VALICHI E TRAFORI DI CONFINE
ITALIANI
IN QUESTA RUBRICA ELENCHIAMO ALCUNI VALICHI, PASSI
E TRAFORI PIU’ IMPORTANTI ITALIANI, PER POTER
RAGGIUNGERE I DIVERSI STATI CONFINANTI CON L’ITALIA,
SPECIFICANDO
COSTI
DI
ATTRAVERSAMENTO
E
COORDINATE GPS.
*

DALL’ITALIA VERSO LA FRANCIA *
VALICO DI VENTIMIGLIA

Partendo da Ovest, la frontiera più vicina al mare, lungo la costa,
la Liguria è collegata alla Francia attraverso il valico di confine,
che uniscono il Comune di Ventimiglia a quello francese di Mentone

COORD. GPS 43°47'10.00"N

7°31'45.28"E

TRAFORO DEL COLLE DI TENDA
Il traforo stradale del Colle di Tenda è un tunnel situato sotto il Colle
di Tenda ed è parte integrante della strada statale 20, a sua volta
parte del percorso della strada europea 74. il Colle di Tenda è uno
dei collegamenti privilegiati tra Italia e Francia, per certi aspetti
preferito agli altri: è gratuito, percorribile tutto l'anno vista l'altezza
non troppo elevata a cui si trovano le due imboccature (versante
italiano: 1.321 m s.l.m. - versante francese: 1.280 m s.l.m.),

COORD. GPS

44°10'8.29"N 7°34'15.46"E

ATTUALMENTE NON TRANSITABILE DALL’OTTOBRE 2020
Colle di Tenda Versante Italiano

Colle di Tenda Versante Francese

IL PASSO DELLA MADDALENA
Il Passo della Maddalena o Col de Larche , storicamente Col
de l'Argentière (in francese) (altezza 1996 m.) È un passo
di alta montagna tra le Alpi Cozie e le Alpi Marittime , situato al
confine tra Italia e Francia . Collega Barcelonnette in Francia
con Cuneo in Italia. Il suo nome francese Col de Larche si riferisce
al villaggio Larche sul suo lato nord-occidentale. A poche centinaia
di metri dal passo, sul versante italiano, si trova il Lago della
Maddalena.

COORD. GPS 44° 25′ 18″ N , 006° 53′ 55″ E

TRAFORO DEL FREJUS
Il traforo stradale del Frejus è una galleria a pedaggio che collega
la Francia con l'Italia. Posto sotto il monte Fréjus fra le città
di Modane in Francia e Bardonecchia in Italia. Lungo 12,870 km
(6,8 km in Italia), è entrato in servizio il 12 luglio 1980.

COORD. GPS 45° 8′ 27″ N

6° 41′ 20″ E

Tariffe anno 2022 per I Camper.
Classe 2 (veicoli a due assi o più assi che non appartengono
alla Classe 1 e la cui altezza totale sia inferiore o uguale a 3 m):
Corsa semplice: € 64,50 – Andata e Ritorno: € 81,10.

VALICO DEL MONGINEVRO
E’ un valico alpino situato ad una altezza di 1.854 m, tra l’Italia e la
Francia prende il nome dal villaggio di Montgenèvre (HautesAlpes), che si trova nelle vicinanze. Collega Briançon nell'alta valle
della Durance con la valle di Susa e i suoi comuni di Cesana
Torinese e Susa nella città metropolitana di Torino , in Piemonte . Il
Col de Montgenèvre è un importante collegamento stradale ed è
tenuto aperto in inverno. La sua importanza è sempre stata nel fatto
che è il più basso dei principali attraversamenti della catena
montuosa principale delle Alpi tra Francia e Italia.

COORD. GPS 44°55'58.48"N

6°43'40.84"E

VALICO DEL MONCENISIO
E’ il valico alpino che separa le Alpi Cozie dalle Alpi Graie, posto tra
Italia e la Francia, unendo la val di Susa, nella Città metropolitana
di Torino, con la regione dell'alta Moriana, compresa nel
dipartimento francese della Savoia. Dà il nome alle Alpi del
Moncenisio e alla Strada statale 25 del Moncenisio. Si trova ad una
altezza di 2083 m s.l.m. L'itinerario del Moncenisio, conosciuto
come Strada Reale o Via di Francia, divenne a partire dal basso
medioevo l’itinerario prediletto di pellegrini, mercanti, soldati e
condottieri che dall’Italia necessitavano di recarsi in Francia.

COORD. GPS 45°15'35.08"N

6°54'3.51"E

VALICO DEL PICCOLO S. BERNARDO
E’ un valico alpino delle Alpi Graie tra Italia e Francia che collega il
vallone di La Thuile, valle laterale della Valle d'Aosta, con la Val
d'Isère (Tarantasia). La sua altezza, 2188 m s.l.m., lo rende il colle
meno elevato delle Alpi Nord-occidentali e pertanto il passaggio più
facile tra le vallate savoiarde e valdostane. L'apertura dei tunnel
transalpini del Monte Bianco, del Frejus e del Gran San Bernardo
ha largamente contribuito a far diminuire la sua importanza.

COORD. GPS 45°40'45.20"N

6°52'58.42"E

TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Il Traforo del Monte Bianco è un tunnel autostradale, sotto la montagna del
Monte Bianco nelle Alpi . Collega Chamonix , Alta Savoia in Francia con
Courmayeur nella Valle d'Aosta in Italia. Il tunnel è lungo 11.611 km, 8,6 m di
larghezza e 4,35 m di altezza

COORD. GPS 45 ° 51 ′ 14,4 ″ N

6 ° 54 ′ 50,4 ″ E

Classe 2 Veicolo a due o più assi la cui altezza totale sia superiore a 2 metri e inferiore o uguale a 3 metri
Classe 3 Veicolo a due assi la cui altezza totale sia superiore a 3 metri

VALICO DEL COLLE DELL’AGNELLO
Il Colle dell'Agnello (2.748 metri s.l.m. Col Agnel in francese; Còl dl'Agnél in
piemontese) è un valico alpino delle Alpi Cozie (Alpi del Monviso), nonché il
secondo valico automobilistico più alto d'Italia e il terzo d'Europa con
pendenze dell’11%, pertanto poco adatto al transito con il Camper.
Situato a sud-ovest del Monviso, tra il Pan di Zucchero e la Punta dell'Alp,
collegando l'Italia alla Francia dal comune piemontese di Pontechianale a
quello francese di Molines-en-Queyras del dipartimento delle Alte Alpi, è stato
inaugurato nel 1973 . Lunghezza 25 km, Località collegate, Chianale
Fontgillarde

COORD. GPS 44 ° 41 ′ 01,6 ″ N

6 ° 58 ′ 46,2 ″ E

VALICO DEL COLLE DELLA LOMBARDA
Il Colle della Lombarda (Col de la Lombarde in francese) è un valico alpino
delle Alpi Marittime, posto a 2.351 m s.l.m. sul confine tra Italia e Francia, nei
pressi del Colle della Lombarda. Località collegate la SP255, che da Vinadio
(CN) porta al Santuario di Sant'Anna, a Isola in Francia nel dipartimento delle
Alpi Marittime. Pendenza massima 14%, Lunghezza 21,7 Km.

COORD. GPS 44°12′08.64″N 7°09′01.08″E

VALICO DEL COLLE DELLA SCALA
Il Colle della Scala (in francese Col de l'Échelle) e' un valico alpino delle Alpi
Cozie, posto in territorio francese poco più a ovest del confine tra la Francia e
l'Italia, congiungendo la Val di Susa in Piemonte (Italia) con la Val della
Clarée nel dipartimento delle Hautes-Alpes (Francia). Con un'altezza di 1.762
m s.l.m., è il più basso valico stradale che congiunge l'Italia con la Francia
lungo tutta la catena delle Alpi Occidentali e pur essendo agevole per
l'altezza, è sempre passato in secondo piano rispetto ai vicini Colle del
Moncenisio e Colle del Monginevro. La strada, regolarmente asfaltata, è
aperta solo alle autovetture ed ai piccoli autoveicoli commerciali e solo nei
mesi da maggio a novembre, compatibilmente con la quantità di neve
presente non accessibile ai Camper

COORD. GPS 45°01′35.04″N 6°39′24.84″E

*

DALL’ITALIA VERSO LA SVIZZERA *
TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO

Il traforo del Gran San Bernardo (in francese, tunnel du GrandSaint-Bernard) è un tunnel lungo 5798 m che mette in
comunicazione la Valle d'Aosta con il cantone svizzero del Vallese.
Il traforo attraversa la catena alpina ad una quota degli imbocchi
nei comuni di Bourg-Saint-Pierre (1.918 m) in Svizzera e SaintRhémy-en-Bosses (1.875 m) in Italia.

COORD. GPS 45°49'10.43"N 7° 9'21.23"E

TUNNEL DEL GRAN SAN BERNARDO:
TARIFFE CAMPER DAL 2021
Classe B1 (veicoli a due o più assi la cui altezza sia superiore a
2 m e inferiore o uguale a 3 m):
Corsa semplice: € 43,40 – Andata e Ritorno (entro 30 giorni): € 69,30.

TRAFORO DEL SAN GOTTARDO
La galleria stradale del San Gottardo è stata costruita tra il 1970 e il
1980, e collega i villaggi di Göschenen nel canton Uri con Airolo nel
canton Ticino. Venne inaugurata il 5 settembre 1980, quando il
consigliere federale Hans Hürlimann procedette al taglio del nastro.
La galleria rappresenta l'opera principale dell'autostrada A2 tra
Basilea e Chiasso. Lunghezza 16,942 km, Altitudine 1.080 m s.l.m.
(nord) 1.146 m s.l.m. (sud)

COORD. GPS 46°40′18″N 8°35′33″E

CLASSE

A1

A2

B1

B2/B3

3A/3B

4

SOLO ANDATA

ANDATA E RI TORNO
VALI DI TÀ 30 G IORNI

1 0 PASSAGGI

2 0 PASSAGGI

VALI DI TÀ 2 ANNI DAL

VALI DI TÀ 2 ANNI DAL

0 1. 0 4.2 0 19

0 1. 0 4.2 0 19

15,80 EUR

21,40 EUR

108,00 EUR

145,00 EUR

18,30 CHF

24,80 CHF

125,50 CHF

168,00 CHF

26,90 EUR

43,10 EUR

108,00 EUR

145,00 EUR

31,20 CHF

50,00 CHF

125,50 CHF

168,00 CHF

41,80 EUR

67,00 EUR

252,00 EUR

334,50 EUR

48,50 CHF

77,70 CHF

292,00 CHF

388,00 CHF

72,50 EUR

118,00 EUR

544,00 EUR

948,00 EUR

84,50 CHF

137,00 CHF

631,00 CHF

1099,00 CHF

106,00 EUR

169,50 EUR

796,00 EUR

1376,00 EUR

123,00 CHF

197,00 CHF

924,00 CHF

1596,00 CHF

161,50 EUR

257,50 EUR

1214,00 EUR

2080,00 EUR

187,00 CHF

298,50 CHF

1409,00 CHF

2413,00 CHF

Passo del Sempione
Il passo del Sempione è un valico alpino a 2.005 metri di altitudine
in Svizzera, nel Canton Vallese, a pochi chilometri dal confine con
la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Italia. Il passo del
Sempione collega Briga nel Canton Vallese a Domodossola in Italia
settentrionale. Il passo perlopiù aperto anche in inverno
rappresenta il punto di partenza per le attività invernali ed estive ed
è conosciuto come uno dei passaggi alpini più belli.

COORD. GPS 46°15′00″N 8°01′52.68″E

Valico di Confine di Piaggio Valmara
Il valico italiano è detto "di Piaggio Valmara" per il nome della frazione del
comune di Cannobio in cui si trova. È considerato molto importante, per il
traffico di merci, per il frontalierato e per il turismo estivo. Vi termina la strada
statale 34 del Lago Maggiore (dal lato italiano) e la strada cantonale 13 (dal
lato svizzero).

COORD. GPS 46° 6'5.48"N 8°41'48.15"E

Valico di Confine di Ponte Ribellasca
Il confine di Stato o valico di Ponte Ribellasca è sede di un valico di frontiera
fra la provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Italia) e il Cantone Ticino
(Svizzera). Il valico italiano è detto "di Ponte Ribellasca" per il nome della
frazione del comune di Re in cui si trova. È considerato secondario, rispetto
al confine di Stato di Iselle (passo del Sempione) o al confine di Piaggio
Valmara, perché il traffico è principalmente quello dei frontalieri durante tutto
l'anno, e turistico nel periodo estivo. Vi terminano la strada statale 337 della
Val Vigezzo e la strada cantonale 560.

COORD. GPS 46°09′17.1″N 8°36′11.34″E

Valico di Confine di Gaggioli
Questo valico di frontiera collega la Provincia di Varese con il Canton Ticino
in Svizzera passando per la SP3 che si imbocca dopo il comune di Malnate
per raggiungere la Via Cantonale che conduce al comune elvetico di
Rancate. Altitudine 256 m s.l.m.

COORD. GPS 45°50′15.83″N 8°54′37.12″E

Valico di Confine di Porto Ceresio
Il confine di Stato di Porto Ceresio (anche noto come valico di Porto Ceresio)
è un valico di frontiera tra Italia e Svizzera (e precisamente tra i territori della
provincia di Varese e del Canton Ticino). Il valico italiano si trova nel comune
di Porto Ceresio, sul Lago di Lugano, costituendo il terminale settentrionale
della strada statale 344 di Porto Ceresio, la quale diviene strada cantonale
non appena passa il confine ed entra nel territorio del comune elvetico di
Brusino Arsizio.

COORD. GPS 45°50′15.83″N 8°54′37.12″E

Valico di Confine di Zenna
Il confine di Stato di Zenna, o valico di Zenna è un valico di frontiera fra Italia
e Svizzera.Collega le località di Zenna (in comune di Maccagno con Pino e
Veddasca, provincia di Varese) e di Caviano (in comune di Gambarogno,
canton Ticino). Punto più a nord della provincia di Varese, è considerato
importante per il traffico di merci, per il frontalierato e per il turismo estivo,
anche se secondario rispetto allo speculare confine di Stato di Piaggio
Valmara. Vi termina la strada statale 394 del Verbano Orientale, proveniente
da Luino e Varese

COORD. GPS 46°06′14.04″N 8°45′23.04″E

Valico di Confine di Chiasso
È un importante territorio di frontiera, centro di smistamento e di transito.
Inoltre, è sede di due importanti dogane grazie alle quali è divenuta anche un
centro economico e finanziario di notevole importanza.

COORD. GPS 45°49'54.03"N

9° 2'8.09"E

Valico di Confine di Albogasio
Questo valico di frontiera, collega la Provincia di Como con il Canton Ticino
passando per la SS340 che si imbocca da Menaggio e che raggiunge Lugano
attraverso la Via Cantonale costeggiando in parte il Lago di Lugano.

COORD. GPS 46° 1'7.36"N 9° 1'30.09"E

Valico del Passo dello Spluga
Il Passo dello Spluga, situato a 2.117 m, è uno dei valichi più importanti delle
Alpi, conosciuto fin dall’antichità per il suo agevole transito e protagonista
anche del Giro d'Italia. Il passo dello Spluga, conosciuto fin dall'antichità per il
suo agevole transito: la moderna arteria stradale che lo attraversa è stata
costruita tra il 1821 e il 1823. Il passo dello Spluga, che si trova nella valle più
occidentale della Provincia di Sondrio, la Valchiavenna.

COORD. GPS

46°30'19.08"N 9°19'49.08"E

Valico del Confine di Campocologno
Confine di Campocologno (Lombardia - Sondrio)
Questo valico di frontiera collega la Provincia di Sondrio con il Cantone dei
Grigioni in Svizzera passando per la SS38 che da Tirano conduce alla S29
nel comune elvetico di Brusio.

COORD. GPS

46°13'49.99"N 10° 8'42.69"E

Valico del Confine di Val Bregaglia
Questo valico di frontiera collega la Provincia di Sondrio con il Cantone dei
Grigioni in Svizzera passando per la SS37 che si imbocca dopo Chiavenna
che conduce alla S3 nel comune elvetico di Bregaglia.

COORD. GPS

46°19'58.71"N 9°30'53.23"E

*

DALL’ITALIA VERSO L’AUSTRIA *
Passo di Resia (Reschen Pass)

Il passo di Resia (1.504 m s.l.m. - Reschenpass o anche solo
Reschen in tedesco). Mette in comunicazione il Tirolo e l'Alto Adige,
Curon Venosta (Trentino alto Adige) con Nauders(Austria). Resia è
uno dei principali passi delle Alpi , completamente sul territorio
italiano, nelle vicinanze del famoso campanile che emerge
dall'acqua. Ottimo valico per raggiungere la Romantic strasse.

COORD. GPS 46°50′52.8″N 10°30′18″E

PASSO DEL BRENNERO
Il passo del Brennero (Brennerpass in tedesco) è un valico alpino
che collega Italia e Austria, sito a 1372 m s.l.m.; si trova 80 km a
nord di Bolzano in Alto Adige e rappresenta uno dei collegamenti
più importanti fra i Paesi del Nord Europa e l'Italia.

COORD. GPS 47°00′11.88″N 11°30′27″E

VALICO DI FRONTIERA DEL TARVISIO
L’autostrada A23 è nota anche come autostrada Alpe-Adria ed è
lunga circa 120 km. Collega, attraversando Udine, l’Italia all’Austria
tramite il confine di Tarvisio, sito tra Udine a Villach. Rappresenta
uno dei principali collegamenti viari fra l’Italia e il centro Europa.

COORD. GPS 46°32'3.17"N 13°38'29.64"E

VALICO DEL PASSO STALLE
Il Passo Stalle: molto più di un semplice confine tra Austria e Italia, e molto
più di un collegamento tra la Valle Defereggen e la Valle di Anterselva. La
strada che porta al Passo in un susseguirsi di tornanti è uno degli itinerari più
amati dai motociclisti in Val Pusteria. Ma il Passo Stalle è anche un vero e
proprio paradiso per gli escursionisti e per chi è alla ricerca di un po' di
tranquillità, che troverà sulla sua sommità, poco oltre il confine con il Tirolo
Orientale, splendide opportunità per rilassarsi. Quassù, ad un'altitudine di
2.052 m, si trova anche il Lago Obersee, e, a poca distanza, il Rifugio
Obersee. Dislivello: 18,8 %, Veicoli con un peso massimo di 3,5t possono
percorrere questo tratto, a condizione che rispettino il limite di altezza di 3 mt.

COORD. GPS 46°53'15.76"N 12°11'59.26"E

VALICO DEL PRATO ALTA DRAVA
È uno dei valichi minori, ma forse più conosciuti dai turisti, perché di qui
passa la pista ciclabile della Drava, molto frequentata dagli italiani, che
partono in bicicletta da San Candido, attraversano senza accorgersi il confine
a Prato alla Drava, e poi proseguono fino a Lienz, capoluogo dell'Osttirol.
Altitudine 1 188 m s.l.m.

COORD. GPS

46°44'25.89"N 12°22'13.92"E

VALICO DEL PASSO DI MONTE CROCE CARNICO
Il passo di Monte Croce Carnico (Plöckenpass in tedesco, Pas di Mont di
Crôs in friulano ), è un valico alpino delle Alpi Sud-orientali (Alpi Carniche e
della Gail - Catena carnica principale), che si trova lungo il confine di stato
italo-austriaco, collegando l'Italia (Carnia - Paluzza-Timau) a sud all'Austria
(Carinzia - distretto di Hermagor - Kötschach-Mauthen) a nord.
Altitudine 1 360 m s.l.m.

COORD. GPS

46°36′10.8″N 12°56′42″E

*

DALL’ITALIA VERSO LA SLOVENIA *

VALICO DI FRONTIERA ITALIA SLOVENIA
CONFINE DI FERNETTI
Posto di frontiera al Confine di Fernetti (ITA) - Sezana (SLO) collega Trieste con l’autostrada A3 in Slovenia tra Divaccia e
Sesana, si collega con l’autostrada A1 (SLO) per raggiungere
Lubiana. L'autostrada A3 (avtocesta A3 - Sežanska avtocesta)
collega l'autostrada A1 slovena con il sistema autostradale italiano
tramite il confine di Fernetti. Rappresenta la principale via di
comunicazione tra la Slovenia e l'Italia e, quindi l'Europa
Occidentale, innestandosi sull'autostrada A4 attraverso il raccordo
autostradale 14.

COORD. GPS 45°41'59.46"N 13°50'7.89"E

VALICO DI FRONTIERA ITALIA SLOVENIA
CONFINE DI RABUIESE
Il valico di Rabuiese è un valico di frontiera fra l'Italia e la Slovenia.
Rappresenta, per volume di traffico, uno dei principali valichi
confinari tra i due Paesi. Collega le località di Rabuiese (in comune
di Muggia, provincia di Trieste) e di Scoffie (Spodnje Škofije) (nota
anche come Albaro Vescovà) (in comune di Capodistria). Da parte
slovena è chiamato, per l'appunto, valico confinario di Scoffie (mejni
prehod Škofije). Il valico collega con strade extraurbane principali,
da parte italiana vi termina la strada statale 15, proveniente da
Trieste, e l'Autostrada Sistiana-Rabuiese, che lo collega con il
Raccordo autostradale 13 e, tramite questo, con l'Autostrada per
Venezia. Da parte slovena vi finisce la strada 741, che inizia da
Fortezza, per poi connettersi con la strada per Capodistria.

COORD. GPS 45°34′56.96″N 13°47′51.29″E

VALICO DI FRONTIERA ITALIA SLOVENIA
CONFINE DI GORIZIA – NUOVA GORICA
Lungo i confini comunali tra Gorizia e Nova Gorica corre il confine
tra l'Italia e la Slovenia. Sono presenti diversi valichi di frontiera tra
le due città, il cui attraversamento è diventato sempre più agevole
grazie al cambiamento della politica estera tra i due Stati, fino a
giungere al 21 dicembre 2007, quando la Slovenia ha fatto il suo
ingresso nell'Unione Europea. Da tale data la Slovenia è entrata
nell'area Schengen, che ha permesso il libero movimento di
persone e merci. I valichi di frontiera presenti lungo il confine
comunale delle due città sono; Casa Rossa-Valdirose: il più
importante valico di frontiera, che ha rilievo internazionale, Piazza
della Transalpina, Via San Gabriele-Erjavčeva ulica, Via del RafutPrestava, Sant'Andrea-Vertoiba, Via Vittorio Veneto/San Pietro.

COORD. GPS 45°56'30.65"N 13°38'8.03"E

VALICO DI FUSINE
Il valico di Fusine (in sloveno: Rateče) è un valico alpino posto a
quota 850 m che collega l'Italia e la Slovenia, ed in particolare la
frazione di Fusine in Valromana del comune di Tarvisio e
l'Insediamento di Rateče appartenente al comune di Kranjska Gora.

COORD. GPS 46°29′49.92″N 13°42′13.5″E

VALICO DI STUPIZZA
Il valico di Stupizza è 18 chilometri da Cividale sulla strada Statale
54 “del Friuli” per Caporetto. Alt. 230 mt.

COORD. GPS 46°13'2.95"N 13°29'50.08"E

VALICO DI SANT ANDREA
Valico Internazionale Sant'Andrea si trova in Gorizia in provincia di
Gorizia (regione Friuli Venezia Giulia). Sulla H4

COORD. GPS

45°55'9.57"N 13°37'18.36"E

VALICO DI PESEK
Il valico di Pesek è un valico di frontiera fra l'Italia e la Slovenia.
Rappresenta, per volume di traffico, uno dei principali valichi
confinari tra i due Paesi. È il valico stradale di frontiera più orientale
d'Italia. Collega le località di Pesek (in comune di San Dorligo della
Valle, nell'ex provincia di Trieste) e di Chervari (Krvavi Potok) (in
comune di Erpelle-Cosina). Da parte slovena è chiamato, per
l'appunto, valico confinario di Chervari (mejni prehod Krvavi Potok).
Alt. 474 mt. s.l.m.

COORD. GPS

45°37'24.50"N 13°54'7.64"E
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