
© grischconsulta 

 
 

Impianti di risalita in Ticino 
 

 

 

 

Rapporto finale del 9 luglio 2008 
 

 

 

 

Autori:  

Dr. Roland Zegg 

Thomas Küng 

Robert Bachmann © grischconsulta 

Lena Hubert  Coira, 09.07.2008 

 

 

 

S
äg

en
st

ra
ss

e 
8 

 �
  C

H
-7

00
0 

C
hu

r 
 �

  T
el

 +
41

 (
0)

81
 3

54
 9

8 
00

  �
  

F
ax

 +
41

 (
0)

81
 3

54
 9

8 
01

  �
  i

nf
o@

gr
is

ch
co

ns
ul

ta
.c

h 
 �

  w
w

w
.g

ris
ch

co
ns

ul
ta

.c
h 



Impianti di risalita in Ticino – Rapporto finale II 

© grischconsulta 

I Indice generale 

I Indice generale .................................... ............................... II 

II Indice delle figure ................................ .............................. IV 

III Indice delle tabelle............................... ...............................V 

IV Indice delle abbreviazioni ......................... ........................VI 

1 Incarico, metodo, Corporate Governance ............. ........... 1 

2 Situazione di mercato .............................. .......................... 3 

2.1 Skier Days......................................... ..................................3 

2.2 Tipologie di impianti .............................. ............................4 

2.3 Ricavi da trasporti................................ ..............................4 

3 Altitudine e clima................................. ............................... 6 

4 Le zone con impianti di risalita nel Cantone Ticino ........ 9 

5 Analisi tecnica .................................... .............................. 11 

5.1 Stazioni sciistiche alpine......................... ........................11 

5.1.1 Impianti di risalita.................................................11 

5.1.2 Gatti delle nevi.....................................................12 

5.1.3 Impianti di innevamento artificiale........................13 

5.1.4 Situazione parcheggi ...........................................14 

5.2 Impianti di risalita estivi........................ ...........................15 

5.3 Quadro della manutenzione e necessità di sostituzio ne...
 ...........................................................................................15 

5.4 Concessioni e autorizzazioni d’esercizio ........... ............17 

6 Analisi economico-aziendale........................ ................... 18 

6.1 Stazioni invernali alpine .......................... ........................18 

6.1.1 Airolo ...................................................................19 

6.1.2 Bosco Gurin.........................................................21 

6.1.3 Carì .....................................................................23 

6.1.4 Nara ....................................................................24 

6.1.5 Campo Blenio......................................................25 

6.1.6 Altre stazioni invernali alpine ...............................26 

6.1.7 Quadro complessivo delle stazioni invernali alpine
............................................................................27 

 
 
 
 
 
 
 
 



Impianti di risalita in Ticino – Rapporto finale III 

© grischconsulta 

6.2 Stazioni turistiche estive ......................... ........................32 

6.2.1 Monte Tamaro .....................................................33 

6.2.2 Cardada...............................................................33 

6.2.3 San Salvatore......................................................34 

6.2.4 Monte Lema ........................................................34 

6.2.5 Madonna del Sasso.............................................34 

6.2.6 Monte Brè............................................................34 

6.2.7 Altri impianti di risalita estivi .................................35 

6.2.8 Quadro sinottico delle stazioni turistiche estive....35 

7 Ticinocard ......................................... ................................ 38 

8 Effetti macroeconomici, creazione di valore e posti  di 
lavoro............................................. .................................... 41 

9 Attuale strategia di promozione del Governo cantona le 
del Ticino......................................... .................................. 49 

9.1 Valutazione della strategia fin qui adottata ....... .............51 

10 Conclusioni relative alla situazione attuale....... ............. 52 

11 Schema di una strategia del settore ................ ............... 55 

11.1 Nuova strategia delle stazioni sciistiche alpine... ..........55 

11.1.1 Situazione di partenza .........................................55 

11.1.2 Proposta di soluzione in quattro scenari ..............55 

11.1.3 Valutazione degli scenari.....................................64 

11.1.4 Effetti sulla regione della chiusura di stazioni 
sciistiche alpine ...................................................65 

11.1.5 Condizioni per i contributi d’esercizio dell’ente 
pubblico...............................................................66 

11.1.6 Proposta di incentivi per le stazioni sciistiche  alpine
............................................................................67 

11.2 Nuove strategie per le stazioni estive............. ................69 

11.2.1 Proposta di incentivi per le stazioni estive............69 

12 Conclusioni sulla nuova strategia di  settore ...... .......... 70 

V Ringraziamenti..................................... .............................VII 

VI Fonti.............................................. ....................................VIII 

VII Allegati ....................................... .........................................X 

 

 



Impianti di risalita in Ticino – Rapporto finale IV 

© grischconsulta 

II Indice delle figure 

Figura 1: Skier Days nella stagione invernale 06/07............................3 
Figura 2: primi passaggi e giornate/sciatore........................................4 
Figura 3: ricavi da trasporti .................................................................5 
Figura 4: il cambiamento climatico .....................................................6 
Figura 5: cambiamenti della temperatura rispetto al 1990 ..................7 
Figura 6: certezza della neve nelle grandi stazioni sciistiche ..............8 
Figura 7: stazioni con impianti di risalita nel Cantone Ticino..............10 
Figura 8: ricavi complessivi e da trasporti di tutte le stazioni invernali 

alpine .................................................................................18 
Figura 9:  EBITDA e cashflow delle stazioni invernali alpine ..............27 
Figura 10: capacità di autofinanziamento delle stazioni invernali alpine ..
 ...........................................................................................31 
Figura 11: ricavi complessivi delle singole stazioni estive nel 2006.....32 
Figura 12: sviluppo dei ricavi da trasporti dei maggiori impianti di risalita 

estivi ..................................................................................35 
Figura 13: sviluppo del prezzo della Ticinocard 1999-2008.................39 
Figura 14: caduta dei prezzi nelle stazioni sciistiche ticinesi 2006/07......
 ...........................................................................................40 
Figura 15: definizione di creazione di valore ......................................42 
Figura 16: effetti sulla creazione di valore delle stazioni sciistiche nel 

Ticino .................................................................................46 
Figura 17: perdite / costi non coperti dei fattori di produzione..............47 
Figura 18: schema grafico dello scenario 2a .......................................57 
Figura 19: schema grafico dello scenario 2b .......................................57 
Figura 20: schema grafico dello scenario 3 .........................................60 
Figura 21: stima del fabbisogno di capitali e delle perdite nei quattro 

scenari ...............................................................................64 
 



Impianti di risalita in Ticino – Rapporto finale V 

© grischconsulta 

III Indice delle tabelle 

Tabella 1:  funivie e skilift in Svizzera e nel Ticino ..............................4 
Tabella 2:  attuali limiti dell’innevamento naturale ...............................7 
Tabella 3:  quadro sinottico degli impianti di risalita nelle stazioni 

sciistiche alpine...............................................................12 
Tabella 4:  quadro sinottico gatti delle nevi .......................................13 
Tabella 5:  quadro sinottico impianti di innevamento artificiale..........14 
Tabella 6:  quadro sinottico degli impianti di risalita estivi .................15 
Tabella 7:  quadro sinottico manutenzione, necessità di rinnovamento 

e investimenti per la sostutuzione di impianti obsoleti......16 
Tabella 8:  confronto indici di Airolo con gli indici di riferimento del 

settore.............................................................................20 
Tabella 9:  confronto degli indici di Bosco Gurin con gli indici di 

riferimento del settore......................................................22 
Tabella 10:  costi di locazione Albergo Walser e Ostello.....................23 
Tabella 11:  confronto degli indici di Carì con gli indici di riferimento del 

settore.............................................................................24 
Tabella 12:  confronto degli indici di Nara con gli indici di riferimento del 

settore.............................................................................25 
Tabella 13:  confronto degli indici di Campo Blenio con gli indici del 

settore.............................................................................26 
Tabella 14:  quadro sinottico della situazione economica delle stazioni 

sciistiche alpine...............................................................29 
Tabella 15:  confronto fra le stazioni invernali alpine del Cantone Ticino 

e di Splügen....................................................................30 
Tabella 16:  indici a confronto con i benchmark ..................................32 
Tabella 17:  indici a confronto con i benchmark .................................36 
Tabella 18:  indici a confronto con i benchmark .................................37 
Tabella 19:  giro d’affari e vendita Ticinocard inverno 2006/07 ...........38 
Tabella 20:  effetto netto della Ticinocard 2006/07..............................40 
Tabella 21:  effetti sulla creazione di valore delle 8 principali stazioni 

sciistiche alpine nel Ticino ..............................................44 
Tabelle 22:  investimenti negli impianti di risalita in Ticino dal 1992....49 
Tabella 23:  crediti attuali erogati dall’ente pubblico alle cinque maggiori 

stazioni sciistiche alpine .................................................55 
Tabella 24:  capitale e investimenti stazione principale di Airolo .........58 
Tabella 25:  effetti economico-aziendali degli scenari .........................63 
Tabella 26:  esempio quota fondo per misure di smantellamento delle 

stazioni sciistiche alpine ..................................................68 
 



Impianti di risalita in Ticino – Rapporto finale VI 

© grischconsulta 

IV Indice delle abbreviazioni 

3GG 3 giorni consecutivi 
Amm. Ammortamenti 
UFT Ufficio Federale dei Trasporti (UFT), Berna 
CVL Creazione di valore lorda (rendimento complessivo 

dell’azienda meno consumi intermedi) 
CF Cashflow 
EBITDA 
(= risultato d’esercizio) 

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amorti-
zation (utile prima degli interessi, delle tasse, degli am-
mortamenti e degli accantonamenti) 

Funivia monofune Fvv 
2x4P 

Piccola funivia - Funivia va e vieni con 2 cabine da 4 per-
sone, monofune 

Funivia monofune Fvv 
2x4P 

Piccola funivia con 2 cabine da 4 persone, monofune 

CP Capitale proprio 
FART Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi 
Cap. trasp. Capacità di trasporto 
FSSI Federazione Sci Svizzera Italiana 
Ve. Veicoli 
Cb Cabinovia 
CT Capitale totale (totale del bilancio) 
Cabinovia 4a Cabinovia, cabine da 4 ad ammorsamento automatico 

(p.es. Monte Tamaro) 
Fvv 2x3x15 Funivia va e vieni con 3 cabine da 15 persone su 2 lati dei 

pilastri 
ha Ettari 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
cum. Cumulativo 
LIM Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni 

montane 
L-tur Legge turismo 
CVN Creazione di valore netta (CVL meno ammortamenti) 
p/h Persone all’ora 
Fvv Funivia va e vieni  
Fvv 40 Funivia va e vieni con cabina da 40 persone (p.es. Airolo) 
Gatto delle Nevi GV 240 
DV 

Gatto delle nevi Kässbohrer 240 CV, Diesel, con verricello 
(p.es. Campo Blenio) 

Gener.vent. Generatore di neve a ventola 
Sg Seggiovia 
Seggiovia 2f Seggiovia a 2 posti ad ammorsamento fisso (p. es. Nara) 
Seggiovia 4a Seggiovia a 4 posti ammorsamento automatico (p.es. Bo-

sco Gurin) 
Skilift 2 self Skilift barra doppia a self service (p.es. Carì) 
SL Skilift 
Funicolare 50 Funicolare con dimensione carrozze da 50 persone 
TC Ticinocard 
MFr. Migliaia di Franchi svizzeri 
MFr./A Migliaia di Franchi svizzeri all’anno 



Impianti di risalita in Ticino – Rapporto finale 1 

© grischconsulta 

1 Incarico, metodo, Corporate Governance 

Il 4 dicembre 2007 il Governo del Cantone Ticino ha indetto un bando a 

livello nazionale per definire una strategia per il settore degli impianti di 

risalita. Sei imprese, fra cui la grischconsulta, sono state invitate a pre-

sentare proposte e un quadro dei costi per l’elaborazione di una strate-

gia globale a medio termine per gli impianti di risalita nel Cantone Tici-

no. In data 4 marzo 2008 questo incarico è stato affidato formalmente 

alla grischconsulta. 

grischconsulta ha svolto l’incarico in quattro fasi: 

Fase 1: analisi del contesto e della situazione rea le 

I dati aziendali sono stati acquisiti tramite questionari e attraverso i rap-

porti di gestione degli ultimi anni. Sono stati acquisiti diversi documenti 

dagli organi di controllo Ufficio federale dei trasporti e Cantone Ticino 

Sezione della mobilità. Sul versante tecnico questi dati sono stati com-

pletati inserendo le informazioni fornite dall’industria degli impianti di 

risalita. Sono stati visionati diversi messaggi, documenti governativi del 

Cantone Ticino e precedenti studi relativi agli impianti di risalita ticinesi, 

nonché documenti relativi alla Ticinocard. 

Fase 2: approfondimento 

Il gruppo di progetto della grischconsulta ha esaminato la situazione 

recandosi sul posto e contattando i responsabili delle zone di riferimen-

to. Per la necessità improrogabile di intervenire in queste aree e la par-

ticolare urgenza della questione, alle stazioni invernali alpine è stata 

attribuita un’elevata priorità. 

Fase 3: individuazione di una strategia settoriale 

Per gli impianti di risalita nel Cantone Ticino gli scenari presentati per le 

strategie settoriali prevedono strutture alternative, proposte di finanzia-

mento, di cooperazione e di interconnessione. Un’analisi approfondita è 

stata dedicata in particolare ai potenziali effetti degli scenari per il fun-

zionamento invernale di Airolo, Carì, Bosco Gurin, Nara e Campo Ble-

nio, determinando gli investimenti necessari e prevedendo modalità di 

finanziamento. Viene indicato un possibile sistema che sostituisca la 

Ticinocard. 

Oltre ai lavori previsti nell’ambito dell’incarico, grischconsulta ha predi-

sposto un’analisi della creazione di valore che mette in evidenza gli ef-

fetti macroeconomici complessivi delle stazioni sciistiche e i risultati 

prodotti dalla dismissione di alcune stazioni. 
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Infine sono stati disegnati degli scenari di smantellamento, elaborati 

criteri per i contributi d’esercizio dell’ente pubblico e una valutazione di 

massima dei costi relativi ad alcuni tipi di incentivi. 

Fase 4: riassetto e completamento del rapporto 

I risultati delle diverse fasi del progetto, riassettati nell’ambito di riunioni 

di lavoro con il Dipartimento delle finanze e dell’economia, sono riportati 

nel presente rapporto finale. 

Precisione dei dati 

Anche dopo tre mesi di ricerche non siamo ancora riusciti ad avere i dati 

completi dalle aziende ed alcune analisi non sono state integralmente 

verificate. Nonostante ciò, pur non essendo precise fin nei minimi detta-

gli, riteniamo che le nostre conclusioni siano qualitativamente appropria-

te. 

Le lacune sono state integrate con indici interni di grischconsulta oppure 

con valori medi. Soprattutto a livello di impianti di innevamento e di gatti 

delle nevi sono state riscontrate notevoli discrepanze fra i dati forniti 

dalle stazioni sciistiche alpine e quelli dei costruttori; in riferimento alla 

qualità dei dati, vedi Allegato 1. 

Chiarimenti relativi alla Corporate Governance  

Confermiamo che non esiste alcun tipo di legame economico fra gri-

schconsulta e le aziende od organizzazioni esaminate nel Cantone Tici-

no e che per i membri del team di progetto, Roland Zegg, Thomas 

Küng, Robert Bachmann e Lena Hubert, non c’è conflitto d’interessi in 

relazione all’incarico svolto. 

Confermiamo inoltre che i risultati illustrati nel presente rapporto sono 

stati ottenuti con coscienza e imparzialità in base alle nostre esperienze 

nel settore del turismo e soprattutto in quello degli impianti di risalita. In 

particolare non sono stati influenzati né dal committente stesso, né da 

terzi. 
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2 Situazione di mercato 

2.1 Skier Days 

Nel confronto internazionale degli Skier Days i leader di mercato sono 

gli Stati Uniti, l’Austria e la Francia, tutti relativamente vicini, con valori 

compresi fra 55 e 48 milioni di giornate/sciatore. L’Austria e la Francia 

con 48.2 e 48 milioni di giornate/sciatore superano del doppio quelle 

della Svizzera che, insieme al Canada con circa 24 e 19 milioni di gior-

nate/sciatore (vedi Figura 1), costituisce un gruppo centrale. La Germa-

nia presenta 3.2 milioni di giornate/sciatore . 

Giornate/sciatore

0

10

20

30

40

50

60

USA A F CH Canada D

millioni

 
Figura 1: Skier Days nella stagione invernale 06/07 [Fonte Vanat, 2007; MA-
NOVA, 2007; VDS, 2008; SNTF, 2007] 

Da quando hanno raggiunto il loro picco nel 2003, in Svizzera i primi 

passaggi e le giornate/sciatore sono in leggero calo (vedi Figura 2). 

Secondo Vanant [2007], nella stagione 2005/06 le giornate/sciatore 

ammontavano a circa 28.3 milioni e nella stagione 2006/07 a circa 24.2 

milioni, il che corrisponde a un calo del 14.2%. 
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Figura 2: primi passaggi e giornate/sciatore [Seilbahnen Schweiz, 2006] 

2.2 Tipologie di impianti 

Fra gli impianti di risalita svizzeri, il mezzo di trasporto numero uno è 

rappresentato dalle funivie con 1.737 impianti (vedi Tabella 1). 58 di 

queste sono funicolari, 151 funivie va e vieni, 121 cabinovie a moto con-

tinuo, 335 seggiovie e 927 sciovie, [Seilbahnen Schweiz, 2008]. 

Tipo Svizzera  Ticino Quota Ticino 
Funivia va e vieni 151 10 6% 
Cabinovia e cabinovie a moto 
continuo 

121 2 2% 

Funicolari e ferrovie a crema-
gliera 

58 6 10% 

Seggiovie 335 8 2% 
Sciovie, skilift e skilift a piattel-
lo 927 21 2% 

Babyskilift e ponylift 128 n.b. n.b. 
Altri 17 0 0% 
Totale 1’737 47 3% 

Tabella 1: funivie e skilift in Svizzera e nel Ticino 
[Seilbahnen Schweiz, 2008 e rilevamenti propri] 

2.3 Ricavi da trasporti 

Nel 2005 i ricavi da trasporti nel settore degli impianti di risalita svizzeri 

ammontavano a circa 871 milioni di franchi (semestre invernale: 727 

milioni di franchi; semestre estivo 144 milioni di franchi), vedi Figura 3.  
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Figura 3: ricavi da trasporti [Seilbahnen Schweiz, 2006] 

Va sottolineato che dal 1992/93 in poi i ricavi da trasporti sono pratica-

mente stagnanti (valori nominali, non al netto dell’inflazione). L’85% 

circa dei ricavi è ottenuto nel semestre invernale. 
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3 Altitudine e clima 

Negli ultimi 100 anni (1906 – 2005), i cambiamenti climatici globali han-

no dato luogo sul pianeta ad un aumento della temperatura media di 

0.74 °C (da 0.56 a 0.92 °C), con conseguente aument o dei livelli dei 

mari e diminuzione della copertura nevosa (vedi Figura 4). L’IPCC pro-

nostica un aumento della temperatura media del pianeta di 1.4 - 5.8 °C 

entro il 2100. 

Jahr

T
em

pe
ra

tu
ra

(°C
)

(m
ili

on
ik

m
²)

(a) Temperatura superficiale media globale

(b) Altezza globale media sopra il livello del mare

(c) Copertura nevosa dell’emisfero nord

Il trend su 100 anni (1906 – 2005) indica 
un aumento medio globale della 
temperatura di 0.74°C (da 0.56 a 0.92°C)

Dal 1961 i livelli del mare sono saliti in 
media di 1.8 mm/anno e dal 1993 in media 
di 3.1 mm/anno.

Dal 1978 in poi le masse di ghiaccio 
artiche sono calate in media del 2.7% al 
decennio. Si ritirano anche i ghiacciai e le 
coperture nevose.

Jahr

T
em

pe
ra

tu
ra

(°C
)

(m
ili

on
ik

m
²)

(a) Temperatura superficiale media globale

(b) Altezza globale media sopra il livello del mare

(c) Copertura nevosa dell’emisfero nord

Il trend su 100 anni (1906 – 2005) indica 
un aumento medio globale della 
temperatura di 0.74°C (da 0.56 a 0.92°C)

Dal 1961 i livelli del mare sono saliti in 
media di 1.8 mm/anno e dal 1993 in media 
di 3.1 mm/anno.

Dal 1978 in poi le masse di ghiaccio 
artiche sono calate in media del 2.7% al 
decennio. Si ritirano anche i ghiacciai e le 
coperture nevose.

 
Figura 4: il cambiamento climatico [IPCC, 2007] 

Negli ultimi anni il riscaldamento a livello alpino è stato all’incirca triplo 

rispetto alla media globale del pianeta. Gli anni 1994, 2000, 2002 e 

2003 sono stati i più caldi degli ultimi 500 anni nell’arco alpino. Nel XX° 

secolo l’aumento della temperatura nella Svizzera occidentale è stato di 

circa 1.6 °C, nella Svizzera tedesca di circa 1.3 ° C e sul versante sud 

delle Alpi di 1.0 °C [OcCC / ProClim, 2007]. 

Si stima che entro il 2050 nella Svizzera settentrionale la temperatura 

aumenterà di 1.8 °C in inverno e di 2.7 °C in estat e e nella Svizzera 

meridionale di 1.8 °C in inverno e di 2.8 °C in est ate; in primavera inve-

ce aumenterà di 1.8 °C sul versante settentrionale e meridionale delle 

Alpi e in autunno di 2.1 °C sul versante settentrio nale e di 2.2 °C sul 

versante meridionale delle Alpi (vedi Figura 5) [OcCC / ProClim, 2007 e 

Schweiz Tourismus, 2008]. 
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Figura 5: cambiamenti della temperatura rispetto al 1990 [Schweiz Tourismus, 
2008] 

Le maggiori temperature provocheranno anche un innalzamento dei 

limiti dell’innevamento naturale. 

Secondo l’OECD [2007], a seconda della regione, i limiti 

dell’innevamento naturale sono situati a 1200 e a 1500 m.s.l.m.; a que-

sto riguardo vedi la Tabella 2: 

Altitudine del limite di 
innevamento naturale Regioni della Svizzera 

1200 m.s.l.m. 

• Alpi VD FR 
• Vallese 
• Oberland Bernese 
• Svizzera centrale 
• Svizzera orientale 
• Grigioni 

1500 m.s.l.m. • Ticino 

Tabella 2: attuali limiti dell’innevamento naturale [OECD, 2007] 

Allo stato attuale, la certezza della neve è garantita in 159 delle 164 

grandi stazioni sciistiche svizzere [OECD, 2007]. Si prevede che per 

ogni °C di aumento della temperatura, il limite del l’innevamento naturale 

si innalzerà di 150 m. Ipotizzando diversi scenari climatici (aumento 

della temperatura di 1°C, 2°C e 4°C) risultano i se guenti innalzamenti 

dei limiti di innevamento naturale e le seguenti stazioni sciistiche con 

certezza della neve in Svizzera: 

• Con un aumento della temperatura di 1°C, il numero  di stazioni 

sciistiche con certezza della neve scenderà a 142, con un au-

mento di 2°C a 129 e con un aumento di 4°C a 78 (ve di Figura 

6) [OECD, 2007]. 

• I limiti dell’innevamento naturale delle regioni con un’attuale cer-

tezza della neve a 1200 m.s.l.m. si sposteranno 
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� a 1350 m.s.l.m. con un aumento di 1°C, 

� a 1500 m.s.l.m. con un aumento di 2°C oppure  

� a 1800 m.s.l.m. con un aumento di 4°C. 

• I limiti dell’innevamento naturale delle regioni con un’attuale cer-

tezza della neve a 1500 m.s.l.m. si sposteranno 

� a 1650 m.s.l.m. con un aumento di 1 °C, 

� a 1800 m.s.l.m. con un aumento di 2 °C oppure  

� a 2100 m.s.l.m. con un aumento di 4 °C. 

La Figura 6 indica la variazione del numero di stazioni sciistiche svizze-

re con certezza della neve per i 3 scenari. Secondo gli esperti del clima, 

l’attuale limite naturale di certezza della neve in Ticino è di 1500 

m.s.l.m. Le stazioni sciistiche ticinesi sono in media situate ad 

un’altitudine di soli 890 - 1460 m.s.l.m. A confronto, l’altitudine media 

delle principali stazioni sciistiche svizzere è compresa tra 1600 e 2500 

m.s.l.m. [Zegg & Gujan & Thut, 2002]. 

Il 37% degli impianti sportivi del Cantone Ticino si trova fin d’ora sotto il 

limite dell’innevamento naturale! Quando il limite dell’innevamento natu-

rale salirà a 1650 m.s.l.m., il 51% degli impianti sciistici ticinesi sarà 

sotto il limite della certezza della neve, con 1800 m.s.l.m. tale percen-

tuale raggiungerà il 55% e con 2100 m.s.l.m. il 100%. Ciò significa che 

le stazioni sciistiche alpine del Cantone Ticino sono particolarmente 

sensibili al clima e ai cambiamenti climatici.  

Gli impianti di risalita con specializzazione estiva invece possono av-

vantaggiarsi dell’aumento delle temperature in quanto, nei mesi estivi 

molto caldi, crescerà il numero di persone alla ricerca del clima fresco di 

montagna. 

 
Figura 6: certezza della neve nelle grandi stazioni sciistiche [Schweiz Touri-
smus, 2008] 
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4 Le zone con impianti di risalita nel Cantone 
Ticino 

Il presente rapporto fa una distinzione fra stazioni invernali e stazioni 

estive alpine. Sono chiamate stazioni sciistiche  alpine le zone i cui 

volumi d’affari sono generati esclusivamente o prevalentemente con gli 

sport invernali alpini. Appartengono invece alle stazioni estive  quelle 

aziende che in primo luogo non gestiscono una stazione sciistica alpina, 

ma i cui introiti derivano esclusivamente o prevalentemente dalla ge-

stione estiva. 

Applicando questa definizione, nel Cantone Ticino esistono 13 stazioni 

sciistiche alpine e 22 stazioni estive. Fra le stazioni estive sono conside-

rate solamente quelle che gestiscono almeno un impianto di risalita con 

concessione cantonale. Nella Figura 7 sono elencate le zone suddivise 

in stazioni alpine invernali ed estive. Le singole stazioni sono state e-

saminate con la massima attenzione, ma la lista non ha alcuna pretesa 

di completezza. 

Nel presente rapporto sono state prese in considerazione le stazioni 

indicate nella Figura 7. 
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Nr. Stazione/Area Impianto / Azienda / Associazione Nr . Stazione/Area Impianto / Azienda / Associazione
1 Campo Blenio Società cooperativa impianti turistici 

Campo Blenio - Ghirone
26 Claro Claro - Monastero / Monastero Claro

2 Lüina Sciovia Luvina SA 27 Lumino Lumino - Saurù / Funivia Pizzo di Claro 
SA

3 Airolo Centro turistico San Gottardo SA / 
Centri turistici montani SA - Rubrica 
Airolo 

28 Vergeletto Zott - Saleì / Patriziato generale 
d'Onsernone

4 Cioss Prato Impianti turistici Cioss Prato 29 Mornera Funivia Monte Carasso-Mornera / 
Patriziato di Monte Carasso

5 Carì Carì 2000 SA 30 Cardada Cardada Impianti Turistici SA
6 Prato Leventina Sci Club Rodi-Fiesso / Sciovia Prato 

Leventina
31 Madonna del 

Sasso
Funicolare Locarno Madonna del Sasso 
SA

7 Nara Amici del Nara SA 32 Monte di Comino Verdasio - Monte Comino / CTC 
Consorzio transporti Comino

8 Mogno Sci Club Lavizzara / Impianti Mogno 33 Intragna Intragna - Pila - Costa / FART
9 Peccia Pista Cappellina / Sport Club Pizzo 

Castello
34 Intragna Verdasio - Rasa / FART

10 Bosco Gurin Centro turistico Grossalp SA 35 Camorino Camorino - Monte Croveggia / 
Consorzio teleferica M.ti Croveggia

11 Cardada Sciovia Cardada 36 Monte Tamaro Monte Tamaro SA
12 Alpe di Neggia Societè cooperative sciovie del 

Cambarogno
37 Monte Lema Monte Lema SA

13 Novaggio Sci Club Monte Lema 38 Monte Brè Società Funicolare Cassarate-Monte 
Brè SA

21 Ritom Funicolare Ritom SA 39 Stadt Lugano Lugano Città - Stazione FFS / Trasporti 
Pubblici Luganesi

22 Prato Leventina Rodi - Tremorgio / AET 40 San Salvatore Funicolare Lugano-Paradiso Monte 
San Salvatore SA

23 Faido Faido - Pianaselva / Pedimina Mario 41 Brusino Brusino - Serpiano / Funivia Brusino 
Serpiano SA

24 Robiei Funivia San Carlo-Robiei 42 Monte Generoso Monte Generoso SA

25 Monte Dagro Filovia Malvaglia - Dagro Saglo SA  
Figura 7: stazioni con impianti di risalita nel Cantone Ticino (Nr. 1-13: stazioni 
alpine invernali, Nr. 21-42: impianti di risalita primariamente estivi) 
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5 Analisi tecnica 

L’analisi tecnica comprende gli impianti di risalita, i gatti delle nevi, gli 

impianti di innevamento artificiale e i parcheggi delle stazioni invernali 

alpine, nonché gli impianti di risalita delle stazioni estive. Essa non  

comprende le piste, i sentieri, gli edifici, le aziende di gastronomia e 

altre installazioni. Pertanto i costi di manutenzione, gli ammortamenti 

teorici e i ricambi tecnici necessari indicati nel presente capitolo sono 

esclusivamente riferiti agli impianti tecnici, vale a dire alla parte elettro-

meccanica. 

A differenza degli ammortamenti contabili, gli ammortamenti teorici  

sono basati sul reale deprezzamento dovuto all’uso degli impianti e dei 

macchinari. In questo senso, gli ammortamenti sono basati sul valore di 

riacquisto. La durata utile ipotizzata è la vita media economica, specifica 

di ogni esercizio, indipendente dalle norme di diritto commerciale e tri-

butario applicabili. L’obiettivo è essenzialmente quello di determinare il 

deprezzamento nell’arco di un periodo. Questi ammortamenti corri-

spondono perciò al fabbisogno di rinnovamento annuo per conservare il 

parco macchine ed impianti nella forma attuale. Ove gli impianti e i 

macchinari non dovessero più essere sostituiti, tale fabbisogno viene 

meno. Nel calcolo degli ammortamenti teorici abbiamo ipotizzato che 

tutti gli impianti siano sostituiti con impianti dello stesso tipo, a meno 

che non sia stata prevista la loro sostituzione con un altro tipo di  

impianto. 

5.1 Stazioni sciistiche alpine 

5.1.1 Impianti di risalita 

Allo stato attuale nel Cantone Ticino esistono 13 stazioni sciistiche alpi-

ne, di cui sei con più di uno skilift ed una con soli ponylift. Oggi sono in 

funzione soprattutto skilift (il 70% degli impianti). Questi 21 skilift hanno 

un’età media superiore a 17 anni. L’età media di tutti e 30 gli impianti di 

risalita è di 16.2 anni. Quest’età indica che a breve e medio termine 

saranno necessari degli investimenti per la sostituzione degli impianti. 

Oggi gli skilift vengono di norma sostituiti da impianti molto più costosi, 

ma anche più confortevoli, fra cui ad esempio seggiovie ad ammorsa-

mento automatico (per un elenco di tutti gli impianti di ogni regione, vedi 

Allegato 3.1). 

Prendendo in esame le tipologie di impianti presenti nelle stazioni scii-

stiche, risulta il seguente quadro: 
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Tipo di impianto Numero Età media 

Funivie va e vieni 
2 (con collegamento Cardada 

3) 14 (e 13) 
Seggiovie ad ammorsa-
mento automatico 

6 (con collegamento Cardada 
7) 10 (e 10) 

Seggiovie ad attacchi fissi 1 33 
Skilift 21 17 
Totale 30 16.2 

Tabella 3: quadro sinottico degli impianti di risalita nelle stazioni sciistiche  
alpine 

I costi della manutenzione annua e dei ricambi  (salari e terzi) su una 

media di cinque anni ammontano a Fr. 579'000.- all’anno. Si ipotizza 

che questi costi non siano contenuti nei conti di gestione delle imprese 

o lo siano solo in parte. Pertanto devono essere sommati ai costi ripor-

tati nei relativi bilanci.  

Gli ammortamenti teorici  relativi agli impianti di risalita sono di circa 

4.2 milioni di franchi all’anno e corrispondono perciò a 2.5 volte il totale 

dei costi iscritti a bilancio (media degli anni 2004/05-2006/07 circa 1.7 

milioni di franchi per la totalità di tutti gli attivi delle imprese). Questi 

ammortamenti corrispondono al fabbisogno annuo di rinnovamento per 

conservare il parco macchine ed impianti nella forma attuale. Se ad es. 

gli impianti nelle piccole stazioni invernali non devono più essere sosti-

tuiti, questa voce viene meno. 

Per gli impianti di risalita, nei prossimi 10 anni l’urgente  fabbisogno 

tecnico di sostituzione ammonta ad una cifra complessiva di circa 6 

milioni di franchi. Questi investimenti di sostituzione una tantum sono 

indispensabili per poter ottenere il prolungamento ossia il rilascio delle 

autorizzazioni d’esercizio e delle concessioni necessarie da parte 

dell’UFT. Le cifre dettagliate per ogni impianto e area sono indicati 

nell’Allegato 3.1 (vedi colonne Manutenzione, Stipendi+Sostituzione e 

successive). 

5.1.2 Gatti delle nevi 

Solo 4 su un totale di 25 gatti delle nevi hanno meno di 10 anni. L’età 

media complessiva è di 16.8 anni (vedi Tabella 4 e Allegato 3.2). Si trat-

ta di un parco veicoli fortemente invecchiato. L’età con cui questo tipo di 

macchinario viene normalmente sostituito in Svizzera è di circa 7 anni. 

Va considerato tuttavia che, soprattutto nelle stazioni sciistiche di picco-

le dimensioni, i gatti delle nevi sono in funzione per un numero di ore 

annuo minore rispetto ad altre località. Evidentemente non si hanno 

nemmeno particolari aspettative per quanto riguarda la qualità delle 

piste. Un parco macchine vecchio non solo è molto più soggetto a ripa-

razioni, ma è anche tecnicamente superato e non consente di assicura-
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re la qualità ottimale delle piste, soprattutto in condizioni difficili ed in 

presenza di un innevamento artificiale. 

Nr. Stazione Nr. gatti 
delle nevi Età media 

Investimenti cum. 
nell’arco di 5 anni in 

MFr. 
1 Campo Blenio 2 21 250 
2 Lüina 1 15 0 
3 Airolo 3 13.3 1’130 
4 Cioss Prato 3 22.7 0 
5 Carì 3 9.3 0 
6 Prato Leventina 1 7 0 
7 Nara 3 19 320 
8 Mogno 2 18 120 
10 Bosco Gurin 4 12 1’030 
11 Cardada 1 25 180 
12 Alpe di Neggia 1 29  
13 Novaggio 1 25 80 

 Totale 25  3’110 
 Età media anni 16.8  

Tabella 4: quadro sinottico gatti delle nevi 

Su una media di cinque anni, i costi della manutenzione annua e dei 

ricambi (salari e terzi) ammontano a Fr. 311'000.- all’anno. 

Gli ammortamenti teorici  sono pari a Fr. 662'000.- all’anno. A questo 

riguardo è stato ipotizzato un fabbisogno fortemente ridotto in quanto i 

gatti delle nevi svolgono meno ore di esercizio per ogni stagione rispetto 

alle stazioni invernali classiche. 

Nei prossimi cinque anni, a livello di gatti delle nevi, l’urgente  fabbiso-

gno tecnico di sostituzione ammonta a circa 3.1 milioni di franchi, 

mentre nei prossimi 10 ammonterà a un totale di 4.04 milioni di franchi 

(vedi Tabella 4). 

5.1.3 Impianti di innevamento artificiale 

A tutt’oggi le stazioni invernali di Campo Blenio, Prato Leventina, Carì e 

Bosco Gurin sono equipaggiate con un impianto di innevamento artifi-

ciale professionale. Le aree di Airolo, Lüina, Nara e Novaggio gestisco-

no singoli impianti di innevamento artificiale non inseriti in un sistema. 

L’innevamento viene effettuato per garantire la copertura nevosa di al-

cune zone esposte e in parte si tratta di prove di funzionamento (vedi 

Tabella 4 e Allegato 3.3). 
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Nr. Stazione Impianto (numero / tipo) 
Lunghezza 
piste inne-
vate in km 

Superficie 
innevata in 

ha 

1 Campo Blenio 4 Generatori di neve a ventola, 
a noleggio 1.2 4.8 

3 Airolo 3 Generatori di neve a ventola,  
in prova   

5 Carì 6 Generatori di neve a ventola  3.2 12.8 
6 Prato Leventina 2 Generatori di neve a ventola  0.72 4.5 

7 Nara 
2 Generatori di neve a ventola, 
per l’innevamento nella zona 
del ristorante   

10 Bosco Gurin 4 Generatori di neve a ventola 
+ 1 lancia 1.2 5.0 

 Totale 
21 Generatori di neve a ven-
tola  + 1 lancia 
 

6.32 27.1 

Tabella 5: quadro sinottico impianti di innevamento artificiale 

Su una media di cinque anni, i costi della manutenzione annua e dei 

ricambi (salari e terzi) ammontano a Fr. 43'000.- all’anno. 

Gli ammortamenti teorici  sono pari a circa Fr. 378'000.- all’anno. 

Non è stato possibile determinare con affidabilità l’urgente  fabbisogno 
tecnico di sostituzione .  

5.1.4 Situazione parcheggi 

La situazione dei parcheggi per la maggior parte delle stazioni sciistiche 

invernali alpine va da sufficiente a buona. Al Nara e Carì il giudizio com-

plessivo è invece insufficiente; qui il numero di parcheggi è insufficiente 

in rapporto alle capacità della stazione sciistica (vedi Allegato 3.4). Nes-

suno dei parcheggi ufficiali delle maggiori stazioni sciistiche invernali 

alpine è a pagamento. 
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5.2 Impianti di risalita estivi 

In questo ambito sono dominanti le funicolari costruite molti anni fa, se-

guite dalle funivie va e vieni e da altrettanti piccoli impianti di risalita 

speciali. Si tratta in primo luogo di impianti di risaliti estivi, molti dei quali 

superano notevoli differenze di livello. 

L’età media di questi impianti estivi è di 17 anni. Si tratta di impianti 

vecchi ma non vecchissimi in quanto, ad eccezione delle due cabinovie 

sul Monte Tamaro, la maggior parte sono impianti a lunghissima durata 

(per un quadro riassuntivo di tutti gli impianti, vedi Allegato 3.1). 

Tipo di impianto Numero 
Funicolari 5 
Funivie va e vieni da 8 e più persone 4 
Cabinovie a moto continuo ad ammorsamento auto-
matico attraverso 2 cabine  2 
Seggiovie ad ammorsamento automatico 1 
Piccoli impianti di risalita speciali 4 
Ferrovie a cremagliera 1 
Totale 17 

Tabella 6: quadro sinottico degli impianti di risalita estivi 

Su una media di cinque anni, i costi della manutenzione annua e dei 

ricambi (salari e terzi) ammontano a Fr. 408'000.- all’anno. 

Gli ammortamenti teorici  sono pari a circa 3.2 milioni di franchi 

all’anno (senza funicolari e ferrovie a cremagliera). 

Per gli impianti di risalita estivi, nei prossimi 10 anni l’urgente  fabbiso-

gno tecnico di sostituzione complessivo ammonta a circa 15.4 milioni 

di franchi (senza funicolari e ferrovie a cremagliera).  

5.3 Quadro della manutenzione e necessità di sosti-
tuzione 

Praticamente tutti gli investimenti degli impianti di risalita sono rilevati in 

maniera affidabile dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, in 

quanto non sono praticamente mai stati effettuati senza finanziamenti 

pubblici; il cashflow negativo delle aziende non lo ha mai permesso. 

Pertanto, negli ultimi 15 anni gli investimenti ammontavano in media a 

7.573 milioni di franchi all’anno (1992-2006: 113.6 milioni di franchi - 

totale a consuntivo), vedi Allegato 7.1. 

Il parco impianti comporta costi elevati di manutenzione, revisione e 

ricambi, ma anche gli ammortamenti annui per il costante rinnovamento 

degli impianti (vedi Tabella 7). 
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 Totale  
Impianti invernali*  

Totale  
Impianti estivi*  Totale  

Manutenzione 
Stipendi e ricambi 933 408 1.341 
in MFr./A 
Fabbisogno teorico 

*** di rinnovamento 5.238 3.248 8.486 
in MFr./A 

Totale**  6.171 3.656 9.827 

Urgente fabbisogno tecnico 
di sostituzione 
Periodo di 10 anni 10.611 15.385 25.996 
in MFr. 

*   Solo componenti e macchinari elettromeccanici 
**  Abbiamo ipotizzato che queste spese non siano contenute nei rapporti di gestione 
delle aziende o lo siano solo parzialmente. Pertanto vanno sommati ai costi riportati 
nel rendiconto. 
*** Senza funicolari e ferrovie a cremagliera  
Tabella 7: quadro sinottico manutenzione, necessità di rinnovamento e inve-
stimenti per la sostutuzione di impianti obsoleti 



Impianti di risalita in Ticino – Rapporto finale 17 

© grischconsulta 

5.4 Concessioni e autorizzazioni d’esercizio 

Nell’Allegato 3.5 viene fornito un quadro d’insieme delle concessioni e 

autorizzazioni d’esercizio degli impianti di risalita, da cui risulta che fino 

al 30.11.2012 (Monte Tamaro) non è in scadenza nessuna autorizza-

zione d’esercizio, ad eccezione delle autorizzazioni cantonali a Zott-

Salei (2010) e Mornera (2009). Queste due autorizzazioni cantonali 

sono normalmente rinnovabili senza particolari costi (riguardano piccole 

funivie va e vieni di soli 8 e rispettivamente 7 anni). La cabinovia a due 

sezioni sul Monte Tamaro risale al 1972 ed è stata completamente revi-

sionata nel 1994/95. La Monte Tamaro SA prevede la sostituzione 

dell’impianto entro o nel corso del 2012. Non vi è ancora un’offerta con-

creta. grischconsulta stima che gli investimenti per la totale sostituzione 

ammonteranno a circa 15 milioni di Fr. 

La seggiovia Croce-Brusada a Carì è stata costruita ex novo nel 2001 

con una capacità teorica di trasporto di 1.200 p/h. L’attuale concessione 

però risale al 1969 e prevede 720 p/h. La concessione scade il 

31.05.2009 e dovrebbe essere rinnovata senza altri investimenti  

particolari. 
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6 Analisi economico-aziendale 

Tutti i valori e i parametri dell’analisi economico-aziendale sono basati 

sugli Allegati da 4.1 a 4.3. Il termine “sostenibilità “ negli indici del setto-

re è riferito ad una sostenibilità a medio e lungo termine in senso eco-

nomico-aziendale; con i ricavi l’impresa deve cioè essere in grado di 

coprire non solo i meri costi di gestione, ma anche i necessari rinnova-

menti e le sostituzioni. Il termine “minimo “ significa capacità di soprav-

vivenza minima senza riserve, ad es. due sole cattive stagioni successi-

ve creano difficoltà finanziarie all’impresa. 

6.1 Stazioni invernali alpine 

Nella media degli anni 2004/05-2006/07, la totalità delle stazioni inver-

nali del Cantone Ticino ha ottenuto ricavi per circa 7.1 milioni di franchi 

all’anno, suddivisi su 13 aree (i dati fruibili sono disponibili solo per 10 

aree). Due di queste hanno ottenuto ricavi per 2 milioni di franchi, tre 

ricavi fra 0.5 e 1 milione di franchi e le altre aree sotto Fr. 100'000.-. La 

Figura 8 riporta il quadro sinottico dei ricavi complessivi di 10 stazioni 

invernali (senza Cioss Prato, Cardada e Peccia).  

Ricavi complessivi e da trasporti
(Ø 04/05-06/07, Airolo 07/08, Mogno Ø 05/06-06/07)
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Figura 8: ricavi complessivi e da trasporti di tutte le stazioni invernali alpine 

Di seguito analizzeremo una per una le cinque principali stazioni inver-

nali alpine (Bosco Gurin, Airolo, Carì, Nara e Campo Blenio), valutando-

le in base agli indici del settore, mentre le altre stazioni sciistiche alpine 

verranno riassunte nel Capitolo 6.1.6. A tale scopo ci basiamo sulle e-

sperienze di grischconsulta per le aziende sostenibili a livello economi-

co-aziendale, facendo una distinzione fra aziende miste (percentuale 

dei ricavi da ristorazione > 20%) e “pure” aziende di trasporti (percen-
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tuale dei ricavi da ristorazione < 20%). Verrà fatta una comparazione 

semplice e pratica fra la totalità delle cinque maggiori stazioni invernali 

del Ticino e Splügen, Andermatt e Lenk per le stazioni invernali alpine. 

A causa delle loro dimensioni da piccole e medie e delle loro caratteri-

stiche, queste aree sono le più idonee per un benchmarking delle sta-

zioni ticinesi. Gli impianti di risalita Splügen-Tambo AG e la Andermatt 

Gotthard Sportbahnen AG utilizzate come benchmark non rientrano 

affatto fra quelle più redditizie della Svizzera. La Lenk Bergbahnen AG 

invece fa parte dei 10 impianti di risalita più redditizi della Svizzera 

[Swiss Equity magazin, 2007]. 

6.1.1 Airolo 

Nella stazione invernale alpina di Airolo il Profit Center Centri Turistici 

Montani SA – Rubrica Airolo gestisce due funivie va e vieni, una seg-

giovia, tre skilift e due ristoranti. L’infrastruttura appartiene alla Centro 

Turistico San Gottardo SA.  

I dati economico-aziendali sono incompleti. La nostra analisi economi-

co-aziendale è basata sulla documentazione delle seguenti quattro im-

prese: Centro Turistico San Gottardo SA (esercizio 01.09.2005-

30.06.2007), Centri Turistici Montani SA – Rubrica Airolo (conto perdite 

e profitti provvisorio 2007/08), Impianti Risalita San Gottardo SA 

(2003/04, 2004/05), Funivie del San Gottardo SA (2002/03, conto perdi-

te e profitti provvisorio e bilancio 2003/04). Manca il conto perdite e pro-

fitti per le stagioni invernali 2005/06 e 2006/07 (certi dati di esercizio 

relativi all’anno 2006/07 sono contenuti nel questionario). Abbiamo otte-

nuto l’ultimo conto perdite e profitti della società di gestione della sta-

zione invernale alpina, certificato da una società di revisioni, dalla Im-

pianti Risalita San Gottardo SA per l’anno 2003/04. I dati relativi alla 

maggiore stazione invernale alpina del Cantone Ticino sono molto diffi-

cili da confrontare a causa delle strutture aziendali che cambiano conti-

nuamente, dei diversi periodi sulla base dei quali sono stati effettuati i 

rendiconti e dell’incompletezza dei dati. È impossibile determinare con 

precisione l’attuale situazione economico-aziendale di Airolo. 

Dalla documentazione in nostro possesso risulta che la situazione eco-

nomico-aziendale della Centro turistico San Gottardo SA e del Profit 

Center Centri turistici montani SA – Rubrica Airolo è piuttosto difficile. 

Nell’inverno 2007/08, dall’abbondante copertura nevosa, i ricavi da tra-

sporti sono calati di Fr. 644'388.- ossia di un terzo rispetto all’inverno 

2003/04, anch’esso con abbondanti nevicate! Negli anni 2002-2005 il 

cashflow è stato leggermente positivo, in media di circa Fr. 32'253.-. In 

base al conto perdite e profitti provvisorio, per l’inverno 2007/08 tuttavia 

è sceso a Fr. - 60'000.-. Dalla documentazione in nostro possesso della 
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Centro Turistico San Gottardo SA, nel bilancio dal 01.09.2005-

30.06.2007 non risultano ammortamenti, nonostante le immobilizzazioni 

di Fr. 5'713'946.-. Secondo il bilancio 2005-07, al giorno di riferimento il 

capitale circolante della Centro turistico San Gottardo SA era di  

Fr. 131.-.  

I ricavi complessivi della stazione sciistica di Airolo presentano notevoli 

fluttuazioni. Il ricavo da trasporti per ogni primo passaggio del 2007/08 è 

sceso di circa il 17% rispetto al 2003/04 ed è pari a Fr. 16.30. A partire 

dal 2003/04 il ricavo da ristorazione per ogni primo passaggio ristagna 

ed è pari a circa Fr. 10.-. A confronto, nel 2006/07 gli impianti di risalita 

Splügen-Tambo AG con lo stesso numero di impianti ed una struttura 

impiantistica simile, ottenevano un ricavo di Fr. 21.80 per ogni primo 

passaggio (+ 34%).  

Da un esame oggettivo risulta che ad Airolo tutti gli indici sono ben lon-

tani dal minimo richiesto (vedi Tabella 8). Solo la dismissione e 

l’affidamento degli impianti ad un’altra società hanno permesso nella 

media dei tre anni dal 2002/03 al 2004/05 di raggiungere un valore so-

stenibile dello EBITDA in rapporto al capitale complessivo. 

Benchmark

Indice 07/08*
Ø 02/03-
04/05**

CF: capitale proprio ≥ 5.0% ≥ 12.0% -1.1% 4.5%
CP : CT ≥ 30.0% ≥ 40.0% 8.4% 27.9%
EBITDA : CT ≥ 6.0% ≥ 8.0% 1.1% 18.6%
Spese personale : ricavi 
complessivi ≤ 36.0% ≤ 32.0% 50.2% 49.5%

Spese merci : ricavi da 
ristorazione ≤ 30.0% ≤ 25.0% 28.5% 37.4%
EBITDA : ricavi 
complessivi ≥ 25.0% ≥ 35.0% 2.9% 5.5%
CF : ricavi complessivi ≥ 20.0% ≥ 30.0% -2.8% 1.3%

Ricavi da trasporti : 
Impianto di risalita (1 
Sg/Cb/Fvv = 1 impianto, 
2 SL = 1 impianto) ≥ 600'000 ≥ 800'000 296'234 343'374

Leggenda:
Sostenibilità
Minimo
Insufficiente
Totalmente insufficiente

Aziende miste con > 20 % 
quota ricavi esercizi 

secondari / ristorazione

Minimo Sostenibilità

Airolo

* Conto profitti e perdite: 
CTM SA - Rubrica Airolo 
07/08; Bilancio: Centro 
turistico San Gottardo SA 
05-07 

** Impianti Risalita San 
Gottardo SA  

Tabella 8: confronto indici di Airolo con gli indici di riferimento del settore 
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6.1.2 Bosco Gurin 

A Bosco Gurin, la Centro Turistico Grossalp SA gestisce due seggiovie, 

tre skilift, tre ristoranti sulle piste (Rist. Rorana, Rist. Rossboda e Ca-

panna) e uno skibar. Fino al 2006/07 gestiva anche l’Hotel Walser e 

l’Ostello. 

La contemporanea gestione degli impianti di risalita e delle aziende Al-

bergo Walser e Ostello rende piuttosto difficile una chiara valutazione 

della stazione invernale alpina e la comparazione dei dati. Nemmeno 

nell’inverno 2003/04 con abbondanti precipitazioni nevose, la Centro 

Turistico Grossalp SA è riuscita a raggiungere un cashflow positivo.  

Il ricavo per primo passaggio varia tra Fr. 12.- e 17.- ad un livello perico-

losamente basso, con tendenza in calo. 

In base alle informazioni fornite dalla Centro turistico Grossalp SA, un 

esercizio equilibrato richiede circa 65.000 primi passaggi. Nonostante i 

due inverni 2007/08 e 2003/04 con abbondanti precipitazioni nevose, si 

è rimasti molto lontani da questo numero. 

La quota di capitale proprio è massicciamente calata negli ultimi anni e 

il 31.10.2007 era pari solamente allo 1%. Dopo l’inverno 2007/08 do-

vrebbe addirittura essere negativa.  

La Tabella 9 riporta i valori medi dal 2004 al 2007 per Bosco Gurin a 

confronto con gli indicatori di riferimento del settore. 
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Benchmark
Bosco Gurin

Indice
Ø 04/05-

06/07
CF: capitale proprio ≥ 5.0% ≥ 12.0% -3.0%
CP : CT ≥ 30.0% ≥ 40.0% 7.9%
EBITDA : CT ≥ 6.0% ≥ 8.0% -1.5%
Spese personale : ricavi 
complessivi ≤ 36.0% ≤ 32.0% 45.2%

Spese merci : ricavi da 
ristorazione ≤ 30.0% ≤ 25.0% 32.2%
EBITDA : ricavi 
complessivi ≥ 25.0% ≥ 35.0% -9.1%
CF : ricavi complessivi ≥ 20.0% ≥ 30.0% -18.7%

Ricavi da trasporti : 
Impianto di risalita (1 
Sg/Cb/Fvv = 1 impianto, 
2 SL = 1 impianto) ≥ 600'000 ≥ 800'000 186'276

Leggenda:
Sostenibilità
Minimo
Insufficiente
Totalmente insufficiente

Aziende miste con > 20 % 
quota ricavi esercizi 

secondari / ristorazione

Minimo Sostenibilità

Centro 
turistico 
Grossalp SA 
(incl. Albergo 
Walser e 
Ostello)  

Tabella 9: confronto degli indici di Bosco Gurin con gli indici di riferimento del 
settore 

Nel 2006/07, la Centro Turistico Grossalp SA ha versato Fr. 301'405.20 

di affitto per l’Albergo Walser e l’Ostello. Secondo le informazioni della 

Centro Turistico Grossalp SA, questi importi di locazione sono basati sui 

costi finanziari (interessi, ecc.) dei due edifici e sono simili tutti gli anni. 

Secondo la Tabella 10, il 25% e rispettivamente il 68% dei ricavi lordi 

delle aziende, e il 13% del ricavi complessivi del Centro Turistico Gros-

salp SA deve essere destinato a coprire le spese di locazione da versa-

re alla GIOVANIBOSCO SA. Si tratta di un importo straordinariamente 

elevato e va aldilà degli importi normalmente in uso nel settore, che 

ammontano a circa il 10-15% dei ricavi lordi della ristorazione. In base 

al progetto di risanamento presentato dalla Centro Turistico Grossalp 

SA, le aziende operanti nel settore della ristorazione che non apparten-

gono direttamente al settore degli sport invernali, nel conto perdite e 

profitti 2006/07 sono responsabili per il 60% dello EBITDA negativo, 

ossia 0.4 milioni di franchi! 
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Ricavi lordi 

2006/07 
Costi di loca-

zione 
Costi di locazione in 

% dei ricavi lordi 
Albergo 
Walser 

Fr. 643.772.- Fr. 162.000.- 25% 

Ostello Fr. 206.489.- Fr. 139.405.- 68% 

Tabella 10: costi di locazione Albergo Walser e Ostello 

Rispetto ai primi passaggi ottenuti e ai ricavi, gli investimenti della Cen-

tro Turistico Grossalp SA sono sproporzionati. Oltre a ciò, da circa 10 

anni è attivo un debito non messo a bilancio e non saldato di  

Fr. 281'200.- (transitori passivi) per gli interventi di rimboschimento non 

ancora effettuati (76% dei costi complessivi). 

6.1.3 Carì 

La CARÌ 2000 SA gestisce due seggiovie, uno skilift e un ristorante. 

Negli esercizi 2004/05 - 2006/07 presenta un cashflow negativo medio 

di Fr. 617'636.- all’anno. Negli anni in esame, la perdita netta considera-

ta in assoluto superava i ricavi complessivi! 

Il ricavo da trasporti per ogni primo passaggio si è dimezzato dal 

2003/04 in poi; questo significa che, nonostante il raddoppio del numero 

di utenti, i ricavi da trasporti sono approssimativamente rimasti identici. 

Attualmente il ricavo da trasporti per ogni primo passaggio è molto bas-

so come ad esempio a Prato Leventina, dove però è in funzione un solo 

skilift. 

Nell’inverno 2006/07 il capitale circolante è sceso al di sotto di  

Fr. 100'000.-. Nel giro di tre anni la quota di capitale proprio è passata 

dal 21% al 3% e, dopo l’inverno 2007/08 dovrebbe, con ogni probabilità, 

essere negativa. 

I costi del personale hanno superato due terzi dei ricavi complessivi, 

mentre i costi della merce raggiungevano quasi la metà dei ricavi della 

ristorazione (vedi Tabella 11). Si tratta di costi straordinariamente alti 

(valore teorico = max. 30%). 

Gli investimenti nella CARÌ 2000 SA sono di gran lunga sproporzionati e 

l’azienda è lontanissima dall’essere redditizia. I costi della seconda se-

zione seggiovie e degli impianti di innevamento artificiale sono talmente 

eccessivi da gravare massicciamente sui risultati, senza tuttavia avere 

ripercussioni positive sul grado di utilizzo degli impianti. 

La CARÌ 2000 SA ha ulteriori debiti non iscritti a bilancio (transitori pas-

sivi) di Fr. 80'000.- relative allo smantellamento non ancora completato 

dello skilift (imposto dall’UFT). 
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Benchmark
Cari

Indice Ø 04/05-06/07
CF: capitale proprio ≥ 5.0% ≥ 12.0% -4.8%
CP : CT ≥ 30.0% ≥ 40.0% 12.3%
EBITDA : CT ≥ 6.0% ≥ 8.0% -3.3%
Spese personale : ricavi 
complessivi ≤ 36.0% ≤ 32.0% 71.3%

Spese merci : ricavi da 
ristorazione ≤ 30.0% ≤ 25.0% 45.3%
EBITDA : ricavi 
complessivi ≥ 25.0% ≥ 35.0% -40.7%
CF : ricavi complessivi ≥ 20.0% ≥ 30.0% -59.1%

Ricavi da trasporti : 
Impianto di risalita (1 
Sg/Cb/Fvv = 1 impianto, 
2 SL = 1 impianto) ≥ 600'000 ≥ 800'000 142'548

Leggenda:
Sostenibilità
Minimo
Insufficiente
Totalmente insufficiente

Aziende miste con > 20 % 
quota ricavi esercizi 

secondari / ristorazione

Minimo Sostenibilità

 
Tabella 11: confronto degli indici di Carì con gli indici di riferimento del settore 

6.1.4 Nara 

Al Nara sono in funzione due seggiovie, tre skilift, un ristorante sulla 

pista e uno skibar. Gli impianti appartengono al Comune di Acquarossa, 

ma sono gestiti dalla AMICI DEL NARA SA. Secondo la documentazio-

ne in nostro possesso, questa non paga alcun indennizzo per l’uso degli 

impianti. In caso contrario il risultato di gestione sarebbe nettamente 

negativo. Unica fra le stazioni invernali alpine del Canton Ticino, la A-

MICI DEL NARA SA è riuscita ad aumentare la quota di capitale proprio 

dall’inverno 2004/05 in poi. Secondo il bilancio 2006/07 l’impresa di ge-

stione è essenzialmente esente da debiti. Gli impianti in possesso del 

Comune di Acquarossa tuttavia presentano un notevole fabbisogno di 

investimenti. I primi studi di progetto sono già stati completati. 

Al Nara, il ricavo da trasporti per ogni primo passaggio ammonta in me-

dia a Fr. 17.-; anche in questo caso la tendenza dei prezzi è al ribasso. 

Il Nara tuttavia ottiene il maggiore ricavo da trasporti per ogni nuovo 

ingresso fra tutte le stazioni invernali alpine del Cantone Ticino. Ciò è 

dovuto al fatto che la percentuale di nuovi passaggi con la Ticinocard è 

inferiore rispetto alle altre aree di dimensioni maggiori. 
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Nella Tabella 12 sono riportati i valori medi 2004-2007 per il Nara a con-

fronto con gli indici di riferimento del settore. In questo caso risultano 

particolarmente evidenti i costi molto elevati delle merci rispetto ai ricavi 

da ristorazione e gli alti costi del personale rispetto al totale dei ricavi. 

Benchmark
Nara

Indice Ø 04/05-06/07
CF: capitale proprio ≥ 5.0% ≥ 12.0% -1.4%
CP : CT ≥ 30.0% ≥ 40.0% 54.9%
EBITDA : CT ≥ 6.0% ≥ 8.0% -1.3%
Spese personale : ricavi 
complessivi ≤ 36.0% ≤ 32.0% 50.3%
Spese merci : ricavi da 
ristorazione ≤ 30.0% ≤ 25.0% 46.2%
EBITDA : ricavi 
complessivi ≥ 25.0% ≥ 35.0% -0.6%
CF : ricavi complessivi ≥ 20.0% ≥ 30.0% -0.7%

Ricavi da trasporti : 
Impianto di risalita (1 
Sg/Cb/Fvv = 1 impianto, 
2 SL = 1 impianto) ≥ 600'000 ≥ 800'000 123'459

Leggenda:
Sostenibilità
Minimo
Insufficiente
Totalmente insufficiente

Aziende miste con > 20 % 
quota ricavi esercizi 

secondari / ristorazione

Minimo Sostenibilità

 
Tabella 12: confronto degli indici di Nara con gli indici di riferimento del settore 

6.1.5 Campo Blenio 

La Società Cooperativa Impianti Turistici Campo Blenio-Ghirone gesti-

sce e possiede tre impianti sciistici, un’azienda di ristorazione e uno 

skibar a Campo Blenio. Questa stazione invernale presenta gli indici 

migliori del Cantone Ticino, è tuttavia molto distante dagli indici di riferi-

mento del settore. Anche in questo caso il cashflow non basta a coprire 

gli ammortamenti. 

Dal 2004/05 al 2006/07 il ricavo da trasporti per ogni nuovo ingresso è 

sceso più del 20%. 

Nella Tabella 13 sono riportati i valori medi 2004-2007 per Campo Ble-

nio a confronto con gli indici di riferimento del settore. 
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Benchmark
Campo Blenio

Indice Ø 04/05-06/07
CF: capitale proprio ≥ 5.0% ≥ 12.0% 2.4%
CP : CT ≥ 30.0% ≥ 40.0% 30.6%
EBITDA : CT ≥ 6.0% ≥ 8.0% 3.8%
Spese personale : ricavi 
complessivi ≤ 36.0% ≤ 32.0% 38.4%

Spese merci : ricavi da 
ristorazione ≤ 30.0% ≤ 25.0% 34.4%
EBITDA : ricavi 
complessivi ≥ 25.0% ≥ 35.0% 14.3%
CF : ricavi complessivi ≥ 20.0% ≥ 30.0% 8.9%

Ricavi da trasporti : 
Impianto di risalita (1 
Sg/Cb/Fvv = 1 impianto, 
2 SL = 1 impianto) ≥ 600'000 ≥ 800'000 180'046

Leggenda:
Sostenibilità
Minimo
Insufficiente
Totalmente insufficiente

Aziende miste con > 20 % 
quota ricavi esercizi 

secondari / ristorazione

Minimo Sostenibilità

 
Tabella 13: confronto degli indici di Campo Blenio con gli indici del settore 

6.1.6 Altre stazioni invernali alpine 

Le altre stazioni sciistiche invernali alpine, ad eccezione di Cardada, 

hanno un unico impianto, ossia soli ponylift (Pista Cappellina, Peccia). 

Nella maggior parte dei casi sono gestiti da uno sci club e, almeno in 

parte, sono basati sul lavoro di volontari. I cashflow di queste stazioni 

sono fortemente fluttuanti. La maggior parte delle stazioni presenta inol-

tre una bassa quota di capitale proprio con tendenza al ribasso. Il capi-

tale proprio è appena sufficiente per un inverno con scarsità di neve. A 

causa della loro bassa altitudine, queste stazioni sciistiche sono partico-

larmente a rischio in caso di inverni con poche precipitazioni nevose. 

Senza finanziamenti periodici di supporto e senza il lavoro dei volontari 

non potrebbero sopravvivere. 

A Cimetta sono attualmente in funzione tre soli dei complessivi sei im-

pianti. La seggiovia Cardada-Cimetta appartiene alla Cardada Impianti 

Turistici SA che realizza gran parte dei ricavi in estate, per cui veniva 

assegnata alle stazioni turistiche estive. I due skilift appartengono allo 

Sci Club Cardada, ma paiono essere gestiti dalla Cardada Impianti Tu-
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ristici SA. Non abbiamo ottenuto dati economico-aziendali utili relativa-

mente alla stagione invernale a Cimetta. 

6.1.7 Quadro complessivo delle stazioni invernali a lpine 

Nella media degli anni 2004/05-2006/07, la totalità delle stazioni inver-

nali alpine del Cantone Ticino ha ottenuto dei ricavi stimabili in 7.1 mi-

lioni di franchi all’anno, suddivisi per 13 zone (dati utili disponibili per 

sole 10 zone). Questi ricavi sono stati ottenuti per l’98% nella stagione 

invernale. Quasi il 50% dei ricavi delle stazioni invernali alpine è origina-

to dalle aziende di ristorazione. Complessivamente sono stati conteg-

giati in media poco più di 200’000 primi passaggi all’anno. 

Nella media degli anni 2004/05-2006/07, la totalità delle stazioni inver-

nali alpine ha realizzato un cashflow negativo di circa 1 milione di fran-

chi all’anno (Cashdrain)! La Figura 9 riporta l’EBITDA e il cashflow delle 

stazioni sciistiche. 

EBITDA e cashflow
(Ø 04/05-06/07, Airolo 07/08, Mogno 05/06-06/07)
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Figura 9: EBITDA e cashflow delle stazioni invernali alpine 

La maggior parte delle aziende prese in esame riporta nel proprio bilan-

cio gli ammortamenti minimi necessari a livello contabile. Perciò abbia-

mo determinato per tutte le aziende gli ammortamenti aziendali neces-

sari (ammortamenti teorici, basati sulla durata di utilizzo degli impianti) 

(per la definizione degli ammortamenti teorici, vedasi il Capitolo 5). Per 

le 10 stazioni sciistiche alpine (senza Cioss Prato, Cardada e Peccia) 

questi ammontano effettivamente a 5.5 milioni di franchi rispetto agli 

ammortamenti medi negli anni 2004/05-2006/07 pari a 1.7 milioni di 

franchi riportati a livello contabile (vedi Tabella 14 e i relativi dettagli per 

categoria di impianto e zona nell’Allegato 4.3). Considerando questi 

ammortamenti, le perdite effettive delle 10 stazioni sciistiche alpi ne 
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calcolate nella media degli anni 2004/05-2006/07 am montano a cir-

ca 6.5 milioni di franchi all’anno , pari a più di Fr. 32.- per ogni primo 

passaggio! 
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T

abella 14: quadro sinottico della situazione econom
ica delle stazioni sciistiche 

alpine 

Nr 1 2 3 5 6 7 8 10 12 13
Stazioni Campo 

Blenio
Lüina Airolo Carì Prato 

Leventina
Nara Mogno Bosco 

Gurin*
Alpe di 
Neggia

Novaggio

Anno
Ø 04/05-

06/07
Ø 04/05-

06/07
07/08**

Ø 04/05-
06/07

Ø 04/05-
06/07

Ø 04/05-
06/07

Ø 05/06-
06/07

Ø 04/05-
06/07

Ø 04/05-
06/07

Ø 04/05-
06/07

Ricavo da trasporti impianti di risalita 270'070 13'267 1'333'055 356'371 72'480 432'106 12'496 651'967 9'856 25'000 3'176'667
Ricavi ristorazione 278'277 8'361 826'131 598'516 19'454 428'584 24'519 1'346'620 0 8'333 3'538'796

Restanti ricavi 25'398 12'934 0 89'878 6'606 50'238 3'316 318'482 2'133 0 508'985

Ricavi complessivi 573'744 34'562 2'159'186 1'044'765 98 '540 910'928 40'330 2'317'069 11'989 33'333 7'224'448

Spese merci 95'711 4'616 235'135 271'159 9'251 197'842 17'555 434'224 0 10'000 1'275'493
Costi del personale 220'244 7'713 1'084'000 745'069 30'447 458'236 0 1'046'468 0 0 3'592'177
Spese di esercizio 175'542 27'738 777'907 453'788 46'595 260'618 3'973 1'046'895 12'444 11'667 2'817'166

Spese complessive 491'497 40'067 2'097'042 1'470'015 86' 294 916'696 21'528 2'527'587 12'444 21'667 7'684'836

EBITDA (Risultato di gestione) 82'248 -5'505 62'144 -42 5'250 12'246 -5'767 18'803 -210'518 -454 11'667 -460'388

Costi finanziari, tasse 31'277 1'075 122'443 192'386 2'596 453 4'100 223'584 0 0 577'913

Cashflow 50'970 -6'580 -60'299 -617'636 9'651 -6'221 14'70 3 -434'101 -454 11'667 -1'038'301

Ricavi/Costi straordinari -8'566 107'720 0 0 0 -2'933 0 61'780 0 0 158'000
Ammortamenti contabili -365'881 -99'861 0 -667'885 -8'917 -13'156 0 -521'263 -1'667 0 -1'678'628

Utile netto/perdite -323'477 1'280 -60'299 -1'285'521 73 4 -22'310 14'703 -893'584 -2'121 11'667 -2'558'929

Ammortamenti teorici -341'667 -97'500 -1'621'333 -948'500 -133'833 -1'022'500 -102'500 -1'068'833 -61'667 -46'583 -5'444'917

Perdite con ammortamenti teorici -290'696 -104'080 -1' 681'632 -1'566'136 -124'183 -1'028'721 -87'798 -1'502'93 4 -62'121 -34'917 -6'483'218

* incl. Albergo Walser e Ostello
** perdite e profitti provvisorio

Totale
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Confronti e benchmark 

Nel 2006/07, i 30 impianti hanno permesso di realizzare ricavi da tra-

sporto di poco superiori a 3 milioni di franchi. Questi corrispondono ad 

una media di circa Fr. 100’000.- per impianto! A Splügen (Grigioni) con 

6 impianti i ricavi realizzati ammontano a 2.4 milioni di franchi, mentre 

quelli di Lenk (Oberland Bernese) con 14 impianti, ammontano a 10.8 

milioni di franchi. 

Nel 2006/07 in Ticino sono stati impiegati circa 17 gatti delle nevi per 

prepararvi piste per meno di 190’000 utenti; a Splügen i gatti delle nevi 

sono 4 per 112’082 utenti (vedi Tabella 15). Un numero così elevato di 

impianti e di macchine comporta ovviamente una presenza molto mag-

giore di personale. Perciò non stupisce che in media la metà dei ricavi 

complessivi debba essere stanziata a copertura dei costi del personale, 

nonostante il fatto che in molte aree più piccole il lavoro sia volontario. 

Totale Cantone Ticino
Impianti di risalita Splügen - 

Tambo AG in %
Numero di impianti 30 6 20%
Numero di gatti delle nevi 25 4 16%
Numero di cannoni da neve 20 gen. a ventola + 1 lancia 12 gen. a ventola + 30 lance -
Numero primi passaggi inverno** 182'577 112'082 61%
Ricavi da gastronomia (in milioni Fr.)* 3.59 2.44 68%
Ricavi da trasporto (in milioni Fr.)* 3.05 1.40 46%
Totale ricavi (in milioni Fr.)* 7.02 3.92 56%
Costi del personale (in milioni Fr.)* 3.89 1.50 38%

*senza Cardada e Mogno

2006/07

**senza Cardada, Mogno, Lüina, Cioss Prato e Alpe di Neggia  
Tabella 15: confronto fra le stazioni invernali alpine del Cantone Ticino e di 
Splügen 

Capacità di autofinanziamento per il rinnovo degli impianti 

Considerando la capacità di autofinanziare il rinnovo degli impianti - 

nella Figura 10, è riportato un indice che consente di valutare la capaci-

tà di rinnovare gli impianti attraverso il proprio cashflow - nessuna delle 

stazioni invernali alpine del Cantone Ticino raggiunge un valore superio-

re al 25% (con un valore teorico necessario di almeno il 100%!). A cau-

sa del cashflow negativo, molti presentano anche indici negativi. Pren-

dendo in esame l’intero Cantone Ticino, la capacità di rinnovo è inferio-

re al 18%. Per una gestione economico-aziendale sostenibile degli im-

pianti di risalita, la capacità di rinnovo dovrebbe essere superiore al 

100%; altrimenti si assisterebbe a un consumo del capitale proprio, 

all’impossibilità della sua remunerazione e all’esposizione al rischio del 

capitale di terzi. 
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Capacità di autofinanziamento degli investimenti (C F : ammortamenti teorici)
(Ø 04/05-06/07, Airolo 07/08, Mogno 05/06-06/07)
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Figura 10: capacità di autofinanziamento delle stazioni invernali alpine 

Confronti e benchmark delle cinque maggiori stazion i sciistiche 

alpine 

Se le cinque maggiori stazioni invernali del Cantone Ticino vengono 

considerate alla stregua di un’impresa, anche questi indici sono senza 

alcuna eccezione tutti insufficienti. Il confronto con la Bergbahnen Splü-

gen-Tambo AG, la Andermatt Gotthard Sportbahnen AG e in particolare 

la Lenk Bergbahnen AG nello stesso periodo risulta drammatico, vedi 

Tabella 16, nonostante siano state considerate le sole cinque maggiori 

stazioni invernali del Cantone Ticino (la definizione delle cinque maggio-

ri stazioni invernali del Cantone Ticino risulta dalla Figura 8). 

Benchmark
5 maggiori 
stazioni del 

Cantone Ticino*

Impianti di 
risalita Splügen - 

Tambo AG

Andermatt 
Gotthard 

Sportbahnen AG

Lenk 
Bergbahnen 

AG

Indice Ø 04/05-06/07 Ø 04/05-06/07 Ø 04/05-06/07 Ø 05-07

CF: capitale proprio ≥ 5.0% ≥ 12.0% -0.6% 14.1% 6.7% 16.9%
CP : CT ≥ 30.0% ≥ 40.0% 23.7% 54.5% 36.4% 39.8%
EBITDA : CT ≥ 6.0% ≥ 8.0% 2.9% 16.0% 9.6% 18.1%
Spese personale : ricavi 
complessivi ≤ 36.0% ≤ 32.0% 50.8% 37.9% 37.4% 24.5%

Spese merci : ricavi da 
ristorazione ≤ 30.0% ≤ 25.0% 37.3% 27.3% 30.8% -
EBITDA : ricavi 
complessivi ≥ 25.0% ≥ 35.0% -4.6% 30.4% 30.3% 48.2%
CF : ricavi complessivi ≥ 20.0% ≥ 30.0% -11.9% 26.7% 21.2% 45.1%

Ricavi da trasporti : 
Impianto di risalita (1 
Sg/Cb/Fvv = 1 impianto, 
2 SL = 1 impianto) ≥ 600'000 ≥ 800'000 211'990 533'906 744'114 986'983

*Stazioni:
Leggenda: Airolo
Sostenibilità Carì
Minimo
Insufficiente
Totalmente insufficiente

Nara
Campo Blenio

Aziende miste con > 20 % 
quota ricavi esercizi 

secondari / ristorazione

Minimo Sostenibilità

Qui sono 
applicabili gli 
indici più 
severi per le 
pure aziende 
di trasporto

Bosco Gurin (incl. 
Albergo Walser e 
Ostello)
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Tabella 16: indici a confronto con i benchmark 

6.2 Stazioni turistiche estive 

Le stazioni estive vengono valutate applicando gli abituali indici del set-

tore. A questo scopo ci basiamo sull’esperienza di grischconsulta e pro-

cediamo a una differenziazione fra aziende miste (percentuale dei ricavi 

da ristorazione > 20%) e aziende “puramente” di trasporto (percentuale 

dei ricavi da ristorazione < 20%). Vengono inoltre proposti dei confronti 

semplici e pratici fra la totalità delle stazioni turistiche estive nel Ticino, il 

Niesen (Oberland Bernese) e il Stanserhorn (Svizzera centrale). Le di-

mensioni da piccole a medie, la situazione competitiva, le caratteristiche 

e la posizione geografica rendono queste stazioni particolarmente ido-

nee per un benchmarking con le stazioni turistiche estive ticinesi. 

Nel Cantone Ticino esistono tre impianti di risalita estivi (compreso il 

Monte Generoso) che nel 2006 hanno realizzato ricavi per un totale 

superiore a 2 milioni di franchi. Quattro hanno realizzato ricavi compresi 

tra 1 milione e 1.7 milioni di franchi. Tutti gli altri impianti di risalita delle 

stazioni estive hanno raggiunto ricavi complessivi inferiori a 0.5 milioni 

di franchi (vedi Figura 11).  

In seguito vengono elencati separatamente gli impianti di risalita che 

hanno realizzato ricavi complessivi superiori a 1 milione di franchi. Gli 

altri impianti di risalita delle stazioni estive vengono trattati in maniera 

congiunta nel Capitolo 6.2.7. La Monte Generoso SA, appartenente alla 

Cooperativa Migros, non ci ha fornito i dati economico-aziendali pubbli-

ci, per cui non siano in grado di esprimerci in merito. 

Ricavi da trasporti e complessivi 2006
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Figura 11: ricavi complessivi delle singole stazioni estive nel 2006 
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6.2.1 Monte Tamaro 

La Monte Tamaro SA gestisce una cabinovia con due sezioni, 

un’azienda di ristorazione presso la stazione a monte e un chiosco con 

bar presso la stazione intermedia, insieme a diversi impianti per il tempo 

libero e attrezzature per il divertimento. Negli ultimi anni è riuscita ad 

aumentare notevolmente i propri ricavi: dal 2004 a 2007 i ricavi da tra-

sporti sono aumentati di quasi il 60% raggiungendo 1.44 milioni di fran-

chi, mentre nello stesso periodo i ricavi complessivi hanno addirittura 

avuto un incremento del 85% raggiungendo i 3.12 milioni di franchi. 

Pertanto si tratta dell’impianto di risalita in seconda posizione a livello di 

ricavi complessivi del Cantone Ticino (comprese le stazioni invernali 

alpine); per giunta è quello con il cashflow più alto. Ciononostante i costi 

del personale sono eccessivi rispetto al rendimento totale (43,5%) e i 

costi delle merci sono eccessivi rispetto ai ricavi da ristorazione (37%) a 

confronto con gli indici del settore (vedi Tabella 18 a pagina 37). La 

Monte Tamaro SA è un buon esempio di come un riposizionamento 

coerente possa condurre al successo economico-aziendale. 

6.2.2 Cardada 

La Cardada Impianti Turistici SA gestisce una funivia va e vieni a Car-

dada e una seggiovia a Cimetta. La società è riuscita ad incrementare 

del 27% i ricavi da trasporti nel periodo 2004-2007, che hanno così rag-

giunto i 2.36 milioni di franchi. In questo modo raggiunge di gran lunga i 

maggiori ricavi da trasporti fra tutti gli impianti di risalita del Cantone 

Ticino (vedi anche Figura 11). Di conseguenza sono saliti anche 

l’EBITDA e il cashflow. I 28.1 milioni di franchi di investimenti [studio 

IRE, aprile 2003, pag. 68] - che includono la funivia va e vieni estrema-

mente costosa con le cabine disegnate da Mario Botta - hanno prodotto 

una notevole esposizione finanziaria (Fr. 400'000.-) ed ammortamenti 

elevati (Fr. 800'000.-), gravando eccessivamente sui risultati, per cui nel 

2007 la Cardada Impianti Turistici SA continua ad iscrivere a bilancio 

una perdita di 0.3 milioni di franchi. Nel 2007 la quota di capitale proprio 

era dello 0%. Nell’ambito della seconda fase del risanamento finanzia-

rio, nel 2007 sono stati defalcati circa 13 milioni di franchi e il valore 

della funivia va e vieni è stato rettificato e portato a 0.95 milioni di fran-

chi. I ricavi aggiuntivi attribuibili all’effetto Botta non sono assolutamente 

stati sufficienti a coprire i costi di finanziamento e gli ammortamenti (Ø 

2004-07: 1,25 milioni di franchi all’anno). 

A parte la quota di capitale proprio (0%), al 2007 tutti gli indici sono no-

tevolmente migliorati. Rispetto al rendimento complessivo tuttavia i costi 

del personale continuano ad essere eccessivi (39%). Nel 2007, rispetto 

al totale dei ricavi (19%), il cashflow continuava a non raggiungere il 
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valore minimo richiesto del 25%, soprattutto a causa della consistente 

esposizione finanziaria (vedi Tabella 17 a pagina 36). 

6.2.3 San Salvatore 

La Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA gestisce una 

funicolare a due sezioni sul Monte San Salvatore. Da quando, nel 2006, 

si è ritirata dal settore della ristorazione, i risultati e gli indici sono miglio-

rati. In questo modo l’impresa non ha più alcuna possibilità di influire 

sulla sua principale offerta di attrazioni sulla vetta. Con una quota supe-

riore al 45% dei ricavi complessivi, i costi del personale sono di gran 

lunga superiori agli indici di riferimento del settore; va però considerato 

che i costi del personale delle funicolari sono superiori rispetto ad altri 

impianti di risalita. La quota di capitale proprio raggiunge il 18% ed è 

quindi insufficiente (vedi Tabella 17 a pagina 36). 

6.2.4 Monte Lema 

La Monte Lema SA gestisce una funivia va e vieni a 2 gruppi di 3 cabine 

sul Monte Lema e il Ristorante Ostello Vetta. L’azienda è riuscita a mi-

gliorare i ricavi da trasporti e da ristorazione negli ultimi quattro anni, ma 

continua ad avere utili esigui. Pertanto il cashflow è insufficiente rispetto 

al capitale complessivo (3%) e al totale dei ricavi (13%). Nel 2007 gli 

altri indici rientrano più o meno nei limiti minimi (vedi Tabella 18 a pagi-

na 37). 

6.2.5 Madonna del Sasso 

Madonna del Sasso gestisce una funicolare nella città di Locarno ed 

appartiene alla rete dei trasporti pubblici della città. Pertanto presenta 

frequenze molto elevate (2006: 369.402). Nel 2006 l’azienda presenta-

va una quota di capitale proprio elevata (64%) ed era essenzialmente 

priva di debiti. Nella media degli anni 2004-06 l’88% dei ricavi da tra-

sporti ossia il 62% del totale dei ricavi veniva destinato a coprire i costi 

del personale! Si tratta del valore massimo fra tutti gli impianti di risalita 

estivi, molto distante dagli indici di riferimento del settore. Rispetto al 

totale dei ricavi l’EBITDA e il cashflow sono insufficienti (11% e 9%) 

(vedi Tabella 17 a pagina 36). 

6.2.6 Monte Brè 

La Funicolare Cassarate-Monte Brè gestisce due funicolari che portano 

sul Monte Brè. Essa conta su 0.4 milioni di Fr. di finanziamenti pubblici 

all’anno. I ricavi propri non sarebbero sufficienti a coprire i costi del per-

sonale e le spese di gestione. Con questo finanziamento, gli indici rag-
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giungono i livelli minimi necessari o sono appena inferiori (vedi Tabella 

17 a pagina 36). 

6.2.7 Altri impianti di risalita estivi 

Gli altri impianti di risalita estivi del Cantone Ticino presi in esame pre-

sentano risultati annui leggermente positivi, ma con un cashflow inferio-

re a Fr. 100.000.- non sono in grado con le proprie forze di effettuare 

investimenti per sostituzioni consistenti. Gli indici migliori fra tutti gli im-

pianti di risalita estivi in esame sono quelli della funivia Verdasio-Monti 

di Comino appartenente al CTC Consorzio Transporti Comino. Si tratta 

dell’unico impianto di risalita estivo che nel 2007 ha soddisfatto abbon-

dantemente quasi tutti i requisiti minimi. 

6.2.8 Quadro sinottico delle stazioni turistiche es tive 

Nel 2006 tutti gli impianti di risalita estivi del Cantone Ticino hanno otte-

nuto ricavi da trasporto superiori a 10 milioni di Fr. (incl. Monte Genero-

so). Le stazioni estive prese in esame sono riuscite ad aumentare sen-

sibilmente i propri ricavi da trasporti nel periodo dal 2004 al 2006, in 

media del 22% (vedi anche Figura 12). Per gli impianti di risalita che ci 

hanno fornito i dati anche per il 2007, questo trend positivo continua 

nella maggior parte dei casi.  

Sviluppo dei ricavi da trasporti
(2004 = 100%)

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

Monte Tamaro 100% 140% 148% 158%
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San Salvatore 100% 99% 113%
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Figura 12: sviluppo dei ricavi da trasporti dei maggiori impianti di risalita estivi 
(indicizzato, 2004 = 100%; senza il Monte Generoso) 
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Tutti gli indici parlano di uno sviluppo positivo, ma in media continuano 

ad essere inferiori o appena superiori alla soglia minima. Rispetto al 

totale dei ricavi il cashflow e l’EBITDA sono insufficienti, il costo del per-

sonale e le spese merci sono eccessivi. Di norma ciò è la conseguenza 

di un grado di utilizzo piuttosto basso. 

I costi del personale elevati sono in parte dovuti al fatto che cinque degli 

impianti di risalita esaminati sono funicolari, una tipologia di impianti che 

richiede molto personale. La quota da ristorazione sui ricavi totali con 

una media del solo 16% è piuttosto bassa. Due sole delle imprese esa-

minate gestiscono aziende di ristorazione per conto proprio. 

La maggior parte degli impianti di risalita estivi del Cantone Ticino è 

rappresentata da sole aziende di trasporti. Parte delle aziende di risto-

razione è stata concessa in affitto. La Tabella 17 riporta gli indici delle 

pure aziende di trasporti a confronto. Sono considerate pure aziende di 

trasporti quelle con una percentuale di ricavi da ristorazione inferiore al 

20%. Nel benchmark Stanserhorn-Bahn-Gesellschaft è stata considera-

ta la sola gestione degli impianti di risalita. La Stanserhorn-Bahn Gesel-

lschaft gestisce anche un’azienda di ristorazione e due shop, ma i risul-

tati sono presentati in maniera distinta. 

Benchmark Ritom
Zott-
Salei

Mornera
Madonna 
del Sasso

Monti di 
Comino

Monte 
Brè

San 
Salvatore

Stanserhorn-
Bahn-

Gesellschaft 
***

Indice Ø 04-06 Ø 04-07 Ø 04-07 07* Ø 04-06 Ø 04-06 Ø 04-07 Ø 04-06 06** Ø 05-07
CF: capitale proprio ≥ 5.0% ≥ 12.0% 5.0% 1.4% 6.4% 0.3% 5.1% 7.4% 6.9% 12.2% 19.8%
CP : CT ≥ 30.0% ≥ 40.0% 45.5% 78.2% 0.0% 3.8% 62.6% 41.4% 26.8% 17.9% 59.0%
EBITDA : CT ≥ 6.0% ≥ 8.0% 5.3% 2.3% 12.4% 2.6% 6.4% 8.3% 9.5% 15.1% 17.7%
Spese personale : ricavi 
complessivi ≤ 32.0% ≤ 27.0% 34.7% 29.5% 31.9% 39.3% 41.9% 62.1% 32.9% 35.0% 45.5% 48.2%
complessivi ≥ 30.0% ≥ 40.0% 14.0% 38.7% 37.2% 36.6% 25.1% 10.9% 31.2% 29.8% 27.5% 19.6%
CF : ricavi complessivi ≥ 25.0% ≥ 35.0% 13.3% 11.4% 23.3% 18.9% 3.3% 8.8% 28.0% 21.4% 22.1% 18.9%
Impianto di risalita (1 Sg/ 
Cb/Fvv = 1 impianto, 2 
SL = 1 impianto) ≥ 600'000 ≥ 800'000 331'649 89'480 308'000 1'178'488 1'040'178 908'385 227'201 574'740 1'232'196 1'096'678

Leggenda:
Sostenibilità
Minimo
Insufficiente
Totalmente insufficiente

Pure aziende di trasporti con 
una quota < 20 % quota 

ricavi esercizi secondari / 
ristorazione

Minimo Sostenibilità

***senza 
ristorazione e 
shop

** solo dal 
2006 pura 
azienda di 
trasporti

Cardada

* dopo il 
risanamento 2007  

Tabella 17: indici a confronto con i benchmark (aziende di puro trasporto) 

La Tabella 18 indica le due aziende miste con più del 20% dei ricavi 

prodotti da attività secondarie o di ristorazione, la media di tutti gli im-

pianti di risalita estivi esaminati nel Cantone Ticino e gli indici del ben-

chmark Niesenbahn AG. 
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Benchmark
Monte 
Lema

Totale 
stazioni 
estive

Niesen- 
bahn AG

Indice 07* Ø 04-06 Ø 04-07 Ø 04-06 Ø 04-07

CF: capitale proprio ≥ 5.0% ≥ 12.0% 8.9% 6.0% 3.1% 3.2% 12.2%
CP : CT ≥ 30.0% ≥ 40.0% 33.6% 19.2% 49.6% 18.8% 38.0%
EBITDA : CT ≥ 6.0% ≥ 8.0% 11.5% 8.1% 5.4% 5.6% 14.3%
Spese personale : ricavi 
complessivi ≤ 36.0% ≤ 32.0% 43.5% 47.2% 34.4% 44.8% 46.2%

Spese merci : ricavi da 
ristorazione ≤ 30.0% ≤ 25.0% 37.0% 33.2% 33.9% 34.1% 26.2%EBITDA : ricavi 
complessivi ≥ 25.0% ≥ 35.0% 25.0% 21.8% 21.9% 21.9% 20.6%
CF : ricavi complessivi ≥ 20.0% ≥ 30.0% 19.4% 15.4% 12.7% 12.7% 17.5%

Ricavi da trasporti : 
Impianto di risalita (1 
Sg/Cb/Fvv = 1 impianto, 
2 SL = 1 impianto) ≥ 600'000 ≥ 800'000 719'165 587'667 653'519 668'021 2'063'704

Leggenda:
Sostenibilità
Minimo
Insufficiente
Totalmente insufficiente

*grandi differenze 
dal 2004 in poi

Monte TamaroAziende miste con > 20 % 
quota ricavi esercizi 

secondari / ristorazione

Minimo Sostenibilità

 
Tabella 18: indici a confronto con i benchmark (aziende miste e totale stazioni 
estive nel Cantone Ticino) 
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7 Ticinocard 

Originariamente la Ticinocard era stata pensata per promuovere gli 

sport invernali nel Ticino e contribuire a far rimanere sul loro territorio i 

praticanti degli sport invernali. Oggi tuttavia è valida anche per gli im-

pianti di risalita estivi. La Ticinocard non è stata concepita per turisti 

extracantonali e stranieri. In una misura che supera l’85% dei casi, an-

cora oggi essa viene usata per le stazioni sciistiche alpine e il centro di 

fondo di Campra. La carta abilita il titolare ad usufruire di corse gratuite 

per tutta la stagione su un totale di 27 impianti sportivi alpini invernali 

del Cantone Ticino (situazione: 2007/08). Oltre a ciò, gli acquirenti 

dell’abbonamento annuale GOTTHARD OBERALP ARENA hanno dirit-

to durante la stagione invernale ed estiva al 50% di sconto presso le 

stazioni partner della Ticinocard in Ticino. 

Nell’inverno 2006/07 la vendita di 2’236 Ticinocard ha fruttato  

Fr. 1'141’600.-. Di questi la TI Ticino Card SA ha speso circa  

Fr. 194'000.- per coprire le spese amministrative (4% del giro d’affari) e 

le spese di marketing (13% del giro d’affari). La somma residua è stata 

ripartita fra le aziende coinvolte secondo una chiave basata sui prezzi 

dei biglietti giornalieri e tenuto conto dei primi passaggi. A seconda della 

categoria, il giro d’affari per ogni carta scende del 20% e del 34% rispet-

to ai prezzi pubblicati. Ipotizzando una composizione media delle fami-

glie di 3.4 persone, il giro d’affari per persona attribuibile alle carte fami-

glia è di appena Fr. 162.-. In base alle nostre stime per ogni persona si 

sono avuti in media 10 primi passaggi all’anno (vedi Tabella 19). 

Numero 
carte

Numero di 
persone*

Giro 
d’affari

Giro d’affari per 
ogni carta

Prezzo 
massimo carta

Giro d’affari 
per persona

Famiglia (incl. FSSI e 
3GG) 1'734 3.4 957'920 552 680 162

Adulti (incl. FSSI e 3GG) 256 1.0 91'570 358 520 358
Famiglia mono parentale 
(incl. FSSI) 123 2.4 58'770 478 600 199
Junior (incl. FSSI e 
3GG) 113 1.0 31'140 276 420 276

Altri 10 1.0 2'200 220 220

Totale 2'236 6'569.8 1'141'600

Totale numero di primi 
passaggi con TC 64'213
Totale numero di primi 
passaggi per persona 9.8

* Una famiglia svizzera ha in media 1,4 figli  
Tabella 19: giro d’affari e vendita Ticinocard inverno 2006/07 

Dalla Figura 13 risulta che i prezzi della Ticinocard sono calati massic-

ciamente negli ultimi anni e, in particolare, dal 1999 si è quasi dimezza-
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to il prezzo della carta famiglia. Questa rappresenta il titolo oggi di gran 

lunga più venduto. 

Sviluppo del prezzo della Ticinocard 1999 - 2008
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Figura 13: sviluppo del prezzo della Ticinocard 1999-2008 

Con la Ticinocard le stazioni invernali alpine hanno percepito in media 

Fr. 14.10 per ogni primo passaggio. La Tabella 20 mostra l’effetto netto 

della Ticinocard 2006/07 per le stazioni invernali alpine sulla base dei 

dati di Airolo, Carì, Bosco Gurin, Nara, Campo Blenio, Prato Leventina, 

Mogno e Novaggio. L’effetto netto dipende fortemente dalla risposta 

alla seguente domanda: i titolari della Ticinocard quanto frequen-

terebbero le stazioni sciistiche del Ticino senza l a Ticinocard?  Ipo-

tizzando un calo del 50% dei primi passaggi senza la Ticinocard, nel 

2006/07, con la Ticinocard, gli impianti di risalita esaminati avrebbero 

realizzato un aumento medio dell’11% dei ricavi da trasporti rispetto 

all’ipotesi senza la Ticinocard. Se invece il calo di primi passaggi senza 

la Ticinocard fosse inferiore al 20%, la Ticinocard avrebbe un effetto 

negativo sui ricavi da trasporti. L’aumento reale dei ricavi da trasporti 

(Fr. 320'000.-) grazie alla Ticinocard è basso rispetto ai costi ammini-

strativi e di marketing della stessa Ticinocard (Fr. 200'000.-). Ulteriori 

ricavi tuttavia possono essere ottenuti tramite la ristorazione e gli utenti 

in più. 
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in Fr. in %
Totale Cantone 182'577 16.4 2'997'232 100%
Primi passaggi conTicinocard (TC) 61'176 14.1 862'582 29%
Primi passaggi senzaTC 121'401 17.6 2'134'650 71%
Primi passaggi totale senza TC (ceteris paribus) 182'577 17.6 3'210'336 107%
Calo primi passaggi senza TC (-50%) 30'588 17.6 537'843 18%
Primi passaggi totale senza TC 151'989 17.6 2'672'493 89%
Perdita netta in caso di assenza della TC 324'739 11%

Ricadi aggiuntivi da ristorazione con la TC 30'588 18.3
Effetto nettoTC

Ricavi*

561'023
885'762

Numero di primi 
passaggi*

Ø ricavi da trasporti 
per ogni primo 

Ricavi da trasporti*

Ricavi medi da 
ristorazione 

Numero di primi 
passaggi*

* Airolo, Carì, Bosco Gurin, Nara, Campo Blenio, Prato Leventina, Mogno, Novaggio  
Tabella 20: effetto netto della Ticinocard 2006/07 

L’effetto netto positivo ottenuto nelle condizioni ipotizzate (-50% di ridu-

zione dei primi passaggi) non deve invece produrre illusioni 

sull’erosione dei ricavi per ogni primo passaggio prodotto dalla Ticino-

card. Nel 2006/07 in Ticino sono stati realizzati appena Fr. 16.40 ossia il 

50% del prezzo composito teorico di Fr. 32.70. Il prezzo composito teo-

rico tiene conto dei prezzi medi del biglietto giornaliero per adulti e bam-

bini nelle aree di riferimento. Esso è stato ponderato in base alla struttu-

ra degli utenti e dei primi passaggi. L’esperienza di grischconsulta indi-

ca che la riduzione dovuta ad abbonamenti stagionali, pass regionali, 

sconti per mezza giornata, per famiglie e gruppi, ecc. non dovrebbe 

essere superiore ad un terzo del prezzo composito teorico. 

 
Figura 14: caduta dei prezzi nelle stazioni sciistiche ticinesi 2006/07 

L’analisi relativa alla Ticinocard indica anche che la chiave di ripartizio-

ne non è perfettamente comprensibile; in particolare gli importi per i 

bambini paiono in alcuni casi essere definiti arbitrariamente. 

* Media ponderata: Airolo, Carì, Bosco Gurin, Nara, Campo Blenio, Prato Leventina, 
Mogno, Novaggio 

Ricavo per ogni primo passaggio con TC*: Fr. 14.10 (43%) 

Ricavo medio per ogni primo passaggio*: Fr. 16.40 (50%) 

C
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a 
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Prezzo composito teorico*: Fr. 32.70 (100%) 

Ricavo per ogni primo passaggio senza TC*: Fr. 17.60 (54%) 

Valore teorico: Fr. 22.- (67%) 
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8 Effetti macroeconomici, creazione di valore 
e posti di lavoro 

Gli effetti macroeconomici complessivi del settore degli impianti di risali-

ta sono molto limitati per il Ticino; a questo riguardo si veda anche lo 

studio IRE [Maggi et al, 2003]. Nonostante ciò, vale la pena esaminare 

la tesi secondo cui gli investimenti in impianti di risalita sarebbero effi-

caci per il loro effetto moltiplicatore sull’economia delle vallate. 

Definizione di creazione di valore 

La creazione di valore corrisponde ad un aumento di valore generato da 

un’azienda/un settore in un determinato periodo. Oggi è considerato 

l’indicatore più idoneo a misurare le prestazioni economiche di 

un’azienda/un settore. 

Il Prodotto Interno Lordo (PIL)  è la somma delle creazioni di valore 

lorde di tutti i settori di un’economia nazionale. 

Il rendimento aziendale complessivo  esprime il volume d’affari com-

plessivo di un’azienda, compresi i ricavi neutri (interessi attivi, ricavi da 

capitali e partecipazioni). 

I consumi intermedi sono beni e servizi non forniti nella propria impre-

sa, ma acquistati da terzi (p.es. acquisti di merci, energia, assicurazioni, 

materiale, pubblicità, ecc.). Essi generano una creazione di valore in-

diretta  (indotta) presso le aziende fornitrici. 

La creazione di valore lorda (CVL)  corrisponde al rendimento azien-

dale complessivo meno il consumo intermedio. 

La creazione di valore netta (CVN)  corrisponde alla creazione di valo-

re lorda meno gli ammortamenti. Questa viene ripartita e contribuisce in 

questo modo all’economia nazionale (vedi Figura 15). 
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Figura 15: definizione di creazione di valore [Zegg & Gujan, 2003] 

Gli investimenti consistenti finanziati con crediti statali e sovvenzioni in 

base alla Legge sul turismo e alla LIM sono stati destinati essenzial-

mente alle stazioni turistiche invernali ticinesi, e solo in piccola parte alle 

stazioni estive. Ciò è in contraddizione con l’importanza delle due cate-

gorie: le stazioni invernali alpine non hanno un grande im patto 

sull’economia del turismo ticinese , mentre le stazioni estive con le 

vette panoramiche e le relative infrastrutture rappresentano una parte 

importante dell’offerta turistica. 

Nelle nostre analisi ci siamo concentrati sulle pri ncipali 8 stazioni 

sciistiche alpine (Bosco Gurin incl. Albergo Walser e Ostello) più la 

Ticinocard. 

Gli effetti macroeconomici prodotti dagli impianti di risalita sono stati 

analizzati sulla base dei risultati aziendali del 2007 e dell’esercizio  

2006/07 (perciò si scostano leggermente dai totali complessivi nel Capi-

tolo 6). Per i calcoli ci siamo basati sul metodo consolidato degli studi 

sulla creazione di valore e settoriali per gli impianti di risalita dei Grigioni 

e del Bernese di grischconsulta [Zegg & Matter & Gschwend, 2000 e 

Zegg & Gujan, 2003]. 
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Ipotesi e precisazioni 

Adottiamo le seguenti ipotesi e precisazioni  (solo per le 8 principali 

stazioni sciistiche più la Ticinocard): 

• Il rilevamento di tutti gli investimenti degli impianti di risalita attraver-

so il Dipartimento delle finanze e dell’economia è piuttosto affidabile, 

in quanto tali investimenti non sono praticamente mai stati effettuati 

senza la mano pubblica; il cashflow negativo delle aziende non lo ha 

permesso. Gli investimenti annuali nella media degli ultimi 15 anni 

ammontano perciò a 7.57 milioni di franchi (1992 - 2006 113.6 mi-

lioni di franchi - totale consuntivo) (vedi Allegato 7.1). 

• Gli investimenti degli impianti di risalita sono destinati per l’80% ad 

aziende non ticinesi, e in particolare costruttori di impianti di risalita, 

produttori di gatti delle nevi, impianti di innevamento, sistemi di bi-

gliettazione, ecc. La sola parte muraria viene e può essere affidata 

ad aziende della regione o del Ticino. 

• I mezzi di produzione, l’energia, gli articoli food e non food vengono 

acquistati per il 33% nella rispettiva regione, per il 42% nel restante 

Cantone Ticino e per il 25% nel resto della Svizzera / all’estero (vedi 

Allegato 7.2). 

• Lo stipendio medio dei collaboratori nel settore degli impianti di risa-

lita è di Fr. 4’700.- mensili, prestazioni sociali comprese. 

• La gran parte delle aziende presenta nei propri bilanci i soli ammor-

tamenti contabili minimi. Perciò abbiamo determinato gli ammorta-

menti necessari a livello aziendale (ammortamenti teorici), basando-

ci sulla durata di utilizzo degli impianti per le stazioni sciistiche. Ne 

risultano dei fattori di produzione molto più costosi rispetto ai valori 

indicati a bilancio. 

• I consumi intermedi e gli investimenti acquisiti nelle regioni e / o in 

Ticino producono nello stesso Ticino effetti analoghi a quelli che gli 

impianti di risalita nei Grigioni o nel Bernese producono nei rispettivi 

Cantoni (a questo riguardo, vedi i moltiplicatori di creazione del valo-

re nell’Allegato 7.2). 
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Risultati 

Con questi presupposti otteniamo i risultati macroeconomici riportati 

nella Tabella 21 in relazione agli effetti sulla creazione di valore nelle 

stazioni sciistiche alpine (a questo riguardo vedi anche il quadro sinotti-

co dell’Allegato 7.3): 

Effetti in termini di creazione di valore
 8 principali stazioni sciistiche & Ticino Card

in MFr./A

Rendimento aziendale (ricavi complessivi) 6'987

Consumi intermedi (costi merci e di gestione) 4'149
Costi del personale 3'885
Cashflow -1'605 
Ammortamenti contabili 1'941
Utile netto/perdite dopo gli ammortamenti contabili -3'138 
Ammortamenti teorici 5'337
Utile netto/perdite dopo gli ammortamenti teorici -6'941 

Calcolo della creazione di valore aggiunto Ticino

Creazione di valore lorda diretta (CVN) 2'838
Creazione di valore netta diretta (CVN, dopo gli amm. teorici) -2'499 

Costi effettivi dei fattori di produzione 9'779

Consumi intermedi
Consumi intermedi, acquisti all’anno (costi merci e  di gestione) 4'149
di cui acquisti in Ticino (regioni comprese) 3'112
di cui acquisti solo nella propria regione 1'383

Investimenti
Totale investimenti 1992 - 2006 (15 anni) 113'600
all’anno (su una media di15 anni) 7'573
di cui committenti nel Ticino (regioni comprese) 1'515
di cui committenti solo nella propria regione 757

Creazione di valore lorda indiretta prodotta da
consumi intermedi e investimenti in Ticino (indotti )

2'172

Creazione di valore lorda totale prodotta dalle azi ende nel 
Ticino (diretta + indiretta) 

5'009

Costi di produzione non coperti intero Cantone -6'941 

Posti di lavoro Ticino
in equivalenti

annui

posti di lavoro creati direttamente presso le aziende 64

da consumi intermedi e investimenti posti di lavoro creati nel Ticino 
(regioni comprese) 27

Totale Ticino 91

Restante Svizzera ed estero

Giro d’affari prodotto presso subfornitori nella restante Svizzera / 
all’estero

7'096

 
Tabella 21: effetti sulla creazione di valore delle 8 principali stazioni sciistiche 
alpine nel Ticino (Bosco Gurin, incluso Albergo Walser e Ostello Giovanibosco) 
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Commento 

Nell’esercizio 2006/07 le otto stazioni sciistiche del Cantone Ticino han-

no realizzato ricavi complessivi per circa 7 milioni di franchi producendo 

una perdita effettiva di 7 milioni di franchi! In media sono stati realizzati 

investimenti pari a 7.5 milioni di franchi all’anno, il 63% dei quali sov-

venzionati dal Cantone e dalla Confederazione o finanziati con garanzie 

dello Stato. In passato le perdite consistenti, in primo luogo imprendito-

riali, hanno ripetutamente condotto e continuano a condurre 

all’insolvenza e quindi - in una seconda fase - comportano anche un 

danno consistente a livello macroeconomico. Il valore lordo creato 

dall’azienda in loco pari a 2.8 milioni di franchi viene perciò abbondan-

temente distrutto. A livello di considerazioni macroeconomiche, infatti, è 

in grado di coprire solamente il 29% dei costi dei fattori di produzione 

utilizzati allo scopo (ammortamenti / svalutazione degli impianti, costi 

degli stipendi, prestazioni sociali, interessi su capitali di terzi, tasse), che 

ammontano complessivamente a 9.8 milioni di franchi (vedi Figura 16). 

Anche la creazione di valore generata indirettamente dagli impianti di 

risalita presso subfornitori, aziende edili, nel commercio all’ingrosso e al 

dettaglio e presso fornitori di servizi nel Ticino, pari a 2.2 milioni di fran-

chi, è assolutamente sproporzionata rispetto alle perdite generate in 

loco. La somma della creazione di valore lorda diretta (impianti di risali-

ta) e indiretta in altri settori nel Cantone (BWS indotta) ammonta a 5 

milioni di franchi, vedi a questo riguardo il quadro sinottico sugli effetti 

della creazione di valore nelle singole regioni (Allegato 7.3). 

E’ perciò sbagliato parlare di un effetto moltiplicatore positivo delle sta-

zioni sciistiche sull’intera economia; infatti, la creazione di valore di 5 

milioni di franchi in tutto il Ticino comporta perd ite per 7 milioni di 

franchi  (vedi Figura 17). 
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Figura 16: effetti sulla creazione di valore delle stazioni sciistiche nel Ticino 

Le aziende producono una perdita imprenditoriale reale di Fr. 100'000.- 

per ogni posto di lavoro e anno! È questo il prezzo dei 64 posti di lavoro 

creati direttamente nelle imprese e dei 27 posti di lavoro creati presso i 

subfornitori (i posti di lavoro stagionali e part-time sono stati trasformati 

in posti di lavoro a tempo pieno). Semplificando, ciò significa che, se lo 

Stato e i privati versassero gli stipendi e gli oneri sociali direttamente ai 

lavoratori dei complessivi 91 posti di lavoro, questo costerebbe molto 

meno rispetto alla “via traversa“ della gestione delle stazioni sciistiche. I 

posti di lavoro presso gli impianti di risalita e presso i subfornitori in tutto 

il Cantone Ticino sono cioè stati “acquistati” a caro prezzo. 
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Figura 17: perdite / costi non coperti dei fattori di produzione 

Effetti nel resto della Svizzera / all’estero 

Questo ciclo avvantaggia l’economia del resto della Svizzera e 

dell’estero che fornisce alle stazioni invernali alpine beni e servizi per 

una cifra media di 7.1 milioni di franchi all’anno. Ma quest’affermazione 

è vera solo se le forniture e prestazioni non vengono solo commissiona-

te, ma anche pagate, il che spesso non avviene in caso di fallimenti o 

risanamenti. 

Altri effetti delle stazioni sciistiche sulle regio ni 

Accanto alle conseguenze qui elencate e misurabili direttamente, risul-

tano naturalmente altri effetti che dipendono dal tipo di interrelazione 

che esiste fra tutta la regione e le attività sportive invernali. 

A Campo Blenio  le interrelazioni con le offerte nel paese non sono tan-

te. Tuttavia esiste uno stretto legame con la Casa Greina e l’offerta del-

la stazione sciistica che punta in particolare ai bambini. 

Ad Airolo  il paese è poco interconnesso con la stazione sciistica. La 

stazione sciistica è essenzialmente frequentata da utenti giornalieri ed è 
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un’unità economica molto appartata, separata dal paese dall’autostrada 

e dalla linea ferroviaria. Le interazioni fra la stazione sciistica e il paese 

sono relativamente scarse. Perciò il grado di occupazione degli hotel e 

dei negozi ad Airolo dipende solo in scarsa misura dai frequentatori 

della stazione sciistica. C’è tuttavia uno stretto legame con le case della 

città di Lugano e l’offerta della stazione sciistica che punta in particolare 

alle scuole e alle associazioni sportive. 

A Carì è soprattutto il valore delle seconde case a dipendere dall’offerta 

complessiva nel paese e quindi dall’offerta degli impianti di risalita. Gli 

impianti presenti contribuiscono ad aumentare il valore delle case di 

proprietà. Gli impianti di risalita però rappresentano in prevalenza 

un’offerta per il tempo libero rivolta alle seconde case e non 

un’infrastruttura per il paese con un certo numero di abitanti permanenti; 

perciò il finanziamento attraverso le entrate fiscali del Cantone pone 

parecchi dubbi. La problematica dei cosiddetti “letti freddi“ il cui effetto ai 

fini della creazione di valore è molto minore rispetto ai “letti caldi”, rap-

presenta un grave problema a Carì, così come in molti altri luoghi di 

villeggiatura della Svizzera. 

La situazione del Nara è analoga a quella di Airolo. Gli effetti diretti della 

gestione sciistica sono stati inseriti nel calcolo della creazione di valore. 

Sono pochi gli altri effetti a vantaggio della regione derivanti dagli ospiti 

delle stazioni sciistiche, in quanto le possibilità di pernottamento sono 

praticamente nulle e quelle di fare shopping pressoché assenti. 

A Bosco Gurin  esiste un’interazione della stazione sciistica soprattutto 

con l’Albergo Walser e con l’Ostello. Questi effetti tuttavia sono già stati 

considerati nei calcoli precedenti; vedi Tabella 21. Per il resto, quanto 

detto per Carì è valido anche per le seconde case e le case vacanza a 

Bosco Gurin. Allo stato attuale nel paese non esiste più alcuna possibili-

tà di creare un numero sufficiente di “letti caldi“ per permettere una 

maggiore interazione con la stazione sciistica.  

 



Impianti di risalita in Ticino – Rapporto finale 49 

© grischconsulta 

9 Attuale strategia di promozione del Gover-
no cantonale del Ticino 

La strategia del Governo cantonale qui riportata in forma breve è un 

estratto del messaggio 5551 del 13 luglio 2004 al Parlamento, ai fini del 

risanamento della Monte Tamaro SA a Rivera. Tutti i messaggi succes-

sivi del Governo e relativi ai contributi da destinare agli impianti di risali-

ta ticinesi si sono attenuti agli stessi principi, ad eccezione del credito 

ponte di Fr. 800’000.-, autorizzato con il messaggio 5975 del 10 ottobre 

2007, per l’apertura stagionale degli impianti di Bosco Gurin e Carì. La 

Tabelle 22 riporta gli investimenti del periodo 1992-2002. 

Investimenti lordi (costruzione o rinnovo 

di impianti) 

162'937'200.- 100% 

Capitale proprio delle società 31'080'300.- 19.1% 

Sussidi statali a fondo perso (LIM, Legge 

turismo) 

51'387'500.- 31.6% 

Prestiti di enti pubblici (LIM) 33'269'800.- 20.4% 

Prestiti bancari 43'888'900.- 26.9% 

Altri finanziamenti di terzi 3'310'700.- 2.0% 

Tabelle 22: investimenti negli impianti di risalita in Ticino dal 1992  
[fonte: studio IRE, aprile 2003, S. 69-70] 

“Va da sé che la realtà degli impianti di risalita, come si è sviluppata 

negli ultimi 10/12 anni, non esisterebbe se l’ente pubblico non avesse 

concesso gli onerosi sostegni stanziati. Questa scelta è stata dettata 

principalmente da due ragioni: 

a) L’esigenza di contribuire allo sviluppo delle regioni periferiche e di 

montagna non solo con il finanziamento di infrastrutture di base , ma 

anche con iniziative economiche orientate ad un’offerta di servizi e 

prodotti confrontati con offerte concrete (politica regionale); 

b) La valorizzazione della montagna ticinese e del suo uso ricreativo-

sportivo quale elemento dell’offerta turistica cantonale (invernale e 

no) in un contesto che vede tutte le regioni dell’arco alpino impegna-

te su questo fronte, generalmente con investimenti ben superiori a 

quelli sostenuti in Ticino (politica turistica).” [messaggio 5551, 13. 

luglio 2004, pag. 3] 

“Lo studio dell’IRE ha evidenziato che i risultati sono carenti dal profilo 

economico-finanziario. […] 

Al Cantone si pongono tre opzioni: 

a) Disimpegno dal settore degli impianti di risalita: nessuna partecipa-

zione a risanamenti o rilanci; 
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b) Continuità della politica fin qui attuata: sostegno passivo e genera-

lizzato ai risanamenti finanziari delle società che ne fanno richiesta; 

c) Nuova strategia selettiva: sostegno finanziario al risanamento su-

bordinato ad un preciso piano di rilancio e riposizionamento, in base 

ad una collaborazione / integrazione nella gestione delle singole so-

cietà.” [messaggio 5551, 13 luglio 2004, pag. 3] 

Con il messaggio 5551 il Consiglio di Stato propone la terza opzione e 

dà seguito all’esplicito invito formulato dal Gran Consiglio. 

Nel 2003 la situazione è stata così riassunta sulle basi dello studio IRE: 

• le società, a parte poche eccezioni, non sono in grado di generare 

utili; 

• a livello macroeconomico, l’attività ha una certa rilevanza solo a 

Bosco Gurin e nella Leventina con 110 dipendenti; 

• la facilità con cui sono stati concessi i finanziamenti statali ha dato 

luogo ad una sovrabbondanza sul versante dell’offerta. 

Le scelte di fondo del Consiglio di Stato sulla base delle indicazioni dal 

Gran Consiglio, delle condizioni poste dalla Confederazione, cosi come 

suggerite nel rapporto IRE, si indirizzano verso una nuova strategia se-

lettiva, che implica un sostegno finanziario al risanamento subordinato 

ad un preciso piano di rilancio e riposizionamento dell’offerta turistica. 

[messaggio 5551, 13 luglio 2004, pag. 6] 

“La via del risanamento generalizzato non risolverebbe i problemi degli 

impianti di risalita. In assenza di modelli di business solidi che risponda-

no alla logica dell’integrazione […], difficilmente vi sarebbe un futuro per 

la maggioranza degli impianti di risalita ticinesi. […] Inoltre va considera-

to che la confederazione non è disposta a sostenere ogni e qualsiasi 

progetto di risanamento.” [messaggio 5551, 13. Juli 2004, S. 6] 

“Gli impianti di risalita e i servizi e le infrastrutture ad essi connessi […] 

sono gli strumenti per promuovere […] [la montagna quale elemento 

dell’offerta turistica]. In questo ambito, il Governo non intende rinunciare 

al turismo invernale, perché anche per questa forma di turismo esiste 

una domanda locale molto forte e c’è una potenziale domanda esterna 

altrettanto forte. Qui si inserisce il discorso degli impianti per 

l’innevamento programmato: non è il Cantone ad imporli, ma la meteo-

rologia e le esigenze di redditività degli impianti. L’innevamento pro-

grammato ha naturalmente senso se viene realizzato per piste al di so-

pra dei 1'500 metri. La promozione del turismo invernale resta 

un’opzione non secondaria della politica turistica cantonale.” [messag-

gio 5551, 13 luglio 2004, pag. 8 f.] 

A nostro avviso, queste sono le principali affermazioni del Governo sulla 

strategia in merito agli impianti di risalita e al turismo invernale. 
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9.1 Valutazione della strategia fin qui adottata 

La strategia selettiva è in linea di principio corretta, ma non è stata ap-

plicata. La distribuzione diffusa dell’aiuto statale non corrisponde 

all’intenzione formulata. Le decisioni e la loro attuazione non seguono 

criteri valutabili con chiarezza (redditività, macroeconomia, politica re-

gionale, servizi pubblici). Si ha invece l’impressione che i contributi sia-

no stati erogati soprattutto in seguito alle pressioni dei rappresentanti di 

interessi.  

Gli investimenti consistenti finanziati con crediti statali e sovvenzioni in 

base alla Legge sul turismo e alla LIM hanno avuto luogo prevalente-

mente nelle stazioni sciistiche ticinesi e solo in piccola parte nelle sta-

zioni estive. Ciò contraddice l’importanze delle due categorie: le stazio-

ni invernali hanno scarsa importanza per l’industri a del turismo 

ticinese , mentre le stazioni estive con le vette panoramiche e relative 

infrastrutture rappresentano una parte importante dell’offerta turistica. 

Il controllo statale in relazione ai requisiti (posizionamento, business 

plan) delle società ci pare insufficiente. Il controllo statale non è stato 

previsto nei messaggi, per cui non è stato creato un sistema definito di 

controllo del successo. 

Finora la valutazione relativa al potenziale delle attività sciistiche è stata 

sempre troppo ottimistica. La percentuale di praticanti gli sport invernali 

e provenienti da fuori Cantone viene chiaramente sopravvalutata. Gli 

sporti invernali alpini nel Cantone Ticino sono importanti solamente per i 

praticanti che risiedono nel Ticino. A nostro avviso, il peso macroeco-

nomico degli impianti di risalita è stato massicciamente sopravvalutato 

(si veda anche il Capitolo 8). 
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10 Conclusioni relative alla situazione attuale 

1. Nelle classiche stazioni sciistiche della Svizzera i ricavi da trasporti 

ristagnano negli ultimi 15 anni – è in corso una competizione ten-

dente a spiazzare la concorrenza . Nello stesso periodo, i costi re-

lativi all’innevamento artificiale, alla preparazione delle piste, al ser-

vizio di soccorso, alla caduta controllata delle valanghe e alla sicu-

rezza sono cresciuti, passando dal 5% ad un quarto delle spese di 

gestione (esplosione dei costi ). 

2. In questo contesto il Cantone Ticino offre una cattiva situazione di 

partenza per la gestione di stazioni sciistiche, situazione certamente 

destinata a peggiorare in futuro. Tutte le stazioni sciistiche alpine del 

Ticino lavorano in perdita. Le stazioni sciistiche ticinesi (a confronto 

con il resto della Svizzera si tratta di aree piccole e piccolissime) 

non sono riuscite ad affrontare adeguatamente l’esplosione dei costi 

nel settore. 

3. I cambiamenti climatici  e il continuo innalzamento del limite con 

certezza della neve nel Ticino a 1500 m.s.l.m., e a lungo termine a 

1800 m.s.l.m., per sempre più stazioni invernali rende la gestione di 

impianti sciistici nel Ticino insensata dal punto di vista economico ed 

ecologico. 

4. Sono pochissimi i turisti che si recano nel Ticino con l’intenzione 

primaria di andare a sciare. I target attuali e futuri delle stazioni scii-

stiche sono per circa  l’80-90% la popolazione locale (ticinesi o 

persone domiciliate in Ticino), per circa il 10-15% italiani della Lom-

bardia o del Piemonte e per circa il 5%-10% diversi. Fra i ticinesi cir-

ca il 10-15% sono associazioni sportive o scuole. 

Ad eccezione degli ospiti italiani, praticamente tutti godono di tariffe 

fortemente scontate . Le stazioni sciistiche quindi operano in un 

mercato poco interessante  (vedi anche il Capitolo 7 sulla Ticino-

card; ricavi per primi passaggi: Ticino Fr. 16.40, Splügen Fr. 21.80, 

Lenk Fr. 25.60, Alta Engadina Fr. 41.00). 

5. Per nessuna delle stazioni sciistiche esiste un business plan  con 

scenari realistici degli sviluppi dei ricavi e con una pianificazione fi-

nanziaria. La gamma delle offerte è stretta e uniforme. 

6. A Carì e Bosco Gurin  gli investimenti  sono stati eccessivi e, con 

ogni evidenza, senza alcuna base economico-aziendale. Essi sono 

basati su argomentazioni di politica regionale e per la maggior parte 

finanziati dall’ente pubblico. In queste aree i gestori, gli azionisti, i fi-

nanziatori ed altri stakeholder si trovano davanti a un mucchio di 

cocci e di risanamenti inevitabili. I risanamenti finanziari previsti a 
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Carì e Bosco Gurin sono già a priori destinati a fallire in quanto non 

contengono misure economico-aziendali efficaci .  

7. Vista la separazione spaziale delle stazioni, le possibili sinergie non 

sono particolarmente rilevanti, per cui è alquanto dubbia l’utilità deri-

vante dall’interazione  fra le tre stazioni sciistiche di Airolo, Bosco 

Gurin e Carì. Balza agli occhi che queste tre stazioni generano per-

dite elevate che dal 2004/05 continuano essenzialmente a crescere. 

8. Un’ipotesi potrebbe essere quella che il management delle tre sta-

zioni sciistiche di Airolo, Bosco Gurin e Carì non abbia corretta-

mente valutato lo sviluppo del business, trascurato gli alti costi di in-

vestimento per la gestione degli impianti, oppure che con gli inve-

stimenti sia stata consapevolmente accettata la prevedibile insol-

venza, in attesi di ulteriori contributi pubblici. Tutte e tre le ipotesi 

non corrispondono ad una gestione aziendale accurata e  

previdente. 

9. Le stazioni sciistiche medie  (Nara e Campo Blenio) e piccole ,  

gestite con molto idealismo, lavoro su base volontaria e non retribui-

to, permettono una copertura dei costi di gestione quando il 

l’innevamento invernale è abbondante, ma sono ben lungi 

dall’ottenere i ricavi necessari per effettuare i necessari investi -

menti sostitutivi.  

10. La Ticinocard  è usata all’85% per le sole stazioni invernali. Essa è 

riuscita a raddoppiare il giro d’affari negli ultimi 10 anni. Questo svi-

luppo è stato “forzato“ con sconti sui prezzi (1999: Fr. 1'200.-, 2008: 

Fr. 680.- per una carta famiglia). Gli sconti non sono ragionevoli 

in quanto nello stesso periodo i costi di gestione delle stazioni scii-

stiche nelle Alpi sono saliti di più del 25% e, per giunta, l’offerta della 

Ticinocard è stata ampliata. Il ricavo per ogni primo passaggio con 

la Ticinocard ha raggiunto il livello bassissimo di Fr. 14.10 (2006/07) 

e ammonta quindi a meno della metà di un normale prezzo del bi-

glietto giornaliero (prezzo combinato teorico ponderato). La Ticino-

card permette alla popolazione residente un accesso  a (troppo) 

buon prezzo alle stazioni invernali ticinesi.  

11. La ragione della crisi delle stazioni sciistiche ticinesi non è quindi da 

ricercarsi nella mancata interazione, bensì nella frammentazione , 

massicciamente favorita dalla politica regionale, del volume di mer-

cato che già a priori risulta insufficiente. Poiché il volume è troppo 

piccolo e manca la competenza di mercato per gli sport invernali 

alpini, non sono nati prodotti in grado di affermarsi sul mercato (in-

tegrati). L’uso degli strumenti delle sovvenzioni degli ultim i anni 

con una focalizzazione errata ha ulteriormente cons olidato 

queste strutture non redditizie (conservazione delle strutture). 
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12. La catastrofica situazione finanziaria delle stazioni sciistiche rappre-

senta anche un crescente rischio per la sicurezza . In una situa-

zione del genere, gli urgenti lavori di manutenzione e di revisione 

degli impianti di risalita vengono effettuati solo all’ultimo momento u-

tile prima della chiusura (su pressante richiesta dell’UFT), mentre 

per tutte le stazioni sciistiche ticinesi (28 impianti di risalita, senza 

Cardada) esistono solo due specialisti riconosciuti nel settore degli 

impianti di risalita (diploma federale di specialista di impianti di  

risalita). 

13. I benefici macroeconomici delle stazioni sciistiche  alpine  ven-

gono sopravvalutati. Non è vero che queste aree generano grandi 

effetti di creazione di valore nella regione. È vero piuttosto che le ri-

petute elevate perdite e i risanamenti finanziari che ne conseguono 

producono localmente grossi danni presso fornitori, creditori finan-

ziari e azionisti; è questa ad esempio la situazione attuale presso il 

comune politico e la municipalità di Bosco Gurin. 

Il lavoro volontario in molte piccole aree non produce alcuna crea-

zione di valore in senso economico. Il calcolo della creazione di 

valore indica che la somma degli effetti prodotti d alle stazioni 

sciistiche per l’intero Cantone Ticino è addirittur a minore delle 

perdite generate.  Le stazioni sciistiche con i loro investimenti e gli 

acquisti di prodotti e servizi alimentano piuttosto l’industria nel resto 

della Svizzera e all’estero con una media di 7.1 milioni di franchi 

all’anno (valore medio su 15 anni). Non può essere questa 

l’intenzione della promozione dell’economia regionale e delle entrate 

fiscali cantonali dedicate a questo scopo. 

14. Il bilancio risulta molto più positivo per le stazioni estive . Nel perio-

do dal 2004 al 2006 esse sono riuscite ad aumentare i loro ricavi del 

22%, fino al 2007 addirittura di più del 25%. Se ne deduce che il vo-

lume di mercato  c’è ed è in crescita. Questo volume tuttavia è 

ancora ripartito su molte singole aziende con offer te troppo si-

mili.  Nonostante l’andamento positivo, anche gli indici delle stazioni 

estive sono in prevalenza sotto il minimo degli indici di riferimento 

del settore. Un buon esempio di abbandono dell’attività invernale 

deficitaria e di riposizionamento di successo è la Monte Tamaro SA. 

Questo impianto di risalita, gestito da un imprenditore con senso 

degli affari e competenza, nel periodo 2004-2007 è riuscito ad au-

mentare i propri ricavi complessivi dell’85%. Nonostante disponga di 

un impianto con un grande potenziale, la Cardada Impianti Turistici 

SA invece è vicina al fallimento a causa di un eccessivo investimen-

to che ha prodotto gravi conseguenze. 
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11 Schema di una strategia del settore 

11.1 Nuova strategia delle stazioni sciistiche alpi ne 

11.1.1 Situazione di partenza 

A livello economico (ed ecologico) oggi non ha più senso gestire stazio-

ni sciistiche in Ticino, in quanto una gestione economicamente sosteni-

bile non è possibile. Nessuna delle stazioni sciistiche ha la possibilità di 

sopravvivere con le proprie forze! Il mercato è saturo. Anche nel pros-

simo futuro difficilmente ci si potrà aspettare una crescita a livello di 

primi passaggi (a parte le fluttuazioni dovute a periodi di bel tempo e 

alla copertura nevosa). 

Allo stato attuale i bilanci delle cinque maggiori stazioni sciistiche alpine 

iscrivono crediti per un totale di 10.6 milioni di franchi dell’ente pubblico 

(vedi Tabella 23). 

Stazione sciistica alpina Crediti dell’ente pubblic o 

Centro Turistico Grossalp SA: Fr. 6‘947‘160.- 

Carì 2000 SA: Fr. 3‘230‘400.- 

Campo Blenio: Fr. 418‘600.- 

Centro Turistico San Gottardo SA: Fr. 0.- 

Amici del Nara SA: Fr. 0.- 

Totale: Fr. 10'596'160.-  

Tabella 23: crediti attuali erogati dall’ente pubblico alle cinque maggiori stazioni 
sciistiche alpine (aggiornato: fine 2007) 

11.1.2 Proposta di soluzione in quattro scenari 

Per disegnare una strategia settoriale vanno esaminate diverse possibi-

lità. Per questa ragione abbiamo proposto quattro scenari. I seguenti 

scenari sono basati su una valutazione del trend in base alla situazione 

attuale, su una stima realistica del mercato, nonché sulle esperienze e 

stime di grischconsulta.  

• Lo scenario 0 è basato sull’ipotesi che la situazione attuale conti-

nui o possa continuare. 

• Nello scenario 1 si punta ad un abbandono a breve o medio termi-

ne delle attività sportiva alpine invernali. 

• Nello scenario 2 le risorse e la domanda vengono concentrate su 

una stazione principale e questa, a sua volta, ottiene contributi 

dall’ente pubblico. 

• Nello scenario 3, i contributi sono destinati sia ad una stazione 

principale che ad una secondaria. 
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Non è possibile valutare con precisione gli effetti prodotti dai vari scena-

ri per cui ne verrà determinato solo l’ordine di grandezza. 

Scenario 0: continua la situazione attuale 

Se la situazione attuale continua, tutte le stazioni sciistiche realizzeran-

no un cashflow negativo (cashdrain) di circa 1 milione di franchi all’anno 

e una perdita reale dopo gli ammortamenti teorici di 6.5 milioni di franchi 

(vedi Capitolo 6). In queste condizioni nessuna delle stazioni scii-

stiche è in grado di sopravvivere. Ad intervalli di  qualche anno si 

ripeteranno fallimenti e risanamenti finanziari.  

Ammettendo che lo Stato risani le sole perdite delle quattro stazioni 

sciistiche al di sopra del limite teorico della certezza della neve, ciò 

comporterebbe dei costi medi, compresi gli ammortamenti teorici, supe-

riori a 5.7 milioni di franchi all’anno. Le eventuali riduzioni dei costi deri-

vanti dalla chiusura di impianti particolarmente costosi (p.es. seggiovie 

superiori a Carì e Bosco Gurin) saranno con ogni probabilità abbondan-

temente neutralizzate dai minori ricavi. I crediti LIM concessi a Carì e 

Bosco Gurin devono con ogni probabilità essere dati per persi. 

Scenario 1: abbandono delle attività invernali alpi ne 

Non ci saranno più investimenti per le stazioni sciistiche alpine e a bre-

ve o medio termine si punta ad abbandonare completamente ogni attivi-

tà. L’ente pubblico mette a disposizione un totale di 8 milioni di Fr. (da 

ripartirsi in base al numero e al tipo di impianti, vedi Capitolo 11.1.6) per 

lo smantellamento di tutte le stazioni sciistiche a lpine , purché 

l’abbandono avvenga in maniera vincolante ed irrevocabile entro i pros-

simi 2 anni. Di contro si accolla gli impianti e i macchinari. La parte elet-

tromeccanica viene venduta ai prezzi di liquidazione correnti. Più è ra-

pido l’abbandono, maggiori sono i ricavi da liquidazione per gli impianti 

più recenti. I costi di smantellamento delle stazioni sciistiche alpine pos-

sono essere parzialmente finanziati con i ricavi delle liquidazioni. 

Per offrire un ulteriore incentivo,  per una stagione invernale l’ente pub-

blico paga ai gestori la somma media degli stipendi degli ultimi tre anni 

(vedi Capitolo 11.1.6). In questo modo crea un incentivo perché anche 

le stazioni sciistiche di piccole dimensioni smantellino l’attività sciistica 

non redditizia. 
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Scenari 2a e 2b: concentrazione su una stazione pri ncipale 

 
Figura 18: schema grafico dello scenario 2a 

 
Figura 19: schema grafico dello scenario 2b 

Concentrandosi su un’area principale, i primi passaggi  possono essere 

raggruppati in modo da ottenere maggiori ricavi e un cashflow positivo. 

La maggiore stazione invernale alpina del Cantone Ticino è Airolo. Airo-

lo è l’unica stazione in grado di assorbire più di 120'000 passaggi 

all’anno senza essere costretta ad investimenti massicci. Ciò viene 

messo in luce anche dal numero di primi passaggi del passato. Pertan-

to, l’unica stazione a cui puntare realisticamente come zona principale è 

Airolo. L’esposizione a nord  aumenta la certezza della neve, ma a 

causa della sua posizione nell’ombra, quest’area è meno attraente. 

Ipotizzando questo scenario, Carì, Nara e Bosco Gur in devono ne-

cessariamente abbandonare le attività invernali alp ine.  A questo 

riguardo il Cantone Ticino dovrebbe assumere un ruolo attivo. Questo 

permetterà con ogni probabilità ad Airolo di aumentare i primi passaggi 

di 40‘000 unità all’anno ossia di recuperare il 50% dei primi passaggi 

attualmente registrati nelle stazioni da chiudere. Perfino con una con-

centrazione di questi primi passaggi ad Airolo, dai calcoli teorici risulta 

un cashflow di soli 0.6 milioni di franchi e una perdita, dopo gli ammor-

tamenti teorici, di circa 1.4 milioni di franchi all’anno (definizione degli 

ammortamenti teorici, vedi Capitolo 5). 

Contributi  
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Bosco Gurin Nara Carì Campo Blenio 

Incentivi allo smantellamento per le altre stazioni 

Contributi  
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Bosco Gurin Nara Carì 

Incentivi allo smantellamento per le altre stazioni 
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Il presupposto per gli scenari 2a e 2b sono nuovi rapporti proprietari 

ad Airolo . Le proposte prevedono la nascita di un’azienda privata che 

possieda e gestisca gli impianti. Questa è gestita secondo le regole 

dell’economia privata, mentre gli investimenti sono finanziati da capitali 

azionari e crediti bancari. Il Cantone Ticino non concede più prestiti e 

non partecipa agli investimenti, ma mette a disposizione ogni anno dei 

contributi correnti in conto esercizio, contrattualmente assicurati per 10 

anni. 

Dopo un eventuale risanamento o dopo il fallimento delle vecchie im-

prese, gli impianti esistenti vengono presi in consegna dalla nuova a-

zienda per una somma massima di 0.5 milioni di franchi. Questa deve 

investire circa 15 milioni di franchi per rendere più attraente l’offerta e 

aumentare la certezza della neve. Nella Tabella 24 sono indicati gli in-

vestimenti e i possibili finanziamenti. Questa stima di massima è ba-

sata sull’ipotesi che gli impianti delle stazioni s ciistiche in via di 

chiusura possano essere acquisiti a condizioni favo revoli.  In que-

sto modo si riducono i costi di capitale (che vengono considerati in se-

guito) e calano le perdite dopo gli ammortamenti teorici.  

Capitale (nuova società Airolo) in milioni di Fr. 

Capitale azionario 3 

Crediti bancari al 4% 12 

Totale 15 

Investimenti (stima di massima)  

Innevamento artificiale 5.3 

Impianti (seggiovia in sostituzione di skilift) 

(costi del nuovo impianto ca. 8 milioni di Fr.) 

3.5 

3 Gatti delle nevi e veicoli 1.2 

Edificio funivia, altre opere edili 0.8 

Piste, terreno 0.7 

Cassa, sistema di bigliettazione, EDP, varie 0.3 

Parco bambini 0.2 

Riserve, imprevisti, varie 2.5 

Ripresa degli attivi precedenti 0.5 

Totale 15 
Tabella 24: capitale e investimenti stazione principale di Airolo 

Sarà necessario introdurre una politica dei prezzi nuova e coerente . Il 

livello dei prezzi generale viene innalzato del 15%. Sconti e corse gra-

tuite inutili vengono eliminati; i possibili livelli tariffari e gli sconti per 

gruppi vengono ridotti. Lo scopo dichiarato deve essere quello di porta-

re i ricavi da trasporto per ogni primo passaggio ad almeno Fr. 20.-  
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(+ 25%) e di portare i ricavi da ristorazione ad almeno Fr. 12.50 per ogni 

primo passaggio (+ 25%).  

Oltre a queste misure sono necessari contributi annui  dell’ente pubbli-

co per 0.8 milioni di franchi. Senza questi contributi un possibile investi-

tore non sarà in grado di provvedere agli ammortamenti o accantona-

menti necessari per i nuovi impianti, né di restituire i prestiti bancari. 

Questi contributi sono però legati a condizioni chiare (vedi a riguardo il 

Capitolo 11.1.5). Nessun’altra stazione sciistica alpina, ad eccezio-

ne di Airolo, ottiene più aiuti per investimenti o contributi pubblici 

dal Cantone e dalla Confederazione . 

Le piccole stazioni sciistiche,  la maggior parte delle quali con un solo 

skilift, possono rimanere aperte. A queste viene facilitato l’abbandono 

tramite appositi incentivi (vedi sotto e Capitolo 11.1.6). Le piccole sta-

zioni sciistiche alpine influiscono solo marginalmente sui risultati di Airo-

lo. Negli ultimi anni Campo Blenio ha costruito una notevole competen-

za rivolta ai bambini e si rivolge quindi ad un target diverso da quello di 

Airolo. Pertanto, nello scenario 2°, Campo Blenio p uò continuare ad 

operare senza sovvenzioni da parte del Cantone. Nello scenario 2b il 

Cantone interviene anche per Campo Blenio ai fini della cessazione 

delle attività. 

Per gli incentivi e lo smantellamento delle restanti stazioni sciistiche 

alpine, l’ente pubblico mette a disposizione un totale di 8.5 milioni di 

franchi (ripartiti in base alla lunghezza, al numero e al tipo di impianti), 

di cui 6 milioni di franchi per lo smantellamento degli impianti e 2.5 mi-

lioni di franchi per un piano sociale (costi del personale) (vedi Capitolo 

11.1.3 e 11.1.6).  

Con un’unica stazione principale, la Ticinocard  nella forma esistente 

non è più necessaria per lo sport invernale alpino. In inverno viene so-

stituita con abbonamenti stagionali per Airolo e in estate con il Lugano 

Regional Pass e il Locarno Regional Pass (o prodotti simili). Airolo non 

deve costituire una comunità tariffaria con le altre aree piccole ancora in 

attività.  
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Scenario 3: concentrazione su una stazione principa le e una 

secondaria 

 
Figura 20: schema grafico dello scenario 3 

La concentrazione su una stazione principale ed una secondaria riparti-

sce i primi passaggi  da cinque a sole due stazioni sciistiche alpine di 

una certa dimensione. Rispetto ad oggi, le due stazioni possono au-

mentare i loro ricavi, ma con la presenza di un’area secondaria, quella 

principale perde importanti primi passaggi e i relativi ricavi. Oltre a ciò, 

rispetto allo scenario 2, aumenteranno notevolmente le perdite cumula-

tive dopo gli ammortamenti teorici. 

La stazione principale, come indicato nello scenario 2, si limita perciò 

alla sola Airolo . Le stazioni secondarie possono essere Bosco Gurin o 

il Nara . Campo Blenio è situato sotto il limite con certezza della neve, 

una gestione redditizia di Carì non è possibile e le altre stazioni sono 

situate al di sotto del limite con certezza della neve oppure sono sem-

plicemente troppo piccole. Sia Bosco Gurin che il Nara hanno un livello 

simile ed offerte analoghe a quelle delle stazioni da chiudere (Carì, 

Campo Blenio e Bosco Gurin o Nara). Il Nara sarebbe la stazione scii-

stica alpina più attraente per lo sportivo (esposizione, paesaggio, 

piste ecc.). Ma l’infrastrutturazione, la mancanza di acqua in quota per 

l’innevamento artificiale e la minore altitudine sono fattori contrari a Na-

ra. Sarà difficile trovare un privato disposto ad accollarsi investimenti di 

circa 16-21 milioni di franchi (secondo il Concetto di sviluppo del 1° giu-

gno 2008). I costi degli investimenti a Nara si riducono ove gli impianti 

esistenti di Bosco Gurin o Carì possono essere acquistati al prezzo di 

liquidazione. A Bosco Gurin gli investimenti necessari sono pochi (circa 

3 milioni di franchi per gli impianti di innevamento e il potenziamento 

della competenza per il target dei bambini, circa 1.5-2 milioni di franchi 

per l’acquisizione delle attività precedenti). La non buona raggiungibilità 

Contributo 
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Contributo staz. 
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Airolo Nara Bosco Gurin 

Forzare la chiusu-
ra 

Scenario 3  
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Incentivi allo smantellamento per le altre stazioni 
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e il bacino d’utenza ridotto che ne risulta parlano a sfavore di Bosco 

Gurin. In queste condizioni Carì non può essere gestita in maniera red-

ditizia ed anche in questo scenario deve necessariamente dismettere le 

proprie attività sportive invernali. 

Se la stazione secondaria sarà il Nara , essa deve essere in grado di 

offrire la competenza per il target dei bambini di Campo Blenio, perché 

quest’area situata sotto un’altitudine di 1500 m.s.l.m. possa a breve o a 

medio termine dismettere le proprie attività sportive invernali e la vicina 

stazione del Nara possa avvantaggiarsi dei primi passaggi. Con ogni 

probabilità il Nara, nella funzione di stazione secondaria, potrebbe trarre 

maggiore vantaggio di Bosco Gurin dalla chiusura delle altre stazioni 

sciistiche, compreso Campo Blenio. Le piccole stazioni invernali con un 

solo skilift potrebbero rimanere in attività. Esse influiscono solo margi-

nalmente sul risultato delle due stazioni. Incentivi adeguati (vedi sotto e 

Capitolo 11.1.6) faciliterebbero tuttavia la dismissione di queste attività. 

Con la concorrenza aggiuntiva di un’area secondaria, i primi passaggi di 

Airolo potranno aumentare presumibilmente di sole 20‘000 unità 

all’anno rispetto ad oggi. A seconda dell’ipotesi, la stazione secondaria 

attirerebbe circa 10'000-25’000 primi passaggi in più all’anno.  

Per Airolo devono essere attuate le misure sul versante dei prezzi , 

descritte nello scenario 2. Anche per la stazione secondaria dovrà esse-

re introdotta una politica dei prezzi coerente. Dovrà essere possibile 

realizzare ricavi da trasporti per ogni primo passaggio non inferiori a  

Fr. 18.- e ricavi da ristorazione di almeno Fr. 15.-. A Bosco Gurin, in 

veste di area secondaria, la ristorazione dovrà essere ottimizzata. Il 

livello dei prezzi generale delle carte da sci verrà aumentato di almeno il 

15%. Sconti e corse gratuite inutili verranno eliminati; i possibili livelli 

tariffari e gli sconti per gruppi verranno ridotti. La Ticinocard nella forma 

esistente viene abolita. Dovrà essere analizzata la possibilità di introdur-

re eventualmente una tessera stagionale, ossia uno Skipass Ticino per 

entrambe le stazioni. Nessuna delle stazioni deve costituire una comu-

nità tariffaria con le altre aree piccole ancora in attività. I ricavi per ogni 

primo passaggio con detto Skipass devono differire di poco dai ricavi 

medi per ogni primo passaggio. 

Per Airolo le considerazioni dello scenario 2 valgono anche con lo sce-

nario 3. Anche in questo caso il presupposto sono nuovi rapporti pro-

prietari nella stazione principale e secondaria . Le proposte prevedo-

no che nella stazione principale e secondaria nasca un’azienda privata 

che possieda e gestisca gli impianti. Questa è gestita secondo le regole 

dell’economia privata, mentre gli investimenti sono finanziati da capitali 

azionari e crediti bancari. Il Cantone Ticino non concede più prestiti e 

non partecipa agli investimenti. Sono perciò necessari contributi an-
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nuali dell’ente pubblico  pari a  1.9 milioni di franchi (1.3 milioni di fran-

chi per la stazione principale e Fr. 600'000.- per la stazione secondaria). 

Senza questi contributi, i potenziali investitori non saranno in grado né 

di garantire gli ammortamenti o accantonamenti necessari per i nuovi 

impianti, né di restituire i prestiti bancari. Questi contributi sono però 

legati a condizioni precise (vedi a riguardo il Capitolo 11.1.5). Ad ecce-

zione di Airolo e della stazione secondaria, nessun ’altra stazione 

invernale alpina otterrà più aiuti per investimenti  o contributi pub-

blici dal Cantone e dalla Confederazione.  

Per gli incentivi e lo smantellamento delle restanti stazioni sciistiche 

alpine, l’ente pubblico mette a disposizione una tantum 6 milioni di fran-

chi per la dismissione, di cui 4 milioni di franchi per lo smantellamento 

degli impianti (vedi Capitolo 11.1.3 e 11.1.6). 
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 T
abella 25: effetti econom

ico-aziendali degli scenari 

 

Szenario 1

Airolo Piccoli* Airolo Piccoli** Airolo Stazione 
secondaria

Piccoli**

Ricavi stimati da trasporti 3'199'593 2'400'000 403'168 2'400'000 133'099 2'000'000 900'000 133'099
Ricavi stimati di ristorazione 3'442'384 1'500'000 338'945 1'500'000 60'668 1'250'000 750'000 60'668

Restanti ricavi 515'670 120'000 50'387 120'000 24'989 90'000 50'000 24'989
Totale ricavi 7'157'647 4'020'000 792'499 4'020'000 218'755 3'340'000 1'700'000 218'755

Spese merci 1'289'237 495'000 137'133 495'000 41'422 437'500 300'000 41'422
Costi del personale 3'572'333 1'317'000 258'405 1'317'000 38'160 1'317'000 657'000 38'160

Costi di esercizio 2'708'079 1'105'500 277'958 1'105'500 102'417 1'105'500 561'000 102'417
Totale costi 7'569'649 2'917'500 673'496 2'917'500 181'999 2'860'000 1'518'000 181'999

EBITDA -412'002 1'102'500 119'003 1'102'500 36'756 480'000 182'000 36'756
EBITDA : ricavi complessivi -6% 27% 15% 27% 17% 14% 11% 17%

Costi finanziari, tasse 556'072 480'000 39'048 480'000 7'771 480'000 120'000 7'771
Cashflow operativo -979'012 622'500 79'956 622'500 28'985 0 62'000 28'985

Contributo pubblico in conto esercizio 800'000 0 800'000 0 1'300'000 600'000 0
Cashflow con contributo pubblico in conto esercizio 1'422'500 79'956 1'422'500 28'985 1'300'000 662'000 28'985

Ammortamenti teorici -5'547'806 -2'000'000 -783'750 -2'000'000 -442'083 -2'000'000 -1'000'000 -442'083 
Perdite dopo gli ammortamenti teorici -6'526'818 -577'500 -703'794 -577'500 -413'098 -700'000 -338'000 -413'098 

Numero di impianti 30 4-6 8 4-6 5 4-6 4 5
Ricavi da trasporti : primi ingressi inverno 16.8 20.0 11.3 20.0 10.4 20.0 18.0 10.4

Ricavi da ristorazione : primi ingressi inverno 12 12 0.0 12 15 
Primi ingressi inverno 200'142 120'000 35'811 120'000 12'810 100'000 50'000 12'810

Ipotesi:
*con Campo 
Blenio 0

**senza 
Campo Blenio

**senza 
Campo Blenio

Variazioni primi ingressi totale 0% -100%
Innevamento circa 6 km circa 6 km circa 6 km

Infrastrutture aggiuntive
attrezzature 
per bambini

attrezzature 
per bambini

attrezzature 
per bambini

Spese merci in % dei ricavi da ristorazione 33% 33% 35% 40%

Costi di personale ristorazioni in % dei ricavi da ristorazione
35% 35% 42% 42%

Costi di personale impianti in % dei ricavi da trasporti 33% 33% 38% 38%
Costi di esercizio in % dei ricavi complessivi 28% 28% 33% 33%

-22% -19%

Szenario 3
Airolo

+ 1 stazione secondaria 
+ piccoli senza Campo Blenio

+ Campo Blenio e piccoli

-34%

Szenario 0 
Continua lo 
status quo

Szenario 2a
AiroloSmantellamento 

delle stazioni 
sciistiche alpine

Szenario 2b
Airolo

+ piccoli senza Campo 
Blenio
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11.1.3 Valutazione degli scenari 

Gli scenari descritti prevedono diversi livelli di investimenti e diversi con-

tributi d’esercizio dell’ente pubblico. Nella Figura 21 sono indicati il fab-

bisogno di capitale, gli incentivi e costi di smaltimento, le perdite dopo 

gli ammortamenti teorici e i contributi dell’ente pubblico calcolati su un 

arco di 10 anni. Nella valutazione del fabbisogno di investimenti si è 

ipotizzato che la stazione principale ed eventualmente anche quella 

secondaria possano riutilizzare gli impianti esistenti delle stazioni inver-

nali da smantellare.  

Valutazione del fabbisogno di capitale e delle perd ite nell’arco di tempo di 10 anni 
(in milioni di Fr.) 

 Scenario 0  Scenario 1 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3 
Fabbisogno di capi-
tali privati 

dipende dai 
risanamenti 0 3 3 4.5 

Fabbisogno di capi-
tali banche 

dipende dai 
risanamenti 0 12 12 15 

Totale investimenti 
(base: ammortamen-
ti teorici ) 

56 0 15 15 19.5 

Fabbisogno di capi-
tali ente pubblico 
(contributi d’eserci-
zio + incentivi e costi 
di smaltimento) 

dipende dai 
risanamenti 0+11.5 8+8.5 8+8.5 19+6 

Totale fabbisogno 
di capitali 56 + ? 11.5 31.5 31.5 44.5 

Perdite dopo gli 
ammortamenti teorici 
di tutte le stazioni in 
funzione (prima dei 
contributi d’esercizio 
dell’ente pubblico) 

- 65 0 

- 21 
(di cui stazio-
ne principale: 

- 14) 

- 18 
(di cui stazio-
ne principale: 

- 14) 

- 34 (di cui 
stazione prin-
cipale e se-
condaria:        

- 30) 

Perdite dopo gli 
ammortamenti teorici 
di tutte le stazioni in 
funzione (dopo i 
contributi d’esercizio 
dell’ente pubblico) 

-- 0 

- 13 
(di cui stazio-
ne principale: 

- 6) 

- 10 
(di cui stazio-
ne principale: 

- 6) 

- 15 (di cui 
stazione prin-
cipale e se-
condaria:       

- 10) 

Figura 21: stima del fabbisogno di capitali e delle perdite nei quattro scenari 

Lo scenario 0  corrisponde allo status quo, che - in vista delle enormi 

perdite e dei notevoli investimenti necessari - non può rappresentare 

un’opzione da prendere in considerazione.  

L’abbandono delle attività sportive alpine nello scenario 1  rappresenta 

l’opzione più logica dal punto di vista imprenditoriale ed economico. 

Ove la politica regionale preveda la necessità di mantenere comunque 

delle stazioni sciistiche nel Cantone Ticino, lo scenario 2  ne rappresen-

ta la logica conseguenza. Nello scenario 2 le forze vengono messe in-



Impianti di risalita in Ticino – Rapporto finale 65 

© grischconsulta 

sieme per permettere la creazione di un offerta che corrisponda alle 

moderne esigenze degli utenti delle stazioni invernali alpine. 

Lo scenario 3  invece migliora solo di poco lo status quo ed aumenta 

esponenzialmente del 138% il fabbisogno di sovvenzioni tramite contri-

buti d’esercizio da parte dell’ente pubblico rispetto allo scenario 2. 

Se, negli scenari 2 e 3, le stazioni sciistiche alpine citate non possono 

essere chiuse, p. es. perché l’ente pubblico non ha alcun accesso agli 

impianti, nella stazione principale definita e nell’eventuale stazione se-

condaria le perdite e i contributi necessari aumentano esponenzialmen-

te con ogni mancata chiusura di stazioni sciistiche alpine (maggiore 

concorrenza). 

In ognuno degli scenari, gli attuali prestiti LIM di Carì e Bosco Gurin 

(circa 10.2 milioni di franchi) vanno con ogni probabilità dati per persi. 

Per gli scenari 1, 2b e 3 potrebbero aggiungersi ca. altri Fr. 400'000.- di 

Campo Blenio (vedi Tabella 23). 

11.1.4 Effetti sulla regione della chiusura di staz ioni 
sciistiche alpine 

Nel Capitolo 8 vengono descritti gli effetti della stazione sciistica alpina 

sulla destinazione ossia sulla località. Questi effetti vengono meno in 

caso di dismissione della corrispondente stazione. La creazione di valo-

re delle stazioni sciistiche alpine per la propria regione è molto scarsa o 

addirittura negativa come è stato evidenziato nel Capitolo 8. Va consi-

derato che il Comune della stazione e gli abitanti hanno spesso avuto 

notevoli perdite a causa dei debiti non pagati e dei ripetuti risanamenti e 

che senza la chiusura continueranno a perderne anche in futuro. 

Ad Airolo  la chiusura avrebbe uno scarso effetto sulle aziende di risto-

razione ed alberghiere nel paese di Airolo (vedi anche Capitolo 8). In 

caso di chiusura della stazione sciistica di Airolo la regione perderebbe 

circa 22 posti di lavoro (posti a tempo pieno equivalenti), di cui circa 18 

direttamente presso l’azienda ed altri 4 in altri settori presso i subfornito-

ri. Il valore e il grado di utilizzo dei quattro edifici per gli sport invernali 

alpini della città di Lugano subirebbero una forte riduzione. 

A Bosco Gurin  la chiusura della stazione sciistica alpina condurrà ine-

vitabilmente ad un deprezzamento delle residenze di vacanza. Anche le 

più di 10 residenze di vacanza concesse in locazione subiranno un calo 

dei ricavi. Il grado di utilizzo dell’Albergo Walser e dell’Ostello calerà 

tendenzialmente. Ma i bilanci di queste aziende sarebbero peggiori fin 

d’ora se si correggessero gli affitti eccessivi che la Centro Turistico 

Grossalp SA versa alla GIOVANIBOSCO SA (vedi a questo riguardo il 

Capitolo 6.1.2) ovvero se si separassero le aziende dalla Centro Turisti-
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co Grossalp SA. Con la chiusura delle stazioni sciistiche alpine e, se 

fosse indispensabile, dell’Albergo Walser e dell’Ostello a Bosco Gurin 

verrebbero cancellati 24.5 posti di lavoro (posti di lavoro a tempo pieno 

equivalenti) nella regione (vedi anche Capitolo 8). Durante l’ultimo cen-

simento nel 2000, a Bosco Gurin risiedevano 71 persone di cui 53 in età 

lavorativa (29 maschi e 24 femmine) e 4 con nazionalità straniera [Uffi-

cio federale di statistica, 2000]. 

A Carì la chiusura della stazione sciistica alpina condurrà inevitabilmen-

te ad un deprezzamento delle residenze di vacanza. La chiusura com-

porterebbe nella regione una perdita di circa 15.5 posti di lavoro a tem-

po pieno equivalenti (vedi anche Capitolo 8). Le aziende di ristorazione 

e alberghiere sarebbero colpite da un calo degli affari più o meno consi-

stente. 

Il Nara  è una mera destinazione turistica per escursioni giornaliere. La 

chiusura comporterebbe nella regione una perdita di circa 9 posti di 

lavoro a tempo pieno equivalenti (vedi anche Capitolo 8). 

A Campo Blenio  e nella regione, la chiusura comporterebbe una perdi-

ta di circa 4.5 posti di lavoro a tempo pieno equivalenti (vedi anche Ca-

pitolo 8). 

11.1.5 Condizioni per i contributi d’esercizio dell ’ente 
pubblico 

Negli scenari 2 e 3 l’ente pubblico si impegna al versamento alla stazio-

ne principale e all’eventuale stazione secondaria di contributi d’esercizio 

definiti per contratto per un periodo di 10 anni. Per evitare ogni tipo di 

abuso, questi contributi devono essere legati ai seguenti criteri e norme:  

• Il gestore è tenuto a presentare un business plan realistico a 

medio termine dai seguenti contenuti: 

o analisi della situazione di partenza 

o obiettivi, strategia 

o formulazione dell’offerta e attività di mercato 

o gestione con calcolo del flusso dei fondi e conto profitti e 

perdite 

o pianificazione degli investimenti 

o finanziamento 

• Il gestore ottiene i contributi d’esercizio a condizione che attivi la 

stazione sciistica alpina nell’anno in questione. 

o Airolo è considerato funzionante se almeno tre impianti, 

compresi i collegamenti (senza i piccoli skilift) sono in 

funzione per almeno 60 giorni e se sono stati ottenuti al-

meno 1.4 milioni di franchi di ricavi da trasporti.  
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o Un’eventuale stazione sciistica secondaria è considerata 

funzionante se almeno tre impianti (senza i piccoli skilift) 

sono in funzione per almeno 60 giorni e se sono stati ot-

tenuti almeno 0.6 milioni di franchi di ricavi da trasporti. 

• Sul totale dei ricavi si dovrà ottenere un EBITDA (prima dei con-

tributi d’esercizio) non inferiore al 15%. 

• In ogni azienda di gestione degli impianti di risalita che ha diritto 

al contributo d’esercizio, il Cantone, ossia l’ente pubblico, ha il 

diritto a un seggio nel consiglio di amministrazione ed anche in 

un eventuale comitato del consiglio di amministrazione. 

• Gli investimenti devono essere ammortizzati conformemente alle 

durate di utilizzo tipiche del settore. 

Se queste norme non sono rispettate, l’azienda di gestione non otterrà i 

contributi d’esercizio dell’ente pubblico. Possono essere previste delle 

eccezioni in caso di forza maggiore (valanghe, smottamenti, danni da 

tempeste, ecc.) che dovranno però essere autorizzate di caso in caso 

dal Governo. 

Allo scadere del contratto decennale, nell’ipotesi dello scenario 2 

la stazione principale avrà un fabbisogno cumulativ o di rinnova-

mento di circa 6 milioni di franchi e, nello scenar io 3, la stazione 

principale e quella secondaria avranno un fabbisogn o cumulativo 

di rinnovamento di circa 10 milioni di franchi, non  coperti dai risul-

tati d’esercizio.  Dopo 10 anni il Cantone Ticino o l’ente pubblico po-

tranno procedere ad una nuova valutazione della situazione, adattando 

eventualmente le sovvenzioni d’esercizio. Dopo questa scadenza sarà 

necessario anche verificare la necessità di altri rinnovamenti a livello di 

impianti (p. es. funivie va e vieni) e il loro finanziamento. 

11.1.6 Proposta di incentivi per le stazioni sciist iche  
alpine 

L’ente pubblico mette a disposizione un fondo di massimo 8 milioni di 

franchi per lo smantellamento di tutte le stazioni sciistiche alpine (da 

ripartirsi in funzione della lunghezza e del tipo di impianti, vedi Tabella 

26), purché la dismissione avvenga in maniera vincolante ed irrevocabi-

le nel giro dei prossimi 2 anni. A seconda dello scenario, il fondo viene 

ridotto di conseguenza (vedi Tabella 26). Come contropartita rileva gli 

impianti e i macchinari. La parte elettromeccanica viene venduta ai 

prezzi di liquidazione correnti. La percentuale sul fondo potrebbe ad 

esempio essere determinata nel seguente modo:  

Lunghezza impianto x Fattore impiantistico x Percentuale impiantistica del fondo 

Punteggio totale 
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Numero 
impianti

Tipo
Lunghezza 
cum.  (in m)

Fattore 
impiantistico

Punteggio
Quota fondo 

(in Fr.)

2 Funivia va e vieni 2'064 2.5 5'160 1'116'534
7 Seggiovia 10'755 1.5 16'133 3'490'793

21 Skilift 13'822 0.8 11'058 2'392'673
30 Totale impianti 26'641 4.8 32'350 7'000'000

Piste, edifici, rinaturazioni 1'000'000
Totale fondo 8'000'000  

Tabella 26: esempio quota fondo per misure di smantellamento delle stazioni 
sciistiche alpine 

Come ulteriore incentivo per la dismissione, per una stagione invernale 

l’ente pubblico paga ai gestori la somma media degli stipendi degli ultimi 

tre anni (Totale Ø 2004/05-2006/07: circa 3.5 milioni di franchi). Il pa-

gamento avviene una tantum nell’anno dopo la chiusura definitiva. In 

questo modo, con costi massimi una tantum di 11.5 milioni di franchi 

(scenario 1), crea un forte incentivo perché anche le stazioni sciistiche 

di piccole dimensioni smantellino l’attività sciistica non redditizia e acce-

lerino il risanamento strutturale. 
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11.2 Nuove strategie per le stazioni estive 

Per le stazioni estive non esiste una particolare urgenza di interventi. 

Negli ultimi anni i ricavi da trasporti sono aumentati e gli indici sono mi-

gliorati. Altri contributi o sovvenzioni a termine dell’ente pubblico do-

vrebbero essere concessi solo previo adempimenti di determinati criteri 

minimali. Va installato un controlling idoneo. Non sono previsti contributi 

cantonali per i piccoli e piccolissimi impianti di risalita senza importanza 

turistica. Questi devono essere erogati dai rispettivi Comuni di  

riferimento. 

Esiste la possibilità di creare incentivi per le fusioni. Pare ragionevole 

che la Monte Tamaro SA e la Monte Lema SA verifichino la possibilità di 

una fusione in quanto offrono un prodotto comune. La fusione delle a-

ziende permetterebbe un marketing comune più efficace e la riduzione 

delle spese amministrative. È raccomandabile anche la stretta collabo-

razione fra la Funicolare Lugano-Paradiso Monte San Salvatore SA e la 

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè SA. Analogamente al Monte 

Brè, la gestione delle funicolari sul San Salvatore potrebbe essere affi-

data alla Transporti Pubblici Luganesi (TPL). Cardada e Madonna del 

Sasso sono di competenza dell’agglomerazione di Locarno. 

Per la regione di Lugano e Sottoceneri viene costituito il Lugano Regio-

nal Pass o un prodotto simile. Per il Sopraceneri viene costituito o po-

tenziato il Locarno Regional Pass o un prodotto simile. Queste due tes-

sere sostituiscono la Ticinocard in estate e possono essere pubblicizza-

te e vendute anche attraverso Ticino Turismo. 

11.2.1 Proposta di incentivi per le stazioni estive  

In caso di fusioni o riorganizzazioni efficaci degli impianti di risalita esti-

vi, l’ente pubblico copre una parte dei costi di progetto (p. es. consulen-

za, costi aggiuntivi, diritti, ecc.). A questo fine è necessario che, attra-

verso le fusioni, gli impianti di risalita riducano i propri costi e/o aumen-

tino i propri ricavi tramite nuovi prodotti comuni e siano in grado di attua-

re un marketing più incisivo. Un’altra condizione è il raggiungimento 

degli indici di riferimento del settore e un business plan realistico, con-

trollato da specialisti, per la nuova azienda nata. 
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12 Conclusioni sulla nuova strategia di  
settore 

A livello economico (ed ecologico) oggi non ha più senso gestire stazio-

ni sciistiche in Ticino, in quanto una gestione economicamente sosteni-

bile non è possibile. Nessuna delle stazioni sciistiche ha la possibilità di 

sopravvivere con le proprie forze! Il mercato è saturo. Anche nel pros-

simo futuro difficilmente ci si potrà aspettare una crescita a livello di 

primi passaggi. 

Se tuttavia per ragioni di politica regionale si puntasse a conservare 

anche in futuro delle stazioni sciistiche nel Cantone Ticino, con il siste-

ma di contributi suggerito, la gestione delle rispettive stazioni sciistiche 

alpine diventerà interessante per uno o più investitori. Se la stazione 

sciistica alpina viene gestita con cura e sostenibilità, i contributi dell’ente 

pubblico permettono di realizzare un cashflow tale da coprire i costi di 

finanziamento, di effettuare gli ammortamenti e accantonamenti neces-

sari e di raggiungere una rendita congrua sul capitale proprio.  

L’impegno dell’ente pubblico a garantire i contributi previsti per contratto 

per un periodo di dieci anni permette di raggiungere la sicurezza neces-

saria ad investire anche per altre aziende della catena di creazione del 

valore. Con questo modello, anche le banche - in quanto erogatori di 

crediti - ottengono le sicurezze necessarie grazie ai contributi previsti 

per contratto dall’ente pubblico. Le disposizioni e un seggio nel consiglio 

di amministrazione consentono all’ente pubblico un controllo permanen-

te sui contributi d’esercizio. Il gestore ha un interesse primario ad atte-

nersi alle regole per ottenere i contributi. Dopo 10 anni esiste la possibi-

lità di una rivalutazione della situazione e dell’eventuale adattamento 

alle nuove circostanze ambientali. 

L’ente pubblico offre contributi per i risanamenti strutturali nelle stazioni 

estive. L’iniziativa e la volontà di effettuare fusioni e cooperare stretta-

mente devono però continuare ad essere promosse dalle rispettive a-

ziende. 
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Allegato 1.1: Qualità dei dati

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Conti economici/
Bilanci/ Rapporti di gestione

1 Campo Blenio Società cooperativa impianti 
turistici Campo Blenio - Ghirone

(07/08), 06/07, 05/06, 04/05, 
03/04

buono disponibili ottima

2 Lüina Sciovia Luvina SA 06/07, 05/06, 04/05, 03/04 no disponibili sufficiente
3 Airolo Centro turistico San Gottardo SA 

/ Centri turistici montani SA -
Rubrica Airolo / Impianti Risalita 
San Gottardo SA / Funivia San 
Gottardo SA

(07/08), 1.9.05-30.6.07, 04/05, 
03/04, 02/03

insufficiente incompleti insufficiente

4 Cioss Prato Impianti turistici Cioss Prato no no disponibili insufficiente
5 Carì Carì 2000 SA 06/07, 05/06, 04/05, 03/04, 

02/03
sufficiente incompleti buona

6 Prato Leventina Sci Club Rodi-Fiesso / Sciovia 
Prato Leventina

06/07, 05/06, 04/05, 03/04 ottimo disponibili ottima

7 Nara Amici del Nara SA 06/07, 05/06, 04/05, 03/04 buono incompleti buona
8 Mogno Sci Club Lavizzara / Impianti 

Mogno
no sufficiente disponibili sufficiente

9 Peccia Pista Cappellina / Sport Club 
Pizzo Castello

06/07, 05/06, 04/05, 03/04 no non disponibili sufficiente

10 Bosco Gurin Centro turistico Grossalp SA 07, 06, 05, 04 sufficiente incompleti sufficiente 
(annidamenti)

11 Cardada Sciovia Cardada no no incompleti insufficiente
12 Alpe di Neggia Società cooperative sciovie del 

Cambarogno
no insufficiente incompleti insufficiente

13 Novaggio Sci Club Monte Lema no buono incompleti sufficiente
21 Ritom Funicolare Ritom SA 06, 05, 04, 03 buono incompleti buona
22 Prato Leventina Rodi - Tremorgio / AET disponibili
23 Faido Faido - Pianaselva / Pedimina disponibili
24 Robiei Funivia San Carlo-Robiei incompleti insufficiente
25 Monte Dagro Filovia Malvaglia - Dagro Saglo 

SA
disponibili insufficiente

26 Claro Claro - Monastero / Monastero 
Claro

disponibili

27 Lumino Lumino - Saurù / Funivia Pizzo di 
Claro SA

disponibili insufficiente

28 Vergeletto Zott - Saleì / Patriziato generale 
d'Onsernone

no buono disponibili sufficiente

29 Mornera Funivia Monte Carasso-Mornera 
/ Patriziato di Monte Carasso

07, 06, 05, 04 buono disponibili ottima

30 Cardada Cardada Impianti Turistici SA 07, 06, 05, 04, 03 sufficiente incompleti buona
31 Madonna del 

Sasso
Funicolare Locarno Madonna del 
Sasso SA

06, 05, 04, 03 insufficiente incompleti buona

32 Monte di Comino Verdasio - Monte Comino / CTC 
Consorzio transporti Comino

07, 06, 05, 04 buono disponibili ottima

33 Intrag na Intragna - Pila - Costa / FART disponibili
34 Intrag na Verdasio - Rasa / FART disponibili
35 Camorino Camorino - Monte Croveggia / 

Consorzio teleferica M.ti 
Croveggia

disponibili

36 Monte Tamaro Monte Tamaro SA 07, 06, 05, 04 ottimo incompleti buona
37 Monte Lema Monte Lema SA 07, 06, 05, 04, 03 ottimo incompleti buona
38 Monte Bré Società Funicolare Cassarate-

Monte Brè SA
06, 05, 04, 03 no incompleti sufficiente

39 Stadt Lugano Lugano Città - Stazione FFS / 
Trasporti Pubblici Luganesi

disponibili

40 San Salvatore Funicolare Lugano-Paradiso 
Monte San Salvatore SA

06, 05, (04), (03) no incompleti sufficiente

41 Brusino Brusino - Serpiano / Funivia disponibili
42 Monte Generoso Monte Generoso SA non disponibili

non interpellati

non interessati allo studio

non interpellati

non interpellati

non interessati allo studio

non interpellati

non interessati allo studio

non interpellati

Nr. Luogo / area Impianto di risalita / Azienda / 
Associazione

Questionario Dati relativi alla 
parte tecnica

Qualità 
complessiva dei 

dati

non interessati allo studio

non interpellati

non interpellati
non interpellati
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Allegato 3.1: Elaborazione analisi tecnica: impianti di risalita

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Nr Area Azienda Persone – Impianti di risalita
Impianto Tipo di impianto Età (2008) Cap. di trasporto Lunghezza Dislivello. Manutenzione Invest. sost. Invest. sost. Costi Fabbisogno

Impianto 
attuale 

a monte Stipendi+
Sostituzione Periodo 5 A Periodo 6-10 

Impianto 
nuovo

teorico

A P/h m m MFr./A MFr. MFr. MFr. MFr./A
Stazioni sciistiche alpine

1 Campo Blenio Campo Blenio - Ghirone
1210 mslm - 1550 mslm Campo Blenio Doppel-Tellerlift 2a+2b Skilift 2x1 22 1200 376 78 16 0 24 500 33

Campo Blenio 1 Skilift 2 self 17 1150 1226 342 25 0 72 1500 100
Età media / Somma 19.5 2350 1602 420 41 0 96 2000 133

2 Lüina Sciovia Luvina SA (Società cooperativa impianti turistici)
1180 mslm - 1280 mslm Skilift a piattello Lüina  Skilift 1 self 2 600 434 76 13 0 0 650 43

Età media / Somma 2 600 434 76 13 0 0 650 43

3 Airolo Centro turistico San Gottardo SA

1175 mslm - 2255 mslm Airolo - Pesciüm Funivia va e vieni100 14 1200 1271 561 30 121 0 15000 600
Pesciüm - Sasso della Boggia Funivia va e vieni 40 14 800 793 324 20 79 0 7000 280
Ravina - Varozzei Seggiovia 4a 14 1000 1367 497 28 73 50 6000 300
Ravina - Cassinello Skilift 2 self 14 1000 779 221 17 0 35 950 63
Pesciüm-Comascnè Skilift 2 self 25 1000 1450 350 28 0 825 1650 110
Pesciüm Skilift 2 self 10 1000 383 58 10 17 0 600 40
Età media / Somma 15.2 6000 6043 2011 133 290 910 31200 1393

4 Cioss Prato Impianti turistici Cioss Prato
1550 mslm - 1600 mslm Skilift a piattello Cioss Prato 1 Skilift 1 self 20 360 230 56 8 0 15 350 23

Età media / Somma 20 360 230 56 8 0 15 350 23
5 Carì Carì 2000 SA

1650 mslm - 2300 mslm Croce - Brusada Seggiovia 2a 7 720 1029 299 26 0 0 5400 270
Brusada Lago di Cari Seggiovia 4a 5 1600 1060 331 24 0 0 5800 290
Pro da Lei Skilift 2 self 5 1120 753 218 18 0 0 900 60
Età media / Somma 5.7 3440 2842 848 68 0 0 12100 620

6 Prato Leventina Sci Club Rodi-Fiesso
1050 mslm - 1300 mslm Skilift Prato Dalpe Skilift 2 12 800 885 229 15 0 0 900 60

Età media / Somma 12.0 800 885 229 15 0 0 900 60
7 Nara Amici del Nara

900 mslm - 2123 mslm Leontica - Cancori Seggiovia 2a 12 1200 1851 533 39 0 86 7000 350
Cancori - Alpe di Nara Seggiovia 2f 33 500 2192 477 33 137 3000 7200 360
Cambra - Bassa si Nara Skilift 2 self 13 1000 846 225 17 0 0 1000 67
Cancori - Lagunc Skilift 2 41 800 1080 300 20 0 0 1150 77
Cancori - Fontanelle Skilift 1 self 39 920 680 163 22 0 610 850 57
Età media / Somma 27.6 4420 6649 1698 131 137 3696 17200 910

8 Mogno Sci Club Lavizzara
1155 mslm - 1261 mslm Agrello Skilift 1 self 3 540 431 92 13 0 0 650 43

Età media / Somma 3.0 540 431 92 13 0 0 650 43
10 Bosco Gurin Centro turistico Grossalp SA

1480 mslm - 2400 mslm Ritzberg Seggiovia 4a 10 1200 1816 507 28 0 94 6200 310
Sonnenberg Seggiovia 4a 10 1200 1440 347 24 0 68 5900 295
Gurinerfurka Skilift 2 self 23 1000 1035 295 19 0 100 1000 67
Naatscha - Grossalp Skilift 2 self 21 1000 965 251 19 0 105 1050 70
Stafla Skilift 1 self 9 720 500 107 16 0 0 800 53
Età media / Somma 14.6 5120 5756 1507 106 0 367 14950 795

11 Cardada Cardada
1344 mslm - 1650 mslm Cimetta (Sciclub Cardada Sagl) Skilift 2 7 800 339 69 10 14 0 600 40

Alpe Vegnasca (Sciclub Cardada Sagl) Skilift 2 7 900 593 242 14 0 31 810 54
Età media / Somma 7.0 1700 932 311 24 14 31 1410 94

12 Alpe di Neggia Sci Club Gambarogno (Vira)
1400 mslm - 1600 mslm Alpe di Neggia Skilift 1 self 34 530 472 141 14 0 500 700 47

Età media / Somma 34.0 530 472 141 14 0 500 700 47
13 Novaggio Sciovia Bedea Novaggio

625 mslm - 705 mslm Bedeia Skilift 1 self 23 700 365 70 13 0 15 530 35
Età media / Somma 23.0 700 365 70 13 0 15 530 35

Totale impianti invernali 26'560 26'641 7'459 579 441 5'630 82'640 4'198
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Allegato 3.1: Elaborazione analisi tecnica: impianti di risalita

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Nr Area Azienda Persone – Impianti di risalita
Impianto Tipo di impianto Età (2008) Cap. di trasporto Lunghezza Dislivello. Manutenzione Invest. sost. Invest. sost. Costi Fabbisogno

Impianto 
attuale 

a monte Stipendi+
Sostituzione Periodo 5 A Periodo 6-10 

Impianto 
nuovo

teorico

A P/h m m MFr./A MFr. MFr. MFr. MFr./A

21 Ritom Funicolare Ritom SA
Piotta - Ritom Funicolare 50 5 150 1369 786 26 ev. sost. fune ev. sost. fune

24 Robiei Funivia San Carlo-Robiei
San Carlo - Robiei Funivia va e vieni 120 36 240 4030 853 44 60 18000 720

ev. risanamento ev. risanamento
25 Monte Dagro Filovia Malvaglia-Dagro Sagl

Malvaglia - Monte Dagro Funivia monofune 2x4P 13 20 1507 980 11 0 0 1800 72
27 Lumino Funivia Pizzo di Claro SA

Lumino - Sauru Funivia monofune-Fvv2x4P 11 20 2200 1005 9 0 0 1800 72
28 Zott-Salei Patriziato generale d'Onsernone

Zott - Alpe Salei Funivia va e vieni 4 8 40 1497 792 18 0 0 2000 80
29 Mornera Funivia Monte Carasso-Mornera

Monte Carasso - Mornera Funivia va e vieni 8 7 40 2760 1106 21 0 0 3500 140

30 Cardada Cardada Impianti Turistici SA
Orselina - Cardada Funivia va e vieni 40 10 400 2051 946 40 0 74 15000 600
Cardada - Cimetta Seggiovia2a 9 300 919 314 30 0 42 5400 270
Età media / Somma 9.5 700 2970 1260 70 0 116 20400 870

31 Madonna del Sasso Funicolare Locarno Madonna del Sasso
Locarno - Madonna del Sasso Funicolare 24 847 811 173 26 ev. sost. fune ev. sost. fune

32 Monti di Comino Funivia Monti di Comino    
Vardasio - Monte di Comino Funivia monofune 2x4P 16 30 1225 603 9 5 0 1600 64

36 Monte Tamaro Monte Tamaro SA
Rivera - Pian di Mora* Cabinovia 4a 36 1000 1523 655 36 50 8000 8000 400
Pian di Mora - Alpe Foppa* Cabinovia 4a 36 1000 981 398 27 50 7000 7000 350
Età media / Somma 36.0 2000 2504 1053 63 100 15000 15000 750

ev. risanamento ev. sost.
37 Monte Lema Monte Lema SA

Miglieglia - Monte Lema Gr-FVV2x3x15 11 330 2665 849 28 0 104 12000 480
38 Monte Bré Funicolare Cassarate-Monte Brè

Cassarate - Monte Brè 1. Sektion Funicolare 42 23 900 196 96 20 ev. sost. fune ev. sost. fune
Cassarate - Monte Brè 2. Sektion Funicolare 68 23 460 1403 522 34 ev. sost. fune ev. sost. fune
Età media / Somma 23.0 1360 1599 618 54

40 San Salvatore Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA
Lugano Paradiso - M. San Salvatore Funicolare 7 360 1629 602 29 ev. sost. fune ev. sost. fune

42 Monte Generoso Monte Generoso SA
Capolago - Monte Generoso Ferrovia a cremagliera

Totale impianti estivi (valori finanziari senza funicolari e funivie a cremagliera) 6'137 26'766 10'680 408 165 15'220 76'100 3'248

Tutti gli impianti di risalita Ti 34 stazioni (valori finanziari senza funicolari e funivie a cremagliera) 32'697 53'407 18'139 987 606 20'850 158'740 7'446
(dati tecnici senza ferrovie a cremagliera)

* Entrambe le sezioni della cabinovia Monte Tamaro sono state sottoposte ad una  revisione completa nel 1994/95.

Stazioni (primariamente) estive

09 luglio 2008
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Allegato 3.1: Elaborazione analisi tecnica: impianti di risalita

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Nr Area Azienda Persone – Impianti di risalita
Impianto Tipo di impianto Età (2008) Cap. di trasporto Lunghezza Dislivello. Manutenzione Invest. sost. Invest. sost. Costi Fabbisogno

Impianto 
attuale 

a monte Stipendi+
Sostituzione Periodo 5 A Periodo 6-10 

Impianto 
nuovo

teorico

A P/h m m MFr./A MFr. MFr. MFr. MFr./A

Altri impianti con concessione confederale
Comune Azienda / Impianto

39 Città di Lugano Trasporti Pubblici Luganesi
Lugano Città - Stazione FFS Funicolare 46 20 1650 232 53 26 ev. sost. fune   ev. sost. fune   

41 Brusino Brusino Arsizio - Serpiano Fvv-10 11 160 934 365 18 0 0

Altre funivie con autorizzazione cantonale aperte a l pubblico
Comune Azienda / Impianto

22 Prato Leventina Rodi - Tremorgio Funivia va e vieni 2x8P 8 50 1516 886 12 0 0 2500
23 Faido Faido - Pianaselva Funivia va e vieni 2x4P 15 30 705 394 10 16 0
26 Claro Claro - Monastero Funivia monofune 2x4P 4 50 390 192 8 0 0
33 Intragna Intragna - Pila - Costa Funivia va e vieni 2x4P     14? 30 1055 300 12 0 0 ev. ?
34 Intragna Verdasio - Rasa Funivia va e vieni 2x8P 8? 70 1105 358 11 20 0
35 Camorino Camorino - Monte Croveggia Funivia monofune 1x4P 8 25 1410 639 7 0 0

Altre teleferiche private ed ausiliari con autorizz azione cantonale (non elaborato)

20 teleferiche private
2 teleferiche ausiliarie

Altri piccoli skilift e nastri trasportatori con au torizzazione cantonale
13 piccoli skilift (Pony)
 3 nastri trasportatori mobili
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Allegato 3.2: Elaborazione analisi tecnica: gatti delle nevi e veicoli, tecnologia, infrastruttura

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Stazioni sciistiche alpine
1 Campo Blenio FVV 200 D 25 6 0 FVV400 310 31

1210 mslm  - 1550 mslm FVV 240 DV 17 9 250 0 FVV400V 410 41  
Età media / Somma 21.0 15 250 0 720 72 3 33                         

2 Lüina FVV 260 DV 15 8 0 120 FVV400V 410 34
1180 mslm - 1280 mslm 15 8 0 120 410 34  - 20                         

3 Airolo FVV 240 DV 14 25 410 0 FVV400V 410 41
1175 mslm - 2255 mslm FVV 240 D 14 20 310 0 FVV400 310 31

FVV 280 DV 12 25 410 0 FVV400V 410 41
Età media / Somma 13.3 70 1130 0 1130 113 15 100                       

4 Cioss Prato FVV 170 D 30 dismissione!
1550 mslm - 1600 mslm FVV 130 D 20 5 0 0 FVV100 180 15

FVV 240 D 18 5 0 200 FVV400 310 26
Età media / Somma 22.7 10 0 200 490 41  - 20                         

5 Carì FVV 230 D 12 20 0 200 FVV400 310 31
1650 mslm - 2300 mslm FVV 280 DV 12 25 0 410 FVV400V 410 41

FVV 200 D 4 20 0 FVV400 310 31
Età media / Somma 9.3 65 0 610 1030 103 7.5 67                         

6 Prato Leventina FVV 300 D 7 6 0 0 FVV400 310 26
1050 mslm - 1300 mslm 7.0 6 0 0 310 26 3 15                         

7 Nara FVV 200 D 23 20 0 FVV400 310 31
900 mslm - 2123 mslm FVV 130 D 21 12 120 0 FVV100 180 18

FVV 280 D 13 20 200 0 FVV400  310 31
Età media / Somma 19.0 52 320 0 800 80 7.5 25                         

8 Mogno FVV 130 D 20 4 120 0 FVV100 180 15
1155 mslm - 1261 mslm FVV 240 DV 16 8 0 0 FVV400V 410 34
Età media / Somma 18.0 12 120 0 590 49  - 10                         

10 Bosco Gurin FVV 270 D 20
1480 mslm - 2400 mslm FVV 280 DV 11 28 410 0 FVV400V 410 41

FVV 200 D 9 21 310 0 FVV400 310 31
FVV 200 D 8 21 310 0 FVV400 310 31

Età media / Somma 12.0 70 1030 0 1030 103 7.5 67                         
11 Cardada FVV 170 D 25 4 180 0 FVV100 180 15

1344 mslm - 1650 mslm 25.0 4 180 0 180 15  -  - 
12 Alpe di Neggia FVV 170 D 29 FVV100 180 15

1400 mslm - 1600 mslm 180 15  -  - 
13 Novaggio FVV 120 D 25 4 80 0 FVV Paana 135 11

625 mslm - 705 mslm 25.0 4 80 0 135 11  -  - 

Totale 25 Macchine 311 3'110 930 7'005 662 25.5 203

Gatti delle nevi
Veicoli, tecnologia, 

infrastruttura

Nr Area
Tipo di gatto 

delle nevi
Età (2008) anni

Manutenzione
Stip.+Sost.

MFr./A

Invest.sost.
Periodo 5 A

MFr.

Invest.sost.
Periodo 6-10 A

MFr.

Nuovo 
veicolo

Tipo

Nuovo veicolo
Costi
MFr.

Fabbisogno 
teorico di 

rinnovamento 
MFr./A

Fabbisogno 
teorico di 

rinnovamento 
MFr./A

Fabbisogno 
teorico di 

rinnovamento 
MFr./A

Altri veicoli,
Sistema di 

bigliettazione,
tecnologia

Ristorazione,
edifici, piste,

sentieri,
infrastruttura
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Allegato 3.3: Elaborazione analisi tecnica: impianti di innevamento

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Nr.
Stazioni sciistiche 

alpina
Impianto (numero/tipo) Età 2008

Lunghezza
piste innevate 

in km

Superficie 
innevata in 

ha

Manutenzione
(Stip.+Sostit.)

in MFr./A

Invest.sostit.
periodo 5 A

in MFr.

Invest.sostit.
periodo 6-10 A

in MFr.

Costi di 
realizzazione 

in MFr.

Fabbisogno teorico 
di rinnovamento in 

MFr./A

1 Campo Blenio 4 Generatori a ventola in affitto 1.2 4.8 8 500 0 1500 100
3 Airolo 3 Generatori a ventola in prova
5 Carì Techno Alpin

6 Generatori a ventola 5 3.2 12.8 18 0 0 2270 151
6 Prato Leventina Techno Alpin

2 Generatori a ventola 5 0.72 4.5 5 0 0 450 30

7 Nara
2 Generatori a ventola SMI per 
l’innevamento nella zona ristorante

10 Bosco Gurin Techno Alpin
4 Generatori a ventola + 1 lancia 7 1.2 5.0 12 0 0 1450 97

Totale
21 Generatori a ventola 
+ 1 lancia

6 27 43 500 0 5670 378

         Impianti di innevamento
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Allegato 3.4: Elaborazione analisi tecnica: parcheggi delle stazioni sciistiche alpine TI

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Valutazione 
offerta

Distanza a piedi 
dall’ingresso

Qualità del 
parcheggio

G(generoso) B (breve) S (fondo solido)

S (sufficiente) M(media) N (fondo naturale)

I (insufficiente) L(lunga)

1 Campo Blenio G B S + N buona
2 Lüina S (bambini) B S buona
3 Airolo G B S + N buona
4 Cioss Prato S B N sufficiente
5 Carì I M - L S + N insufficiente
6 Prato Leventina S B S buona
7 Nara I M - L S insufficiente
8 Mogno S B S buona
10 Bosco Gurin G B N buona
11 Cardada --- --- --- nella città di Locarno
12 Alpe di Neggia S B S + N sufficiente
13 Novaggio S (bambini) B S buona

Valutazione complessiva 
situazione parcheggio

AreaNr.
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Allegato 3.5: Elaborazione analisi tecnica: durata delle concessioni e delle autorizzazioni [UFT Berna e Sezione della mobilità, Bellinzona]

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Nr Area Azienda Persone – Impianti di risalita
Impianto Tipo di impianto Età (2008)  Capacità di trasporto 

impianto attuale in salita
A P/h

Stazioni sciistiche alpine
1 Campo Blenio Campo Blenio - Ghirone

1210 mslm  - 1550 mslm Campo Blenio  Doppel-Tellerlift 2a+2b Skilift 2x1 22 1200 30.06.2016
Campo Blenio 1 Skilift 2 self 17 1150 30.06.2016
Età media / Somma 19.5 2350

2 Lüina Sciovia Luvina SA (Società cooperativa impianti turistici)
1180 mslm - 1280 mslm Tellerlift Lüina  Skilift 1 self 2 600 30.06.2017

Età media / Somma 2 600
3 Airolo Centro turistico San Gottardo SA

1175 mslm - 2255 mslm Airolo - Pesciüm Funivia va e vieni100 14 1200 30.09.2013 30.09.2013
Pesciüm - Sasso della Boggia Funivia va e vieni 40 14 800 30.09.2013 30.09.2013
Ravina - Varozzei Seggiovia4a 14 1000 30.06.2014 30.06.2014
Ravina - Cassinello Skilift 2 self 14 1000 30.06.2014
Pesciüm-Comascnè Skilift 2 self 25 1000 30.06.2016
Pesciüm Skilift 2 self 10 1000 30.06.2008
Età media / Somma 15.2 6000

4 Cioss Prato Impianti turistici Cioss Prato
1550 mslm - 1600 mslm Tellerlift Cioss Prato 1 Skilift 1 self 20 360 30.06.2014

Età media / Somma 20 360
5 Carì Carì 2000 SA

1650 mslm - 2300 mslm Croce - Brusada Seggiovia2a 7 720 31.05.2009 31.05.2009
Brusada Lago di Cari Seggiovia4a 5 1600 31.10.2023 31.10.2023
Pro da Lei Skilift 2 self 5 1120
Età media / Somma 5.7 3440

6 Prato Leventina Sci Club Rodi-Fiesso
1050 mslm - 1300 mslm Skilift Prato Dalpe Skilift 2 12 800 30.06.2016

Età media / Somma 12.0 800
7 Nara Amici del Nara

900 mslm - 2123 mslm Leontica - Cancori Seggiovia2a 12 1200 30.04.2016 30.04.2016
Cancori - Alpe di Nara Seggiovia2f 33 500 31.05.2014 31.05.2014
Cambra - Bassa si Nara Skilift 2 self 13 1000 30.06.2016
Cancori - Lagunc Skilift 2 41 800 30.06.2016
Cancori - Fontanelle Skilift 1 self 39 920 30.06.2016
Età media / Somma 27.6 4420

8 Mogno Sci Club Lavizzara
1155 mslm - 1261 mslm Agrello Skilift 1 self 3 540 30.06.2015

Età media / Somma 3.0 540
10 Bosco Gurin Centro turistico Grossalp SA

1480 mslm - 2400 mslm Ritzberg Seggiovia4a 10 1200 31.10.2018 31.10.2018
Sonnenberg Seggiovia4a 10 1200 31.10.2018 31.10.2018
Gurinerfurka Skilift 2 self 23 1000 30.06.2015
Naatscha - Grossalp Skilift 2 self 21 1000 30.06.2017
Stafla Skilift 1 self 9 720 30.06.2009
Età media / Somma 14.6 5120

11 Cardada Cardada
1344 mslm - 1650 mslm Cimetta (Sciclub Cardada Sagl) Skilift 2 7 800 30.06.2016

Alpe Vegnasca (Sciclub Cardada Sagl) Skilift 2 7 900 30.06.2016
Età media / Somma 7.0 1700

12 Alpe di Neggia Sci Club Gambarogno (Vira)
1400 mslm - 1600 mslm Alpe di Neggia Skilift 1 self 34 530 30.06.2016

Età media / Somma 34.0 530
13 Novaggio Sciovia Bedea Novaggio

625 mslm - 705 mslm Bedeia Skilift 1 self 23 700 30.06.2015
Età media / Somma 23.0 700

Totale impianti 26'560

Concessione 
fino

Autorizzazione 
all’esercizio fino
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Allegato 3.5: Elaborazione analisi tecnica: durata delle concessioni e delle autorizzazioni [UFT Berna e Sezione della mobilità, Bellinzona]

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Nr Area Azienda Persone – Impianti di risalita
Impianto Tipo di impianto Età (2008)  Capacità di trasporto 

impianto attuale in salita
A P/h

Concessione 
fino

Autorizzazione 
all’esercizio fino

21 Ritom Funicolare Ritom SA
Piotta - Ritom Funicolare 50 5 150 30.06.2021 30.06.2021

24 Robiei Funivia San Carlo-Robiei
San Carlo - Robiei Funivia va e vieni 120 36 240 30.04.2012 30.04.2012

25 Monte Dagro Filovia Malvaglia-Dagro Sagl
Malvaglia - Monte Dagro Funivia monofune 2x4P 13 20 31.12.2020

27 Lumino Funivia Pizzo di Claro SA
Lumino - Sauru Funivia monofune-Fvv2x4P 11 20 31.12.2022

28 Zott-Salei Patriziato generale d'Onsernone
Zott - Alpe Salei Funivia va e vieni 4 8 40 31.12.2010

29 Mornera Funivia Monte Carasso-Mornera
Monte Carasso - Mornera Funivia va e vieni 8 7 40 31.12.2009

30 Cardada Cardada Impianti Turistici SA
Orselina - Cardada Funivia va e vieni 40 10 400 31.05.2018 31.05.2018
Cardada - Cimetta Seggiovia2a 9 300 31.03.2014 31.03.2014
Età media / Somma 9.5 700

31 Madonna del Sasso Funicolare Locarno Madonna del Sasso
Locarno - Madonna del Sasso Funicolare 24 847 15.10.2027 15.10.2025

32 Monti di Comino Funivia Monti di Comino    
Vardasio - Monte di Comino Funivia monofune 2x4P 16 30 31.12.2013

36 Monte Tamaro Monte Tamaro SA
Rivera - Pian di Mora* Cabinovia 4a 36 1000 30.11.2012 30.11.2012
Pian di Mora - Alpe Foppa* Cabinovia 4a 36 1000 30.11.2012 30.11.2012
Età media / Somma 36.0 2000

37 Monte Lema Monte Lema SA
Miglieglia - Monte Lema Fvv 2x3x15 11 330 31.05.2014 31.05.2014

38 Monte Bré Funicolare Cassarate-Monte Brè
Cassarate - Monte Brè 1. Sektion Funicolare 42 23 900 30.04.2035 30.04.2025
Cassarate - Monte Brè 2. Sektion Funicolare 68 23 460 30.04.2035 30.04.2025
Età media / Somma 23.0 1360

40 San Salvatore Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA
Lugano Paradiso - M. San Salvatore Funicolare 7 360 31.12.2015 31.12.2015

42 Monte Generoso Monte Generoso SA
Capolago - Monte Generoso Ferrovia a cremagliera 01.07.2016

Totale impianti estivi 6'137
(dati tecnici senza ferrovia a cremagliera)

Tutti gli impianti Ti 34 stazioni 32'697
(dati tecnici senza ferrovia a cremagliera)

* Entrambe le sezioni della cabinovia Monte Tamaro sono state sottoposte ad una  revisione completa nel 1994/95.

Stazioni (primariamente) estive
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Allegato 3.5: Elaborazione analisi tecnica: durata delle concessioni e delle autorizzazioni [UFT Berna e Sezione della mobilità, Bellinzona]

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Nr Area Azienda Persone – Impianti di risalita
Impianto Tipo di impianto Età (2008)  Capacità di trasporto 

impianto attuale in salita
A P/h

Concessione 
fino

Autorizzazione 
all’esercizio fino

Altri impianti con concessione federale
Comune Azienda/Impianto

39 Città di Lugano Trasporti Pubblici Luganesi
Lugano Città - Stazione FFS Funicolare 46 20 1650 31.12.2014 31.12.2008

41 285 mslm - 650 mslm Brusino Arsizio - Serpiano Fvv-10 11 160 31.12.2016 31.12.2016

Altre funivie con autorizzazione cantonale aperte a l pubblico
Comune Azienda/Impianto

22 Prato Leventina Rodi - Tremorgio Funivia va e vieni 2x8P 8 50 31.12.2010
23 Faido Faido - Pianaselva Funivia va e vieni 2x4P 15 30 31.12.2013
26 Claro Claro - Monastero Funivia monofune 2x4P 4 50 31.12.2009
33 Intragna Intragna - Pila - Costa Funivia va e vieni 2x4P     14? 30 31.12.2017
34 Intragna Verdasio - Rasa Funivia va e vieni 2x8P 8? 70 31.12.2017
35 Camorino Camorino - Monte Croveggia Funivia monofune 1x4P 8 25 31.12.2009

Altre teleferiche private e ausiliari con autorizza zione cantonale (non elaborate)
20 teleferiche private
2 teleferiche ausiliarie

Altri piccoli skilift e nastri trasportatori con au torizzazione cantonale
13 piccoli skilift (Pony)
3 nastri trasportatori mobili
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Allegato 4.1: elaborazione analisi economico-aziend ale: quadro sinottico delle stazioni invernali alpine con benchmark

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Bergbahnen Splügen-
Tambo AG

Lenk Bergbahnen AG Andermatt Gotthard 
Sportbahnen AG

Anno Ø 04/05-06/07 Ø 04/05-06/07 Ø 04/05-06/07 Ø 04/05-06/07

Conto economico
Ricavi impianti di trasporto 3'128'615 2'402'579 10'856'815 5'208'800

Ricavi ristorazione 3'417'229 1'362'376 0 1'962'300
Ricavi ente pubblico/Sport Gioco del lotto 3'333 0 0 0

Altri ricavi 512'337 75'254 512'656 259'033
Ricavi complessivi 7'061'514 3'840'208 11'369'471 7'430'133

% quota ricavi da trasporti inverno 98% 100% 100% 100%
% quota ricavi da ristorazione 48% 35% 0% 26%

Spese merci 1'278'171 372'490 0 604'200
Costi del personale 3'523'297 1'456'150 2'780'759 2'777'767

Costi di esercizio 2'683'604 843'805 3'105'896 1'793'733
Totale costi 7'485'072 2'672'445 5'886'655 5'175'700

EBITDA -423'558 1'167'763 5'482'816 2'254'433
Costi finanziari, tasse 556'072 141'138 356'889 678'367

Cashflow -979'630 1'026'626 5'125'928 1'576'067
Ricavi/Costi straordinari 158'000 15'144 77'635 51'633
Ammortamenti contabili -1'678'628 -579'591 -5'201'055 -2'105'160

Utile netto/Perdite -2'500'258 462'179 2'508 -477'460

Bilancio
Capitale circolante 1'763'925 530'844 280'893 529'173

Capitale immobilizzato 33'089'214 6'770'846 30'071'009 22'926'903
Totale attività 34'853'139 7'301'691 30'351'902 23'456'076

Debiti a breve termine 8'264'912 124'122 4'904'447 3'940'563
Debiti a lungo termine 22'282'610 3'199'649 13'354'667 10'976'042

Capitale proprio 4'305'617 3'977'920 12'092'789 8'539'471
Totale passività 34'853'139 7'301'690 30'351'902 23'456'076

Indici finanziari
CF : Capitale complessivo -3% 14% 17% 7%
CP : Capitale complessivo 12% 54% 40% 36%

EBITDA : Capitale complessivo -1% 16% 18% 10%
Costi del personale: ricavi complessivi 50% 38% 24% 37%

Spese merci: ricavi da ristorazione 37% 27% 31%
EBITDA : ricavi complessivi -6% 30% 48% 30%

Cashflow: ricavi complessivi -14% 27% 45% 21%
Ricavi da trasporti : impianto di risalita 166'163 533'906 986'983 744'114

Indici del settore
Primi passaggi estate 9'308 5'404

Primi passaggi inverno 190'834 110'695 247'148
Totale primi passaggi 200'142 110'695 252'552

Ricavi da trasporti per ogni primo passaggio estate 7.8 0.0
Ricavi da trasporti per ogni primo passaggio invern o 16.4 21.7 25.6 21.1

Ricavi da ristorazione per ogni primo passaggio 17.1 12.3 7.8
Prezzo biglietto giornaliero adulti 46.0 49.5

Prezzo biglietto giornaliero bambini 19.0 27.0
Ricavo da trasporti al prezzo medio combinato 6'001'836.6 4'105'689.9 10'398'741.6

Numero di impianti 27 6 14 9
Numero di impianti (Skilift = 0.5) 18 4.5 11 7

Ipotesi/Note:
Totale: 30 impianti (ossia 
19,5)

* Campo Blenio, Luina, 
Airolo, Carì, Prato 
Leventina, Nara, Mogno, 
Bosco Gurin, Alpe di 
Neggia, Novaggio

BenchmarksTotale stazioni 
sciistiche alpine 

Ticino*

Ricavi da trasporto estivi per ogni primo ingresso dimezzati 
rispetto all'inverno

423'464

32.7

Azienda
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Allegato 4.2: elaborazione analisi economico-aziend ale: quadro sinottico delle stazioni estive alpine con 
benchmark

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Anno Ø 04-06 Ø 04-07 Ø 05-07
Conto economico

Ricavi impianti di trasporto 7'375'228 2'063'704 2'193'356
Ricavi ristorazione 1'718'548 1'813'268 0

Ricavi ente pubblico/Sport Gioco del lotto 428'265 0 0
Altri ricavi 1'344'364 224'769 80'840

Ricavi complessivi 10'866'406 4'101'740 2'274'196
% quota ricavi da trasporti inverno 10% 0% 0%

% quota ricavi da ristorazione 16% 44% 0%

Spese merci 589'654 474'306 0
Costi del personale 4'893'110 1'895'486 1'058'290

Costi di esercizio 2'988'958 887'768 770'664
Totale costi 8'471'722 3'257'561 1'828'954

EBITDA 2'394'684 844'180 445'242
Costi finanziari, tasse 1'012'168 124'699 15'412

Cashflow 1'382'516 719'481 429'830
Ricavi/Costi straordinari 112'247 28'622 -34'132
Ammortamenti contabili -2'062'570 -739'281 -250'000

Utile netto/Perdite -567'808 8'821 145'698

Bilancio
Capitale circolante 3'597'618 1'374'529 1'896'613

Capitale immobilizzato 38'987'168 4'521'733 3'617'668
Totale attività 42'584'786 5'896'262 5'514'281

Debiti a breve termine 17'941'693 1'304'059 2'273'102
Debiti a lungo termine 8'001'498 2'350'000 0

Capitale proprio 42'584'786 2'242'202 3'241'179
Totale passività 68'527'977 5'896'262 5'514'281

Indici finanziari
CF : Capitale complessivo 4% 12% 20%
CP : Capitale complessivo 19% 38% 59%

EBITDA : Capitale complessivo 6% 14% 18%
Costi del personale: ricavi complessivi 45% 46% 48%

Spese merci: ricavi da ristorazione 34% 26%
EBITDA : ricavi complessivi 22% 21% 20%

Cashflow: ricavi complessivi 12% 18% 19%
Ricavi da trasporti : impianto di risalita 614'602 2'063'704 1'096'678

Indici del settore
Primi passaggi estate 616'666 142'809 120'331

Primi passaggi inverno 23'997 0 0
Totale primi passaggi 640'664 142'809 120'331

Ricavi da trasporti per ogni primo passaggio estate 14.5 18.2
Ricavi da trasporti per ogni primo passaggio invern o 0.0 0.0

Ricavi da ristorazione per ogni primo passaggio 2.7 12.7 0.0

Numero di impianti 12.0 1.0 2.0
Numero di impianti(Skilift = 0.5) 12.0 1.0 2.0

Ipotesi/Note:

* Senza Generoso e Zott Salei ** senza ristorazione e shop

Somma /indici di bilancio senza 
Mornera

11.5

Azienda

Totale stazioni estive Ticino
Benchmarks

Niesenbahn AG Stanserhorn-Bahn-
Gesellschaft**
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Allegato 4.3: elaborazione analisi economico-aziend ale: fabbisogno teorico di rinnovamento

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Nr Area

Stazioni sciistiche alpine Impianti di risalita Gatti delle nevi
Impianti di 
innevamento

Altri veicoli,
sistema di 
bigliettazione, 
tecnica

Ristorazione, 
edifici, piste, 
sentieri, 
infrastruttura

Totale in 
MFr. / A

Totale
in Fr. / A

1 Campo Blenio
1210 mslm  - 1550 mslm 133 72 100 3 33 342 341'667       

2 Lüina
1180 mslm - 1280 mslm 43 34  - 20 98 97'500         

3 Airolo
1175 mslm - 2255 mslm 1393 113 15 100 1621 1'621'333     

4 Cioss Prato
1550 mslm - 1600 mslm 23 41  - 20 84 84'167         

5 Carì
1650 mslm - 2300 mslm 620 103 151 8 67 949 948'500       

6 Prato Leventina
1050 mslm - 1300 mslm 60 26 30 3 15 134 133'833       

7 Nara
900 mslm - 2123 mslm 910 80 8 25 1023 1'022'500     

8 Mogno
1155 mslm - 1261 mslm 43 49  - 10 103 102'500       

10 Bosco Gurin
1480 mslm - 2400 mslm 795 103 97 8 67 1069 1'068'833     

11 Cardada
1344 mslm - 1650 mslm 94 15 109 109'000       

12 Alpe di Neggia
1400 mslm - 1600 mslm 47 15 62 61'667         

13 Novaggio
625 mslm - 705 mslm 35 11 47 46'583         

Totale impianti di risalita invernali 4198 662 378 44 3 57 5'638 5'638'083

Fabbisogno teorico di rinnovamento in MFr. all’anno
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Allegato 7.1: effetti macroeconomici: Investimenti in impianti di risalita dal 1977 al 2007 a beneficio di aiuti LIM / L-Tur

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

L-tur LIM TI CH
MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr.

Centro Turistico 
Grosssalp SA

Acquisto attrezzature innevamento 
programmato

1996 15 10 38 63 68

Centro Turistico 
Grosssalp SA

Interventi urgenti sciovia e acqu. 
macchinari

1997 165 55 37 91 549 200 1'097 1'097

Centro Turistico 
Grosssalp SA

Progetto di sviluppo 2000, ristrutt.e 
potenziamento impianti 

1998 3'850 2'330 2'175 3'200 1'800 2'048 15'403 16'661

Giovanni Frapolli Edificazione Albergo Walser 1998 350 585 700 505 2'680 4'820 5'333
Giovanibosco SA Costruzione ostello 2000 500 500 1'000 1'400 600 4'000 4'160
Centro Turistico 
Grosssalp SA

Acquisto e sitemazione stabile di 
servizio

2001 40 120 100 140 400 400

Centro Turistico 
Grosssalp SA

Progetto di sviluppo 2000, 
completamento interventi

2001 570 570 570 570 570 2'280 2'369

Centro Turistico 
Grosssalp SA

Impianto di innevamento 
programmato 

2001 530 530 530 535 530 2'125 2'126

Centro Turistico 
Grosssalp SA

Sistemazione piste 2001-2004 2002 200 200 400 800 803

Centro Turistico 
Grosssalp SA

Nuovo sist. sicurezza seggiovia 
Sennenberg fibra ottica

2003 47 47 94 188 197

Centro Turistico 
Grosssalp SA

Ampliam. e sist. strutture ricettive 
ristorante Rossboda a Rovana

2004 152 152 147 160 611 637

Centro Turistico 
Grosssalp SA

Innevamento programmato 2006 150 150 141 160 601 601

Subtotale Bosco Gurin 6'204 4'669 350 2'807 5'391 4'585 5'342 3'040 1'100 32'388 34 '452
20'521

Carì 2000 SA Rilancio stazione turistica 2001 3'200 3'200 3'100 3'310 12'810 15'423

Carì 2000 SA
Carì 2000 SA, posteggi (fid. 
17.01.2005)

2004 500 305 500 805 805

Carì 2000 SA Innevamento programmato 2006 480 480 163 500 300 1'923 1'923
Subtotale Carì 3'680 3'680 0 163 3'100 500 4'115 300 500 15'538 18'151

11'123

Estratto solo stazioni sciistiche alpine

Sussidio Mutuo  L-
tur

PreventivoAltro
M/R del

IMPORTI RISULTANTI A PREVENTIVO (ESTRAPOLATI DAL MESSAGGIO/DECRETO/RISOLUZIONE)
Consuntivo

Mezzi 
propriBeneficiario

Garanzia 
cantonale 

Mutuo LIM Prestito 
bancarioOggetto
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Allegato 7.1: effetti macroeconomici: Investimenti in impianti di risalita dal 1977 al 2007 a beneficio di aiuti LIM / L-Tur

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

L-tur LIM TI CH
MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr.

Estratto solo stazioni sciistiche alpine

Sussidio Mutuo  L-
tur

PreventivoAltro
M/R del

IMPORTI RISULTANTI A PREVENTIVO (ESTRAPOLATI DAL MESSAGGIO/DECRETO/RISOLUZIONE)
Consuntivo

Mezzi 
propriBeneficiario

Garanzia 
cantonale 

Mutuo LIM Prestito 
bancarioOggetto

Funivie del San 
Gottardo Sa in 
liquidazione

Ristrutt. e potenziamento impianti 
risalita

1993 6'250 3'750 2'500 8'550 3'950 3'125 25'000 25'000

Funivie del San 
Gottardo Sa in 
liquidazione

2° fase ristrutt. e potenziamento 
impianti risalita

1994 3'750 2'250 3'367 5'333 300 941 15'000 15'995

Comune di Prato 
Leventina

Realizz. posteggi/strada d'accesso 
sciovia di Prato

1996 24 30 30 60 16 160 160

Funivie del San 
Gottardo Sa in 
liquidazione

Sostituzione piccolo sci lift a 
Pesciüm

1999 35 130 95 100 360 501

Funivie del San 
Gottardo Sa in 
liquidazione

Risanamento finanziario Funivie del 
San Gottardo SA

2001 4'066

Subtotale Airolo 10'035 6'024 0 5'897 160 13'943 4'361 100 8'132 40'520 41'656
30'248
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Allegato 7.1: effetti macroeconomici: Investimenti in impianti di risalita dal 1977 al 2007 a beneficio di aiuti LIM / L-Tur

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

L-tur LIM TI CH
MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr.

Estratto solo stazioni sciistiche alpine

Sussidio Mutuo  L-
tur

PreventivoAltro
M/R del

IMPORTI RISULTANTI A PREVENTIVO (ESTRAPOLATI DAL MESSAGGIO/DECRETO/RISOLUZIONE)
Consuntivo

Mezzi 
propriBeneficiario

Garanzia 
cantonale 

Mutuo LIM Prestito 
bancarioOggetto

Società Coop. Imp. 
Tur. Campo Blenio-
Ghirone

Ristrutturazione e potenziamento 
degli impianti

1992 256 310 124 310 120 160 1'280 1'888

Società Coop. Imp. 
Tur. Campo Blenio-
Ghirone

Risanamento finanziario 1995 200 200 200

Società Coop. Imp. 
Tur. Campo Blenio-
Ghirone

Innevamento parziale programato 1996 200 160 225 315 900 918

Subtotale Campo Blenio 456 670 0 124 535 120 315 160 0 2'380 3'006
1'785

Ticino Card SA
Acquisto hard e software lettura 
passaggi e ripartizione incassi

1995 165 110 75 184 137 150 821 861

Ticino Card SA
Acquisto hard e software lettura 
passaggi e ripartizione incassi

1996 20 40 30 50 62 202 203

Subtotale Ticino 185 150 0 105 234 137 212 0 0 1'023 1'064
674

Sci Club Rodi Fiesso Rifacimento sciovia Prato Leventina 1996 80 140 80 200 200 100 800 851

Sci Club Rodi Fiesso Miglioria alle piste di Prato Leventina 1998 16 40 40 22 50 168 164

Subtotale
Sci-Club Rodi Fiesso (ex Prato 
Leventina)

96 140 0 120 240 200 22 150 0 968 1'015

596
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Allegato 7.1: effetti macroeconomici: Investimenti in impianti di risalita dal 1977 al 2007 a beneficio di aiuti LIM / L-Tur

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

L-tur LIM TI CH
MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr. MFr.

Estratto solo stazioni sciistiche alpine

Sussidio Mutuo  L-
tur

PreventivoAltro
M/R del

IMPORTI RISULTANTI A PREVENTIVO (ESTRAPOLATI DAL MESSAGGIO/DECRETO/RISOLUZIONE)
Consuntivo

Mezzi 
propriBeneficiario

Garanzia 
cantonale 

Mutuo LIM Prestito 
bancarioOggetto

Nara del 2000 SA Ristrutt. stazione turistica, 1° fa se 1994 200 110 100 340 100 850 860

Nara del 2000 SA Ristrutt. stazione turistica 1995 188 112 75 187 188 750 752

Nara del 2000 SA Ristrutt. stazione turistica, 1° fa se 1996 1'475 885 590 1'475 975 700 6'100 6'334

Nara del 2000 SA Risanamento finanziario 2000
Subtotale Nara 1'863 1'107 0 765 1'662 1'503 800 0 0 7'700 7'946

5'397

Subtotale
Ticino - Partecipazioni a fondo 
perso L-tur per acquisto battipista

1'257 574 1'849 1'847 5'528 6'311

Totale Sommatoria dei singoli subtotali 23'776 16'440 3 50 9'981 11'322 21'562 17'016 5'597 9'732 106'044 113'601

Totali in % 22.4% 15.5% 0.3% 9.4% 10.7% 20.3% 16.0% 5.3% 9.18% 100.00%

61'869 21'562 17'016 5'597

58.34% 20.33% 16.05% 5.28%

71'601

Sezione della promozione economica
Ufficio dell'administrazione e del controlling

Totale ripartizione partecipazione pubblico privato  in %

Totale ripartizione partecipazione pubblico privato
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Allegato 7.2: Effetti macroeconomici: effetti sulla creazione di valore del settore impianti di risalita (nel Ticino solo le stazioni 
invernali)

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Consumi 
intermedi 
all’anno

Investimenti 
all’anno

Consumi 
intermedi 
all’anno in %

Fattore 
riferito al 

totale
Investimenti 

all’anno in %

Fattore 
riferito al 

totale Totale annuo in %

Totali in milioni di Fr. 110.0 119.0 4.149 100% 7.573 100% 11.7 100%

di cui acquisti nel Cantone in milioni di Fr. 81.0 58.0 3.11 75% 1.51 20% 4.63 39%

Moltiplicatori della creazione di valore 1
0.422 0.567 0.422 0.567

BWS generati nel Cantone in milioni di Fr. 34.2 32.9 1 .31 0.317 0.86 0.113 2.17

BWS generati nella regione in milioni di Fr.  -  - 0.58 0.14 0.43 0.06 1.01

Fattore posti di lavoro 2 11.111 14.772 11.111 14.772

Posti di lavoro generati nel Cantone 380 486 14.6 3.52 12.7 1.68 27.3

di cui posti di lavoro nella regione 6.4 1.55 6.3 0.84 12.8

Acquisti nella restante Svizzera / all’estero 29.0 61 .0 1.0 25% 6.1 80% 7.1 61%

1 secondo "Wertschöpfung 2003 Berner Bergbahnen" & "Wertschöpfungsstudie 2000 Bergbahnen Graubünden"
2 secondo "Wertschöpfung 2003 Berner Bergbahnen" & "Wertschöpfungsstudie 2000 Bergbahnen Graubünden"

Grigioni 1 Ticino
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Allegato 7.3: Effetti macroeconomici: schema sinottico della regione

Impianti di risalita in Ticino Rapporto finale

Nr 1 2 3 5 6 7 8 10
Area Campo Blenio Lüina Airolo* Carì Prato Leventina Nara Mogn o Bosco Gurin** Ticino Card

Azienda

Campo Blenio - 
Ghirone

Sciovia 
Luvina SA

Centro turistico 
San Gottardo SA

Carì 2000 SA
Sci Club Rodi-

Fiesso
Amici del Nara

Ski  Club 
Lavizzara

Centro turistico 
Grossalp SA

  +
battipista

Anno 06/07 06/07 07/08 06/07 06/07 06/07 06/07 06/07 06/07*

Dati aziendali
Rendimento aziendale 586'950 51'903 2'159'186 1'020'927 45'487 773'060 24'463 2'325'041 6'987'017 104'805'249

Consumi intermedi 354'944 32'409 1'013'042 746'927 61'784 399'013 17'088 1'524'284 4'149'491 62'242'365
Spese del personale 241'345 16'909 1'084'000 818'678 16'446 476'402 0 1'231'012 3'884'792 58'271'884

Cashflow -43'028 1'640 -60'299 -698'911 -42'835 -102'690 3'275 -661'726 -1'604'574 -24'068'613 
Ammortamenti contabili 446'150 208'970 0 653'788 5'800 15'440 0 610'887 1'941'035 29'115'525

Utile netto/perdite dopo gli ammortamenti contabili -516'971 42'669 -60'299 -1'352'699 -48'635 -118'130 3'275 -1'087'274 -3'138'064 -47'070'965 
Ammortamenti teorici 341'667 97'500 1'621'333 948'500 133'833 1'022'500 102'500 1'068'833 5'336'666 80'049'985

Utile netto/perdite dopo gli ammortamenti  teorici -384'695 -95'860 -1'681'632 -1'647'411 -176'668 -1' 125'190 -99'225 -1'730'559 -6'941'240 -104'118'603 

Calcolo della creazione di valore Ticino

Creazione di valore lorda diretta 232'006 19'494 1'146 '144 274'000 -16'297 374'047 7'375 800'757 0 2'837'526 42'562'884

Creazione di valore netta (ammortam. teorici) -109'661 -78'006 -475'189 -674'500 -150'130 -648'453 -95'125 -268'076 0 -2'499'140 -37'487'101 

Costi effettivi dei fattori di produzione 616'701 115'354 2'827'776 1'921'411 160'370 1'499'237 106'600 2'531'317 0 9'778'766 146'681'487

Grado di copertura dei fattori di produzione 38% 17% 41% 14% -10% 25% 7% 32%   - 29% 29%

Consumi intermedi acquisti all’anno 354'944 32'409 1'0 13'042 746'927 61'784 399'013 17'088 1'524'284 0 4'149'491 62'242'365
di cui acquisti in Ticino (regione compresa) 266'208 24'307 759'782 560'195 46'338 299'260 12'816 1'143'213 0 3'112'118 46'681'774

di cui acquisti nella sola regione 118'315 10'803 337'681 248'976 20'595 133'004 5'696 508'095 0 1'383'164

Investimenti complessivi 1992 - 2006 (15 anni) 3'006'000 0 41'656'000 17'489'500 1'015'000 7'946'000 0 35'112'500 7'375'000 113'600'000 113'600'000

all’anno (media su 15 anni) 200'400              -                   2'777'067              1'165'967           67'667                   529'733                -                2'340'833           491'667          7'573'333 113'600'000
di cui fornitori in Ticino (regione compresa) 40'080                -                   555'413                 233'193              13'533                   105'947                -                468'167              98'333            1'514'667 22'720'000

di cui fornitori solo nella regione 20'040                -                   277'707                 116'597              6'767                     52'973                  -                234'083              49'167            757'333

Creazione di valore lorda indiretta prodotta da 
Consumi intermedi e investimenti in Ticino 135'065              10'257             635'547                 368'623             27'228                   186'359                5'408            747'886              55'755            2'172'130 32'581'949

Creazione di valore lorda complessiva prodotta
dall’azienda in Ticino (diretta + indiretta) 367'071 29'751 1'781'691 642'623 10'931 560'407 12'783 1'548'644 5 5'755 5'009'656 75'144'833

Costi di produzione scoperti / perdite per regione -384'695 -95'860 -1'681'632 -1'647'411 -176'668 -1'125'190 -99'225 -1'730'559 0 -6'941'240 -104'118'603 

Posti di lavoro nell’equivalente annuo  

Posti di lavoro diretti presso le imprese 3.9 0.3 17.7 13.4 0.3 7.8 0.0 20.1 0.0 64 64
Posti di lavoro prodotti da consumi intermedi e 

investimenti in Ticino (regione compresa) 1.6 0.1 8.2 4.6 0.3 2.3 0.1 9.3 0.8 27.3 27
Di cui posti di lavoro generati da consumi intermedi e

investimenti nella sola regione 0.7 0.1 3.9 2.1 0.2 1.1 0.0 4.3 0.4 12.8 13

Totale Ticino 91 91

Totale posti di lavoro indotti nella regione 5.5 0.4 2 6.0 18.0 0.6 10.1 0.1 29.4 0.8

Restante Svizzera ed estero
Giro d’affari prodotto presso subfornitori 

nella restante Svizzera / estero 249'056 8'102 2'474'91 4 1'119'505 69'579 523'540 4'272 2'253'738 393'333 7'096'0 39 106'440'591

* Airolo valori provvisori del 07/08

** Bosco Gurin incl. Albergo Walser e Ostello  

Totale Ticino
Stazioni sciistiche

(senza le 5 
piccole)

Totale in 15 anni
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