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«l’opera è anzitutto 
nel nostro interesse»
La trasversale alpina è strategicamente importante per l’Unione europea 
ma in primo luogo serve alla Svizzera per la politica di trasferimento 
di moreno bernasconi

u La NTFA  non è una vera e propria linea 
ferroviaria ad alta velocità e non è consi-
derata parte integrante della rete ad alta 
velocità dell’Europa. Quanto è importan-
te effettivamente per l’UE?
«Vorrei subito chiarire: la NTFA è molto 
importante per l’UE dal punto di vista stra-
tegico. È situata lungo il corridoio per il 
traffico merci Rotterdam-Genova che è 
parte della rete transeuropea di trasporti 
(TEN-T) dell’UE. Nel bacino di utenza del 
San Gottardo, tra la Germania meridionale 
e l’Italia settentrionale, vivono e lavorano 
oltre 20 milioni di persone. Prossimamente 
sarà messa in servizio la galleria di base del 
San Gottardo e nel 2020, non appena sarà 
operativa anche quella del Monte Ceneri, 
disporremo di un collegamento molto più 
rapido attraverso le Alpi. I treni non circole-
ranno più su una tratta di montagna, bensì 
su una pianeggiante, riuscendo così ad at-
traversare in modo molto più rapido le Alpi. 
Il trasporto di merci su ferrovia da sud a 
nord e da nord a sud diventerà quindi mol-
to più interessante». 
La NTFA permetterà di migliorare i nostri 
rapporti con Roma e Bruxelles? 
«La NTFA contribuirà sicuramente a mi-
gliorare questi rapporti. Sia a Roma sia a 
Bruxelles si è consapevoli della grande im-
portanza della NTFA. Il nostro lavoro è 
molto apprezzato e spesso ci viene chiesto 
come siamo riusciti a garantire il finanzia-
mento e a portare avanti il trasferimento 
del trasporto merci transalpino dalla strada 
alla rotaia. Le nostre soluzioni rappresenta-
no un modello e la Svizzera è un partner 
affidabile. Staremo a vedere fino a che pun-
to ciò gioverà alla nostra causa. Ciò detto, a 
Roma e a Bruxelles non tutto ruota intorno 
alla Svizzera. I Paesi dell’UE devono infatti 
affrontare importanti sfide, ad esempio l’e-
levato indebitamento, la disoccupazione o, 
tema di grande attualità, i flussi migratori». 
Il finanziamento è stato unilaterale. Una 

mossa vincente?
«Tutta l’Europa beneficia della NTFA, la 
domanda è perciò legittima. La costruzione 
della prima galleria ferroviaria, messa in 
servizio nel 1882, è stata cofinanziata dalla 
Germania e dall’Italia. L’interazione con i 
molteplici finanziatori e attori allora coin-
volti ha però allungato i tempi e, a tratti, re-
so difficile la realizzazione. Un finanzia-
mento autonomo permette invece di gesti-
re in modo indipendente la pianificazione, 
la progettazione e la costruzione dell’opera. 
In questo contesto va inoltre sottolineato 

che la NTFA è in primo luogo nel nostro in-
teresse: ci consente infatti di attuare la poli-
tica di trasferimento del traffico merci dalla 
strada alla ferrovia, confermata a più ripre-
se dal popolo svizzero. E, così facendo, ri-
maniamo indipendenti!»
Investiremo diverse decine di milioni nel-
la linea Bellinzona-Genova (linea di Lui-
no) e nelle linee di accesso in Italia. L’Ita-
lia, invece, non sembra essere pronta a 
garantire la prosecuzione di AlpTransit 
verso sud fino a Genova.
«La Svizzera finanzia unicamente il poten-

ziamento della linea di Luino per consenti-
re anche trasporti di semirimorchi con 
un’altezza agli angoli di 4 metri e perché si 
tratta di una linea molto importante per il 
nostro Paese. La linea di Luino conduce 
infatti ai grandi terminali di trasbordo nella 
regione di Busto Arsizio. Con il potenzia-
mento di questa linea evitiamo di dover 
costruire un terminale di trasbordo in Tici-
no. Tutti gli altri potenziamenti delle linee 
di accesso alla NTFA su territorio italiano 
devono essere finanziati dall’Italia. In vista 
dell’apertura della galleria di base del San 
Gottardo disponiamo di capacità sufficien-
ti. E i lavori di potenziamento delle linee di 
accesso alla NTFA avanzano rapidamente, 
nonostante alcuni ritardi. L’Italia e la Ger-
mania non stanno con le mani in mano. 
L’Italia, ad esempio, sta allestendo nuovi 
punti d’incrocio sulla linea Chiasso-Mila-
no ed equipaggiando le linee di accesso 
con il nuovo sistema di segnalazione in ca-
bina guida ETCS. In questo modo potran-
no circolare più treni. E anche la Germania 
si sta muovendo: all’inizio dell’anno il Bun-
destag ha deciso di investire 1,5 miliardi di 
euro nella ferrovia della Valle del Reno. Ma 
soprattutto è importante che il potenzia-
mento, come stabilito contrattualmente, 
proceda di pari passo con la domanda di 
trasporto. In questo momento ciò è garan-
tito. La prosecuzione di AlpTransit fino a 
Genova è un progetto più a lungo termine. 
L’Italia, contrariamente alla Svizzera, non 
dispone di un fondo per il potenziamento 
della rete ferroviaria: il finanziamento è 

perciò una sfida costante per il nostro part-
ner italiano».
La prosecuzione della linea Lugano-Mila-
no (capoluogo della Lombardia e centro 
del commercio tra la Svizzera e l‘Italia) è 
rimasta un miraggio. Non è urgente ricon-
siderare questo progetto?
«La NTFA cerca di soddisfare le esigenze 
più impellenti: per il traffico viaggiatori 
collegamenti nord-sud più rapidi in Svizze-
ra e per il traffico merci transalpino una 
ferrovia di pianura. Un ulteriore potenzia-
mento della linea da Lugano verso sud è 
molto costoso, motivo per cui non è stato 
considerato una priorità nella pianificazio-
ne della NTFA. È tuttavia possibile che in 
futuro si riconsideri tale posizione». 
AlpTransit (grazie alla galleria del Monte 
Ceneri) è determinante per migliorare la 
rete urbana del canton Ticino da Lugano 
verso Nord. A Sud, però, non c’è ombra di 
una rete metropolitana transfrontaliera: 
Gaggiolo-Malpensa resta un incubo, con 
strade e linee ferroviarie a dir poco vetu-
ste. 
«La messa in servizio della galleria di base 
del Monte Ceneri rappresenterà un salto di 
qualità per i trasporti pubblici in Ticino: i 
collegamenti tra il Sopraceneri e il Sottoce-
neri saranno più rapidi e consentiranno al-
le due parti del cantone di rafforzare la coe-
sione. Sulla linea ferroviaria Mendrisio-Va-
rese, che collega il Ticino all’aeroporto di 
Malpensa e all’asse del Lötschberg, occorre 
effettivamente ancora intervenire. Con il 
cambio di orario 2014, sul tratto svizzero, è 

stata messa in esercizio la linea Mendrisio-
Stabio. In Italia i relativi lavori si erano bloc-
cati, ma nel frattempo sono stati riavviati. 
Partiamo dal presupposto che alla fine del 
2017 verrà attivata anche la linea su territo-
rio italiano».
Siamo sicuri che i trasportatori europei – 
che oggi preferiscono la strada – dal 2017 
opteranno per la ferrovia per trasportare 
merci attraverso la Svizzera?
«I trasportatori sanno fare bene i loro calco-
li. È cosa nota che negli ultimi anni la ferro-
via è diventata molto più interessante. Nel 
traffico transalpino da confine a confine il 
numero di corse in camion è diminuito 
fortemente dal 2001, passando da 1,4 mi-
lioni a 1 milione! La quota di mercato della 
ferrovia l’anno scorso ha registrato un nuo-
vo record (il 69%) e ciò nonostante il franco 
forte, il prezzo del diesel basso e l’aumento 
generale della mobilità. La messa in servi-
zio della galleria di base del San Gottardo 
rafforzerà ulteriormente la posizione della 
ferrovia. A partire dal 2020, quando sarà 
aperta anche la galleria di base del Monte 
Ceneri e saranno ultimati i potenziamenti 
per consentire trasporti con un’altezza agli 
angoli di 4 metri, la NTFA sarà completa ed 
efficace, consentendo un ulteriore svilup-
po, ovvero la circolazione di 260 treni merci 
e 65 treni viaggiatori al giorno. I problemi di 
capacità saranno allora un lontano ricordo. 
In questo modo si crea la base per trasferire 
il traffico in aumento per quanto possibile 
su ferrovia. Possiamo pertanto essere tutti 
fieri della nostra opera del secolo»
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