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Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto fe-
derale concernente il limite di spesa per il promovimento del tra-
sporto combinato transalpino accompagnato  

Rapporto sui risultati della consultazione 

 

Situazione iniziale 

Il 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei tra-
sporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di svolgere una procedura di consultazione in me-
rito al decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto combinato tran-
salpino accompagnato presso i Cantoni, i partiti politici, le organizzazioni mantello svizzere dei Co-
muni, delle Città e delle regioni di montagna, le organizzazioni mantello dell'economia e gli ambienti 
interessati.  

 

Svolgimento della consultazione 

La procedura di consultazione si è svolta dal 24 novembre 2021 al 1° aprile 2022. 
 
Sono stati invitati a partecipare 119 soggetti (destinatari). 
In totale sono pervenuti 57 pareri. 
 

 Destinatari Pareri pervenuti Rinuncia a en-
trare nel merito  

Cantoni e CTP 27 26+1 2 
Partiti politici 11 4  
Associazioni mantello na-
zionali dei Comuni, delle 
città e delle regioni di mon-
tagna 

3 2 1 

Associazioni mantello na-
zionali dell’economia 

8 5 1 

Organizzazioni 70 19  
Totale 119 57 4 
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I risultati sono esposti sotto forma di tabella.  

I pareri sono raccolti in un documento separato pubblicato sul sito Internet della Cancelleria della Con-
federazione svizzera (CaF). 

Rinuncia a entrare nel merito 

Cantone di Glarona 
Cantone di Sciaffusa 
Unione svizzera degli imprenditori  
Associazione dei Comuni svizzeri 

 

Sintesi dei pareri relativi all'intero pacchetto 

 Sì No Sì, ma  Sì, ma anche oltre il 
2028 

Cantoni e CTP AG, AI, AR, BE, FR, 
LU, NE, NW, OW, 
SG, SO, SZ, TI, UR, 
VD, VS, ZG, 
ZH 
 
CTP 

 GE 
GR 
TG 
BL 
BS 
 

JU 

Partiti politici Alleanza del Centro, 
PSS 
 

PLR, UDC   

Associazioni mantello 
nazionali dei Comuni, 
delle città e delle re-
gioni di montagna 

SAB    

Associazioni mantello 
nazionali dell’econo-
mia 

Travail.Suisse economiesuisse 
sgv/usam Unione 
svizzera delle arti e 
mestieri 

 USS  

Organizzazioni AG Berggebiet, BLS 
SA, BLS Cargo, 
LITRA, RAlpin SA, 
VAP, UTP, UFS, Co-
mitato del San Got-
tardo, transfair 

ASTAG,  
stradasvizzera 

 Iniziativa delle Alpi, 
ATA, Pro Velo, 
PUSCH, 
Greenpeace,   
OUESTRAIL,  
SEV  

 

• Il progetto del Consiglio federale è sostenuto dalla maggioranza. Alcuni lo respingono chie-
dendo l'immediata cessazione del servizio della Rola con effetto da fine 2023, mentre altri ne 
auspicano il mantenimento anche oltre il 2028. 

• Alcuni sostengono il progetto parzialmente (Sì, ma): tra le altre cose, criticano la mancanza di 
un obiettivo di trasferimento nel traffico nazionale, chiedono misure di promovimento per il traf-
fico interno, d'importazione e di esportazione o propongono la creazione di offerte ferroviarie 
allettanti anche su tratte brevi. Una parte suggerisce di estendere il ventaglio di misure anche 
al traffico merci ferroviario convenzionale. Altri sottolineano espressamente il fatto che, diver-
samente dal traffico di transito, in quello interno non esiste alcun mandato legislativo per il tra-
sferimento. 

• In parte si teme che la cessazione dell'esercizio della Rola dal 2028 senza sostituzione alcuna 
potrebbe causare un ritorno del traffico alla strada, cosa che andrebbe impedita o compensata 
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approntando un pacchetto di misure accompagnatorie dotato di adeguate risorse finanziarie.   
• Alcuni raccomandano di creare incentivi per le imprese di trasporto affinché investano in semi-

rimorchi gruabili e casse mobili e possano, quindi, utilizzare il trasporto combinato non accom-
pagnato. 
Vi è chi mette in dubbio il fatto che entro il 2028 saranno create capacità aggiuntive per il traf-
fico merci, in particolare sulle tratte di accesso ad Alptransit. 

Anhang / Annexe / Allegato  

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden / Liste des participants à la consultation / elenco dei 
partecipanti alla consultazione 

Kantone / Cantons / Cantoni  

Staatskanzlei des Kantons Aargau 
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden 
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden 
Staatskanzlei des Kantons Bern 
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft 
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt 
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg 
Chancellerie d’Etat du Canton de Genève 
Regierungskanzlei des Kantons Glarus 
Standeskanzlei des Kantons Graubünden 
Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 
Staatskanzlei des Kantons Luzern 
Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel 
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden 
Staatskanzlei des Kantons Obwalden 
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen 
Staatskanzlei des Kantons Solothurn 
Staatskanzlei des Kantons Schwyz 
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen 
Staatskanzlei des Kantons Thurgau 
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino 
Standeskanzlei des Kantons Uri 
Chancellerie d’Etat du Canton du Valais 
Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud 
Staatskanzlei des Kantons Zug 
Staatskanzlei des Kantons Zürich 
 
 
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 
Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'As-
semblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale 

Die Mitte 
Le Centre 
Alleanza del Centro 
FDP. Die Liberalen 
PLR. Les Libéraux-Radicaux 
PLR.I Liberali Radicali 
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Schweizerische Volkspartei SVP 
Union Démocratique du Centre UDC 
Unione Democratica di Centro UDC 
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS 
Parti socialiste suisse PSS 
Partito socialista svizzero PSS 

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations 
faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / 
associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna 

Schweizerischer Gemeindeverband 
Association des Communes Suisses 
Associazione dei Comuni Svizzeri 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) 
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) 
Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) 

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui 
œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia 

economiesuisse  
Verband der Schweizer Unternehmen  
Fédération des entreprises suisses  
Federazione delle imprese svizzere  
 
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)  
Union suisse des arts et métiers (USAM)  
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)  
 
Schweizerischer Arbeitgeberverband  
Union patronale suisse  
Unione svizzera degli imprenditori  
 
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) 
Union syndicale suisse (USS)  
Unione sindacale svizzera (USS)  
 
Travail.Suisse 

Organisationen / organisations / organizzazioni 

AG Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung 
Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) 
Associazione Traffico e Ambiente (ATA) 
BLS Cargo SA 
BLS SA 
Comitato del San Gottardo 
Greenpeace Svizzera 
Iniziativa delle Alpi 
OUESTRAIL 
Praktischer Umweltschutz (PUSCH) 
Pro Velo Svizzera 
RAlpin SA 
Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (LITRA) 
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Sindacato del personale dei trasporti (SEV) 
stradasvizzera Federazione stradale svizzera FRS 
transfair 
UFS  Umweltfreisinnige St.Gallen 
Unione dei trasporti pubblici (UTP) 
Verband der verladenden Wirtschaft (VAP) 
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