Le FFS e l’Ambiente

Le FFS SA vogliono…

1o ... mantenere il vantaggio che
la ferrovia ha nei confronti
degli altri vettori riguardo alla
salvaguardia dell’ambiente e
profilarsi quale mezzo di trasporto che risparmia energia,
spazio e rispetta il paesaggio
circostante.
2o ... coinvolgere tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori
nella responsabilità di
proteggere l’ambiente, istruendoli e informandoli.
3o ... ragguagliare costantemente
i clienti, l’opinione pubblica e
le autorità sui contributi che
esse danno alla protezione
dell’ambiente.
4o ... attuare soluzioni durature
per proteggere l’ambiente,
ammesse dalla legge ed economicamente sopportabili.
5o ... evitare o perlomeno ridurre
nel limite del possibile, per
tutte le attività, l’inquinamento
dell’ambiente.
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Sino alla fine degli anni settanta quasi nessuno si
preoccupò seriamente dei problemi legati all’ambiente. La crescita fu sinonimo di progresso, il
progresso portò benessere e con il benessere si
realizzò il vecchio sogno dell’umanità: una mobilità illimitata. Il risveglio fu però brusco, e le conseguenze del supposto progresso imprevedibili.
I nastri di cemento e d’asfalto per il traffico terrestre e aereo, vere e proprie arterie dell’economia,
invasero il paesaggio come ragnatele. L’uomo
diventò sempre più prigioniero della sua smania
di spostarsi.
Il traffico, in costante aumento, causò maggior
rumore, inquinò ancora di più l’aria e il terreno e
fu tutto un pianificare e proliferare febbrile di strade e ferrovie. Fiorirono l’industria e il turismo,
mentre l’ambiente si degradava in misura sempre
maggiore.
Il risveglio improvviso e il ricordo di valori naturali
perduti interessa anche la ferrovia. Per lungo
tempo essa fu sinonimo di vettore ecologico. Tuttavia, al momento di attuare il programma di Ferrovia 2000, emersero le sue carenze ambientali.
Gli esami approfonditi d’impatto ambientale eseguiti per i progetti ferroviari, e i conseguenti rapporti sull’ambiente, indicarono nel rumore il primo
problema ambientale che la ferrovia avrebbe
dovuto risolvere. Per gli altri settori il bilancio fu
invece veramente positivo.
Le FFS SA vogliono mantenere e potenziare la
posizione acquisita quale impresa di trasporto
che risparmia energia e spazio, rispettando il
paesaggio.
Alle FFS SA la protezione ambientale è un processo continuo. Il buono che è stato fatto va migliorato. Vent’anni or sono abbiamo creato i primi
posti per risolvere i problemi legati all’ambiente.
Oggi la protezione ambientale è una preoccupazione costante che impronta l’agire delle nostre
collaboratrici e dei nostri collaboratori.
Il presente fascicolo offre una panoramica delle
prestazioni fornite dalla ferrovia, dei suoi punti
forti e dei suoi lati deboli, come pure dei suoi progetti per un futuro all’insegna del rispetto dell’ambiente.
Nella primavera del 2000 verrà pubblicato il rapporto delle FFS sull’ambiente, un primo bilancio
riguardante la ferrovia e l’ambiente prima del
nuovo millennio.

Dott. Benedikt Weibel
Presidente della Direzione
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La ferrovia

Ogni genere di traffico e la nostra mobilità illimitata rappresentano un forte impatto
sull’ambiente. Il rumore, le sostanze nocive
prodotte dai motori a combustione e dai lubrificanti, il consolidamento del terreno, il trasporto di merci pericolose, gli incidenti ecc.
lasciano tracce persistenti nel paesaggio e
negli insediamenti urbani. I singoli mezzi di
trasporto ne sono la causa più disparata.
La ferrovia è un vettore per masse, sia che si tratti
di persone, sia di merci.
5’000 km di ferrovia
Un treno merci che percorLe FFS SA gestiscono una rete
ferroviaria lunga 3’000 km, ai quali
ra a pieno carico la linea
si aggiungono circa 2’000 km
del San Gottardo da nord a
di ferrovie private.
sud rappresenta senza
I treni Intercity, diretti e regionali
dubbio il sistema di tradelle FFS e delle ferrovie private
sporto ecologicamente ed
servono ogni ora più di 1’200 stazioni, con orari ben armonizzati.
economicamente più vanCiò
significa che i treni regionali si
taggioso. Anche il bilancio
fermano in media ogni 3,5 km per
che si può trarre da un
consentire ai viaggiatori di salire e
treno viaggiatori ben occuscendere.
pato risulta molto positivo
per quel che concerne il
rispetto dell’ambiente. Un treno di carrozze viaggiatori in ciascuna delle quali ci siano solo cinque
persone, dunque poco occupato, risulta pur sempre vincente nei confronti della strada.
Le prestazioni della ferrovia
Più treni, più passeggeri
vanno giudicate da questo
Sempre più passeggeri usufruiscopunto di vista. Le Ferrovie
no dei servizi delle FFS SA. Nel
svizzere, con la loro rete
1998 sono stati 266,1 mio, ossia
lunga circa 5’000 km, ragcirca 750’000 persone ogni giorno!
giungono valori da primato. Ciò non è però un valido motivo per non cercare di prestare
giornalmente servizi che corrispondano ancora
meglio alle necessità della clientela e dell’ambiente.

La rete ferroviaria svizzera

Quantità di passeggeri per anno
in milioni
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Tonnellate di merci trasportate ogni anno
Chi dice merci dice ferrovia
Il traffico merci va di pari passo con la congiuntura, infatti oscilla fra i 45 e i 50 mio t per
anno, con passaggi alla strada di notevoli
quote di mercato. In questo campo i vantaggi
di produzione offerti dall’autostrada sono particolarmente incisivi, soprattutto nel traffico di
transito. Ogni giorno sono trasportate per ferrovia più di 160’000 tonnellate di merci.
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Traffico ferroviario merci in Svizzera attraverso le Alpi
Le gallerie alpine allacciano
l’Europa
Il traffico merci attraverso le
Alpi è un barometro economico affidabile. Con l’apertura
della galleria stradale del San
Gottardo nel settembre del
1980 si registrarono le prime,
forti perdite rispetto alla strada. Le quantità menzionate
riguardano il traffico interno,
d’importazione, d’esportazione e di transito via San Gottardo e Lötschberg/Sempione.
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Densità dei treni per giorno e linea
Rete ferroviaria satura
Ogni linea viene percorsa in
media ciascun giorno da
100 treni. La Svizzera ha la
rete ferroviaria più sollecitata di tutta l’Europa.
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In primo piano la ferrovia
per le merci
Il traffico merci su rotaia è la
spina dorsale dell’industria e
dell’economia svizzere. Le FFS
SA trasportano ogni giorno
feriale circa 9’000 tonnellate di
merci in media su ciascun percorso, occupando così il primo
posto tra le ferrovie europee.
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Viaggi annui per ciascun abitante
Campioni europei per i
viaggi in ferrovia
In nessun altro Paese si usa
la ferrovia come in Svizzera.
Ogni svizzero se ne serve
nella media 37 volte all’anno
(cifre del 1997).
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Protezione ambientale
in rapida successione

Le FFS SA si occupano da 15 anni di una
miriade di piccoli e grandi progetti per alleviare in modo duraturo la pressione esercitata
sull’ambiente. Lottare per una ferrovia migliore, preoccupandosi sempre del fattore costi,
dà risultati che forse non sono così spettacolari ma che comunque perdurano.
Non sottacciamo il fatto che è stato necessario
un generale ripensamento dovuto anche a una
pressione esterna ma
soprattutto conseguente
Maggior protezione, più soldi
alle numerose leggi a proCi vuole denaro per impegnarsi per
tezione dell’ambiente vara- un ambiente migliore! Il risanamento antifonico della rete principale
te durante gli anni ottanta.
costerà per l’avvenire circa 200
Anche la ferrovia, sempre
milioni di franchi in più ogni anno.
lodata in innumerevoli
studi quale mezzo di trasporto di massa che più rispetta l’ambiente, può e
deve migliorare.

Oneri finanziari per i progetti riguardanti l’ambiente
in milioni di franchi

142

104

78
65

Anche alle collaboratrici e ai collaboratori delle
FFS incombe la responsabilità, nell’ambito degli
obblighi e dei compiti che spettano loro, di pensare e agire nel rispetto dell’ambiente. Progressi
tecnici conseguiti a spese dell’ambiente non
sono più realizzabili per l’esercizio ferroviario. Si
chiedono e si cercano soluzioni intelligenti, economicamente ed ecologiFerrovieri a salvaguardia
camente accettabili.
dell’ambiente
Nel 1977 venne assunto a tempo
pieno il primo collaboratore incaricato di proteggere l’ambiente.
Oggi alle FFS SA ce ne sono 25, e
tutti non si occupano d’altro.
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Protezione ambientale
in rapida successione

Energia
1906: 1a centrale idroelettrica delle FFS in servizio al portale nord del Sempione, sostituita nel 1915 dalla centrale
elettrica di Massaboden. In esercizio la galleria del Sempione fra Briga e Iselle, quale prima linea elettrificata delle FFS.
Nel 1990 si ricorre a misure per risparmiare energia: il consumo specifico d’energia alle FFS e la quota di fonti d’energia fossile (p. es. con un maggior impiego di pompe di calore) sono in diminuzione dal 1990.
Nel 1992 entra in servizio il primo locomotore Re 460: efficiente in fatto di consumi d’energia (l’energia prodotta con
la frenatura viene immessa nella linea di contatto) e poco
rumoroso.
Nel 1996 prima campagna per risparmiare energia negli edifici dell’amministrazione: poi periodicamente riproposta.
Nel 1997 viene attuato il progetto «Risparmiare energia nei
treni viaggiatori» trasformando carrozze per i passeggeri.
Cura degli spazi verdi
Nel 1909 il servizio forestale della Ferrovia del Gottardo
viene incorporato nelle FFS: manutenzione e cura del bosco
a protezione dell’infrastruttura e delle abitazioni nella zona
montana.
Aria
Nel 1960 l’elettrificazione è compiuta.
Nel 1968 circola secondo l’orario l’ultimo convoglio trainato
da una locomotiva a vapore.
Gestione dei rifiuti
Nel 1970 i rifiuti vengono raccolti e smaltiti centralmente
(lampade a fluorescenza, batterie).
Nel 1990 viene attivato il riciclaggio delle custodie usate per
gli abbonamenti e le carte per più corse.
Nel 1992 si procede allo smantellamento delle vetture ferroviarie con coibenti in amianto. Sino alla fine del 1997 sono
state eliminate 626 carrozze.
Nel 1996 vengono aperti posti FFS d’accettazione di rottami elettrici da eliminare, provenienti da privati.
Protezione contro i rumori
Nel 1981 le FFS installano a Olten, nei pressi della casa di
riposo Rutigen, il primo riparo antifonico.
Nel 1982 entrano in servizio le prime carrozze viaggiatori del
tipo EW IV dotate di freni a disco.
Nel 1984 iniziano alle FFS le prove con freni più silenziosi di
metallo sinterizzato e con ceppi di freno di materiale sintetico; dal 1996 i nuovi treni spola ne sono equipaggiati.
Nel 1989 si procede allo studio delle forme per le pareti
antifoniche da sistemare lungo la linea FFS a Kaiseraugst.
Nel 1991 ci si procura i primi carri merci muniti di freni a
disco.
Nel 1995 viene allestito il primo inventario dei carichi fonici
per tutta la rete. Fu così possibile misurare l’inquinamento
fonico sopportato dagli edifici posti lungo le linee ferroviarie.
Nel 1997 vengono provati i primi carri merci e le prime carrozze per trasportare passeggeri nel servizio internazionale,
con i ceppi dei freni meno rumorosi fatti con materiale sintetico.
Nel 1998 100 carrozze viaggiatori vengono dotate di freni
più silenzosi. Comincia la lotta contro i rumori all’attuale rete
FFS, combattuta con ripari antifonici
Protezione conto le vibrazioni
Nel 1985 le FFS adottano il primo provvedimento contro le
vibrazioni nell’ambito dei binari (tappeto sotto la massicciata di pietrisco al triangolo Gellert di Basilea).
Nel 1990 sono attuate vaste misure contro le vibrazioni nelle
gallerie della «S-Bahn» di Zurigo.
Nel 1997 vengono costruite presso Raron e Gampel linee
pilota per testare, su un letto di pietrisco all’aperto, misure
atte a proteggere contro le vibrazioni.
Nel 1999 vengono posate linee pilota nella galleria di St.
Aubin e all’aperto, a Rothrist.

Protezione delle acque
Nel 1989 l’erbicida atrazina, che penetra nel terreno, viene
impiegato per l’ultima volta per distruggere le erbacce cresciute lungo gli impianti ferroviari.
Nel 1992 vengono installati per la prima volta scambi i cui
cuscinetti e selle di scorrimento degli aghi non devono più
essere lubrificati.
Nel 1992 i diserbanti da spargere sul terreno (ad es. il Diuron) vengono utilizzati per l’ultima volta per combattere le
erbacce cresciute lungo le installazioni ferroviarie.
Saranno poi usati solamente erbicidi più rispettosi dell’ambiente, che agiscono sulle foglie (p. es. il glyphosat).
Dal 1995 ci si serve, per lubrificare le chiusure e le parti
mobili degli scambi, solo di prodotti biodegradabili.
Sicurezza
Nel 1996 viene assegnato per la prima volta in Europa,
riguardo al tratto ferroviario tra Basilea e Zurigo, il certificato
di qualità «ISO 9001» per il trasporto di oli minerali.
Le FFS si procurano 6 nuovi treni di spegnimento e di salvataggio (ce ne sono ora complessivamente 17).
Nel 1998 viene attribuito alle FFS, per tutto il loro traffico
merci, il certificato di qualità «ISO 9001».
Siti inquinati
Nel 1993 si dà l’avvio a opere di risanamento, anche parziale, che non fu mai possibile compiere prima (Zürich Röntgenareal, Zürich Herden, Hungerzelg Rothrist, Rüti ZH e via
dicendo).
Igiene
Nel 1996 si acquistano per la prima volta carrozze viaggiatori con gabinetti stagni (29 veicoli IC di comando). D’ora in
poi saranno acquistate solo nuove vetture provviste di WC
stagni.
Protezione della fauna
Nel 1989 furono disposti, sulle linee FFS, i primi passaggi
per animali (per anfibi).
Impatto sull’ambiente
Nel 1987 vennero compilati rapporti e compiuti esami d’impatto sull’ambiente dei progetti per nuove linee e per potenziare quelle esistenti.
Nel 1990 venne ultimato il rapporto di 1° grado sull’impatto
ambientale di AlpTransit: l’intero progetto venne valutato
nell’ottica della sua tollerabilità per l’ambiente.
Nel 1992 venne steso il bilancio ambientale per il corridoio
Huckepack al San Gottardo e consegnato alle autorità di
sorveglianza.
Nel 1994 venne ultimato il rapporto di 2° grado sull’impatto
ambientale di AlpTransit: venne vagliata la realizzabilità dei
progetti preliminari nell’ottica ambientale.
Nel 1995 venne ultimato il rapporto di 3° grado sulla sopportabilità di AlpTransit per l’ambiente: furono valutati, per i
progetti da mettere in consultazione, i provvedimenti necessari a salvaguardare l’ambiente.
Organizzazione per proteggere l’ambiente
Nel 1977 venne istituito alle FFS il primo servizio specializzato nella tutela dell’ambiente: organismo centrale per i
problemi causati dai rumori; dal 1989 competente per tutta
la protezione ambientale alle FFS.
Nel 1989 vennero creati, nelle Direzioni dei circondari a
Losanna, Lucerna e Zurigo, i primi servizi specializzati nella
protezione ambientale.
Nel 1995 fu attivato alle FFS il management dell’ambiente.
Le FFS entrano nel gruppo dei coordinatori ambientali,
voluto dall’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC) allo
scopo di ridurre il gravame sull’ambiente causato dal traffico ferroviario.
Nel 1996 la Direzione generale delle FFS approva la strategia ambientale (con principi e obiettivi ambientali).
Nel 1998 attuazione, nel quadro della strategia FFS legata
all’ambiente, delle misure programmatiche prese in sua
difesa.
Nel 1999 costituzione del Centro ferroviario per l’ambiente,
quale organo di coordinamento FFS per i problemi ambientali.
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I «lati verdi» delle
FFS SA

La ferrovia - se utilizzata in conformità della
sua natura - ha incontestabilmente punti forti
proprio in parecchi settori ambientali. Per le
FFS SA questi lati di prestigio sono anche
sinonimo di vantaggi di mercato.
Forza pulita
I treni delle FFS SA circolano esclusivamente con la corrente elettrica.
La maggior parte dell’energia di cui
hanno bisogno viene prodotta dagli
impianti idroelettrici nazionali. I veicoli di servizio circolanti sui marciapiedi sono azionati da motori elettrici o a gas, poco inquinanti. Solo i
macchinari e i veicoli per la manutenzione dei binari devono essere
azionati con energia termica per
essere impiegati con la linea di contatto disinserita.

Le FFS SA risultano senz’altro vincenti se operano
in regioni dove c’è una
forte domanda di prestazioni di trasporto. I treni,
esclusivamente a trazione
elettrica, non immettono
nell’aria nessuna sostanza
nociva. La maggior parte
dell’energia necessaria
all’esercizio ferroviario
viene prodotta dagli impianti idroelettrici nazionali. Le superfici di cui le ferrovie hanno bisogno
sono assai minori di quelle per la strada. L’83% di
tutta la superficie è adibita al traffico stradale e
solo il 13% a quello ferroviario. Gli spazi verdi
posti lungo le installazioni ferroviarie (scarpate,
fasce di sicurezza) sono curati in modo estensivo.
Parecchie piante e specie di animali, rimossi dalla
loro sede primitiva, hanno trovato un nuovo habitat. I punti forti della ferrovia sono vantaggi di
mercato rispetto ad altri vettori e per le FFS SA
un impegno ad aumentare ancora gli sforzi per un
ambiente migliore.

Aria
Potenziali d’effetto serra nel traffico delle persone
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Energia 1
Ferrovia economa
Il sistema dei trasporti ferroviari consuma relativamente poca energia, grazie alla tecnica d’aderenza
ruota-rotaia, con poco
attrito. Le ferrovie utilizzano circa il 3% dell’energia
consumata in Svizzera,
cioè pressappoco 24 volte
meno della quota del traffico stradale. Impiegando
l’energia razionalmente le
ferrovie trasportano il 17%
delle persone e il 34%
delle merci.

Consumi finali d’energia
in Svizzera nel 1997
secondo i gruppi di consumatori
Totale 808’290 ta
Elettricità 21%
Carburanti 31%
Combustibili derivati
dal petrolio, gas, carbone,
riscaldamento a distanza,
rifiuti industriali 48%
Aria 21%

Economie
domestiche 29%
252’710 ta

Settore
terziario, arti e
mestieri, agricoltura
20%
162’850 ta
Industria
18%
149’120 ta

Trasporti 33%
257’120 ta

Strada 76%
Rotaia 3%

Energia 2
Meno corrente, più prestazioni
La ferrovia è parsimoniosa nel consumare corrente. Alle ferrovie basta
appena il 5% del consumo svizzero.
Misure per risparmiare energia, adottate in tutte le branche, contribuiscono a ridurre i consumi. I freni elettrici a
ricupero delle locomotive trasformano
l’energia frenante in elettrica. L’energia
frenante ricuperata da due treni che
percorrono in discesa la linea del San
Gottardo basta per far circolare un
convoglio in senso opposto. Il consumo dell’energia necessaria per
riscaldare i fabbricati FFS poté essere
fortemente ridotto. Benché il volume
degli edifici sia aumentato del 15% dal
1980, il consumo d’energia per
riscaldarli è rimasto stabile.

La corrente elettrica alimenta che cosa?
Settore terziario 28,2%

Ferrovie 4,9%

Industria, arti e mestieri 33,4%
Economie domestiche 30,6%
Agricoltura1,9%
Illuminazione pubblica 1,0%

100% = 175’003 TJ
= 48’692 Mio kWh

Fonte LITRA,1997
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Paesaggio
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prati magri
e superfici con
ruderi

prati grassi,
pascoli
e giardini

siepi, macchie
e boschi

zona umida

gallerie, ponti

Molto verde lungo la ferrovia
L’intera superficie delle aree FFS occupa
approssimativamente 13’000 ettari su un quinto
dei quali, grossomodo, sono stati costruiti edifici o posati binari. Più di 4/5 delle “proprietà terriere ferroviarie” sono superfici verdi o boschi
che vengono soprattutto lavorati in maniera
estensiva, secondo norme particolari.

terreno con
costruzioni

D’utilità per tutto il territorio pur occupando
una superficie ridotta
La superficie di suolo svizzero con insediamenti
urbani è di 2710 km2, di cui un terzo all’incirca
è adibito ai trasporti. Le ferrovie ne occupano
solo il 9%.

Boschi
Boschi di protezione
Il servizio forestale delle FFS si prende oggi
cura suppergiù di 30’000 ettari di bosco protettivo. Ciò significa proteggere dalle forze della
natura le zone abitate e le installazioni ferroviarie
situate lungo circa 500 km di tracciato
ferroviario.

Fauna
Spazi vitali per gli animali
Molte aree ferroviarie offrono a insetti e a rettili
posti ideali in cui vivere. Una grande varietà di
specie può essere osservata nelle aree e sulle
scarpate lavorate rispettandone la natura. Alcuni piccoli mammiferi profittano delle aree ferroviarie che offrono loro molti posti in cui vivere
indisturbati. Grossi mammiferi, quali caprioli,
lepri, camosci e volpi abbisognano di ampie
superfici dove vivere in semilibertà. Oltre ai confini naturali segnati da fiumi e da laghi, le autostrade, gli insediamenti urbani, i muri e, ovviamente, anche le linee ferroviarie ostacolano gli
spostamenti della selvaggina. Ristrutturando le
loro linee, le FFS SA cercano sempre soluzioni
che consentano il passo il più possibile indisturbato della selvaggina
(ad es. con sottopassaggi).
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Progetti per un
ambiente migliore

Il traffico è fonte di rumori. E ciò è un lato
debole della ferrovia. L’Ordinanza contro l’inquinamento fonico impone però obblighi alle
FFS SA. Le ferrovie possono essere ancora più
attive nei settori delle vibrazioni, della protezione delle acque, dei trasporti di merci pericolose, dello smaltimento e del consumo oculato delle risorse.
Le debolezze della ferrovia ancora esistenti
nell’ambito dell’ambiente sono la conseguenza
dei «peccati ambientali»
Viaggiare più silenziosamente,
commessi fino agli anni setfrenare più silenziosamente
I molti veicoli provvisti di freni con
tanta. Per troppo tempo, ad
ceppi in ghisa, ancora oggi in ciresempio, le erbacce crecolazione, sono un’importante
sciute fra i binari furono
fonte di rumore. Nuovi carri,
combattute con diserbanti.
nuove carrozze e nuove locomoAnche i materiali da riporto
tive circolano facendo decisamente meno rumore.
vennero sistemati o riutilizzati senza eccessive preoccupazioni. Sono sorti però anche altri problemi
legati all’ambiente, dovuti alla circolazione dei
treni sempre più fitta su tutte le linee. I treni circolano oggi in media più velocemente di 25 anni fa.
Ciò non solo aumenta l’intensità delle vibrazioni,
ma è pure la causa di un maggiore inquinamento
fonico. Sono ancora ad esempio in servizio più di
mille carrozze
Più comodamente e con meno rumore
viaggiatori che
Le carrozze viaggiatori costruite durante gli
solo 25 anni or
anni 1958-1973 saranno ancora in servizio per
alcuni anni. Esse verranno trasformate per rensono circolavaderle più silenziose, e poi rimesse in circolaziono alla velocità
ne. Negli ultimi 5 anni sono stati demoliti più di
massima di 90
5’000 vecchi carri merci. Sono ora in servizio e
km/h. Le stesse
in costruzione vagoni poco rumorosi. Entro
vetture si trovapochi anni le ferrovie europee intendono sistemare tutti i loro carri merci rumorosi, dotandoli
no oggi in treni
di apparecchiature frenanti più silenziose.
che circolano
perfino a 140
km/h. La situazione sfavorevole è ancora più evidente per i carri merci. Le FFS SA fanno tutto il
possibile per diminuire i loro lati deboli mediante
un appropriato management dell’ambiente e partire anche in questo campo in «prima fila».

In Svizzera circa 300’000 persone sono vittime del rumore, sopra i valori limite, provocato dalla ferrovia. Grazie al
progetto per la costruzione e il finanziamento dell’infrastruttura per i trasporti pubblici, accettato in votazione
popolare il 29 novembre 1998, sarà possibile abbassare
sotto la soglia di tolleranza, entro l’anno 2015, i rumori
causati dalla ferrovia.
Viaggiare più silenziosamente
EW I/II

96 dBA

Vettura a 2 piani
2000

80 dBA

Carri merci

97 dBA

Decibel

82 dBA

Re 4/4

89 dBA

Re 460

81 dBA

Automobili

80 dBA

Autocarri

97 dBA

80%

60%

40%

20%

1990

1998

Carrozze viaggiatori silenziose

2005
Carr. viaggiatori rumorose

Protezione antifonica
Pareti e finestre antifoniche sono
misure complementari.

Evoluzione in metri dei ripari antifonici
installati dalle FFS
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3000

17000

1990

1998

70000

2005

Con meno vibrazioni
I treni che circolano possono provocare vibrazioni negli edifici situati vicino alle linee ferroviarie. Negli impianti
sotterranei (ad esempio la S-Bahn di
Zurigo, la galleria del Grauholz, il tunnel sotto la città di Aarau) fu possibile
ridurre le vibrazioni adottando varie
misure. Non ci sono però ancora soluzioni bell’e pronte per i tronchi ferroviari a cielo aperto, percorsi ad alte
velocità.

Su 2 tratte pilota le FFS sperimentano varie tecniche per
ridurre le vibrazioni. Sino alla fine del 1998 sono state
elaborate soluzioni provvisorie per ridurre le vibrazioni
grazie a una tecnica particolare di posa dei binari, la cui
efficacia a lungo termine sarà sperimentata nei prossimi
anni. Sono previsti definitivi sistemi di protezione da
adottare entro il 2003.
Trasporti sicuri
I trasporti ferroviari sono veramente
sicuri. Tuttavia un incidente può avere
conseguenze disastrose a causa delle
grandi quantità trasportate e della
concentrazione di merci pericolose.
Vari provvedimenti organizzativi, tecnici e d’esercizio rendono i trasporti di
sostanze pericolose ancora più sicuri.
Alla fine del 1996 fu possibile ottenere, per il tratto Basilea-Zurigo, il certificato Norma ISO 9001 per il trasporto
di oli minerali.

A metà del 1998 le FFS hanno ricevuto il certificato di
qualità ISO 9001 per tutto il traffico merci. La sicurezza
dei trasporti ha la priorità assoluta. Il rischio che i trasporti di prodotti pericolosi danneggino l’ambiente diminuisce sempre più.
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Nessun rifiuto più del necessario
Le FFS SA gestiscono il materiale in maniera
integrata. Nei limiti del possibile ci si preoccupa
di evitare di produrre rifiuti e, quando ce ne
sono, si bada di trattarli per rimetterli nel ciclo
produttivo quali nuove materie prime. Per le
scorte che causano problemi è necessario trovare soluzioni efficaci, in sintonia con gli ultimi
ritrovati della tecnica. Il materiale usato che si
accumula ogni giorno, come i tubi fluorescenti,
le lampade speciali, le batterie, le cassette con
nastri colorati, i contenitori di coloranti, le
custodie di abbonamenti, il materiale sintetico
ecc., viene eliminato o ricuperato nel rispetto
dell’ambiente. I materiali da riporto come ad
esempio i detriti provenienti dallo scavo di gallerie o il pietrisco vecchio sono ricuperati
rispettando l’ambiente.

Siti inquinati
Le FFS sono confrontate con il problema dei
siti inquinati per il fatto di essere committenti di
costruzioni e di possedere grandi proprietà
immobiliari. Queste «pecche industriali» provengono in parte dall’esercizio ferroviario, p. es. dai
depositi delle locomotive. La costruzione di
nuovi impianti ferroviari o la loro trasformazione
porta alla luce del giorno vecchie discariche o resti di antichi insediamenti industriali che devono ogni volta essere risanati con una
forte spesa. Le FFS SA compileranno per la fine
del 2000 l’inventario completo delle discariche
esistenti. Sarà posto riparo a quelle che nuocciono all’ambiente.

Le FFS SA vogliono ridurre i loro rifiuti evitando di produrne, ricuperandoli o smaltendoli nel rispetto dell’ambiente e cercando di mantenere le risorse in cicli il più
possibile chiusi. Il riciclaggio dei mezzi utilizzati aumenterà fino all’anno 2005. Le FFS SA sostituiscono continuamente, con prodotti degradabili senza danno, i materiali e i mezzi d’esercizio ricchi di sostanze nocive.
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Proteggere le acque e il terreno
Dalla metà degli anni 80 le
FFS SA cercano alternative
rispettose dell’ambiente per
combattere le erbacce che
crescono fra i binari, in
sostituzione degli erbicidi
quali ad esempio l’atrazina,
da spargere sul terreno, che
inquinano l’ambiente. Oggi
ci si serve solamente
dell’erbicida Glyphosat che,
essendo spruzzato sulle
foglie, non reca danno
all’ambiente. Grazie a vari
metodi combinati è stato
possibile ridurre a un quarto
la quantità degli erbicidi utilizzati negli ultimi 10 anni.

13456

Tonnellate di erbicidi consumati
alle FFS dal 1990 al 2005
in kg di sostanza attiva per anno

4842
3800

1985

1997

Erbicidi per il terreno

2005
Erbicidi per le foglie

I nuovi tracciati con
una sottostruttura
costosa e compatta
proteggono la falda
freatica e il terreno da
infiltrazioni dannose.

Oggi ancora in molte carrozze viaggiatori c’è un
gabinetto con «caduta
libera» sui binari. Nei
nuovi tipi di vetture, come
quelle a due piani, le unità
che compongono i treni
ad assetto variabile e le
carrozze letti, le toelette
stagne sono sistemi
standard.

Totale carrozze 3900
70

3830

Totale carrozze 4117
307

Totale carrozze 3850
335

3619

2341

1174

191
1985

1998

Carrozze viaggiatori senza WC
Carr. viaggiatori con WC aperto

Per i circa 18’000
scambi sono necessarie annualmente, grosso modo, 40 t di lubrificante. Dal 1992 gli
scambi tradizionali
vengono progressivamente sostituiti con
scambi «a secco» cioè
che non devono più
essere lubrificati. Dal
1995 vengono impiegati solo lubrificanti
biodegradabili anziché
oli minerali.

2005
Carrozze viaggiatori con toelette
stagne

55

1990

55
7
48

40

1995

2005

Lubrificanti normali (in t)
Biodegradabili (in t)

80
59
5
1990

1995

2005

Scambi «a secco» (in %)
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