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Effetti diretti (2016 – 2019) 

Effetti sul territorio (2016 – 2019) 

Popolazione
• crescita nelle aree centrali, in partico-

lare in prossimità di Bellinzona

Economia
• crescita marcata nel Bellinzonese, in 

val Riviera e nel Moesano Sud

Struttura territoriale
• nessuno spostamento delle centralità 

tra Sopraceneri e Sottoceneri
• aumento del divario tra spazio rurale e 

spazio urbano

Popolazione/Economia
• sviluppo economico e sociale positivo 

in tutta la bassa valle della Reuss

Struttura territoriale
• concentrazione dello sviluppo nelle 

zone di Altdorf (futura stazione can-
tonale) e Andermatt (meta turistica)

• aumento degli spostamenti pendolari 
in direzione nord

 

Comparti delle stazioni
• aumento del numero di partenze e di arrivi nelle stazioni lungo il (nuovo) asse del
 San Gottardo
• contributo alla formazione di centralità secondarie attorno alle stazioni più piccole, 
 in zone ben accessibili coi trasporti
• tendenza alla densificazione in prossimità della maggior parte delle stazioni
• i potenziali locali (terreni edificabili, singoli progetti di grandi dimensioni, potenziale 
 di densificazione) influiscono sulle possibilità effettive di sviluppo 

Ticino Uri

*dati concernenti la strada fino al 2018

Tunnel di base del San Gottardo (2016)

Potenziali
Terreni edificabili, 
singoli progetti di 

grandi dimensioni, 
possibilità di 

densificazione, 
suddivisione in 

zone ecc.

Attori
Obiettivi politici, 

misure di 
accompagna-

mento, strategie 
specifiche (ad es. 

campagne di 
marketing) ecc.
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Stazione cantonale 
di Altdorf (2021)

Tunnel di base del
Monte Ceneri (2020)

Corridoio di quattro
metri (2020)

Traffico viaggiatoriTraffico merci
tonnellaggio –1% (stabile)
tonnellaggio –5%;
autocarri – 8% 

lunga distanza +28%
calo della domanda 
al San Gottardo –4%* 

Monitoraggio dell’Asse del San Gottardo – Fase B: 
Risultati intermedi degli effetti del tunnel di base del Gottardo su territorio e traffico 



Ferrovia: netta crescita
+16% viaggiatori
+1400 viaggiatori al giorno

Modifiche della domanda su strada e su rotaia al San Gottardo (2016–2018)

ca. 60 –80%
trasferimento modale
dalla strada

ca. 20– 40%
nuovo traffico

Strada: riduzione e trasferimento
– 4% autoveicoli
–1000 viaggiatori al giorno

La quota della rotaia nella ripartizione modale aumenta di ca. 4,4 punti percentuali

Miglioramento dell’offerta ferroviaria

33,7% rotaia
(prima dell’apertura del TBG)

4,4 % aumento della rotaia dopo 
l’apertura del TBG 
(ca. 60 – 80% traffico trasferito; 
20 – 40 % nuovo traffico)

61,9 % strada 
(dopo l’apertura del TBG)

Cambiamenti regionali su rotaia e su strada

Effetti diretti dell’apertura del tunnel di base del San Gottardo (TBG) sul traffico lungo l’Asse del San Gottardo (2016–2018)

Nuovo traffico: aumenta soprattutto 
quello a lunga distanza 
• aumento della domanda più elevato nei fine 
 settimana
• aumento verosimilmente dovuto al turismo 
 giornaliero
• aumento in parte dovuto al numero di 
 visite alle attrazioni turistiche TI 

Offerte di interscambio
(park & ride)

dal 2013 al 2020
+40% (circa 600 posti auto in più)

Frequenza
da un ritmo di due ore a

un ritmo in larga misura orario
(con determinate lacune)

Tempi di percorrenza
33 minuti in meno tra Basilea/Zurigo

e Bellinzona/Lugano

Capacità
aumentate nettamente tra Bellinzona e 
Chiasso +1000 posti a sedere l’ora 
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Como
Milano

Basilea
Lucerna
Zurigo

Varese

Luino

Fonti: FFS/USTRA /Cantone TI

Altdorf/Erstfeld

16 100
9900

26 900
12 000

29 500
8000

32 000 
17 000 

55 100
14 500

73 000
14 700

16 700 
11 000

San Gottardo
totale

Riviera

Cadenazzo

Giubiasco

Monte Ceneri totale

Melide/Paradiso

N

10 km

Asse ferroviario

Tunnel di base del 
San Gottardo

Tunnel di base del 
Monte Ceneri

Cambiamenti strada e ferrovia
2016 –2018 (%)  

Traffico feriale medio  
(TFM), valori assoluti 2018

Strada: autoveicoli
Ferrovia: viaggiatori
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