
Alptransit 
Attraverso le Alpi passando per il 
Lötschberg, il San Gottardo e il Ceneri 

Alptransit
Alptransit è il fiore all’occhiello della politica dei trasporti 
svizzera. Con tre gallerie di base e altri ampliamenti la Svizzera 
ha realizzato un’efficiente infrastruttura ferroviaria attraver-
so le Alpi. Grazie ad Alptransit possono transitare più treni, ci 
sono tempi di percorrenza inferiori e la qualità nel traffico viag-
giatori e merci è migliore. 

Alptransit pone le basi per il trasferimento del traffico dalla 
strada alla ferrovia, a tutela dello spazio alpino. Per poterne 
sfruttare appieno le potenzialità è necessaria una stretta col-
laborazione internazionale volta a ottenere il massimo in ter-
mini di disponibilità, puntualità e qualità nel traffico ferrovia-
rio attraverso l’Europa.



Traffico merci
La conclusione della galleria di base del Ceneri corona il 
completamento di Alptransit. Nasce quindi una ferrovia pia-
neggiante attraverso le Alpi: nord e sud si avvicinano. Vie-
ne così aumentata la capacità nel traffico merci e, grazie 
a una minore pendenza, in futuro i treni sull’asse del San 
Gottardo non avranno bisogno di una locomotiva aggiun-
tiva. Si risparmia quindi tempo e denaro. Inoltre potranno 
circolare anche treni più lunghi e più pesanti e il profilo 
del corridoio ferroviario è ampliato in modo da consentire 
il carico di semirimorchi con altezza agli angoli di 4 metri.

Con Alptransit e il corridoio di 4 metri il traffico merci su 
rotaia tra Rotterdam e Genova guadagna capacità, effi-
cienza e affidabilità, diventando più concorrenziale rispet-
to a quello su strada. 

Traffico viaggiatori
Per i viaggiatori il rinnovato asse nord-sud è sinonimo di 
tempi di percorrenza più brevi e collegamenti più frequenti. 
Con Alptransit i tempi di viaggio sull’asse del San Gottardo 
si riducono ad appena 2 ore tra Zurigo e Lugano e a cir-
ca 3 tra Zurigo e Milano. Sull’asse del Sempione, la ridu-
zione dei tragitti ottenuta grazie alla galleria di base del 
Lötschberg arriva fino a un’ora. 

Per i trasporti pubblici ticinesi la galleria di base del Ceneri 
rappresenta un salto di qualità, considerata la notevole ri-
duzione dei tempi di percorrenza nel triangolo Bellinzona –
Locarno – Lugano. 
Un nuovo collegamento permetterà di ridurre il tragitto 
Lugano – Locarno anche di 30 minuti.
 



Cifre e fatti Lötschberg Gottardo Ceneri

Lunghezza 34,6 km 57,1 km 15,4 km

Portale nord Frutigen (BE) Erstfeld (UR) Camorino (TI)

Portale sud Raron (VS) Bodio (TI) Vezia (TI)

Scavo del tubo principale da Settembre 2000 Novembre 2002 Marzo 2010

Avvio dell'esercizio 2007 2016 2020

Costi di costruzione
Livello dei prezzi 1998 1/ effettivo 2

4,3 / 5,3 mia. fr.  9,4 / 12,2 mia. fr.  2,8 / 3,6 mia. fr.

Capacità giornaliera della galleria 80 treni merci 
50 treni passeggeri 

260 treni merci
65 treni passeggeri

170 treni merci
180 treni passeggeri

Punto più alto della galleria 828 m s.l.m. 550 m s.l.m. 329 m s.l.m.  
(portale sud Vezia)

1 Livello di prezzo 1998 = rincaro, IVA e interessi di costruzione escl.
2 Effettivo = rincaro, IVA e interessi di costruzione incl.

Alptransit: 3 gallerie di base
Progetto globale Alptransit

Costi
Livello dei prezzi 1998: 17,7 mia. fr. 
Effettivo: 22,8 mia. fr.

Numero di misure / progetti
– 3 gallerie di base con 11 scambi sotterranei
– Ampliamenti in 9 Cantoni  

(BE, VS, SG, AR, ZH, SZ, UR, GR, TI)
– Cantieri in circa 70 siti

Velocità in galleria secondo orario  
Treni merci / viaggiatori
100 / 200 km/h

Velocità max. nella galleria di base
Treni merci / viaggiatori
160 / 250 km/h



Ceneri
Con una lunghezza di 15,4 chilometri, la galleria di base 
del Ceneri è il terzo grande progetto di costruzione di Alp-
transit, dopo quelli delle gallerie di base del Lötschberg e 
del San Gottardo. Il suo portale nord si trova a Camorino 
(Bellinzona), quello sud a Vezia, vicino Lugano. La galleria 
del Ceneri è costituita da due tubi a distanza di circa 40 me-
tri, collegati con gallerie traverso banco. 

Al portale nord, a Camorino, sono stati realizzati diversi pon-
ti, viadotti ferroviari e, grazie alla «bretella», un nuovo col-
legamento ferroviario diretto tra Locarno e Lugano. La gal-
leria di base del Ceneri sarà messa in servizio a dicembre 
2020, dopo 12 anni di lavori di costruzione.  

Politica dei trasporti
La Svizzera è situata al centro dei più importanti assi di 
traffico nord–sud dell’Europa. Per il traffico merci e viag-
giatori attraverso le Alpi, Alptransit offre un’alternativa 
efficiente alla strada.

In diverse votazioni, il Popolo svizzero si è espresso a fa-
vore del trasferimento del traffico merci transalpino dalla 
strada alla rotaia, ritendola un’alternativa ecologica, effi-
ciente e poco invasiva. Il finanziamento ad Alptransit, pari 
a circa 23 miliardi di franchi, è stato effettuato mediante 
un fondo a destinazione vincolata, nel quale confluiscono 
anche le entrate dalla tassa sul traffico pesante commisu-
rata alle prestazioni (pedaggio per gli autocarri).

Lötschberg
Milano

Genova

Cologna

Rotterdam

Zeebrugge

San Gottardo

Ceneri



Cronologia
1963 La commissione «Gallerie ferroviarie  
 attraverso le Alpi» vaglia varianti

1989 Il Consiglio federale adotta la variante di 
  rete con gallerie di base attraverso Lötsch - 
 berg e San Gottardo / Ceneri 

1992 Il Popolo svizzero approva il progetto per la 
  «nuova ferrovia transalpina» (NFTA / Alptransit) 

1995–1998 Si tiene un dibattito politico sul ridimensio- 
 namento di Alptransit e su un ulteriore  
 finanziamento

1998 Il Popolo approva la tassa sul traffico pesan- 
 te commisurata alle prestazioni (TTPCP) e il  
 progetto di ammodernamento della ferrovia 
 (FTP): il finanziamento di Alptransit è 
  assicurato

2007 Inaugurazione della galleria di base del 
  Lötschberg

2016 Inaugurazione della galleria di base del  
 San Gottardo

2020 Inaugurazione della galleria di base del Ceneri

Fase di ampliamento 2035: potenziamento delle capaci-
tà nella galleria di base del Lötschberg e studi sulla conti-
nuazione di Alptransit a sud, in direzione di Chiasso 

Realizzazione: 
Confederazione Svizzera
Costruzione: 
AlpTransit San Gottardo SA (ATG)
Gestione: 
Ferrovie federali svizzere FFS

info@ceneri2020.ch
www.ceneri2020.ch

Archivio
La documentazione riguardante Alptransit è depositata presso 
l’Archivio federale. Può inoltre essere consultata su www.alp-
transit-portal.ch, dove è illustrato un secolo di storia ferrovia-
ria, dalla prima galleria del San Gottardo alla galleria di base 
del Ceneri, sotto forma di testi, file audio e foto.
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