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Battuta d’arresto per il collegamento stradale Vigie-Gonin 
 
Il Tribunale amministrativo federale ha accolto in parte uno dei nove ricorsi 
presentati contro la realizzazione del collegamento stradale Vigie-Gonin. Il 
progetto dovrà essere sottoposto alla procedura di autorizzazione 
cantonale. 
 
Nell’ambito del Progetto di agglomerato Losanna-Morges, l’azienda di trasporto 
pubblico della città di Losanna (Transports publics Lausannois, TL) prevede di 
realizzare una rete di linee interconnesse che migliorerà la mobilità in tutto il 
Cantone. Il 7 marzo 2016 l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha approvato i piani 
della linea tranviaria Renens-Gare Lausanne-Flon (t1), della linea di autobus 
veloci Prélaz-les-Roses Saint-François (BHNS) e dell’officina-atelier (GAT). Esso 
ha altresì approvato il dissodamento del «bosco» del Flon e le espropriazioni 
necessarie alla costruzione del nuovo collegamento stradale Vigie-Gonin. Contro 
il progetto sono stati inoltrati nove ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo 
federale (TAF).  
 
Tregua per il «bosco» del Flon 
Per realizzare il tracciato della linea t1 si prevede di chiudere al traffico la Rue de 
Genève tra Place de l’Europe e la rotonda che porta ai parcheggi del Flon. Per 
ovviare ai problemi di viabilità causati da questa chiusura, l’azienda TL aveva 
chiesto di integrare nella decisione di approvazione dei piani il collegamento 
stradale tra la Rue de Vigie e l’Avenue Jules Gonin. 
 
Nel dispositivo della decisione dell’UFT del 7 marzo 2016, però, i piani del 
collegamento stradale Vigie-Gonin non figurano. Questo significa che l’UFT non li 
ha approvati formalmente e questo a giusto titolo, visto che non ha la necessaria 
competenza. Pur non contestando la necessità di realizzare il collegamento, il 
TAF rileva che esso mira anzitutto a risolvere un problema di viabilità stradale, in 
quanto permette di aggirare l’incrocio di Chauderon Sud che non ha capacità 
sufficienti per assorbire il traffico dirottato. Non sussiste quindi un rapporto 
sufficientemente stretto e necessario sul piano materiale e spaziale tra l’esercizio 
ferroviario e il collegamento stradale che possa giustificare una procedura di 
approvazione dei piani secondo il diritto ferroviario.  
Di conseguenza, il collegamento Vigie-Gonin dovrà essere sottoposto alla 
procedura cantonale di autorizzazione a costruire. D’altro canto, poiché 
approvando il dissodamento e le espropriazioni necessarie per la realizzazione 
del collegamento l’UFT ha oltrepassato le proprie competenze, il TAF annulla la 
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decisione di approvazione dei piani solo per questi due punti. 
 
t1, BHNS e GAT: via libera alla realizzazione  
Alcuni commercianti del quartiere del Flon hanno inoltrato ricorso adducendo che 
il progetto comporta una restrizione alla libertà economica in quanto riduce 
l’accessibilità agli esercizi commerciali, in particolare durante i lavori. Inoltre, i 
proprietari di una proprietà per piani situata in prossimità della stazione di 
Renens hanno contestato l’espropriazione parziale disposta sul loro fondo. In 
entrambi i casi il TAF ha ritenuto il pregiudizio lecito e proporzionato. Pertanto, la 
decisione dell’UFT è conforme al diritto federale e i ricorsi sono stati respinti in 
quanto infondati. 
 
La decisione di approvazione dei piani dell’UFT del 7 marzo 2016 è confermata 
per i progetti t1, BHNS e GAT e la relativa autorizzazione a costruire è rilasciata.  
 
La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. 
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Il Tribunale amministrativo federale in breve 

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. 

Con 77 giudici (69 ETP) e 347 collaboratori (306.2 ETP), è il più grande tribunale della 

Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità federali e 

in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune 

questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali 

pronunciano in media 7500 decisioni l’anno.  
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