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Ceneri 2020 – Apertura della galleria di base
e avvio dell'utilizzo a pieno regime di
Alptransit
La prima settimana di settembre 2020 si svolgerà nel segno di Alptransit e della
galleria di base del Ceneri: il 4 settembre la presidente della Confederazione
Simonetta Sommaruga, il consigliere federale Ignazio Cassis e il presidente del
Consiglio di Stato ticinese Norman Gobbi inaugureranno l'opera e la
consegneranno alle FFS, gestore della galleria di base. La vigilia sono in
programma incontri tra la presidente Sommaruga e rappresentanti dei Paesi
partner. Alptransit – fulcro del corridoio per il trasporto merci su rotaia
attraverso le Alpi – rafforza la politica svizzera di trasferimento del traffico.
Grazie alla galleria di base del Ceneri, inoltre, il Ticino usufruirà di
un'interessante rete celere regionale.
A causa della pandemia da coronavirus, i festeggiamenti per l’inaugurazione della
galleria di base del Ceneri e per il completamento della nuova ferrovia transalpina
Alptransit si terranno in forma ridotta rispetto a quanto inizialmente previsto.
•

Giovedì, 3 settembre 2020, la presidente della Confederazione Sommaruga
incontrerà rappresentanti dei Paesi vicini direttamente interessati dal traffico
nord-sud. I colloqui verteranno sul traffico merci ferroviario transalpino e su
una politica dei trasporti rispettosa dell'ambiente. A conclusione degli stessi è
prevista una breve visita al portale nord della galleria di base del Ceneri, opera
che segna il completamento di Alptransit. La ferrovia di pianura attraverso le
Alpi costituisce il fulcro del corridoio per il trasporto merci Rotterdam-Genova. Il
suo ruolo è quello di trasferire le merci dalla strada alla rotaia e rafforzare così
la protezione delle Alpi e la politica di trasferimento del traffico della Svizzera.

•

Venerdì, 4 settembre 2020, avrà luogo l'inaugurazione ufficiale. Inizialmente
erano previsti 650 ospiti, ma a causa della pandemia la cerimonia si terrà in
forma notevolmente ridotta. Tra le autorità presenzieranno la presidente della

Confederazione Simonetta Sommaruga, il consigliere federale Ignazio Cassis
e il presidente del Consiglio di Stato ticinese Norman Gobbi. Parteciperanno
inoltre Dieter Schwank, CEO dell'impresa costruttrice della galleria ATG e
Vincent Ducrot, CEO delle FFS, gestore della galleria.
La cerimonia di apertura avrà luogo a mezzogiorno, davanti al portale nord
della galleria, nei pressi di Camorino. L'inaugurazione si aprirà con il
tradizionale taglio del nastro. Durante la cerimonia si svolgerà inoltre la prima
corsa di un treno merci attraverso la galleria di base del Ceneri. La cerimonia
sarà trasmessa in diretta dalla RSI.
Entrata in servizio con il cambio d'orario di dicembre
La galleria entrerà in servizio con il cambio d'orario di metà dicembre 2020. Le
manifestazioni previste per l'occasione dalle FFS e dai loro partner saranno suddivise
in due parti: il 12 dicembre si terrà un evento con ospiti e, il giorno seguente, il primo
treno a lunga distanza secondo orario attraverserà la galleria di base del Ceneri. La
festa popolare per la rete ferroviaria celere ticinese, programmata a Bellinzona,
Lugano e Locarno, avrà luogo la prossima estate. Grazie alla galleria di base del
Ceneri le tre città e il Cantone disporranno di collegamenti decisamente migliori: i
tempi di viaggio tra Lugano e Locarno risulteranno quasi dimezzati.
Per il traffico merci, Alptransit e il completamento del corridoio di 4 metri attraverso la
Svizzera significano, in futuro, maggiori capacità su rotaia. Nel traffico viaggiatori le
FFS avvieranno secondo calendario, ovvero con il cambio d'orario di metà dicembre
2020, la maggior parte dell'offerta prevista. Questa annovera, oltre ai citati
miglioramenti nel traffico regionale, anche treni nord-sud rapidi e più frequenti come
pure maggiori collegamenti internazionali.
Avvio processo di accreditamento per i media
I media possono riferire in loco della cerimonia di apertura della galleria di base del
Ceneri. La documentazione per l'accreditamento per il 4 settembre è disponibile
sulla pagina Internet www.ceneri2020.ch. L'accreditamento si concluderà giovedì,
20 agosto 2020. Il numero di posti disponibili per i media è limitato. Non saranno
rilasciati accreditamenti sul posto né sarà possibile accedere all'area dell'evento
senza previa conferma. Per l'accreditamento per il 3 settembre seguiranno ulteriori
informazioni.
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