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Fonte: Corte dei Conti Europea 

Quota modale di traffico merci su rotaia nella UE 
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Fonte: Corte dei conti europea su base dati Agenzia europea dell’ambiente 

Impatto ambientale diverse modalità di trasporto 
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Fonte: www.rne.eu 

I corridoi TEN-T 
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I corridoi che interessano il Nord Italia 
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• Lunghezza treno 750 m 

• Sagoma limite: P/C 80 – P/C 410 

• Peso assiale: D4 – 22,5 ton/asse 

• Peso trainabile: 2.000 ton 
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Esercizio ferroviario: i nuovi standard europei 
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Il progetto Alptransit 
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Fonte: Second Work Plan of the European Coordinator – Dec. 2016 

Il corridoio Reno-Alpi 
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1200 1980 

1882 2016 

Fonte: Hupac 

L’attraversamento della Svizzera 
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Treni più lunghi e pesanti (750 m, P400) 

> Più carico utile 

Minor pendenza = minor numero di locomotive 

> Minori costi di produzione 

550 m 200 m 

                                       

Fonte: Hupac 

Alptransit: l’evoluzione del trasporto ferroviario 
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Fonte: Second Work Plan of the European Coordinator – Dec. 2016 

La “banana blu” 
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Rotterdam 

Basel 

Genua 

Rotterdam 

Antwerpen 

Basel 

Genua 

Oggi con Alptransit 

Oggi 

con Alptransit 

Alptransit: le aree di influenza 

L'evoluzione dell'intermodalità strada-rotaia nei prossimi 10 anni: 

un grande appuntamento per l’Europa 



13 

S
u
d
-N

o
rd

 

Compatibilmente con le diverse 
stime di mercato si possono 
ipotizzare i seguenti aumenti di 
traffico combinato al 2030 
 

Nord – Sud 

• mercato potenziale circa 1,85 
M di UTI 

• incremento di circa 0,75 M di 
UTI 
 

Sud - Nord 

• mercato potenziale circa 1,85 
M di TEU 

• incremento circa 0,5-1 M di 

TEU 

Alptransit: i flussi in Lombardia 

L'evoluzione dell'intermodalità strada-rotaia nei prossimi 10 anni: 

un grande appuntamento per l’Europa 



14 

Fonte: Certet – Bocconi: Il ruolo delle attività terminalistiche del Nord Ovest nel nuovo Corridoio multimodale Italia-

Svizzera: scenari e prospettive 

Alptransit: le stime di traffico 
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Fonte: Hupac 

Alptransit: i flussi di traffico del Nord Ovest 
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Fonte: Elaborazione MIT su dati ALPINFO 

La ripartizione modale del traffico transalpino 
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Fonte: Elaborazione MIT su dati ALPINFO 

Ripartizione modale traffico transalpino: dettaglio per nazione 
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I traffici transalpini  
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