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Il traffico merci attraverso le Alpi
all'insegna della sostenibilità

Situate nel cuore dell'Europa, le Alpi non
solo sono lo spazio vitale di parecchi milio-
ni di individui, ma offrono anche un'area
ricreativa e forniscono risorse indispensabi-
li, quali acqua pura ed energia. Al tempo
stesso, tuttavia, la catena alpina costituisce
una barriera naturale tra la regioni setten-
trionali e meridionali dell'Europa. Al fine di
sormontare questa barriera e di promuovere
i contatti e il commercio fra nord e sud, nel
corso dei secoli si sono costruite nuove e
sempre più rapide vie di comunicazione
attraverso le Alpi. Oggi, nell'arco alpino, si
contano più di una dozzina di valichi stra-
tegici, che ogni anno, oltre al trasporto dei
passeggeri, devono assorbire flussi di merci
in costante aumento. 

Attualmente il traffico merci attraverso le Alpi
si effettua per due terzi su strada. Non c'è
quindi da stupirsi se determinate rotte di
transito della regione alpina soffrono di sov-
raccarico periodico o addirittura cronico. 
Inoltre, nelle valli più anguste, le emissioni
nocive e il rumore hanno ripercussioni mar-
cate sul delicato ecosistema nonché sul-
l'uomo. 

In considerazione delle diverse esigenze
della regione alpina e dei suoi abitanti, la
Svizzera ha improntato la sua politica di
pianificazione del territorio e dei trasporti al
principio dello sviluppo sostenibile. Si situa-
no in quest'ottica, fra l'altro, gli sforzi miranti
a trasferire dalla strada alla rotaia il traffico
merci attraverso le Alpi. 

L'attenta osservazione dell'evoluzione del
traffico e il controllo dell'efficacia delle misu-
re di politica dei trasporti presuppongono

un aggiornamento continuo dei dati princi-
pali. Per questa ragione, da venti anni si
effettuano indagini sistematiche sul traffico
merci su strada e per ferrovia. In questa
pubblicazione sono presentati i risultati del-
l'indagine del 1999, nonché gli elementi
salienti della politica svizzera dei trasporti
attraverso le Alpi.

L'indagine è stata effettuata dall'Ufficio
federale dello sviluppo territoriale (prece-
dentemente Servizio per lo studio dei tra-
sporti) in stretta collaborazione con i Paesi
limitrofi. Oltre a servire da base per l'attua-
zione dell'accordo bilaterale sui trasporti ter-
restri tra la Svizzera e l'UE e della
Convenzione delle Alpi, essa costituisce
anche uno strumento di riflessione politica
comune sullo sviluppo sostenibile nella
regione alpina.

Pierre-Alain Rumley
Direttore dell'Ufficio federale 
dello sviluppo territoriale (USTE)

5

P
ie

rr
e-

A
la

in
 R

u
m

le
y



Aumento costante del traffico
merci attraverso le Alpi

Nell'ultimo ventennio in Francia, Austria e
Svizzera il volume complessivo del traffico
merci attraverso le Alpi è raddoppiato. Nel
1999 circa 163 milioni di tonnellate di
merci sono affluite ai 14 principali valichi
strategici dell'arco alpino, che va da
Ventimiglia a Vienna. I tre quinti di questo
volume sono passati attraverso il tratto di
maggiore importanza per la Svizzera, quel-
lo che va dal Moncenisio/Fréjus al
Brennero (il cosiddetto segmento alpino).
Circa 27 milioni di tonnellate di merci,
ovvero il 28%, sono transitate attraverso la
Svizzera. 

La ferrovia continua a perdere
parti di mercato

Nel 1980, in Svizzera, il 93% del traffico
merci transalpino era trasportato per ferro-
via e solo il 7% su strada. Con l'apertura
della galleria stradale del Gottardo,la ferro-
via ha perso considerevoli parti di mercato.
Così il volume del traffico merci su rotaia nel
1994 era ancora pari al 74%, mentre cin-
que anni più tardi era sceso al 69%. Ciò
nonostante ancora oggi più di due terzi
delle merci vengono trasportati attraverso le
Alpi svizzere per ferrovia. In Francia e in
Austria, per contro, la ferrovia ha perso
circa un quarto del mercato e la strada
domina ormai incontrastata la fenomenolo-
gia dei trasporti.

Il trasporto combinato guadagna
terreno in maniera sempre più
considerevole

Nel segmento alpino dal Moncenisio/Fré-
jus al Brennero, nel giro di 20 anni, il tra-
sporto combinato è passato a un ordine di
grandezza sei volte superiore. Oggi esso
trasporta in Svizzera il 33%, in Austria il
16% e in Francia 12% del volume di merci
in transito attraverso le Alpi. Con la costru-
zione della nuova ferrovia transalpina
(NFTA) al Gottardo e al Lötschberg, nonché
altri miglioramenti delle condizioni quadro
della ferrovia, nel nostro Paese si sono 
gettate le basi per il trasferimento dalla 
strada alla rotaia di una parte importante
del trasporto di merci attraverso le Alpi.

Obbiettivo: ridurre della metà il
numero di veicoli pesanti che
attraversano le Alpi svizzere 

Nel 1999, circa 1,3 milioni di veicoli pe-
santi, di cui quasi un quarto vuoti, hanno
attraversato le Alpi svizzere. Mediante 
l'introduzione, agli inizi del 2001, della
tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni (TTPCP), l'entrata in vigore del-
l'accordo bilaterale sui trasporti terrestri tra
la Svizzera e l'UE, e grazie a una serie di
misure collaterali stradali e ferroviarie, il
numero dei veicoli pesanti deve essere 
ridotto a 650‘000 all'anno al massimo,
conformemente alle disposizioni della legge
sul trasferimento del traffico. L'efficacia di
tali misure sarà valutata con un sistema di
monitoring del traffico.
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La zona alpina è una regione fragile, situa-
ta nel cuore dell'Europa, distribuita su diver-
si Paesi. Ognuno di essi, nonostante gli
scambi costanti con gli Stati limitrofi, pos-
siede un territorio proprio, foggiato da even-
ti storici oltre che da fattori geografici, come
pure una propria cultura, legata alle radici
territoriali.

Oggigiorno i problemi dei trasporti a largo
raggio si possono analizzare e risolvere

solo nell'ambito di una collaborazione inter-
nazionale. Perseguono questo obbiettivo i
rilevamenti coordinati sul traffico merci attra-
verso le Alpi effettuati ogni cinque anni da
Francia, Austria e Svizzera  per l'intera cate-
na alpina, da Ventimiglia a Vienna. I risultati
di queste indagini sui trasporti stradali e fer-
roviari sono importanti basi di pianificazio-
ne per la politica dei trasporti della
Svizzera, degli altri Paesi alpini e dell'Unio-
ne europea (UE).
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È detto traffico transalpino qualsiasi tipo di trasporto di merci che attraversa 
la catena alpina principale in uno dei suoi valichi.

I quattro tipi di traffico1: 

Traffico transalpino interno: per es.    Coira – San Bernardino – Bellinzona  
Traffico transalpino d'importazione: per es. Torino – Gran San Bernardo – Losanna
Traffico transalpino d'esportazione: per es. Berna – Sempione – Milano2

Traffico transalpino di transito: per es.     Amburgo – Gottardo – Roma
1Per semplificare la lettura si utilizzano qui appresso le definizioni di traffico interno, d'importazione,   
d'esportazione e di transito. 

2Nel traffico merci transalpino attraverso il Lötschberg e il Sempione si tiene conto unicamente del 
Sempione (valico di frontiera) per evitare un doppio conteggio.

1
2
3
4



1.1 Arco alpino

Complessivamente, l'arco alpino si estende
da Ventimiglia a Vienna. Lungo questo arco,
14 valichi rivestono grande importanza per
il traffico merci. Nel 1999 essi hanno assor-
bito un flusso di oltre 160 milioni di tonnel-
late di merci, di cui circa la metà in transito.
I valichi svizzeri e stranieri vicini ai confini si
trovano nel cosiddetto segmento alpino,
comprendente l'area che va dal Monceni-

sio/Fréjus al Brennero. Nel segmento alpi-
no sono stati trasportati circa 100 milioni di
tonnellate di merci, ovvero circa tre quinti
(59%) del volume globale del traffico transal-
pino. Il traffico di transito nel segmento alpi-
no ammontava a 63 milioni di tonnellate di
merci, cioè all'incirca tre quarti del volume
globale del traffico di transito attraverso le
Alpi.In altre parole, quando si tratta di smalti-
re il traffico di transito, è ai valichi del seg-
mento alpino che tocca la parte del leone.

9

Arco alpino e segmento alpino Moncenisio/Fréjus-Brennero: traffico merci 
(ferrovia e strada) attraverso le Alpi nel 1999 secondo il tipo di traffico
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Tipo di traffico   Arco alpino   Segmento alpino  Quota del segmento alpino
1999 milioni di t % milioni di t % %

Traffico interno 21.0 13 2.3 2 11
Import./Esport. 58.3 36 31.1 32 53
Transito 83.6 51 62.9 65 75
Totale 162.9 100 96.3 100 59



1.2 L'importanza del segmento
alpino per la Svizzera

Il segmento alpino è fondamentale per la
Svizzera. Oltre ai valichi svizzeri d'impor-
tanza nazionale, esso comprende infatti
anche i valichi del Moncenisio/Fréjus  e del
Monte Bianco, Francia (F), come pure i vali-
chi di Resia e del Brennero, Austria (A). Il
Moncenisio, il Monte Bianco e il Brennero
sono valichi di grande importanza per il traf-
fico di transito attraverso la Svizzera. Tra i
Paesi interessati esistono rapporti di vario
genere.

Nel 1999, la maggior parte delle merci
che hanno attraversato il segmento alpino
sono passate dai valichi del Brennero,
Moncenisio e Gottardo (91% del volume
complessivo). Nello stesso anno, il 3% delle
merci è stato trasportato attraverso il Monte
Bianco e il 4% attraverso il Sempione. I vali-
chi del Gran San Bernardo, del San
Bernardino e di Resia sono d'importanza
secondaria dal punto di vista del volume dei
trasporti, che, complessivamente, ammonta
solo al 2%. Comparando queste cifre a
quelle relative al 1998, si noterà che in
seguito alla chiusura del traforo del Monte
Bianco il traffico merci si è spostato princi-
palmente verso il Moncenisio/Fréjus.
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Traffico merci attraverso il segmento alpino Moncenisio/Fréjus – Brennero (ferrovia
e strada) nel 1999 (e 1998 per raffronto) suddiviso per valico alpino in milioni di t
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2.1 I valichi alpini protagonisti
della storia svizzera 

La strada del Sempione, la prima strada
creata dall'uomo attraverso le Alpi svizzere,
fu costruita agli inizi del XIX secolo.
Seguirono poi, nel giro di qualche anno, le
strade dello Spluga, del San Bernardino e,
nel 1830, del Gottardo. Un po' più tardi,
nel 1847, fu inaugurata in Svizzera la
prima tratta ferroviaria, la cosiddetta
«Spanischbrötlibahn», tra Baden e Zurigo.
Furono quindi costruite le ferrovie del
Mittelland. Per molto tempo la ferrovia
ebbe, tra l'altro, anche una funzione di col-
legamento con le strade carrozzabili che
attraversavano le Alpi.

Già verso il 1860 furono abbozzati, in
Svizzera, i primi progetti concreti per la co-
struzione di una galleria ferroviaria destina-
ta ad agevolare il traffico nord-sud attraver-
so le Alpi. Nel 1872, dopo aver esamina-

to diverse varianti, si intraprese infine la co-
struzione della galleria del Gottardo. Per le
difficoltà incontrate, i lavori necessitarono
oltre 10 anni. Nell'ambito di questo «can-
tiere del secolo», progettisti e operai dovet-
tero affrontare e risolvere numerosi imprevi-
sti: problemi di aerazione, infiltrazioni d'ac-
qua, caduta e sfaldamento di massi, durez-
za della roccia nonché esplosioni acciden-
tali di dinamite. Finalmente, nel 1882, la
galleria ferroviaria attraverso il Gottardo
poté essere inaugurata, accaparrandosi
rapidamente il transito internazionale. Dai
valichi stradali dei Grigioni, un tempo assai
frequentati, il traffico si spostò sulle rotaie
del Gottardo. La rete ferroviaria transalpina
fu ampliata grazie alla costruzione della
galleria del Sempione, nel 1906, e del tra-
foro del Lötschberg, nel 1913. Si erano
così create le infrastrutture di base per il traf-
fico transalpino attraverso la Svizzera, e, in
pratica, la ferrovia poteva sfruttare due linee
di transito di eguale importanza.
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2. L'evoluzione del traffico 
attraverso le Alpi
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Insieme alle vie di navigazione, la ferrovia
fu il principale mezzo di trasporto nell'Eu-
ropa travagliata dagli eventi che hanno
caratterizzato la prima metà del XX secolo.
Solo dopo la seconda guerra mondiale,
allorché erano ormai apparsi i primi segna-
li di pace, ricostruzione e benessere, essa
conobbe una prima seria concorrente: l'au-
tomobile. 

Negli anni Cinquanta e agli inizi degli anni
Sessanta, quando furono progettate le reti
autostradali, non ci si rese conto di una 
significativa tendenza decrescente del 
trasporto ferroviario a favore di quello su
strada, manifestatasi a livello europeo. In
origine, dunque, le gallerie autostradali 
furono progettate per far fronte alla crescen-
te richiesta del trasporto dei passeggeri.
Nel 1965 fu inaugurato il traforo del Monte
Bianco e nel 1972 l'autostrada del
Brennero. Nel 1980, in Francia, fu messa
in esercizio la galleria stradale del Fréjus, e
nello stesso anno, fu aperta, in Svizzera,
quella del Gottardo.

La costruzione della nuova ferrovia  transal-
pina (NFTA) estenderà considerevolmente la
rete ferroviaria attraverso le Alpi svizzere.
Stando alle previsioni, la galleria di base
del Lötschberg, lunga 38 chilometri, sarà
terminata nel 2006/7 e quella del
Gottardo, lunga 57 chilometri, verrà messa
in esercizio verso il 2012.
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2.2 L'evoluzione del traffico merci
attraverso le Alpi negli ultimi due
decenni 

L'ampliamento delle infrastrutture ha gettato
le basi per lo sviluppo dei trasporti nella
regione alpina. Nel segmento alpino, il traf-
fico merci complessivo è quasi raddoppiato
nel corso degli ultimi due decenni. Il volume
delle merci trasportate su strada è pratica-
mente triplicato, mentre quello su rotaia è
aumentato di appena un quarto. L'evolu-
zione di questa crescita varia tuttavia nei tre
Paesi alpini in funzione della situazione del
traffico merci esistente nel 1980. In
Svizzera, dall'apertura della galleria strada-
le del Gottardo, il trasporto di merci su stra-
da ha conosciuto un aumento spettacolare
(+7,1 milioni di tonnellate), pari addirittura
al sestuplo. Ciò si spiega, in realtà, con il

fatto che nel 1980, in Svizzera, il trasporto
di merci su strada attraverso le Alpi era di
appena 1,3 milioni di tonnellate. In pratica,
la crescita corrisponde dunque solo alla
metà di quella che si è verificata in Francia
(+15,8 milioni di tonnellate) o in Austria
(+15,3 milioni di tonnellate)

Nel segmento alpino, la crescita  del tra-
sporto di merci su strada è nettamente supe-
riore a quella del trasporto per ferrovia. Dal
1983 il volume delle merci trasportate su
strada è superiore a quello delle merci 
trasportate su rotaia. Il divario aumenta pro-
gressivamente, con una crescita media
annua dell'1% su rotaia e del 5% su strada.

In Svizzera, nel 1999, la percentuale del
trasporto di merci su rotaia era ancora rela-
tivamente alta (69%) rispetto all'Austria e
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Evoluzione del traffico merci attraverso il segmento alpino Moncenisio/Fréjus-
Brennero (ferrovia e strada) dal 1980 al 1999 in Francia, Svizzera e Austria
in milioni di t
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dal 1980 al 1999, suddiviso per modo di trasporto in milioni di t e in percentuale



alla Francia, dove la strada già dominava il
settore del traffico transalpino con il 76% e
il 74% rispettivamente. Nel 1980 la ferro-
via deteneva in Svizzera ancora una parte
di mercato del 93%, contro il 46% in

Francia e appena il 29% in Austria. Il
regresso del trasporto di merci su rotaia con-
cerne quindi più particolarmente la Svizzera
e la Francia. 
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Modo di   Francia   Svizzera   Austria         Totale
trasporto 1980      1999       1980     1999      1980      1999    1999

mio. t  %   mio. t %  mio. t  %   mio. t  %    mio. t %   mio. t   %  mio. t

Ferrovia 8.3 46 9.2 26 15.6 93 18.4 69 4.5 29 8.2 24 35.8
Strada 9.9 54 25.7 74 1.3 7 8.4 31 11.1 71 26.4 76 60.5
Totale 18.2 100 34.9 100 16.8 100 26.8 100 15.6 100 34.6 100 96.3

Traffico merci attraverso il segmento alpino Moncenisio/Fréjus- Brennero 
nel 1980 e 1999, suddiviso per Paese e modo di trasporto in milioni di t

Evoluzione del traffico merci attraverso il segmento alpino Moncenisio/Fréjus –
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2.3 La crescita del trasporto di
merci su strada 

Svizzera 2000: 
Circa 1,4 milioni di veicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci hanno attraversato le Alpi
svizzere, di cui oltre la metà nel traffico di
transito. Il Gottardo, da solo, ha assorbito
circa 1,2 milioni di veicoli pesanti, di cui
71% esteri.

Dal 1980, in Svizzera, il numero dei veico-
li pesanti adibiti al trasporto di merci è più
che quintuplicato. La crescita annua del tra-
sporto di merci su strada si aggira, in
media, attorno al 9%. Benché il tasso di cre-
scita degli anni Novanta (+7%) sia inferiore
a quello degli anni Ottanta (+12%), soprat-
tutto a causa della congiuntura economica
sfavorevole, la crescita del traffico merci su
strada continua a rappresentare una sfida



maggiore per la politica dei trasporti pre-
sente e futura.
Negli ultimi 20 anni, la crescita del traffico
merci su strada si spiega principalmente con
l'aumento dei veicoli stranieri, segnatamente
del traffico di transito, ma anche con l'incre-
mento del traffico d'importazione, d'espor-
tazione e interno. Dal 1980, il numero dei
veicoli in transito è aumentato annualmente
del 13%, mentre quello degli altri veicoli ha
conosciuto un incremento annuo medio del
7%. Il traffico di transito è passato da 25%
nel 1980 a 50% nel 1999.
Il raffronto fra tutti i valichi autostradali del
segmento alpino dimostra che il Brennero
assorbe annualmente un enorme flusso di
veicoli pesanti: oltre 1,5 milioni, di cui
l'89% in transito. Anche il Gottardo è princi-
palmente un asse di transito. Tuttavia, poi-
ché geograficamente costituisce anche il
collegamento autostradale diretto tra la Sviz-
zera tedesca e il Ticino, la quota del traffico
interno è elevata; di conseguenza, nell'am-
bito del traffico merci su strada, la quota del
traffico di transito, pari a circa il 55%, si
situa nettamente al di sotto di quella del

Brennero. Dal Gottardo sono passati, nel
1999, circa 600‘000 veicoli pesanti in
transito.

Nel 1999 più di un decimo dei veicoli pe-
santi adibiti al trasporto di merci, ovvero
520‘000 unità, hanno attraversato vuoti i
valichi del segmento alpino. In Svizzera la
percentuale di corse a vuoto (23%) era net-
tamente più elevata che in Francia (5%) o in
Austria (8%). Se ne può dedurre che una
parte delle corse a vuoto in Svizzera è
legata al traffico di aggiramento. Con 
l'aumento, da gennaio 2001, del costo del
transito attraverso la Svizzera (TTPCP) e la
liberalizzazione dell'accesso al mercato nel
traffico merci su strada e su rotaia, questa
percentuale dovrebbe diminuire, poiché la
competitività entrerà in gioco anche al di là
delle frontiere e attraversare la Svizzera a
vuoto risulterà più caro. 
Se si esamineno le corse a vuoto in funzione
della direzione del traffico, si nota che nel
1999 i veicoli pesanti che hanno attraver-
sato vuoti la Svizzera da nord a sud supe-
ravano di 62‘000 unità quelli che hanno
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effettuato la corsa a vuoto in senso contra-
rio. E, inversamente, i veicoli pesanti adibi-
ti al trasporto di merci che hanno viaggiato
carichi in direzione nord (547‘000) erano
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Quota delle corse a vuoto nel 1999, suddivisa per Paese alpino e direzione del traffico
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più numerosi di quelli che si dirigevano a
sud (470‘000). In Francia e Austria, invece,
la percentuale di corse a vuoto nei due
sensi era praticamente la stessa.



2.4 L'importanza del trasporto
combinato

Le strutture e i requisiti del trasporto di merci
hanno incominciato a cambiare negli anni
'60 e '70. In precedenza le merci, soprat-
tutto quelle alla rinfusa quali legno, carbo-
ne, minerali, ghiaia, cemento ecc., veniva-
no trasportate per ferrovia a carri completi.
I termini di consegna erano più lunghi; 
i centri di produzione e i depositi, avendo
maggiori capacità di stoccaggio, non dove-
vano essere continuamente riforniti. Attual-
mente, invece, si tende a trasportare non
materie prime o merci alla rinfusa, bensì
costosi prodotti semifiniti e finiti (suddivisio-
ne del lavoro su vasti spazi). Oggigiorno 
si esige quindi la consegna rapida di quan-
tità inferiori attraverso una rete di distribu-
zione capillare (consegna "just in time"). 
La necessità di far fronte a questa nuova 
esigenza ha occasionato un trasferimento
sempre più massiccio del traffico merci sulla
strada. Il camion, in effetti, è in grado di

soddisfare questa domanda con la più
grande flessibilità e, di conseguenza, è
diventato il principale mezzo di trasporto
per la distribuzione capillare delle merci. 

Le ripercussioni si sono manifestate attraver-
so sensibili perdite di quote di mercato nel
traffico merci su rotaia. La ferrovia ha quin-
di dovuto adeguare la propria offerta, svi-
luppando, accanto al tradizionale trasporto
a carri completi, nuove possibilità, quali il
trasporto combinato accompagnato (auto-
strada viaggiante) e non accompagnato.
Quest'ultimo ha acquisito un'importanza
crescente nell'ambito della politica dei 
trasporti. Si tratta di un tipo di trasporto che
consente di trasferire su rotaia su lunghe
distanze - ossia fra le diverse piazze eco-
nomiche europee - contenitori adatti alla
strada, quali container, casse mobili e semi-
rimorchi; in seguito essi vengono affidati a
un veicolo stradale per la distribuzione
capillare. Dal punto di vista economico, il
caricamento da confine a confine, ed even-
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Tipi di trasporto combinato

1. Container/casse mobili (trasporto combinato non accompagnato)

2. Semirimorchi (trasporto combinato non accompagnato)

3. Trasporto combinato accompagnato (autostrada viaggiante)
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tualmente oltre, di interi autocarri con autista
(trasporto combinato accompagnato) non
appare invece una soluzione ottimale.

Negli ultimi due decenni il trasporto combi-
nato ha continuato a guadagnare terreno.
Nel 1980, nel segmento alpino, il traspor-
to combinato aveva veicolato attraverso le
Alpi 3,1 milioni di tonnellate di merci, ovve-

ro il 6% del traffico transalpino globale. Nel
1999 questo volume si è moltiplicato per 6:
18,5 milioni di tonnellate di merci sono stati
trasportati per i valichi del segmento alpino
con il trasporto combinato, il che corrispon-
de a circa il 20% del traffico transalpino
globale.
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Traffico merci attraverso il segmento alpino Moncenisio/Fréjus-Brennero nel 1999 in
Francia, Svizzera e Austria, suddiviso per modo di trasporto
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Traffico merci attraverso il segmento alpino Moncenisio/Fréjus – Brennero nel 1999,
suddiviso per valico alpino e modo di trasporto in milioni di t
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In Svizzera, nel 1999, la quota del tra-
sporto combinato era di un terzo, ossia 8,9
milioni di t, mentre in Francia questo tipo di
trasporto assorbiva 4,2 milioni di t (12%) e
in Austria 5,4 milioni di t (16%).

Nel 1999 il trasporto combinato non
accompagnato interessava quattro valichi
alpini del segmento interno. Al Gottardo

con questo tipo di trasporto è stato trasferi-
to un terzo del traffico merci attraverso le
Alpi. Al Moncenisio la parte del trasporto
combinato non accompagnato era del
13%, al Brennero del 10% e al Sempione
del 5%. Il trasporto combinato non accom-
pagnato rappresentava l'82% del trasporto
combinato globale.



2.5 Il contesto politico e interna-
zionale all'alba del XXI secolo

La crescita costante del trasporto di merci e
l'ulteriore, previsto incremento del volume
del traffico sono un segnale di dinamismo
economico. Non si deve tuttavia dimentica-
re l'altra faccia di questo sviluppo: l'inqui-
namento atmosferico e fonico minacciano
la regione alpina. Nelle valli più anguste le
vie di comunicazione occupano superfici
importanti, frammentando gli spazi vitali. In
vista di diminuire questi inconvenienti
ambientali e di perseguire una politica dei
trasporti sostenibile, la Svizzera, già alla
fine del XX secolo, ha preso una serie di
importanti decisioni.

Il 20 febbraio 1994 l'elettore ha accettato
l'iniziativa popolare sulla protezione delle
Alpi. Questo nuovo articolo costituzionale
dispone, oltre alla rinuncia al potenziamen-
to della rete stradale attraverso le Alpi, il
trasferimento del traffico di transito dalla
strada alla rotaia, e ciò entro l'anno 2005
al più tardi. In particolare è escluso ogni
ulteriore potenziamento delle gallerie stra-
dali del Gottardo, San Bernardino,
Sempione e Gran San Bernardo.

Negli ultimi anni il consenso internazionale
in materia di traffico di transito nella regio-
ne alpina ha assunto sempre maggiore
importanza. Nel 1992, la Svizzera e l'UE
hanno concluso l'accordo sul traffico di tran-
sito, in virtù del quale la Svizzera si è
impegnata non solo alla costruzione della
nuova ferrovia  transalpina (NFTA), ma
anche alla non discriminazione dei traspor-
tatori stranieri. In cambio l'UE ha ricono-
sciuto le priorità definite dalla Svizzera in
materia di politica dei trasporti: il limite di
28 tonnellate, il divieto di circolazione la

domenica e nelle ore notturne, nonché l'in-
troduzione progressiva del principio della
verità dei costi. Fin dall'inizio, l'accordo sul
traffico di transito era limitato a 12 anni,
ovvero al 2004. In realtà esso è stato 
disdetto nel 2001, con l'entrata in vigore
dell'accordo bilaterale sui trasporti terrestri,
firmato nel 1999 dai rappresentanti della
Svizzera e dell'UE. La condizione indispen-
sabile posta dall'UE alla conclusione di tale
accordo era l'abolizione del limite di 28
tonnellate. Ma anche dal punto di vista sviz-
zero questa soluzione appariva opportuna:
con i veicoli da 40 tonnellate si possono
trasportare più merci, il che rappresenta uno
sgravio per l'ambiente. Inoltre la Svizzera è
riuscita a imporre, a guisa di contropartita,
la tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni (TTPCP) nonché a mantenere il
divieto di circolazione la domenica e nelle
ore notturne sul proprio territorio.

Agli inizi del 2001, con la TTPCP, è stata
instaurata in Svizzera, la verità dei costi nel
settore del traffico merci e anche l'UE ha
pubblicato in materia due documenti fonda-
mentali: il libro verde "Prezzi giusti ed effi-
caci nel campo dei trasporti" e il libro bian-
co "Prezzi giusti per l'utilizzazione dell'infra-
struttura".

Queste evoluzioni hanno confermato la poli-
tica svizzera in materia di traffico merci
attraverso le Alpi all’alba del XXI secolo.
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3.1 Linee guida della politica dei
trasporti

La strategia dell'ATEC (Dipartimento del-
l'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni) del dicembre 1999 mette
l'accento sul principio della sostenibilità
anche nel settore dei trasporti. Essa stabili-
sce quindi che i diversi tipi di trasporto
devono essere sfruttati in funzione dei 
rispettivi vantaggi e collegati fra loro in
maniera utile. Da ciò si può desumere uno
dei principali obbiettivi della politica 
svizzera dei trasporti: l'imperativo di 
trasferire il più grande volume possibile di
merci dalla strada alla ferrovia sui lunghi 
tragitti e in particolare nel traffico merci

attraverso le Alpi. Con l'accettazione 
dell'articolo sulla protezione delle Alpi, la
conclusione dell'accordo bilaterale tra la
Svizzera e l'UE, la NFTA, la riforma delle
ferrovie e la tassa sul traffico pesante com-
misurata alle prestazioni (TTPCP), il Parla-
mento e il popolo svizzero hanno gettato le
basi per efficaci misure di trasferimento. Tali
misure contribuiranno in maniera significati-
va a migliorare la competitività del trasporto
di merci per ferrovia come pure a promuo-
vere il trasferimento del traffico dalla strada
alla rotaia.
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Elementi salienti della politica
svizzera in materia di traffico
merci attraverso le Alpi

Articolo sulla protezione delle Alpi
L'articolo sulla protezione delle Alpi dispone
il trasferimento su rotaia del traffico di tran-
sito e prevede una limitazione del potenzia-
mento delle strade alpine. E' stato accettato
in votazione dal popolo svizzero nel feb-
braio 1994 e d'allora è inscritto nella Costi-
tuzione.

NFTA
La costruzione della «nuova ferrovia transal-
pina» (NFTA) con gallerie di base attraverso
il Gottardo e il Lötschberg costituisce una
modernizzazione dell'infrastruttura ferrovia-
ria. L'elettorato svizzero ha approvato la
costruzione della NFTA nel settembre 1992
ed ha accettato in novembre 1998 un pro-
getto di finanziamento dei trasporti pubblici
per un totale di 30 miliardi di franchi (di cui
circa la metà per la NFTA). L'inaugurazione
della prima galleria di base (Lötschberg) è
prevista per il 2006/07, quella della
seconda (Gottardo) per il 2012.  

Riforma delle ferrovie 
La riforma delle ferrovie apre le porte a una
maggiore competitività nel settore ferrovia-
rio. Al trasporto di merci si applica il princi-
pio del libero accesso alla rete e le FFS
sono rifinanziate. La riforma delle ferrovie è
entrata in vigore all'inizio del 1999.

Tassa sul traffico pesante commi-
surata alle prestazioni (TTPCP)
La TTPCP è una tassa per l'utilizzazione
della rete stradale che, per la prima volta,
imputa al traffico pesante, in applicazione
del principio di causalità, non soltanto i

costi dell'infrastruttura ma anche quelli ester-
ni, svolgendo così un ruolo pionieristico a
livello europeo. I proventi di questa tassa
servono a cofinanziare i grandi progetti fer-
roviari. La tassa sul traffico pesante commi-
surata alle prestazioni è entrata in vigore il
1° gennaio 2001.

Accordo sui trasporti terrestri 
L'accordo bilaterale sui trasporti terrestri 
costituisce la base dell'armonizzazione
della politica dei trasporti nella regione alpi-
na. La Svizzera e l'UE hanno firmato nel
giugno 1999 i sette accordi settoriali.
L'accordo sui trasporti terrestri entrerà in
vigore dopo la ratifica da parte degli Stati
membri dell'UE e la successiva ratifica da
parte del Consiglio dell'UE (presumibil-
mente nel 2001). 

Legge sul trasferimento del 
traffico 
Grazie a questa legge e alle relative misure
collaterali stradali e ferroviarie, si raggiun-
gerà al più tardi due anni dopo l’apertura
della galleria di base del Lötschberg (verso
il 2009) l’obbiettivo di circa 650‘000
corse nel traffico merci transalpino, ovvero
la metà rispetto al 1999. La legge sul 
trasferimento del traffico è entrata in vigore
il 1° gennaio 2001.

Convenzione delle Alpi 
La Convenzione delle Alpi è un programma
comune dei Paesi alpini per la protezione e
lo sviluppo sostenibile della regione alpina.
In virtù del protocollo sul traffico, si devono
ridurre le ripercussioni negative dei trasporti
sull'ambiente (segnatamente mediante un
importante trasferimento del traffico merci
dalla strada alla rotaia). Il protocollo è stato
firmato a fine ottobre 2000.
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3.2 La Svizzera punta sulla ferro-
via

Con la costruzione della NFTA si disporrà
di un'infrastruttura ferroviaria moderna, desti-
nata in primo luogo ad assorbire il traffico
merci attraverso le Alpi. In vista di una
ragionevole ripartizione dei flussi di traffico
è prevista la costruzione di due gallerie di
base, una al Gottardo, l'altra al Lötschberg.
A costruzione ultimata, ovvero nel 2012
secondo le previsioni, la capacità odierna
di circa 30 milioni di tonnellate sarà rad-
doppiata (circa 60 milioni di tonnellate). La
NFTA non soltanto aumenterà considerevol-
mente la capacità della ferrovia, ma ridurrà
anche in maniera sensibile i tempi di per-
correnza.
Oltre a potenziare l'infrastruttura, la ferrovia
deve anche migliorare sensibilmente la pro-
pria competitività. Tale è l'obbiettivo princi-
pale della riforma delle ferrovie, la cui
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prima tappa è cominciata già il 1° gennaio
1999. La riforma deve essere intesa come
un processo di necessario adeguamento del
trasporto su rotaia alle nuove esigenze eco-
nomiche, sociali e politiche. Da un lato tale
adeguamento prevede la competitività nel
settore ferroviario; a tal fine, le maggiori
aziende ferroviarie hanno adottato misure
quali la separazione contabile e organiz-
zativa dei settori infrastruttura ed esercizio,
oppure hanno introdotto il libero accesso
(«free access»). Dall'altro lato, si esige una
maggiore trasparenza circa le prestazioni
della Confederazione, per esempio 
mediante l'introduzione del principio del
committente per cui, nel contesto di un mer-
cato dei trasporti liberalizzato, si autorizza-
no i poteri pubblici ad ordinare le presta-
zioni desiderate e a corrispondere un’in-
dennità a un prezzo preventivamente con-
cordato (per es. il servizio nelle regioni peri-
feriche).



3.3 Anche la strada contribuisce
al trasferimento del traffico

Finché il trasporto su strada costerà meno
caro del trasporto per ferrovia, il trasferi-
mento del traffico sulla rotaia appare diffi-
cilmente realizzabile; esso dipende infatti
non solo dall'attrattiva dell'offerta ferroviaria
ma anche, e in maniera preponderante, dal
rapporto di prezzo strada/ferrovia. In que-
sto contesto, l'introduzione della tassa sul
traffico pesante commisurata alle presta-
zioni (TTPCP) costituisce un vantaggio per
la ferrovia.

La TTPCP ha sostituito il 1° gennaio 2001 la
tassa forfetaria sul traffico pesante. A diffe-
renza di quest'ultima, la tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni con-
sente di calcolare con maggior precisione i

costi del traffico merci su strada. Al traspor-
to stradale sono così imputati, oltre ai costi
d'infrastruttura, anche i costi esterni (costi
della salute privi di copertura assicurativa,
costi dovuti al rumore e agli incidenti, costi
per i danni alle costruzioni). La tassa serve
inoltre a compensare le ripercussioni dell'in-
nalzamento graduale del limite di peso da
28 a 40 tonnellate sull'ambiente come pure
sul trasporto ferroviario.
L'ammontare dei proventi della TTPCP si
situerà tra 750 milioni di franchi (alla tariffa
media di 1,6 centesimi per tonnellata di
peso totale ammesso e chilometro percorso)
e 1‘500 milioni di franchi (alla tariffa media
di 2,7 centesimi). Questi importi saranno
investiti per al massimo due terzi nella
modernizzazione delle rete ferroviaria (FER-
ROVIA 2000, NFTA, ecc.), mentre un terzo
verrà versato ai cantoni.
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3.4 Da sola la Svizzera non può
realizzare il trasferimento 

La realizzazione della politica dei trasporti
svizzera non è possibile se essa non è
accettata anche all'estero: un presupposto
fondamentale, che è stato adempiuto con la
conclusione dell'accordo bilaterale sui tra-
sporti terrestri tra la Svizzera e l'UE.
Questo accordo garantisce, nella regione
alpina, una politica dei trasporti coordinata
a livello europeo, e a lunga scadenza assi-
cura alla Svizzera condizioni quadro affi-
dabili e sostenibili, come pure la collabora-
zione nell'ambito del trasferimento del traffi-
co transfrontaliero. Si prevede per esempio,
che anche la Germania introduca una
TTPCP, oppure che Francia e Italia costrui-
scano una galleria di base attraverso le Alpi.

Al centro dell'accordo sui trasporti terrestri ci
sono, da un lato, l'innalzamento graduale
del limite di peso nel trasporto di merci su
strada (da 28 a 34 tonnellate a partire dal
2001 e a 40 tonnellate a partire dal 2005)
e, dall'altro, l'introduzione di una tassa sul
traffico pesante commisurata alle prestazio-
ni, al peso e alle emissioni inquinanti a par-
tire dal 2001. 

Dal 1° gennaio 2001, in effetti, il transito
con un veicolo di 34 tonnellate da Basilea
a Chiasso costa in media 172 franchi,
ovvero 7volte più della tariffa forfetaria gior-
naliera applicata  fino alla fine del 1999.
La tassa sarà ulteriormente aumentata fino a
una tariffa media di 325 franchi per il per-
corso di riferimento citato a partire dalla
messa in esercizio della galleria di base del
Lötschberg, o, al più tardi, dal 2008.
Avendo l'UE accettato la tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni sul ter-
ritorio svizzero, il nostro Paese è in condi-

zione di attuare la propria politica dei tra-
sporti - segnatamente per quanto riguarda
l'articolo sulla protezione delle Alpi e il tra-
sferimento del trasporto di merci sulla rotaia,
come disposto dalla Costituzione federale.
L'imputazione dei costi dei trasporti terrestri
in base al principio di causalità consente,
fra l'altro, di eliminare le distorsioni di con-
correnza fra la ferrovia e la rotaia come
pure di gettare le basi per la competitività
della ferrovia. Infine l'accordo contiene una
clausola di protezione fiscale, a cui si può
ricorrere due volte nello spazio di cinque
anni a partire dal 1° gennaio 2005. Tale
clausola prevede che se durante dieci setti-
mane consecutive la capacità della ferrovia
è sfruttata per meno dei due terzi, le tasse
svizzere possono essere aumentate del
12,5% per al massimo 12 mesi. In vista di
poter valutare la situazione del traffico,
all'entrata in vigore dell'accordo è creato un
centro di osservazione del traffico
Svizzera/UE («Osservatorio del traffico»).

Come ogni trattato, l'accordo sui trasporti
terrestri si basa sul principio del «do ut des».
A titolo di controprestazione per l'accetta-
zione della TTPCP da parte dell'UE, la
Svizzera ha consentito ad accordare con-
tingenti per le corse di veicoli da 40 ton-
nellate e di veicoli vuoti o con carichi leg-
geri durante un periodo di transizione dal
2001 al 2004.

Si tratta rispettivamente di 300'000 autoriz-
zazioni rilasciate a veicoli da 40 tonnellate
immatricolati nell'UE e in Svizzera nel
2001 e 2002, e di 400'000 nel 2003 e
2004. Per quanto riguarda il traffico inter-
no, tre autorizzazioni danno diritto a una
carta giornaliera che consente più corse in
una sola giornata. I viaggi con autocarri da
40 tonnellate compresi nel contingente sono
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più cari di quelli con i normali veicoli da 34
tonnellate. Oltre alla TTPCP, sul peso com-
plessivo di 34 tonnellate viene percepita
anche una tassa supplementare media di
rispettivamente 25 franchi (2001/2) e 55
franchi (2003/4). Sempre nel periodo di
transizione 2001-2004, sono rilasciate
220‘000 autorizzazioni all'anno per corse
con veicoli vuoti o con carichi leggeri imma-
tricolati nell'UE in transito attraverso le Alpi,
e 22‘000 per veicoli immatricolati in
Svizzera a un prezzo forfetario che va da
50 franchi (2001) a 80 franchi (2004).
Questa tariffa è inferiore alla normale
TTPCP ma considerevolmente più elevata
della tassa forfetaria applicata in preceden-
za (+25% – 100%).

Calcolo della TTPCP sulla base
delle tariffe valevoli per il 2001:

esempio: transito da Basilea a Chiasso
(300 km) di un camion da 34 tonnellate
della categoria di emissioni EURO I: 

tariffa differenziata secondo la categoria 
di emissioni:  
1,68 centesimi, ovvero  0,0168 Fr./tkm
=  300 km  x  34 t  x  0,0168 Fr./tkm  
= 171,36 (circa 172) franchi

Per corse con peso totale autorizzato di 40
tonnellate comprese nel contingente vanno
inoltre calcolati 25 franchi di tassa supple-
mentare a corsa. 



3.5 Piano di trasferimento del
traffico merci dalla strada alla
rotaia

La legge sul trasferimento del traffico ha per
obbiettivo la riduzione a 650‘000 unità del
numero di veicoli pesanti adibiti al trasporto
di merci che attraversano le Alpi svizzere su
strada entro due anni dall'apertura della
nuova galleria del Lötschberg (NFTA). Ciò
equivale, press'a poco, a ridurre della metà
il volume del trasporto di merci su strada 
rispetto al 1999 (1,318 milioni di veicoli).

Fino al raggiungimento di questo obbiettivo
di trasferimento del traffico, verso il 2009,
si è prevista una serie di misure collaterali

stradali e ferroviarie,volte ad incoraggiare il
trasferimento su rotaia del trasporto di merci
attraverso le Alpi già nel periodo di transi-
zione. Si devono predisporre condizioni
quadro tali da favorire la competitività della
ferrovia sul mercato. A tal fine sono neces-
sarie misure sia nel settore del trasporto di
merci su rotaia come in quello su strada. Il
Consiglio federale ha esplicitamente dichia-
rato di non volere ricorrere a misure coerci-
tive - per es. il divieto di circolare - che d'al-
tronde non sarebbero compatibili con l'ac-
cordo sui trasporti terrestri. In ultima analisi,
un aumento limitato dei contributi d'eserci-
zio alla ferrovia dovrebbe essere sufficiente
ad accelerare il trasferimento del traffico nel
periodo di transizione.
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Tabella riassuntiva delle misure collaterali relative all'accordo 
bilaterale sui trasporti terrestri

Condizioni quadro nel settore trasporto di merci su strada
• Controlli intensificati del traffico pesante
• Controlli delle condizioni di lavoro nel settore del trasporto di merci su strada
• Canalizzazione del traffico pesante in tutta la Svizzera in caso di sovraccarico  

degli assi di transito attraverso le Alpi
• Velocità minima sui tratti di montagna (salite)

Condizioni quadro nel settore trasporto di merci su rotaia
• Attuazione dell’autostrada viaggiante (trasporto combinato accompagnato)
• Nuova forma di indennizzo del trasporto combinato 
• Garanzia di capacità sufficiente dei terminali all'interno del Paese e all'estero 
• Potenziamento del trasporto combinato interno, d’importazione e d’esportazione
• Rimborso forfetario della TTPCP per le corse di carico e di scarico nel trasporto 

combinato non accompagnato 
• Promozione del trasporto di merci su rotaia a livello internazionale e snellimento 

delle formalità alle frontiere
• Incremento della produttività dell'infrastruttura e dell'esercizio della ferrovia 
• Caricamento trasporto combinato Svizzera.



La realizzazione dell'obbiettivo del trasferi-
mento deve essere controllata. A tal fine, a
partire dal 2002, il Consiglio federale sot-
toporrà ogni due anni alle commissioni par-
lamentari competenti un rapporto sul tra-
sferimento, in cui sarà valutata l'efficacia
delle misure prese (monitoring). Qualora tali
misure si rivelassero insufficienti al raggiun-

gimento dell'obbiettivo del trasferimento, il
Consiglio federale dovrà proporne altre. Si
deve così garantire che tale obbiettivo
possa essere raggiunto il più rapidamente
possibile con i mezzi a disposizione.
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Evoluzione del numero di veicoli pesanti (VP) nel traffico merci attraverso le Alpi
svizzere dal 1980

650’000

1’300’000

©are

VP /anno

Obbiettivo

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009



3.6 Convenzione delle Alpi: 
un programma sostenibile per 
la regione alpina

Oltre alle indagini comuni sui veicoli pesan-
ti in Svizzera e nei Paesi vicini e alla con-
clusione dell'accordo bilaterale sui trasporti
terrestri tra la Svizzera e l'UE, la collabora-
zione transfrontaliera in materia di traffico
merci attraverso le Alpi è completata dalla
Convenzione delle Alpi.

La Convenzione delle Alpi è un accordo di
diritto internazionale tra Germania, Francia,
Italia, Liechtenstein, Monaco, Austria,
Svizzera, Slovenia ed UE per la protezione
della regione alpina.

Scaturita da preoccupazioni di ordine eco-
logico, la Convenzione delle Alpi ha preso
la forma di un programma globale per la
protezione e lo sviluppo sostenibile della
regione alpina. Essa prescrive le esigenze
minime per le misure di protezione disposte
dal protocollo di attuazione nei settori qui
appresso: agricoltura di montagna, foreste
alpine, protezione del suolo, energia, pro-
tezione della natura e del paesaggio, pia-
nificazione del territorio e sviluppo sosteni-
bile, turismo e traffico, come pure la com-
posizione delle controversie. I singoli Stati
sono liberi di promuove e di applicare stan-
dard nazionali più elevati.

Il protocollo sul traffico è stato firmato a
fine ottobre 2000, a Lucerna, dai ministri
dei trasporti di tutti gli Stati firmatari della
Convenzione delle Alpi. Esso ha per obbiet-
tivo di ridurre i danni e i rischi derivanti dal
traffico nelle regioni alpine e attraverso le
Alpi a un livello tollerabile per uomini,
animali e piante come pure per il loro spa-
zio vitale. Tale obbiettivo – in armonia con

la legge sul trasferimento del traffico - deve
essere raggiunto grazie al trasferimento del
trasporto di merci dalla strada alla rotaia, e
mediante strumenti quali tasse percepite in
base al principio di causalità come pure il
miglioramento dell'infrastruttura  ferroviaria e
la modernizzazione e l'ottimizzazione del-
l'esercizio della ferrovia. Fra le altre misure,
il protocollo sul traffico prevede la promo-
zione di sistemi di trasporti pubblici non
inquinanti, la rinuncia a costruire nuove stra-
de attraverso le Alpi e la diminuzione dei
fattori di inquinamento (emissioni nocive,
rumore).

Dal punto di vista dei contenuti, le misure
previste dal protocollo sul traffico sono in
totale accordo con la politica svizzera dei
trasporti di merci attraverso le Alpi. Di recen-
te anche la Commissione dell'UE ha 
raccomandato a tutti gli Stati membri di 
firmare il protocollo sul traffico. In tal modo,
nella regione alpina, la politica svizzera dei
trasporti sarà ulteriormente rafforzata anche
a lunga scadenza.
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Metodologia

Tabella 1
Traffico merci su strada e ferrovia attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999, 
suddiviso per tipo di traffico e modo di trasporto in milioni di t 

Tabella 2
Traffico merci su ferrovia attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999, 
suddiviso per tipo di traffico e valico alpino in milioni di t

Tabella 3
Traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999, 
suddiviso per tipo di traffico e valico alpino in milioni di t

Tabella 4
Traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999, 
suddiviso per tipo di traffico e valico alpino (numero di veicoli pesanti, 
unità di 1000 veicoli) 

Tabella 5
Traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999, 
suddiviso per tipo di traffico e immatricolazione (numero di veicoli pesanti, 
unità di 1000 veicoli)

Tabella 6
Traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999, 
suddiviso per tipo di traffico e capacità di trasporto

Tabella 7
Traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999, 
suddiviso per tipo di traffico e tipo di veicolo (numero di veicoli pesanti, 
unità di 1000 veicoli)

Tabella 8
Traffico merci su strada attraverso il segmento alpino Moncenisio/Fréjus-Brennero 
dal 1980 al 1999, suddiviso per valico alpino (numero di veicoli pesanti, 
unità di 1000 veicoli)
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Metodologia

I risultati esposti in questa pubblicazione pro-
vengono dall'indagine "Il traffico merci attraver-
so le Alpi su strada e rotaia" effettuata a inter-
valli regolari e in maniera coordinata in Francia,
Austria e Svizzera. L'indagine ha per scopo di
determinare i flussi di merci e di veicoli attraver-
so i principali valichi dell'arco alpino. I valichi
presi in considerazione nel 1999 sono:
Ventimiglia, Monginevro, Moncenisio/Fréjus,
Monte Bianco (chiuso dal 24.3.99), Gran San
Bernardo, Sempione, Gottardo, San Bernar-
dino, Resia, Brennero, Tauern, Schoberpass,
Semmering e Wechsel. I valichi del segmento
alpino - dal Moncenisio/Fréjus al Brennero -
sono di particolare importanza per la Svizzera.

L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (pre-
cedentemente Servizio per lo studio dei traspor-
ti in seno alla Segreteria generale dell'ATEC) è
responsabile dell'indagine e coordina i lavori
all'estero (Francia e Austria) e all'interno (Ufficio
federale delle strade, Ufficio federale dei tra-
sporti, Ufficio federale di statistica, Ferrovie
federali svizzere, Hupac, Cantoni).

Dal 1979, in Svizzera, l'indagine è effettuata
ogni cinque anni - l'ultima data dal 
1999 - sulla base di interviste con gli autotra-
sportatori, realizzate in prossimità dei transiti
alpini e ai terminali di carico del trasporto com-
binato. Le interviste, che fungono da campione,
sono ripartite durante tutto l'anno. I dati del tra-
sporto di merci su rotaia sono messi a disposi-
zione dalle FFS. L'estrapolazione dei dati sul tra-
sporto merci su strada si fonda, principalmente,
su rilevamenti manuali effettuati parallelamente
alle interviste e sui dati dei contatori automatici
che si trovano nel settore dell'interrogazione. 

Nel periodo intercorrente fradue indagini, i risul-
tati sono aggiornati mediante conteggi trasver-
sali manuali e conteggi automatici, come pure
grazie ad apposite elaborazioni dei dati delle
FFS.

I principali elementi presi in considerazione 
nell'indagine sono:
• i valichi alpini
• i modi di trasporto (strada, rotaia, 

trasporto combinato)  
• i tipi di traffico, (interno, d'importazione,        

d'esportazione o di transito) 
• i tipi di merci trasportate 
• il peso di carico 
• la provenienza e la destinazione 

delle merci 
• la direzione del traffico
• la categoria degli autoveicoli
• l’immatricolazione degli autoveicoli

I metodi di rilevamento e di trattamento dei dati
sono descritti esaurientemente nel rapporto 
finale, "Il traffico merci attraverso le Alpi su stra-
da e rotaia" (disponibile solo in tedesco). Le pro-
cedure di indagine e di estrapolazione sono
documentate in maniera dettagliata in un rap-
porto tecnico (disponibile per consultazione
presso l'USTE).
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Traffico merci su strada e ferrovia attraverso le Alpi svizzere dal
1980 al 1999, suddiviso per tipo di traffico e modo di trasporto 
in milioni di t

Tabella 1 Interno Import. Esport. Transito Totale

Strada
1980 0,472 0,331 0,153 0,301 1,258
1981* 0,687 0,420 0,218 0,416 1,741
1984 0,820 0,520 0,298 0,750 2,388
1989 1,160 0,777 0,491 1,551 3,979
1994 1,627 0,958 0,693 2,876 6,155
1999 1,847 1,242 1,014 4,269 8,373

Traffico combinato
1980 0,098 0,132 0,143 1,996 2,370
1981 0,016 0,065 0,112 2,203 2,396
1984 0,012 0,097 0,180 2,985 3,274
1989 0,010 0,168 0,135 4,953 5,266
1994 0,021 0,396 0,481 6,404 7,303
1999 0,017 0,331 0,481 8,032 8,861

Carri completi
1980 1,330 1,361 1,304 9,220 13,216
1981 1,431 1,342 1,187 8,273 12,233
1984 1,180 1,310 1,131 7,418 11,040
1989 1,287 1,123 0,916 9,054 12,379
1994 1,215 0,757 0,846 7,711 10,528
1999 0,421 0,576 0,865 7,664 9,525

Totale ferrovia
1980 1,428 1,494 1,447 11,216 15,585
1981 1,447 1,407 1,299 10,476 14,629
1984 1,192 1,406 1,312 10,403 14,313
1989 1,297 1,290 1,051 14,007 17,646
1994 1,236 1,152 1,327 14,115 17,831
1999 0,438 0,907 1,346 15,695 18,386

Totale strada e ferrovia
1980 1,900 1,825 1,601 11,518 16,843
1981 2,134 1,827 1,517 10,892 16,370
1984 2,012 1,926 1,610 11,153 16,701
1989 2,457 2,067 1,542 15,559 21,625
1994 2,863 2,110 2,020 16,992 23,985
1999 2,285 2,150 2,360 19,965 26,759

© are
* 1981: primo anno di messa in servizio della galleria stradale del Gottardo (inaugurazione: settembre 1980)



33

Traffico merci su ferrovia attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999,
suddiviso per tipo di traffico e valico alpino in milioni di t

Tabella 2Interno Import. Esport. Transito Totale

Sempione
Traffico combinato
1980 0,000 0,009 0,036 0,039 0,085
1981 0,000 0,005 0,049 0,027 0,081
1984 0,000 0,007 0,022 0,034 0,064
1989 0,000 0,007 0,010 0,687 0,703
1994 0,000 0,005 0,016 0,776 0,797
1999 0,000 0,008 0,004 0,170 0,182

Carri completi
1980 0,000 0,447 0,421 2,727 3,596
1981 0,000 0,419 0,390 2,079 2,888
1984 0,000 0,418 0,449 2,225 3,092
1989 0,000 0,346 0,419 2,278 3,043
1994 0,000 0,227 0,367 3,260 3,854
1999 0,003 0,215 0,435 2,683 3,336

Totale ferrovia Sempione
1980 0,000 0,456 0,458 2,766 3,681
1981 0,000 0,423 0,439 2,105 2,968
1984 0,000 0,424 0,471 2,259 3,155
1989 0,000 0,353 0,429 2,965 3,746
1994 0,000 0,232 0,383 4,036 4,651
1999 0,003 0,223 0,439 2,854 3,518

Gottardo
Traffico combinato
1980 0,098 0,123 0,107 1,957 2,285
1981 0,016 0,060 0,063 2,177 2,315
1984 0,012 0,090 0,158 2,950 3,210
1989 0,010 0,161 0,125 4,266 4,563
1994 0,021 0,391 0,465 5,628 6,506
1999 0,017 0,323 0,477 7,862 8,679

Carri completi
1980 1,329 0,915 0,883 6,493 9,619
1981 1,430 0,924 0,797 6,194 9,345
1984 1,180 0,892 0,682 5,193 7,948
1989 1,287 0,776 0,497 6,776 9,336
1994 1,215 0,529 0,479 4,451 6,674
1999 0,418 0,361 0,430 4,980 6,189

Totale ferrovia Gottardo
1980 1,427 1,037 0,990 8,450 11,904
1981 1,446 0,984 0,860 8,371 11,661
1984 1,192 0,982 0,840 8,144 11,158
1989 1,297 0,938 0,622 11,042 13,899
1994 1,236 0,920 0,944 10,079 13,180
1999 0,435 0,685 0,907 12,842 14,868

© are



34

Traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999,
suddiviso per tipo di traffico e valico alpino in milioni di t

Tabella 3

© are

Interno Import. Esport. Transito Totale

Gran San Bernardo
1980 0,003 0,148 0,052 0,184 0,387
1981 0,003 0,135 0,042 0,173 0,353
1984 0,002 0,117 0,055 0,136 0,311
1989 0,001 0,177 0,115 0,148 0,441
1994 0,000 0,122 0,168 0,077 0,367
1999 0,000 0,120 0,204 0,087 0,411

Sempione
1980 0,002 0,021 0,008 0,003 0,034
1981 0,001 0,024 0,008 0,006 0,039
1984 0,002 0,030 0,012 0,016 0,059
1989 0,001 0,051 0,020 0,014 0,086
1994 0,003 0,055 0,017 0,009 0,083
1999 0,001 0,089 0,043 0,027 0,161

Gottardo
1980 0,084 0,014 0,014 0,007 0,119
1981 0,484 0,190 0,118 0,192 0,984
1984 0,606 0,303 0,170 0,545 1,623
1989 0,945 0,467 0,272 1,303 2,987
1994 1,370 0,643 0,395 2,646 5,055
1999 1,576 0,890 0,612 3,934 7,012

San Bernardino
1980 0,383 0,149 0,078 0,108 0,717
1981 0,199 0,070 0,050 0,044 0,364
1984 0,210 0,070 0,062 0,053 0,395
1989 0,214 0,081 0,084 0,085 0,465
1994 0,254 0,138 0,112 0,145 0,649
1999 0,270 0,143 0,155 0,222 0,789

Totale traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere
1980 0,472 0,331 0,153 0,301 1,258
1981 0,687 0,420 0,218 0,416 1,741
1984 0,820 0,520 0,298 0,750 2,388
1989 1,160 0,777 0,491 1,551 3,979
1994 1,627 0,958 0,693 2,876 6,155
1999 1,847 1,242 1,014 4,269 8,373
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Traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999,
suddiviso per tipo di traffico e valico alpino (numero di veicoli pesanti,
unità di 1000 veicoli)

Tabella 4Interno Import. Esport. Transito Totale

Gran San Bernardo
1980 0,4 20,3 14,7 27,8 63,2
1981 0,5 18,1 13,1 25,5 57,2
1984 0,3 15,3 11,0 21,0 47,5
1989 0,0 19,5 16,6 21,8 58,0
1994 0,0 14,0 16,3 10,3 40,7
1999 0,0 16,1 17,5 14,6 48,2

Sempione
1980 1,3 4,0 5,2 0,7 11,1
1981 1,1 4,0 4,8 1,3 11,1
1984 0,5 4,3 6,3 2,4 13,5
1989 0,1 8,3 9,9 2,6 20,9
1994 0,8 8,2 8,6 1,5 19,1
1999 0,4 12,6 13,6 3,6 30,1

Gottardo
1980 12,8 2,3 3,3 2,7 21,0
1981 74,2 26,3 26,7 43,7 170,9
1984 100,6 43,2 41,3 113,1 298,1
1989 173,0 65,3 64,4 235,4 538,2
1994 212,7 83,2 86,8 424,0 806,7
1999 255,1 121,7 119,0 605,4 1101,2

San Bernardino
1980 68,9 23,4 27,0 29,7 149,1
1981 36,3 12,2 12,1 12,1 72,8
1984 36,7 11,8 11,8 11,7 72,0
1989 41,2 12,4 14,9 13,9 82,4
1994 47,9 17,3 21,1 32,5 118,7
1999 52,4 18,6 26,4 40,8 138,2

Totale veicoli pesanti attraverso le Alpi svizzere
1980 83,4 50,0 50,2 60,9 244,5
1981 112,1 60,6 56,7 82,6 312,1
1984 138,0 74,6 70,3 148,1 431,1
1989 214,4 105,6 105,7 273,7 699,4
1994 261,4 122,7 132,8 468,3 985,2
1999 307,8 169,0 176,4 664,4 1317,7

© are
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Tabella 5 Paese di provenienza Interno Import. Esport. Transito Totale

Svizzera*
1980 81,4 15,2 13,9 7,0 117,4
1981 109,8 21,2 20,0 9,4 160,4
1984 134,9 27,4 25,1 10,5 198,0
1989 209,2 42,4 42,9 11,1 305,6
1994 253,8 58,9 53,9 14,2 380,8
1999 296,9 67,7 72,3 14,1 451,0

Germania
1980 0,2 0,9 1,3 15,4 17,7
1981 0,3 2,0 2,2 21,6 26,1
1984 0,6 3,2 3,4 38,5 45,7
1989 1,4 5,3 6,2 84,7 97,6
1994 1,5 4,3 9,0 127,0 141,9
1999 2,0 9,0 9,6 141,1 161,7

Francia
1980 0,1 0,2 0,2 3,8 4,3
1981 0,1 0,3 0,4 4,5 5,3
1984 0,1 0,5 0,6 6,5 7,8
1989 0,3 0,8 1,0 12,4 14,5
1994 0,6 2,0 2,2 20,9 25,8
1999 0,4 3,2 2,2 46,1 51,9

Italia
1980 1,3 32,2 33,2 19,7 86,4
1981 1,5 34,8 31,9 25,2 93,4
1984 1,7 40,7 38,2 49,1 129,6
1989 1,8 52,3 48,5 81,1 183,8
1994 2,9 47,8 49,8 172,6 273,0
1999 2,6 73,2 71,1 248,9 395,8

Austria
1980 0,1 0,4 0,3 0,9 1,7
1981 0,1 0,7 0,5 1,1 2,5
1984 0,2 0,7 0,7 0,9 2,5
1989 0,3 0,8 1,0 1,0 3,1
1994 0,4 0,8 1,7 2,6 5,4
1999 2,1 2,0 2,7 12,8 19,5

Benelux
1980 0,1 0,4 0,5 12,5 13,5
1981 0,1 0,6 0,7 17,8 19,3
1984 0,2 0,9 1,0 34,1 36,2
1989 0,8 1,8 2,9 66,3 71,7
1994 0,5 3,0 6,0 81,1 90,5
1999 1,2 4,0 4,4 122,8 132,4

Altri paesi
1980 0,3 0,7 0,8 1,6 3,5
1981 0,3 0,9 0,8 3,0 5,0
1984 0,3 1,1 1,3 8,6 11,4
1989 0,6 2,2 3,2 17,0 23,0
1994 1,7 6,0 10,1 49,9 67,8
1999 2,6 9,9 14,2 78,6 105,3

Traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999,
suddiviso per tipo di traffico e immatricolazione (numero dei veicoli 
pesanti, unità di 1000 veicoli)

© are
* compreso il Liechtenstein
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Traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999,
suddiviso per tipo di traffico e capacità di trasporto

Tabella 6Interno Import. Esport. Transito Totale

Veicoli pesanti carichi (unità di 1000 veicoli)
1980 66,8 43,3 18,5 42,2 170,8
1981 86,7 51,9 24,1 59,4 222,1
1984 105,4 63,8 31,6 108,1 308,9
1989 161,3 92,1 50,4 216,1 519,9
1994 205,5 103,5 69,8 383,1 761,9
1999 230,5 137,9 98,2 550,3 1017,0

Veicoli pesanti vuoti (unità di 1000 veicoli)
1980 16,6 6,7 31,7 18,7 73,7
1981 25,4 8,7 32,6 23,2 89,9
1984 32,6 10,8 38,7 40,1 122,3
1989 53,1 13,5 55,3 57,6 179,5
1994 55,9 19,2 63,0 85,2 223,3
1999 77,3 31,0 78,3 114,1 300,7

Carico medio in tonnellate per ogni veicolo
1980 5,7 6,6 3,1 4,9 5,1
1981 6,1 6,9 3,8 5,0 5,6
1984 5,9 7,0 4,2 5,1 5,5
1989 5,4 7,4 4,6 5,7 5,7
1994 6,2 7,8 5,2 6,1 6,2
1999 6,0 7,4 5,7 6,4 6,4

Carico medio in tonnellate per ogni veicolo carico
1980 7,1 7,7 8,3 7,1 7,4
1981 7,9 8,1 9,0 7,0 7,8
1984 7,8 8,1 9,4 6,9 7,7
1989 7,2 8,4 9,7 7,2 7,7
1994 7,9 9,3 9,9 7,5 8,1
1999 8,0 9,0 10,3 7,8 8,2
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Tabella 7

Traffico merci su strada attraverso il segmento alpino
Moncenisio/Fréjus-Brennero dal 1980 al 1999, suddiviso per valico
alpino (numero di veicoli pesanti, unità di 1000 veicoli)

Valico alpino 1980 1981 1984 1989 1994 1999

Francia
Moncenisio/Fréjus 53 150 230 487 742 1371
Monte Bianco* 544 468 456 685 822 170
Totale 597 618 686 1172 1564 1541

Svizzera
Gran San Bernardo 63 57 48 58 41 48
Sempione 11 11 13 21 19 30
Gottardo 21 171 298 538 807 1101
San Bernardino 149 73 72 82 119 138
Totale 244 312 431 699 985 1318

Austria
Brennero 765 794 852 990 1159 1550

Totale strada 1606 1724 1969 2861 3708 4408
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* 1999: il traforo del Monte Bianco è chiuso dal 24.3.99 in seguito a incendio.

Traffico merci su strada attraverso le Alpi svizzere dal 1980 al 1999,
suddiviso per tipo di traffico e tipo di veicoli (numero di veicoli pesanti,
unità di 1000 veicoli)

Interno Import. Esport. Transito Totale

Autocarri
1980 56,9 27,9 30,8 18,2 133,8
1981 64,4 31,1 29,2 23,4 148,2
1984 69,9 33,3 31,1 31,9 166,1
1989 107,8 41,5 38,5 40,7 228,5
1994 121,4 37,7 34,6 57,1 250,8
1999 153,0 55,8 49,6 92,0 350,4

Autotreni
1980 5,2 9,5 7,3 18,9 40,9
1981 21,2 12,6 11,3 27,7 72,8
1984 38,2 19,6 18,8 56,8 133,4
1989 59,3 27,7 29,7 120,9 237,6
1994 71,1 29,7 35,7 184,0 320,5
1999 79,3 40,3 41,0 206,4 367,1

Autoarticolati
1980 21,3 12,6 12,1 23,8 69,8
1981 26,5 16,9 16,2 31,5 91,1
1984 29,9 21,7 20,4 59,4 131,6
1989 47,3 36,4 37,5 112,1 233,2
1994 69,0 55,3 62,6 227,2 414,0
1999 75,6 72,8 85,8 366,0 600,2
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Tabella 8




