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Come si sta sviluppando il settore svizzero delle infrastrutture e del genio civile? Con questo studio diamo uno sguardo al futuro prossimo e lontano. Le 
imprese di costruzione sono tradizionalmente fortemente radicate nella propria regione. Per questo le caratteristiche e le differenze regionali sono di 
particolare interesse.

Grazie ai fondi infrastrutturali messi a disposizione dalla Confederazione e da alcuni cantoni e comuni, è possibile un’attività d’investimento 
relativamente affidabile. Infine, l’esperienza dimostra che la quota pubblica delle opere del genio civile rappresenta circa tre quarti del fatturato totale. 
Se, quanto e quando vengono effettuati investimenti pubblici dipende però molto dalle condizioni politiche quadro. Tali condizioni quadro devono 
essere migliorate attraverso un sistema di finanziamento sicuro, processi decisionali efficienti e un orizzonte di pianificazione a lungo termine.

Le previsioni di BAK Economics predicono un leggero aumento complessivo del fatturato nel settore del genio civile in Svizzera, il che rappresenta una 
continuazione del trend in atto negli ultimi anni. Tuttavia, la crescente domanda di prestazioni edilizie non ha comportato un aumento dei prezzi, come 
ci si sarebbe potuto aspettare. Al contrario: per le imprese di costruzioni la pressione sui prezzi è e rimane enorme e la loro situazione permane difficile. 
Le ragioni sono da ricercarsi nelle particolari circostanze che caratterizzano il segmento del genio civile pubblico. È infatti caratterizzato da un numero 
ridotto di committenti che dominano il mercato e da un livello dei prezzi determinato non dalla domanda e dall’offerta, bensì dall’offerta più bassa 
presentata a ogni gara d’appalto.

La nuova legislazione sugli appalti darà il via al tanto atteso cambiamento di paradigma nella costruzione di infrastrutture con il passaggio da una 
concorrenza fondata sui prezzi a una più orientata alla qualità.
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Andamento dei principali segmenti del genio civile (indicizzato, 2010 = 100)Andamento dei principali segmenti del genio civile (indicizzato, 2010 = 100)
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Trend per anno Ø 2010-2017 Ø 2018-2023 Ø 2024-2030
Strade 0.9% 4.3% 1.3%
Ferrovie 0.6% -0.9% 1.8%
Resto genio civile 2.7% 0.9% 0.9%
Tot. genio civile 1.5% 1.9% 1.3%

Svizzera 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 5’477 5’830 6’021 6’209 6’435 6’760 7’037 
Ferrovie 3’005 3’091 3’298 3’228 3’216 3’395 2’846 
Resto genio civ. 5’682 5’871 5’853 5’864 5’908 5’953 6’006 
Tot. genio civile 14’164 14’792 15’172 15’301 15’559 16’107 15’889 

I principali grandi progetti del genio civile in SvizzeraI principali grandi progetti del genio civile in Svizzera

Progetto Volume Stato
[milioni di CHF]
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In corso di 

progettazione
A9 Visp - Siders 4000 In costruzione
Tangenziale Est di Ginevra (tunnel sotto il 
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progettazione
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2800
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Sviluppo storico

• Tra il 2010 e il 2017 la spesa per le costruzioni in Svizzera è aumentata complessivamente del 2.6% all’anno (a prezzi correnti). Tale boom edilizio è 
stato alimentato soprattutto dall’edilizia del soprassuolo. In tale periodo, la spesa per la costruzione di edifici è cresciuta in media di quasi il 3% 
all’anno, anche se il dinamismo del settore edilizio negli ultimi tempi ha subito un rallentamento.

• Tra il 2010 e il 2017, la spesa per opere del genio civile (investimenti nel settore del genio civile + lavori pubblici di manutenzione) in Svizzera è 
cresciuta a un tasso dell’1.5% all’anno, un ritmo leggermente più lento rispetto all’edilizia del soprassuolo. Negli anni dal 2015 al 2017 c’è stato 
addirittura un leggero calo.

• Negli ultimi anni ha fatto registrare un forte incremento soprattutto il segmento “Resto del genio civile” (reti elettriche, impianti per le telecomunicazioni, 
approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, ecc.), spinto dagli investimenti nelle reti in fibra ottica. Per contro, la spesa per opere nel 
settore stradale e ferroviario è cresciuta a ritmi contenuti.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Secondo le ultime stime dell’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2018 il settore svizzero del genio civile ha registrato una forte crescita. Ci aspettiamo 
un andamento positivo anche negli anni successivi. Nel complesso, la spesa per opere del genio civile dovrebbe aumentare dell’1.9% tra il 2018 e il 
2023. 

• Nei prossimi anni, gli impulsi positivi provenienti dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) aiuteranno a incrementare la 
costruzione di strade nazionali, alla quale contribuiranno anche grandi progetti come la costruzione della seconda canna del Gottardo. Secondo gli 
attuali piani degli uffici cantonali del genio civile,anche per le strade cantonali si può prevedere una solida crescita nel periodo 2018-2023.

• Nel segmento ferroviario, i piani d’investimento delle FFS e delle ferrovie private indicano invece un leggero calo dei volumi di costruzione.
• Nel segmento “Resto del genio civile” la crescita è destinata a rallentare. Soprattutto nelle zone rurali, la diffusione delle antenne 5G fa concorrenza alla 

rete in fibra ottica e per questo gli investimenti in nuove reti rischiano di perdere slancio.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, prevediamo che la spesa per opere del genio civile in Svizzera aumenterà dell’1.3% all’anno tra il 2024 e il 2030. La crescita 
demografica e la perdurante crescita economica garantiranno un aumento della domanda di infrastrutture di trasporto. Anche nell’ambito della fase di 
espansione STEP 2035 sono previsti numerosi nuovi progetti che saranno almeno in parte realizzati entro il 2030.
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Genio civile 2018-23

Grande Regione
Crescita

ø all’anno
Volume ø all’anno
[milioni di CHF]

Berna/Friburgo 2.2% 2'209 

Grigioni 1.3% 815 

Neuchâtel/Giura -3.1% 361 

Svizzera nord-occidentale 2.8% 2'233 

Svizzera orientale 1.4% 1'231 

Ticino 3.9% 1’232 

Vaud/Ginevra 1.5% 2'175 

Vallese 2.7% 945 

Zurigo/Sciaffusa 0.2% 2'081 

Svizzera centrale 4.8% 1'189 
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Sviluppo storico

• Tra il 2010 e il 2017 si sono verificate differenze significative nell’andamento della spesa per opere del genio civile a livello regionale. Il volume di 
commesse è aumentato in misura maggiore nella regione Vaud/Ginevra e nella Svizzera nord-occidentale. Una forte crescita è stata registrata anche 
nella regione di Berna/Friburgo e nel Vallese. Tuttavia, nella Svizzera centrale, nei Grigioni e nella regione di Zurigo/Sciaffusa, nel 2017 il volume di 
opere del genio civile si è attestato su valori leggermente inferiori rispetto al 2010. 

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• A livello regionale, nei prossimi anni si prevede un forte aumento della spesa per opere del genio civile in particolare nella Svizzera centrale e in 
Ticino. In queste due Grandi Regioni il settore del genio civile beneficerà in particolare dei grandi progetti di costruzione di strade. L’esempio più 
eclatante è la costruzione della seconda canna della galleria del San Gottardo, che sta generando, soprattutto in Ticino, un notevole aumento del 
volume dei lavori nel settore del genio civile.

• Anche nella Svizzera nord-occidentale, la Grande Regione con il maggior volume di opere nel settore del genio civile, si prevede che la spesa fino al 
2023 crescerà a ritmo sostenuto. I piani d’investimento degli uffici cantonali del genio civile e dell’USTRA indicano una notevole espansione, in 
particolare nella costruzione di strade nella Svizzera nord-occidentale.

• Un calo della spesa per opere del genio civile è previsto solo per la regione di Neuchâtel/Giura. Sia nel segmento della costruzione di strade che in 
quello ferroviario, i piani d’investimento dell’USTRA, degli uffici cantonali del genio civile e delle FFS indicano un calo del volume di spesa per opere 
del genio civile. 

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, ci attendiamo che la spesa per opere del genio civile aumenti moderatamente in quasi tutte le Grandi Regioni. L’aumento della 
popolazione, che perdura in tutte le regioni, richiede nuovi investimenti in infrastrutture. Per il periodo 2024-2030, la crescita più dinamica è prevista 
nelle regioni di Neuchâtel/Jura e di Berna/Friburgo. Solo in Ticino ci attendiamo un leggero calo dei volumi di spesa per opere del genio civile in 
questo periodo. Il motivo principale è che il volume annuale di lavori di costruzione per il grande progetto della seconda canna della galleria del 
Gottardo diminuirà notevolmente entro il 2030.
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Progetto Volume Stato
[milioni di CHF]

Ampliamento galleria di base del Lötschberg 5000
In corso di 

progettazione

Ampliamento A6 Berna-Est 2700
In corso di 

progettazione

Bienne, raccordo autostradale Seevorstadt 2500
In corso di 

progettazione

Zukunft Bahnhof Bern (ZBB) 1067 In costruzione

Ampliamento A1 Luterbach - Härkingen 886
In corso di 

progettazione

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ø 24-30

Popolazione
BE + FR 0.6% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

CH 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

PIL BE + FR 1.2% 1.9% 1.3% 0.9% 1.6% 1.5% 1.5% 1.3%

CH 1.8% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.5%

Occupati (ETP)
BE + FR 0.6% 1.4% 1.4% 0.3% 0.8% 0.6% 0.5% 0.3%

CH 1.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%

Trend per anno Ø 2010 - 2017 Ø 2018 - 2023 Ø 2024 - 2030
Strade -0.7% 2.8% 2.5%
Ferrovie 8.1% 3.9% 2.6%
Resto genio civ. 5.2% 0.9% 0.9%
Tot. genio civile 2.9% 2.2% 1.9%
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BE + FR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 785 783 804 794 892 841 928 
Ferrovie 353 377 411 416 431 559 443 
Resto genio civ. 896 936 911 919 928 936 944 
Tot. genio civile 2’034 2’096 2’126 2’129 2’251 2’336 2’316 Strade
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Resto genio
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Fonti: BAK Economics, UST, USTRA, FFS, BLS, Uffici cantonali del genio civile, Wüest PartnerFonti: BAK Economics, UST, USTRA, FFS, BLS, Uffici cantonali del genio civile, Wüest Partner



Sviluppo storico

• Dal punto di vista della spesa per opere del genio civile, la regione di Berna/Friburgo è la seconda della Svizzera per importanza, con circa il 14% 
della spesa totale. Nel 2017 la spesa per opere del genio civile ha rappresentato circa il 20% del totale della spesa per costruzioni nella regione di 
Berna/Friburgo, un livello corrispondente all’incirca alla media svizzera. 

• Nel periodo dal 2010 al 2017, la spesa per opere del genio civile è aumentata di ben il 2.9% all’anno, anche se la spesa per la costruzione di strade, 
la cui quota è notevole, è nel complesso leggermente diminuita (-0.7% all’anno). Nello stesso periodo, gli investimenti nel settore ferroviario e in altre 
opere del genio civile sono stati molto più dinamici, con tassi di crescita medi rispettivamente dell’8.1% e del 5.2%.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Nel periodo dal 2018 al 2023, si prevede un elevato dinamismo delle attività di costruzione sia nel settore stradaleche in quello delle ferrovie. Sia le 
FFS che la BLS hanno in programma per il 2022 grossi investimenti nella rete ferroviaria. Secondo i dati cantonali e l’USTRA, è previsto un notevole 
aumento degli investimenti nella costruzione di strade già a partire dal 2021. 

• Negli altri segmenti del genio civile la crescita dovrebbe invece subire una netta frenata.
• Complessivamente, prevediamo pertanto un aumento del 2.2% all’anno della spesa per opere del genio civile tra il 2018 e il 2023.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• Anche a lungo termine, nella regione di Berna/Friburgo ci attendiamo per il settore del genio civile tassi di crescita superiori rispetto alla media del 
resto della Svizzera. La spesa per le costruzioni dovrebbe espandersi dell’1.9% all’anno. 

• Ci attendiamo il più forte sviluppo nel settore ferroviario, con un tasso di crescita annuale del 2.6%, ma anche la costruzione di strade dovrebbe far 
registrare un’espansione del 2.5% all’anno. Nuovi grandi progetti, come l’ampliamento dell’autostrada A6, dovrebbero garantire impulsi nel periodo 
di previsione a lungo termine.

Sviluppo storico

• Dal punto di vista della spesa per opere del genio civile, la regione di Berna/Friburgo è la seconda della Svizzera per importanza, con circa il 14% 
della spesa totale. Nel 2017 la spesa per opere del genio civile ha rappresentato circa il 20% del totale della spesa per costruzioni nella regione di 
Berna/Friburgo, un livello corrispondente all’incirca alla media svizzera. 

• Nel periodo dal 2010 al 2017, la spesa per opere del genio civile è aumentata di ben il 2.9% all’anno, anche se la spesa per la costruzione di strade, 
la cui quota è notevole, è nel complesso leggermente diminuita (-0.7% all’anno). Nello stesso periodo, gli investimenti nel settore ferroviario e in altre 
opere del genio civile sono stati molto più dinamici, con tassi di crescita medi rispettivamente dell’8.1% e del 5.2%.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Nel periodo dal 2018 al 2023, si prevede un elevato dinamismo delle attività di costruzione sia nel settore stradaleche in quello delle ferrovie. Sia le 
FFS che la BLS hanno in programma per il 2022 grossi investimenti nella rete ferroviaria. Secondo i dati cantonali e l’USTRA, è previsto un notevole 
aumento degli investimenti nella costruzione di strade già a partire dal 2021. 

• Negli altri segmenti del genio civile la crescita dovrebbe invece subire una netta frenata.
• Complessivamente, prevediamo pertanto un aumento del 2.2% all’anno della spesa per opere del genio civile tra il 2018 e il 2023.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• Anche a lungo termine, nella regione di Berna/Friburgo ci attendiamo per il settore del genio civile tassi di crescita superiori rispetto alla media del 
resto della Svizzera. La spesa per le costruzioni dovrebbe espandersi dell’1.9% all’anno. 

• Ci attendiamo il più forte sviluppo nel settore ferroviario, con un tasso di crescita annuale del 2.6%, ma anche la costruzione di strade dovrebbe far 
registrare un’espansione del 2.5% all’anno. Nuovi grandi progetti, come l’ampliamento dell’autostrada A6, dovrebbero garantire impulsi nel periodo 
di previsione a lungo termine.

Berna/FriburgoBerna/Friburgo
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I principali grandi progetti regionali del genio civileI principali grandi progetti regionali del genio civile

Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)

Trend all’anno Ø 2010 - 2017 Ø 2018 - 2023 Ø 2024 - 2030
Strade 0.1% 1.7% 1.7%
Ferrovie -8.9% -0.3% 2.2%
Resto genio civ. 1.2% 1.8% 0.8%
Tot. genio civile -2.7% 1.3% 1.6%

Progetto Volume Stato

[milioni di CHF]

Ristrutturazione stazione di Landquart 500 In costruzione

Galleria dell’Albula 360 In costruzione

Nuovo edificio IDA a S-chanf 75 In costruzione

A13 Zizers 34 In costruzione

Risanamento galleria del Gotschna 25 In costruzione

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ø 24-30

Popolazione
GR 0.2% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%

CH 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

PIL GR -0.4% 2.2% 0.1% 0.3% 1.1% 0.7% 0.9% 1.0%

CH 1.8% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.5%

Occupati (ETP) GR 0.6% 2.1% 0.4% 0.1% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%

CH 1.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%

53%

24%

23%

2017

Grigioni 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 392 437 421 419 411 422 434 
Ferrovie 180 186 200 220 207 196 177 
Resto genio civ. 176 194 190 192 193 194 196 
Tot. genio civile 747 817 812 830 811 813 806 
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Fonti: BAK Economics, BFS, USTRA, FFS, Ferrovia Retica, Ufficio del genio civile dei GrigioniFonti: BAK Economics, BFS, USTRA, FFS, Ferrovia Retica, Ufficio del genio civile dei Grigioni
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Sviluppo storico

• L’importanza del settore del genio civile nel canton Grigioni è superiore alla media. Nel 2017, la quota della spesa per opere del genio civile sul 
totale della spesa per costruzioni è stata superiore al 30%. 

• Dopo la forte crescita del settore del genio civile nel periodo 2000-2010, il volume degli investimenti è diminuito negli anni dal 2010 al 2017. Tale 
andamento è dovuto principalmente al segmento ferroviario del genio civile, che risente in modo significativo dei piani di investimento della Ferrovia 
retica. Per contro, negli ultimi anni gli investimenti nella costruzione di strade e in altri progetti di ingegneria civile hanno continuato ad aumentare 
leggermente. 

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Secondo le ultime stime dell’UST, nel 2018 il settore del genio civile nei Grigioni ha fatto registrare una forte crescita. Noi partiamo dal presupposto 
che il settore nei Grigioni continuerà a mantenersi su livelli elevati fino al 2023. In tale periodo il volume degli investimenti dovrebbe superare gli 800 
milioni di CHF all’anno.

• A breve termine, prevediamo una forte attività di costruzione nel segmento ferroviario fino al 2021. I due grandi progetti del tunnel dell’Albula e della 
riconversione della stazione di Landquart stanno fornendo un notevole impulso. Tuttavia, a partire dal 2022, gli investimenti nel tunnel dell’Albula 
diminuiranno progressivamente, poiché si prevede che la galleria sarà completata entro il 2024. Di conseguenza, è probabile che gli investimenti 
complessivi nel settore ferroviario diminuiscano leggermente.

• Per quanto riguarda la costruzione di strade, nel periodo fino al 2023 ci aspettiamo un solido andamento degli investimenti nel settore del genio 
civile. Il canton Grigioni e l’USTRA investono continuamente in numerosi progetti di costruzione di strade e gallerie nei Grigioni. L’USTRA è 
responsabile, ad esempio, del risanamento della galleria del Gotschna, mentre il Cantone sta rinnovando alcune strade cantonali.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, nel canton Grigioni prevediamo che nel periodo 2024-2030 la spesa per opere del genio civile aumenterà moderatamente dell’1.6% 
all’anno. La crescita demografica e la perdurante crescita economica garantiranno un costante aumento della domanda di infrastrutture di trasporto. 
Ciò dovrebbe sostenere l’attività nel settore del genio civile nel cantone.

Sviluppo storico

• L’importanza del settore del genio civile nel canton Grigioni è superiore alla media. Nel 2017, la quota della spesa per opere del genio civile sul 
totale della spesa per costruzioni è stata superiore al 30%. 

• Dopo la forte crescita del settore del genio civile nel periodo 2000-2010, il volume degli investimenti è diminuito negli anni dal 2010 al 2017. Tale 
andamento è dovuto principalmente al segmento ferroviario del genio civile, che risente in modo significativo dei piani di investimento della Ferrovia 
retica. Per contro, negli ultimi anni gli investimenti nella costruzione di strade e in altri progetti di ingegneria civile hanno continuato ad aumentare 
leggermente. 

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Secondo le ultime stime dell’UST, nel 2018 il settore del genio civile nei Grigioni ha fatto registrare una forte crescita. Noi partiamo dal presupposto 
che il settore nei Grigioni continuerà a mantenersi su livelli elevati fino al 2023. In tale periodo il volume degli investimenti dovrebbe superare gli 800 
milioni di CHF all’anno.

• A breve termine, prevediamo una forte attività di costruzione nel segmento ferroviario fino al 2021. I due grandi progetti del tunnel dell’Albula e della 
riconversione della stazione di Landquart stanno fornendo un notevole impulso. Tuttavia, a partire dal 2022, gli investimenti nel tunnel dell’Albula 
diminuiranno progressivamente, poiché si prevede che la galleria sarà completata entro il 2024. Di conseguenza, è probabile che gli investimenti 
complessivi nel settore ferroviario diminuiscano leggermente.

• Per quanto riguarda la costruzione di strade, nel periodo fino al 2023 ci aspettiamo un solido andamento degli investimenti nel settore del genio 
civile. Il canton Grigioni e l’USTRA investono continuamente in numerosi progetti di costruzione di strade e gallerie nei Grigioni. L’USTRA è 
responsabile, ad esempio, del risanamento della galleria del Gotschna, mentre il Cantone sta rinnovando alcune strade cantonali.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, nel canton Grigioni prevediamo che nel periodo 2024-2030 la spesa per opere del genio civile aumenterà moderatamente dell’1.6% 
all’anno. La crescita demografica e la perdurante crescita economica garantiranno un costante aumento della domanda di infrastrutture di trasporto. 
Ciò dovrebbe sostenere l’attività nel settore del genio civile nel cantone.

GrigioniGrigioni
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Previsione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHFPrevisione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHF

Trend per anno Ø 2010 - 2017 Ø 2018 - 2023 Ø 2024 - 2030
Strade 0.8% -3.7% 2.4%
Ferrovie -1.2% -11.6% 3.1%
Resto genio civ. 4.6% 1.2% 1.0%
Tot. genio civile 1.3% -3.1% 2.0%

Condizioni quadro regionaliCondizioni quadro regionali

Neuchâtel/
Giura
Neuchâtel/
Giura
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I principali grandi progetti regionali del genio civileI principali grandi progetti regionali del genio civile

Andamento dei segmenti del genio civile (2012 = 100)Andamento dei segmenti del genio civile (2012 = 100)

Progetto Volume Stato

[milioni di CHF]

Asse H20 - Tunnel della Vue des Alpes 917
In corso di 

progettazione

A5 Serriêres - Saint-Blaise (3a fase) 500 In costruzione

Parco eolico della Montagne de Buttes 140
In corso di 

progettazione

Fonti: BAK Economics, BFS, USTRA, Uffici cantonali del genio civile Neuchâtel e Giura, Wüest PartnerFonti: BAK Economics, BFS, USTRA, Uffici cantonali del genio civile Neuchâtel e Giura, Wüest Partner

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ø 24-30

Popolazione
NE + JU -0.2% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5%

CH 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

PIL NE + JU 2.6% 3.5% 1.8% 1.6% 2.0% 1.4% 1.9% 1.7%

CH 1.8% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.5%

Occupati (ETP) NE + JU 1.2% 2.2% 1.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%

CH 1.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%

65%
11%

24%

2017
63%

7%

30%

2025
64%7%

29%

2030

NE + JU 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 266 197 198 160 165 186 212 
Ferrovie 46 54 38 79 172 64 22 
Resto genio civ. 98 99 102 103 104 105 106 
Tot. genio civile 411 350 338 342 441 355 340 
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Sviluppo storico

• Nel 2017, la Grande Regione di Neuchâtel e del Giura ha contribuito con il 2.8% alla spesa totale nel settore del genio civile in Svizzera, il che la rende 
la più piccola tra le regioni analizzate nel rapporto. Tuttavia, con una quota di circa il 30% della spesa totale per costruzioni, la rilevanza del genio civile 
nella regione di Neuchâtel e del Giura è superiore alla media. La costruzione di strade è molto importante nella regione di Neuchâtel e del Giura e 
rappresenta circa due terzi del volume di opere del genio civile a livello regionale.

• Nel periodo dal 2010 al 2017 la spesa per opere ferroviarie e stradali è stata contenuta, mentre il volume di costruzioni nel resto del settore del genio 
civile è notevolmente aumentato. Nel complesso, ne risulta una crescita media annua della spesa per il genio civile pari all’1.3%.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Secondo le informazioni fornite dagli uffici cantonali del genio civile e dall’USTRA, gli investimenti nelle strade dovrebbero risultare in calo tra il 2018 e 
il 2023. Ciò è probabilmente dovuto in parte al fatto che importanti progetti STEP sono previsti solo in fasi di espansione successive (ad es. la 
tangenziale di Le Locle). Tuttavia, a partire dal 2023, gli investimenti dovrebbero riprendere ad aumentare, tornando almeno a superare i 200 milioni 
di CHF all’anno.

• Nell’orizzonte previsionale fino al 2023, gli investimenti nel settore ferroviario mostrano un’elevata volatilità. Secondo le informazioni fornite dalle FFS, 
nel 2021 si può prevedere un elevato fabbisogno di investimenti. Si tratta tuttavia di un fabbisogno a breve termine, per cui gli investimenti 
torneranno in tempi relativamente brevi a un livello decisamente più basso. Nel complesso, il volume delle costruzioni nel segmento ferroviario nel 
2023 sarà quindi inferiore a quello del 2017.

• Per gli altri investimenti nel settore del genio civile prevediamo una crescita media annua dell’1.2%.
• Complessivamente, ne risulta un calo medio della spesa per opere del genio civile pari al 3.1% all’anno, con un outlier positivo nel 2021. Ciò fa della 

regione di Neuchâtel e del Giura l’unica Grande Regione in cui il volume dei lavori del genio civile nel 2023 sarà inferiore a quello del 2017.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• Le condizioni economiche quadro nella regione di Neuchâtel e del Giura stanno avendo un’evoluzione leggermente più favorevole rispetto alla media 
svizzera, mentre la popolazione cresce in confronto a un ritmo più lento. Nel complesso, le condizioni quadro per il settore del genio civile restano 
quindi intatte e noi prevediamo un aumento della spesa per opere del genio civile del 2.0% all’anno per il periodo 2024-2030.

Sviluppo storico

• Nel 2017, la Grande Regione di Neuchâtel e del Giura ha contribuito con il 2.8% alla spesa totale nel settore del genio civile in Svizzera, il che la rende 
la più piccola tra le regioni analizzate nel rapporto. Tuttavia, con una quota di circa il 30% della spesa totale per costruzioni, la rilevanza del genio civile 
nella regione di Neuchâtel e del Giura è superiore alla media. La costruzione di strade è molto importante nella regione di Neuchâtel e del Giura e 
rappresenta circa due terzi del volume di opere del genio civile a livello regionale.

• Nel periodo dal 2010 al 2017 la spesa per opere ferroviarie e stradali è stata contenuta, mentre il volume di costruzioni nel resto del settore del genio 
civile è notevolmente aumentato. Nel complesso, ne risulta una crescita media annua della spesa per il genio civile pari all’1.3%.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Secondo le informazioni fornite dagli uffici cantonali del genio civile e dall’USTRA, gli investimenti nelle strade dovrebbero risultare in calo tra il 2018 e 
il 2023. Ciò è probabilmente dovuto in parte al fatto che importanti progetti STEP sono previsti solo in fasi di espansione successive (ad es. la 
tangenziale di Le Locle). Tuttavia, a partire dal 2023, gli investimenti dovrebbero riprendere ad aumentare, tornando almeno a superare i 200 milioni 
di CHF all’anno.

• Nell’orizzonte previsionale fino al 2023, gli investimenti nel settore ferroviario mostrano un’elevata volatilità. Secondo le informazioni fornite dalle FFS, 
nel 2021 si può prevedere un elevato fabbisogno di investimenti. Si tratta tuttavia di un fabbisogno a breve termine, per cui gli investimenti 
torneranno in tempi relativamente brevi a un livello decisamente più basso. Nel complesso, il volume delle costruzioni nel segmento ferroviario nel 
2023 sarà quindi inferiore a quello del 2017.

• Per gli altri investimenti nel settore del genio civile prevediamo una crescita media annua dell’1.2%.
• Complessivamente, ne risulta un calo medio della spesa per opere del genio civile pari al 3.1% all’anno, con un outlier positivo nel 2021. Ciò fa della 

regione di Neuchâtel e del Giura l’unica Grande Regione in cui il volume dei lavori del genio civile nel 2023 sarà inferiore a quello del 2017.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• Le condizioni economiche quadro nella regione di Neuchâtel e del Giura stanno avendo un’evoluzione leggermente più favorevole rispetto alla media 
svizzera, mentre la popolazione cresce in confronto a un ritmo più lento. Nel complesso, le condizioni quadro per il settore del genio civile restano 
quindi intatte e noi prevediamo un aumento della spesa per opere del genio civile del 2.0% all’anno per il periodo 2024-2030.
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I principali grandi progetti regionali del genio civileI principali grandi progetti regionali del genio civile

Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)

Progetto Volume Stato
[milioni di CHF]

Herzstück di Basilea 2800
In corso di 

progettazione
Tangenziale est A2 tunnel sotto il Reno 
(nuova variante) 1700

In corso di 
progettazione

Ampliamento a 4 corsie Olten-Aarau(galleria 
dell’Eppenberg)

855 In costruzione

Raccordo autostradale svincolo di Gellert FFS-
Birsig 566

In corso di 
progettazione

Tangenziale Baden-West/Martinsberg 545
In corso di 

progettazione

Svizzera nord-occidentale = Argovia, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Soletta Fonti: BAK Economics, UST, USTRA, Uffici cantonali del genio civile, Wüest PartnerSvizzera nord-occidentale = Argovia, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Soletta Fonti: BAK Economics, UST, USTRA, Uffici cantonali del genio civile, Wüest Partner

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ø 24-30

Popolazione
CH NO 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%

CH 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

PIL
CH NO 3.8% 2.8% 2.6% 1.9% 2.0% 1.6% 1.9% 1.8%

CH 1.8% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.5%

Occupati (ETP)
CH NO 0.7% 1.7% 1.2% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%

CH 1.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%

38%

19%

43%
2017 46%

16%

38%

2025 48%

16%

36%

2030

Trend per anno Ø 2010 - 2017 Ø 2018 - 2023 Ø 2024 - 2030
Strade 1.3% 6.6% 1.7%
Ferrovie 7.1% -0.5% 2.3%
Resto genio civ. 5.0% 0.4% 1.0%
Tot. genio civile 3.8% 2.8% 1.5%

Svizzera NO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 786 806 837 933 951 979 1’157 
Ferrovie 390 340 385 331 396 504 378 
Resto genio civ. 894 901 886 893 900 907 915 
Tot. genio civile 2’071 2’047 2’108 2’158 2’246 2’390 2’449 
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Sviluppo storico

• Per volume di spesa in opere del genio civile, la regione della Svizzera nord-occidentale è la più grande tra quelle analizzate in questo rapporto. Nel 
2017 la sua quota sul totale della spesa per opere del genio civile in Svizzera era pari al 14%.

• Nel periodo dal 2010 al 2017, la Svizzera nord-occidentale si è mostrata notevolmente più dinamica della media svizzera in tutti i segmenti del genio 
civile. In particolare, gli investimenti nel settore ferroviario hanno fatto registrare un notevole aumento, con un tasso di crescita medio annuo di circa 
il 7%.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Sulla base dei piani d’investimento delle FFS, la spesa nel segmento Ferrovie nel periodo 2018-2023 non potrà mantenere il ritmo di crescita degli 
ultimi anni. Il volume rimane tuttavia relativamente elevato, con investimenti annui nell’ordine di 300-400 milioni di CHF. Inoltre, nel 2022 sono 
previsti nuovamente importanti investimenti.

• I piani d’investimento degli uffici cantonali del genio civile e dell’USTRA indicano una notevole espansione della spesa per la costruzione di strade nel 
periodo 2018-2023. Prevediamo una crescita del 6.6% all’anno, che porterà il volume degli investimenti ad avvicinarsi alla soglia di un miliardo di 
CHF all’anno.

• Mentre gli investimenti in altri segmenti del genio civile sono aumentati in modo significativo tra il 2010 e il 2017, per il periodo fino al 2023 
prevediamo solo un leggero incremento dello 0.4% all’anno. 

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• Le condizioni economiche quadro della regione restano superiori alla media, mentre la popolazione dovrebbe crescere all’incirca secondo la media 
svizzera. Nel complesso, le condizioni quadro sono quindi solide. Inoltre, sono in fase di pianificazione diversi importanti progetti, che a lungo termine 
garantiranno un contesto favorevole. Prevediamo quindi una crescita annua della spesa per opere del genio civile pari al’1.5% tra il 2024 e il 2030. 
Tuttavia, la realizzazione del grande progetto “Herzstück” Basilea non è prevista prima della fine del periodo di previsione a lungo termine.

Sviluppo storico

• Per volume di spesa in opere del genio civile, la regione della Svizzera nord-occidentale è la più grande tra quelle analizzate in questo rapporto. Nel 
2017 la sua quota sul totale della spesa per opere del genio civile in Svizzera era pari al 14%.

• Nel periodo dal 2010 al 2017, la Svizzera nord-occidentale si è mostrata notevolmente più dinamica della media svizzera in tutti i segmenti del genio 
civile. In particolare, gli investimenti nel settore ferroviario hanno fatto registrare un notevole aumento, con un tasso di crescita medio annuo di circa 
il 7%.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Sulla base dei piani d’investimento delle FFS, la spesa nel segmento Ferrovie nel periodo 2018-2023 non potrà mantenere il ritmo di crescita degli 
ultimi anni. Il volume rimane tuttavia relativamente elevato, con investimenti annui nell’ordine di 300-400 milioni di CHF. Inoltre, nel 2022 sono 
previsti nuovamente importanti investimenti.

• I piani d’investimento degli uffici cantonali del genio civile e dell’USTRA indicano una notevole espansione della spesa per la costruzione di strade nel 
periodo 2018-2023. Prevediamo una crescita del 6.6% all’anno, che porterà il volume degli investimenti ad avvicinarsi alla soglia di un miliardo di 
CHF all’anno.

• Mentre gli investimenti in altri segmenti del genio civile sono aumentati in modo significativo tra il 2010 e il 2017, per il periodo fino al 2023 
prevediamo solo un leggero incremento dello 0.4% all’anno. 

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• Le condizioni economiche quadro della regione restano superiori alla media, mentre la popolazione dovrebbe crescere all’incirca secondo la media 
svizzera. Nel complesso, le condizioni quadro sono quindi solide. Inoltre, sono in fase di pianificazione diversi importanti progetti, che a lungo termine 
garantiranno un contesto favorevole. Prevediamo quindi una crescita annua della spesa per opere del genio civile pari al’1.5% tra il 2024 e il 2030. 
Tuttavia, la realizzazione del grande progetto “Herzstück” Basilea non è prevista prima della fine del periodo di previsione a lungo termine.

Svizzera nord-
occidentale
Svizzera nord-
occidentale
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Previsione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHFPrevisione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHF

Condizioni quadro regionaliCondizioni quadro regionali

Svizzera 
orientale
Svizzera 
orientale

I principali grandi progetti regionali del genio civileI principali grandi progetti regionali del genio civile

Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)

Progetto Volume Stato
[milioni di CHF]

Sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria 
(SIF) 2700

In corso di 
progettazione

Nuova strada “Lago di Costanza-Valle del 
Thur”

1555
In corso di 

progettazione

Svincolo stazione merci 1144
In corso di 

progettazione

Variante “Tunnel Mitte” 930
In corso di 

progettazione

Galleria del Rosnberg San Gallo 900
In corso di 

progettazione

Svizzera orientale = Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Turgovia, San Gallo Fonti: BAK Economics, UST, USTRA, Uffici cantonali del genio civile, Wüest PartnerSvizzera orientale = Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Turgovia, San Gallo Fonti: BAK Economics, UST, USTRA, Uffici cantonali del genio civile, Wüest Partner

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ø 24-30

Popolazione
CH OR 0.7% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

CH 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

PIL CH OR 1.4% 2.2% 1.4% 1.0% 1.2% 1.1% 1.4% 1.3%

CH 1.8% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.5%

Occupati (ETP)
CH OR 0.9% 1.8% 1.4% 0.4% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%

CH 1.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%

42%

20%

38%

2017 50%

13%

37%

2025 51%

14%

35%

2030

Strade
Ferrovie

Resto genio
civile
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2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Trend per anno Ø 2010 - 2017 Ø 2018 - 2023 Ø 2024 - 2030
Strade 2.2% 3.6% 2.3%
Ferrovie 7.5% -1.5% -1.8%
Resto genio civ. -1.4% 0.2% 0.9%
Tot. genio civile 1.5% 1.4% 1.2%

Svizzera orientale 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 494 555 547 590 638 633 610 
Ferrovie 240 206 167 167 164 163 218 
Resto genio civ. 456 455 447 451 455 459 463 
Tot. genio civile 1’189 1’217 1’161 1’208 1’257 1’254 1’291 

Quote del genio civile:
Strade
Ferrovie
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Sviluppo storico

• Con una quota di circa l’8% della spesa per opere del genio civile in Svizzera, la regione della Svizzera orientale si trova nella fascia medio-bassa 
delle Grandi Regioni considerate. La quota della spesa per opere del genio civile sul totale della spesa per costruzioni nella Svizzera orientale è 
leggermente inferiore alla media svizzera. Tuttavia, le differenze a livello cantonale sono notevoli. Il canton Glarona ad esempio, con oltre il 40%, ha 
la più alta quota cantonale di opere del genio civile, mentre nell’Appenzello Interno tale quota non arriva nemmeno al 12%.

• Nel periodo 2010-2017, gli investimenti in strade e ferrovie hanno avuto un andamento estremamente dinamico, con significativi incrementi di 
volume. Nel segmento delle altre opere del genio civile, invece, il volume delle costruzioni è diminuito. Complessivamente, ne risulta una crescita 
media annua del settore del genio civile pari all’1.5%.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Nel settore ferroviario, tra il 2016 e il 2018 nella regione della Svizzera orientale sono stati effettuati alcuni importanti investimenti, che hanno 
consentito al volume degli investimenti di toccare un nuovo massimo. Secondo le FFS non ci si può aspettare lo stesso livello di investimenti nei 
prossimi anni e per questo motivo BAK Economics prevede un calo annuo degli investimenti pari all’1.5% nel periodo dal 2018 al 2023.

• Per contro, le prospettive della spesa per la costruzione di strade rimangono favorevoli. I piani d’investimento degli uffici cantonali e dell’USTRA 
indicano per la Svizzera orientale un’accelerazione della crescita al 3.6% annuo.

• Per il segmento delle altre opere del genio civile prevediamo invece una stagnazione (+0.2%).
• Nel complesso, la spesa totale per opere del genio civile dovrebbe quindi crescere in media dell’1.4% all’anno fino al 2023.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, ci aspettiamo un moderato aumento della spesa per opere del genio civile pari all’1.2% annuo. Lo sviluppo economico e 
occupazionale della regione rimane leggermente al di sotto della media svizzera. Tuttavia, i singoli progetti STEP già pianificati avranno un effetto di 
supporto sul settore del genio civile a lungo termine.

Sviluppo storico

• Con una quota di circa l’8% della spesa per opere del genio civile in Svizzera, la regione della Svizzera orientale si trova nella fascia medio-bassa 
delle Grandi Regioni considerate. La quota della spesa per opere del genio civile sul totale della spesa per costruzioni nella Svizzera orientale è 
leggermente inferiore alla media svizzera. Tuttavia, le differenze a livello cantonale sono notevoli. Il canton Glarona ad esempio, con oltre il 40%, ha 
la più alta quota cantonale di opere del genio civile, mentre nell’Appenzello Interno tale quota non arriva nemmeno al 12%.

• Nel periodo 2010-2017, gli investimenti in strade e ferrovie hanno avuto un andamento estremamente dinamico, con significativi incrementi di 
volume. Nel segmento delle altre opere del genio civile, invece, il volume delle costruzioni è diminuito. Complessivamente, ne risulta una crescita 
media annua del settore del genio civile pari all’1.5%.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Nel settore ferroviario, tra il 2016 e il 2018 nella regione della Svizzera orientale sono stati effettuati alcuni importanti investimenti, che hanno 
consentito al volume degli investimenti di toccare un nuovo massimo. Secondo le FFS non ci si può aspettare lo stesso livello di investimenti nei 
prossimi anni e per questo motivo BAK Economics prevede un calo annuo degli investimenti pari all’1.5% nel periodo dal 2018 al 2023.

• Per contro, le prospettive della spesa per la costruzione di strade rimangono favorevoli. I piani d’investimento degli uffici cantonali e dell’USTRA 
indicano per la Svizzera orientale un’accelerazione della crescita al 3.6% annuo.

• Per il segmento delle altre opere del genio civile prevediamo invece una stagnazione (+0.2%).
• Nel complesso, la spesa totale per opere del genio civile dovrebbe quindi crescere in media dell’1.4% all’anno fino al 2023.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, ci aspettiamo un moderato aumento della spesa per opere del genio civile pari all’1.2% annuo. Lo sviluppo economico e 
occupazionale della regione rimane leggermente al di sotto della media svizzera. Tuttavia, i singoli progetti STEP già pianificati avranno un effetto di 
supporto sul settore del genio civile a lungo termine.

Svizzera 
orientale
Svizzera 
orientale
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Previsione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHFPrevisione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHF

Condizioni quadro regionaliCondizioni quadro regionali

TicinoTicino

I principali grandi progetti regionali del genio civileI principali grandi progetti regionali del genio civile

Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)

Progetto Volume Stato
[milioni di 

CHF]
Risanamento galleria stradale del Gottardo (2a

canna) 2800
In corso di 

progettazione

Galleria di base del Ceneri (NFTA) 2500 In costruzione
Costruzione nuovo tunnel/strada a scorrimento 
veloce a doppia corsia 1450

In corso di 
progettazione

A2 Airolo - Quinto 250 In costruzione
Ampliamento a doppia corsia Contone - Tenero-
Contra 105 In costruzione

Fonti: BAK Economics, UST, FFS, USTRA, Ufficio cantonale del genio civile Ticino, Wüest PartnerFonti: BAK Economics, UST, FFS, USTRA, Ufficio cantonale del genio civile Ticino, Wüest Partner

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ø 24-30

Popolazione TI -0.2% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%

CH 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

PIL
TI -2.4% 1.9% 1.8% 1.1% 1.6% 1.3% 1.7% 1.6%

CH 1.8% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.5%

Occupati (ETP) TI 0.1% 1.0% 1.9% 0.3% 0.5% 0.4% 0.5% 0.4%

CH 1.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%

33%

44%

23%

2017
58%

22%

18%

2025

Strade

Ferrovie

Resto genio
civile
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2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Trend per anno Ø 2010 - 2017 Ø 2018 - 2023 Ø 2024 - 2030
Strade 4.3% 15.3% -6.0%
Ferrovie -0.6% -8.8% 2.8%
Resto genio civ. 2.6% -0.2% 1.0%
Tot. genio civile 1.6% 3.9% -2.5%

Ticino 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 354 417 409 513 579 828 831 
Ferrovie 465 440 480 431 394 373 268 
Resto genio civ. 245 247 232 235 237 239 242 
Tot. genio civile 1’063 1’104 1’121 1’179 1’210 1’441 1’340 

48%

29%

23%

2030

Quote del genio civile:
Strade
Ferrovie
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Sviluppo storico

• Nel 2017 il canton Ticino ha rappresentato circa il 7% della spesa per opere del genio civile in Svizzera. In questo cantone l’importanza del settore 
del genio civile è superiore alla media. Nel 2017, la quota della spesa per opere del genio civile sul totale della spesa per costruzioni è stata 
superiore al 30%. 

• Storicamente, lo sviluppo è stato fortemente influenzato dalla costruzione delle gallerie di base del Gottardo e del Ceneri. Per questo gli investimenti 
nel settore ferroviario nel periodo dal 2010 al 2017 hanno rappresentato il 44% della spesa per opere del genio civile del Cantone Ticino.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Nei prossimi anni il quadro nel canton Ticino cambierà radicalmente. Il motivo è la costruzione della seconda canna della galleria del Gottardo, che 
comporterà un aumento della spesa per la costruzione di strade di circa il 15% all’anno. Di conseguenza, la quota della costruzione di strade sul 
totale del genio civile raddoppierà portandosi a quasi il 58%.

• Il volume annuale degli investimenti nel segmento ferroviario è in costante calo. Secondo le FFS, tale processo perdurerà probabilmente fino al 
2023, quando termineranno i lavori per la galleria del Ceneri. Prevediamo pertanto un calo annuo dell’8.8% degli investimenti nella costruzione di 
ferrovie.

• Grazie all’aumento della spesa per la costruzione di strade, il totale per opere del genio civile crescerà del 3.9% all’anno fino al 2023.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• Anche a lungo termine la spesa per la costruzione di strade rimarrà elevata per via della costruzione della seconda canna della galleria del Gottardo. 
Verso la fine del periodo oggetto di previsione, è tuttavia probabile che, parallelamente al progressivo completamento della seconda canna del 
Gottardo, si verifichi un calo del volume delle costruzioni. Nel segmento ferroviario e in quello delle altre opere del genio civile invece, ci aspettiamo a 
lungo termine un aumento della spesa. Tuttavia, a causa del calo degli investimenti nella costruzione di strade, nel periodo tra il 2024 e il 2030 il 
settore del genio civile nel suo complesso subirà un calo del 2.5%.

Sviluppo storico

• Nel 2017 il canton Ticino ha rappresentato circa il 7% della spesa per opere del genio civile in Svizzera. In questo cantone l’importanza del settore 
del genio civile è superiore alla media. Nel 2017, la quota della spesa per opere del genio civile sul totale della spesa per costruzioni è stata 
superiore al 30%. 

• Storicamente, lo sviluppo è stato fortemente influenzato dalla costruzione delle gallerie di base del Gottardo e del Ceneri. Per questo gli investimenti 
nel settore ferroviario nel periodo dal 2010 al 2017 hanno rappresentato il 44% della spesa per opere del genio civile del Cantone Ticino.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Nei prossimi anni il quadro nel canton Ticino cambierà radicalmente. Il motivo è la costruzione della seconda canna della galleria del Gottardo, che 
comporterà un aumento della spesa per la costruzione di strade di circa il 15% all’anno. Di conseguenza, la quota della costruzione di strade sul 
totale del genio civile raddoppierà portandosi a quasi il 58%.

• Il volume annuale degli investimenti nel segmento ferroviario è in costante calo. Secondo le FFS, tale processo perdurerà probabilmente fino al 
2023, quando termineranno i lavori per la galleria del Ceneri. Prevediamo pertanto un calo annuo dell’8.8% degli investimenti nella costruzione di 
ferrovie.

• Grazie all’aumento della spesa per la costruzione di strade, il totale per opere del genio civile crescerà del 3.9% all’anno fino al 2023.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• Anche a lungo termine la spesa per la costruzione di strade rimarrà elevata per via della costruzione della seconda canna della galleria del Gottardo. 
Verso la fine del periodo oggetto di previsione, è tuttavia probabile che, parallelamente al progressivo completamento della seconda canna del 
Gottardo, si verifichi un calo del volume delle costruzioni. Nel segmento ferroviario e in quello delle altre opere del genio civile invece, ci aspettiamo a 
lungo termine un aumento della spesa. Tuttavia, a causa del calo degli investimenti nella costruzione di strade, nel periodo tra il 2024 e il 2030 il 
settore del genio civile nel suo complesso subirà un calo del 2.5%.

TicinoTicino
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Previsione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHFPrevisione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHF

Condizioni quadro regionaliCondizioni quadro regionali

Vaud/GinevraVaud/Ginevra

I principali grandi progetti regionali del genio civileI principali grandi progetti regionali del genio civile

Andamento dei segmenti del genio civile (2012 = 100)Andamento dei segmenti del genio civile (2012 = 100)

Progetto Volume Stato
[milioni di CHF]

Tangenziale Est di Ginevra
(tunnel sotto il lago) 3100

In corso di 
progettazione

Eliminazione strettoia Losanna - Morges 2300
In corso di 

progettazione

Stazione sotterranea di Ginevra-Cornavin 1652
In corso di 

progettazione

Raccordo ferroviario CEVA 1567 In costruzione

Ristrutturazione stazione di Losanna 1255 In costruzione

Fonti: BAK Economics, BFS, USTRA, FFS, Uffici cantonali del genio civile Vaud e Ginevra, Wüest PartnerFonti: BAK Economics, BFS, USTRA, FFS, Uffici cantonali del genio civile Vaud e Ginevra, Wüest Partner

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ø 24-30

Popolazione
VD + GE 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0%

CH 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

PIL
VD + GE -0.8% 2.7% 0.7% 3.4% -0.5% 1.9% 1.1% 1.6%

CH 1.8% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.5%

Occupati (ETP) VD + GE 1.4% 2.0% 1.2% 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.5%

CH 1.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%

39%

26%

35%

2017
40%

26%

34%

2025
41%

27%

32%

2030
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Ferrovie

Resto genio
civile
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2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Trend per anno Ø 2010 - 2017 Ø 2018 - 2023 Ø 2024 - 2030
Strade 9.5% 1.1% 2.8%
Ferrovie 11.8% 3.0% 0.9%
Resto genio civ. -1.1% 0.8% 1.0%
Tot. genio civile 5.0% 1.5% 1.7%

VD + GE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 771 806 856 855 892 874 823 
Ferrovie 505 625 654 581 540 663 604 
Resto genio civ. 689 717 715 701 708 715 722 
Tot. genio civile 1’966 2’148 2’225 2’136 2’139 2’252 2’149 

Quote del genio civile:
Strade
Ferrovie
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Sviluppo storico

• I cantoni di Vaud e Ginevra rappresentano insieme circa il 13% della spesa per opere del genio civile in tutta la Svizzera. Si tratta quindi di una delle 
regioni più importanti per il settore. Tuttavia, nella regione Vaud/Ginevra la quota del genio civile sul totale della spesa per costruzioni è leggermente 
inferiore alla media svizzera. 

• Tra il 2010 e il 2017 il settore del genio civile a livello regionale ha avuto un andamento estremamente dinamico rispetto alla media svizzera. Gli 
investimenti in strade e ferrovie sono aumentati di circa il 10% all’anno.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Le prospettive per la regione Vaud/Ginevra rimangono favorevoli. Secondo i dati degli uffici cantonali e dell’USTRA, sono previsti ulteriori aumenti 
della spesa per la costruzione di strade e per il periodo 2018-2023 si prevede una crescita annua pari all’1.1%.

• I piani d’investimento delle FFS indicano anche una forte crescita degli investimenti nel settore ferroviario. Per il periodo dal 2018 al 2023 
prevediamo quindi una crescita annua del 3%.

• Per gli altri investimenti prevediamo invece un aumento più moderato dello 0.8% all’anno.
• Nel complesso, ne risulta una crescita della spesa per opere del genio civile pari all’1.5% annuo.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, le condizioni quadro nella regione Vaud/Ginevra restano intatte. Lo sviluppo economico e demografico nel periodo dal 2024 al 
2030 dovrebbe risultare di poco superiore alla media svizzera. La costruzione di strade, in particolare, riceverà impulsi dai progetti STEP già 
pianificati. A lungo termine, prevediamo che la spesa per opere del genio civile aumenterà a un ritmo dell’1.7% all’anno.

Sviluppo storico

• I cantoni di Vaud e Ginevra rappresentano insieme circa il 13% della spesa per opere del genio civile in tutta la Svizzera. Si tratta quindi di una delle 
regioni più importanti per il settore. Tuttavia, nella regione Vaud/Ginevra la quota del genio civile sul totale della spesa per costruzioni è leggermente 
inferiore alla media svizzera. 

• Tra il 2010 e il 2017 il settore del genio civile a livello regionale ha avuto un andamento estremamente dinamico rispetto alla media svizzera. Gli 
investimenti in strade e ferrovie sono aumentati di circa il 10% all’anno.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Le prospettive per la regione Vaud/Ginevra rimangono favorevoli. Secondo i dati degli uffici cantonali e dell’USTRA, sono previsti ulteriori aumenti 
della spesa per la costruzione di strade e per il periodo 2018-2023 si prevede una crescita annua pari all’1.1%.

• I piani d’investimento delle FFS indicano anche una forte crescita degli investimenti nel settore ferroviario. Per il periodo dal 2018 al 2023 
prevediamo quindi una crescita annua del 3%.

• Per gli altri investimenti prevediamo invece un aumento più moderato dello 0.8% all’anno.
• Nel complesso, ne risulta una crescita della spesa per opere del genio civile pari all’1.5% annuo.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, le condizioni quadro nella regione Vaud/Ginevra restano intatte. Lo sviluppo economico e demografico nel periodo dal 2024 al 
2030 dovrebbe risultare di poco superiore alla media svizzera. La costruzione di strade, in particolare, riceverà impulsi dai progetti STEP già 
pianificati. A lungo termine, prevediamo che la spesa per opere del genio civile aumenterà a un ritmo dell’1.7% all’anno.

Vaud/GinevraVaud/Ginevra
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Previsione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHFPrevisione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHF

Condizioni quadro regionaliCondizioni quadro regionali

ValleseVallese

I principali grandi progetti regionali del genio civileI principali grandi progetti regionali del genio civile

Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)

Progetto Volume Stato
[milioni di CHF]

Ampliamento della galleria di base del 
Lötschberg 5000

In corso di 
progettazione

A9 Visp - Siders 4000 In costruzione

Tunnel del Grimsel 600
In corso di 

progettazione

Rinnovamento della galleria di base del Furka 190 In costruzione

Risanamento della A9 a Martigny e dintorni 170 In costruzione

Fonti: BAK Economics, UST, FFS, USTRA, Canton Vallese, Matterhorn Gotthard BahnFonti: BAK Economics, UST, FFS, USTRA, Canton Vallese, Matterhorn Gotthard Bahn

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ø 24-30

Popolazione
VS 0.7% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0%

CH 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

PIL
VS 3.0% 3.2% 0.8% 1.4% 1.5% 1.3% 1.6% 1.5%

CH 1.8% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.5%

Occupati (ETP)
VS 1.3% 4.2% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5%

CH 1.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
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Trend per anno Ø 2010 - 2017 Ø 2018 - 2023 Ø 2024 - 2030
Strade 0.4% 4.5% 1.9%
Ferrovie 12.4% 5.4% 0.7%
Resto genio civ. 3.8% -0.2% 1.0%
Tot. genio civile 3.1% 2.7% 1.4%

Vallese 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 348 393 414 457 440 452 453 
Ferrovie 124 161 156 156 140 116 170 
Resto genio civ. 361 365 368 361 357 353 357 
Tot. genio civile 834 919 938 973 938 921 980 
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Sviluppo storico

• Con una quota del 5.8% del totale della spesa per opere del genio civile in Svizzera, il Vallese è la seconda regione più piccola tra quelle analizzate. 
L’importanza del genio civile nel canton Vallese è tuttavia superiore alla media. Nel 2017, la quota della spesa per opere del genio civile sul totale 
della spesa per costruzioni è stata di circa il 29%. 

• Nel periodo 2010-2017, gli investimenti nel settore ferroviario, in particolare, hanno avuto un andamento dinamico (+12.4% all’anno), mentre la 
spesa per la costruzione di strade è rimasta complessivamente stagnante. In totale, tuttavia, il settore del genio civile è stato in grado di realizzare 
forti incrementi.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Per i prossimi anni, nel canton Vallese prevediamo per il settore del genio civile un’attività piuttosto dinamica. Secondo le informazioni delle FFS e 
della Matterhorn-Gotthard Bahn, nei prossimi anni il volume annuale degli investimenti ferroviari aumenterà nuovamente. Noi prevediamo una 
crescita media annua del 5.4% nel periodo dal 2018 al 2023. Tuttavia, ci si deve attendere anche una certa volatilità: dopo un calo degli 
investimenti nel 2021 e nel 2022, le FFS prevedono di aumentare nuovamente gli investimenti nel 2023.

• Secondo i dati cantonali e le informazioni dell’USTRA, si può prevedere una forte crescita del 4.5% all’anno nel segmento delle costruzioni stradali 
nel periodo 2018-2023.

• Per quanto concerne gli altri investimenti nel settore del genio civile prevediamo invece una stagnazione (-0.2% annuo).
• Nel complesso, la spesa per opere del genio civile si espanderà quindi a un ritmo elevato del 2.7% all’anno.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, le condizioni quadro per il settore del genio civile nel Cantone del Vallese permangono intatte. L’economia e la popolazione 
dovrebbero crescere a un ritmo leggermente superiore alla media svizzera, il che dovrebbe stimolare la domanda di infrastrutture di trasporto. 
Tuttavia, in seguito al forte sviluppo del settore del genio civile nel recente passato, è probabile un certo rallentamento della crescita. Prevediamo 
una crescita annua della spesa per opere del genio civile pari all’1.4% fino al 2030.

Sviluppo storico

• Con una quota del 5.8% del totale della spesa per opere del genio civile in Svizzera, il Vallese è la seconda regione più piccola tra quelle analizzate. 
L’importanza del genio civile nel canton Vallese è tuttavia superiore alla media. Nel 2017, la quota della spesa per opere del genio civile sul totale 
della spesa per costruzioni è stata di circa il 29%. 

• Nel periodo 2010-2017, gli investimenti nel settore ferroviario, in particolare, hanno avuto un andamento dinamico (+12.4% all’anno), mentre la 
spesa per la costruzione di strade è rimasta complessivamente stagnante. In totale, tuttavia, il settore del genio civile è stato in grado di realizzare 
forti incrementi.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Per i prossimi anni, nel canton Vallese prevediamo per il settore del genio civile un’attività piuttosto dinamica. Secondo le informazioni delle FFS e 
della Matterhorn-Gotthard Bahn, nei prossimi anni il volume annuale degli investimenti ferroviari aumenterà nuovamente. Noi prevediamo una 
crescita media annua del 5.4% nel periodo dal 2018 al 2023. Tuttavia, ci si deve attendere anche una certa volatilità: dopo un calo degli 
investimenti nel 2021 e nel 2022, le FFS prevedono di aumentare nuovamente gli investimenti nel 2023.

• Secondo i dati cantonali e le informazioni dell’USTRA, si può prevedere una forte crescita del 4.5% all’anno nel segmento delle costruzioni stradali 
nel periodo 2018-2023.

• Per quanto concerne gli altri investimenti nel settore del genio civile prevediamo invece una stagnazione (-0.2% annuo).
• Nel complesso, la spesa per opere del genio civile si espanderà quindi a un ritmo elevato del 2.7% all’anno.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, le condizioni quadro per il settore del genio civile nel Cantone del Vallese permangono intatte. L’economia e la popolazione 
dovrebbero crescere a un ritmo leggermente superiore alla media svizzera, il che dovrebbe stimolare la domanda di infrastrutture di trasporto. 
Tuttavia, in seguito al forte sviluppo del settore del genio civile nel recente passato, è probabile un certo rallentamento della crescita. Prevediamo 
una crescita annua della spesa per opere del genio civile pari all’1.4% fino al 2030.

ValleseVallese
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Previsione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHFPrevisione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHF

Condizioni quadro regionaliCondizioni quadro regionali

Svizzera 
centrale
Svizzera 
centrale

I principali grandi progetti regionali del genio civileI principali grandi progetti regionali del genio civile

Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)

Progetto Volume Stato

[milioni di CHF]
Risanamento galleria stradale del Gottardo 
(2a canna) 2800

In corso di 
progettazione

Stazione di transito di Lucerna 2400
In corso di 

progettazione

Sistema bypass di Lucerna 1700
In corso di 

progettazione

NFTA - Galleria di base dello Zimmerberg 1200
In corso di 

progettazione

Tunnel di Morschach e di Sisikon 980 In costruzione

Svizzera centrale = Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Uri, Zugo Fonti: BAK, UST, USTRA, FFS, Uffici cantonali del genio civile, Wüest PartnerSvizzera centrale = Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Uri, Zugo Fonti: BAK, UST, USTRA, FFS, Uffici cantonali del genio civile, Wüest Partner

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ø 24-30

Popolazione CH CE 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%

CH 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

PIL CH CE 1.6% 2.1% 0.8% 1.2% 1.6% 1.3% 1.6% 1.5%

CH 1.8% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.5%

Occupati (ETP)
CH CE 1.2% 1.7% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%

CH 1.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
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Trend per anno Ø 2010 - 2017 Ø 2018 - 2023 Ø 2024 - 2030
Strade -2.8% 6.5% 0.9%
Ferrovie -15.4% 4.0% 3.6%
Resto genio civ. 1.8% 2.4% 0.9%
Tot. genio civile -4.9% 4.8% 1.3%

CH CE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 483 495 609 634 635 705 704 
Ferrovie 141 145 210 222 179 155 178 
Resto genio civ. 336 363 375 376 380 383 387 
Tot. genio civile 960 1’003 1’194 1’232 1’194 1’243 1’269 

Quote del genio civile:
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Sviluppo storico

• L’importanza del settore del genio civile nella Svizzera centrale è in generale inferiore alla media. Nel 2017, la quota della spesa per opere del genio 
civile sul totale della spesa per costruzioni è stata di solo il 14%. Tuttavia, la Svizzera centrale comprende diversi cantoni nei quali le quote 
differiscono, a volte in modo considerevole. Ad esempio, la quota del genio civile nel canton Uri, pari a poco meno del 39%, è molto più rilevante.

• Tra il 2010 e il 2017 nella Svizzera centrale si può osservare un calo generale della spesa per opere del genio civile. In particolare, gli investimenti 
nel settore ferroviario hanno subito un netto calo del 15% all’anno. Ciò è dovuto principalmente al progressivo esaurimento gli investimenti per la 
galleria di base del San Gottardo. 

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Dopo il calo degli ultimi anni, prevediamo una forte ripresa del settore del genio civile della Svizzera centrale nel periodo dal 2018 al 2023. La 
costruzione di strade, in particolare, beneficerà di grandi progetti nei prossimi anni. Sulla base dei dati cantonali e dei piani dell’USTRA, prevediamo 
una crescita media annua del 6.5% della spesa per la costruzione di strade tra il 2018 e il 2023.

• Secondo i piani d’investimento delle FFS, anche il segmento ferroviario dovrebbe essere destinato a riprendersi. Anche per gli altri investimenti nel 
settore del genio civile prevediamo una crescita dinamica pari al 2.4%. 

• La spesa totale per opere del genio civile dovrebbe quindi crescere in media del 4.8% all’anno nel periodo dal 2018 al 2023. Si tratta del tasso di 
crescita più elevato tra le Grandi Regioni in esame, ma dopo il declino degli ultimi anni non si prevedono comunque volumi troppo elevati.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• Analogamente alla situazione del Canton Ticino, a lungo termine il progressivo esaurimento degli investimenti nella seconda canna del Gottardo 
freneranno lo sviluppo complessivo. Tuttavia, grazie a nuovi grandi progetti come la circonvallazione di Lucerna, si prevede quantomeno un leggero 
aumento della spesa per la costruzione di strade. È prevedibile che il segmento ferroviario avrà uno sviluppo più dinamico a lungo termine. Nel 
complesso, per il periodo dal 2024 al 2030, prevediamo una crescita annua della spesa per opere del genio civile pari all’1.5%. 

Sviluppo storico

• L’importanza del settore del genio civile nella Svizzera centrale è in generale inferiore alla media. Nel 2017, la quota della spesa per opere del genio 
civile sul totale della spesa per costruzioni è stata di solo il 14%. Tuttavia, la Svizzera centrale comprende diversi cantoni nei quali le quote 
differiscono, a volte in modo considerevole. Ad esempio, la quota del genio civile nel canton Uri, pari a poco meno del 39%, è molto più rilevante.

• Tra il 2010 e il 2017 nella Svizzera centrale si può osservare un calo generale della spesa per opere del genio civile. In particolare, gli investimenti 
nel settore ferroviario hanno subito un netto calo del 15% all’anno. Ciò è dovuto principalmente al progressivo esaurimento gli investimenti per la 
galleria di base del San Gottardo. 

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Dopo il calo degli ultimi anni, prevediamo una forte ripresa del settore del genio civile della Svizzera centrale nel periodo dal 2018 al 2023. La 
costruzione di strade, in particolare, beneficerà di grandi progetti nei prossimi anni. Sulla base dei dati cantonali e dei piani dell’USTRA, prevediamo 
una crescita media annua del 6.5% della spesa per la costruzione di strade tra il 2018 e il 2023.

• Secondo i piani d’investimento delle FFS, anche il segmento ferroviario dovrebbe essere destinato a riprendersi. Anche per gli altri investimenti nel 
settore del genio civile prevediamo una crescita dinamica pari al 2.4%. 

• La spesa totale per opere del genio civile dovrebbe quindi crescere in media del 4.8% all’anno nel periodo dal 2018 al 2023. Si tratta del tasso di 
crescita più elevato tra le Grandi Regioni in esame, ma dopo il declino degli ultimi anni non si prevedono comunque volumi troppo elevati.

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• Analogamente alla situazione del Canton Ticino, a lungo termine il progressivo esaurimento degli investimenti nella seconda canna del Gottardo 
freneranno lo sviluppo complessivo. Tuttavia, grazie a nuovi grandi progetti come la circonvallazione di Lucerna, si prevede quantomeno un leggero 
aumento della spesa per la costruzione di strade. È prevedibile che il segmento ferroviario avrà uno sviluppo più dinamico a lungo termine. Nel 
complesso, per il periodo dal 2024 al 2030, prevediamo una crescita annua della spesa per opere del genio civile pari all’1.5%. 

Svizzera 
centrale
Svizzera 
centrale
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Previsione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHFPrevisione della spesa annuale per il genio civile in milioni di CHF

Condizioni quadro regionaliCondizioni quadro regionali

Zurigo/SciaffusaZurigo/Sciaffusa

I principali grandi progetti regionali del genio civileI principali grandi progetti regionali del genio civile

Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)Andamento dei segmenti del genio civile (2010 = 100)

Progetto Volume Stato
[milioni di CHF]

Autostrada Glattal (galleria, ampliamento 
corsie)

2800 In corso di 
progettazione

SIF, ampliamenti della capacità, Zurigo-San 
Gallo 2700

In corso di 
progettazione

Tunnel Bassersdorf-Dietlikon-Winterthur 2000
In corso di 

progettazione

Prolungamento A53 Uster - Hinwil 1300
In corso di 

progettazione

NFTA - Galleria di base dello Zimmerberg 1200
In corso di 

progettazione

Fonti: BAK Economics, UST, USTRA, FFS, Uffici del genio civile di Zurigo e SciaffusaFonti: BAK Economics, UST, USTRA, FFS, Uffici del genio civile di Zurigo e Sciaffusa

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ø 24-30

Popolazione ZH+SH 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9%

CH 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

PIL
ZH+SH 3.6% 3.9% -1.1% 1.1% 1.4% 3.4% -0.8% 1.3%

CH 1.8% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.9% 1.0% 1.5%

Occupati (ETP) ZH+SH 1.2% 1.9% 1.0% 0.8% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4%

CH 1.0% 1.8% 1.2% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
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Trend per anno Ø 2010 - 2017 Ø 2018 - 2023 Ø 2024 - 2030
Strade -2.2% 1.7% 2.3%
Ferrovie -5.9% -11.9% 3.0%
Resto genio civ. 2.3% 2.0% 0.9%
Tot. genio civile -1.3% 0.2% 1.7%

ZH+SH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Strade 795 937 922 849 827 834 880 
Ferrovie 317 302 323 354 321 185 148 
Resto genio civ. 851 892 925 934 942 950 958 
Tot. genio civile 1’962 2’131 2’170 2’137 2’090 1’970 1’986 
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Sviluppo storico

• La regione di Zurigo/Sciaffusa è la terza regione per rilevanza del settore del genio civile tra quelle considerate, con il 13.6% della spesa per opere 
del genio civile in Svizzera. Tuttavia, l’importanza del genio civile all’interno della regione è leggermente inferiore alla media svizzera. 

• Tra il 2010 e il 2017 il settore del genio civile nella regione di Zurigo/Sciaffusa ha fatto registrare un calo. Il volume annuale degli investimenti è 
diminuito sia nel segmento della costruzione di strade che in quello ferroviario. Gli altri investimenti nel settore del genio civile hanno avuto un 
andamento relativamente dinamico, con una crescita del 2.3% all’anno, ma non sono stati in grado di compensare i cali degli altri segmenti.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Le prospettive a breve e medio termine per il genio civile nella regione di Zurigo/Sciaffusa sono piuttosto contenute. Secondo le informazioni fornite 
dalle FFS, il segmento ferroviario dovrebbe subire un forte calo nel periodo dal 2018 al 2023. Prevediamo pertanto un calo annuo di circa il 12%.

• D’altro canto, i dati degli uffici cantonali del genio civile e dell’USTRA indicano la presenza di buone condizioni quadro per il settore della costruzione 
di strade. Noi prevediamo una crescita annua pari all’1.7%. Singoli grandi progetti, come la tangenziale nord di Zurigo, garantiscono impulsi in questo 
senso.

• Per quanto concerne gli altri investimenti nel settore del genio civile prevediamo una crescita del 2%. Tuttavia, a causa del calo relativamente forte 
degli investimenti nel settore ferroviario, il settore del genio civile risulta complessivamente stagnante (+0.2% all’anno).

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, le prospettive per il settore del genio civile a livello regionale sono buone. Nel periodo 2024-2030, prevediamo un’accelerazione 
della crescita al 2.0% all’anno. Una serie di progetti STEP previsti a lungo termine contribuirà a sostenere questo obiettivo.

Sviluppo storico

• La regione di Zurigo/Sciaffusa è la terza regione per rilevanza del settore del genio civile tra quelle considerate, con il 13.6% della spesa per opere 
del genio civile in Svizzera. Tuttavia, l’importanza del genio civile all’interno della regione è leggermente inferiore alla media svizzera. 

• Tra il 2010 e il 2017 il settore del genio civile nella regione di Zurigo/Sciaffusa ha fatto registrare un calo. Il volume annuale degli investimenti è 
diminuito sia nel segmento della costruzione di strade che in quello ferroviario. Gli altri investimenti nel settore del genio civile hanno avuto un 
andamento relativamente dinamico, con una crescita del 2.3% all’anno, ma non sono stati in grado di compensare i cali degli altri segmenti.

Previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile fino al 2023

• Le prospettive a breve e medio termine per il genio civile nella regione di Zurigo/Sciaffusa sono piuttosto contenute. Secondo le informazioni fornite 
dalle FFS, il segmento ferroviario dovrebbe subire un forte calo nel periodo dal 2018 al 2023. Prevediamo pertanto un calo annuo di circa il 12%.

• D’altro canto, i dati degli uffici cantonali del genio civile e dell’USTRA indicano la presenza di buone condizioni quadro per il settore della costruzione 
di strade. Noi prevediamo una crescita annua pari all’1.7%. Singoli grandi progetti, come la tangenziale nord di Zurigo, garantiscono impulsi in questo 
senso.

• Per quanto concerne gli altri investimenti nel settore del genio civile prevediamo una crescita del 2%. Tuttavia, a causa del calo relativamente forte 
degli investimenti nel settore ferroviario, il settore del genio civile risulta complessivamente stagnante (+0.2% all’anno).

Proiezione della spesa per opere del genio civile 2024 - 2030

• A lungo termine, le prospettive per il settore del genio civile a livello regionale sono buone. Nel periodo 2024-2030, prevediamo un’accelerazione 
della crescita al 2.0% all’anno. Una serie di progetti STEP previsti a lungo termine contribuirà a sostenere questo obiettivo.

Zurigo/SciaffusaZurigo/Sciaffusa
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Tabella previsionale SvizzeraTabella previsionale Svizzera Contesto dei tassi di interesseContesto dei tassi di interesse

Ø 12-17 2018 2019 2020 2021 Ø 22-25

PIL reale 1.7% 2.8% 0.8% 1.5% 1.3% 1.5%

Consumi privati 1.8% 1.0% 1.0% 1.1% 1.2% 1.5%

Consumi statali 1.6% 0.3% 1.2% 0.8% 0.9% 1.1%

Investimenti fissi lordi 2.5% 1.1% 0.4% 0.6% 1.6% 1.6%

Export 3.5% 4.5% 2.9% 1.7% 1.7% 2.5%

Import 3.5% 2.4% 1.4% 1.7% 2.1% 3.0%

-1%

0%

1%

2%

3%

4% Tasso di riferimento
Interessi ipotecari (7-10 anni)
Rendimento titoli di stato a 10 anni

Immigrazione netta all’anno in migliaia PersoneImmigrazione netta all’anno in migliaia Persone Crescita della popolazione in % all’annoCrescita della popolazione in % all’anno
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Attuale situazione congiunturale

• Nel 2019 l’economia svizzera non è riuscita a sfuggire all’influsso della debole congiuntura mondiale e ha messo a segno una crescita pari a solo lo 
0.8%. 

• L’economia svizzera dovrebbe gradualmente riprendere slancio nel 2020. Un segnale positivo è l’accordo commerciale di fase 1 tra Stati Uniti e 
Cina, che riduce il pericolo di un’ulteriore escalation dei conflitti commerciali a livello globale. In Svizzera, anche i consumi privati dovrebbero 
continuare a sostenere l’economia grazie alla buona situazione sul mercato del lavoro e alla bassa pressione inflazionistica. Nel complesso, si 
prevede che nel 2020 il tasso di crescita in Svizzera quasi raddoppierà, raggiungendo l’1.5%. Tuttavia, questa accelerazione è dovuta in gran parte a 
un effetto speciale (i proventi delle licenze dei Campionati europei di calcio e dei Giochi olimpici).

Prospettive a medio termine per l’economia svizzera

• Le buone condizioni quadro in Svizzera (ad es. basso livello di indebitamento, aliquote fiscali basse, elevata disponibilità di personale altamente 
qualificato, un interessante mix di settori) dovrebbero consentire anche in futuro una robusta crescita economica. Le aziende svizzere esportano 
beni di consumo e d’investimento di alta qualità, sempre più richiesti dalla classe media in espansione dei mercati emergenti. 

Condizioni quadro per l’edilizia

• Secondo lo scenario di riferimento dell’UST, fino al 2025 la crescita della popolazione rallenterà solo leggermente, fino allo 0.8% all’anno. L’assunto 
è che l’immigrazione netta nei prossimi anni ammonterà a 60’000 persone all’anno. Ciò significa che la popolazione svizzera aumenterà fino a 
raggiungere quasi i 9.2 milioni di persone entro il 2025, ovvero a una media di circa 80’000 persone all’anno.

• In considerazione del franco forte e del basso tasso d’inflazione, la politica monetaria in Svizzera rimarrà espansiva. È quindi probabile che i tassi 
d’interesse di riferimento rimangano molto bassi ancora per un certo periodo di tempo e ricomincino salire gradualmente solo a partire dal 2023. Le 
condizioni di finanziamento per l’industria delle costruzioni rimarranno quindi favorevoli ancora per parecchio tempo.

• La situazione finanziaria del settore pubblico in Svizzera è migliore che nella maggior parte degli altri Paesi. Inoltre, grazie ai fondi infrastrutturali 
della Confederazione, il finanziamento di molti progetti del genio civile è garantito. È quindi probabile che la mano pubblica continui a rappresentare 
un sostegno per il settore delle costruzioni. 

• Nel complesso, le condizioni quadro per il settore del genio civile in Svizzera permangono intatte. La continua crescita economica e il perdurante 
aumento della popolazione garantiranno una crescente domanda di infrastrutture di trasporto di alta qualità anche a medio e lungo termine.
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• Le buone condizioni quadro in Svizzera (ad es. basso livello di indebitamento, aliquote fiscali basse, elevata disponibilità di personale altamente 
qualificato, un interessante mix di settori) dovrebbero consentire anche in futuro una robusta crescita economica. Le aziende svizzere esportano 
beni di consumo e d’investimento di alta qualità, sempre più richiesti dalla classe media in espansione dei mercati emergenti. 
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è che l’immigrazione netta nei prossimi anni ammonterà a 60’000 persone all’anno. Ciò significa che la popolazione svizzera aumenterà fino a 
raggiungere quasi i 9.2 milioni di persone entro il 2025, ovvero a una media di circa 80’000 persone all’anno.

• In considerazione del franco forte e del basso tasso d’inflazione, la politica monetaria in Svizzera rimarrà espansiva. È quindi probabile che i tassi 
d’interesse di riferimento rimangano molto bassi ancora per un certo periodo di tempo e ricomincino salire gradualmente solo a partire dal 2023. Le 
condizioni di finanziamento per l’industria delle costruzioni rimarranno quindi favorevoli ancora per parecchio tempo.

• La situazione finanziaria del settore pubblico in Svizzera è migliore che nella maggior parte degli altri Paesi. Inoltre, grazie ai fondi infrastrutturali 
della Confederazione, il finanziamento di molti progetti del genio civile è garantito. È quindi probabile che la mano pubblica continui a rappresentare 
un sostegno per il settore delle costruzioni. 

• Nel complesso, le condizioni quadro per il settore del genio civile in Svizzera permangono intatte. La continua crescita economica e il perdurante 
aumento della popolazione garantiranno una crescente domanda di infrastrutture di trasporto di alta qualità anche a medio e lungo termine.
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Fonti dei dati

• La base di dati per le previsioni è costituita dalla spesa per costruzioni della statistica delle costruzioni dell’Ufficio federale di statistica (UST). La 
spesa per costruzioni comprende sia gli investimenti per le costruzioni che i lavori pubblici di manutenzione. Tali dati rappresentano un indicatore 
adatto per evidenziare il potenziale di mercato, in quanto registrano i lavori di costruzione effettivi sul posto.

• La spesa per opere del genio civile è inoltre stata suddivisa dall’UST in numerose tipologie. Per il presente studio, le spese per opere del genio civile 
sono state raggruppate in tre sottosettori (segmenti): 1. Strade (comprendente le tipologie dell’UST: strade nazionali, cantonali, comunali, 
costruzione di altre strade/parcheggi, manutenzione di strade); 2. Ferrovie (tipologia UST: impianti ferroviari); 3. Resto del genio civile (comprendente 
tutte le altre tipologie UST: ad es. impianti per le telecomunicazioni, centrali e reti elettriche, impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per lo 
smaltimento delle acque reflue, altra manutenzione ecc.)

Processo previsionale

• Per la previsione a breve e medio termine della spesa per opere del genio civile nei segmenti stradale e ferroviario sono stati ottenuti dati dai 
committenti più importanti (USTRA, uffici cantonali del genio civile, FFS, ferrovie private). Per il segmento delle altre opere del genio civile è stata 
effettuata una stima sulla base di calcoli empirici che tengono conto di fattori d’influenza rilevanti (crescita della popolazione, crescita del PIL). 

• Per la proiezione dei volumi di spesa per opere del genio civile a più lungo termine (2024 -2030), sono state effettuate anche stime sulla base di 
calcoli empirici. Inoltre, per le previsioni a lungo termine concernenti il segmento stradale e quello ferroviario, sono state prese in considerazione le 
risultanze delle prospettive di traffico dell’ARE e dei programmi STEP. 
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