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1. L’essenziale in breve
Il tunnel di base del San Gottardo (TBG) è entrato in funzione nel 2016. Il progetto «Monitoraggio
dell’Asse del San Gottardo – Fase B» analizza gli effetti di questo elemento fondamentale della Nuova
ferrovia transalpina (NFTA) sul traffico e sul territorio. Questa pubblicazione presenta i risultati delle
analisi riguardanti i primi tre anni dall’apertura del TBG (periodo dal 2016 al 2019), ovvero risultati non
ancora influenzati dal considerevole impatto provocato dalla pandemia di COVID-19 sul traffico e
sull’economia.
Riducendo di 33 minuti i tempi di percorrenza tra Basilea o Zurigo e il Ticino, l’apertura del TBG ha
portato a un aumento significativo dei viaggiatori nel traffico ferroviario (+28%). Questa tendenza positiva è rafforzata da diverse misure di miglioramento dei trasporti pubblici promosse dai Cantoni Ticino e
Uri. In tutte le regioni prese in esame dallo studio sono stati quindi venduti anche più abbonamenti e
biglietti. Il miglioramento dei collegamenti ferroviari sull’Asse del San Gottardo ha anche contribuito a
decongestionare l’autostrada fra i due Cantoni. Tra il 2016 e il 2018, le autovetture in transito sono
diminuite del quattro per cento. Si stima che il 60-80 per cento della crescita dei passeggeri ferroviari è
costituito da automobilisti che hanno scelto di viaggiare in treno. La quota rimanente va ascritta a un
aumento generale del traffico, soprattutto quello legato al turismo e al tempo libero. Alla crescita del
traffico ferroviario corrisponde anche una crescita del numero di pernottamenti: nonostante il franco
forte e la concorrenza delle destinazioni estere, il numero di pernottamenti in Ticino è stato caratterizzato
da una chiara inversione di tendenza, soprattutto per quanto riguarda il settore paraalberghiero.
Per questa fase del Progetto MAG non si attendevano ancora grandi effetti del TBG sul trasferimento
del traffico pesante dalla strada alla ferrovia, poiché il tunnel di base del Ceneri (TBC) e il corridoio di
quattro metri non erano ancora in funzione al momento dell’analisi. Ciononostante è già stato possibile
osservare una leggera diminuzione del traffico merci sulla strada. Se però consideriamo il calo costante
registrato negli ultimi 10-15 anni, questa evoluzione non è sorprendente ed è in gran parte dovuta ad
altre misure di trasferimento modale, in particolare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). In ogni caso, si tratta di un ulteriore passo verso l’obiettivo del trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia che prevede al massimo 650 000 transiti su strada attraverso le Alpi.
I primi indizi del fatto che la nuova galleria di base ha influenzato anche lo sviluppo del territorio si notano
già oggi. Bellinzona è la località che ha approfittato maggiormente del miglior grado di collegamento.
Qui, i tassi della crescita demografica e del numero di occupati, e di conseguenza anche lo sviluppo del
settore immobiliare, sono superiori a quelli registrati nella regione di Lugano. La crescita demografica
media in prossimità di tutte le stazioni prese in esame è risultata più marcata che in altre aree. Le
stazioni ferroviarie si confermano poli di sviluppo privilegiati e favoriscono la formazione di nuove centralità secondarie. Questo maggiore dinamismo è particolarmente evidente in prossimità delle stazioni
ferroviarie di piccole dimensioni.
Un prossimo rapporto MAG, previsto per il 2023, mostrerà se queste tendenze saranno confermate e
in che misura la pandemia ne ha influenzato lo sviluppo.
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2. Il progetto MAG: obiettivi e metodologia
Nel 2016, con l’apertura del TBG è entrata in funzione non solo la prima infrastruttura del nuovo Asse
del San Gottardo, ma anche quella più importante. Assieme al potenziamento dell’asse del Lötschberg,
quello del San Gottardo costituisce la Nuova ferrovia transalpina (NFTA), approvata in votazione dal
Popolo svizzero nel 1992.
Il progetto «Monitoraggio dell’Asse del San Gottardo» (MAG) analizza gli effetti sul traffico e sul territorio
delle seguenti nuove infrastrutture:
•
•
•

•

tunnel di base del San Gottardo (TBG): in funzione dal 2016;
tunnel di base del Monte Ceneri (TBC): entrato in funzione progressivamente, dal dicembre 2020
all’aprile 2021;
corridoio di quattro metri: adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria lungo l’asse nord-sud che
consente il transito di convogli merci con quattro metri di altezza agli angoli e di treni bipiani per il
traffico viaggiatori; entrato in funzione alla fine del 20201;
stazione cantonale di Altdorf (SA): nuova stazione ferroviaria, che sarà portata a termine entro la
fine del 2021.

Obiettivi del progetto «Monitoraggio dell’Asse del San Gottardo» (MAG):
•
•

•

•

osservare le modifiche subite dal traffico merci e dal traffico viaggiatori;
osservare gli effetti sullo sviluppo territoriale, prestando particolare attenzione all’economia, agli
insediamenti, all’ambiente e al paesaggio, in relazione ai diversi livelli territoriali (regione, corridoio
e comparti attorno alle stazioni ferroviarie);
valutare in che misura, nello spazio in esame, gli effetti sul territorio e sul traffico contribuiscono a
raggiungere gli obiettivi che la Confederazione e i Cantoni si sono posti nelle loro politiche di mobilità
e di sviluppo territoriale;
identificare le leve decisive e le misure di accompagnamento necessarie a livello politico, economico, pianificatorio, ambientale e infrastrutturale per raggiungere gli obiettivi; elaborare raccomandazioni in questi ambiti.

Il progetto prevede le tre fasi seguenti:

1

Ha comportato l’adattamento di una ventina di gallerie e di numerose pensiline, linee di contatto, segnali e
sovrapassaggi
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Gli effetti delle nuove infrastrutture e delle relative misure complementari adottate lungo l’Asse del San
Gottardo sono analizzati con l’ausilio del sistema d’analisi «Tripod». Vengono così studiati gli effetti
diretti di una nuova infrastruttura o di una nuova offerta sul traffico e sull’ambiente e vengono osservati
gli effetti territoriali intesi come un’interazione tra effetti diretti, potenziali disponibili e comportamento
degli attori.

Lo spazio esaminato comprende i territori dei Cantoni Ticino e Uri nonché il Moesano nel Canton Grigioni e conta 20 «regioni MAG», di cui 13 nel Canton Ticino, cinque nel Canton Uri e due nel Canton
Grigioni.
A livello locale, lungo l’Asse del San Gottardo, sono stati selezionati i comparti in prossimità delle 29
stazioni ferroviarie, dove stanno avvenendo i più importanti cambiamenti per quanto concerne l’accessibilità. Gli sviluppi osservati a livello locale vengono poi confrontati anche con quanto avviene a livello
regionale.
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3. Effetti diretti
Traffico merci
Per questa fase non si attendevano ancora grandi effetti del TBG sul trasferimento del
traffico pesante dalla strada alla rotaia. Questo perché al momento dell’analisi il TBC
e il corridoio di quattro metri non erano ancora entrati in funzione, e non si erano ancora verificati i conseguenti aumenti di capacità e gli effetti sulla produttività. Fino al momento dell’analisi, pertanto, l’apertura del TBG ha avuto solo un impatto modesto sull’andamento del traffico merci
lungo l’Asse del San Gottardo. Se è vero che, dopo l’entrata in funzione del TBG, dal 2016 al 2019 il
volume del traffico merci su strada al San Gottardo è effettivamente diminuito (tonnellaggio -5%; numero
di autocarri -8%) e che, in tal modo, si è compiuta un’ulteriore tappa verso l’obiettivo del trasferimento
dalla strada alla rotaia, è anche vero che nei precedenti 10-15 anni il numero di transiti su strada era
già diminuito significativamente. In generale, lo sviluppo modale del traffico merci attraverso il San Gottardo è stato influenzato finora più da altri fattori che dall’apertura del TBG. Molto più decisive sono le
misure di trasferimento modale in atto già da tempo. Tra queste figurano la promozione del traffico merci
ferroviario transalpino, ad esempio mediante l’indennità d’esercizio nel traffico combinato non accompagnato, i contributi d’investimento per gli impianti di trasbordo nel traffico combinato e la tassa sul
traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) per i trasporti su strada.
Anche gli sviluppi lungo gli altri corridoi rivestono un ruolo importante nel traffico merci transalpino. Al
Brennero e al Sempione–Lötschberg, ad esempio, dove per un certo periodo il traffico merci era aumentato, dopo l’apertura del TBG il tonnellaggio su rotaia è leggermente diminuito (rispettivamente -2%
e -6%). Al San Gottardo, invece, il tonnellaggio su rotaia si è mantenuto costante dal 2016 al 2018,
nonostante un crollo intermedio dovuto alle chiusure presso Rastatt e Luino nel 2017. Potrebbe quindi
darsi che, dopo l’apertura del TBG e le chiusure dell’anno successivo, i volumi di traffico sull’intero arco
alpino si siano già leggermente spostati verso il San Gottardo.
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Traffico viaggiatori
L’apertura del TBG ha avuto un impatto considerevole sull’offerta e sulla domanda nel
traffico viaggiatori. Mentre a livello nazionale tra il 2016 e il 2018 la domanda nel traffico
ferroviario è leggermente diminuita (-1%; UST 2020), durante lo stesso periodo nell’intero spazio MAG
è aumentata del 9 per cento (somma di tutto il traffico origine / destinazione). In particolare, è aumentato
nettamente il traffico ferroviario a lunga distanza in direzione nord-sud, mentre il numero di veicoli sulle
strade lungo l’Asse del San Gottardo è diminuito leggermente.
Questo grazie a :
•

•

una netta riduzione dei tempi di percorrenza per il traffico a lunga distanza su tutti i collegamenti
attraverso il San Gottardo (-33 min. tra Basilea o Zurigo e Bellinzona o Lugano, ciò che equivale a
una diminuzione del 14-20% del tempo di percorrenza);
un aumento del numero di posti a sedere, soprattutto sulle tratte tra Bellinzona e Chiasso, da poco
meno di 2500 a 3500 posti l’ora. Le ragioni:
• la capacità dei treni nel traffico a lunga distanza è aumentata grazie al nuovo materiale rotabile;
•

la frequenza dei treni è aumentata, specialmente nel traffico a lunga distanza, durante gli orari
normali. I treni veloci EuroCity sono stati portati a una frequenza oraria su tutto l’arco del giorno.
Nel traffico regionale, la frequenza non è ancora stata modificata sulla maggior parte dei collegamenti. Al San Gottardo le quote dei diversi tipi di traffico (a lunga distanza, regionale, merci)
sono rimaste praticamente costanti.

Come conseguenza dei miglioramenti del servizio, dopo l’apertura del TBG la ripartizione modale
sull’Asse del San Gottardo si è spostata nettamente a favore della rotaia.2 Da un lato, la domanda nel
traffico viaggiatori ferroviario è aumentata significativamente su tutti i segmenti importanti dell’Asse del
San Gottardo e sulla maggior parte dei collegamenti rilevanti. L’aumento della domanda è particolarmente pronunciato nel traffico a lunga distanza. Al San Gottardo, ad esempio, tra il 2016 e il 2019
l’aumento cumulato del numero di viaggiatori sulla tratta di montagna e nel tunnel di base è stato del 28
per cento, al Monte Ceneri del 19 per cento. Questo aumento è quindi stato massicciamente superiore
alla crescita media annuale della domanda che, negli anni precedenti, si era situata tra il 2 e il 3 per
cento. Parallelamente, tra il 2016 e il 2018 il traffico viaggiatori su strada ha visto diminuire del 4 per
cento il numero di veicoli in transito al San Gottardo (somma della galleria stradale e della strada del
valico). Anche se il calo è stato piuttosto limitato, emerge una chiara inversione di tendenza: ancora nei
quattro anni precedenti l’entrata in funzione del TBG, ossia dal 2012 al 2016, il traffico viaggiatori su
strada al San Gottardo era aumentato costantemente, con una media annuale dell’1,6 per cento. Il calo
della domanda constatato nel traffico stradale e indotto dal TBG si situa quindi fra 1000 e 1800 viaggiatori in transito al giorno, e corrisponde così approssimativamente all’aumento di 1400 viaggiatori in transito al giorno registrato nel traffico ferroviario.
Una parte significativa dell’aumento della domanda dovrebbe quindi poter essere ricondotta a un trasferimento dalla strada alla rotaia. Anche se lo sviluppo di riferimento per quanto concerne la strada
senza il TBG non è certo: considerata l’evoluzione negli anni immediatamente precedenti l’apertura, si
sarebbe potuto prevedere perlomeno uno sviluppo stabile della domanda. Anche formulando ipotesi
molto caute, si può concludere che almeno la metà, con ogni probabilità fino al 60-80% dell’aumento
della domanda può essere attribuito al trasferimento dalla strada alla rotaia. È quindi probabile che il
2

Tra il 2016 e il 2018 si è registrata su strada al San Gottardo una diminuzione di circa 1000 viaggiatori al giorno
(TFM; valutato in funzione del numero di autoveicoli, ammettendo un’utilizzazione di 1,5). Durante lo stesso periodo,
la domanda nel traffico ferroviario è aumentata di quasi 1400 persone al giorno (TFM). Supponendo un aumento
medio della domanda nel traffico stradale dell’1,6% l’anno dal 2016 al 2018 senza il TBG – ossia un aumento
analogo a quello dei quattro anni precedenti – nel 2018 la domanda effettiva nel traffico stradale è stata in realtà di
circa 1800 viaggiatori in transito al giorno inferiore a quella che si sarebbe avuta se la tendenza fosse proseguita.
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trasferimento modale sia più significativo del nuovo traffico venutosi a creare. D’altro canto, finora non
è stato possibile constatare un effetto del TBG sul congestionamento autostradale. Qui vi sono altri
fattori, quali cantieri stradali o incidenti, che svolgono presumibilmente un ruolo più importante rispetto
al mero e semplice numero di autovetture.
Per quanto concerne il traffico venutosi a creare, vi sono chiari indizi di un aumento, in particolare, di
quello legato alle vacanze e al tempo libero (turismo giornaliero, ma anche pernottamenti). Tra il 2016
e il 2018 la domanda nel traffico a lunga distanza (tra Zurigo, Basilea e il Ticino o Milano) è aumentata
dal 22 al 24 per cento su tutti i collegamenti. L’aumento è più marcato nel traffico giornaliero medio
(TGM, inclusi i fine settimana) rispetto al traffico feriale medio (TFM, esclusi i fine settimana), ciò che
suggerisce un aumento più che proporzionale del traffico nei fine settimana, legato al tempo libero. Il
numero di visitatori registrato nelle diverse mete turistiche ticinesi avvalla questa ipotesi. Nel 2017, ad
esempio, dopo l’apertura del TBG, il numero di passeggeri della funicolare Monte San Salvatore è aumentato del 15 per cento e, dopo una temporanea stagnazione nel 2018, l’anno seguente è aumentato
di nuovo dell’11 per cento.

Stazioni, biglietti e abbonamenti
Nelle due grandi stazioni ferroviarie ticinesi lungo l’Asse del San Gottardo, tra il 2016 e il 2018 il numero di
viaggiatori in partenza è aumentato del 16 per cento (Bellinzona) e del 14 per cento (Lugano), mentre nei
due anni precedenti la domanda era rimasta stagnante. Durante lo stesso periodo è aumentata anche la
domanda nelle due maggiori stazioni del Canton Uri, rispettivamente del 12 per cento (Flüelen) e dell’11 per
cento (Altdorf), anche qui dopo una stagnazione. Una diminuzione delle partenze è stata rilevata alle stazioni
di Airolo (-24%) e di Biasca (-13%) che, a causa del TBG, sono ora collegate meno bene alla rete a lunga
distanza.
L’entrata in funzione del TBG ha avuto un chiaro effetto sugli abbonamenti nazionali, in particolare sugli
abbonamenti metà-prezzo. In quasi tutto lo spazio MAG, dal 2016 al 2019 le vendite medie annue sono state
nettamente superiori rispetto agli anni precedenti: hanno fatto dapprima un balzo del 10 per cento tra il 2016
e il 2017 (contro un aumento del 5% a livello nazionale), e tra il 2016 e il 2019 hanno ancora registrato una
crescita annua media dell’8 per cento (contro un aumento del 4% a livello nazionale). Nell’anno che ha seguito
l’apertura del TBG, nella metà delle regioni MAG – soprattutto quelle urbane – la domanda di abbonamenti
metà-prezzo è aumentata di oltre il 10 per cento.
L’effetto dell’apertura del TBG è visibile anche sulle cifre riguardanti l’abbonamento generale, pur se in modo
meno pronunciato: in tutto lo spazio MAG la domanda è aumentata di un buon 7 per cento nel 2017 (contro
un aumento dell’1,7% a livello nazionale), mentre tra il 2016 e il 2019 l’aumento medio annuo è stato del 4
per cento. Si può ipotizzare che anche il significativo aumento delle vendite di abbonamenti per trasporti
pubblici sia riconducibile all’apertura del TBG.
Tuttavia, non è ancora stato rilevato un effetto analogo per quanto riguarda le vendite dell’abbonamento
Arcobaleno (abbonamento di comunità tariffaria) che, al contrario, sono persino leggermente declinate, anche
se ciò può significare che i titolari sono passati a un abbonamento generale.
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Ambiente
Per le emissioni di rumore ferroviario, la tendenza alla diminuzione si è indebolita dal 2017,
e nel 2018 l'inquinamento acustico da questa fonte è aumentato leggermente. Da un lato,
questo sviluppo potrebbe essere dovuto all'apertura del TBG e al conseguente aumento
del traffico passeggeri (numero di treni) e, dall’altro, alla ripresa del traffico merci una volta terminate le
interruzioni presso Rastatt e Luino nel 2018. Lungo la linea di montagna, invece, è probabile che le
emissioni di rumore del traffico ferroviario siano diminuite con la messa in servizio del TGB, anche se
non sono ancora disponibili dati di misurazione. Poiché al momento mancano ancora tutti i dati necessari, non è possibile pronunciarsi in modo definitivo sull’effetto complessivo del TBG per quanto riguarda
l’inquinamento fonico (per esempio la variazione nel numero di persone colpite dal rumore).
Prima dell’apertura del TBG la riduzione delle emissioni foniche era stata possibile soprattutto grazie ai
progressi tecnici, sia su rotaia sia su strada. Tra questi figurano, oltre alle misure di riduzione del rumore
alla fonte (veicoli e superfici meno rumorosi per la strada, materiale rotabile e freni meno rumorosi per
la rotaia), anche e soprattutto la costruzione di pareti antirumore lungo le grandi infrastrutture ferroviarie
e le strade nazionali. Sull’Asse del San Gottardo, in alcuni casi la riduzione del rumore è anche stata
possibile grazie a nuove costruzioni che, tuttavia, hanno un impatto negativo sul paesaggio: si pensi al
nuovo ponte sulla Schächen nei pressi di Altdorf e alla circonvallazione di Biasca.
Malgrado dal 2010 in poi tutte le stazioni di misurazione lungo l’Asse del San Gottardo abbiano registrato
una significativa riduzione dell’inquinamento atmosferico, l’entrata in funzione del TBG non ha sortito
quasi nessun effetto in questo ambito. Qui i fattori esterni sono molto più determinanti, soprattutto per
quanto concerne i veicoli stradali in circolazione che, nel loro complesso, producono meno emissioni,
anche in questo caso grazie ai progressi tecnologici.
Meno emissioni di gas serra
Le emissioni di gas serra sull’Asse del San Gottardo sono diminuite notevolmente dal 2010; al San
Gottardo stesso, in particolare, sono diminuite del 22 per cento. Una tendenza marcata soprattutto per
quanto riguarda il traffico merci su strada, che ha registrato una diminuzione del 31 per cento tra il 2010
e il 2018. Questo, tuttavia, va considerato un effetto diretto non tanto del TBG, quanto della diminuzione
generale dei transiti di autocarri.
Nel traffico viaggiatori su strada e in generale – quindi ferrovia compresa – si è constatata una leggera
diminuzione delle emissioni di gas serra nei due anni che hanno seguito l’apertura del TBG. Oltre ai
progressi tecnologici, ciò è dovuto anche al calo dei transiti di autoveicoli al San Gottardo, che va ricondotto all’entrata in funzione del TBG. Un altro aspetto positivo per quanto riguarda le emissioni di gas
serra è che il traffico supplementare è finora circolato su rotaia. Nei prossimi anni sarà possibile verificare se vi è stata una riduzione significativa delle emissioni di CO2 a medio termine.
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4. Effetti sul territorio
Evoluzione demografica e occupazionale
Dopo l’apertura del TBG nel 2016 l’evoluzione demografica e occupazionale non ha
dato segni di cambiamenti repentini. Nel Canton Uri la popolazione si sta maggiormente concentrando nel fondovalle (bassa valle della Reuss). Anche in Ticino le aree
di Bellinzona e di Lugano si sono rivelate poli di sviluppo durante il periodo di esame.
Dal 2016/2017, tuttavia, la crescita in diverse regioni ticinesi tende a indebolirsi.
L’analisi degli spostamenti di popolazione tra le regioni mostra che essi si svolgono prevalentemente
all'interno degli spazi del Sopraceneri rispettivamente del Sottoceneri. Lugano, ad esempio, ha perso
parte dei suoi abitanti a favore delle regioni circostanti (Valli di Lugano, Vedeggio e Basso Malcantone, Mendrisiotto). Rispetto al Sottoceneri, nel Sopraceneri (Bellinzona / piano di Magadino) la crescita demografica è leggermente più marcata. Anche nel caso di Bellinzona, tuttavia, la regione perde
abitanti a favore di quelle vicine (piano di Magadino e Moesano Sud). Inoltre, i comparti in prossimità
delle stazioni ferroviarie dell’agglomerato del bellinzonese sono in forte sviluppo costituendo nuove

centralità secondarie. All'origine di queste dinamiche vi è certamente anche il livello dei prezzi dei terreni e delle abitazioni
Sviluppo dinamico dell’economia
Nell’ultimo decennio il Ticino ha attraversato un periodo di crescita economica, particolarmente pronunciata nel periodo dal 2011/2012 al 2015, poi appiattitasi un po’ ovunque nel 2016/2017. Nel Canton Uri,
invece, l’occupazione si è sviluppata in modo meno dinamico. Con l’eccezione della val d’Orsera, tutte
le altre regioni hanno registrato un calo dell’occupazione durante questo periodo, pur se in misura contenuta.
Contrariamente a quanto previsto, non è stato rilevato alcun rafforzamento di Lugano a scapito del
Sopraceneri. All’opposto, la crescita percentuale dell’occupazione nel Bellinzonese, in val Riviera e nel
Moesano Sud è stata significativamente superiore a quella di Lugano e della sua regione.
Anche la stagnazione del numero di impieghi nelle vicinanze della stazione di Lugano non sembra indicare finora un rafforzamento del nodo urbano. Sarà interessante osservare come si svilupperanno ulteriormente, dopo l’apertura del TBC, Lugano e il rapporto tra il Sottoceneri e il Sopraceneri.
Gli effetti economici sul turismo sono netti: in Ticino, l’entrata in servizio del TBG ha avuto esiti positivi
sia sul turismo diurno sia sul turismo di pernottamento. È vero che durante tutto il periodo dal 2011 al
2019, il numero di pernottamenti nel settore alberghiero e para-alberghiero è diminuito, ma uno sguardo
all’evoluzione dal 2011 al 2015 e dal 2016 al 2019 rivela un’inversione di tendenza: mentre tra il 2011
e il 2015 il numero di pernottamenti non ha fatto che diminuire, dal 2016 al 2019 è aumentato di nuovo.
Un andamento veramente degno di nota, se considerato in particolare l’apprezzamento subito dal franco
nel 2015, che ha ridotto significativamente la competitività della Svizzera nei confronti delle destinazioni
estere. Rispetto al settore alberghiero, nel para-alberghiero questa evoluzione è stata ancora più pronunciata.
Da un’analisi territoriale differenziata emerge anche che le regioni del Sopraceneri hanno tendenzialmente beneficiato di questo effetto di crescita più di quelle del Sottoceneri, tanto nel settore alberghiero
quanto in quello para-alberghiero. In particolare, tra il 2016 e il 2017 si constata un aumento significativo
dei pernottamenti. Un risultato analogo si osserva anche per quanto riguarda il numero di persone che
hanno visitato le attrazioni turistiche. Il fatto che l’apertura del TBG sia stata accompagnata da una vasta
campagna di marketing da parte di Ticino Turismo ha contribuito in modo significativo a questo aumento
repentino.
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Utilizzazione del suolo, attività edilizia e settore immobiliare
Dal 2010 al 2018, il numero di abitazioni è aumentato in tutte le regioni. Un tasso di
crescita particolarmente elevato è stato osservato nell’agglomerato di Bellinzona, che
si distingue in modo particolare rispetto alle due regioni urbane di Lugano e della
sponda destra del Locarnese. I tassi di crescita più elevati sono stati registrati nei comparti in prossimità delle stazioni ferroviarie: cinque dei sei perimetri nei quali l’aumento totale delle abitazioni è stato superiore al 25 per cento si trovano sul piano di Magadino. Il sesto perimetro è quello di
Arbedo-Castione, che ha registrato l’aumento maggiore (+44%). Tuttavia, il mercato immobiliare è stato
in grado di assorbire solo in misura limitata le nuove capacità venutesi a creare dopo il 2016. Dal
2015/2016 si osserva nelle regioni ticinesi, ad eccezione di quelle settentrionali, un aumento del tasso
di abitazioni vuote; nel 2018, a livello cantonale, risultava superiore a quello del 2010, e in cinque regioni
superava addirittura la soglia del 2 per cento.
Le riserve di terreni edificabili liberi nel 2017 mostrano dove, grazie alla migliore accessibilità, il potenziale di sviluppo è ancora considerevole. Queste riserve si trovano soprattutto dei comparti in prossimità
delle stazioni ferroviarie. Circa la metà delle regioni presenta una quota di terreni edificabili liberi inferiore
al 10 per cento. Alcune regioni rurali-periferiche dispongono ancora di riserve relativamente maggiori.
In quasi tutte le regioni, la proporzione di terreni edificabili liberi nelle zone lavorative è significativamente
più alta rispetto alle zone residenziali, miste e centrali. Vi sono quindi ancora notevoli opportunità di
sviluppo nelle zone industriali e artigianali in prossimità delle stazioni ferroviarie.
Divario tra spazio urbano e spazio rurale
Le singole regioni rivelano notevoli differenze nella loro struttura edilizia e un classico divario tra spazio
urbano e spazio rurale. Le regioni a carattere urbano presentano una densità complessiva di 50 abitanti
e impiegati per ettaro di zona edificabile. Lugano supera addirittura una densità complessiva di 70,
mentre le zone periferiche e rurali si situano su valori inferiori a 20. Le differenze si spiegano anche con
la proporzione di una determinata tipologia edilizia rispetto alla totalità delle costruzioni: le regioni più
urbane presentano la densità più bassa di case unifamiliari. Nelle zone rurali-periferiche, invece, questa
tipologia è ancora predominante.
Tra il 2014 e il 2017 la densità media di utilizzazione3 a livello regionale è rimasta sostanzialmente
invariata in tutti i tipi di zona edificabile. Per quanto riguarda le abitazioni, si può tuttavia rilevare un
cambiamento della struttura edilizia orientata alla densificazione. Nella maggior parte delle regioni, la
quota di case unifamiliari rispetto alla totalità delle nuove abitazioni sta diminuendo significativamente.
Le case plurifamiliari – anche con più di otto unità abitative – si fanno più numerose.
Un segmento speciale dell’attività edilizia e del mercato immobiliare è quello delle abitazioni secondarie
e delle case di vacanza. Una misura di questo fenomeno è la proporzione di abitazioni non primarie
rispetto al numero di abitazioni totale. Gli scarti percentuali tra le regioni sono notevoli. La valle di Blenio,
il Gambarogno, la valle Leventina, il Moesano Nord, la val d’Orsera e le valli del Locarnese raggiungono
valori superiori al 50 per cento; mentre Bellinzona, Lugano, Mendrisiotto, val Riviera, bassa valle della
Reuss, Vedeggio e basso Malcantone non raggiungono il 20 per cento, ossia si situano sotto il limite
stabilito dall’ordinanza sulle abitazioni secondarie. Tra il 2017 e il 2020, la domanda di case di vacanza
o abitazioni secondarie è aumentata leggermente.

3

Abitanti e impiegati per ettaro di zona edificabile.
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5. Relazioni tra i diversi effetti
Livello regionale
Ticino: crescita economica e demografica più forte nel Bellinzonese, mentre non
si sono verificati spostamenti di centralità tra Sopraceneri e Sottoceneri si è
però intensificato il divario tra spazio urbano e spazio rurale all’interno del Cantone.
Il Bellinzonese e il Luganese sono i due poli di crescita del Cantone. Anche se il miglioramento dei
trasporti non è la causa diretta di questa dinamica, è sicuramente un elemento a suo favore. Finora non
è stato possibile confermare il rafforzamento del centro di Lugano che ci si attendeva quale effetto del
TBG. A Bellinzona, i tassi di crescita demografici e occupazionali, così come lo sviluppo immobiliare,
sono superiori a quelli del Luganese. La dinamica positiva non si è limitata al centro di Bellinzona, ma
si è estesa all’intero agglomerato, con una crescita verso il piano di Magadino per quanto riguarda le
abitazioni, e verso il Moesano Sud per quanto riguarda i posti di lavoro. Il Bellinzonese, ad esempio, ha
potuto migliorare leggermente il suo saldo migratorio già positivo rispetto a tutte le regioni sottocenerine
in esame. Anche se la crescita del Sopraceneri tende ad essere più forte, i dati disponibili fino al 2017
e al 2018 non rivelano ancora spostamenti significativi di centralità tra il Sopraceneri e il Sottoceneri.
Entro i confini del Sottoceneri, il numero di posti di lavoro nelle regioni Vedeggio e Basso Malcantone è
aumentato in maniera più marcata rispetto a Lugano. La stagnazione del numero di posti di lavoro in
prossimità della stazione ferroviaria di Lugano non permette finora di rilevare un rafforzamento di questa
area centrale. La crescita in Ticino è chiaramente trainata dai territori degli agglomerati. Questo sviluppo
rafforza la disparità tra i centri e la periferia. Una tendenza a lungo termine che il TBG probabilmente
accentuerà, come mostra in particolare l’esempio della valle Leventina, dove l’offerta di trasporti pubblici
si è deteriorata, in particolare ad Airolo e a Faido. Tuttavia, nei prossimi anni anche qui l’accessibilità
potrebbe migliorare grazie al «Treno Gottardo», la nuova offerta della Südostbahn (SOB).
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Uri: sviluppo demografico e occupazionale positivo nella bassa valle della Reuss e spostamenti più importanti in direzione nord.
L’apertura del TBG ha indotto un sensibile miglioramento dell’offerta di trasporti sull’asse nord-sud.
L’aumento della domanda che è così venuto a crearsi si è indirizzato principalmente verso nord
(Zurigo/Zugo o Lucerna), e ciò ha certamente contribuito alla dinamica positiva che contraddistingue
tutta la bassa valle della Reuss. Tuttavia, rispetto al Ticino, nel Canton Uri lo sviluppo demografico e
occupazionale durante il periodo in esame, dal 2010 al 2018, è stato negativo. La crescita demografica
è dovuta a un afflusso dall’esterno del Cantone, ma anche a una concentrazione all’interno. La bassa
valle della Reuss, polo occupazionale, attira pendolari da tutte le altre regioni del Cantone. Verso il
Canton Uri affluiscono inoltre 1600 pendolari esterni. Nel complesso, però, il bilancio pendolare è
negativo anche nella bassa valle della Reuss, poiché oltre 2500 persone che vivono nel Canton Uri si
recano in altri Cantoni per lavorare. Va però detto che un elemento infrastrutturale di massima
importanza per il Cantone, ossia la stazione ferroviaria cantonale di Altdorf, non è ancora entrata in
funzione. I lavori ad essa collegati e il previsto miglioramento dei servizi dovrebbero aver contribuito già
ora a una dinamica di sviluppo positiva. Un rafforzamento diretto, in termini di popolazione e posti di
lavoro, delle aree immediatamente vicine alla stazione ferroviaria cantonale, anche se quest’ultima non
è ancora entrata in funzione, sembra profilarsi solo dal 2017/2018; i tassi di crescita sono comunque
ancora bassi. Nel 2017/2018 lo sviluppo, ad esempio nella bassa valle della Reuss (Werkmatt), era
appena iniziato, ma nel frattempo si trova in piena progressione. Questa dinamica sarà probabilmente
accentuata in modo significativo dall’apertura della stazione ferroviaria cantonale e dai vari progetti di
sviluppo in corso nei settori residenziale e lavorativo.
La val d’Orsera, trainata da Andermatt e dalla relativa attività turistica, costituisce un secondo importante
polo di sviluppo. La regione è stata caratterizzata da una crescita demografica e occupazionale significativamente superiore alla media. Tuttavia, il nesso con il TBG è probabilmente lieve, soprattutto se
consideriamo che, con l’interruzione del collegamento diretto Arth-Goldau–Göschenen, l’offerta è peggiorata. Resta da vedere se la riduzione dei tempi di percorrenza verso il Ticino e la Lombardia grazie
al TBC oppure la cooperazione tra SOB e FFS sulla tratta di montagna («Treno Gottardo») avranno un
effetto diverso.
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Comparti delle stazioni ferroviarie (livello locale)
Il miglioramento nell’offerta di mobilità si ripercuote positivamente sull’utilizzazione delle stazioni ferroviarie. Lungo il nuovo Asse del San Gottardo, tra il 2016
e il 2018 il traffico viaggiatori ha registrato un significativo aumento di partenze e di arrivi (+21%). Questa
crescita può essere ricondotta al miglioramento dell’offerta di treni regionali e di treni a lunga distanza,
al perfezionamento delle infrastrutture (stazioni nuove o rinnovate) e all’ampliamento dei servizi di interscambio (park and ride): solo dal 2013 al 2020, il numero di posti auto entro il perimetro ticinese
analizzato dal Progetto MAG è aumentato di 600 unità, ossia di un buon 40 per cento.
La vicinanza a una stazione ferroviaria contribuisce alla formazione di nuove centralità secondarie e incoraggia una tendenza positiva alla densificazione.
I comparti in prossimità delle stazioni ferroviarie sono più frequentati non solo dagli utenti dei trasporti
pubblici, ma anche dalla popolazione in generale. Grazie alla loro posizione comoda e centrale, queste
aree si sono sviluppate in modo più accentuato, registrando una crescita demografica del 7,1 per cento
nel periodo dal 2010 al 2018 (in una media che comprende tutte le stazioni), contro una crescita media
in tutte le regioni del 5,7 per cento. In alcune aree è aumentato anche il numero di occupati. Una tendenza alla densificazione nei comparti in prossimità della maggior parte delle stazioni ferroviarie può
essere colta anche osservando l’evoluzione della quota di case multifamiliari che contano più di otto
unità abitative, quota che in queste aree è aumentata nel corso dei diversi periodi presi in considerazione. In questa tendenza generale di crescita che caratterizza molte regioni, i comparti in prossimità
delle stazioni ferroviarie sono particolarmente richiesti quali luoghi residenziali ben collegati. È soprattutto attorno alle stazioni ferroviarie più piccole, che si trovano dentro il perimetro degli agglomerati, che
si rileva un forte sviluppo percentuale del parco immobiliare. Nei comparti nelle vicinanze delle grandi
stazioni ferroviarie, che presentano un numero di abitanti e di posti di lavoro più elevato, non si sono
ancora constatati cambiamenti significativi nell’arco di tre anni, un periodo molto breve rispetto ai ritmi
che caratterizzano i processi di densificazione.
Le opportunità di sviluppo che si presentano nei comparti in prossimità delle stazioni ferroviarie
dipendono dal potenziale locale.
Il potenziale di sviluppo dei comparti in prossimità delle stazioni ferroviarie è fortemente influenzato dalle
circostanze particolari che caratterizzano ogni località: dalla situazione pianificatoria locale esistente,
dal potenziale dei terreni edificabili liberi o sottosfruttati e da eventuali grandi progetti in corso.
Lo sviluppo insediativo centripeto è un processo complesso e lungo, soprattutto negli spazi urbani centrali. Solo nelle vicinanze di poche stazioni ferroviarie, soprattutto quelle più piccole, ci sono ancora
importanti superfici non ancora edificate. Tuttavia, anche nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie più
grandi la presenza di singoli progetti su larga scala può riuscire a porre le condizioni per importanti
opportunità di sviluppo. Un esempio emblematico in tal senso è il nuovo quartiere previsto a Bellinzona,
che nascerà sul sedime delle ex Officine FFS.
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6. Prospettive
L’apertura del TBG è ancora troppo recente e non consente conclusioni definitive in merito ai suoi effetti
sullo sviluppo dei trasporti e del territorio. Questa prima valutazione intermedia non comprende ancora
altri progetti importanti quali il TBC e la nuova stazione cantonale di Altdorf, né include possibili effetti
anticipati di queste infrastrutture sulla pianificazione e lo sviluppo del territorio.
Nella seconda parte del MAG Fase B attualmente in corso, gli ulteriori dati e indicatori che saranno
disponibili dopo sette anni dalla messa in servizio permetteranno di presentare una panoramica più
dettagliata degli effetti legati all’apertura del TBG. Inoltre, a quel punto i primi effetti del TBC e della
nuova stazione cantonale di Altdorf dovrebbero essere tangibili.
Una grossa sfida della seconda fase, dal 2021 al 2023, sarà ponderare gli effetti della pandemia di
coronavirus, non solo perché essa ha comportato ritardi nella raccolta dei dati, ad esempio nel contesto
del microcensimento o per quanto riguarda il traffico viaggiatori transalpino e transfrontaliero, ma anche
perché le misure per combatterla adottate nel 2020 - 2021 hanno influito fortemente sui comportamenti
legati alla mobilità. Questi sviluppi complicheranno significativamente l’interpretazione dei contenuti. In
particolare, sarà difficile identificare gli effetti esercitati dal TBG e dal TBC. La pubblicazione dei risultati
completi della fase B è attesa per l’autunno 2023.
Dal 2025 in poi, gli effetti a lungo termine delle infrastrutture in esame saranno al centro della fase C,
che fornirà una sintesi completa degli sviluppi legati a questa infrastruttura del secolo.
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7. Allegato
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