
Gottardo: 
 

Raddoppio, adattamento alle 
norme UE o risanamento ? 

 
Stefan Krebser 

RailValley 



Risanamento senza adattamento alle norme UE 
dove non è rilevante per la sicurezza e per la funzionalità  

Costo: 0.25 – 0.4 miliardi 

•  Nuovo rapporto USTRA: Nessuna chiusura fino 
al 2035 per lavori transitori 

 
•  Nessun adattamento alle norme UE dove non è 

rilevante per la sicurezza e per la funzionalità 
(vedi Arlberg, Austria) 
o  Soletta intermedia 4.50m invece di 4.80m 
o  Pendenza trasversale 2% invece di 2.5% 

 
•  Tenere conto degli sviluppi futuri 

o  emissioni 
o  sicurezza 

 

Il Ticino non sarà 
mai isolato ! 



Paragone galleria ferroviaria e stradale 

133 anni 
 
 
In 133 anni: 
 
Chiusura per risanamento        0 
 
Risanamento ogni 35/40 anni  0 

35 anni 
 
 
I prossimi 133 anni: 
 
Chiusura per risanamento: 12 anni ? 
 
Risanamento ogni 35/40 anni  4 volte ? 



Proposta Consiglio Federale 

1.  Misure transitorie urgenti alla galleria esistente entro il 2035 
2.  Seconda galleria 
3.  Risanamento ed adattamento alle norme UE galleria esistente 

Costo: 2.8 miliardi 



Adattamento alle norme UE senza raddoppio: 
ipotesi superata 

1.  Stazioni di trasbordo e navette per TIR e automobili per 3 anni 
2.  Risanamento ed adattamento alle norme UE galleria esistente 

Costo: 1.2 – 2.0 miliardi 



Adattamento alle norme UE senza raddoppio: 
ipotesi superata 

1.  Stazioni di trasbordo e navette per TIR e automobili per 3 anni 
2.  Risanamento ed adattamento alle norme UE galleria esistente 

Costo: 1.2 – 2.0 miliardi 



Non solo RailValley è di questo parere: 
NZZ del 2.2.2016 



Perché non puntare sul futuro ? 

Scopo del trasferimento: 250’000 autocarri entro 10 anni 
 
Somma d’investimento:           607 milioni ammortizzabili 
Posti di lavoro creati:                725 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 convogli TILO delle merci ! 
40 nord-sud, 40 est-ovest 
 

Trasferimento definitivo su rotaia dei trasporti stradali con  
La TILO delle merci ! 



Risposta del Consiglio Federale 
 
5. La loro maggiore flessibilità per quanto concerne la dinamica di 
movimento ne consentirà molto probabilmente un impiego meno conflittuale 
con il traffico viaggiatori rispetto ai treni merci tradizionali, più pesanti, 
riducendo il rischio di ritardi e assicurando eventualmente un aumento delle 
capacità dei tracciati, che però non è possibile quantificare. 

Bastien Girod, Verdi 
09.3081 – Interpellanza 
Aumentare la capacità dei tracciati 

Testo depositato 
 
5. Quale aumento della capacità dei tracciati è possibile attendersi 
dall'introduzione di treni merci navetta in grado di circolare ad almeno 120 
chilometri all'ora e con una migliore accelerazione rispetto ai pesanti treni 
merci convenzionali? 

Perché non puntare sul futuro ? 



Perché non puntare sul futuro ? 

Tesla: Zero emissioni e guida automatica 



Perché non puntare sul futuro ? 

Cosa ci porta lo sviluppo tecnologico nei prossimi anni ? 
 
Incremento dei motori elettrici e diminuzione dei motori a carburante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influenza sull’areazione e l’evacuazione delle acque ! 



Via Astano 20 
CH-6997 Sessa 
 
Tel.   0041 79 240 49 58 
 
E-mail:  info@railvalley.org 
 
Sito:   www.railvalley.org 


