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Cerimonia di inaugurazione del Ceneri nel 2020 

29 agosto 2019  

  

 

Manifestazioni per l'apertura della galleria di 
base del Ceneri e la conclusione di Alptransit 

L'apertura della galleria di base del Ceneri nel 2020 segna la conclusione dei lavori di 

costruzione della nuova ferrovia transalpina Alptransit. La Svizzera coglie l'occasione per 

richiamare l'attenzione della popolazione e del settore dei trasporti sui miglioramenti che ciò 

comporterà: riduzione dei tempi di percorrenza per chi viaggia sull'asse nord-sud e in Ticino e 

ulteriore slancio per la politica di trasferimento del traffico. 

Per la conclusione di Alptransit tra settembre e dicembre 2020 sono previste diverse manifestazioni, 

organizzate d'intesa da Confederazione, AlpTransit Gotthard AG (ATG) in qualità di costruttrice e FFS 

in qualità di gestore. 

 3 settembre 2020  

Conferenza dei ministri dei trasporti e incontro dei responsabili ferroviari in Ticino  

 4 settembre 2020  

Cerimonia di apertura della Confederazione al portale nord della galleria a Camorino nonché a 

Lugano 

 8 settembre 2020  

Evento per i collaboratori organizzato dall'impresa costruttrice ATG a Camorino 

 12/13 dicembre 2020  

Festeggiamenti delle FFS per l'entrata in servizio della galleria di base del Ceneri con feste 

popolari a Bellinzona, Lugano e Locarno 

Tutte le manifestazioni sono condotte sotto la denominazione comune Ceneri 2020. 

Cerimonia di apertura  

Il 4 settembre 2020 la Confederazione aprirà ufficialmente la galleria di base del Ceneri con una 

cerimonia al portale nord a Camorino (Bellinzona) e alla stazione di Lugano, festeggiando 

contemporaneamente il completamento di Alptransit. Il grande progetto si conclude a 28 anni dalla 

votazione su Alptransit e a 22 anni da quella sul finanziamento degli ampliamenti dei trasporti pubblici 

(TP). In qualità di Presidente della Confederazione e di ministra dei trasporti, sarà la consigliera 
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federale Simonetta Sommaruga a fare gli onori di casa, accompagnata dal consigliere federale 

ticinese Ignazio Cassis. Tra gli ospiti, circa 650 in tutto, ci saranno ministri dei trasporti, responsabili 

dei settori ferroviario e logistico, rappresentanti dei parlamenti cantonali e di quello federale nonché 

altre personalità, che negli anni hanno profuso un grande impegno a favore di Alptransit.   

Incontro dei ministri dei trasporti dei Paesi lungo il corridoio europeo nord-sud 

Il 3 settembre 2020, vigilia della cerimonia d'apertura, a Locarno si tiene un incontro con i ministri dei 

trasporti europei su invito della consigliera federale Sommaruga. Parallelamente si riuniranno, su 

iniziativa delle FFS, i capi delle ferrovie europee. Entrambi gli eventi saranno incentrati sull'importanza 

internazionale di Alptransit: la ferrovia di pianura attraverso le Alpi costituisce il fulcro del corridoio 

europeo per il trasporto ferroviario delle merci Rotterdam-Genova ed è, di conseguenza, importante 

per il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia.  

Evento dei partecipanti al progetto  

L'8 settembre 2020 la ATG organizza, sempre a Camorino, un evento per tutti coloro che hanno preso 

parte al progetto.  

Festeggiamenti per l'entrata in servizio della galleria di base del Ceneri  

Il 12/13 dicembre 2020, in concomitanza con il cambio d'orario, le FFS organizzano assieme al 

Cantone Ticino, alle città di Bellinzona, Lugano e Locarno nonché ad alcuni partner una festa 

popolare per l'entrata in servizio della galleria di base del Ceneri. Contemporaneamente si festeggia 

l'avvio della nuova rete celere regionale ticinese. La festa popolare sarà preceduta da un incontro il 

giorno prima, al quale le FFS hanno invitato i due consiglieri federali Simonetta Sommaruga e Ignazio 

Cassis nonché altri ospiti del mondo politico, economico e della ricerca. A Cadenazzo o a Chiasso 

sono inoltre previsti eventi a margine sul traffico merci.  

A complemento di queste manifestazioni si svolgeranno diverse attività presso le rappresentanze 

svizzere all'estero.  

Per saperne di più: www.ceneri2020.ch 

 

Per maggiori informazioni:   info@ceneri2020.ch 
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