
Traffico transalpino:p

Effetti socioeconomici
del Lötschberg e del Gottardo 

Thomas Egger
Direttore

Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)
Seilertrasse 4
3001 Berna



Contenuto

1 Gli effetti della galleria di base del Lötschberg1. Gli effetti della galleria di base del Lötschberg 
sullo sviluppo territoriale del Oberland Bernese ed il 
Vallese (evoluzione in economia e settore territoriale)Vallese (evoluzione in economia e settore territoriale)

2. Effetti previsti della galleria di base del San 
Gottardo sullo sviluppo territoriale in Ticino ed Uri. 
(osservazione: solo in fase produttiva)

3. Conclusioni



Galleria di base del Lötschberg: valutazioni

Valutazioni “ex ante”

Turismo: 500 – 700 arrivi in più/giorno nel Vallese. Ca. 20 Mio.
Fr. volume d‘affari in più nel Vallese. Effetti positivi

li l ti di B i Vi di t iper gli agglomerati di Brig-Visp e dintorni. 
Diminuzione nel Kandertal e nel Lötschental.

Commercio: Diminuzione della distanza e perdita del potere 
d‘acquisto a Berna e Thun (turismo di spesa)

Alloggi: Maggiore domanda nei comuni del Alto Vallese. 
Prezzi degli alloggi in aumento. Insediamenti nellag gg
regione in aumento.

Comuni: Imposte più elevate
Popolazione: Crescita della popolazione nei centri regionaliPopolazione: Crescita della popolazione nei centri regionali.

Diminuzione dell’attrattiva del Lötschental



Che cosa è successo?
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Lötschberg: Aumento notevole delle frequenze
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Frequenze massimo a Visp:  fino a 20‘000 viaggiatori al giorno



Effetti positivi per tutto il cantone
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> Frequenze più elevate che aspettato (pendolari e turisti)-> Frequenze più elevate che aspettato (pendolari e turisti)
-> Effetti positivi per tutto il cantone, non solo l‘Alto Vallese



Aumento notevole delle frequenze (MGB)



Il Vallese profitta dal turismo –Bernese stabile

Frequenzen Bergbahnen
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Il Vallese profitta dal turismo

VS: Logiernächte in ausgewählten Stationen
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Bernese Oberland: Nessuna perdita nel turismo

BE: Logiern�chte in ausgew�hlten Stationen
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GbL: Industria e commercio?

Alcuni dichiarazioni:

Fredy Bayard, proprietario Bayard Moda:
I negozi di Visp e Briga profittano della NFTA. Anche l‘Alto Vallese 
trae profitta dalla NFTA. p

Niklaus Furger, vice-presidente del comune di Visp: Riceviamo 
continuamente delle domande di aziende che cercano invano di trovarecontinuamente delle domande di aziende che cercano invano di trovare
un locale a Visp e nei suoi dintorni. 

Stefan Luggen: presidente dell‘Ass Commercio Visp: Mentre il commerStefan Luggen: presidente dell Ass. Commercio Visp: Mentre il commer-
cio al dettaglio mantiene il volume d‘affari, il settore turistico è in 
aumento.

Pascale Kuonen, Rest. Elite Visp: Noi sentiamo bene l‘aumento dei 
turisti nella nostra regione: Ci sono più turisti giornalieri che pranzano 
da noi. 



CbL: Mercato degli alloggi
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CbL: Demografia e forme di insediamenti

• Nessuna immigrazione/esodo importante
A l t i Abit l V ll l B• A lungo termine: Abitare nel Vallese – lavorare a Berna

• Concentrazione della popolazione d‘abitare nei centri dei valli
• Insediamenti progressivi nei centri dei valli• Insediamenti progressivi nei centri dei valli
• Boom degli centri commerciali – diminuzione dei piccoli negozi 
nei villagginei villaggi



CbL: „Giro degli assi“

Prima Dopo

Gi d li iGiro degli assi: 
-> L‘Alto Vallese come elemento della “regione capitale“
->A lungo termine: Quale conseguenze per la collaborazione nel 

cantone? 



CbL: primo rapporto intermedio

L‘accessibilità del Vallese è sempre meglio. Anche il Bernese
Oberland profitta dalle frequenze più elevateOberland profitta dalle frequenze più elevate.

Turismo: nel Vallese, le attese sono raggiunte – Il Lötschental ed
il Kandertal non hanno perso

Commercio: tutta la regione trae profittoCommercio: tutta la regione trae profitto

Popolazione: concentrazione per i centri dei valli: bisogna 
rinforzare la pianificazione del territorio!

In generale gli effetti sono più positivi che aspettatoIn generale, gli effetti sono più positivi che aspettato.  

Manca però una valutazione ufficiale degli effetti.



CbL: possibili effetti per Uri a lungo termine

Accessibilità: Uri non ha una stazione NFTA  non si aspettano 
un‘evoluzione importante nei settori turistici e demografici.

Posti di lavoro: Oggi: all‘incirca 230 posti di lavoro della FFS InPosti di lavoro: Oggi: all incirca 230 posti di lavoro della FFS. In 
futuro: ca. 80 posti di lavoro nel centro d‘ invenzione a Erstfeld



CbL: eventuali conseguenze per Uri (2)

Ambiente: spostamento del traffico 
sulla ferrovia e la galleria –
importante discaricoimportante discarico

Pianificazione provvisoria della 
regione della Reuss come 
opportunità per un’assestamento 

Mantenimento del vecchio tunnel?
•Importante per il turismo, in part. 
Andermatt (Resort)
•Candidato potenziale al‘ UNESCO
•Importante in caso di disturbi nella•Importante in caso di disturbi nella 
galleria 
•Carico di autoveicoli invece di una 
seconda canna?



CbL: Possibili effetti per il Ticino

Accessibilità: viaggio da Zurigo a Lugano: 2h37 – 1h22.
•Eventualmente potenziale per pendolari giornalieri
•L’accessibilità per Milano sara anche meglio
•Eventualmente effetti positivi per la gente locale. Occorrono 
anche dei posti di lavoro interessanti in Ticinoanche dei posti di lavoro interessanti in Ticino. 
•Concentrazione della popolazione per i centri situati negli assi 
della CbL (come p.e. nell’Alto Vallese, con le stesse frequenze)
•Turismo: L’accessibilità del Ticino è molto più interessante per 
la popolazione di Zurigo (stessa durata del viaggio come per 
andare a Coira o perfino meglio) = Concorrenza per la galleriaandare a Coira o perfino meglio)  Concorrenza per la galleria 
del Lötschberg; evt. aumento di turisti giornalieri, evt. 
diminuzione di pernottamenti
O i li ff tti i i t it i li b•Osservazione: gli effetti economici e territoriali non sembrano 

essere un tema in Ticino.



CbL: Impulsi pluri-regionali

Dalla Porta Alpina a Prego a San Gottardop g
Le quattro regioni del San Gottardo si uniscono:
•Offerte turistiche in comune(p.e. Alpmobil)
•Manifestazioni in comune•Manifestazioni in comune
•Programma in comune sulla realizzazione della NPR
•San Gottardo 2020
•….

•La CbL ha indirettamente ottenuto già tante cose Grazie alla•La CbL ha indirettamente ottenuto già tante cose. Grazie alla 
collaborazione interregionale profittano anche la valle di 
Surselva ed il Goms. Zur Anzeige wird der QuickTime™ 

Dekompressor „“ 
benötigt.



Rapporto intermedio sulla CbL

•Il cantone di Uri va profittare solo poco dalla galleria del 
Lötschberg
•Per il cantone di Uri la CbL rappresenta un’opportunità
per la pianificazione del territorioper la pianificazione del territorio
•La situazione ambientale sarà molto meglio (per Uri)
•Le conseguenze della CbL sono le stesse nel Ticino come

l V ll ò bi d i t d ll’i fl dinel Vallese, però bisogna rendersi conto dell’influenza di
Milano
•La CbL ha provocato una collaborazione intercantonale ep
suscitato un’impulso importante
•E strano che nella regione del Gottardo si discuti meno gli
aspetti economici che nella regione del Lötschbergaspetti economici che nella regione del Lötschberg



Conclusioni

1 I grandi progetti come ad esempio la NFTA hanno1. I grandi progetti come ad esempio la NFTA hanno 
degli effetti importanti sull‘economia e sullo
sviluppo territoriale della regione.

2. Per prendere delle decisioni nell’ambito di un tale 
progetto, si devono rendersi conto anche delle eventuali
conseguenze economici e soci culturaliconseguenze economici e soci-culturali. 

3. Prima di incominciare un progetto, si devono discutere
sulle diverse conseguenze possibili.sulle diverse conseguenze possibili. 
Ma chi farà una analisi dettagliata, la quale darà poi 
degli impulsi positivi per il progetto previsto? 


