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■ contatto.sev: signor Hochu-
li, ad un incontro di giorna-
listi specializzati, lo scorso
27 febbraio, lei ha afferma-
to che la BLS sarebbe in
grado, se necessario, di
trasbordare 5 milioni di
auto attraverso l’attuale
galleria del Gottardo. Si è
trattato di una battuta pub-
blicitaria o le BLS sperano
davvero in un simile inca-
rico?

Urs Hochuli: non era solo una
battuta. Nel 2010, l’Ufficio fe-
derale delle strade (Ustra) ci ha
chiesto se saremmo in grado di
organizzare un trasbordo di
auto al Gottardo, sulla base di
indicazioni ben precise da loro
fornite (vedi riquadro sotto).
Noi potremmo offrirlo per circa
36 milioni di franchi l’anno,
anche se questa era solo una
stima dei costi, che non poteva

essere interpretata come
un’offerta vincolante.

■ Ma questa stima sarebbe
ancora valida?

In tutti i casi, saremmo ancora
in grado di offrire questo servi-
zio. I costi sono stati calcolati
nel 2009 e dovrebbero quindi
essere attualizzati.

■ Le sue affermazioni del me-
se scorso segnalano co-
munque ancora interesse
da parte vostra.

Non le abbiamo fatte di nostra
iniziativa, ma per rispondere
ad una domanda dei giornali-
sti. Disponiamo di questa ca-
pacità, ma non vogliamo evi-
dentemente immischiarci nel
dibattito politico sulla seconda
canna autostradale al Gottar-
do. La votazione avrà luogo
l’anno prossimo. Se il suo esi-

to richiedesse l’organizzazione
di un trasbordo auto, noi sa-
remmo in grado di provvedervi.

■ Lei ha anche indicato che i
sette nuovi treni che ver-
rebbero impiegati al Gottar-
do per tre anni potrebbero
poi essere impiegati al
Lötschberg. Come mai?

Perché noi dovremo provve-
dere a sostituire i nostri otto
treni attuali tra il 2025 e il
2030 circa, in quanto saran-
no alla fine del loro ciclo.
Questa circostanza fortuita fa
sì che non saremo obbligati ad
acquistare treni supplementa-
ri.

■ Di quante persone avreste
bisogno al Gottardo?

Stimiamo il fabbisogno in 16 -
17 macchinisti, mentre non
abbiamo quantificato quello di

personale per dirigere il traffi-
co, anche perché abbiamo
pensato che verrebbero messi
a disposizione dalle infrastrut-
ture stradali.

■ Nel trasbordo auto, l’impie-
go di personale è condizio-
nato dalle variazioni di traf-
fico. Come gestite questo

aspetto al Lötschberg e al
Sempione?

Abbiamo tre pianificazioni: una
a medio termine, una annuale
e una a breve termine. Il nume-
ro di treni in circolazione viene
adattato al traffico stagionale,
regolando di conseguenza an-
che l’impiego di personale, il
cui effettivo è calcolato su di

una media pianificata sull’an-
no.

■ Quante persone sono impie-
gate adesso nel trasbordo di
auto?

I macchinisti sono tutti poliva-
lenti del pool BLS e non abbia-
mo nessuno che circola solo
tra Kandersteg e Goppenstein.

Nel trasbordo impieghiamo cir-
ca 50 persone: la metà lavora
alle rampe, collaborando al ca-
rico e scarico dei veicoli, in ma-
novra, dirigendo il traffico, nel-
la pulizia e nello sgombero
neve. L’altra metà lavora alla
cassa, dove quasi tutti sono a
tempo parziale.

■ Un trasbordo al Gottardo fa-
rebbe gola anche alle FFS ?

Non sono in grado di dirlo.

■ Ma sarebbe pensabile anche
una cooperazione con le
FFS?

La BLS non si è mai opposta a
soluzioni costruttive, ma è pre-
maturo pensarci. In questi ca-
si, poi, non sono gli operatori
a decidere simili cooperazioni,
quanto i committenti ossia,
nella fattispecie, la Confedera-
zione.

■ Nel marzo 2013, la BLS ha
comunicato l’intenzione di
riprendere il trasbordo tra
Briga e Iselle, che oggi viene
offerto dalle FFS. Perché?

Oltre al trasbordo al Lötsch-

Trasbordare le auto durante il risanamento della galleria autostradale del Gottardo sarebbe possibile e conveniente

Se, come spera il SEV, il popolo dovesse rifiutare la proposta di una nuova galleria al Gottardo, durante il
periodo di risanamento bisognerebbe organizzare un trasbordo auto tra Göschenen e Airolo. Urs Hochuli,
capo del trasbordo auto della BLS, ci conferma che la BLS disporrebbe delle capacità necessarie e ci spiega
come vorrebbe sviluppare il trasbordo al Lötschberg e al Sempione.

Una soluzione praticabile

«Questa circostanza fortuita fa sì che non saremo
obbligati ad acquistare treni supplementari.»
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Urs Hochuli

Nel 2010, l’Ufficio federale delle
strade (Ustra) ha chiesto alle BLS
un preventivo di massima per tra-
sbordare 5 milioni di auto l’anno,
impiegando sette composizioni
con 76 posti auto circolanti ogni
7,5 minuti per un totale di 600 au-
to l’ora, pari al 60 percento della
capacità massima della galleria
autostradale attuale.

La BLS ha quantificato i costi in
36 milioni di franchi. Il rapporto
del Consiglio federale sul risana-
mento della galleria autostradale
del 27 dicembre 2010 indica per
contro costi di trasbordo dell’ordi-
ne di 45 milioni di franchi, proba-

bilmente basati su di una valuta-
zione delle FFS.

La valutazione della BLS com-
prende anche gli ammortamenti
dei sette treni, dal costo di circa
70 milioni di franchi, che potreb-
bero poi essere utilizzati al
Lötschberg.

Confederazione e BLS potrebbero
quindi beneficiare di circostanze
particolarmente favorevoli nel ca-
so in cui questo servizio venisse
ordinato, per una durata di 900
giorni consecutivi o di 980 giorni
suddivisi in tre inverni, con la gal-
leria stradale riaperta durante

l’estate per permettere lo scorri-
mento del traffico delle vacanze.
A questi costi, andrebbero ag-
giunti quelli della riattivazione
degli impianti di carico di Gösche-
nen e Airolo. Le rampe sono prati-
camente intatte, per cui i costi
per le strutture d’accesso, secon-
do il rapporto del Consiglio fede-
rale, potrebbero essere contenuti
tra 49 e 61 milioni di franchi.

Lo stesso rapporto prevede la gra-
tuità del trasbordo delle vetture
durante la chiusura della galleria.
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I costi di un trasbordo auto al Gottardo 

Urs Hochuli è nato nel 1971
in Sudafrica ed è cresciuto a
Dottikon AG. Dal 1987 al 1990
ha svolto un apprendistato di
dirigente d’esercizio alle FFS,
per poi seguire la scuola di
commercio e una formazione di
Logistica e Marketing. Ha
lavorato come disponente,
capostazione, specialista di
logistica, Product Manager e
come capo dei viaggi di gruppo
presso RailAway. Nel 2012 ha
assunto la direzione del
trasporto auto alla BLS. Abita
con la sua compagna e la figlia
di tre mesi a Bellmund.
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berg, offriamo già oggi, in certi
periodi, treni auto tra Kander-
steg e Iselle. Siamo di gran
lunga il maggior offerente di
trasbordo auto, che dispone
del maggior know-how e delle
maggior risorse. A fine 2017
scadrà la concessione delle
FFS. Se questa ci venisse attri-
buita, grazie alle sinergie deri-
vanti da un miglior impiego del
nostro materiale rotabile, po-
tremmo sviluppare un’offerta
nettamente migliore a costi
nettamente inferiori per il com-
mittente, il canton Vallese. Og-
gi tra Briga e Iselle circola un
treno auto ogni due ore, men-
tre noi potremmo circolare
ogni ora senza dover acquista-
re nuovo materiale rotabile. Il
progetto Sempione della BLS
vorrebbe potenziare anche il
traffico regionale viaggiatori,
offrendo collegamenti diretti
ogni ora tra Berna, Briga e Do-
modossola con treni moderni e
confortevoli. L’offerta attuale
prevede, oltre ai treni auto che
trasportano anche viaggiatori
ma che si fermano ad Iselle,
solo quattro treni al giorno,
che diminuiscono ulteriormen-
te nei fine settimana.

■ Ma anche in questo campo ci

si può chiedere se non sa-
rebbe opportuna una mag-
gior cooperazione.

Proporre una maggior coopera-
zione non è però di nostra
competenza, ma dipende dalla
volontà dei committenti. Sap-
piamo che in particolare le cit-
tà di Briga e di Domodossola
non sono molto soddisfatte
dall’offerta attuale. Esse si so-
no rivolte alle regioni, che han-
no richiesto ed ottenuto un
contributo per lo sviluppo del
progetto Sempione della BLS
da parte dei fondi «Interreg» di
promozione dei progetti tran-
sfrontalieri dell’Unione euro-
pea. Come ferrovia, vi abbiamo
contribuito sviluppando un’of-
ferta dalle ricadute positive per
la regione e i suoi abitanti.

■ Come è andato il trasbordo
auto della BLS nel 2014 e
che prospettive vede per il
prossimo futuro?

Nel 2014, abbiamo assistito ad
una certa stagnazione del turi-
smo nel canton Vallese, che ha
però saputo evitare cali marca-
ti. Il 75 percento della nostra
clientela sono turisti, per cui
anche noi abbiamo registrato
una stagnazione delle frequen-
ze. In dicembre abbiamo dovu-

to adeguare le nostre tariffe,
cosa che abbiamo fatto d’inte-
sa con Mister Prezzi, in modo
che nel 2015 dovremmo poter
evitare perdite finanziarie.
Abbiamo inoltre introdotto la
vendita online, dalla quale mi

aspetto molto, in quanto ci
permette di cooperare molto
più strettamente con gli opera-
tori turistici del Vallese, come
gli alberghi, il parco di funi di
Fiesch, Lauchernalp, l’Aletsch-
Arena e altri ancora. Adesso

possiamo pubblicare recipro-
camente inserzioni sui nostri
siti internet, offrire sconti e
azioni particolari e condurre
campagne comuni.

 Markus Fischer
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«Dalla vendita online mi spetto molto, in quanto ci permette di cooperare molto più strettamente con gli operatori turistici del Vallese»: Urs Hochuli nel suo ufficio.

Nel 2012, la BLS ha trasportato
40 342 treni tra Kandersteg e
Goppenstein e tra Kandersteg e
Iselle di Trasquera 1,253 milioni
di veicoli, ossia il 2,3 % in meno
che nel 2011. Un calo che BLS ha
attribuito alla flessione del turi-
smo in Vallese e alle interruzioni
della strada per pericolo di valan-
ghe. Il trasbordo auto della BLS,
che non beneficia di indennità, ha
quindi registrato una perdita di
1,62 milioni di franchi.

Nel 2013, BLS ha ridotto il nume-
ro dei treni auto a 36 266, ma ha
dovuto far fronte ad un aumento
delle spese per le tracce d’orario
e l’affitto di locomotive, per cui i
costi totali sono diminuiti solo di
trecentomila franchi. Il numero di
veicoli trasportati è rimasto abba-
stanza costante a 1,26 milioni
(+ 0,1%), anche grazie a sconti
promozionali, che però, unitamen-

te al calo del traffico turistico che
costituisce il segmento di prezzo
più interessante, ha portato ad
una netta diminuzione dell’introi-
to medio per veicolo (– 4,3 %), co-
me ha precisato il rapporto d’atti-
vità 2013. Il risultato complessivo
del trasbordo auto è quindi ulte-
riormente peggiorato, chiudendo
a – 2,2 milioni di franchi.

Lo stesso rapporto indica come le
misure di incremento della pro-
duttività e di compressione dei
costi siano ormai esaurite. Si pun-
ta quindi ad un incremento del-
l’occupazione dei treni tramite
un’ottimizzazione dell’offerta, ma
per gli anni seguenti si impongo-
no misure anche nel settore degli
introiti.

Per il 2014, la BLS ha concordato
con Mister Prezzi un aumento
tariffale che è stato applicato dal

cambiamento d’orario. In com-
penso, la BLS ha introdotto nuovi
treni notturni, in partenza da
Goppenstein alle 0.20 e arrivo a
Kandersteg alle 0.50 e la vendita
online, che offre biglietti a miglior
mercato, nonché sconti anche per
diverse località turistiche valle-
sane.

Nuovi prezzi da dicembre
scorso

Il prezzo di sola andata Kander-
steg-Goppenstein per auto e cam-
per è aumentato di 5 franchi, a
27 franchi. Online, è aumentato di
3 e costa 25 franchi. Da venerdì a
domenica il prezzo è di 29.50
franchi, mentre online è offerto
a 28 franchi.
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Il trasbordo auto della BLS dipende dal turismo in Vallese


