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Mobilità nel tempo libero: dalla strada alla ferrovia  di Vera Bueller 
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Quasi la metà del traffico passeggeri è legata alle attività del tempo libero. A fare sport, rilas-
sarsi in montagna o partecipare a una manifestazione, la maggior parte delle persone si reca 
infatti in macchina. Come rendere più ecologico questo tipo di mobilità? Progetti e proposte 
non mancano. 
 
La regione che comprende i ghiacciai della Jungfrau, dell'Aletsch e del Bietschhorn è parte del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO. Eppure, ogni fine settimana, il quadro è lo stesso: colonne 
chilometriche in ambedue le direzioni. 
Anche sui tratti di strada vietati alla circolazione i pedoni stentano a farsi largo tra i piccoli 
trasporti autorizzati e i numerosi veicoli in servizio sulle piste. Malgrado i buoni collegamenti 
ferroviari e la necessità riconosciuta di proteggere questa pregevole destinazione turistica,  
l'80 per cento dei turisti arriva qui a bordo della proprio auto. 
Che fare? Uno studio ha fornito le risposte: i costi di parcheggio sono troppo contenuti per 
incentivare i turisti a lasciare la macchina a casa, i sentieri pedonali tra la teleferica e la stazione 
ferroviaria sono in cattivo stato e gli operatori turistici locali si preoccupano essenzialmente del 
benessere dei visitatori sul posto e non del tragitto per arrivarci. 

Un biglietto ferroviario intelligente 
Markus Schmidt della segreteria di «Aletsch Tourismus» punta ora sul combipack «easy» offerto 
dalle FFS e in fase dall'autunno 2004: un microchip inserito nell'abbonamento generale o metà-
prezzo permette di acquistare biglietti per gli impianti di risalita, soggiorni in hotel o biglietti 
per concerti. Si paga la giornaliera direttamente allo sportello ferroviario e si evita così di far la 
coda una volta sul posto. 
Trasferire il traffico del tempo libero ai trasporti pubblici non è stato tuttavia così facile. Ne 
sa qualcosa la regione di Zweisimmen-Gstaad-Saanen. L'Oberland bernese aveva lanciato già 
nel 1997 un pacchetto di ben 450 offerte allettanti per incitare i turisti a utilizzare i trasporti 
pubblici. Da Berna partono treni diretti che depositano i passeggeri direttamente ai piedi della 
teleferica del Rinderberg, porta d'accesso a tutto il circuito di piste. 
Una statistica dell'Istituto per il tempo libero e il turismo dell'Università di Berna mostra tutta-
via che, malgrado gli sforzi, tra il 68 e il 73 per cento dei turisti invernali raggiunge la regione in 
macchina. 

Puntare sull'effetto deterrente 
La scelta del mezzo di trasporto dipende dalla disponibilità di un veicolo privato, come pure dal 
luogo di domicilio e dalla destinazione. Da Berna, il treno permette di accedere rapidamente e 
con pochi cambi a numerose stazioni invernali. Se partono per una giornata, solo il 50 per cento 
degli sciatori della capitale usa la macchina, contro l'80 per cento dei loro connazionali. 
Già oggi, per raggiungere le manifestazioni organizzate nelle grandi città - come l'esposizione 
Orbit a Basilea - solo il 30 per cento dei visitatori prende la macchina. Ad Expo 02, ad esempio, 
si è recato in macchina solo il 31 per cento del pubblico. In quest'ultimo caso, l'offerta delle FFS 
era ben ideata, finanziariamente allettante e ampiamente pubblicizzata: la vendita delle entra-
te insieme al biglietto del treno, lo spettro degli imbottigliamenti paventato dai media e una 
minuziosa pianificazione dei trasporti hanno fatto il resto. 
L'esempio di Expo 02 mostra che quella dei trasporti è una politica trasversale che tocca settori 
quali la pianificazione territoriale e la protezione dell'ambiente, passando per la promozione turi-
stica, la pianificazione dei trasporti, la politica energetica, lo sport e la salute. I diversi progetti 
pilota lanciati nel settore dovrebbero ora fornire proposte di soluzione e gettare le basi per una 
strategia nazionale. 
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Palla alla politica 
Finora, la pianificazione e la politica dei trasporti sono concentrate quasi esclusivamente sul 
traffico professionale o pesante, prestando poca attenzione alla costante crescita del traffico 
di diporto. Nel settembre 2002, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha pertanto 
ricevuto il mandato di elaborare una strategia settoriale nazionale. Il progetto è pronto e la sua 
visione è la seguente: 
• nel 2020, la popolazione svizzera e i visitatori stranieri potranno contare su una mobilità più 

sostenibile di quella odierna; 
• rispetto al 2002 ci sarà uno spostamento a favore dei trasporti pubblici o del traffico lento e 

il numero di chilometri per persona e per veicolo del traffico individuale si sarà stabilizzato; 
• gli effetti negativi sull'ambiente del traffico di diporto diminuiranno senza che sia necessario 

limitare le libertà individuali.
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