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Rivalutazione della "Finestra di Bedretto" 
 
del 20 febbraio 2013 
 
 
La "Finestra di Bedretto" è un collegamento ferroviario - mai ultimato - che in 2 km da Ronco 
Bedretto incrocerebbe la linea ferroviaria della Furka, che collega il Canton Uri con l'alto 
Vallese.  
 
In passato il Consiglio di Stato si è sempre espresso negativamente in merito alla 
realizzazione di questo collegamento, adducendo quale motivazione principale il notevole 
impegno finanziario richiesto a fronte di modesti vantaggi e quindi un rapporto costi-benefici 
nettamente sfavorevole. 
 
Il contesto attorno a quest'area è tuttavia notevolmente cambiato negli ultimi anni, pensiamo in 
particolare: 

- all'apertura della galleria di base del Lötschberg nel 2007, che in Vallese ha permesso un 
incremento di tutte le attività: da quelle turistiche (e non solo di giornata), a quelle 
residenziali ed economiche. A dirlo è uno studio commissionato dalla Confederazione e dai 
Cantoni di Berna e del Vallese  

 (http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00015/00459/index.html?lang=it); 

- all'inserimento della candidatura San Gottardo Via delle Genti nella lista svizzera dei 
progetti potenziali per l'iscrizione nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO; 

- al "Programma San Gottardo 2020" che coinvolge i Cantoni Ticino, Uri, Grigioni e Vallese 
e i diversi attori regionali e locali per lo sviluppo di una politica regionale coordinata; 

- al progetto di sviluppo turistico "Andermatt Swiss Alps". 
 
Tutti questi elementi portano a pensare che un collegamento tra Ticino, Vallese e Uri 
attraverso la "Finestra di Bedretto" debba essere rivalutato e riconsiderato, per permettere uno 
sviluppo dell'alto Ticino in perfetta sinergia con lo sviluppo attuale della rete ferroviaria nel 
resto del Cantone. Siamo infatti convinti che questo progetto risulterebbe complementare alla 
linea AT e costituirebbe una messa in rete efficace delle risorse attualmente esistenti, sia in 
Ticino che nei Cantoni limitrofi.  
 
Alla luce di queste considerazioni, e dell'evoluzione del contesto socio-economico dove 
andrebbe ad insediarsi il collegamento, si chiede al Consiglio di Stato di:  

1. inserire tra le priorità della politica ferroviaria cantonale il collegamento della "Finestra di 
Bedretto";  

2. realizzare uno studio che valuti i costi e i benefici di questo collegamento, sulla base del 
nuovo contesto socio-economico;  

3. impegnarsi nella sua realizzazione.  
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