiungere in tempi poten-

zialmente brevi livelli operativi analoghi a quelli di Basilea, dal confronto traspare anche l'oppor-

tunità di migliorare la pianificazione degli orari riducendo la durata di sosta programmata sia a 

Chiasso sia a Domodossola.   

In chiave futura, il potenziamento infrastrutturale conseguito entro il 2020 con il completamen-

to di Alptransit consentirà di aumentare in modo significativo la capacità ferroviaria e la qualità 

per il traffico merci transalpino. Secondo il rapporto sul trasferimento del traffico del Consiglio 

federale (novembre 2015), il numero di tracce giornaliere per treni merci sugli assi del San Got-

tardo e del Lötschberg aumenterà infatti dalle attuali 290 a 360 unità (+25 % circa). 

Se da un lato è facilmente comprensibile come anche le componenti logistiche, operative e ge-

stionali dei valichi debbano essere ottimizzate dagli enti e dalle imprese coinvolte al fine di assi-

curare la redditività degli importanti investimenti infrastrutturali, è altresì importante che i mi-

glioramenti così conseguibili trovino corrispondenza in un migliore sfruttamento delle tracce 

disponibili, in una pianificazione di tempi di sosta più brevi e aderenti alle possibilità offerte da 

ogni singolo valico e in una accurata gestione del corridoio ferroviario che attraversa la Svizzera, 

finalizzata a ridurre i ritardi lungo tutta la sua lunghezza.  
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9.2 Interventi di miglioramento  

Oltre alla descrizione dei processi di attraversamento dei valichi ferroviari tra Svizzera e Italia e 

alla conseguente messa in luce del potenziale di miglioramento, nell'ambito del mandato erano 

da individuare gli interventi di miglioramento atti allo scopo. 

Benché inizialmente indicato anche nel postulato come l'ambito potenzialmente più critico, lo 

studio ha evidenziato come le maggiori criticità non siano originate esclusivamente dai controlli 

doganali, bensì da una serie di concause insite anche negli ambiti infrastrutturali e gestiona-

li/operativi. Ciò fa sì che il miglioramento auspicato possa essere conseguito solo tramite una 

serie di misure parzialmente interdipendenti, la cui efficacia non può essere determinata singo-

larmente. Nel loro insieme, le misure proposte dovrebbero consentire di velocizzare il passaggio 

dei valichi nella misura esposta nel capitolo 9.1. Con riferimento all'ambito doganale va infine 

rilevato come l'eliminazione del problema alla radice, come da alcuni invocato ad esempio trami-

te lo spostamento dei controlli esclusivamente nel luogo di destinazione del carico, appare illuso-

rio, quantomeno in termini coerenti con le competenze del presente studio. Le misure da ricer-

care devono pertanto consentire di mettere le dogane nelle migliori condizioni per operare in 

modo celere ed efficace, nel rispetto del quadro giuridico in vigore. Oltre a puntuali migliora-

menti dei singoli processi doganali, in parte già attuati o in fase di definizione anche grazie al 

presente studio, ciò presuppone una fattiva collaborazione da parte dei gestori delle reti e delle 

ITF, che si rende concreta in una serie di misure organizzative gestionali nei relativi ambiti.  

Dovendo confrontarsi sia con processi operativi che con procedure doganali, l'approccio seguito 

è stato da subito finalizzato a migliorare la collaborazione e l'interazione tra i diversi attori che 

intervengono o influenzano il passaggio di un valico. Le criticità riscontrate sono così state con-

solidate con il Comitato di consulenza, nel quale hanno operato le istituzioni dei due Paesi. Allo 

stesso modo, anche le possibili misure di miglioramento ricercate negli ambiti centrali dello stu-

dio, cioè quelli operativi, sono state condivise con il Comitato di consulenza. Viste le forti intera-

zioni tra criticità di diversa natura nel determinare le cause delle difficoltà riscontrate soprattutto 

ai valichi di Chiasso e Domodossola, sempre d'intesa con il Comitato di consulenza, la ricerca di 

provvedimenti è stata estesa anche ad ambiti che non competerebbero al mandato, cioè quello 

normativo e quello infrastrutturale. L'ambito infrastrutturale è stato considerato soprattutto a 

fronte della presenza di alcune misure già pianificate o addirittura in via di realizzazione, che è 

apparso opportuno considerare a fronte dei possibili effetti sulle dinamiche di passaggio dei 

valichi esaminati.  

Le misure individuate sono successivamente state affinate e consolidate tramite il coinvolgimen-

to diretto delle principali imprese attive nel trasporto ferroviario e nella gestione dei valichi, rag-

gruppate unitamente ai rappresentanti istituzionali in un apposito tavolo di lavoro (focus group). 

Le misure inizialmente proposte sono così state valutate in modo ponderato in termini di effica-

cia, fattibilità e tempi di attuazione, in modo da definire un ordine di priorità. Gli interventi di 

miglioramento individuati sono illustrati nel capitolo 8, suddivisi nei diversi ambiti di applicazione 
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(normativo, infrastrutturale, organizzativo) e raggruppati in due elenchi, uno per il breve e uno 

per il medio-lungo termine. 

Le misure a breve termine hanno prevalentemente carattere organizzativo e gestionale, e 

riguardano sia le dogane che le imprese di trasporto e i gestori delle reti. I benefici maggiori 

sono conseguibili a Chiasso, dove le misure organizzative e gestionali implementabili a breve (-

medio) termine vanno anche a supporto dei miglioramenti infrastrutturali e logistici già in diveni-

re. 

Fatta astrazione dalle misure infrastrutturali, inserite negli elenchi dei provvedimenti in quanto 

già sviluppate in altri contesti e malgrado le relative competenze esulino dal presente mandato, 

le misure a medio-lungo termine hanno carattere organizzativo e gestionale, e riguardano le 

imprese di trasporto e i gestori delle reti. Tramite interventi di ampio respiro si tratta qui di mi-

gliorare la comunicazione e l'interazione tra i diversi attori e ottimizzare la pianificazione dei 

trasporti ferroviari, così da sfruttare in modo efficace la futura capacità infrastrutturale dei tre 

valichi e contribuire a razionalizzare le risorse delle ITF. Lo scopo di queste misure va inteso sia 

nell'ottica di velocizzare il passaggio di confine rispetto alla situazione attuale che in quella di 

preparazione all'aumento dei flussi di traffico previsti a partire dal 2020. Si tratta quindi di misu-

re generiche, efficaci su tutti e tre i valichi esaminati, oltre ad una serie di misure puntuali im-

perniate soprattutto su Chiasso e Domodossola. 

L'approccio partecipativo delle dogane, delle ITF e dei gestori delle reti ferroviarie nell'ambito del 

focus group ha permesso di recepire degli stimoli al miglioramento, sviluppare concrete discus-

sioni e avviare i lavori per un'introduzione accelerata di alcune misure organizzative e gestionali, 

che tra quelle individuate non richiedono adeguamenti di regolamenti o accordi particolari. Si 

tratta in particolare: 

 della semplificazione delle procedure transito tramite la preparazione di un preavviso il più 

completo e preciso possibile, con dettagli sulla merce trasportata, da parte delle ITF e degli 

spedizionieri (misura 2); 

 della semplificazione delle procedure transito da parte della dogana italiana (Chiasso), trami-

te la verifica del preavviso prima dell’arrivo del treno in stazione, premessa la ricezione di tale 

documento almeno due ore prima dell'arrivo del treno (misura 3); 

 della liberazione tacita del treno in transito verso sud da parte delle dogane e della guardia 

di finanza italiane, prima che il treno giunga a Chiasso o al massimo in un tempo breve (p . 

es. 15 minuti) dopo l’arrivo in stazione e senza necessità di scambi di documenti in forma 

cartacea (misura 4); 

 dell'ottimizzazione della spunta fisica, da eliminare per i nuovi treni composti in partenza dal 

fascio C o, in alternativa, da effettuare in percentuale o a scandaglio durante la fase di for-

mazione treno (misura 7); 

 della semplificazione degli allegati richiesti per il trasporto di merci pericolose e rifiuti, da 

implementare con consegna telematica dei due documenti da parte delle ITF alle dogane in-

vece dell'attuale formato cartaceo (misura 8). 
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La fattiva collaborazione di ADM nell'attuazione delle misure a breve termine si è già concretiz-

zata tramite l'adozione di un ordine di servizio con decorrenza 03.10.2016 da parte dall’Ufficio 

delle Dogane di Como, con il quale vengono implementate le misure di competenza doganale 

no. 3, 4 e 8 riguardanti il valico di Chiasso. La spunta fisica per i treni in composizione (misura 7) 

potrà invece essere eliminata o effettuata a scandaglio solo quando verrà installato un appro-

priato sistema di videosorveglianza a lettura intelligente (misura 6), mentre l'utilità della misura 

no. 5 (vedi Tabella 30) viene così a cadere. 
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A2 Soggetti intervistati, sopralluoghi, focus group 

Nell’ambito della prima fase di lavoro sono state svolte diverse interviste face-to-face con i sog-

getti coinvolti nel passaggio di confine ai valichi tra Svizzera e Italia. Qui di seguito sono elencati 

i diversi colloqui svolti: 

 

Soggetto Modalità intervista Luogo e data 

FFS Infra  Colloquio Chiasso, 11.01.2016  

AFD (Chiasso) Presentazione Chiasso, 11.01.2016 

Autorità Doganali Italiane Colloquio Milano, 02.02.2016 

AFD (Chiasso) Colloquio Chiasso, 03.02.2016 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Colloquio Milano, 02.02.2016 

FFS Infra  Colloquio Chiasso, 03.02.2016 

Hupac Colloquio Chiasso, 03.02.2016 

BLS CARGO Schweiz Intervista telefonica Zurigo, 12.02.2016 

FFS CARGO Schweiz Colloquio Goldau, 29.02.2016 

FFS Cargo Italia  Colloquio Gallarate, 08.02.2016 

Oceanogate Colloquio Melzo, 08.02.2016, 

Trenitalia Cargo Colloquio Milano, 04.02.2016 

DB Schenker Colloquio Novate Milanese, 05.02.2016 

AFD (Basilea) Colloquio Basilea, 18.03.2016 

FFS CARGO Schweiz Colloquio Olten, 18.03.2016 

FFS Infra  Colloquio Basilea, 18.03.2016 

AFD (Domodossola) Intervista telefonica Zurigo, 19.04.2016 

Autorità Doganali Italiane  Colloquio Domodossola, 21.04.2016 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Colloquio Domodossola, 21.04.2016 

FFS Infra Colloquio Domodossola, 21.04.2016 

BLS CARGO Schweiz Colloquio Domodossola, 21.04.2016 

Tabella 1: Elenco dei soggetti intervistati. 
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Sopralluoghi e osservazioni Luogo e data 

Visita AFD (Basilea) Chiasso, 11.01.2016 

Visita infrastruttura stazione merci valico di Chiasso Chiasso, 11.01.2016 

Visita infrastruttura stazione merci valico di Basilea Basilea, 18.03.2016 

Visita infrastruttura stazione merci valico di Domodossola Domodossola, 21.04.2016 

Passaggio di confine su un treno merci in direzione nord-sud Chiasso, 03.05.2016 

Tabella 2: Elenco dei sopralluoghi ai valichi. 

 

 

Partecipanti focus group Luogo e data 

UFT Milano, 23.05.2016 

AFD Milano, 23.05.2016 

ADM Milano, 23.05.2016 

FFS Infra Milano, 23.05.2016 

BLS Netz Milano, 23.05.2016 

RFI Milano, 23.05.2016 

FFS Cargo Milano, 23.05.2016 

FFS Cargo International Milano, 23.05.2016 

BLS Cargo Milano, 23.05.2016 

DB Schenker Milano, 23.05.2016 

Hupac Milano, 23.05.2016 

Tabelle 3: Elenco dei soggetti rappresentati durante il focus group. 
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A3 Tracce delle interviste 

 

Autorità doganali  

 

Introduzione 

Valutazione generale dei passaggi di confine e in particolare per quanto riguarda le infrastruttu-

re, i processi doganali e quelli operativi. Quali sono i fattori di successo per un passaggio di con-

fine ottimale? Quali invece i principali ostacoli e difficoltà? 

 

Tema 1: Oggetto dei controlli 

Cosa viene controllato? Da quale autorità? Su che base si sceglie chi/cosa controllare? Quali 

sono i risultati (= cosa si trova durante i controlli)? Rapporto Guardie di confine vs. AFD/DGD, 

rapporto Guardia di finanza vs. Agenzia delle Dogane. 

Qual è la percentuale di treni controllati? 

Esiste un’analisi statistica del numero di treni controllati e dei reclami e/o delle irregolarità, e 

della durata dei controlli? Da cosa dipende la durata? 

Qual è il motivo principale per il controllo di determinati treni? 

Differenze tra il traffico di transito, in uscita, in entrata e tra le tipologie di traffico (Ro-

la/combinato/carri completi/convenzionale) 

Quali attenzioni particolari vengono poste in caso di merci pericolose? 

Chiarire l’obbligo a rifare il controllo, se questo non viene concluso entro un tempo prestabilito 

 

Tema 2: Svolgimento dei controlli Nord-Sud, Sud-Nord  

Responsabilità dei controlli (autorità doganali CH, autorità doganali I)? 

Ci sono differenze a dipendenza della direzione del treno (Nord-Sud, Sud-Nord)? 

Quali sono le norme e i regolamenti che devono essere osservati? 
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Tema 3: Ritardi 

Quali sono i principali motivi che causano ritardi? 

Vi sono statistiche sulla frequenza e sulla durata di tali ritardi? Quali conseguenze portano? 

Dove sono presenti possibilità di miglioramento? Quali differenze vi sono tra i tre valichi? 

Vi sono problemi durante alcuni giorni specifici della settimana? Durante determinati orari della 

giornata o alcuni giorni dell’anno (eventi speciali, giorni festivi, scioperi)? 

Come si evolverà la situazione con il futuro aumento del traffico ferroviario? 

Tema 4: Collaborazione con le imprese ferroviarie 

Come avviene l’annuncio dei controlli per un determinato treno prima dell’arrivo alla stazione di 

confine? 

Come avviene l’annuncio che i controlli sono terminati e il treno può ripartire? Come viene in-

formato il personale? 

Perché la locomotiva rimane collegata ai vagoni durante i controlli doganali? Vi sono eccezioni? 

 

Tema 5: Collaborazione con i gestori delle infrastrutture 

Come e quando avviene l’annuncio dei controlli per un determinato treno prima dell’arrivo alla 

stazione di confine? 

Come e quando avviene l’annuncio che i controlli sono terminati e il treno può ripartire? Come 

viene informato il personale? 

Lo svolgimento dei controlli può essere causa di un ritardo nella partenza programmata del tre-

no? Se sì, in che misura, con che frequenza? 

 

Tema 6: Collaborazione tra le autorità doganali CH-I 

Quale tipo di collaborazione è presente tra le autorità doganali di Svizzera e Italia? Vengono 

effettuati controlli comuni? Vengono utilizzati formulari o procedure condivisi? 

 

Tema 7: Possibili miglioramenti 

Proposte di miglioramento dei passaggi di confine, possibilità di ridurre il tempo di sosta dei 

treni. 

In generale, verificare se vi sono stati cambiamenti negli ultimi 2 anni. 
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Gestori delle infrastrutture 

 

Introduzione 

Valutazione generale dei passaggi di confine e in particolare per quanto riguarda le infrastruttu-

re, i processi doganali e quelli operativi. Quali sono i fattori di successo per un passaggio di con-

fine ottimale? Quali invece i principali ostacoli e difficoltà? 

 

Tema 1: Processo operativo 

Descrizione del processo operativo alla stazione di confine con particolare attenzione alle diffe-

renze esistenti in base al tipo di treno 

 Trasporto in carri completi isolati  

 Convenzionale 

 Traffico combinato 

 Autostrada viaggiante 

e Paese di destinazione dei treni 

 Treni di transito Nord-Sud und Sud-Nord 

 Treni Import/Export Svizzera-Italia 

 Traffico interno svizzero (Chiasso) rispettivamente italiano (Domodossola ed ev. Luino) 

Quali sono le norme e i regolamenti che devono essere osservati? 

Dove è presente un potenziale di miglioramento in termini operativi? Quali soggetti sono inte-

ressati? 

Tema 2: Tracce orarie  

Come funziona la pianificazione e la prenotazione delle tracce orarie per un treno transfrontalie-

ro, in particolare tenendo conto dei possibili ritardi causati dai controlli doganali? 

Con quale preavviso devono venir riservate le tracce orarie dalle imprese ferroviarie? Come ven-

gono risolti possibili ritardi dell’ultimo momento dovuti ai controlli doganali? 

Quali riserve o margini vengono pianificati nell’allestimento degli orari dei treni transfrontalieri?  

Tema 3: Ritardi 

Quali sono i principali motivi che causano ritardi? 

Vi sono statistiche sulla frequenza e sulla durata di tali ritardi? Quali conseguenze portano? 

Dove sono presenti possibilità di miglioramento? Quali differenze vi sono tra i tre valichi? 
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Vi sono problemi durante alcuni giorni specifici della settimana? Durante determinati orari della 

giornata o alcuni giorni dell’anno (eventi speciali, giorni festivi, scioperi)? 

Come si evolverà la situazione con il futuro aumento del traffico ferroviario? 

Tema 4: Scambio di informazioni ai valichi di frontiera 

Quali informazioni riceve il gestore dell’infrastruttura prima del transito del treno dall’impresa 

ferroviaria, dalle autorità doganali e dagli spedizionieri? Con quali tempistiche?  

Come avviene lo scambio di informazioni tra i soggetti interessati durante il soggiorno del treno 

alla stazione ferroviaria di confine (strumento utilizzato: cartaceo, informatico…)?  

Chi annuncia il treno pronto per la partenza? 

Quali informazioni vengono scambiate direttamente tra i gestori dell'infrastruttura delle FFS-I e 

RFI? 

Ci sono informazioni o analisi che indicano quanto velocemente il treno lascia la stazione di con-

fine dopo il completamento dei controlli doganali? Da quali fattori dipende questo processo? 

 Tema 5: Collaborazione con le autorità doganali CH-I 

In che modo i gestori dell'infrastruttura collaborano con le autorità doganali? 

Quali processi operativi possono essere eseguiti parallelamente al controllo doganale (cambio di 

locomotive, controllo dei freni, ecc.) e per quale motivo ciò non sempre accade? 

Tema 6: Possibili miglioramenti 

Proposte di miglioramento dei passaggi di confine, possibilità di ridurre il tempo di sosta dei 

treni. 
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Imprese di trasporto ferroviario 

 

Introduzione 

Valutazione generale dei passaggi di confine e in particolare per quanto riguarda le infrastruttu-

re, i processi doganali e quelli operativi. Quali sono i fattori di successo per un passaggio di con-

fine ottimale? Quali invece i principali ostacoli e difficoltà? 

Tema 1: Processo operativo 

Descrizione del processo operativo alla stazione di confine con particolare attenzione alle diffe-

renze esistenti in base al tipo di treno 

 Trasporto in carri completi isolati  

 Convenzionale 

 Traffico combinato 

 Autostrada viaggiante 

e Paese di destinazione dei treni 

 Treni di transito Nord-Sud und Sud-Nord 

 Treni Import/Export Svizzera-Italia 

 Traffico interno svizzero (solo Chiasso) rispettivamente italiano (Domodossola e Luino) 

Differenze tra le stazioni di frontiera Chiasso, Domodossola e Luino? 

Quali combinazioni (tipologie di treno e destinazione) richiedono più tempo? Dove viene persa la 

maggior parte del tempo? Vi sono analisi statistiche al riguardo? 

Quali sono le norme e i regolamenti che devono essere osservati? 

Dove è presente un potenziale di miglioramento? Quali soggetti sono interessati? 

Tema 2: Uso transfrontaliero dei mezzi di trazione e del personale 

Si potrebbe ridurre il tempo di sosta alle stazioni di confine se non si dovesse cambiare la loco-

motiva? Per quale motivo ciò non accade? Le difficoltà dipendono solo dalla differente tensione 

o anche da un discorso di trazione e di pendenze? 

Il vostro personale viene impiegato in servizi transfrontalieri o si limita al servizio nazionale? Qua-

li le motivazioni? 

Limiti operativi in caso di ritardi, ev. legati anche a questioni sindacali e/o a disponibilità di per-

sonale e macchine sostitutive? 

Differenze tra le stazioni di frontiera Chiasso, Domodossola und Luino? 
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Tema 3: Collaborazione con le autorità doganali CH-I 

In quale forma l’impresa ferroviaria collabora con le autorità doganali? 

L’impresa ferroviaria assume direttamente i compiti dello spedizioniere per la dichiarazione do-

ganale? (si tratta di una delega?) 

Quali processi operativi possono essere eseguiti parallelamente al controllo doganale (cambio di 

locomotive, controllo dei freni, ecc.) e per quale motivo questo non accade? 

Tema 4: Ritardi 

Quali sono i principali motivi che causano ritardi? Vi sono statistiche sulla frequenza e sulla dura-

ta di tali ritardi? Quali conseguenze portano? 

Dove sono presenti possibilità di miglioramento? Quali differenze vi sono tra i tre valichi? 

Vi sono problemi durante alcuni giorni specifici della settimana? Durante determinati orari della 

giornata o alcuni giorni dell’anno (eventi speciali, giorni festivi, scioperi)? 

Come si evolverà la situazione con il futuro aumento del traffico ferroviario? 

Tema 5: Scambio di informazioni durante il passaggio di confine 

Come si svolge lo scambio d’informazioni tra i soggetti interessati durante la sosta del treno alla 

stazione ferroviaria di confine? 

Quando, da chi e con quanto anticipo l’impresa ferroviaria viene informata se il treno che si tro-

va alla stazione di confine è o non è stato controllato delle autorità doganali? 

Quando, da chi e con quanto anticipo l’impresa ferroviaria viene informata che i controlli al tre-

no sono terminati e che il treno può ripartire? 

Quali attività dopo il completamento dei controlli doganali sono necessarie prima che il treno 

possa ripartire? Ci sono informazioni o analisi che indicano quanto velocemente il treno lascia la 

stazione di confine dopo il completamento dei controlli doganali? Da quali fattori dipende que-

sto tempo? 

Il processo informativo può essere origine di ritardi nell'evasione delle pratiche doganali e riper-

cuotersi sui tempi previsti per il passaggio del valico? Il processo di controllo ha/può avere riper-

cussioni sulla continuazione del trasporto? 

Tema 6: Possibili miglioramenti 

Proposte di miglioramento dei passaggi di confine, possibilità di ridurre il tempo di sosta dei 

treni. 

 

 

 

 


