Programma

INVITO

11.45 – 12.00

Accoglienza dei partecipanti

12.00 – 12.10

Saluto di benvenuto e apertura della conferenza
Avv. Filippo Gianoni, presidente ERS-BV

AlpTransit: flop annunciato o
reale opportunità di rilancio?

Ing. Dipl. ETH Denis Rossi, direttore Settore Sud, AlpTransit San
Gottardo SA
12.10 – 12.25

Effetti economici della messa in esercizio di AlpTransit per il
Bellinzonese e Valli: opportunità e rischi
Dr. Peter Marti, economista SVI, Metron SA

12.25 – 12.40

Mercoledì 12 dicembre 2012 – Ore 12.00
Infocentro Gottardo Sud, Pollegio

Apertura AlpTransit: tra opportunità e fratture. L’apertura di
AlpTransit avrà ricadute positive sui centri urbani, ma accentuerà
ulteriormente i divari di crescita con le Valli. Che sia finalmente
l’occasione di dare una risposta globale a questi squilibri?
Avv. Jean-François Dominé, sindaco di Biasca

Con il sostegno di:
12.40 – 12.55

Prima stazione a sud delle Alpi: la grande sfida del Bellinzonese
Avv. Mario Branda, sindaco di Bellinzona

A quattro anni esatti dalla prevista apertura della galleria di base del San Gottardo, l’ERS-BV ha
il piacere di invitarvi ad un incontro sul tema “AlpTransit: flop annunciato o reale opportunità di
sviluppo?”.
L’apertura della galleria ferroviaria più lunga al mondo dovrebbe segnare una svolta epocale
nella mobilità, riducendo notevolmente i tempi di trasporto nazionali ed internazionali e
generando nuove condizioni socio-economiche. Gli impatti della nuova linea ferroviaria saranno
differenziati nelle varie regioni del Ticino.
L’Alto Ticino sarà in futuro ulteriormente marginalizzato? Quali le aspettative ed i timori per il
Bellinzonese, proiettato verso un unico grande comune? Che insegnamenti trarre
dall’esperienza vallesana del Lötschberg? Vi saranno nuovi equilibri territoriali?
Durante la conferenza saranno affrontati questi ed altri interrogativi concernenti le opportunità
ed i rischi derivanti dal progetto del secolo per il Bellinzonese e Valli. Al termine degli interventi,
sarà possibile confrontarsi con i relatori per condividere domande, considerazioni e opportunità
inerenti l’apertura di AlpTransit.

12.55 – 13.10

Traffico transalpino: effetti socioeconomici del Lötschberg e del
Gottardo
Thomas Egger, direttore del Gruppo di Lavoro svizzero per le zone di
montagna (SAB)

13.10 – 13.40

Discussione con i relatori e domande del pubblico

13.40 – 14.30

Rinfresco e possibilità di intrattenersi con i relatori

Per motivi organizzativi vi chiediamo di confermare la vostra presenza entro il 10 dicembre
2012 a daisy.albertella@ers-bv.ch indicando nome e cognome, società/ente e numero dei
partecipanti.

