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Stimate/i lettrici e lettori,

Progetti chiave Galleria del Brüttener
e ampliamento della stazione ferroviaria Stadelhofen
Carmen Walker Späh, Consigliere di Stato del Cantone di Zurigo

Dopo la quarta integrazione parziale della
S-Bahn di Zurigo dal
dicembre 2018, solo
la fase di ampliamento STEP 2035 offrirà
la prossima occasione
per integrare in modo
mirato e intelligente
l’offerta di servizi ferroviari nell’area residenziale con la maggiore
domanda di mobilità in
Svizzera. Pertanto, all’orizzonte 2035 si prevedono notevoli strozzature a livello di capacità
sulla rete della S-Bahn
di Zurigo, le più grandi
tra Zurigo e Winterthur e sul corridoio Zurigo–Uster–Wetzikon. Sulla tratta Winterthur-–Zurigo, il DATEC prevede un raddoppio della domanda già oggi molto elevata.
E la stazione di Stadelhofen, che in numero di passeggeri è la settima stazione più
grande della Svizzera, con i suoi soli tre binari è già oggi una strozzatura che, in caso
di perturbazioni del traffico ferroviario nella regione di Zurigo, si ripercuote su gran
parte del traffico ferroviario.
I piani per il progetto S-Bahn 2G hanno dimostrato che i due progetti chiave della
galleria del Brüttener (tra Winterthur e Zurigo) e di Stadelhofen (ampliamento con un
quarto binario) sono assolutamente necessari per eliminare le principali strozzature
di capacità individuate. In caso contrario, la S-Bahn di Zurigo, che già oggi trasporta
più di mezzo milione di passeggeri al giorno, risulterebbe bloccata e non può più essere ampliata. Anche la Confederazione riconosce l’urgente necessità di aumentare
le capacità nella regione di Zurigo. Di conseguenza valuta positivamente questi due
progetti. La galleria del Brüttener e la stazione di Stadelhofen con quattro binari sono
concettualmente inseparabili. La loro utilità si manifesta però solo se interagiscono
tra loro.
In definitiva, l’intera rete ferroviaria svizzera beneficia di un nodo ferroviario di Zurigo
funzionante, e quindi anche l’asse nord-sud.

→

Con l’apertura della Galleria di base del San Gottardo nel 2016, e la messa in esercizio della Galleria
di base del Ceneri e del corridoio merci 4 metri tra
Basilea e Chiasso, Luino e fino ai terminali nell’area
metropolitana di Milano (apertura 2020/21) l’asse del
Gottardo non è ancora completo. Il San Gottardo è
e rimarrà il più importante collegamento nord-sud
per il trasporto dei viaggiatori e delle merci. Per lo
sviluppo socio-economico e per l’ulteriore espansione del traffico regionale, del trasporto di viaggiatori a lunga percorrenza e del trasporto merci è
fondamentale l’eliminazione delle strozzature a nord
e a sud del Gottardo.
Un conflitto tra i tre diversi tipi di trasporto a causa
di limiti di capacità non può essere accettato. I 13
Cantoni del San Gottardo si aspettano per la fase di
ampliamento 2030/35 che le loro aspettative illustrate in questa edizione delle «Gotthard News» siano
adeguatamente soddisfatte.
Per lo sviluppo socio-economico dei 13 Cantoni gottardisti sono necessari diversi grandi progetti. Devono soddisfare le esigenze del traffico viaggiatori
a lunga percorrenza, di quello regionale e di quello
delle merci.
Naturalmente non tutti i grandi progetti possono essere realizzati in questa fase. E’ tuttavia essenziale
che la progettazione delle grandi opere sia sufficientemente avanzata per poterle realizzare a breve
termine allorché è data la disponibilità finanziaria.
Il Comitato del San Gottardo ha allestito con la sua
presa di posizione sulla fase di ampliamento 2030/35
una chiara lista delle priorità, che è presentata sulla
nuova Homepage (www.gotthard-komitee.ch).
Ringraziamo tutti coloro che nei prossimi anni sosterranno i nostri progetti e contribuiranno a dare
certezza alla loro pianificazione e realizzazione.
Carmen Walker Späh,
Direttrice del Dipartimento dell’economia pubblica
del Canton Zurigo
Presidente del Comitato del San Gottardo

→
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La Galleria di base dello Zimmerberg 2 fornirà la capacità
urgentemente necessaria
sull’asse Zugo – Zurigo, una
delle linee più frequentate in
Svizzera
Matthias Michel,
Consiglio di Stato Zoug

La Galleria di base dello Zimmerberg
2, grazie al suo elevato beneficio socio-economico e alla creazione delle capacità urgentemente necessarie sull’asse Zugo – Zurigo, ha dato buoni risultati
nell’analisi costi-benefici. La Galleria di
base dello Zimmerberg 2 è lunga 11 km
e si collega all’esistente Galleria di base
dello Zimmerberg Parte 1 che conduce a
Baar. Nel traffico a lunga percorrenza, il
nuovo collegamento sostituisce la linea
principale in gran parte a binario unico
tra Baar e Thalwil. Il progetto è già stato
approvato due volte dal popolo svizzero
ed è stato progettato alla fine degli anni
Novanta. Sono già stati effettuati i primi

investimenti preliminari per una biforcazione sotterranea a Nidelbad. Con il
piano quadro dei corridoi della Svizzera
centrale, l’Ufficio federale dei trasporti
ha nuovamente stabilito che la Galleria
di base dello Zimmerberg 2 rappresenta
un progetto centrale per l’ulteriore sviluppo del traffico ferroviario nella Svizzera centrale, del traffico nord-sud e della
S-Bahn di Zurigo. Insieme alla stazione
di transito di Lucerna creerà ampi vantaggi che andranno ben oltre il corridoio.
Nonostante questo lavoro preparatorio,
la nuova progettazione, il permesso di
costruzione e la realizzazione di questa
opera chiave dureranno fino al 2035. Il
Cantone di Zugo sostiene la rapida costruzione della Galleria di base dello
Zimmerberg 2, anche perché le vecchie
gallerie che risalgono agli inizi dell’epoca
ferroviaria rappresentano un rischio operativo latente per l’arteria ferroviaria nazionale e internazionale.
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La Galleria di base dello Zimmerberg 2 garantisce il traffico locale e a
lunga percorrenza tra la Svizzera centrale e Zurigo
• Incremento delle frequenze del traffico per la riduzione del sovraccarico nella
Svizzera centrale
• La gestione del traffico nei periodi di punta verso il Ticino e verso l’Italia
• Una maggiore stabilità dell’esercizio sull’asse Zugo – Zurigo

AMPLIAMENTI A FINE PROGETTO (PRONTI PER LA
COSTRUZIONE) NELLA FASE DI POTENZIAMENTO 2035
Hans-Peter Wessels,
Consiglio di Stato
Basilea Città

Sabine Pegoraro,
Consigliere di Stato
paese di Basilea

Nodo ferroviario Basilea
A Basilea si incrociano treni ad alta velocità e a lunga percorrenza provenienti
dalla Svizzera, Francia e Germania, nonché il traffico merci internazionale e il
traffico regionale passeggeri. Secondo
le previsioni, la regione trinazionale di
Basilea, dove oggi vivono circa 1 milione di persone, registrerà nei prossimi 20
anni un’ulteriore forte crescita economica, demografica e del traffico. Di conseguenza aumenterà il flusso di pendolari.
Già oggi la rete stradale è sovraccarica,
cosicché nelle ore di punta si rischia un

collasso. Nel trasporto merci su rotaia si
prevede addirittura un raddoppio entro il
2040.
Nel confronto nazionale, il nodo ferroviario di Basilea è caricato in modo
sproporzionato con il traffico ferroviario
a lunga percorrenza e merci. In queste
condizioni il traffico regionale patisce e
mette a disposizione un’offerta modesta. Per sviluppare il traffico nazionale
e internazionale e contemporaneamente il traffico regionale in conformità
con il concetto trinazionale concordato
nel 2014, il nodo ferroviario di Basilea

dovrà essere notevolmente ampliato.
Altrimenti diventerebbe una vera strozzatura e ostacolerebbe in modo massiccio tutto il traffico. In particolare, le due
grandi stazioni di Basilea FFS e di Basilea Badischer Bahnhof, la cui topologia
dei binari era originariamente orientata
al traffico nazionale, si sono trasformate oggi praticamente in capolinea per il
traffico passeggeri transfrontaliero tra
la Germania e la Svizzera e ostacolano
quindi enormemente l’esercizio ferroviario. Dovrebbero dunque essere convertite in stazioni di transito. Grazie a un
nuovo collegamento sotterraneo tra le
due stazioni e una diramazione verso ST.
Johann, il cosiddetto «Herzstück» (vedi
fig. 1), e anche all’ampliamento delle
linee d’accesso nei tre paesi, la futura
S-Bahn trinazionale di Basilea sarà effettivamente separata dal traffico merci e a
lunga percorrenza. Premesso lo «Herz
stück», si aprono anche opportunità
per il trasporto internazionale a lunga
percorrenza. Ad esempio, esiste la possibilità che in futuro alcuni treni a lunga
percorrenza (ICE) provenienti dalla Germania potranno servire solo la stazione
Badischer Bahnhof, per proseguire da lì
direttamente verso la Svizzera. In questo modo si risparmia fino a un quarto
d’ora di tempo di viaggio su singoli collegamenti all’interno del nodo ferroviario
e addirittura fino a 45 minuti, se si considera il pieno potenziamento della linea
tra Basilea e Karlsruhe.1
Con un ampliamento continuo a quattro binari, a
partire dal 2040, sulla linea Karlsruhe – Basilea si
dovrebbe ottenere un guadagno di circa 30 minuti in
termini di tempo di viaggio (vedi capitolo separato).
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Linea «Herzstück» con stazione della metropolitana «Basel Mitte» e «Klybeck»

Il nodo ferroviario di Basilea e il cosiddetto «Herzstück» offrono quindi un
valore aggiunto per la Svizzera. L’attuazione delle misure previste migliorerà
notevolmente l’intero sistema ferroviario. Il nodo ferroviario di Basilea può
continuare a svolgere la sua funzione
di principale «Gateway» settentrionale
verso la Svizzera. Già nella fase di ampliamento del 2025 sono state decise
misure puntuali come l’aumento dell’efficienza della stazione FFS di Basilea e
delle opere di separazione di Muttenz
e Pratteln. La fase di ampliamento del

Il nodo ferroviario Basilea ampliato e in particolare il cosiddetto
«Herzstück» rendono possibile:
•	una maggiore efficienza per il traffico a lunga percorrenza e merci nazionale e
internazionale attraverso la separazione dalla S-Bahn trinazionale;
•	strutture per il pubblico nelle grandi stazioni di Basilea FFS e Badischer Bahnhof
corrispondenti alle richieste ed esigenze future della clientela;
•	collegamenti diretti nel traffico a lunga percorrenza tra Germania e Svizzera con
tempi di percorrenza più brevi gestendo solo la stazione Badischer Bahnhof;
•	
nuovi collegamenti diretti tra Strasburgo e Zurigo attraverso l’estensione
dell’attuale treno espresso regionale Strasburgo - Basilea e con l’integrazione
del collegamento ferroviario EuroAirport;
•	una S-Bahn trinazionale con nuovi collegamenti diretti tra le sette valli, Basilea
centro città, le stazioni di Basilea FFS e di Basilea Bad. nonché l’EuroAirport.

2035 comprende l’ampliamento a due
binari nel Laufental, un miglioramento
delle infrastrutture per il pubblico a Basilea FFS e a Basilea Badischer Bahnhof,
nonché contributi al miglioramento del
traffico transfrontaliero verso la Francia
e la Germania, come il collegamento
verso l’EuroAirport e l’elettrificazione
della linea dell’Alto Reno.
Il cosiddetto «Herzstück» viene considerato invece come misura solo nel 1°
livello di urgenza. Non sono stati destinati fondi nemmeno per la progettazione. Sebbene il governo federale riconosca l’importanza di questo progetto, non
prevede neanche la messa a disposizione di fondi e giustifica questa decisione
con la mancanza di maturità del progetto. Eppure nel 2014 i parlamenti di Basilea Campagna e Basilea Città hanno
approvato congiuntamente un credito
di 30 milioni di franchi per il progetto di
massima (senza una partecipazione della Confederazione). I lavori sono in corso
e si prevede di completarli entro il 2021.
Nella fase di ampliamento 2035, la Confederazione deve predisporre mezzi per
la progettazione per circa 120 milioni di

franchi. Solo in questo modo è possibile
garantire che il progetto possa continuare ad essere elaborato senza interruzioni
nelle seguenti fasi di progetto definitivo
e di procedura d’autorizzazione fino a

quando sarà pronto per la costruzione.
Il cosiddetto «Herzstück» sarebbe allora pronto ad per la realizzazione nella
successiva fase di ampliamento 2. Sulla
base di queste premesse, la costruzio-

ne potrà iniziare nell’orizzonte temporale
2030 e si potrà contare con la sua conclusione nel 2040.

Stazione di transito Lucerna –
per mantenere la Svizzera in
movimento

stazione di transito e la Galleria di base
dello Zimmerberg 2. Per rendere visibili
le loro richieste, soprattutto nel processo parlamentare, i Cantoni della Svizzera
centrale hanno lanciato una campagna
congiunta (www.es-wird-eng.ch)

da Lucerna all’aeroporto di Zurigo durerà
solo circa 50 minuti. I guadagni complessivi di tempo di viaggio hanno un valore
per l’economia generale compreso tra
80 e 110 milioni di franchi svizzeri all’anno (fonte: Ufficio per i trasporti pubblici
del Cantone Zugo).

Robert Küng,
Consiglio di Stato
Lucerna

Josef NiederbergerStreule, Consiglio di
Stato Nidvaldo

Daniel Wyler,
Consiglio di Stato
Obvaldo

La mobilità in Svizzera è in crescita,
specialmente i trasporti pubblici. Secondo le previsioni federali, entro il 2040
il trasporto pubblico di passeggeri aumenterà di oltre il 50% e il trasporto
individuale motorizzato di quasi il 20%.
Anche il traffico merci è in crescita: del
45% sulla ferrovia e del 30% circa sulle
strade. In considerazione della consistente crescita della mobilità ferroviaria,
sono richiesti concetti sostenibili per il
futuro. Con la stazione di transito di Lucerna e la Galleria di base dello Zimmerberg 2, la Svizzera centrale dispone di
due progetti coordinati in modo ottimale, di cui beneficia non solo la regione,
ma l’intera Svizzera. La Svizzera centrale
si impegna con forze unite affinché la
Confederazione prenda in considerazione nella prossima fase di ampliamento la

Offerta significativamente migliore
tra Lucerna e Zurigo
Insieme alla Galleria di base dello Zimmerberg 2, la stazione di transito migliora notevolmente l’offerta sulla rete ferroviaria svizzera. I due progetti riducono i
tempi di percorrenza lungo gli assi Sursee-Lucerna-Zugo-Zurigo e Basilea/Berna-Lucerna-Lugano e consentono nuovi
collegamenti diretti – come Zugo–Berna, Rotkreuz-Basilea o Sursee–Zurigo.
Tra Lucerna e Zurigo, la stazione di transito e la Galleria di base dello Zimmerberg 2 offrono fino a sei collegamenti
a lunga percorrenza per ora e direzione
– oggi i collegamenti sono due. Inoltre,
sulla linea Lucerna-Rotkreuz si aggiungono quattro S-Bahn – due in più di oggi.
I due progetti riducono inoltre il tempo di
percorrenza tra Lucerna e Zurigo a poco
meno di 35 minuti. In futuro, il viaggio

Stazione di transito – tutta la
Svizzera ne beneficia
Anche la Svizzera trae vantaggi dalla stazione di transito, perché permette alla
mobilità ferroviaria sugli assi nord-sud e
ovest-sud di fare un salto di qualità. La
stazione di transito riduce di 30 minuti
il tempo di percorrenza tra la Germania/Basilea e Milano. Ciò significa che
i collegamenti nord-sud e ovest-sud via
Lucerna sono fino a 30 minuti più veloci che passando da Zurigo. Questo offre a tutti i Cantoni situati ad ovest un
interessante collegamento verso sud e
riduce il traffico nella stazione principale
di Zurigo, fortemente frequentata. L’orario cadenzato alla mezz’ora previsto tra
Lucerna e Basilea garantirà inoltre un
collegamento efficiente alla rete internazionale ad alta velocità.

Investimento dell’area economica
della Svizzera centrale
La stazione di transito e la Galleria di
base dello Zimmerberg 2 costano complessivamente circa 3,4 miliardi di franchi (progetti chiave). Il loro contributo a
un servizio decisamente migliore lungo
la tratta Sursee – Lucerna – Zugo – Zurigo e i loro vantaggi per l’economia generale si riflettono in un buon rapporto
costi-benefici. Con questi due progetti
la Svizzera investe sia nell’area metropolitana di Zurigo sia nella competitiva regione economica della Svizzera centrale.
La stazione di transito migliora anche i
collegamenti internazionali e nazionali
con le zone turistiche della Svizzera cen-

trale (tra cui Andermatt, Engelberg, Pilatus e Rigi). Inoltre, il progetto ha un effetto positivo in termini di pianificazione
territoriale: parte dell’infrastruttura ferroviaria in superficie della stazione ferroviaria di Lucerna non sarà più necessaria. Questo crea spazio per la residenza
e per il lavoro nella zona urbana più centrale. Complessivamente, la stazione di
transito crea spazio per circa 6000 posti
di lavoro e 4000 abitanti.
Soluzione adeguata alle esigenze
future per la terza stazione ferroviaria più grande della Svizzera
In rapporto alla frequenza dei passeggeri, la stazione di transito è una soluzione

La stazione di transito di Lucerna consente quanto segue:
• La stazione di transito, insieme alla Galleria di base dello Zimmerberg 2, permette di migliorare in modo significativo l’offerta sulla rete ferroviaria svizzera.
• La stazione di transito riduce di 30 minuti il tempo di percorrenza tra la Germania/Basilea e Milano. Questo rende i collegamenti nord-sud ,rispettivamente
ovest-sud via Lucerna fino a 30 minuti più veloci che passando da Zurigo.
• La stazione di transito migliora i collegamenti internazionali e nazionali verso le
regioni turistiche della Svizzera centrale (tra cui Andermatt, Engelberg, Pilatus,
Rigi).

sostenibile per la terza stazione ferroviaria svizzera. La stazione ferroviaria
di Lucerna è l’ultima grande stazione di
testa della Svizzera. La sua infrastruttura
è obsoleta e non soddisfa più le esigenze odierne. La stazione di transito è di
un’importanza essenziale specialmente
per i cantoni di Obvaldo e Nidvaldo. A
Lucerna, la ferrovia a scartamento metrico Zentralbahn, sarà collegata alla rete
ferroviaria nazionale e internazionale.
Solo la stazione di transito migliorerà in
modo decisivo il collegamento tra scartamento metrico e scartamento ordinario, che è fondamentale per il futuro
sviluppo delle zone turistiche della
Svizzera centrale e per l’economia dei
Cantoni Obvaldo e Nidvaldo. Senza una
stazione di transito, il nodo di Lucerna
rischia di essere superato dalla crescente domanda. La mobilità dei trasporti
pubblici in Svizzera crescerà di oltre il 50
per cento entro il 2040 e nella Svizzera
centrale di circa il 40 per cento entro il
2035. Affinché il nodo di Lucerna possa tenere il passo con questo sviluppo,
la stazione ultracentenaria deve essere
rinnovata.

FUTURI PROGETTI CON SICUREZZA PIANIFICATORIA NELLA PROSSIMA FASE D’AMPLIAMENTO
Le future fasi di ampliamento
necessarie nel Canton Svitto
Othmar Reichmuth,
Consiglio di Stato
Svitto

Galleria di base dello Zimmerberg
(ZBT2) e progettazione della stazione
di transito di Lucerna
Con la messa in servizio della Galleria di
base del San Gottardo sono stati messi
a disposizione del traffico merci le tracce necessarie, senza però aumentare la
capacità delle linee di accesso. La realizzazione dello ZBT2 garantirà le capacità
necessarie per il trasporto passeggeri
nel corridoio Zugo–Zurigo. Di questo ne
beneficerà tutta la Svizzera centrale. La
progettazione della stazione sotterranea
apre ulteriori opzioni di offerta. La stazione sotterranea sgraverà le attuali linee
di accesso verso la stazione di Lucerna
e creerà capacità supplementari. Contri-

buisce alla realizzazione di un’offerta sistematica nel corridoio Lucerna – Küssnacht – Arth-Goldau con integrazione nel
nodo Arth-Goldau.
Progettazione delle gallerie dello Urmiberg e dell’Axen
La separazione del trasporto regionale e del trasporto merci consente di
ampliare i servizi regionali. La Galleria
dell’Urmiberg impedisce un ulteriore inquinamento acustico nella conca valliva
di Svitto. Nella fase d’ampliamento 2035
possono essere realizzati solo i progetti
infrastrutturali più urgenti. Nella prossima fase d’espansione sarà necessario
ampliare le capacità della linea di acces-

so alla Galleria di base del San Gottardo. La pianificazione dei progetti delle
gallerie dello Urmiberg e dell’Axen è di
grande importanza per il Cantone Svitto.
Le due strutture consentiranno lo sgravio della linea principale Arth-Goldau –
Flüelen e creeranno la capacità richiesta
per il traffico regionale e merci. Senza
un ulteriore sviluppo delle infrastrutture,
non vi è alcuna possibilità di ottimizzare

o di sviluppare ulteriormente il servizio di
trasporto regionale esistente. Legallerie
dell’Axen e dell’ Urmiberg consentiranno
al Cantone di Svitto di attuare un concetto moderno e sistematico di trasporto
passeggeri tra Brunnen e Arth-Goldau,
che permetterà l’integrazione nel nodo
di Arth-Goldau e le necessarie catene e
capacità di trasporto dalla conca valliva di
Svitto in tutte le direzioni.

Le gallerie dell’ Urmiberg e dell’Axen consentono quanto segue:
•	
La separazione del trasporto regionale e del trasporto merci consente di
espandere la rete dei sevizi regionali. La Galleria dell’Urmiberg impedisce un
ulteriore inquinamento acustico nella conca valliva di Svitto.
•	Le due strutture permettono di ottenere lo sgravio necessario della linea principale Arth-Goldau – Flüelen e di creare la capacità necessaria per il trasporto
regionale e merci.

Collegamento sud – Il collegamento verso l’Italia è centrale
per un’asse nord-sud funzionante
Claudio Zali,
Consiglio di Stato
ticino

La messa in servizio della Galleria di base
del Ceneri, il completamento dei lavori
per il rinnovo tecnologico delle linee di
accesso e i lavori sul «corridoio di 4 metri» renderanno i collegamenti sull’asse
nord-sud più veloci, efficienti e prestanti.
Tuttavia, gli scenari per il futuro sviluppo
della domanda di trasporto indicano una

Progettazione della
circonvallazione di Bellinzona

Pianificazione del
proseguimento verso l‘Ialia

crescita significativa fino al 2040. Sull’asse nord-sud non ci sono ancora nuove
linee di collegamento con le gallerie di
base del San Gottardo e del Monte Ceneri, capaci di soddisfare la domanda a
lungo termine e garantire condizioni di
esercizio affidabili.

Gli ampliamenti nel Canton Ticino permettono:
• di garantire condizioni d’esercizio affidabili e stabili;
• di mettere a disposizione la futura necessaria capacità per i treni viaggiatori a
lunga percorrenza, per il traffico regionale e per quello delle merci, grazie alla
circonvallazione per i treni merci degli agglomerati di Bellinzona e Lugano;
• di consolidare la pianificazione dei collegamenti con l’area metropolitana di
Milano

Pianificazione della
circonvallazione di Lugano

È quindi necessario pianificare immediatamente il completamento di AlpTransit
per avere soluzioni pronte per la realizzazione in tempo utile. Sappiamo che i
processi decisionali per un lavoro così
importante sono molto lunghi e impegnativi. Il Cantone Ticino si aspetta quindi, nella fase di espansione STEP 35
–la progettazione della circonvallazione
di Bellinzona, il punto nodale principale
dell’intero traffico merci e passeggeri a
sud delle Alpi e
–
il completamento della pianificazione
per il proseguimento verso l’Italia, con
priorità alla realizzazione della circonvallazione di Lugano.

ESPANSIONI E PIANIFICAZIONI NEL MITTELLAND
PER SEPARARE I FLUSSI DI TRAFFICO NORD-SUD
E OVEST-EST
Collegamento diretto
Aarau–Zurigo
Stephan Attiger,
Consiglio di Stato
argovia

Nel 2016, dopo 15 anni di pianificazione,
la Confederazione ha deciso di rinunciare alla realizzazione a tappe della nuova
linea con le gallerie dello Chestenberg/
Honeret – a favore di una galleria diretta

Costruzioni e pianificazione
nel Cantone Soletta – STEP
2030/35
Roland Fürst,
Consiglio di Stato
Soletta

Ampliamento dei servizi sulla linea
del piede del Giura tra Bienne,
Grenchen sud, Soletta, Oensingen,
Olten, Aarau e Zurigo
L’asse ovest-est collega gli agglomerati
solettesi di Grenchen, Soletta e Olten
e rappresenta una colonna portante del
trasporto pubblico cantonale. Il richiesto
potenziamento del traffico cadenzato
tra Bienne e Zurigo tiene conto di que-

tra Aarau e Zurigo. Ora è tuttavia divenuto realtà ciò di cui il governo cantonale
dell’Argovia metteva in guardia: nonostante l’eccellente valutazione e il molto
elevato contributo all’abbattimento del
sovraccarico di domanda, la nuova linea
Aarau–Zurigo supera il quadro finanziario
della prossima fase di ampliamento.
La capacità sull’asse ovest-est sarà però
già presto esaurita e il corridoio dell’Altipiano sarà gestito al suo limite operativo. L’ulteriore sviluppo del trasporto
passeggeri e merci sarà impossibile per
decenni senza la nuova linea Aarau-Zurigo. Inoltre, la stabilità dell’esercizio sta
diventando una grande sfida. La nuova

sta situazione. Un servizio veloce ogni
mezz’ora per Grenchen sud e anche
Oensingen ed Egerkingen, in combinazione con il traffico ferroviario regionale
e con le linee di autobus regionali, contribuisce in modo significativo a eliminare
i colli di bottiglia che limitano la capacità
nel trasporto pubblico.
Ampliamento della stazione
ferroviaria di Olten
All’incrocio tra i flussi di traffico nelle
direzioni nord-sud e ovest-est, la stazione ferroviaria di Olten svolge un ruolo
centrale. La stazione, che già oggi conta
oltre 81.000 passeggeri che salgono e
scendono, dovrà essere notevolmente
ampliata per soddisfare le future esigenze di traffico. I 70 milioni di franchi
previsti finora nella fase di ampliamento
2030/35 non sono sufficienti a questo
scopo. Va tenuto conto anche del collegamento degli impianti per il pubblico
della stazione con l’adiacente progetto
di agglomerato «Neuer Bahnhofplatz

Gli ampliamenti nel Canton Soletta consentono quanto segue:
• Situata all’incrocio tra i flussi di traffico nord-sud e ovest-est, la stazione ferroviaria di Olten svolge un ruolo centrale.
• Al fine di garantire un aumento della capacità della S-Bahn e del traffico a lunga
percorrenza sulla tratta tra Liestal e Olten, al nuovo traforo del Giura viene data
la massima importanza in seguito alla separazione del traffico regionale, a lunga
percorrenza e merci.

linea tra Aarau e Zurigo è quindi urgente!
La sua costruzione deve iniziare immediatamente dopo la fase di ampliamento
2035. Il governo cantonale di ’Argovia
esige che nel messaggio indirizzato al
Parlamento venga indicato come finanziare nel FABI/STEP la realizzazione di
grandi progetti come la nuova linea Aarau – Zurigo – Welt. Allo stesso tempo,
con la fase di ampliamento 2030/35, si
devono stanziare i fondi necessari per
la pianificazione e la progettazione della
nuova linea Aarau-Zurigo, in modo che
il risanamento di questa strettoia della
rete ferroviaria svizzera non si blocchi.

Olten», per un importo di 22 milioni di
franchi svizzeri.
Pianificazione del traforo
supplementare del Giura
Il nuovo traforo del Giura non è menzionato da nessuna parte nel progetto
sottoposto al Parlamento perla fase di
ampliamento 2035, benché questo progetto sia previsto come studio di pianificazione preparatorio nel messaggio
del Consiglio federale sulla precedente
fase di ampliamento 2025. Per garantire la capacità della S-Bahn e del traffico
a lunga percorrenza sulla tratta tra Liestal e Olten, il nuovo traforo del Giura è
considerato di importanza fondamentale
per la separazione del traffico regionale,
a lunga percorrenza e merci. Soprattutto
per il traffico verso il San Gottardo, una
capacità sufficiente su questo tratto fortemente caricato è fondamentale.
Ulteriori richieste
La regione di pianificazione della Svizzera nord-occidentale ha formulato una
serie di altri obiettivi di offerta di grande importanza per il Cantone Soletta. Il
Cantone Soletta è pronto a continuare
a svolgere un ruolo di primo piano nella
gestione del crescente volume di traffico. Esso si attende dalla Confederazione
che metta a disposizione le infrastrutture
necessarie e ne stabilisca la priorità sulla
base di criteri comprensibili e plausibili.

COLLEGAMENTI DELL’ASSE NORD-SUD NELLA
ZONA DI FRONTIERA
Potenziamento della linea
dell’Alto Reno
Sciaffusa – Basilea

Significato della linea dell’Alto Reno
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Singen
Radolfszell

Martin Kessler,
Consiglio di Stato
Sciaffusa

67 000

823 000

Basel

Il crescente volume di traffico deve essere gestito con attrattivi mezzi di trasporto pubblici su rotaia. Treni moderni,
puntuali e accessibili ai disabili soddisfano le esigenze della popolazione. Essi favoriscono un maggiore utilizzo dei mezzi
di trasporto pubblico e quindi un passaggio dall’auto al treno. L’integrazione
nel sistema tariffario svizzero aumenterà
ulteriormente la domanda.
Un orario cadenzato di mezz’ora con
materiale rotabile moderno rafforza
l’attrattività della regione di confine. La
premessa è l’elettrificazione completa
della linea tra Erzingen e Basilea, dopo
che il Cantone Sciaffusa nel 2013 ha già

Kreuzlingen
Konstanz

Schaffhausen

24 000
Romanshorn
Amriswil

52 000

Waldshut
Tiengen

La linea dell’Alto Reno è il collegamento più breve tra i capoluoghi cantonali di
Basilea e di Sciaffusa. Collega inoltre importanti centri di media grandezza nella
regione di confine tra la Svizzera settentrionale e la Germania meridionale.
Oggi, sulla linea circolano treni diesel a
casse inclinabili tecnicamente superati,
con attrezzature non adatte ai disabili e
soggetti a guasti. L’offerta ha orari cadenzati e capacità inadeguati, il che porta
spesso a treni sovraffollati. Puntualità e
qualità sono insufficienti.

120 000

69 000

Rheinfelden
Stein
Säckingen

163
000
St. Gallen

Winterthur
Zürich

Popolazione totale degli agglomerati nel 2012 (con quota di popolazione all’estero).
Fonte: UST 2014, Spazi a carattere urbano della Svizzera

elettrificato a proprie spese il tratto tra
Sciaffusa ed Erzingen.
Attualmente la DB Netz sta elaborando la
pianificazione del progetto preliminare e
dell’autorizzazione, che sarà completata
entro il 2023. L’elettrificazione deve essere finanziata tramite la legge federale
tedesca sul finanziamento del traffico
comunale (BGVFG) e un contributo della
Svizzera tramite FABI STEP 2030/2035.

po del traffico con un asse tangenziale
Basilea – Waldshut – Sciaffusa – Singen
– Costanza e nei cantoni della Svizzera
nord-orientale. In futuro, il traffico di transito sarà in grado di alleggerire il carico
sul nodo di Zurigo. Anche la Svizzera
beneficerà dell’elettrificazione di questa
linea ferroviaria tedesca.

Grazie al miglioramento mirato dei servizi, la regione transfrontaliera dell’Alto
Reno disporrà di un collegamento ferroviario attrattivo ed efficiente tra i suoi
centri. Il contributo svizzero nell’ambito
dello STEP 2030/35 migliorerà lo svilupSIGLA EDITORIALE

L’elettrificazione della tratta dell’alto Reno consente quanto segue:
• Collegamenti veloci ed efficienti tra Basilea – Sciaffusa – Singen ogni mezz’ora.
• Collegamento ogni ora via Costanza a San Gallo rispettivamente Friedrichs
hafen/Ulm.
• Treni moderni, accessibili ai disabili e rispettosi dell’ambiente, nonché operatori
affidabili.
•
Accettazione degli abbonamenti e delle tariffe svizzere sulla linea dell’Alto
Reno.
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