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PROSSIF FA 2035: valore aggiunto per i clienti
in tutta la Svizzera e in ogni regione.

Le FFS sostengono il piano del Consiglio federale: grandi
progetti mirati con impatto su tutta la rete.
L’ampliamento avrà luogo laddove sarà maggiore il
vantaggio per i clienti del traffico viaggiatori e merci.

Concetto d’offerta: in tutta la Svizzera catene di viaggio
semiorarie e, se necessario, al quarto d’ora.
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✓

Cadenza semioraria
sull’asse est-ovest.

✓

Grazie alla rete Express,
servizio non stop e velocità
più elevate in tutta la
Svizzera.

✓

Requisiti soddisfatti e
benefici per
l’approvvigionamento
nazionale.

L’attrattiva del traffico merci
migliorerà ulteriormente.
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Prolungamento dei marciapiedi
Olten

«Ligne directe» Neuchâtel–
La Chaux-de-Fonds
 Tempo di percorrenza di 14
anziché 28 minuti.
 Treni ogni 15 minuti.
 Raddoppio della domanda.
 Competitività rispetto al
trasporto su strada.

Concetto d’offerta






Continuare a ottimizzare
in collaborazione con
Confederazione, Cantoni
e ferrovie senza influire
sui costi.
Ad es. collegamento
diretto ogni mezz’ora
Svizzera orientale–
Svizzera occidentale via
Berna.
Cadenza integrale al
quarto d’ora sulla tratta
Berna–Zurigo.

 Più posti a sedere grazie a treni
regionali e a lunga percorrenza
che sfruttano la lunghezza
massima delle composizioni.
 Maggiore puntualità.
 Meno intoppi per i clienti e più
sinergie grazie al coordinamento
delle misure di costruzione.

Proposte di ottimizzazione per un’offerta ancora migliore.
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Sfide per l’attuazione entro il 2035.

I TP devono rimanere economicamente accessibili per i clienti del
traffico viaggiatori e merci ma anche per i committenti
(ottimizzazioni continue).

Analizzare regolarmente l’effettiva necessità degli ampliamenti,
prima che inizino i lavori.
L’ulteriore sviluppo di innovazioni tecnologiche è
imprescindibile per sfruttare meglio l’infrastruttura esistente.
Fattibilità del potenziamento dell’offerta, tracce riservate del traffico
merci, maggiore manutenzione e coordinamento dei progetti edilizi.
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Più posti sui treni
Ginevra–San Gallo

E prima del
2035?
Cadenza al quarto d’ora nel traffico
regionale
- Léman Express
- Cully–Cossoney
- Berna–Münsingen
- Lucerna–Stans
- Basilea–Liestal
- S-Bahn di Zurigo

Cadenza oraria
Zurigo–Stoccarda
Riduzione dei tempi di
percorrenza
Zurigo–Monaco

Cadenza semioraria
Berna–Lucerna

Collegamento diretto
Losanna–Basilea

Ampliamento stazione di Berna

Ampliamento stazione
di Losanna

Cadenza semioraria
Zurigo–Coira
Cadenza semioraria
Zurigo–Lugano

Nuovi treni
Zurigo–Milano

CEVA
Léman Express

Riduzione dei tempi di
percorrenza Zurigo–Milano
Ampliamento stazione di
Ginevra

Assicuramento capacità
per il traffico merci
Arco lemanico, Neuchâtel–
Bienne,
Lugano–Luino

Cadenza semioraria
Locarno–Lugano
Bellinzona–Mendrisio
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