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PREMESSA  
 
 
La presente versione del rapporto finale è stata redatta in funzione della prima restituzione dei dati all’Organismo 
transfrontaliero (OTF).  Di seguito sono riassunti in forma sintetica i principali risultati delle indagini effettuate sul campo, 
lasciando il lavoro sui dati secondari (“di struttura”) alla lettura analitica della sezione I del presente documento. 
Sarà cura della società incarica dell’analisi socio economica predisporre il materiale di presentazione dei risultati 
dell’indagine nonché la versione aggiornata del rapporto finale per la presentazione pubblica ufficiale. 
 
Le indagini sul campo sono state effettuate mediante tre strumenti diversi concepiti come indagine multilivello: 

- Un focus group che ha coinvolto c.a 25 soggetti tra i membri dell’OTF, ed altre persone da esso individuate sulla 
base del ruolo che essi hanno nella vita sociale ed economica di Ponte Tresa (italiana e svizzera); 

- Una indagine rivolta alla popolazione residente e fluttuante per ragioni commerciali , nonché per i commercianti 
operanti nella realtà territoriale di Ponte Tresa e Lavena Ponte Tresa. Si è utilizzato un questionario 
somministrato da operatori (vedi appendice) 

- Una indagine rivolta ai lavoratori frontalieri in transito dalla dogana di Lavena Ponte Tresa con il mezzo 
automobilistico (vedi appendice). 
 

I principali risultati delle indagini sul campo 
 
Focus Group:  

 In generale, l’aspetto più critico per il focus group è il traffico, attorno a cui viene fatto ruotare lo sviluppo 
economico, la gestione del territorio e le attività culturali e ricreative.  Il problema del traffico si riflette 
direttamente nel desiderio di un miglioramento della qualità della vita. 

 Le manifestazioni transfrontaliere sono ritenute interessanti, pur importanti nella loro funzioni di promozione 
dell’integrazione,  hanno un ruolo di secondo piano, rispetto all’urgenza di risolvere il problema del traffico. 

 Il commercio è ritenuto l’elemento trainante a livello economico, unitamente ai servizi di valenza 
transfrontaliera. Tuttavia è sensazione comune a tutti gli intervistati che essi abbiano raggiunto e forse superato 
l’apice del loro sviluppo, per cui occorre ridare loro slancio, magari tramite un rilancio del turismo, ritenuto 
come opportunità da sviluppare. 

 Le differenze tra parte italiana e svizzera sono limitate, non sussistono veri elementi di divisione, più che altro 
aspetti legati alla soluzione di problemi comuni, oggetto di discussione negli scorsi anni. Il sondaggio, anzi, lascia 
trasparire in modo esplicito una disponibilità positiva al dialogo. 

 Tra gli stereotipi rilevati, risalta l’opinione comune ad entrambe le parti che i commercianti si oppongano a 
priori ad ogni riduzione/regolamentazione del traffico all’interno dei due centri abitati. Questo aspetto è stato 
quindi incluso nell’indagine per verifica. 

 La progettazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Tresa ha suscitato interesse, ma secondario rispetto 
alla soluzione dei problemi connessi al traffico veicolare. In ogni caso, le soluzioni che prevedono la passerella in 
diagonale sul fiume, oppure quella della creazione di una “piazza” sono le preferite. Nel caso della piazza, 
tuttavia, si teme che la sua realizzazione verrebbe fortemente ostacolata dalle autorità preposte alla protezione 
delle acque e dagli ambientalisti. 
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 Il Focus Group è quasi unanime nel ritenere che le soluzioni a piccoli passi non hanno alcuna efficacia e 
manifesta un atteggiamento di forte attesa per la grande soluzione facendo emergere un certo senso di 
impotenza rispetto all’attuale situazione caotica del traffico. 

 
 
Popolazione residente e commercianti: 

 Ambiente e qualità di vita da un lato e traffico sul piano opposto sono gli elementi chiave per i residenti italiani e 
svizzeri di Ponte Tresa. In entrambi i casi è evidente la forte interdipendenza tra i due fattori.  

 Da parte svizzera, risalta una maggiore sensibilità e apprezzamento verso l’ambiente e il paesaggio ed il centro 
storico, laddove, per gli stessi elementi, si riscontra maggiore indifferenza da parte italiana.  

 Il Traffico del sabato viene considerato dall’80% degli intervistati come un elemento fortemente negativo.  

 Il traffico dei giorni feriali pur essendo da tutti ritenuto negativo è ritenuto meno problematico dai residenti 
italiani (50%) rispetto a quelli svizzeri (80%).  

 Smentendo l’immagine stereotipata del Focus Group, anche i commercianti (per il 75% degli intervistati) sono a 
favore di una soluzione più funzionale al problema del traffico, vissuto come maggior problema allo stato 
attuale. Viene da sé che occorra coinvolgere direttamente anche i commercianti nei tavoli di discussione e 
valutazione delle diverse soluzioni, considerando le loro specifiche esigenze, ma senza temere una 
contrapposizione a qualsivoglia progettualità. 

 La pedonalizzazione o la regolazione del traffico non trova molto consenso da parte della popolazione italiana e 
questo sia presso i residenti non attivi, sia presso i commercianti. La popolazione svizzera è invece più 
favorevole a queste misure. 

 Il trasporto pubblico non è considerato una grande opportunità per la parte italiana. 

 I Commerci sono considerati importanti e utili a tutti. Il fattore del prezzo non incide sulla propensione 
all’acquisto, mentre c’è più attenzione e qualche giudizio negativo sulla qualità della merce così come sulla 
competenza dei commercianti stessi.. 

 Il Turismo è visto come opportunità, ma non si riesce ad individuare con quali modalità sfruttarne le 
potenzialità. Da parte svizzera vi è un maggiore ottimismo, da parte italiana c’è più indifferenza, che si è 
espressa tra l’altro nella ridotta conoscenza del sistema di offerta attuale  

 I residenti italiani pretendono, per il rilancio turistico, un maggior sforzo da parte degli enti pubblici; al contrario, 
in Svizzera, si punta più sull’iniziativa privata.   

 
Frontalieri: 

 il servizio di Park & Ride, abbinato al treno, è utilizzato abitualmente solo dal 10% dei frontalieri interpellati, a 
cui si aggiunge un ulteriore 9% di utilizzatori occasionali. Ben l’81% si reca al lavoro con il proprio veicolo. 

 Le ragioni che limitano la diffusione della pratica del Park & Ride sono diverse, ma spiccano in particolare la 
lontananza del luogo di lavoro dalla più vicina stazione, un’informazione inadeguata sulle caratteristiche del 
servizio e una difficoltà a far coincidere orari di lavoro ed orario dei transiti del treno. Al contrario, l’elemento 
costo non sembra pesare nella scelta. 

 In generale, non si riscontra un atteggiamento negativo nei confronti del servizio, quanto piuttosto poca 
conoscenza e una forte abitudine o necessità nell’utilizzo del veicolo di proprietà.   
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SEZIONE I - I DATI “DI STRUTTURA” 
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POPOLAZIONE: ANALISI STRUTTURALE 
 

La presente analisi della situazione demografica e socio-economica dei Comuni di  (IT) e Ponte Tresa (CH), vuole essere 
un documento descrittivo delle caratteristiche sociali ed economiche dei due territori comunali rispetto alle realtà 
sovracomunali nel cui contesto tali comuni si collocano. 
 

Nel dettaglio per fornire un quadro d’insieme della situazione strutturale dei Comuni oggetto di analisi abbiamo preso in 
considerazione alcune variabili fondamentali relative agli aspetti demografici, che possono essere di ausilio a 
comprendere meglio la situazione locale attuale.  
 
Per quanto riguarda gli aspetti economici in generale abbiamo sviluppato analisi riguardanti la domanda commerciale 
comunale e l'offerta globale del settore commerciale riferita alle categorie delle strutture di vendita previste dal D.lgs n. 
114/1998, formulata esaminando la distribuzione nel territorio comunale degli esercizi commerciali. 
 
 
 

Le fonti e il metodo 

Le fonti dei dati utilizzati per la stesura dell’indagine svolta sono principalmente: 

Parte italiana: 

 l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), i dati ufficiali dei censimenti e quelli provvisori pubblicati con 

l’aggiornamento al 2012. 

 L’Annuario Statistico della Regione Lombardia aggiornato al settembre 2013 

 Il comune di , dati e documenti forniti dall’ufficio tecnico.  

 

Parte svizzera: 

 Ufficio di statistica – Repubblica e Cantone Ticino (USTAT) 

 Statistica svizzera : STAT-TAB 

 Il comune di Ponte Tresa, dati e documenti forniti dagli uffici. 

 

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, abbiamo svolto delle elaborazioni di tipo statistico (statistica descrittiva) 

sui dati acquisiti. 
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ANALISI DEMOGRAFICA GENERALE 
Per fornire un quadro d’insieme della situazione socio demografica dei Comuni di  e Ponte Tesa, abbiamo preso in 

considerazione alcune variabili fondamentali relative alla popolazione residente, che possono essere di ausilio a 

comprendere meglio la situazione locale e le prospettive per il breve e medio periodo.  

 
 

Andamento demografico  

Il primo elemento da considerare è l’andamento generale della popolazione. 

Nella prima tabella riportata vengono evidenziati i totali di popolazione residente a partire dal 1941 per negli anni di 

censimento fino al 1991, e poi di anno in anno fino al 2012 (dati della Ricostruzione intercensuaria della popolazione 

residente effettuata da ISTAT a seguito dei risultati del Censimento 2011), per il Comune di , la Provincia di Varese, il dato 

regionale e quello nazionale. 

 

Tabella 1 - Andamento demografico: dati censuari dal 1941 al 1991 e dati annuali dal 2001 al 2012 – livello comunale, provinciale, 
regionale e nazionale 

ANNI  
Variazione % su 

rilev. 
precendente 

Provincia 
di Varese 

Variazione % su 
rilev. 

precendente 
Lombardia 

Variazione % su 
rilev. 

precendente 
Italia 

Variazione % su 
rilev. 

precendente 

1941 1.107 - 396.232 - 5.836.342 - 44.561.721 - 

1951 1.306 17,98% 477.055 20,40% 6.566.154 12,50% 47.515.537 6,63% 

1961 2.186 67,38% 581.528 21,90% 7.406.152 12,79% 50.623.569 6,54% 

1971 4.629 111,76% 725.823 24,81% 8.543.387 15,36% 54.136.547 6,94% 

1981 5.043 8,94% 788.057 8,57% 8.891.652 4,08% 56.556.911 4,47% 

1991 5.188 2,88% 797.039 1,14% 8.856.074 -0,40% 56.778.031 0,39% 

2001 5.236 0,93% 820.575 2,95% 9.121.714 3,00% 56.923.524 0,26% 

2002 5.249 0,25% 813.077 -0,91% 9.033.024 -0,97% 56.987.507 0,11% 

2003 5.296 0,90% 817.670 0,56% 9.073.637 0,45% 57.130.506 0,25% 

2004 5.286 -0,19% 825.383 0,94% 9.157.211 0,92% 57.495.900 0,64% 

2005 5.341 1,04% 834.578 1,11% 9.276.620 1,30% 57.874.753 0,66% 

2006 5.335 -0,11% 839.058 0,54% 9.341.231 0,70% 58.064.214 0,33% 

2007 5.335 0,00% 846.780 0,92% 9.393.968 0,56% 58.223.744 0,27% 

2008 5.348 0,24% 853.528 0,80% 9.469.841 0,81% 58.652.875 0,74% 

2009 5.399 0,95% 860.583 0,83% 9.545.515 0,80% 59.000.586 0,59% 

2010 5.417 0,33% 863.908 0,39% 9.600.951 0,58% 59.190.143 0,32% 

2011 5.413 -0,07% 869.247 0,62% 9.663.872 0,66% 59.364.690 0,29% 

2012 5.430 0,31% 871.334 0,24% 9.700.881 0,38% 59.394.207 0,05% 
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Dall’inizio degli anni ‘50 (come ben si nota dal grafico 1), la popolazione di  vede un periodo di crescita che si protrae per 

un trentennio, ovvero sino agi anni ‘80, seppure con intensità diversa, (dal 1961 al 1971 si passa da 2.186 a 4.629 

abitanti, una crescita più che doppia nel solo arco di un decennio), per poi mantenere una dimensione abbastanza stabile 

tra il 5000 e i 5500 residenti, con valore medio pari a 5300, ed incrementi di popolazione coerenti con i saldi naturali, 

infatti dal 1981 al 2012 la popolazione è passata dalle 5.043 alle 5.430 unità con un incremento di 387 unità. 

 

Grafico 1 - Andamento demografico comune di : dati censuari dal 1941 al 1991 e dati annuali dal 2001 al 2012 

 
 
Tale incremento demografico si spiega attraverso il verificarsi di due importanti fenomeni: il baby boom che negli anni 
‘60/’70 ha colpito tutta la penisola (infatti un incremento in quegli anni si ravvisa a tutti i livelli territoriali indagati), e la 
forte ondata di immigrazione verificatasi negli anni ‘50/’80 grazie all’offerta di lavoro a livelli salariali più elevati 
proveniente dalla vicina confederazione svizzera, in particolare dal Cantone Ticino. 
 
Questo secondo fenomeno si coglie particolarmente bene nel grafico 3, ove vengono raffrontati gli andamenti di Comune 
e provincia fatta 100 la popolazione al 2012. In questo modo si rileva come sia notevolmente maggiore l’incremento 
demografico comunale rispetto a quello provinciale.  
 
Tra il 1941 ed il 1951 la popolazione di  ha visto un incremento percentuale del 17,98%, allineato a quello provinciale pari 
al 20,40% (il fenomeno è chiaramente spiegato dalla ripresa del dopoguerra); tra il 1951 ed il 1961 abbiamo il primo 
grande discostamento dei valori di crescita percentuale tra Comune e Provincia,  fa registrare un aumento di popolazione 
pari al 67,38%, equivalente a circa tre volte quello provinciale, che invece è rimasto coerente con lo sviluppo fisiologico 
del decennio precedente (21,90%); tra il 1961 ed il 1971 diviene ancora più evidente la seconda componete di crescita 
demografica in  (l’immigrazione per motivi di lavoro grazie alla favorevole domanda di manodopera svizzera) infatti ad 
incremento costante della popolazione in provincia, pari al 24,81, il Comune fa registrare un incremento quasi 5 volte 
maggiore, pari a 111,76%.  
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Con gli anni 70/80 vediamo un ridimensionamento della seconda componente di incremento demografico, e un 
riallineamento delle percentuali di crescita comunali e provinciali, rispettivamente del 8,94% e dell’ 8,57%; dagli anni ’80 
in poi è chiaro come entrambe le compenti di crescita sopra descritte vengano meno, riportando i livelli di 
incremento/decremento demografico ai valori del saldo naturale.  
 
Grafico 2 – percentuali di crescita demografica dal 1941 al 2012 – Comune di  e Provincia di Varese 

 

 
 

FOCUS – L’INCIDENZA DEL FRONTALIERATO SULL’EVOLUZIONE DEMORAFICA 

 

L’incremento demografico registrato nel Comune di  tra gli anni ‘50 e ’80, come anticipato, è primariamente legato alla 

seconda fase delle forti immigrazioni dal Sud al Norda Italia, verificatasi dopo la Seconda guerra mondiale e fino alla metà 

degli anni ’70, quando a causa della crisi petrolifera del ’74 ed alla conseguente recessione economica, ha subito un 

arresto. 

In quel periodo moltissimi italiani, provenienti dai territori del meridione scelsero le regioni di confine ed in particolare i 

comuni di frontiera come meta d’emigrazione al fine di sfruttare la forte richiesta di forza lavoro proveniente dalla vicina 

Svizzera. 

Il sistema produttivo della Confederazione, infatti, uscito praticamente indenne dalla guerra, era soggetto a una forte 

domanda, anche internazionale, e di conseguenza a un aumento del bisogno di manodopera. Gli imprenditori svizzeri 

decisero così di rivolgersi ai lavoratori stranieri a basso costo, provenienti soprattutto dalla vicina Italia. Dalla fine della 

guerra agli anni ’60 a emigrare in Svizzera furono soprattutto abitanti del Nord Italia, perché geograficamente più vicini e 

poiché gli imprenditori li preferivano ai lavoratori del Sud, poi invece, dal ‘60 agli anni Settanta a spostarsi furono 

soprattutto i meridionali. 

Gli anni Sessanta sono per l’Italia il momento del cosiddetto boom, o miracolo economico. Si tratta di un periodo di 

grandi mutamenti e di grande sviluppo che investe dapprima il settore economico, per poi diffondersi agli altri ambiti 

della vita degli italiani. Le trasformazioni economiche in atto in quegli anni avevano provocato un notevole aumento degli 

impieghi, della produzione di beni privati e, di conseguenza, del benessere. L’aumento del tenore di vita  degli italiani 

ebbe come conseguenza la nascita di bisogni nuovi e diede alla luce quella che viene comunemente chiamata società dei 

consumi di massa. Purtroppo il boom economico aveva portato con sé anche un’altra importante conseguenza: fortissimi 

squilibri sociali, in particolare tra il Nord e il Sud della Penisola. 
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Per questo motivo principalmente, l’emigrazione era voluta e favorita dal governo italiano, perché vista come modo per 

allentare le tensioni sociali nel paese.  

 

Al fine di approfondire ulteriormente il fenomeno dello sviluppo demografico in  vediamo nel dettaglio il rapporto, in 

valori assoluti, dello stesso con il dato rilevato a livello provinciale. Il grafico sotto inserito pone a raffronto la crescita del 

Comune rispetto alla Provincia di riferimento, l’ampiezza della scala è omogenea con un rapporto tra i due aggregati di 1 

a 10. 

 

Grafico 3 – Andamento demografico dal 1941 al 2012 – Comune di  e Provincia di Varese 

 

 
 

 
 
Sempre rapportando i dati relativi a  a quelli riferiti al territorio in cui si colloca, possiamo fare un’ulteriore riflessione che 

riguarda la densità abitativa. 

Premettiamo che con una popolazione, che al 1 gennaio 2012 ammonta a poco più di 871.000 unità, la provincia di 

Varese presenta una densità tra le più alte della Lombardia, pari a 726,6 abitanti per kmq (la terza, dopo Monza e 

Brianza, 2071,4 e Milano, 1921.4 e sesta nella graduatoria nazionale), nettamente superiore al valore medio regionale 

(406,4 ab/kmq) e nazionale (197,1 ab/Kmq). La densità abitativa in  è pari a 1.234,1 abitanti per kmq (densità quasi 

doppia rispetto al dato medio provinciale) e colloca il comune tra i valori più elevati nella graduatoria provinciale, la sesta 

se consideriamo i Comuni con meno di 10.000 abitanti. 
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La distribuzione per classi di età e i principali indici 
demografici 

Il secondo elemento che viene preso in considerazione è quello della distribuzione della popolazione per classi di età, con 

il calcolo dei principali indici demografici in uso. 

Di seguito riportiamo il dato di struttura della popolazione in valori assoluti (anno 2012) nel grafico relativo alle 

cosiddette piramidi delle età. 

 
Grafico 4 – Piramide dell’età – Comune di  – popolazione al 1 gennaio 2012 
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Tali rappresentazioni consentono di intuire come la popolazione, nell’anno di rilevazione, è strutturata per sesso e fasce 

d’età. I due diagrammi affiancati rappresentano la popolazione per sesso, convenzionalmente i maschi sono a sinistra e le 

femmine a destra. 

Le barre orizzontali che compongono i diagrammi hanno come dimensioni: in altezza la fascia d’età considerata, e in 

lunghezza il numero dei maschi e delle femmine in quel gruppo di età. 

La progressione dei Gruppi di età è rappresentata dal basso verso l’alto (i bambini in basso; gli anziani verso l’alto).  

Il grafico si chiama "piramide dell'età" perché normalmente è a forma piramidale. 

Nel caso italiano, come in quello di tutti i paesi europei, si nota invece una forma che tutto può essere tranne che 

piramidale. 
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Nei paesi evoluti con un certo livello di sviluppo l’andamento della piramide assume differenti forme, e normalmente per 

le piccole popolazioni assume forma a “fungo” dove la popolazione è caratterizzata da un distribuzione irregolare sia per 

quanto riguarda l'età che il sesso, anche se solitamente è più accentuata la diversità per età e meno quella per sesso.  

 

Vediamo che questo è anche il caso di , dove nonostante l’irregolarità della forma, i fenomeni che hanno influenzato lo 

sviluppo della popolazione nel secolo scorso (la prima e la seconda guerra, le immigrazioni degli anni ‘50/’80 ed il baby 

boom degli anni ‘60/’70) sono comunque abbastanza evidenti.  

 

Utilizziamo ora un altro tipo di rappresentazione grafica che rende la struttura totale della popolazione come 

sovrapposizione di quella per sesso ed età. 

 

Grafico 5 – Piramide dell’età – Comune di  – percentuali popolazione al 1 gennaio 2012 

 

 
 

Per approfondire le implicazioni “sociali” delle struttura della popolazione così rappresentata, abbiamo voluto calcolare 

tutti i principali indici demografici, dai quali si possono dedurre, anche in via comparativa rispetto alla provincia ed alla 

Regione, le caratteristiche strutturali che determinano alcuni potenziali modelli di comportamento e di crescita della 

popolazione stessa. 
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L’età media nel comune di  è pari a 41,83 anni per i maschi, 44,30 anni per le femmine e 43,12 per il totale della 

popolazione. 

Nella rappresentazione grafica sottostante vediamo il confronto di questa grandezza con la medesima a livello 

provinciale, regionale e nazionale. 

 
Grafico 6 – Età media (anni) – Comune di , provincia di Varese, Lombardia, Italia 

 

 
 

L’osservazione del grafico emerge chiaramente che in media la popolazione di  è più giovane della popolazione dei 

sistemi territoriali di riferimento per il comune, anche se con uno scarto davvero molto basso. 

Vediamo se negli anni tale “distanza” è sempre stata così limitata ma soprattutto se l’età media ha subito un 

invecchiamento nell’ultimo trentennio. 

Il grafico sotto riportato rappresenta la serie storica per anni di censimento del valore dell’età media in tutti e quattro gli 

ambiti territoriali considerati. 

 

Grafico 7 – Serie storica età media (anni) per gli anni si censimento dal 1981 al 2011 – Comune di , provincia di Varese, Lombardia, 
Italia 
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Nel 1981 la popolazione era in media molto più giovane in tutti gli ambiti osservati, in particolare il Comune vantava un 

vantaggio evidente già sul livello provinciale (33,2 anni in media contro i quasi 36 della media provinciale). Negli passere 

degli anni questo “vantaggio” si è assottigliato ed un invecchiamento progressivo della popolazione è corrisposto anche 

un livellamento tra i valori dell’età media tra comune e sistemi di riferimento. 

 

Per meglio approfondire il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e gli altri fenomeni legati alla composizione 

strutturale della popolazione residente vediamo nel dettaglio i principali indicatori demografici e l’evoluzione nel tempo 

di alcuni di loro. 

Da un primo sguardo alla tabella sottoriportata si evince che quasi tutti gli indici calcolati a livello comunale sono inferiori 

rispetto agli stessi indicatori calcolati sulle aree più vaste e di riferimento per .  

 

Tabella 2 - Indici di struttura della popolazione 

INDICE di   Lavena P. T. Varese Lombardia Italia 

vecchiaia Iv P65 e oltre / P0-14 * 100 152,41 151,71 145,62 148,59 

dipendenza totale Id (P65 e oltre + P 0-14 )/P15-64* 100 50,83 54,52 54,05 53,48 

dipendenza giovanile Idg P 0-14 /P15-64* 100 20,14 21,66 22,01 21,51 

dipendenza degli anziani Ida P65 e oltre /P15-64* 100 30,69 32,86 32,04 31,97 

carico familiare Ic P0 - 4 / Pf 15 – 44 * 100 23,42 26,82 27,37 25,38 

struttura in età lavorativa Is P40 - 64 / P15 - 39 * 100 120,32 125,42 125,63 120,27 

ricambio  Ir P60 - 64 / P15 – 19 * 100 120,96 143,06 141,20 129,79 

 

 
L’Indice di vecchiaia (Rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione fino a 14 anni di età.) 

esprime il grado di invecchiamento della popolazione.  presenta un indice di vecchiaia pari a 152,41 anche se piuttosto 

alto si allinea alla media della provincia (151,71).  

Sicuramente più interessante per la nostra analisi è indagare come questo indice si sia trasformato negli anni. 

Come per l’età media, prendiamo in considerazione i valori dell’indicatore negli anni di censimento a livello comunale e 

vediamo che l’indice considerato è passato da un valore di 34,98 nel 1981 ad un valore di 150,41 nel 2011. Questo indica 

che la popolazione è invecchiata e nell’arco di tempo considerato, che gli anziani sono aumentati del 176,52% ed i 

giovani diminuiti del 35,69%  

 

Tabella 3 - Indici di vecchiaia- serie storica per anni di censimento dal 1981 al 2011 

 1981 1991 2001 2011 

0-14 1132 796 794 728 

65 e più 396 534 826 1095 

indice di vecchiaia 34,98 67,09 104,03 150,41 
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Vediamo graficamente il fenomeno descritto, rapportato con l’andamento dello stesso per Provincia, Regione e nazione. 

 

Grafico 8 – Indici di vecchiaia- serie storica per anni di censimento dal 1981 al 2011– Comune di , provincia di Varese, Lombardia, 
Italia 

 

 
 

Il grafico dimostra chiaramente che l’invecchiamento subito dalla popolazione del comune di Lvena Ponte Tresa +è 

mediamente superiore negli anni rispetto a quello delle aree di riferimento per il Comune. Inltre il trend, considerando il 

dato per il 2012 sembra continuare in senso negativo. 

 

L’Indice di dipendenza totale (Rapporto percentuale tra la popolazione non attiva, 0-14 anni e 65 anni e più, e la 

popolazione in età attiva, 15-64 anni) misura il livello di autosufficienza della popolazione per quanto riguarda la 

produzione di reddito, ponendo in rapporto le persone in via presuntiva non autonome per ragioni d'età - gli anziani e i 

giovanissimi - con le altre persone che si presume debbano sostenerli. Tale indice per  è pari a 50,83, più di 3 punti in 

meno del valore medio provinciale (54,52). Ciò significa che il livello di autosufficienza è positivo (ed in misura maggiora 

rispetto al livello provinciale) perché la popolazione attiva è comunque più del doppio rispetto a quella non attiva.  

Purtroppo questo indicatore ha subito un peggioramento nel corso degli anni passando da un valore di 43,76 nel 1981 

all’attuale di 50,83. 

Per poter indagare se l’aumento subito nel corso degli anni possa comunque portare ad un miglioramento della struttura 

nel futuro è necessario analizzarne i due componenti, che sono:  

l’Indice di dipendenza giovanile - dato dal rapporto percentuale tra la popolazione di 0-14 anni e la popolazione 

in età attiva (15-64 anni), cioè quanti giovani dipendono dalla popolazione attiva. Nel 2012 l'indice, pari a 20,14, indica 

che a le persone che non hanno ancora l'età per entrare nel mondo del lavoro sono 21 ogni 100 soggetti in età lavorativa  

e l’indice di dipendenza degli anziani – ovvero il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la 

popolazione fino a 14 anni di età. Questo indice esprime il grado di invecchiamento della popolazione; il valore di 30,69, 

indica che a fronte di 100 residenti in età lavorativa ci sono oltre 30 anziani, (65 anni e oltre) - vediamo come il maggior 

perso della popolazione che non produce reddito rispetto quella attiva sia quasi tutto legato, non ad un incremento delle 

nascite ma ad un invecchiamento della popolazione con conseguente uscita dal mondo del lavoro. 
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Lavena Ponte Tresa 34,98 67,09 104,03 150,41
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A dimostrazione dell’effettivo peggioramento anche in termini di struttura della popolazione vediamo che nel 1981 i due 

componenti dimostravano dei valori ribaltati rispetto agli odierni: l’indice di dipendenza giovanile era pari a 32,42 e 

l’indice di dipendenza degli anziani pari a 11,34. 

 

Indice di carico familiare 
Rapporto percentuale tra la popolazione di 0-4 anni e l'ammontare della popolazione residente femminile in età feconda 

(tra i 16 e i 44 anni). indica il numero di figli (moltiplicato per 100) per donna in età feconda, quindi un indice di 23,42 

indica che ogni donna ha a carico 0,23 figli. In alcuni casi l’indice può non essere un buon informatore. Questo si verifica 

quando le comunità subiscono il condizionamento di meri effetti congiunturali (fenomeno delle gravidanze tardive: i tanti 

bambini sono in realtà i figli tardivi di donne delle generazioni numerose del baby-boom); dunque non può essere 

considerato un’indicazione del cambio di tendenza nei comportamenti riproduttivi che hanno caratterizzato le donne 

italiane, e in particolare lombarde, negli ultimi anni. Certo è che rispetto alla media provinciale regionale e nazionale 

l’indice si dimostra sicuramente più basso, indicando una bassa propensione delle coppie di  ad avere almeno un figlio o 

più d’uno. 

 

Indice di struttura della popolazione in età lavorativa 
Rapporto percentuale tra la popolazione di 40-64 anni e la popolazione di 15-39 anni, il denominatore di questo indice 

rappresenta le 25 generazioni più giovani in attività destinate a sostituire le 25 generazioni più anziane anch’esse in 

attività. Un indice di struttura inferiore al 100 indica una popolazione in cui la fascia in età lavorativa è giovane; in questo 

caso si avrebbe un vantaggio in termini di dinamismo e capacità di adattamento e sviluppo della popolazione ma 

potrebbe anche considerarsi in modo negativo per il pericolo rappresentato dalla ridotta disponibilità di posti di lavoro 

lasciati liberi dagli anziani che divengono pensionati. 

Per  questo indicatore ha raggiunto il valore di 120,32 il che significa che tra la popolazione attiva prevalgono gli anziani 

(40-64) rispetto agli altri (15-39 anni). 

 

Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa 
Rapporto percentuale tra la popolazione di 60-64 anni e la popolazione di 15-19 anni ovvero tra le classi di età che stanno 

per uscire dal mercato del lavoro e quelle che vi sono entrate più recentemente e rappresenta una estremizzazione del 

precedente indice di struttura. 

Considerando due classi di età, la prima ad entrare (15/19 anni) e l'ultima ad uscire (60/64 anni) dal mercato del lavoro, 

risulta molto variabile in quanto i giovani possono trovare occupazione non solo in funzione dei pensionamenti, ma 

anche per l'espansione economica. 

È da sottolineare che questo è un indice piuttosto instabile, soprattutto quando stimato in piccoli comuni, poiché 

considera solo 5 generazioni al numeratore e 5 al denominatore. Nel territorio  l'indice è di 120,96. 
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PONTE TRESA 
 

Andamento demografico  

Anche per l’analisi demografica del Comune di Ponte Tresa Il primo elemento da considerare è l’andamento generale 

della popolazione. 

Nella prima tabella riportata vengono evidenziati i totali di popolazione residente a partire dal 1941 per negli anni di 

censimento fino al 1991, e poi di anno in anno fino al 2012 (dati della Ricostruzione intercensuaria della popolazione 

residente effettuata da ISTAT a seguito dei risultati del Censimento 2011), per il Comune di Ponte Tresa, il Cantone Ticino 

e la Svizzera. 

 

Tabella 4 - Andamento demografico: dati disponibili dal 1941 al 1991 e dati annuali dal 2001 al 2012 – livello comunale, cantonale e 
nazionale 

ANNI 
Ponte 
Tresa 

Variazione % su rilev. 
precendente 

Cantone 
Ticino 

Variazione % su rilev. 
precendente 

Svizzera 
Variazione % su rilev. 

precendente 

1941 399 - 161.882 - 4.265.703 - 

1950 473 18,55% 175.055 8,14% 4.717.000 10,58% 

1960 545 15,22% 195.566 11,72% 5.360.000 13,63% 

1970 739 35,60% 245.458 25,51% 6.193.000 15,54% 

1980 761 2,98% 265.899 8,33% 6.335.000 2,29% 

1990 769 1,05% 282.181 6,12% 6.751.000 6,57% 

2001 780 1,43% 312.528 10,75% 7.255.653 7,48% 

2002 800 2,56% 315.256 0,87% 7.313.853 0,80% 

2003 804 0,50% 317.315 0,65% 7.364.148 0,69% 

2004 785 -2,36% 319.931 0,82% 7.415.102 0,69% 

2005 784 -0,13% 322.276 0,73% 7.459.128 0,59% 

2006 799 1,91% 324.851 0,80% 7.508.739 0,67% 

2007 802 0,38% 328.580 1,15% 7.593.494 1,13% 

2008 806 0,50% 332.736 1,26% 7.701.856 1,43% 

2009 807 0,12% 335.720 0,90% 7.785.806 1,09% 

2010 773 -4,21% 333.753 -0,59% 7.870.134 1,08% 

2011 776 0,39% 336.943 0,96% 7.954.662 1,07% 

2012 775 -0,13% 341.652 1,40% 8.039.060 1,06% 

 

Il comune di Ponte Tresa vede al 2012 una popolazione totale di 775 residenti, per il 48% maschi e per il 52% femmine, 

con un’età media di 47,56 anni. 

Negli anni il comune ha registrato una crescita demografica evidente tra il 1941 e il 1970 (69,36%, più che raddoppiata), 

anno in cui si è assestata. Nel decennio ’70/’80 l’incremento demografico è stato solo del 2,98% dopo questa data la 

popolazione si è sempre mantenuta pressoché costante, facendo registrare nell’ultimo trentennio (1980/2012) un 
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incremento totale di 14 abitanti, pari al 2,01%. Il grafico sotto riportato esprime chiaramente il trend assunto dalla 

popolazione pontresina. 

 

Grafico 9 - Andamento demografico comune di : dati disponibili dal i1941 al 1991 e dati annuali dal 2001 al 2012 

 
 

Indagando più a fondo i dati, emerge un fenomeno importante che dimostra che la “stabilità” nel numero degli abitanti, 

in realtà è apparente in quanto i saldi naturali e migratori dimostrano un forte ricambio della popolazione, che sembra 

scelga il territorio Comunale come luogo di residenza solo per bevi periodi per poi spostarsi altrove. 

Vediamo i dati disponibili (2001/2010) e relativi alle grandezze citate per tipologie di movimento: 

 

Tabella 5 - Movimenti e saldi naturali e migratori della popolazione residente permanente, dal 2001al 2010 

Saldo totale  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nati vivi 4 4 4 4 9 10 4 8 3 5 

Decessi 13 4 10 6 17 8 10 9 13 12 

Saldo naturale -9 0 -6 -2 -8 2 -6 -1 -10 -7 

Arrivi internazionali  6 13 7 8 12 5 17 36 23 16 

Partenze internazionali 9 17 7 8 9 13 9 8 9 18 

Saldo internazionale  -3 -4 0 0 3 -8 8 28 14 -2 

Arrivi intercantonali 4 17 15 15 4 16 3 6 10 15 

Partenze intercantonali 3 3 3 8 5 2 4 4 9 4 

Saldo intercantonale 1 14 12 7 -1 14 -1 2 1 11 

Arrivi intercomunali 41 58 51 48 51 64 46 38 51 59 

Partenze intercomunali 44 47 54 72 46 55 44 64 54 57 

Saldo intercomunale -3 11 -3 -24 5 9 2 -26 -3 2 

Saldo migratorio -5 21 9 -17 7 15 9 4 12 11 

Acquisizioni della nazionalità svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Divergenze statistiche 1 -1 1 0 0 -2 0 1 -1 0 

Saldo demografico -13 20 4 -19 -1 15 3 4 1 4 
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Fonte: Statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel; elaborazione Ustat 

 

Grafico 10 – Andamento saldo demografico- comune di Ponte Tresa anni 2001-2010 

 

 
 

Vediamo ora il confronto tra il Comune ed il Cantone Ticino per quanto riguarda i fenomeni indagati. 

Partendo dal trend demografico notiamo delle differenze importanti tra l’andamento della popolazione nel Cantone e 

quello comunale tra il 1941 e il 2012: 

 

Grafico 6 - Andamento demografico: dati disponibili dal 1941 al 1991 e dati annuali dal 2001 al 2012 – livello comunale, cantonale e 
nazionale 
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Sicuramente tra gli anni 40 e gli anni 70 entrambi i sistemi di riferimento hanno visto uno sviluppo demografico 

particolarmente intenso, le percentuali dimostrano che la popolazione cantonese è cresciuta un po’ di più rispetto alla 

popolazione pontresina (saldo totale dal ’41 al 2012 è pari a 74,35% per Ponte Tresa e 79,53% per il Cantone). Questo 

risultato però ha avuto andamenti abbastanza differenti per la popolazione comunale rispetto a quella cantonale: nel 

primo decennio considerato ‘40/50 Ponte Tresa ha registrato un incremento percentuale pari più del doppio rispetto al 

Cantone (18,55% contro 8,14%), tra il ’50 e il 60, mentre la popolazione nel Cantone ha continuato a crescere con una 

percentuale pari a circa 12 punti, la popolazione comunale è comunque cresciuta ma con una percentuale inferiore a 

quella del decennio precedente, pari a 15 punti percentuali (tasso di crescita allineato a quello cantonale). Il decennio 

successivo (‘60/’70) vede nuovamente un’impennata nello sviluppo demografico comunale con un incremento pari a 

35,60 punti percentuali, impennata probabilmente dovuta alle forti migrazioni del periodo in quanto anche a livello 

cantonale l’incremento registrato è stato pari al 25,51%; fermatasi la fase dei boom demografici tra gli anni settanta e gli 

ottanta, vediamo che la percentuale di incremento della popolazione residente permanente a livello comunale si 

ridimensiona parecchio toccando i 3 punti percentuali scarsi, diversamente la popolazione del Cantone cresce un po’ di 

meno rispetto al decennio precedente, ma comunque con una buon percentuale (8,33%). Negli anni a seguire e fino al 

2012, assistiamo ad un andamento oscillante della demografia comunale, che, come già osservato, in un trentennio 

cresce solo del 2%, per contro la popolazione cantonese cresce continuamente ed in maniera costante facendo registrare 

un incremento totale pari a circa 26 punti percentuali. 

 

Grafico 11 – percentuali di crescita demografica dal 1941 al 2012 – Comune di Ponte Tresa e Cantone Ticino 

 

 
 

Risulta ora interessante indagare l’andamento dei saldi (naturali e migratori) della popolazione Ticinese. Purtroppo non 

abbiamo la possibilità di confrontare dei dati temporalmente omogenei, in quanto le fonti statistiche svizzere non 

rilasciano il dato comunale per gli stessi anni di quello comunale. Nonostante ciò abbiamo comunque una 

sovrapposizione di 7 anni tra il 2004 ed il 2010, pertanto nonostante i dati a disposizione per il cantone arrivino al 2012 

considereremo solo l’andamento per il periodo 2004/2010. 

 

 

18,55% 

35,60% 

2,98% 
1,43% 

-0,13% 

8,14% 

25,51% 

8,33% 
10,75% 

1,40% 

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1941 1950 1960 1970 1980 1990 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Ponte Tresa Canton Ticino



 
  

Comune di  
Lavena Ponte Tresa 

 Comune di  
Ponte Tresa 

   
 
 

 
 _____________________________________________________________________ 25 

 

Tabella 7- Movimenti e saldi naturali e migratori della popolazione residente permanente, dal 2001al 2010 

Saldo totale  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nati vivi 2753 2784 2792 2813 2992 2932 2953 

Decessi 2708 2791 2765 2762 2795 2861 2963 

Saldo naturale 45 -7 27 51 197 71 -10 

Arrivi internazionali  4903 4973 5438 6837 7304 6467 8110 

Partenze internazionali 2915 3126 3292 3387 3258 3475 3769 

Saldo internazionale  1988 1847 2146 3450 4046 2992 4341 

Arrivi intercantonali 2202 2055 2134 2127 2008 1998 2069 

Partenze intercantonali 1563 1451 1584 1778 1904 1893 1987 

Saldo intercantonale 639 604 550 349 104 105 82 

Arrivi intercomunali 14096 14197 14641 14435 14663 14458 14778 

Partenze intercomunali 14096 14197 14641 14435 14663 14458 14778 

Saldo intercomunale 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo migratorio 2627 2451 2696 3799 4150 3097 4423 

Acquisizioni della nazionalità svizzera 0 0 0 0 0 0 0 

Divergenze statistiche -56 -99 -148 -121 -191 -184 -187 

Saldo demografico 2616 2345 2575 3729 4156 2984 4226 

Fonte: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Ufficio federale di statistica, Neuchatel 

 

Grafico 12 – Andamento saldo demografico- Cantone Ticino e Comune di Ponte Tresa – valori percentuali sul totale popolazione 
dell’anno -  anni 2004-2010 
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Il grafico 12 esprime chiaramente la particolarità pontresina in merito al forte “turn over” che riguarda la popolazione, la 

quale risulta constante in valore per gli anni considerati, ma dimostra forti movimenti demografici, movimenti che a 

livello cantonale sono sicuramente più stabili registrando un andamento quasi lineare positivo negli anni considerati. 

 

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione rispetto al territorio, Ponte Tresa, con una superficie di 0,41 kmq 

(il comune più piccolo del Cantone) ha una densità abitativa pari a 1890,24 ab/kmq circa quindici volte maggiore di quella 

cantonale che al 2012 è pari a 121,49 ab/kmq. Ponte Tresa si colloca al nono posto sui 136 comuni che costituiscono il 

Cantone Ticino per densità abitativa. 
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La distribuzione per classi di età e i principali indici 
demografici 

Il secondo elemento che viene preso in considerazione è quello della distribuzione della popolazione per classi di età, con 

il calcolo dei principali indici demografici in uso. 

Di seguito riportiamo il dato di struttura della popolazione in valori assoluti (anno 2012) nel grafico relativo alle 

cosiddette piramidi delle età. 

 
Grafico 13 – Piramide dell’età – Comune di  Ponte Tresa – popolazione al 31 dicembre 2012 
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Per quanto concerne la funzione e la formazione di questo tipo di grafico si rimanda a quanto già esplicitato nel 

paragrafo riguardante il Comune di  . 

 

Anche per Ponte Tresa svizzero vediamo che la cd “piramide dell’età” presenta una forma tutt’altro che piramidale ma 

assolutamente coerente con la forma tipica degli stati più evoluti, con un basso tasso di mortalità infantile ed una vita 

media piuttosto elevata. 
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Come ben si nota dal grafico la fascia d’età che conta il maggior numero di residenti va dai 45 ai 54 anni, anche in questo 

caso è quindi evidente l’effetto del boom demografico post bellico. Inoltre considerando che la maggior parte della 

popolazione si concentra nelle fasce c.d. “di popolazione attiva” la numerosità può essere spiegata anche dai movimenti 

dei saldi migratori analizzati più sopra. 

Vediamo ora la piramide nella sua forma meno tipica ma sicuramente più rappresentativa per le riflessioni appena svolte, 

che rende la struttura totale della popolazione come sovrapposizione di quella per sesso ed età. 

 

Grafico 14 – Piramide dell’età – Comune di Ponte Tresa – percentuali popolazione al 31  dicembre 2012 

 

 
 

Per meglio approfondire i fenomeni legati alla composizione strutturale della popolazione residente vediamo nel 

dettaglio i principali indicatori demografici. 

 

Come abbiamo già avuto occasione di dire, i 775 abitanti pontresini hanno un’età media di 47,65 anni, che possiamo 

confrontare per gli anni 2010/2011e 2012 con quella cantonale e nazionale (grafico 15). 

Nel 2010 il valore in parola era pari a 47,02 e nel 2011 a 46,86. L’aumento dell’età media nel tempo ci consente di fare 

una prima riflessione sull’invecchiamento della popolazione in Ponte Tresa, fenomeno che indagheremo più a fondo, nei 

capoversi successivi, attraverso l’analisi degli indici di struttura della popolazione. 
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Il confronto con il medesimo valore dell’età media (nel triennio di riferimento) con il Cantone e la Nazione intera, non 

conforta e indica che effettivamente la popolazione di Ponte Tresa è più vecchia della media sia nazionale che cantonale.  

 

Ciò che colpisce è soprattutto la “distanza” con il valore medio in Svizzera, valore che, nel 2010 risultava pari a 40,86, nel 

2011 a 41 e nel 2012 a 41,14. Rispetto al Cantone Ticino la differenza è minore, ma comunque importante (2010: 43,25, 

2011: 43,42, 2012: 43,55). Sicuramente anche la tendenza nazionale e cantonale è all’incremento dell’indice, ma il dato 

di partenza indica una popolazione sicuramente più giovane negli aggregati territoriali di riferimento per Ponte Tresa. 

 
Grafico 15 – Età media (anni) – Comune di Ponte Tresa, Cantone Ticino, Svizzera 

 

 
Un’ultima riflessione sembra opportuna anche sulla tendenza “irregolare” dell’indice in Ponte Tresa, che negli anni rislta 

altalenante, a differenza dello stesso valore per gli altri aggregati che invece dimostra una crescita lineare. Questo 

differenze comportamento potrebbe anch’esso essere legato alle forti modificazioni alla struttura della popolazione 

portate dal turn over che, come abbiamo visto, interessa la popolazione residente in Ponte Tresa. 

 

Vediamo ora, nel dettaglio, i principali indicatori demografici e l’evoluzione nel tempo di alcuni di loro. 

 

Tabella 8 - Indici di struttura della popolazione 

INDICE di   Ponte Tresa Cantone Ticino  Svizzera 

vecchiaia Iv P65 e oltre / P0-14 * 100 305,97 153,67 116,49 

dipendenza totale Id (P65 e oltre + P 0-14 )/P15-64* 100 54,08 53,22 47,78 

dipendenza giovanile Idg P 0-14 /P15-64* 100 13,32 20,98 22,07 

dipendenza degli anziani Ida P65 e oltre /P15-64* 100 40,76 32,24 25,71 

carico familiare Ic P0 - 4 / Pf 15 – 44 * 100 17,16 24,63 26,24 

struttura in età lavorativa Is P40 - 64 / P15 - 39 * 100 170,43 129,52 110,33 

ricambio  Ir P60 - 64 / P15 – 19 * 100 97,44 121,50 103,51 
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Da un primo sguardo alla tabella 8 si evince che quasi tutti gli indici calcolati a livello comunale assumono valori maggiori 

superiori rispetto agli stessi indicatori calcolati sulle aree più vaste e di riferimento per Ponte Tresa.  

 

L’Indice di vecchiaia, come detto, esprime il grado di invecchiamento della popolazione. Ponte Tresa presenta un indice 

di vecchiaia pari a 305,97, oggettivamente molto elevato e disallineato rispetto al dato cantonale (153,67) e nazionale 

(116,49). Nel 2012 la popolazione residente vede solo 67 abitanti con un’età compresa tra gli 0 e i 14 anni e ben 205 

abitanti dai 65 anni in su. 

Sicuramente più interessante per la nostra analisi è indagare come questo indice si sia trasformato negli anni. 

Con i dati a nostra disposizione possiamo verificare l’indice per gli anni dal 2003 al 2012 per il Comune di Ponte Tresa ed 

il Cantone Ticino. Vediamo che l’indice comunale considerato è passato da un valore di 209,47 nel 2003, già piuttosto 

elevato (nello stesso anno l’indice cantonale era pari a 132,98) ad un valore di 305,97 nel 2012, contro un valore per il 

Cantone di 153,67. 

 

Tabella 9 - Indici di vecchiaia della popolazione anni 2003 – 2012 – Comune di Ponte Tresa, Cantone Ticino 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ponte Tresa 209,47 230,34 229,07 222,22 230,34 220,21 254,32 283,10 268,42 305,97 

Canton Ticino 132,98 135,62 132,33 136,26 140,24 142,78 146,33 147,88 151,03 153,67 

 

Grafico 16 – Indici di vecchiaia della popolazione – andamento anni 2003 – 2012 – Comune di Ponte Tresa, Cantone Ticino 

 

 
 

L’osservazione del grafico 16 ci consente di intuire che nel decennio considerato l’indice ha subito un incremento sia a 

livello comunale che cantonale, però, mentre in quest’ultimo caso l’incremento è limitato (16% totale) e lineare, a livello 

comunale l’incremento totale nel decennio è stato pari al 46% ed inoltre l’andamento della funzione che descrive gli 

indici nel tempo è chiaramente oscillante, confermando una struttura della popolazione che comunque invecchia 

parecchio ma non in maniera “naturale”. Con questo intendiamo dire che sono proprio i movimenti della popolazione ad 

influire sulla struttura della stessa e non i saldi naturali (nati – morti). 
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L’Indice di dipendenza totale misura il livello di autosufficienza della popolazione per quanto riguarda la produzione di 

reddito, ponendo in rapporto le persone in via presuntiva non autonome per ragioni d'età con le persone in età attiva, 

che si presume debbano sostenerli. Tale indice per Ponte Tresa è pari a 54,08, superiore al dato cantonale (53,22) e 

nazionale (47,78). Ciò significa che il livello di autosufficienza è positivo anche se la popolazione attiva è un po’ meno del 

doppio di rispetto a quella non attiva.  

L’analisi dell’andamento di questo indice nel tempo ci conforta, a differenza di quanto accaduto per l’indice di vecchiaia, 

dal 2003 al 2012 l’indice di dipendenza totale è sensibilmente migliorato, passando da un valore ci 57,65 all’attuale 

54,08, addirittura nel 2008 l’indice era arrivato a circa 60 punti.  

Per poter indagare se il miglioramento nel corso degli anni sia legato possa portare ad un miglioramento della futura 

struttura della popolazione è necessario analizzarne i due componenti, che sono:  

l’Indice di dipendenza giovanile - dato dal rapporto percentuale tra la popolazione di 0-14 anni e la popolazione 

in età attiva (15-64 anni), cioè quanti giovani dipendono dalla popolazione attiva.  

e l’indice di dipendenza degli anziani – ovvero il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la 

popolazione fino a 14 anni di età. Questo indice esprime il grado di invecchiamento della popolazione; 

 

Nel 2012 l'indice di dipendenza giovanile, pari a 13,32, indica che le persone che non hanno ancora l'età per entrare nel 

mondo del lavoro sono circa 13 ogni 100 soggetti in età lavorativa. L’indice è un po’ basso infatti, livello Cantonale, lo 

indicatore dimostra un valore pari a 20,98, notevolmente superiore, come del resto quello nazionale (22,07) 

Purtroppo anche l’andamento dell’indice di dipendenza giovanile nell’ultimo decennio, non ci conforta, il valore è infatti 

peggiorato del 28% facendo registrare nel 2003 un risultato pari a 18,63.  

L’indice di dipendenza degli anziani dimostra nel 2012 un valore di 40,76, indica che a fronte di 100 residenti in età 

lavorativa ci sono oltre 41 anziani, (65 anni e oltre), vediamo quindi come il maggior perso della popolazione che non 

produce reddito rispetto quella attiva sia quasi tutto legato, non ad un incremento delle nascite ma ad un 

invecchiamento della popolazione con conseguente uscita dal mondo del lavoro. Questo elemento conferma quanto già 

osservato in precedenza sulla struttura della popolazione pontresina, particolarmente “anziana” soprattutto rispetto alla 

media del Cantone Ticino (32,24) e ancor più a quella svizzera (25,71). 

 

Indice di carico familiare 
Indica il numero di figli (moltiplicato per 100) per donna in età feconda, quindi un indice di 17,16 indica che ogni donna 

ha a carico 0,17 figli, un valore estremamente basso rispetto al dato cantonale e nazionale, rispettivamente pari a 24,63 e 

26,24. 

 
Indice di struttura della popolazione in età lavorativa 
Come già spiegato, il denominatore di questo indice rappresenta le 25 generazioni più giovani in attività destinate a 

sostituire le 25 generazioni più anziane anch’esse in attività. Un indice di struttura inferiore al 100 indica una popolazione 

in cui la fascia in età lavorativa è giovane; in questo caso si avrebbe un vantaggio in termini di dinamismo e capacità di 

adattamento e sviluppo della popolazione ma potrebbe anche considerarsi in modo negativo per il pericolo 

rappresentato dalla ridotta disponibilità di posti di lavoro lasciati liberi dagli anziani che divengono pensionati. 

Per Ponte Tresa questo indicatore ha raggiunto il valore di 170,43 il che significa che tra la popolazione attiva prevalgono 

notevolmente gli anziani (40-64) rispetto agli altri (15-39 anni). Anche in questo caso fa riflettere la sproporzione rilevata 

con lo stesso indicatore a livello di Cantone Ticino (129,52) e di intera Svizzera (110,33). 
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Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa rappresenta una estremizzazione del precedente indice di 
struttura. 
Considerando due classi di età, la prima ad entrare (15/19 anni) e l'ultima ad uscire (60/64 anni) dal mercato del lavoro, 

risulta molto variabile in quanto i giovani possono trovare occupazione non solo in funzione dei pensionamenti, ma 

anche per l'espansione economica. 

È da sottolineare che questo è un indice piuttosto instabile, soprattutto quando stimato in piccoli comuni, poiché 

considera solo 5 generazioni al numeratore e 5 al denominatore. Nel territorio del comune di Ponte Tresa l'indice è di 

97,44, il fatto che l’indice sia molto vicino al valore 100 indica che le due calli di popolazione considerate per la 

costruzione dell’indice si equivalgono, infatti in Ponte Tresa abbiamo 39 persone tra i 15/19 anni e 38 tra i 60/64 anni. 

Se l’indice supera il valore 100 significa che il numero delle persone che stanno per uscire dal mercato del lavoro è 

superiore rispetto al numero di quelle che stanno per entrarvi, viceversa nel caso fosse inferiore a detto valore. 
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STRUTTURA ECONOMICA 
In questa sezione ci occuperemo dell’analisi della struttura economica dei Comuni di  e Ponte Tresa. 

Per quanto concerne le fonti dei dati abbiamo fruito, soprattutto per il Comune italiano, delle analisi effettuate per la 

stesura dello strumento di governo del territorio attingendo in particolare al “Documento di Piano - Quadro conoscitivo e 

orientativo: quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento “ al 16 maggio 2013. 

 

Gli approfondimenti relativi al settore del commercio sono basati sui dati pubblicati dall’Osservatorio Regionale del 

Commercio ed aggiornati alla data del 30 giugno 2012. 

Come per la popolazione, i restanti dati sono di fonte ISTAT con l’aggiornamento disponibile (censimento industria e 

servizi anno 2011). 

 

Le fonti per parte svizzera sono le medesime utilizzate per l’analisi demografica, in particolare: 

 Ufficio di statistica – Repubblica e Cantone Ticino (USTAT) 

 Statistica svizzera : STAT-TAB 

 Il comune di Ponte Tresa, dati e documenti forniti dagli uffici. 
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Grazie al Censimento Industria e Servizi 2011, realizzato per la prima volta in forma “virtuale”, utilizzando esclusivamente 
il Registro Statistico delle Imprese Attive (ASIA), per tale scopo integrato con nuove fonti amministrative che ne 
estendono il contenuto, relativamente alle informazioni sull’occupazione, possiamo fruire di un dato relativamente 
aggiornato per quanto riguarda le analisi economiche che svolgeremo nei successivi paragrafi. 
 
Per dare un quadro d’insieme della struttura economica del Comune di Lavena Pone Tresa, iniziamo riportando una 
tabella di sintesi, che descrive il numero di imprese attive (sedi ed Uinità locali) sul territorio comunale ed i rispettivi 
addetti per divisione Ateco. 
 
 

Tabella 10 - Comune di  – numero addetti ed imprese attive – censimento 2011 
 

DIVISIONI ATECO 2007 IMPRESE ADDETTI 

agricoltura, silvicoltura e pesca 1 1 

estrazione di minerali da cave e miniere 1 .. 

industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2 3 

industrie tessili, dell'abbigliamento, articoli in pelle e simili .. .. 

industria dei prodotti in legno e carta, stampa 3 9 

fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio .. .. 

fabbricazione di prodotti chimici .. .. 

fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici .. .. 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3 8 

metallurgia  e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature .. .. 

fabbricazione di computer e prodotti di elettronica  e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 
orologi 

.. .. 

fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche .. .. 

fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca .. .. 

fabbricazione di mezzi di trasporto .. .. 

altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 2 2 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 1 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 1 3 

Costruzioni 36 86 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 124 351 

trasporto e magazzinaggio 3 12 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 50 179 

attività editoriali, audiovisivi e attività di trasmissione 1 1 

Telecomunicazioni .. .. 
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informatica ed altri servizi d'informazione 8 25 

attività finanziarie e assicurative 8 13 

attività immobiliari 22 30 

attività legali, di contabilità, di direzione aziendale, di architettura, di ingegneria, di collaudo e di analisi tecniche 21 35 

ricerca scientifica e sviluppo .. .. 

altre attività professionali, scientifiche e tecniche 6 11 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 12 21 

Istruzione .. .. 

assistenza sanitaria 17 27 

assistenza sociale residenziale e non .. .. 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 5 6 

altre attività di servizi 41 99 

Totale 368 923 
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I settori economici 

Settore primario 

 presenta un territorio con una limitata estensione di aree disponibili per l’agricoltura, per questo motivo le attività 

agricole e boschive, sono di livello minimo vista anche la bassa redditività delle aree a seminativo e del bosco. La forte 

pressione edilizia nel periodo intercorso tra l’ultima guerra ed i nostri giorni, ha ridotto drasticamente le aree disponibili 

per l’agricoltura mentre d’altra parte si sta inseguendo con una certa difficoltà la riqualifica delle aree boschive, la cui 

limitata produttività non lascia spazio che ad un’attività piuttosto modesta. 

 

 
Figura 1 – Ambiti agricoli nel Comune di , estratto tavola AGRI1-d del PTCP Provincia di Varese.  

 
 

La scarsa importanza dell’attività primaria viene confermata dai dati rilevati a seguito del censimento industria e servizi 

del 2011 (ISTAT): una sola azienda operante nel settore dell’ agricoltura, silvicoltura e pesca e con un solo addetto.  
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I dati forniti dal Sistema Informatico Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) indicano che attualmente sono attive 5 

aziende che conducono terreni sul territorio comunale e che la superficie utilizzata è di mq. 67.831 di cui mq. 3.641 sono 

a bosco misto. La conduzione delle aree agricole da parte delle 5 Aziende (di cui solo una ha sede nel territorio 

comunale) hanno come “Orientamento Tecnologico Economico” quello di “foreggere permanenti ed erbivori diversi”.  

 

La tipologia delle aziende agricole è del tutto simile a quella media provinciale, con una ampiezza del superficie aziendale 

piuttosto limitata (massimo 5 ettari circa) e con scarsa propensione alla zootecnia che in qualche modo può produrre un 

reddito interessante; un discorso sicuramente interessante è quello legato alla potenzialità di questa aziende di curare e 

ottenere reddito dalla gestione dei boschi, che invece occupano la maggior parte del territorio naturale del comune e con 

tutte le necessità di salvaguardia ambientale ed idrogeologica, che per la zona sono una costante; tuttavia questo si 

scontra con la proprietà fondiaria dei boschi che ne costituisce la difficile se non impossibile gestione. 

 

Figura 2 –  - Carta Tecnica Regionale estensione aree boschive (verde) e zona urbanizzata (grigio).  
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Settore secondario 

Le attività manifatturiere presentano una consistenza scarsa ad eccetto del settore edilizio (86 addetti) il cui sviluppo è 

chiaramente legato alle possibilità edificatorie (fino ad oggi piuttosto attive, ma condizionate negativamente dal 

progressivo esaurimento delle aree fabbricabili) e positivamente dalla domanda di ristrutturazioni e restauri. 

Infatti il 75% delle 48 aziende operanti nel settore, secondo il censimento 2011 sono aziende di costruzione, la restante 

parte si distribuisce per il 10% nella piccola industria, dove risultano occupati l’11% degli addetti del settore, e per il 15% 

in attività manifatturiere che occupano il 13% degli addetti. 

 

L’artigianato è rappresentato da una modesta quota di attività di produzione e da una quota di attività di servizio 

calibrata sul numero dei residenti, ma attento alle nuove possibilità offerte dagli accordi bilaterali UE – CH. 

 

Vediamo nel dettaglio il dato per divisioni e gruppi ATECO. 

 

Tabella 11 - Comune di  – settore secondario: numero addetti ed imprese attive – censimento 2011 
 

Divisioni ATECO 2007 IMPRESE ADDETTI 

estrazione di minerali da cave e miniere .. .. 

industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2 3 

industrie tessili, dell'abbigliamento, articoli in pelle e simili .. .. 

industria dei prodotti in legno e carta, stampa 3 9 

fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio .. .. 

fabbricazione di prodotti chimici .. .. 

fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici .. .. 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3 8 

metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature .. .. 

fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 
orologi 

.. .. 

fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche .. .. 

fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca .. .. 

fabbricazione di mezzi di trasporto .. .. 

altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 2 2 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 1 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 1 3 

Costruzioni 36 86 

TOTALE  48 112 
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Settore terziario: il settore prevalente 

Nel suo complesso il terziario (ovvero il settore dei servizi) risulta vivace ed attivo, non solo in conformità ad una 

tendenza a carattere generale, ma anche in risposta alle specifiche esigenze poste dall’esistenza del valico.  

I dati riportati nella Tabella 12 dimostrano come il terziario sia il settore economico prevalente, occupando il 88% degli 

addetti totali dei tre settori distribuiti in 318 Aziende su 368 (86%) 

 

Tabella 12 - Comune di  – settore terziario: numero addetti ed imprese attive – censimento 2011 
 

 Imprese Addetti totali 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 124 351 

trasporto e magazzinaggio 3 12 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 50 179 

attività editoriali, audiovisivi e attività di trasmissione 1 1 

Telecomunicazioni .. .. 

informatica ed altri servizi d'informazione 8 25 

attività finanziarie e assicurative 8 13 

attività immobiliari 22 30 

attività legali, di contabilità, di direzione aziendale, di architettura, di ingegneria, di collaudo e di analisi tecniche 21 35 

ricerca scientifica e sviluppo .. .. 

altre attività professionali, scientifiche e tecniche 6 11 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 12 21 

Istruzione .. .. 

assistenza sanitaria 17 27 

assistenza sociale residenziale e non .. .. 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 5 6 

altre attività di servizi 41 99 

Totale 318 810 

 

Nel settore terziario i 2 principali rami di attività sono il commercio ed il turismo (ristorazione e ospitalità). In essi è 

concentrato il 65% circa dei posti di lavoro e sono seguiti dall’impiego nella pubblica amministrazione. È interessante 

notare l’incidenza dei posti di lavoro nel campo sanitario/servizi sociali dovuti sia alla presenza di maggiori servizi nel 

territorio, sia allo sviluppo di una struttura RSA in risposta anche all’aumento delle persone anziane che necessitano 

assistenza. 

Anche i settori del credito/assicurazione, professioni e trasporti/dogana, risultano positivamente attivi, sempre con 

riferimento all’esistente valico di frontiera. 
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Data l’importanza di questo settore per l’economia del comune di , sembra opportuno approfondirne le due principali 

componenti.  

Le analisi successive attingono in parte, a fonti di natura comunale, ed in parte, a fonti regionali (come citate in 

premessa). 

 

Il settore commerciale 

In questa sezione esaminiamo l’entità e le caratteristiche strutturali della rete di vendita al dettaglio esistente in comune 
(numero, merceologie, dimensioni, ecc) individuando i più significativi indici strutturali e di densità in rapporto alla 

popolazione, ed operando confronti con le entità di scala maggiore più significative per le quali esistono dati comparabili.  
 

Situazione Globale 
 
Confronto tra la rete commerciale di  e quella provinciale e regionale (dati al 30 giugno 2012). 
 

Tabella 13 - Esercizi di vicinato. – valori 

 n° alim n° non alim n° Misti n° totale Sup. Alim Sup. non alim Sup. misti sup totale 

 21 102 12 135 859 5.413 536 6.808 

Prov. Varese 1.644 7.348 749 9.741 66.210 508.854 42.491 617.555 

Regione Lombardia 19.506 86.706 9.461 115.673 890.481 5.676.395 610.204 7.177.080 

 

Tabella 14 - Medie strutture – valori 

 n°PDV n°C.C. N° totale Sup. alim Sup.non alim Sup. Totale 

 9 - 9 2.923 2.241 5.164 

Prov. Varese 715 12 727 127.992 363.290 491.282 

Regione Lombardia 7.969 81 8.050 1.297.251 3.987.511 5.284.762 

 

Tabella 15 - Grandi strutture – valori 

 
Residenti al 
01/01/2012 

CC n° pdv m2 alim 
m2 

non alim 
m2 totale 

 5.430 1 1 2.000 1.487 3.487 

Prov. Varese 871.334 19 48 73.954 204.921 278.875 

Regione Lombardia 9.700.881 239 485 885.110 2.945.081 3.830.190 
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Tabella 16 - Grandi strutture – indici 

 Residenti / n° CC 
Residenti / 

n°pdv 
m2 alim/ 1.000 

residenti 
m2 Nalim/ 1.000 

residenti 
m2 Tot/ 1.000 

residenti 

 5430 5430 368,32 273,85 642,17 

Prov. Varese 45.860 18.153 84,87 235,18 320,06 

Regione Lombardia 40.589 20.002 91,24 303,59 394,83 

 

Tabella 17 - Totale commercio al dettaglio in sede fissa- valori 

  
numero pdv superfici pdv 

vicinato MS GS tot vicinato MS GS tot 

 
135 9 1 145 6.808 5.164 3.487 15.459 

Prov. Varese 9.741 727 48 10.516 617.555 491.282 278.875 1.387.712 

Regione Lombardia 115.673 8.050 485 124.208 7.177.080 5.284.762 3.830.190 16.292.032 

 

Tabella 18 - Totale commercio al dettaglio in sede fissa - indici 

  
Residenti al 
01/01/2012 

residenti per pdv   m2 Tot/1.000 residenti 

vicinato MS GS tot vicinato MS GS tot 

 
5430 40,22 603,33 5.430,00 37,45 1.253,78 951,01 642,17 2.846,96 

Prov. Varese 871.334 89,45 1.198,53 18.152,79 82,86 708,75 563,83 320,06 1.592,63 

Regione Lombardia 9.700.881 83,86 1.205,08 20.001,82 78,10 739,84 544,77 394,83 1.679,44 

 

Tabella 19 - Totale commercio al dettaglio in sede fissa - indici 

 
Residenti al 01/01/2012 

residenti per pdv   m2 Tot/1.000 residenti 

vicinato MS GS vicinato MS GS 

 
5430 40,22 603,33 5.430,00 1253,78 951,013 642,173 

Prov. Varese 871.334 89,45 1.198,53 18.152,79 708,75 563,83 320,06 

Regione Lombardia 9.700.881 83,86 1.205,08 20.001,82 739,84 544,77 394,83 

 

Tabella 20 - Peso percentuale dei valori comunali sui totali provinciali e regionali 

  
Residenti al 01/01/2012 

VALORI % PDV  VALORI % SUP. 

  vicinato MS GS tot vicinato MS GS tot 

/ Provincia di Varese 0,62% 1,39% 1,24% 2,08% 1,38% 1,10% 1,05% 1,25% 1,11% 

/ REGIONE LOMBARDIA 0,06% 0,12% 0,11% 0,21% 0,12% 0,09% 0,10% 0,09% 0,09% 

Fonte delle tabelle: Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio regionale al 30.06.2012 e nostre elaborazioni 

 
 

Il sistema vede la presenza preponderante del commercio al minuto, con l’ulteriore peculiarità di una forte 

concentrazione nell’area del valico, di numerose attività di vendita al minuto con modesta presenza della media 

distribuzione. 
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La dotazione commerciale complessiva a  risulta pari a 2.846,96 mq di vendita ogni 1.000 abitanti, dato superiore sia al 

livello medio della Regione Lombardia che (1.679,44 mq/1000 ab) della Provincia di Varese (1592,63 mq/1000 ab).  

La densità di esercizi di vicinato (40,22 abitanti per esercizio), risulta superiore a quella provinciale e regionale, come la 

dotazione di superficie (1253,78 mq/1.000 ab.) che è quasi doppia sia rispetto al dato regionale che di quello provinciale. 

Anche per le medie strutture e grandi strutture, gli indici rilevati dimostrano una migliore dotazione sia rispetto al valori 

provinciali che regionali e sia in termini di densità che di dotazione di superficie pro capite.  

 

Il commercio, arricchito dalla presenza di un fiorente mercato ambulante settimanale con la presenza di circa 170 banchi, 

costituisce la spina dorsale del sistema economico locale e condiziona (con i suoi ritmi giornalieri, settimanali e stagionali, 

col suo apporto finanziario e con il numero di addetti) la maggior parte degli aspetti della vita locale e risulta essere la 

fonte di maggiore impiego nel settore terziario, seguito dalla ristorazione / ospitalità che appare comunque un settore in 

crescita. 

Quest’ultimo, nel 2012, risulta composto da 52 pubblici esercizi, Per quanto riguarda il rilascio delle nuove autorizzazioni 

e/o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, il Comune nel 2009 ha fatto svolgere 

un’indagine conoscitiva e di sviluppo, anche a seguito dell’emanazione da parte di Regione Lombardia, degli “indirizzi 

generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazioni di alimenti e 

bevande”. Dall’analisi svolta nell’ambito di questo documento che a  il dato relativo alla dotazione di attività di 

somministrazione aperte, riferito alla sola consistenza della popolazione residente, risulta superiore alla media regionale. 

Non viene però verificato, poiché non è quantificabile, lo stesso dato nei confronti della popolazione fluttuante. L’altra 

indicazione importante è della concentrazione di più della metà degli esercizi nella zona del valico doganale di Ponte 

Tresa. 
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Andamento temporale del servizio. 
 
Le grandezze considerate sono il numero e le superficie dei punti vendita del commercio fisso autorizzato al 30 giugno di 
ogni anno in Regione Lombardia, per le categorie del Commercio di Vicinato, Medie Strutture di vendita e Grandi 
Strutture di vendita, con estrazione dei dati relativi alla Provincia di Varese ed al Comune di . 
Di seguito vediamo i valori assoluti e le variazioni subite dal 2003 al 2012 dagli esercizi di Vicinato, dalle Medie Strutture 
e dalle Grandi Strutture di vendita ed i saldi finali. 
Vediamo quindi la situazione evolutiva della provincia di Varese e poi di  e raffrontiamo le due tendenze evolutive. 

 

 

Tabella 21 - Commercio fisso Provincia di Varese - serie storica dei valori dal 2003 

 NUMERO PDV SUPERFICIE 

ANNO VICINATO MS GS di cui C.C. VICINATO MS GS di cui C.C. 

2003 9.903 654 38 11 637.350 379.086 210.094 82.343 

2004 9.908 688 39 11 638.985 393.560 222.074 85.186 

2005 9.324 688 39 11 612.043 399.178 222.824 85.936 

2006 9.338 693 40 12 620.387 414.038 229.324 92.436 

2007 9.685 734 45 14 632.597 445.951 263.219 105.316 

2008 9.841 742 47 16 640.007 466.294 272.968 115.065 

2009 9.681 729 48 18 627.397 461.799 277.395 123.912 

2010 9.633 740 48 19 612.704 479.972 278.888 133.405 

2011 9.680 746 48 19 620.281 492.554 278.888 133.405 

2012 9.741 727 48 19 617.555 491.282 278.875 133.392 

 
 
 
 

Tabella 22 - Variazioni del numero punti vendita - Commercio in sede fissa Provincia di Varese 

 VARIAZIONE ASSOLUTA ANNO PRECEDENTE VARIAZIONE % ANNO PRECEDENTE 

ANNO VICINATO MS GS C.C. VICINATO MS GS C.C. 

2003 - - -   - - - - 

2004 5 34 1 0 0,05% 5,20% 2,63% 0,00% 

2005 -584 0 0 0 -5,89% 0,00% 0,00% 0,00% 

2006 14 5 1 1 0,15% 0,73% 2,56% 9,09% 

2007 347 41 5 2 3,72% 5,92% 12,50% 16,67% 

2008 156 8 2 2 1,61% 1,09% 4,44% 14,29% 

2009 -160 -13 1 2 -1,63% -1,75% 2,13% 12,50% 

2010 -48 11 0 1 -0,50% 1,51% 0,00% 5,56% 

2011 47 6 0 0 0,49% 0,81% 0,00% 0,00% 

2012 61 -19 0 0 0,63% -2,55% 0,00% 0,00% 
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Tabella 23 - Variazioni delle superfici autorizzate- Commercio in sede fissa Provincia di Varese 

 VARIAZIONE ASSOLUTA ANNO PRECEDENTE VARIAZIONE % ANNO PRECEDENTE 

ANNO VICINATO MS GS C.C. VICINATO MS GS C.C. 

2003 - - -   - - - - 

2004 1.635 14.474 11.980 2.843 0,26% 3,82% 5,70% 3,45% 

2005 -26.942 5.618 750 750 -4,22% 1,43% 0,34% 0,88% 

2006 8.344 14.860 6.500 6.500 1,36% 3,72% 2,92% 7,56% 

2007 12.210 31.913 33.895 12.880 1,97% 7,71% 14,78% 13,93% 

2008 7.410 20.343 9.749 9.749 1,17% 4,56% 3,70% 9,26% 

2009 -12.610 -4.495 4.427 8.847 -1,97% -0,96% 1,62% 7,69% 

2010 -14.693 18.173 1.493 9.493 -2,34% 3,94% 0,54% 7,66% 

2011 7.577 12.582 0 0 1,24% 2,62% 0,00% 0,00% 

2012 -2.726 -1.272 -13 -13 -0,44% -0,26% 0,00% -0,01% 
 

Tabella 24 - Commercio fisso Comune di –serie storica dei valori dal 2003 

COMUNE DI  NUMERO PDV SUPERFICIE 

ANNO VICINATO MS GS C.C. VICINATO MS GS C.C. 

2003 144 13 0 0 7.392 5.513 0 0 

2004 139 13 0 0 7.199 5.513 0 0 

2005 139 13 0 0 7.176 5.997 0 0 

2006 131 13 1 1 6.966 5.997 3.500 3.500 

2007 129 13 1 1 6.841 6.175 3.500 3.500 

2008 124 11 1 1 6.374 5.817 3.500 3.500 

2009 127 11 1 1 6.501 5.817 3.500 3.500 

2010 132 11 1 1 1.544 5.878 3.500 3.500 

2011 131 11 1 1 6.688 5.827 3.500 3.500 

2012 135 9 1 1 6.808 5.164 3.478 3.487 
 

Tabella 25 - Variazioni del numero punti vendita - Commercio in sede fissa Comune di  

 VARIAZIONE ASSOLUTA ANNO PRECEDENTE VARIAZIONE % ANNO PRECEDENTE 

ANNO VICINATO MS GS C.C. VICINATO MS GS C.C. 

2003 - - - - - - - - 

2004 -5 0 0 0 -3,47% 0,00% - - 

2005 0 0 0 0 0,00% 0,00% - - 

2006 -8 0 1 1 -5,76% 0,00% - - 

2007 -2 0 0 0 -1,53% 0,00% 0,00% 0,00% 

2008 -5 -2 0 0 -3,88% -15,38% 0,00% 0,00% 

2009 3 0 0 0 2,42% 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 5 0 0 0 3,94% 0,00% 0,00% 0,00% 

2011 -1 0 0 0 -0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 

2012 4 -2 0 0 3,05% -18,18% 0,00% 0,00% 
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Tabella 26 - Variazioni delle superfici autorizzate- Commercio in sede fissa Comune di  

 VARIAZIONE ASSOLUTA ANNO PRECEDENTE VARIAZIONE % ANNO PRECEDENTE 

ANNO VICINATO MS GS C.C. VICINATO MS GS C.C. 

2003 - - - - - - - - 

2004 -193 0 0 0 -2,61% 0,00% - - 

2005 -23 484 0 0 -0,32% 8,78% - - 

2006 -210 0 3.500 3.500 -2,93% 0,00% 100,00% 100,00% 

2007 -125 178 0 0 -1,79% 2,97% 0,00% 0,00% 

2008 -467 -358 0 0 -6,83% -5,80% 0,00% 0,00% 

2009 127 0 0 0 1,99% 0,00% 0,00% 0,00% 

2010 -4.957 61 0 0 -76,25% 1,05% 0,00% 0,00% 

2011 5.144 -51 0 0 333,16% -0,87% 0,00% 0,00% 

2012 120 -663 -22 -13 1,79% -11,38% -0,63% -0,37% 

 

Dal 2003 al 2012, in termini di numero di unità locali, le variazioni complessive sono state: 
 

Tabella 27 - Provincia di Varese- Variazioni complessive del numero di unità locali dal 2003 al 2010 
 

N° PUNTI VENDITA Vicinato Medie Grandi C.C. 

Valore assoluto -162 73 10 8 

Percentuale -1,64% 11,16% 26,32% 72,73% 

SUPERFICIE Vicinato Medie Grandi C.C. 

Valore assoluto -19.795 112.196 68.781 51.049 

Percentuale -3,11% 29,60% 32,74% 62,00% 

 
 

Tabella 28 - Comune di  - Variazioni complessive del numero di unità locali dal 2003 al 2010 
 

N° PUNTI VENDITA Vicinato Medie Grandi C.C. 

Valore assoluto -9 -4 1 1 

Percentuale -6,25% -30,77% 100,00% 100,00% 

SUPERFICIE Vicinato Medie Grandi C.C. 

Valore assoluto -584 -349 3.478 3.487 

Percentuale -7,90% -6,33% 99,37% 99,63% 

 
Nel periodo dal 2003 (anno di inizio della nuova rilevazione regionale ) al 2012, il numero di esercizi di vicinato è 

diminuito di nove unità (-6,25%) e la relativa superficie è diminuita di 584 mq (-7,90%) le medie superfici sono diminuite 

di 4 unità (-31%) e la superficie di vendita di 349 mq. le grandi strutture sono invece aumentate del 100% in quanto tra il 

2003 e il 2012 è nata 1 GS (un Centro Commerciale) con una SV di 3487 mq. 

Il complesso vi è stata una diminuzione di 12 unità ed un incremento di 2545 mq di superficie di vendita. 
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Nello stesso periodo, in provincia di Varese, il numero di esercizi di vicinato e invece diminuito dell'1,64%, e la superficie 

è diminuita del 3,11%. Le medie strutture sono aumentate del 11,16%, con una crescita di superficie del 29,60%, le 

grandi sono aumentate del 26,32% con un aumento di superficie del 32,74% il numero di centri commerciali è aumentato 

di 8 unità (72,73%), e la relativa superficie è cresciuta di circa il 62%. 

 

Nel complesso si può dire che la tendenza di sviluppo del commercio di Casorate è stata in controtendenza rispetto a 

quella provinciale, con una diminuzione nel numero di unità ed un incremento nella superficie. 

 

Citando il documento di Piano del PGT del Comune di , per la parte attinente le analisi sul settore del Commercio si rileva 

che: 

Il settore commerciale, ovvero del commercio al minuto è strutturato su 5 filoni come segue: 

a) commercio al minuto indirizzato verso i residenti 

L’attività si svolge sia a livello di punti di vendita (negozi) tradizionali distribuiti nel territorio ma con particolare 

concentrazione a Lavena Castello, sia a livello di media distribuzione, presente con varie strutture distribuite alla periferia 

di Ponte Tresa. L’offerta è soddisfacente anche se, uniformandosi ad una regola generale, si registra la tendenza 

all’arretramento dei piccoli negozi a favore della media e grande distribuzione. I prezzi sono al di sopra della media 

provinciale.  

b) commercio al minuto indirizzato a clienti provenienti da oltre confine o in transito Questo tipo di commercio 

costituisce la principale attività di reddito di Ponte Tresa (se si esclude il frontalierato dato che il suo reddito si 

forma oltre confine) ed è dovuto alla presenza del confine e delle vie di collegamento automobilistica e 

ferroviaria diretta tra Varese e Lugano. La clientela è prevalentemente costituita da: 

1) residenti oltre confine che vengono abitualmente a fare la spesa attirati dai prezzi  generalmente inferiori rispetto a 

quelli svizzeri, 

2) residenti oltre confine alla ricerca di prodotti italiani speciali o tipici o comunque più difficilmente reperibili in Ticino, 

3) persone in transito (di nazionalità centro e nord europea) variamente motivate ed attirate dalla prima (o ultima) 

occasione di acquistare prodotti italiani ed in particolare abbigliamento o alimentari. 

 

Queste opportunità hanno favorito, in particolare a partire dal secondo dopoguerra, lo sviluppo di un fiorente commercio 

al minuto che trova sede in negozi ubicati sia lungo la principale arteria di traffico (la SS 233) e nelle sue adiacenze, sia in 

aree specializzate storiche o di recente espansione. 

Dal punto di vista merceologico, vi è un certo equilibrio tra i settori dell’abbigliamento e degli alimentari, mentre sono 

meno rappresentati i settori dell’artigianato, articoli tecnici, cultura, casalinghi ed arredamento. 

Dal punto di vista del livello di qualità, non si riscontrano differenze sensibili rispetto agli standard di altre piazze italiane 

ed in particolare lombarde, mentre i prezzi sono leggermente superiori alla media provinciale. 

Anche la vetrinistica (particolarmente importante per una clientela sovente incerta ma sempre curiosa alla ricerca di 

novità e di offerte attrattive di articoli di seconda o terza necessità) non si distacca dagli standard provinciali né presenta 

alcuna peculiarità derivante dalla differenza del tipo di clientela. 

c) Mercato all’aperto del sabato 

Esso si svolge sulla Piazza Mercato di mq. 9.300, abbastanza facilmente accessibile e ben collegata con le altre aree 

commerciali di Ponte Tresa.  
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Il numero dei punti vendita è in maggioranza destinata all’abbigliamento, a seguire i generi alimentari e gli articoli 

casalinghi. Assenti libri, antiquariato e artigianato.  

Negli ultimi anni si è verificato un considerevole aumento di standisti stranieri (magrebini, orientali, africani) ed un diffuso 

abbassamento della qualità dell’offerta. Diversa la situazione del comparto alimentare, gestito perlopiù da italiani e la cui  

qualità si mantiene a livello discreto. 

Il mercato, è ben conosciuto sia in Lombardia che in Ticino e richiama, durante l’intero arco annuale un forte numero di 

visitatori.  

Il mercato del sabato non sottrae clientela al commercio fisso dato che esso attrae un tipo di clientela diverso ed alla 

ricerca principalmente di prezzi più bassi. 

d) Media e grande distribuzione 

A Ponte Tresa sono presenti 11 strutture per la media distribuzione e 1 per la grande distribuzione. Da una prima analisi 

non pare che la media distribuzione costituisca una certa concorrenza ai negozi tradizionale, che si collocano a diverso 

livello di qualità e soprattutto specializzazione ed assistenza alla clientela. 

Si deve sottolineare l’importante circostanza che almeno 2 delle 3 strutture presenti, dispongono di parcheggi di loro 

proprietà, sufficienti per la rispettiva clientela. 

e) Manifestazioni e rassegne periodiche e occasionali 

A  si svolgono le seguenti manifestazioni e rassegne: 

- Sagra italo-svizzera 

- La notte bianca 

- Il ponte magico 

- Girolaghiamo 

- …. 

 

Conclusioni 

L’intero settore commerciale è basato (come si è visto) principalmente sul commercio al minuto e costituisce ad oggi, 

insieme al fenomeno del frontalierato, la principale materializzazione della VOCAZIONE STORICA E GEOGRAFICA DI  

QUALE PUNTO D’INCONTRO TRA DUE PAESI 

Il settore è fortemente condizionato da fattori esterni non tutti controllabili localmente, quali ad esempio: 

- Fluttuazioni cicliche del cambio Franco svizzero / euro, 

- Cicli e giornate di festività e di ferie (nettamente differenziati tra i due Paesi), 

- Mezzi e facilità delle vie e modalità di accesso, 

- Disponibilità di parcheggi. 

La massima parte dei visitatori e clienti arriva infatti con automezzo privato e solo una modesta frazione usa il ferro, 

battello o bicicletta. E’ interessante a questo proposito riferirsi agli attuali sforzi per incentivare l’utilizzo della FLP. È 

assolutamente chiaro che la possibilità di fermarsi per procedere agli acquisti, è direttamente legata alla disponibilità di 

parcheggi ed alla loro distanza dai punti di vendita (difficoltà di portare a mano pesi a volte non indifferenti); questo 

problema non si pone per la media e grande distribuzione che sono attrezzate come visto in precedenza, con parcheggi 

sufficienti per la rispettiva clientela. 

Un altro fattore negativo agli effetti dell’afflusso della clientela ai negozi privati, è costituito dai frequenti intasament i e 
dalle code che spesso si formano nel centro di Ponte Tresa e che scoraggiano la sosta e quindi gli acquisti. 
È da rilevare che la immediata adiacenza con l’omonimo Comune di Ponte Tresa (CH), pone un ovvio problema di 
complementarietà di utenza e quindi di obiettivi (gli italiani sono interessati a prodotti svizzeri e viceversa) non risolvibile 
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con l’accentuazione della concorrenza, ma da affrontare con la collaborazione. L’opportunità, anzi la necessità, di puntare 
sul fattore “complementarietà” pare oramai acquisita, tenuto conto di alcune azioni già in corso di sviluppo, e costituisce 
la sfida principale per il futuro.  
 

Il settore turistico 

Come anticipato, una quota significativa del terziario, viene a trovarsi nell’albergheria e ristorazione (n. addetti 179 al 

2011) che vivono sulla clientela di passaggio, sui visitatori commerciali e sui clienti del commercio al minuto. 

Se il comparto della ristorazione è effettivamente ben strutturato e propone un’offerta notevolmente superiore alle 

esigenze dei residenti (per i motivi ben sopra esposti), il comparto delle attività ricettive, non è totalmente adeguato alle 

esigenze del territorio, infatti la sensazione maggiormente diffusa relativamente al comparto (anche un po’ provocatoria) 

risulta essere: “…Ed il turismo?  Il grande assente”. 

 

Gli esercizi ricettivi presenti in , secondo i dati dello ASR (annuario statistico regionale) disponibili al 2013 per l’anno 

2010, sono 4 alberghi, un camping ed un bed and breakfast con le seguenti caratteristiche: 

 

Tabella 29 - Comune di  – esercizi ricettivi, consistenze al 2011  

 Numero eserczi Posti letto Camere  Bagni 

Albergo 3 stelle 3 107 48 48 

Albergo 1 stella (pensione) 1 35 18 14 

Camping 1 536 - - 

Bed & breakfast 1 4 - - 

Totale  6 682 66 62 

 

Tabella 30 - Provincia di Varese - esercizi ricettivi, consistenze al 2011 

 Numero eserczi Posti letto Camere  Bagni 

ESERCIZI ALBERGHIERI 173 13.249 6.776 6.674 

ESERCIZI COMPLEMENTARI 101 8.302 - - 

   Campeggi e villaggi turistici 13 6.952 - - 

   Alloggi privati  61 851 - - 

   Alloggi agrituristici 20 293 - - 

   Altri esercizi  7 206 - - 

BED AND BREAKFAST 150 692 - - 

Totale Provincia di Varese 424 22.243 6.776 6.674 

 

La dotazione di strutture ricettive del Comune di non costituisce nemmeno l’1% della dotazione complessiva della 

provincia di Varese. 
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Rispetto a questi dati è inoltre necessario rilevare la recente cessazione, di una delle 4 attività alberghiere, per altro 

situata in una posizione centrale e di passaggio, e pertanto una chiusura particolarmente di “impatto” che influenza 

negativamente la percezione della presenza del servizio.  

 

Non disponendo di dati aggiornati a livello comunale, per quanto riguarda il numero di arrivi, permanenze e partenze, 

citiamo quanto rilevato dalla relazione al documento di Pianto del PGT comunale: 

 

“Il numero di arrivi totali (clienti ospitati negli esercizi ricettivi) per il 2009 è di 168 turisti a fronte di una presenza 

(numero delle notti trascorse negli esercizi ricettivi) di 341. Di questi turisti il 62,50% sono stranieri e il restante italiano. 

La media della permanenza è di 2,02 notti per cliente ospitato. 

I dati in possesso, riferiti agli anni dal 2002 al 2005, riguardo agli arrivi e le partenze degli avventori indicano una forte 

riduzione degli arrivi e delle permanenze, con un aumento però della durata del soggiorno medio che passa da 1,77 notti 

per cliente nel 2002 a una media di 2,02 notti/cliente nel 2005. I clienti del camping invece hanno una permanenza 

media di 5,52 notti.” 
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PONTE TRESA 
 

I settori economici 

 
La struttura economica del Comune di Pone Tresa è così costituita: 

 

Tabella 31 - Comune di Ponte Tresa - Aziende settori secondario e terziario,per sezione di attività economica, dal 2001 

  2001 2005 2008 

Totale 70 61 54 

Settore secondario 4 5 3 

 
B Attività estrattiva 0 0 0 

 
C Attività manifatturiere 0 0 0 

 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 0 

 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 0 0 

 
F Costruzioni 4 5 3 

Settore terziario 66 56 51 

 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 21 16 15 

 
H Trasporto e magazzinaggio 8 6 7 

 
I Servizi di alloggio e di ristorazione 12 11 7 

 
J Servizi di informazione e comunicazione 0 1 3 

 
K Attività finanziarie e assicurative 3 3 2 

 
L Attività immobiliari 0 0 0 

 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 5 5 7 

 
N Attività amministrative e di servizi di supporto 1 1 0 

 
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 4 4 2 

 
P Istruzione 2 2 2 

 
Q Sanità e assistenza sociale 4 3 3 

 
R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 0 0 0 

 
S Altre attività di servizi 6 4 3 

Fonte: Censimento federale delle aziende 2008, elaborazione Ustat. 
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Secondo i dati disponibili, aggiornati al 2008, le aziende attive sono 54 per il 94% sono piccole aziende di servizi.  

Interessante notare come l’andamento negli anni delle aziende operanti nei due settori prevalenti nella struttura 

economica del comune, dimostri un trend particolarmente negativo: 

 

Tabella 32 Comune di Ponte Tresa - Aziende nei settori secondario e terziario – variazioni dal 2001 

anni Aziende attive Variazione assoluta Variazione percentuale 

2001 70 - - 

2005 61 -9 -12,86% 

2008 54 -7 -11,48% 

Variazioni Totali  
 

-16 -22,86% 

 

Anche il settore alberghiero ha visto delle chiusure di strutture negli ultimi anni. Restano due alberghi. 

 

Per quanto concerne gli addetti: i posti di lavoro in loco sono 215 e per l’87% nel terziario.  

Il 40% dei posti di lavoro di Ponte Tresa è occupato da stranieri di cui una parte importante sono frontalieri. Si tratta di 

un Comune con attività concentrate solo nel terziario con servizi che si collegano in parte alla posizione di frontiera e in 

parte servono la popolazione dei piccoli Comuni dell’area collinare del Medio Malcantone. 

 

Tabella 33 - Comune di Ponte Tresa - Addetti, secondo la sezione di attività economica, dal 2001  

  2001 2005 2008 

Totale 286 269 215 

Settore primario 0 0 0 

 
A Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0 0 

Settore secondario 25 34 26 

  B Attività estrattiva 0 0 0 

  C Attività manifatturiere 0 0 0 

  D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 0 

  E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 0 0 

  F Costruzioni 25 34 26 

Settore terziario 261 235 189 

  G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 42 33 39 

  H Trasporto e magazzinaggio 55 56 40 

  I Servizi di alloggio e di ristorazione 70 62 49 

  J Servizi di informazione e comunicazione 0 4 5 
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  K Attività finanziarie e assicurative 21 12 11 

  L Attività immobiliari 0 0 0 

  M Attività professionali, scientifiche e tecniche 10 10 15 

  N Attività amministrative e di servizi di supporto 3 2 0 

  O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 38 38 12 

  P Istruzione 4 3 5 

  Q Sanità e assistenza sociale 11 9 8 

  R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 0 0 0 

  S Altre attività di servizi 7 6 5 

 
Come per le aziende anche l’andamento negli anni degli addetti occupati nelle attività dei tre settori economici dimostra 

un trend negativo: 

 

Tabella 34 - Comune di Ponte Tresa - Addetti, secondo la sezione di attività economica – variazioni dal 2001 

anni Aziende attive Variazione assoluta Variazione percentuale 

2001 286   

2005 269 -5,94% -17 

2008 215 -20,07% -54 

Variazioni Totali  

 
-24,83% -71 
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RICCHEZZA, BENESSERE, QUALITÀ DELLA VITA  
 

 
 

I Depositi bancari  

Come indice di ricchezza della comunità di  consideriamo il dato sui depositi bancari, nella sua evoluzione temporale ed 

in rapporto con le medie provinciali e regionali. 

 

Tabella 35 – serie storica e variazioni % dei depositi bancari comunali, provinciali e regionali dal 2000 al 2011 – ML di € 

anno 
 

variazioni % anno 
precedente 

Prov. Varese 
variazioni % anno 
precedente 

Lombardia  
variazioni % anno 
precedente 

2000 34 - 7.656 - 126.558 - 

2001 38 11,76% 8.153 6,49% 135.280 6,89% 

2002 42 10,53% 8.788 7,79% 151.708 12,14% 

2003 45 7,14% 8.996 2,37% 161.143 6,22% 

2004 47 4,44% 9.335 3,77% 172.679 7,16% 

2005 48 2,13% 9.734 4,27% 189.282 9,61% 

2006 49 2,08% 10.239 5,19% 199.245 5,26% 

2007 48 -2,04% 10.615 3,67% 209.734 5,26% 

2008 58 20,83% 11.334 6,77% 223.782 6,70% 

2009 54 -6,90% 12.741 12,41% 255.412 14,13% 

2010 60 11,11% 12.191 -4,32% 257.294 0,74% 

2011 60 0,00% 10.717 -12,09% 255.570 -0,67% 

 

Nel periodo considerato il volume dei depositi presenti nel comune di  ha visto un incremento totale pari al 76% del 

valore iniziale. Un incremento quasi doppio di quello registrato in provincia di Varese (+40%) ma inferiore a quello 

regionale, che si è più che raddoppiato (+102%), di circa un quarto.  
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Per capire meglio l’andamento nel tempo delle grandezze considerate osserviamo il grafico 17. 

 

Grafico 17 – variazioni % dei depositi bancari comunali, provinciali e regionali dal 2000 al 2011 

 

 
 

L’andamento nel tempo, nonostante la tendenza positiva del dato, dimostra un’oscillazione piuttosto marcata dei valori 

di deposito negli ultimi quattro anni considerati, oscillazione che si percepisce anche a livello provinciale ma con segni 

opposti e, meno marcata, anche a livello regionale, sempre con segni opposti rispetto al comune. 

Questo andamento potrebbe far presupporre una redistribuzione della ricchezza sul territorio provinciale, negli anni di 

maggior decremento per Ponte Tresa, e di riassorbimento della stessa negli anni successivi. 

 

Il rapporto tra depositi e popolazione risulta essere un altro indice di notevole interesse per la nostra analisi. 

Vediamo quindi i dato riportato in tabella 11 e nel grafico  

 

Tabella 36 – valore depositi per residente in € - serie storica dal 2000 al 2011 

  
Prov. Varese Lombardia  

2000 6.472,49 9.480,19 14.107,22 

2001 7.257,45 9.935,72 14.830,55 

2002 8.001,52 10.808,32 16.794,82 

2003 8.496,98 11.001,99 17.759,47 

2004 8.891,41 11.309,90 18.857,16 

2005 8.987,08 11.663,38 20.404,20 

2006 9.184,63 12.202,97 21.329,63 

2007 8.997,19 12.535,72 22.326,45 

2008 10.845,18 13.279,00 23.631,02 

2009 10.001,85 14.805,08 26.757,28 
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2010 11.076,24 14.111,46 26.798,80 

2011 11.084,43 12.329,06 26.445,92 

 
Grafico 18 – valore depositi per residente in € - serie storica dal 2000 al 2011 

 

 
 

Anche la distribuzione per residente dei depositi bancari ci offre interessanti spunti di riflessione. 

In particolare il confronto con il dato provinciale fa emergere una all’allineamento al 2011 (mai verificatosi negli anni 

della serie storica) del valore dei depositi bancari per residente. 
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Affitto medio 

I dati sugli affitti medi praticati in  sono stati ricavati dall’osservatorio di Immobiliare.it, sito di mediazione immobiliare. 

Non è una fonte ufficiale, ma l’unica a noi disponibile e comunque si ritiene verosimilmente aggiornata rispetto 

all’andamento del mercato. 

I dati sono disponibili a livello mensile dall’ ottobre 2011 al settembre 2013. 

 

Nel mese di Settembre 2013 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.082 per metro 

quadro, contro i € 2.307 registrati il mese di Settembre 2012 (con una diminuzione del 9,74% in un anno). Nel corso degli 

ultimi 24 mesi, il prezzo richiesto all'interno del comune di  ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2012, con un 

valore di € 3.117 al metro quadro.  

Il grafico seguente mostra l'andamento nel tempo dei prezzi di richiesta di case, appartamenti e in generale degli 

immobili residenziali all'interno del territorio del comune di , sia in vendita che in affitto. Per prezzi di richiesta si 

intendono i prezzi medi degli immobili localizzati nel comune di  pubblicati su Immobiliare.it nel corso del mese di 

riferimento. 

 

Grafico 19 - Andamento prezzo medio richiesto per immobili in vendita (€/m²) 

 

 

 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 giu-13 set-13 

Prezzo Medio 2.304 3.117 2.488 2.307 2.244 2.300 2.350 2.082 

Appartamento 2.576 3.117 2.543 2.208 2.227 2.354 2.478 2.127 

Casa Indipendente 848 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Villa 2.045 n.d. 2.556 2.314 2.346 2.222 2.261 2.212 

Villetta a schiera n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2247 1.627 1.447 
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Sembra utile operare un confronto con gli stessi dati per la Provincia di Varese: 

Nel corso del mese di Settembre 2013 gli immobili residenziali in vendita nella provincia di Varese registrano un prezzo 

per metro quadro richiesto pari a € 1.779, a fronte dei € 1.852 richiesti nel mese di Settembre 2012 (con una diminuzione 

del 3,98% nell'ultimo anno). Negli ultimi 24 mesi, il prezzo richiesto degli immobili localizzati all'interno dei confini della 

provincia di Varese ha toccato il valore massimo nel mese di Ottobre 2011, con € 1.886 per metro quadro 

Per quanto concerne gli immobili residenziali in affitto in provincia di Varese, nel settembre 2013 si rileva una richiesta 

pari a € 7,91 per metro quadro al mese, a fronte di € 8,45 mensili per metro quadro richiesti nel mese di Settembre 2012 

(con una diminuzione del 6,40% su base annuale). Negli ultimi 2 anni, per gli immobili localizzati in provincia di Varese il 

mese in cui il prezzo richiesto è stato più alto è Marzo 2012, con € 8,57 per metro quadrato al mese 

 

Mobilità e traffico 

Per la stesura di questo paragrafo abbiamo utilizzato le informazioni contenute nel PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

approvato con D.C.C. n. 23 del 25.09.2008. 

 

I dati sulla mobilità forniscono indizi sui meccanismi di spostamento e sulle quantità di persone in movimento, sia 

all’interno del comune sia in rapporto con i comuni circostanti e il valico di confine. 

 presenta problemi di congestione del traffico in alcune fasce orarie del giorno, in relazione ai fenomeni di pendolarismo, 

di accesso agli uffici pubblici ed alla struttura commerciale e agli attraversamenti del territorio da parte di mezzi pesanti e 

leggeri diretti oltre confine. 

Il sistema viario che interessa il Comune di  si può suddividere in due macrosistemi: 

- un sistema di attraversamento del territorio comunale costituito da due arterie principali la S.S. 233 (Ponte 

Tresa –Varese) e la S.P. 61 (Brusimpiano – Cremenaga); 

- un sistema di circolazione centrale costituito da un anello a senso unico sviluppato nell’intorno della zona 

commerciale. 

Le strade urbane centrali sono interessate flussi di traffico diretti al centro stesso, forte attrattore di traffico per la 

presenza di uffici, della struttura commerciale tradizionale ed del valico di frontiera. 

Dal punto di vista quantitativo riportiamo nel seguito alcuni dati ritenuti significativi. 

Va precisato che i valori di traffico rilevati riguardano: 

- conteggi totali dei veicoli in corrispondenza del valico per 7 giorni consecutivi 

- il risultato dei conteggi manuali in orari limitati in corrispondenza degli incroci dove sono presenti intersezioni. 

I valori medi giornalieri, su base settimanale, nelle due direzioni per e dalla Confederazione Elvetica sono di circa 13000 

veicoli al giorno; rilevazioni effettuate nell’intersezione Via Luino - Via Gibilisco nel periodo dalle ore 16 alle ore 19 e 

stato constatato un flusso globale di circa 5051 veicoli, in Via Varese è stato rilevato un traffico domenicale, nel periodo 

dalle ore 10 alle ore 19, di circa 4850 veicoli. 

I dati orari disaggregati ci indicano che i flussi notturni, compresi cioè tra le 22,00 e le 06,00 rappresentano una quota 

compresa tra il 7% ed il 10,5% del totale ed i picchi di traffico sono registrati nel periodi e negli orari strettamente legati 

alle attività lavorative sul territorio nazionale e nella vicina Confederazione. 
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Il traffico pesante è concentrato nelle ore tra le 06.00 e le 19, raggiunge quote tra l’5% ed l’8% del  totale sempre diretto 

verso il valico di frontiera. 

Irrilevante il numero di veicoli pesanti che transitano nelle vie più interne. Rimangono, infatti, solo quelli adibiti al 

rifornimento delle materie prime e spedizione dei prodotti finiti delle attività inglobate nel tessuto residenziale. 

 

Il progetto ACESS 

II 28 giugno 2011 si e concluso con la conferenza di Varese il progetto ACCESS, sviluppato all'interno della Priorità n.2 

(Accessibilità e Connettività) del Programma Spazio Alpino (Interreg IVB). Hanno partecipato 11 partner, provenienti da 5 

Paesi alpini europei, mentre la DG Industria della Regione Lombardia ha avuto il ruolo di Lead Partner assieme a SAB, 

l’ente svizzero per la montagna. 

ACCESS ha affrontato a 360 gradi il tema dell'accessibilità ai servizi pubblici di interesse generale nelle aree montane: 

sono state individuate a questo scopo 8 strategie, messe a punto anche svolgendo 25 azioni pilota, riguardanti contesti e 

problemi molto differenti (commercio, ICT, servizi sanitari, trasporti, mobilita turistica, ... ). 

 

L'area di Ponte Tresa e stata scelta per una delle azioni pilota attuate dalla Regione Lombardia. 

L'azione pilota si e rivolta ai lavoratori frontalieri con l’obiettivo di migliorarne gli spostamenti casa lavoro 

riducendo l’uso individuale dell'automobile e promuovendo il car-pooling (uso condiviso dell'auto), i bus aziendali ed il 

trasporto pubblico. 

La proposta di ACCESS e di affidare la regia di questo cambiamento ad un Mobility Manager d'area supportato da una 

serie di incentivi che coinvolgano le imprese, i Comuni e le tariffe del trasporto pubblico (limitazione d'uso dei parcheggi, 

itinerari stradali preferenziali, agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico e per i carburanti, ... ). L'azione pilota di 

ACCESS si e trovata fin dall'inizio in grande sinergia con il programma di Mobilita aziendale del Cantone Ticino (che si 

avvale per il car-pooling del portale www.Liberalauto.ch). Più in dettaglio, nel corso del progetto ACCESS, per quanto 

riguarda l’area di Ponte Tresa, si e svolta nel mese di giugno 2010 un'indagine sulla mobilita, effettuata mediante la 

compilazione di 1.593 questionari da parte dei lavoratori frontalieri che utilizzano i valichi di Fornasette, Cremenaga 

e Ponte Tresa. A seguito delle analisi condotte, il progetto ha delineato alcune linee d'intervento finalizzate a facilitare la 

mobilita dei lavoratori transfrontalieri: 

- il potenziamento della linea bus Luino-Ponte Tresa; 

- la definizione di un servizio di adduzione innovativo tra la Val Marchirolo e la stazione di Ponte Tresa; 

- il miglioramento dei servizi di adduzione alia ferrovia Lugano-Ponte Tresa, ad esempio mediante l’ampliamento 

dei parcheggi di interscambio; l’istituzione di abbonamenti integrati frontalieri per il trasporto pubblico "10 

viaggioArcobaleno"; 

- l’istituzione di servizi di bus aziendale ed interaziendale; 

- lo sviluppo di forme di car pooling internazionale, anche appoggiate a strutture "Park&pool". 
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Per quanto riguarda quest'ultima tipologia di interventi, le proposte sviluppate durante ACCESS ipotizzano lo sviluppo di 

un sistema esperto (software car-pooling) che sia in grado di creare il matching degli equipaggi sulla base della 

compatibilità della spostamento in termini di percorsi ed orari, garantendo inoltre: 

a) l’accreditamento dei potenziali car pooler, 

b) la segnalazione automatica a ciascun componente dell'equipaggio della proposta che il sistema suggerisce; 

c) la gestione degli utenti particolari e delle emergenze; 

d) la gestione degli spostamenti multi-origine e multi-destinazione; 

e) la creazione di un effetto-rete. 

Tale servizio potrebbe appoggiarsi alia piattaforma web gia esistente in Canton Ticino (www.liberalauto.ch). 

 

Figura 3 – Schema orientativo di sviluppo del sistema di Car-pooling Ponte Tresa 
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PONTE TRESA 
 

Valore della sostanza immobiliare 

 
Secondo i dati dell’ufficio di statistica del Cantone Ticino, il valore di stima ufficiale della sostanza immobiliare (in 

franchi), per tipo di bene immobile, al 31.12.2012 era pari a 110.957.162, dei quali 83.241.000 in edifici e 27.716.162 in 

terreni. 

Vediamo l’andamento di tale grandezza dal 2008 al 2012 

 

Tabella 37 – Ponte Tresa - Valore di stima ufficiale della sostanza immobiliare (in franchi), per tipo di bene immobile 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Totale 107.821.328  108.799.899  108.799.899  110.780.097  110.957.162  

Edifici 80.111.000  81.220.000  81.220.000  83.075.000  83.241.000  

Terreni 27.710.328  27.579.899  27.579.899  27.705.097  27.716.162  

 
Per avere un ulteriore termine di confronto, oltre all’andamento annuale, che dal 2008 è chiaramente in crescita, nel 

grafico che segue vediamo le variazioni nel periodo considerato percentualizzate rispetto al 2008 per il Comune ed il 

Cantone. Questo ci consente di osservare di quanto e se l’andamento dei valori immobiliari in ponte Tresa si discosta da 

quello medio del Cantone. 

 

Grafico 20 - Andamento valore di stima ufficiale della sostanza immobiliare dal 2008 al 2012 – fatto 100 il 2008 
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Finanze comunali  

Le finanze comunali di Ponte Tresa indicano un gettito fiscale sotto la media del Cantone e Debito pubblico superiore alla 

media. Nella classifica dell’indice della forza finanziaria si situa come Comune della zona medio-superiore. Il tasso di 

imposta comunale corrisponde al 90% di quello del cantone. 

 

Motorizzazione 

Il tasso di motorizzazione è molto elevato (70.12%) rispetto alla media ticinese (che è a sua volta al di sopra di quella 

Svizzera) nonostante l’offerta di trasporto pubblico della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa. 

 

Politica comunale  

Politicamente il Comune ha una maggioranza relativa del Partito Liberale Radicale seguito dalla Lega dei Ticinesi. Vi è 

comunque una significativa percentuale di elettori che non si identificano in un gruppo politico. 

 

Territorio 

Territorialmente è il Comune più piccolo della Svizzera. La struttura dell’abitazione che è correlata al territorio esiguo è 

quella di edifici plurifamiliari e una maggiore percentuale di piccoli appartamenti. 

Il Comune è dotato di un Piano Regolatore (simile al Piano di Governo del Territorio dei Comuni italiani) che vincola la 

protezione del Nucleo storico, permette il completamento ai margini dello stesso con nuovi complessi edilizi che 

rispettano la tipologia del Nucleo storico. Vi è inoltre un limite massimo per tutte le aree residenziali sulla destinazione 

delle abitazioni a residenza secondaria che era già preesistente alla normativa recentemente decisa sul piano federale 

che è del 20%. 

L’edificazione nella fascia che confina sul lago deve rispettare le norme di protezione delle rive lago e vi sono restrizioni 

per nuovi edifici. 

Il Piano Regolatore attualmente in vigore necessita di essere aggiornato secondo le normative nuove varate nel 

frattempo. La revisione in questo senso è ancora in corso.  

Protezione dell’ambiente 

Le aree edificabili e edificate devono rispettare i gradi di sensibilità ai rumori in base all’ordinanza federale sulla 

protezione dai rumori. Il Cantone procede alla misurazione dei livelli di rumore. Qualora vi sia un superamento dei limiti 

vi sono due soluzioni: misure di riduzione alla fonte del rumore e se non è possibile prescrizioni di isolamento fonico per 

gli edifici sottoposti a questo impatto oltre i limiti concessi. Per Ponte Tresa l’area critica sul piano fonico concerne gli 

edifici che confinano con il viadotto a lago. 
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Le emissioni di sostanze nocive nell’aria vengono misurate tramite rilevatori passivi per gli Ossidi di Azoto (NOx) in tre 

punti. Vedasi sottoparagrafo dedicato all’azione Park&ride. 

 

Cultura  

L’attività culturale è intensa e vi sono alcune società sportive molto attive (ginnastica e calcio). Vi è una collaborazione 

transfrontaliera puntuale (girolaghiamo, festa italo svizzera, archivio storico, ecc.). La Ferrovia Lugano Ponte Tresa ha 

allestito un piccolo museo sulla sua storia. 

 

Relazione con il territorio e i Comuni circostanti  

Ponte Tresa fa parte del Basso e del Medio Malcantone e le relazioni con i Comuni vicini, in particolare Caslano (4'000 

abitanti) sono molto intense. 

L’offerta territoriale che fa capo a Ponte Tresa va quindi oltre i confini giurisdizionali di questo Comune. 

Attualmente il Municipio partecipa allo studio deciso con i Comuni della Valle della Tresa e dell’area collinare (Astano, 

Croglio, Monteggio, Sessa, Pura) per una eventuale aggregazione politica tra di loro così da formare un’entità politico 

amministrativa più funzionale. 

 

Traffico e mobilità  

Per quel che concerne la mobilità e il traffico, l’obiettivo delle autorità locali di Ponte Tresa è quella di togliere la 

circolazione dal viadotto e quindi rivalutare la riva lago per lo svago e il turismo. 

Il comune di Ponte Tresa ha quindi sempre sostenuto la realizzazione di un bypass stradale che porti il flusso del traffico 

sulle rive del fiume Tresa senza passare lungo il lago.  

Nella storia delle trattative Italia-Svizzera per una soluzione viaria e della mobilità vi sono stati momenti in cui vi era 

concordanza tra i due esecutivi locali (legislatura con il Sindaco Sanna e legislature con l’attuale Sindaco Roncoroni) e 

discordanza (legislatura Mina). Le opposizioni ai progetti presentati venivano in particolare dai commercianti (sia italiani, 

sia svizzeri) che temono che una circonvallazione stradale attorno ai due centri di Ponte Tresa faccia perdere la loro 

clientela. 

 

L’ azione Park&Ride 

Nel 2010 si è avviata l’azione park&ride che si è posta come obiettivo la promozione della mobilità su trasporto pubblico 

trasferendo il pendolarismo dalla strada alla Ferrovia FLP, con i seguenti risultati attesi: 
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- Diminuzione del numero di veicoli sulla strada Ponte Tresa- Agno 

- Diminuzione delle emissioni dovute al traffico (NOx) 

- Aumento dei passeggeri sulla Ferrovia Lugano Ponte Tresa 
 
L’azione è stata strutturata ed attuata partendo dal presupposto che la Piazza Mercato (territorio del Comune di ) viene 

utilizzata per il tradizionale Mercato del sabato mentre durante la settimana e la domenica resta disponibile come 

posteggio. Il Comune di  ha pertanto dato la sua autorizzazione a che i frontalieri utilizzano durante i giorni feriali la 

Piazza Mercato come posteggio gratuito. 

La FLP ha dato la sua adesione a partecipare alla campagna di lancio dell’offerta Park&Ride partecipando alla copertura 

parziale dei costi. 

L’impostazione dell’azione su è basata sull’allestimento di un prospetto informativo da distribuire a tutti i frontalieri. I 

contenuti del prospetto sono stati strutturati come segue: 

- come utilizzare il P+R: dove posteggiare, che percorso seguire (9 min a piedi), dove acquistare l’abbonamento o 

il biglietto; 

- titoli di trasporto a prezzo speciale: azione per un abbonamento a prezzo ribassato per due mesi (novembre e 

dicembre 2010) con possibilità di trasformarlo in abbonamento annuale; 

- orari: tabella oraria della FLP; 

- possibilità di risparmio: due esempi di percorsi fino al posto di lavoro con indicato il risparmio di tempo e di costi 

rispetto alla variante di utilizzo della strada 

Il Comune di  ha posato un’apposita segnaletica per indicare gli accessi al posteggio. 

La FLP ha dato la disponibilità a censire tutti coloro che hanno acquistato l’abbonamento a prezzo ribassato. È stata data 

un’informazione alla stampa. 

 

Prima dell’azione la Piazza Mercato risultava solo parzialmente occupata da veicoli di frontalieri. 

Con l’azione programmata si stimava di riuscire a trasferire da 150 a 200 frontalieri sulla FLP. 

 

Il risultato dell’azione abbonamenti ribassati al mese di marzo 2011 era il seguente: 

 

Tabella 38 – Azione P&R ribassi negli abbonamenti mese di marzo 
2011 

Nr % Zona  

137 32 LVP 

  88 20 Valganna 

  42 10 Valceresio 

  49 11 Valcuvia 

  83 19 Luinese 

  33 8 Varese 

432 100 Totale  

 

Grafico 21 - Origine utenti P&R Piazza Mercato LPT 
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Chi ha usufruito di questa azione sono 431 persone. Di queste 32% sono residenti nel Comune di (LPT), 20% provengono 

dai comuni della Valganna e Val Marchirolo (2-10km) 10% dalla Valceresio (5-15km), 11% dalla Valcuvia (8-15km), 19% 

dal Luinese (10-20km) e 8% dal resto della Provincia di Varese (>20 km). 

 

Oltre i due terzi di chi ha aderito all’offerta provengono da fuori LPT e quindi usufruiscono del parcheggio di Piazza 

Mercato. L’altro terzo delle persone ha scelto di spostarsi al lavoro senza più utilizzare il proprio veicolo - potenzialmente 

significa che chi ha dovuto procurarsi una seconda macchina per il lavoro potrebbe rinunciare alla stessa e ottenere un 

risparmio non indifferente. Per tutti il valore aggiunto sta nell’avere meno disagi di attesa nelle colonne oltre che a un 

risparmio finanziario effettivo. 

 
I risultati dell’azione hanno effettivamente portato alla rilevazione di una diminuzione dell’inquinamento atmosferico 
(emissioni di NOx) nonostante l’incremento dei frontalieri e del traffico ad Agno-Vallone ed un aumento del numero dei 
passeggeri sulla Ferrovia Lugano Ponte Tresa 
 
 

Relazioni transfrontaliere 

Le relazioni transfrontaliere ci sono sempre state e si basano su singole persone, famiglie o di collaborazioni tra società 
locali. Non vi è mai stata una politica transfrontaliera del Comune basata su un concetto strutturato a medio e lungo 
termine. 
Le reticenze e le posizioni preconcette sono ancora molto presenti a vari livelli. 
Il presente progetto INTERREG ha avviato per la prima volta una procedura più organizzata nei contatti tra le due autorità 
locali. 
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IL FRONTALIERATO 
“Con il termine “frontalierato” si definisce il fenomeno dei lavoratori residenti ed abitanti in Italia e  prestanti la loro opera 

in Svizzera e che quindi varcano il confine al mattino per recarsi al lavoro ed alla sera per rientrare a casa. Essi 

percepiscono il salario, operano, fruiscono della previdenza e sono tassati secondo la legge svizzera.  

 

In base ad un accordo internazionale, la Confederazione Elvetica trasferisce in Italia a favore dei Comuni di residenza, il 

38% (percentuale recentemente rimessa in discussione da parte svizzera) delle imposte e tasse pagate dai lavoratori 

frontalieri. Tale trasferimento o ristorno costituisce una importante per non dire vitale, fonte d’introito per i Comuni 

beneficiari. Il fenomeno del frontalierato ha avuto inizio in maniera massiccia nel secondo dopoguerra ed oggi il numero 

di frontalieri tra Lombardia e Ticino, si aggira o addirittura supera le 50'000 unità. 

 

A  ed a fronte di una popolazione di circa 5496 (nel 2010) i frontalieri sono circa 1180 (dato del 2007). Per aiutare a 

comprendere numericamente l’importanza del fenomeno e la sua impressionante influenza sulla evoluzione e sulla vita 

sociale di , è sufficiente pensare che il numero dei residenti è passato dai 1301 nel 1951 ai 5043 nel 1981 (+300% circa) 

con un aumento dovuto quasi esclusivamente al movimento di immigrazione interna causato dal frontalierato. 

 

Dal punto di vista sociologico, l’immigrazione ha portato allo stravolgimento totale del corpo  sociale a Ponte Tresa e 

parziale a Lavena, nonché all’occupazione “a tappeto” del territorio comunale (non montagnoso né boschivo) da parte 

dell’edilizia residenziale destinata ai nuovi residenti. La manodopera di recente immigrazione ha ricevuto altresì un 

notevole impulso (specialmente nella seconda generazione) in direzione di una più elevata qualifica professionale. 

A carico dei frontalieri sussiste peraltro un delicato e flessibile margine di garanzia circa la sicurezza del posto di lavoro, 

data la continua e reale possibilità di immediati licenziamenti, sia per ragioni personali sia congiunturali. 

 

Dal punto di vista economico, il frontalierato ha prodotto un miglioramento diffuso del benessere, dato il più elevato 

livello dei salari svizzeri rispetto a quelli italiani. Il confronto tra la popolazione occupata e i frontalieri indica come la 

percentuale tra gli occupati in Italia e gli occupati in Svizzera penda sempre a favore di quest’ultima che quindi risulta 

essere la più grande opportunità di lavoro per gli abitanti di . In quest’ottica il nuovo strumento urbanistico dovrà nei 

limiti delle sue competenze, dedicare un’attenzione particolare alle problematiche relative al fenomeno del frontalierato e 

alle sue conseguenze sul territorio comunale e sulla socioeconomia locale.  

 

Un ulteriore riflesso del frontalierato, è costituito dal peggioramento della situazione della mobilità, dovuto all’onda 

bigiornaliera degli spostamenti che produce gravi intasamenti ciclici della viabilità nelle fasce di confine, con punte 

particolari sulla Cantonale Ponte Tresa-Agno- Lugano e sulla SS233 che collega Ponte Tresa con Varese (specialmente 

all’interno di Ponte Tresa ove agli intasamenti si accompagnano ostacoli all’attività commerciale ed un forte 

inquinamento dell’ambiente abitato).” 

 

Fonte: paragrafo a.3.6. PGT Comune di , Documento di Piano QUADRO CONOSCITIVO E ORIENTATIVO A IL QUADRO 

RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE – 30 aprile 2013 
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Tabella 39 - lavoratori frontalieri dal 1990 al 2009 – dati comunali 

anno  lavoratori frontalieri  variazione su anno precedente 

1990 1430 - 

1991 1387 -3,01% 

1992 1259 -9,23% 

1993 1192 -5,32% 

1994 1170 -1,85% 

1995 1143 -2,31% 

1996 1049 -8,22% 

1997 990 -5,62% 

1998 926 -6,46% 

1999 919 -0,76% 

2000 1011 10,01% 

2001 1003 -0,79% 

2002 1032 2,89% 

2003 1066 3,29% 

2004 1149 7,79% 

2005 1068 -7,05% 

2006 1072 0,37% 

2007 1130 5,41% 

2008 1150 1,77% 

2009 1143 -0,61% 
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Flussi generati dal Frontalierato  

 
Vediamo ora il dato relativo ai frontalieri per comune di provenienza italiano (Situazione al 31.12.2012).  
 

 

NOTA SULLE FONTI 

 

I dati relativi il comune di provenienza e il comune di lavoro dei frontalieri attivi in Ticino sono stati estratti dal SIMIC. 

Il SIMIC è il Sistema di informazione centrale sulla migrazione dell'Ufficio federale della migrazione di Berna.  

Nel SIMIC sono conteggiati i permessi G (frontalieri) in vigore (rilasciati e attualmente validi, ma non per forza sfruttati) e 

le caratteristiche dei frontalieri al momento del rilascio del permesso.  

Il conteggio dei permessi (SIMIC) non riflette (ma sovrastima) il numero dei frontalieri effettivamente attivi in Ticino. 

Per stimare i frontalieri attivi in Ticino dobbiamo ricorrere alla STAF (Statistica dei frontalieri, dell'Ufficio federale di 

statistica).  

Dall'estrazione SIMIC sono stati ritenuti solo i casi di frontalieri provenienti dall'Italia e per i quali si dispone 

dell'indicazione origine-destinazione al 31.12.2012, ovvero 65.960 permessi in vigore. 

La STAF stima nel IV trim. 2012 un effettivo pari a 56.415 frontalieri provenienti dall'Italia e attivi in Ticino (rispetto ai 

56.508 totali attivi in Ticino). 

Pertanto, il dato dei frontalieri attivi in Ticino secondo ogni comune di origine-destinazione é stato ricalcolato 

ponderando per ogni origine destinazione i permessi in vigore (SIMIC) rispetto ai 56.415 frontalieri attivi in Ticino nel IV 

trim. 2012 provenienti dall'Italia (STAF). 

La colonna ARBGD contiene i codici dei comuni ticinesi secondo la nomenclatura adottata dall'Ufficio federale di 

statistica, mentre la colonna COD_COM i codici dei comuni Italiani secondo la nomenclatura dell'ISTAT. 

 

 
Partendo dai dati grezzi, abbiamo effettuato una prima elaborazione che ci fornisce approssimativamente il numero dei 

frontalieri che transitano dalla Dogana di   – Ponte Tresa. 

 
I comuni di residenza presi in considerazione, perché più probabile che i frontalieri ivi residenti passino da Ponte Tresa, 

sono in tutto 59
1
, e appartengono all’area Valcuvia – Val Ceresio – Valganna – Varese – Vergiate. 

 
 
 

                                                                 
1
 Arcisate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, 

Brenta, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Casale Litta, 
Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Cocquio-Trevisago, Comerio, 
Cuasso Al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera Di Varese, Gavirate, Gemonio, Grantola, 
Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Luvinate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, 
Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Osmate, Porto Ceresio, Rancio Valcuvia, Ternate, Travedona-
Monate, Valganna, Varese, Vergiate 
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Tabella 40 - Ordine di grandezza del numero di frontalieri che passano per Ponte Tresa 

Destinazione  valico PT tot front  % osservazioni  

Ponte Tresa  112 170 65,88   

Caslano 282 547 51,55   

Magliaso 115 204 56,37   

Agno 324 771 42,02   

Bioggio 802 2.278 35,21   

Manno 445 1.545 28,80   

Medio Vedeggio 971 2.831 34,30 Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone, Torricella-Taverne 

Alto Vedeggio  516 1.457 35,42 Mezzovico-Vira, Monteceneri, Isone 

Lugano città 2.602 11.430 22,76 Solo Lugano prima dell'ultima aggregazione comunale 

Lugano corona 1.316 5.048 26,07 Tutti gli altri comuni del Luganese 

Valle della Tresa 344 809 42,52 Astano, Croglio, Monteggio, Sessa 

Basso Malcantone collina 56 81 69,14 Neggio, Pura, Vernate 

Alto-Medio Malcantone  73 162 45,06 Altomalcantone, Aranno, Bedigliora, Cademario, Curio, Miglieglia, Novaggio 

Totale  7.958 27.333 29,11   

 
Circa 8.000 frontalieri che abitano nell'area prealpina e lacuale del Varesotto e a Varese passano da Ponte Tresa o fanno 

capo al Park & Ride di . Si tratta del 30% del totale dei frontalieri residenti in Italia che si recano a lavorare nei comuni 

ticinesi corrispondenti al Distretto del Luganese al di sopra del ponte diga di Melide. Circa 2/3 dei frontalieri che lavorano 

a Ponte Tresa svizzera provengono dai Comuni considerati del Varesotto. Oltre il 50% del totale dei frontalieri che 

lavorano nel Basso Malcantone provengono dai Comuni considerati del Varesotto. Nel Basso, Medio e Alto Vedeggio 

sono oltre un terzo, e a Lugano si situano a un quinto.   
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SEZIONE II - LE RICERCHE SUL CAMPO 
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IL FOCUS GROUP 
 

Di seguito, raggruppate per “macro argomenti”, ripotiamo le domande rivolte ai membri del Focus Group, i principali 

punti di riflessione che ne emergono e alcune delle risposte più significative. 

 

La situazione socioeconomica: Commercio, 
Frontalierato e Qualità della Vita 

La domanda rivolta: 

 

“Secondo Lei, qual è la situazione attuale di Ponte Tresa (italiana e svizzera) dal punto di vista socioeconomico? Si 

tratta di un territorio che esprime appieno le proprie potenzialità, oppure rileva opportunità di sviluppo ancora 

inespresse? Dal punto di vista dell’attrattività (commerciale, turistica, industriale) e della qualità della vita, come 

valuta Ponte Tresa, magari anche rispetto a “destinazioni” vicine e concorrenti?” 

 
Le risposte a questa domanda fanno emergere la visione di una realtà socioeconomica fortemente connotata da due 

elementi trainanti:  

1) Il Commercio;  

2) l’economia di frontiera. 

Questa percezione è particolarmente sentita sul lato italiano, l’espressione emersa durante le interviste al gruppo: “oggi i 

residenti di  o sono frontalieri o sono commercianti” chiaramente fa trasparire questa convinzione.  

Il Commercio è ritenuto la più importante attività economica di , e i dati relativi alla struttura economica lo confermano. 

 

Quello che maggiormente colpisce e offre uno spunto importante di riflessione, è che questa percezione del commercio 

come settore prevalente e trainate, trascende dalla sua importanza strettamente economica, ed assume una valenza 

sociale. 

Quanto emerso dal confronto con il Focus Group dimostra chiaramente che l’immaginario collettivo è ricco di memorie 

dello sviluppo delle attività, dapprima pionieristiche ed approssimative poi di qualità sempre crescente; ecco alcune 

citazioni estratte dalle interviste al gruppo: 

 

“Il Commercio a  ha avuto uno sviluppo negli anni '80 sino al 2000 pari a quello di un secolo in altri luoghi. Oggi la 

concorrenza è forte ma la struttura commerciale creata in quegli anni ha saputo creare un sistema di offerta qualificato” 

 

e ancora:  
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“Il Commercio si è sviluppato su entrambi i lati grazie all'economia di frontiera. Il cambio ha favorito ora gli uni 

ora gi altri (…) anche se ora da parecchio tempo è più favorevole all'Italia ed i commerci svizzeri ne soffrono” 

 

“Dal punto di vista commerciale si tratta di uno sviluppo completo, ora anche con la presenza importante della 

grande distribuzione. 

 

“e poi c'è il fattore cambio: negli ultimi 30 anni c'è stata una fluttuazione che ha dato vantaggio ora agli uni ora 

agli altri. Però non c'è dubbio che c'è stato un trasferimento netto di benessere in Italia perché il punto di partenza era 

molto diseguale.” 

 

“gli svizzeri vengono per effetto cambio, quindi LPT si sviluppa il commercio.” 

 

“esiste una tipicità nell'ambito della Svizzera, dove ciascun villaggio anche piccolo, ha una propria economia 

locale “completa”. Infatti anche a Ponte ci sono 2-3 piccole attività manifatturiere che riescono a completare l'economia 

locale e darle un ulteriore profilo di solidità e di sicurezza.” 

 

“Noi abbiamo un unico fondamento: il turismo commerciale invece Ponte svizzera ha più un'economia di 

passaggio.” 

 

Per quanto concerne le criticità e gli aspetti problematici vi sono diverse interpretazioni, ma comunque tutte connotale 

dalla consapevolezza che si tratta di questioni concomitanti e tra loro correlate: nessuna davvero decisiva. Sembra quasi 

che si sia giunti ad un punto di “maturità” dello sviluppo commerciale, ma anche socio economico. Che occorre fare 

“qualcos'altro”, andare in direzioni sinora non percorse, e… 

 

“Il problema mi pare legato alla capacità di adattamento delle attività commerciali: Da questo punto di vista 

vedo attività “stanche”, forse perché alle prese con un problema di ricambio generazionale.” 

 

“Da questo punto di vista l’offerta è adeguata? No, lo è dal punto di vista commerciale che rappresenta la forza 

dell’essere punto di incontro, ma la situazione va fatta evolvere anche nella direzione dello sviluppo di altre direzioni (non 

commerciali), ma anche di un commercio più evoluto e strutturato.” 

 

“Oggi è un po’ calato il commercio in termini di giro d’affari. Alcune attività sono state chiuse e non più riaperte. 

Oggi ci sono diversi locali vuoti e il commercio si sta concentrando nel centro del paese e si sta riducendo l’offerta 

commerciale. Sembra che i commercianti vadano avanti con il loro tran tran.” 

 

“La frontiera ha rappresentato una grande opportunità di sviluppo. Ciò ha anche condotto ad un'altra criticità: il 

commercio di qualità. Se si vende facilmente si è meno motivati allo sviluppo e all'evoluzione” 

Anche sul lato svizzero, la percezione della difficoltà del commercio locale è netta e ancora più sentita, date le dimensioni 

già ridotte. Anzi, a tratti acquista anche un sentimento di partecipazione ai disagi dei commercianti che stanno facendo 

fatica: 
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“siamo rimasti sugli allori degli anni '90. Tutto il mondo evolve, noi non siamo cambiati. Se avessimo i negozi 

giusti, le infrastrutture giuste (in particolare i parcheggi e risolto il tema dell'attraversamento) il commercio non sarebbe 

così in sofferenza” 

 

“Negli anni abbiamo perso molti vantaggi di natura doganale, e il franco continua ad essere forte.” 

 

“Ponte Tresa svizzera è poco attrattiva dal punto di vista commerciale, soprattutto dal punto di vista pubblico 

Avessimo spazi più attrezzati potremmo farla apprezzare da turisti.” 

 

“I Commercianti di Ponte Tresa fanno molta fatica... Quelli che devono pagare un affitto, non so come ce la 

facciano... ed è sempre più dura!” 

 

Più complessa la lettura della funzione del mercato di Lavena Ponte Tresa . 

Le interpretazioni rispetto a ed essa sono piuttosto contrastanti e poco definite: Risorsa o ostacolo al commercio? 

Attrattiva turistica o fonte di dequalificazione dell'offerta? Motore di sviluppo o generatore di traffico?  

Intendiamoci: nessuno degli intervistati ne nega l’importante funzione storica e tutti, nell'oggi, ne hanno un'opinione o 

quanto meno una impressione positiva. Ma ciascuno ritiene che sia un fenomeno da indagare e conoscere meglio. 

Vediamone i punti di vista: 

 

“ si è sviluppata grazie al mercato. Per me anche adesso al commercio, perché per andare al mercato, che è 

ancora molto attrattivo, si passa nel centro e si vedono le vetrine” 

 

“Le paure riguardanti l'insediamento del Bennet sono scomparse e oggi si percepisce in maniera diffusa che ha 

aumentato l'attrattività di LPT. Un po' la funzione che  aveva il mercato... Non che oggi (il mercato) sia superato, ma forse 

ha una funzione diversa, più attrattiva che commerciale” 

 

“Il mercato invece probabilmente non coinvolge solo aspetti di effetti cambio, occorre investire su funzioni 

qualitative, di servizio. Il mercato ha effetti importanti e va verificato anche per il potenziale attrattivo: pensi a Luino. 

Forse Ponte Tresa  (Svizzera) potrebbe sfruttare un po’ questa modalità.” 

 

Una forte omogeneità di vedute riguarda quello che è ritenuto il grande “assente”, ovvero lo sviluppo turistico. Va detto 

innanzitutto che la percezione dell'assenza del turismo sembrerebbe esagerata guardando ai dati che invece indicano un 

settore sicuramente non trainate (per quanto attiene alle sole attività ricettive), ma comunque in linea con le medie 

provinciali per il comparto.  

Certo è che, se si leggessero i dati immaginando la realtà di Lavena Ponte Tresa come quella di un comune a prevalente 

economia turistica, sarebbero sicuramente confermate le percezioni dei membri del gruppo. 

In ogni caso, per quanto riguarda questo aspetto, forse le testimonianze parlano di più dei dati.  

Dalle testimonianze emerge un fatto importante (non rilevato dai dati “ufficiali”): la recente chiusura di un'attività 

alberghiera a Lavena Ponte Tresa; Si tratta di una struttura che si trova sul lungolago ed il cui abbandono colpisce 
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l'immaginario in maniera ancora più eloquente; nella percezione vengono compresi anche aspetti di valutazione 

“qualitativa” dell'offerta che risulta essere particolarmente negativa a Ponte Tresa  per quanto riguarda gli hotel presenti 

e per la connotazione di chiusura (innanzitutto in senso fisico, dato che è circondato da un muro) del campeggio: 

 

“Una potenzialità completamente inespressa è quella dello sviluppo turistico. Non sarebbe in competizione con le 

destinazioni turistiche internazionali (maldive, ecc.) ma riguardano un turismo giornaliero” 

  

“Bisogna invece dare delle chance dal punto di vista dell'attrattività turistica. Su Ponte (CH), invece  almeno una 

struttura importante c'è. Dispiace che non ci sia stato sviluppo turistico in un contesto così bello.” 

 

“Oggi, però, lo sviluppo commerciale da solo non basta più. Como, Menaggio Bellagio hanno sviluppato un 

brand, cosa che noi non abbiamo fatto e riescono a coniugare attrattività turistica e sviluppo commerciale.” 

 

“La grande potenzialità inespressa è il turismo. Il turismo è il grande assente. Rappresenta una grande 

potenzialità per la bellezza dei luoghi e del paesaggio. Non abbiamo posti letto. Oggi i grandi competitor non sono le 

destinazioni vicine, ma l'Egitto, la Sardegna, ecc. Noi avevamo un turismo di fine '800, come “fuori porta” dei milanesi, 

quando il fattore “mobilità” e tempo di spostamento era più favorevole: oggi come allora da Milano ci si mettono 2 ore 

per venire da noi: Invece con i viaggi low cost molti si possono permettere di raggiungere località lontane anche in tempi 

minori o equivalenti. La mancanza cronica di posti letto è una difficoltà oggettiva.” 

 
“Il turismo è la vera potenzialità inespressa. Probabilmente per tre ragioni principali: 

 

l'immagine del luogo era quella di un attrattore di frontalieri e non di una località turistica; 

 

le condizioni climatiche non attraggono gli italiani risetto ad altre destinazioni (lago di Garda, mari, monti, ecc.), 

facendo quindi mancare le condizioni economiche per gli investimenti, che sarebbero sottoposti ad eccessiva fluttuazione. 

Ora la residenza ha riempito tutti i luoghi e quindi  manca una fondamentale condizione per l'insediamento. 

 

C’è poca ricettività. Dovremmo costruire un albergo a Lavena, petizione per gli abitanti di Lavena, ma che non 

l’hanno voluto … L’unico albergo è quello alla dogana, posizione infelice” 

 

Il turismo, però non è vissuto solo come una criticità, ma anche come una possibile opportunità di sviluppo, anzi: per 

qualcuno addirittura l'unica! 

 

“Lo sviluppo possibile sta nel dare un futuro turistico basato sulla valorizzazione e conservazione dell'ambiente 

(Lago e montagna)... Pensiamo ad un lido, che oggi manca. Il commercio si può mantenere solo pensando ad un nuovo 

sviluppo legato al turismo.” 

 

“L'unico potenziale di sviluppo è quello turistico che potrebbe dare anche ulteriore sviluppo al settore 

commerciale.”  
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“siamo in contesto bellissimo e che può essere valorizzato in ambito turistico, ma anche residenziale. Lugano è il 

polo economico sud della svizzero e siamo tra Lugano e Varese e quindi c’è un potenziale incredibile.” 

 

“Il turismo ha potenzialità di sviluppo. I servizi potrebbero rappresentare un’opportunità anche in chiave 

transfrontaliera, occorre vedere cosa. Sul piano culturale c’è moltissimo. E’ un attività molto intensa, legata allo svago e 

tempo libero. Manca un coordinamento, ma c’è il progetto “Strada Regina”  che potrebbe fare da coordinamento per la 

parte turistica e culturale.”   

 

Un altro elemento che offre spunti di riflessione è la “confusione” che si aggira intorno a concetto di “turismo e 

potenzialità”. 

Occorrerebbe poi intendersi su ciò che significa “Turismo”, su quale possa essere il modello di sviluppo turistico. E cosa 

serva realmente per raggiungere gli obiettivi, di fatto le idee ci sono ed anche gli spunti… potrebbe apparire banale, ma 

anche questo significa “fare integrazione”: 

 

“Volevano fare l’albergo a Lavena, ma abitanti e ambientalisti non hanno voluto e ciò ha rappresentato 

un’occasione persa.” 

 

“Il rapporto tra Lavena Ponte Tresa e il turismo? paese bellissimo, ma senza attrattività turistica. Come turista, 

se guardo su internet non trovo quel qualcosa che me lo faccia scegliere. In particolare manca l'iniziativa e la sinergia 

pubblico-privata.” 

 

“Oggi abbiamo una frequentazione basata sul “mordi e fuggi”. Noi dovremmo strutturarci sul turismo per gli 

anziani. Abbiamo il lungolago, le piste ciclabili... C'è un turismo di seconde case, anche in affitto.” 

 

“Nel settore turistico? La vocazione di Ponte Tresa è quella di essere un punto di incontro. È condizionata dalla 

carenza di posti letto. Questo spinge verso l’essere un punto di incontro e occasione di escursionismo.”  

 

“Le potenzialità vengono dal territorio e dall’ambiente per lo svago, soprattutto di giornata” 

 

“Occorre strutturare aspetti delicati: il marketing territoriale, come coordinare ed aggregare gli attori che sono 

sul territorio: fanno un grande lavoro ma poi non sanno / hanno il tempo per comunicarlo e venderlo.” 

 

Infine, per quanto concerne la questione del benessere e della qualità della vita emerge un percezione negativa del 

contesto ambientale, della vivibilità dei luoghi, della loro fruibilità e soprattutto delle potenzialità. 

Sembra che sull’argomento ci sia molto accordo nel considerarlo una spina nel fianco per entrambe le realtà comunali. 

Una soffre maggiormente gli effetti di un sistema economico trainato da fattori esogeni che come diretta conseguenza 

comporta un innalzamento del costo della vita e dei servizi per i residenti; l’altro lamenta principalmente la condizione di 

“angolino della svizzera” o meglio “di Lugano”. Emerge chiaramente una sofferenza rispetto al ruolo rivestito ed alle 

potenzialità che l’eliminazione delle maggiori esternalità negative portate dallo sviluppo economico del frontalierato e 

del commercio comportano sul territorio di entrambi i comuni. 
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Eloquenti, anche in questo caso, i commenti e le risposte del Focus Group 

 

“Qui il costo della vita è tarato sul lavoratore frontaliere.” 

 

“A Ponte Tresa per queste ragioni la vita è più cara. “ 

 

“Come qualità della vita occorre considerare che chi ci viene a vivere non fa vera scelta di qualità perché viene 

per cercare lavoro” 

 

“Siamo in una situazione di stallo dal punto di vista dello sviluppo, soprattutto da un punto di vista edile. Ci sono 

sintomi di un disinvestimento su Lavena Ponte Tresa” 

 

“Le 2 Ponte Tresa erano un solo comune, ci sono delle affinità ma anche delle differenze: 

 

la dimensione territoriale è limitata: questo induce opportunità differenti: qui siamo molto compressi 

rispetto allo sviluppo 

 

ha sviluppato i commerci... Ma si ha l’impressione che in Svizzera si viva meglio. Noi siamo diventati un 

angolino di Lugano con l’immagine di avere traffico,  qualità dell’aria pessima e rumore. 

 

La qualità della vita di Ponte Tresa è bassa, molti arrivi e partenze durante l’anno. 

 

La qualità della vita e degli insediamenti sono bassi.  Il traffico è ciò che incide in maniera 

particolarmente problematica sul territorio. Il progetto interreg dovrebbe anche far riflettere su quale 

complementarietà sviluppare tra la parte italiana e quella svizzera anche in materia di viabilità: risolto il 

problema del traffico avremo aumentato considerevolmente la qualità della vita da entrambe le parti.  

 

Anche Ponte Tresa italiana sta facendo  questa esperienza negativa dovuta al traffico. Anche lì sta 

succedendo: la gente è immersa nel traffico, sembra importante perché arriva gente, ma poi … La qualità della 

vita ne soffre enormemente a causa del traffico 
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Le tre principali criticità? Il traffico, il traffico, il 
traffico! 

La domanda rivolta: 

 

Dovendo evidenziare oggi le 3 più urgenti criticità che devono essere risolte per rafforzare la competitività del 

territorio di Ponte Tresa, cosa indicherebbe? Facendo anche una stima delle risorse pubbliche e private che possono 

essere messe in gioco, mi saprebbe suggerire alcuni interventi concretizzabili, per risolvere tali criticità? 

 
Il traffico è un grande problema; il traffico è il grande problema. 

Emerge chiaramente: per tutti i membri del gruppo, il traffico rappresenta la più grande e grave esternalità negativa 

generata dallo sviluppo economico. Perché la percezione del fenomeno è proprio quella tipica di cittadini che 

“subiscono” un qualcosa (il traffico) che per alcuni, anche se fastidioso, può essere tollerato, perché sinonimo di vivacità 

economica, ricchezza e per altri è invece solo la causa di inquinamento, ritardi, rumore, inaccessibilità, bassa vivibilità e 

una qualità della vita inesistente. 

Si ammette che l’indipendenza data dall’utilizzo del proprio mezzo è una comodità irrinunciabile, ma nello stesso tempo 

ci si rende conto che la comodità del singolo comporta il disagio collettivo: 

 

“Traffico: ciascuno di noi vorrebbe essere indipendente. Diverse fabbriche fanno orario flessibile e questo 

richiede/comporta un aumento della mobilità individuale.” 

 

“La percorrenza fino a Lugano sarebbe di 10-15 min. E arriva invece fino ad 1 h.” 

 

“Sabato è il momento più critico per la presenza de mercato: mancano i posti di piazza mercato e si blocca tutto. 

Negli altri giorni il problema è un po' diverso perché concentrato la mattina e negli orari dei frontalieri.” 

 

conseguenze dirette del “grande problema” sono poi la viabilità (inevitabilmente congestionata e pertanto inadeguata) 

ed i parcheggi. Questi ultimi, forse effetto ma anche causa (la scarsità degli stessi comporta normalmente un maggior 

traffico)… 

 

“Le criticità? Viabilità e parcheggi.”   

 
“viabilità e parcheggi. Manca a LPT una viabilità periferica. Ciò limita lo sviluppo insediativo lungo la viabilità 

stessa e non consente di decongestionare il centro aumentandone la vivibilità” 
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…Dicevamo disagio.., decisamente lo è per le voci svizzere del gruppo. Per Ponte Tresa (ch) non esiste alcun, anche 

minimo, fattore positivo a giustificazione del grande problema. Non il commercio, non il turismo, non la visibilità… il 

traffico non consente nulla di tutto ciò, solo tanto inquinamento e poco benessere:  

“Perché il traffico è un problema? Perché è prevalentemente un traffico di frontalieri che non fa niente per il 

commercio. E’ un traffico che ci penalizza, se fosse turistico capirei, ma.. Il sabato c’è traffico al contrario, verso il mercato 

di LPT e anche in questo caso non porta nulla a Ponte CH. Non sono molti quelli che si fermano a Ponte CH, magari si 

fermano nei parcheggi di Ponte CH. Anche la domenica i parcheggi sono pieni perché in Italia i negozi sono aperti.”  

 

“Ponte Ch è il più piccolo comune della svizzera, pochi terreni edificabili, ma qui accanto (Caslano, Pura, Croglio) 

ce ne sono. Il traffico limita lo sviluppo e incide sulle economie attuali (in particolare il commercio).” 

 

“Il traffico comporta scarsa attrattività sulla qualità della vita (1 h per 15 km verso Lugano la mattina), oneri 

(sensibilità al rumore), difficoltà del commercio (35 parcheggi per 20 mila veicoli/giorno).  Poi il traffico porta altre 

conseguenze ed è dominante rispetto al resto. Queste non consente di riappropriarsi delle rive (Tresa e lago).” 

 

Molti ritengono che i commercianti (in particolare quelli italiani) abbiano un concetto “positivo” del traffico, ovvero che 

facciano l'equazione: “Più traffico= più clienti”. Per tale ragione si suppone che i commercianti italiani siano contrari a 

trovare soluzioni al problema del traffico. Ma spesso ci si chiede se sarà poi così vero? Questo è sicuramente un punto da 

indagare, perché la percezioni non fa chiarezza: 

 

“Alcuni si lamentano per gli svizzeri che vengono nei supermercati, ma per me non è una criticità perché mi pare 

di poter dire che sono persone in più e che poi possono costituire un'occasione anche per le altre attività commerciali. 

Però il traffico c'è ed è comunque un problema, anzi IL problema.” 

 

“Una cosa sola: la mancanza di unione, la non collaborazione, anche tra commercianti, 

 

“I commercianti hanno il timore che meno traffico significhi meno commercio. Per me sbagliano perchè la gente 

va anche in capo al mondo se trova qualità, competenza, cortesia. Io invece credo che le aree pedonali ben concepite 

facciano bene al commercio. Se teniamo fuori il traffico possiamo fare delle aree pedonali, un vero “Centro commerciale a 

cielo aperto”. 

 

“Il traffico comporta la perdita di clientela soprattutto della fascia medio-alta che ha minori problemi a rivolgersi 

altrove anche a prezzo di uno svantaggio economico ma con il vantaggio di una maggiore accessibilità” 

 

“Il problema viabilità: abbiamo recentemente votato per le soluzioni, ma da parte italiana sembra opportuno 

fare altrettanto. I commercianti (per quante ne so) vogliono far di tutto per mantenere il traffico in centro. Il problema del 

traffico nasce dall’ approccio progettuale degli anni ’60 quando si voleva far passare le strade nei centri urbani perché si 

pensava portassero benessere. Non si vuole limitare il transito delle persone (cioè bloccare il frontalierato e tornare 

indietro di 200 anni). Il transito è comunque una ricchezza reciproca:  il frontalierato  porta manodopera in Svizzera e 

ricchezza in Italia. Ma l’impatto attuale va ridotto per lasciare spazio ad altre ricchezze: quelle paesaggistiche.”  
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“Ponte Tresa italiana ha paura che togliendo il traffico si tolga il transito.” 

“La mobilità e l’assetto viario che non favoriscono uno sviluppo qualitativo. C’è una forte impressione che senza il 

traffico (transito) non ci sia guadagno da parte dei commercianti. Lo sforzo che si è sempre fatto (da parte svizzera, ma 

un po’ anche da parte italiana) è di togliere il traffico dal lago. Attualmente è una criticità perché limita l’afflusso. I 

commercianti hanno paura di perdere clienti se si toglie il traffico. Tutti i progetti (spostamento stazione e Madonnone) 

hanno visto l’opposizione dei commercianti. Il tentativo dovrebbe essere quello di coinvolgere i commercianti italiani per 

trovare una soluzione. Dovrebbero essere i primi interessati perché se cade la competitività della valuta, gli svizzeri vanno 

nei centri commerciali di Agno.” 

 

“traffico: è un elemento che non è più un vantaggio, sia per i residenti, sia per il turista e anche per chi si sposta. 

Anche dalla parte italiana abbiamo pochi …... Il dialogo è un fatto recente, per troppi anni è mancato. Dall'altra parte ci 

sono ancora molti commercianti che dicono “più traffico c'è, più noi facciamo affari”, mentre oggi è stato dimostrato il 

contrario: Il compito della politica è metterli attorno a un tavolo per ragionare, mostrare esempi, aprire gli occhi, far 

capire che si sono altre soluzioni che migliorano la situazione.” 

 

A fronte di tutto ciò non sono assenti le proposte “micro”, ma sono rare e un po' generiche: quasi tutti dicono che si 

potrebbe far qualcosa ma che cosa bene non si sa. D'altro canto la maggior parte degli intervistati ritiene che nessun 

intervento micro possa essere risolutivo: ci vuole la “Grande soluzione” dal punto di vista viabilistico. Il Park & Ride è 

un'iniziativa apprezzabile, ma non risolutiva.  

 

“Chiaro che il problema principale sia il traffico e poi i parcheggi per il frontalierato ci sono soluzioni, ma a lungo 

termine. Occorre iniziare ad incentivare altre forme di traffico: pedonale, treno, bici e perché no, anche battello, anche 

per gli spostamenti casa-lavoro. Forse occorre fare un ragionamento sugli orari ma va incentivata perché ora solo uso 

turistico.”  

 

“(…A Ponte Tresa ndr) Sono pochi ed omogenei e sono più attaccati al loro paese. Hanno più identità e anche per 

il loro territorio riescono ad esprimere cose comuni. Qui non c'è omogeneità culturale e identità e questo rende difficile 

fare le cose.” 

 

“C'è qualche intervento “micro” che si può fare? R. No ci vogliono interventi risolutivi. Cioè investimenti sulla 

viabilità ed i parcheggi che però sono un po' al di fuori delle possibilità dei Comuni. Occorre per questo un intervento della 

Regione... Gli interventi soft possono migliorare ma non risolvere.. per esempio l'iniziativa del Park & Ride ha avuto un 

buon successo ma non può essere risolutivo” 

 

“Abbiamo spinto l'iniziativa del Park & Ride che ha avuto anche un buon successo. Se potenziato potrebbe essere 

una discreta soluzione, ma ciò richiede la presenza di un parcheggio multipiano.” 

 

“Non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di un problema fondamentale per Ponte Tresa, ma che 

riguarda aspetti di viabilità regionale e addirittura internazionale, così come l'utilizzo del territorio da parte della 

popolazione su scala superiore a quella comunale: i frontalieri non sono solo gli abitanti di Lavena Ponte Tresa. Poi c'è la 
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necessità di trattare con uno stato estero... Questo ha comportato uno stallo in diverse occasioni, in parte dovuto 

all'assenza di parte italiana, in parte dovuto anche a visioni diverse con la Svizzera” 

 

“parcheggi. Lavena ha presenza di parcheggi spesso vuoti, mentre Ponte ne soffre la mancanza cronica. In 

assenza di mezzi di trasporto e di diversa dotazione di servizi, non è possibile neanche pensare ad un riequilibrio” 

 

“veniamo percepiti a livello territoriale (provinciale e regionale) come il confine, l'angolo, la periferia e non come 

la “Porta d'Europa”. Questo soprattutto da parte delle istituzioni.” 

 

“Bisognerebbe unire le cose. La mia idea è non solo il ponte che unisce, ma tutto unito. Magari è anche 

irrealizzabile: dalla diga al ponte tutto coperto ed il mercato fatto lì. La piazza del mercato fatta lì, in modo che possano 

usufruire tutti e che ci sia un luogo unico” 

 

“È più semplice mantenere lo stato attuale che il cambiamento. Le risorse si potrebbero trovare ma il tema è 

affrontare le scelte: questo caratterizza un po’ le due sponde e soprattutto il commercio. Il tema è quello d i mettersi in 

gioco (soprattutto da parte delle amministrazioni) perché il dialogo è molto migliorato e questo potrebbe essere un 

fattore propulsivo.” 

 

“Occorre non far arrivare direttamente in paese con l’auto, anche per i commercianti italiani sarebbe un  

vantaggio. Facciamoli parcheggiare fuori e poi si arriva in centro a piedi. Il centro sarebbe più vivibile per tutti, anche per i 

residenti, per i turisti, anche per i bambini. Ci sarebbero meno motivi per uscire dal paese. Forse è utopia, ma dobbiamo 

pensare di tornare a vivere con meno stress. Poi è chiaro che non sono tutti d’accordo, come i commercianti.” 
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Cosa divide? La dogana, e un certo non so che... 
A parte il fiume, praticamente nulla! 

La domanda rivolta: 

 

Il progetto in cui si situa questa intervista si intitola “Il ponte che unisce” .. che cosa divide ancora le due Ponte Tresa? 

 

Le risposte a questa domanda potrebbero consegnarci “la soluzione” per realizzare quell’integrazione tanto ricercata e 

sentita come esigenza per i territorio dei due comuni sicuramente separati fisicamente dal fiume Tesa, ma davvero tanto 

distanti?... di fatto, non si nota, in generale, una “grande divisione”, tantomeno una contrapposizione e anzi si tende a 

sottolineare più i punti in comune che quelli che distinguono. Forse è per “fair play”, forse semplicemente per mostrare 

una situazione più favorevole di quella che è, ma questo non è già il frutto (voluto) di un dialogo propositivo? 

 

“Non c'è questa grande differenza, se non che la mentalità italiana e svizzera è un po' diversa. Poi l'italiano che 

entra in Svizzera si adegua, nel senso civico e nel rispetto delle regole, cose che a casa propria non ha. Nonostante ciò che 

si potrebbe pensare e a volte si dice, gli svizzeri hanno rispetto per i frontalieri (parlo per esperienza personale) Ce l'hanno 

di più con gli artigiani italiani che vanno di là lavorare con prezzi diversi dai loro e destabilizzano il mercato... Il frontaliere 

è maltrattato dall'Italia, non dalla Svizzera! Alla frontiera passano quotidianamente 4-5.000 macchine che attraversano 

Lavena Ponte Tresa. Ma più che dividere questa è un'altra questione che unisce: l'obiettivo comune è eliminare il traffico 

di attraversamento, La soluzione del Madonnone riguardava anche lo spostamento del traffico doganale pesante Ma 

oggi il problema non è più quello perché lo sdoganamento delle merci avviene all'origine. Oggi anche molti timori 

(aumento del traffico pesante) e necessità (di risolvere gli incolonnamenti del traffico pesante alla dogana) sono mutati. I l 

problema, rimane invece quello dell'attraversamento di Lavena Ponte Tresa, che è una cosa che non si può affrontare solo 

a livello comunale ma andrebbe necessariamente visto in un'ottica regionale. Per quanto riguarda il trenino la soluzione 

messa in atto (Park & Ride) è valida, soprattutto se abbinata a promozioni, ma con un limite: che le attività artigianali 

sono a Bioggio, Manno, ecc. Se gli svizzeri facessero una variante al percorso ferroviario fino a Lamone potrebbero 

risolvere grandemente questo problema.”  

 

“Sul piano dell'integrazione socio economica oggi, a differenza di qualche anno fa, parliamo di costruire ponti, e 

non di abbatterlo.” 

 

“Anche sulle iniziative si cerca di collaborare. Loro sono un po' più freddi, Sono rimasti pochi “Tresiani” di qua e di 

là dal Ponte. Di là molti sono tedeschi, francesi. C'è anche molto ricambio di popolazione e si fa fatica a dialogare. Resta 

sempre un confine, per cui le iniziative ci aiutano ad entrare in relazione.” 

 

“Il coordinatore serve per ridurre le differenze. Occorre creare un progetto comune per valorizzare le differenze 

attuali.” 
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“Cosa ci divide? una volta i sindaci, ora si parlano.” 

 
“Oggi però si può trovare una soluzione di compromesso per 2 ragioni: 1) perché ormai credo che tutti sia in 

Svizzera sia in Italia siano consapevoli che il traffico è un problema che va risolto ad ogni costo perché incide 

negativamente su tutto (qualità della vita, attrattività, attività economiche) 2) perché forse ci sono anche occasioni dal 

punto di vista finanziario, dato che la Svizzera ha già pianificato i propri interventi anche di lungo periodo.” 

 

“Barriera psicologica: la questione non è risolta. È più una resistenza svizzera. L’aspetto è migliorato molto: negli 

anni ’70 e ’80 non c’era rapporto, ora permane differenza e diffidenza.” 

 

“È importante creare e mantenere manifestazione per l’aspetto transfrontaliero. Ora occorre andare verso gli 

obiettivi anche economici: due cose in due step 

Creare calendario condiviso, un programma per la collaborazione.  

Chiederci insieme dove vogliamo andare: non si attraggono imprese, turisti e residenti perché ci sono le 

manifestazioni” 

 

“Le attività culturali funzionano. Occorre verificare se affrontare il tema più rilevante: la viabilità che non è stata 

risolta sul fronte italiano.” 

 

Se la maggior parte delle opinioni sono di una “finta” divisione, indubbiamente non di ostacolo ma facilmente risolvibile, 

non mancano, anche se in numero molto limitato, le citazioni di luoghi comuni che dividono Italiani e Svizzeri. Sono 

pochissime e tutte sono accompagnate della precisazione che si tratta di divisioni in corso di superamento. Si parla di 

mentalità differenti, di storia e cultura, “immagini però che stanno perdendo forza”. Non per tutti è così, per qualcuno in 

passato le differenze erano minori, c’era più condivisione…  

 

“Le due Ponte sono ancora diverse e la differenza si sente ancora. Forse è solo un fatto di immagine, noi 

guardiamo Ponte Tresa svizzera con invidia e loro ci guardano come quelli che sono andati a rubar loro il lavoro. 

Quest'immagine c'è ancora anche se sta perdendo un po' forza.” 

 

“La mentalità è un po’ diversa. Con l’omologa svizzera la differenza è stata: loro sono più pianificatori e rigidi, noi 

più creativi e vulcanici.” 

 

“C'è una storia e ci sono modi di vita diversi, soprattutto dal punto di vista commerciale. Invece si riesce a stare 

insieme sulla cultura e sulle attività ludiche. Difficile trovare anche punti in comune dal punto di vista turistico. Queste 

differenze permangono perché ci sono 2 economie differenti.” 

 

“Probabilmente la nuova generazione non riesce più ad unire. Ai tempi si condivideva molto, .... Forse bisogna 

fare un passo indietro e vedere cosa univa nel passato e riprendere alcune tradizioni” 
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“credo che i benefici della riduzione del traffico “improduttivo” che attraversa Ponte Tresa sarebbero maggiori 

anche rispetto al possibile calo della clientela occasionale generata dall'attraversamento.” 

“Sono molto differenti le culture. Noi abbiamo un insieme di culture disomogenee che convivono da 40 anni e che 

pian piano si sono avvicinate (quella locale, quella dal meridione, quella bergamasca, quella mantovana...) In Svizzera c'è 

più omogeneità anche perché non c'è stato sviluppo  residenziale è la cultura è quella autoctona, più chiusa e meno 

portata all'accoglienza turistica e commerciale” 

 

“Gli italiani sono ritenuti meno affidabili. L’ottica della soluzione viaria non è armonizzata. L’ottica svizzera è 

valutare il lago. Sugli obiettivi si è d’accordo, ma quando si arriva alle soluzioni ci si scontra: con la galleria nuova il 

lungolago e il ponte attuale perdono di interesse e possono essere utilizzati per traffico automobilistico per il 5%.”  

 

“Le persone: siamo un pugno di persone e (…) è difficile mantenere in campo iniziative. Ad esempio per gli eventi, 

in Italia funziona di più, ma noi non riusciamo.” 

 

Anche in risposta a questa domanda si ritorna al tema viabilistico. Un tema che unisce per l’opinione negativa che tutti 

condividono e allontana sul piano della capacità di agire per risolverlo. Le (di)visioni sembrerebbero nette, in realtà 

emerge che il problema è il medesimo, ed è italiano: la difficoltà di integrare i livelli istituzionali. Ciò cambia è l’angolo di 

osservazione: da un lato “chi lo vive” dall’altro “chi ne è spettatore” e forse lo subisce:  

visto dall'Italia: Milano non ci capisce, tantomeno ci segue;  

visto dalla Svizzera: non capiamo come l'Italia non riesca a mettere attorno ad un tavolo gli enti superiori per 

trovare una soluzione. 

 

“È un problema di comunicazione. I due destini sono legati e si dovrebbe lavorare insieme per cercare strategie e 

soluzioni condivise. L'esperienza del “Ponte che Unisce” ci dice che questo è possibile. Questo è un beneficio difficile da far 

capire “A Milano” 

 

“Le differenze le determinano le persone: alcuni amministratori sono d’accordo, altri no. Sul Madonnone c’era 

stata opposizione Tra le due Ponte. Due interessi non conciliabili con quella soluzione: per parte svizzera eliminare le code 

sul viadotto, per parte italiana mantenere il commercio. Invece va trovata una soluzione che accontenti tutti. Il ponte che 

unisce vuol far maturare una vera condivisione delle soluzioni. Ma poi ci sentiamo soli, siamo noi del Comune che 

andiamo a parlare con Borradori. È mancata la Regione Lombardia, in particolare.” 

 

“Noi ci mettiamo molto a decidere; in Italia un po' meno.... Ma poi le cose rallentano perché di là non si riesce 

forse a coordinarsi con gli enti superiori.” 

 

“Noi ci abbiamo messo alcuni anni a trovare una soluzione condivisa: il problema non era con gli enti superiori 

ma tra noi comuni. Poi quando abbiamo trovato la soluzione siamo andati al Cantone  e ora sono state programmate le 

risorse anche dalla Confederazione. Invece per l'Italia sembra più difficile... non so perché ma è più difficile parlare con la 

Regione e lo Stato... Con lo Stato lo capisco perché l'Italia non è la Svizzera, ma la Provincia e la Regione... non capisco: 

non dico trovare subito la soluzione, ma almeno parlare!” 
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Eventi e manifestazioni. Hanno lanciato il 
dialogo. Ora possono costruire “Il Ponte che 

Unisce” 
La domanda rivolta: 

 

Per promuovere le eccellenze locali e transfrontaliere e l’unione delle due Ponte Tresa, nel corso degli ultimi 20 anni 

sono stati realizzati diversi eventi o iniziative: Festa Italo Svizzera, Notte Bianca/del Racconto, Lago Pulito, 

Girolaghiamo, Ponte Magico… Qual è la Sua valutazione di questi eventi? Rispetto agli obiettivi, quali sono stati 

secondo Lei i punti di forza e debolezza? Replicherebbe tali iniziative nel tempo? Ci sono eventi nuovi che possono 

essere sperimentati?  

 

Particolare il “destino” di questa domanda. Molto articolata, sembrava di essenziale importanza nelle aspettative iniziali 

dell'OTF. Eppure nello svolgimento del Focus Group, non si è dimostrata tra le più partecipate. Il giudizio è 

sostanzialmente di unanime consenso alle manifestazioni. Un po' tutte, con qualche rara accezione circa possibili criticità, 

ma espressa in forma minore e con accenti di grande tolleranza. Anche in questo caso è valso un diplomatico “fair play”?  

 

Vi sono giudizi più articolati e critici che tuttavia non sono emersi per non turbare il dialogo? Forse sì, e si torna a dire, 

come già per la domanda sulle criticità, che questo sarebbe già un risultato positivo sul cammino dell'integrazione... Ma 

forse la questione è insieme più semplice e più profonda: si risponde con minore attenzione perchè le manifestazioni 

rappresentano il risultato già conseguito sul terreno dell’integrazione; e lo sguardo va oltre: su ciò che ancora occorre 

fare e sui traguardi ancora da conseguire. “Non si sprechi il tempo del dialogo proficuo per dirci che siamo bravi in ciò che 

abbiamo già realizzato; lavoriamo per tracciare altri ponti, cioé per risolvere le “vere criticità”. 

 

Ad ogni modo quello che emerge dalle risposte è un giudizio certamente positivo sulle manifestazioni, con qualche 

piccola obiezione, su alcuni eventi in particolare. È curioso apprendere che la “notte bianca non è gradita” dagli svizzeri… 

 

“Festa italo svizzera ok, ma poco attiva la parte svizzera”  

 

“Particolarmente apprezzate dalla gente sono Girolaghiamo e la Festa Italo Svizzera.” 

 

“Avere dei punti in comune serve sempre. Per la festa italo svizzera hanno trovato la chiave giusta. Anche il 

Ponte Magico ha coinvolto entrambe le parti in egual misura.”  

 

“L'unico punto dolente è il “Ponte Magico”. E' un'eredità che non siamo riusciti a valorizzare dall'interno: la gente 

partecipa da fuori, ma i cittadini non partecipano agli spettacoli e alle iniziative. Un po' la questione riguarda le iniziative 
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serali al di fuori di quelle estive: forse anche perché ci si alza presto la mattina, non sono molto frequentate dai 

pontresini” 

 

“La notte bianca non è gradita.” 

 

Opinione positiva quella sulle manifestazioni, non tanto per la loro funzione di “elemento d’unione” perché già lo sono, 

ma perché secondo la percezione degli intervistati, le manifestazione possono/devono diventare un volano di crescita: 

 

“Eventi positivi ma se si trasformano in occasione di sviluppo durevole : stimolo e promozione di iniziative, tipo 

“pacchetti”. Ci sono i B&B, ma come li mettiamo in “rete”? Le domeniche di Ponte hanno una valenza più economica.” 

 

“Qualche nuovo evento? L'idea di sfruttare le piste ciclopedonali. Per esempio, Girolaghiamo lo fa. Unire le piste 

ciclabili, organizzare una maratona... cose che attirino le persone anche da più lontano.” 

 

“Per quanto riguarda nuovi eventi bisogna tener conto di ciò e comunque in ogni caso cercare di rivolgerli anche 

alla attrattività turistica e dall'esterno” 

 

Vale la pena farle, mantenerle, alcune potenziarle. Il problema è trovare la gente che si metta a disposizione, 

sono sempre senza scopo di lucro e non è facile avere l’impegno da parte di tutti. Vengono vissuti meno dalla parte CH, 

purtroppo, perché  sono sempre quei 4 o 5 che si mettono a disposizione.” 

 

“Il Lago pulito potrebbe essere da riprendere: forse è un po' difficile per gli aspetti burocratici: assicurazioni, 

coordinamento tra competenze, permessi.” 
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Il “Ponte che unisce” non è solo una passerella 
La domanda rivolta: 

 

Le mostro alcune tavole di lavoro, che illustrano le alternative per la creazione ed installazione di una passerella 

pedonale tra Lavena Ponte Tresa e Ponte Tresa (svizzera). Considerando le potenzialità di ciascuna soluzione, in 

termini di accessibilità, logistica, viabilità, sicurezza, quale soluzione Le sembra più efficace per migliorare la mobilità 

tra i due comuni e la promozione delle attività commerciali? 

 

Le tavole riguardano la soluzione della “passerella pedonale”. Allo stato attuale è oggetto di un impegno del 

Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino che sta definendo la progettazione volta alla realizzazione in un arco 

temporale di 2-3 anni. Le soluzioni prevalenti sono la 3 e la 5. Le soluzioni sono tutte apprezzabili sotto il profilo 

funzionale, peraltro da molte condiviso. Diverse invece le sottolineature sui più delicati aspetti paesaggistici, 

architettonici e di impatto ambientale che rendono diversi giudizi non così netti e legati alle soluzioni che si profileranno 

in termini progettuali. 

Per chiarire le scelte del Gruppo riportiamo le Tavole che hanno ricevuto maggiori consensi: 

 
Figura 4 – Tavola di progetto n. 3 
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Figura 5 – Tavola di progetto n. 5 

 

 
 

“… Parallelamente non esiste una Piazza che unisce 2 Stati sarebbe la vera integrazione ed una situazione unica 

al mondo, per quanto ne so....” 

 

“Preferisco la n.3. Non anche la 5, perché è molto impattante sul fiume, anche se è suggestiva l'idea della 

piazzetta. l'idea svizzera è di togliere il traffico dal lungolago e di spostarlo fuori paese. Questo vuol dire la morte di Ponte 

Tresa Italiana, perché passando ora attraverso il paese, l'utente vede gli esercizi commerciali. Questa è la visione 

condivisa per parte italiana, soprattutto da amministratori e commercianti. Penso che il 70% dei residenti a LPT la pensi 

così. L'ipotesi dello spostamento potrebbe essere drastica perché non si vedrebbe più LPT e non ci sarebbe più motivo di 

venirci. A meno che non ci siano delle iniziative ricorrenti.”  

 

“Quella più affascinante è la n. 5. Si inserisce nel contesto della viabilità di lungo periodo dove l'attuale 

programma svizzero di galleria è l'intervento risolutore: con lo spostamento della stazione ferroviaria serve rafforzare il 

parcheggio di parte italiana con un multipiano e provvedere ad un ulteriore collegamento limitrofo (passerella); con la 
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galleria viabilistica bisogna poi trovare una soluzione anche sul lato italiano. Quello potrebbe essere un intervento 

risolutivo anche per noi.” 

 

“La numero 3, facendo prevalere una questione estetica e di armonizzazione con il paesaggio fluviale.” 

 

“La proposta n. 5 è quella che si sposa di più con l'integrazione.” 

 

“La n. 3 ma anche la n. 5 a parità di costi.” 

 

“La 5 sarebbe il top. La passerella è un passo avanti, il nodo una volta era il controllo delle dogane, oggi invece la 

situazione è mutata e ben vengano le soluzioni di aumento di contatto (più ponti).” 

 

“Il mercato settimanale è ciò che caratterizza Ponte e quindi l'attraversamento è importantissimo, anche 

nell'attuale configurazione (preferite ipotesi 3 e 4) a maggior ragione con il prolungamento.” 

“vedrei il mercato che parte da sponda svizzera, si sviluppa sulla passerella e poi continua sulla piazza Mercato 

da parte italiana.” 

“Se ben gestita, direi la 5. Non un blocco di cemento calato nel fiume “questo è davvero un ponte che unisce”, 

immagine dell’isola del fiume.” 

 

“La soluzione più utile sarebbe la 5. È funzionale, qualifica lo spazio e facilità la complementarietà. A breve 

termine avvicina anche i parcheggi di interscambio. Il “ma” è un problema ambientale. I punti fissi devono essere i due 

ponti di attestazione.” 

 

“La n.5 si avvicina di più all’idea che dicevo prima. Esteticamente è quella che unisce di più. È più sfruttabile per 

fare una manifestazione. Io oggi arriverei fino al ponte. “ 

 

“Preferita è la 3” 

 

“Preferisco le soluzioni che promuovono continuità: la 3 e la 5” 

 

Tuttavia la domanda è stata anche l'occasione per riflettere sugli aspetti viabilistici di medio e lungo periodo. Infatti 

anche in questo caso è emersa la maggiore criticità percepita: la viabilità (di cui il traffico è la prima conseguenza 

estremamene negativa). Il ponte è per alcuni percepito come una possibile soluzione al collegamento tra i comuni, in 

questo caso gli si riconosce un ruolo funzionale più che simbolico o architettonico. 

 

Non a caso le soluzioni che hanno raccolto i maggiori consensi sono quelle che agevolano i rapporti anche se permane la 

richiesta/necessità di attuare un’alternativa stabile al problema congestione viaria.... 

 

“La soluzione di riserva, potrebbe essere quella di fare la galleria del treno più ambia e di incanalare anche il 

traffico stradale.” 
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“Il problema, rimane invece quello dell'attraversamento di Lavena Ponte Tresa, che è una cosa che non si può 

affrontare solo a livello comunale ma andrebbe necessariamente visto in un'ottica regionale. Per quanto riguarda il 

trenino la soluzione messa in atto (Park e Ride) è valida, soprattutto se abbinata a promozioni, ma con un limite: che le 

attività artigianali sono a Bioggio, Manno, ecc. Se gli svizzeri facessero una variante al percorso ferroviario fino a Lamone 

potrebbero risolvere grandemente questo problema” 

 

“L'importante di tutta la riflessione è che non venga messa in discussione la necessità di fare la passerella o 

comunque il collegamento a servizio della futura stazione ferroviaria di Ponte Tresa svizzero. Quella sarà la struttura più 

importante dal punto di vista della mobilità. La passerella attuale, invece serve di più al commercio locale e 

all'integrazione. mentre diversa è la funzione della passerella per la stazione.” 

 

“Oggi è difficile trovare una soluzione viabilistica perché il territorio è saturo la passerella però non assolverebbe 

a questa funzione, ma invece ad una maggiore integrazione.” 
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I RISULTATI DEI QUESTIONARI 
 

Di seguito, raggruppati per macro argomenti, restituiremo i risultati ottenuti con la somministrazione dei questionari 

riportati per intero nell’appendice al documento. 

L’indagine è stata condotta su un campione di cittadini residenti, commercianti e frontalieri, relativamente ai comuni di 

Lavena Ponte Tresa e Ponte Tresa. 

I questionari si distinguono in due format, uno valido per residenti e commercianti ed uno specifico per i frontalieri. 

Si è ritenuto di fare un focus sui frontalieri in quanto, su almeno due degli aspetti indagati (traffico e attività 

commerciali), risultano essere un “pubblico attivo” da intervistare, pertanto il questionario a loro somministrato è stato 

fatto ad hoc proprio per la specificità degli argomenti.  
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Ambiente paesaggio e qualità della vita 
Rispondono a questo tema un certo numero di domande specifiche, ma ci consentono di svolgere ragionamenti e 

riflessioni anche le risposte date a domande appartenenti alle altre due aree che comunque possono ritenersi trasversali 

anche a rispetto a questo argomento. 

 

La prime domande rivolte al campione richiedono un giudizio che va da “molto negativo” a “molto positivo”
2
 su alcuni 

temi rilevanti, nello specifico: “il lago”, “L'ambiente naturale ed il paesaggio”, “Il centro storico”, “Gli eventi culturali e le 

manifestazioni”, “Il lungolago di Lavena Ponte Tresa”, “Mezzi di trasporto pubblico”, “Sicurezza”, “Servizi al cittadino”.  

 

La seconda parte di domande richiede, invece, una “presa di posizione”
3
 rispetto a delle affermazioni precise. 

In particolare, per il tema in oggetto tali affermazioni sono: “Il Lago è una grande risorsa per chi vive a Ponte Tresa”, “Il 

Lago attrae molti turisti”. 

 

L’opinione comune, rispetto al tema proposto, è tendenzialmente positiva. Dalla valutazione complessiva delle risposte 

emergono però differenti punti di vista a seconda che si tratti di intervistati italiani o intervistati svizzeri, a sé stanti e 

sicuramente meno generalizzabili sono le opinioni dei commercianti. 

Gli italiani esprimono una visione che non fa trasparire una grandissima considerazione delle risorse del territorio, 

dell’ambiente e della qualità della vita, al contrario gli svizzeri sono molto più attenti al territorio ed alle sue risorse ed in 

generale a tutto ciò che rientra in un contesto di qualità della vita e benessere. 

 

Vediamo nel dettaglio: 

 

Tabella 41 – risultati percentuali - Domanda 1 - Qual è il suo giudizio sui seguenti elementi? 

 Risposte negative Risposte neutre Risposte positive 

Il Lago 24,57% 21,65% 53,77% 

L'ambiente naturale ed il paesaggio 14,53% 13,56% 71,91% 

Il centro storico 20,92% 33,58% 45,50% 

Gli eventi culturali e le manifestazioni 36,22% 28,35% 35,43% 

Il lungolago di Lavena Ponte Tresa 24,51% 16,99% 58,50% 

Mezzi di trasporto pubblico 35,92% 31,37% 32,71% 

Sicurezza 23,75% 32,00% 44,25% 

Servizi al cittadino  47,09% 27,67% 25,24% 

 

Il primo risultato che ci colpisce è quello relativo a “ambiente naturale ed il paesaggio”. Rispetto a questo argomento 

rileviamo un 72% di valutazione positiva. Significa che l'ambiente ed il paesaggio sono molto importanti e valutati come 

                                                                 
2
 1. molto negativo; 2. negativo; 3. né positivo né negativo; 4. positivo; 5. molto positivo 

3
 1. per nulla d'accordo; 2. non sono d'accordo; 3. non saprei, non ho un'opinione; 4. sono d'accordo; 5. sono molto 

d'accordo. 
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negative 
21% 

neutre 
34% 

positive 
45% 

Il centro storico 

valore aggiunto per Lavena Ponte Tresa. Ma vediamo nel dettaglio, 

per nazionalità dei rispondenti, come si distribuisce "il voto". per gli 

svizzeri abbiamo un 89,09% di risposte positive, gli italiani hanno una 

percezione positiva per il 67,19%, comunque un buon risultato, ma 

chiaramente inferiore alla considerazione che del valore 

paesaggistico hanno gli svizzeri. è curioso notare come, tra le 

categorie professionali, i commercianti valutino al 74,16% degli 

intervistati, questo aspetto come positivo. 

 

 

Cambiando soggetto, alla domanda: “che importanza ha per voi il centro 

storico”?, il fatto che la maggioranza delle risposte (il 45%) sia positiva 

non ci stupisce, ci stupisce invece che, un numero importante di 

intervistati, il 34%, non lo ritenga né a valenza positiva né negativa, e 

ancor di più il 21% degli stessi lo connoti negativamente. Indagando la 

composizione per nazionalità dei rispondenti, vediamo che gli italiani 

sono più indecisi, infatti non hanno una posizione chiara sul "centro 

storico"; lo valuta con accezione positiva il 39%, il 33% esprime un 

giudizio neutro ed il 28% negativo. Gli svizzeri dimostrano molta più 

considerazione del centro storico, infatti il 62% (maggioranza assoluta) 

lo percepisce con valore positivo, il 27% non si pronuncia (nè positivo, nè 

negativo) e solo l'11% lo valuta negativamente. 

L'opinione dei commercianti in relazione al Centro storico, non lo nascondiamo, porto un po' di sconcerto.  

Infatti le risposte positive e neutre si equivalgono, entrambe sono al 36%, la visione negativa appartiene al 28% degli 

intervistati. Sicuramente un risultato che fa riflettere e richiederebbe forse di indagare le motivazioni che stanno alla 

base di tali risposte. 

 

 

Assolutamente in linea con quanto emerso dal Focus Group ma 

contraria alle aspettative è la risposta degli intervistai alla domanda: 

"quale giudizio date alle manifestazioni". Anche i residenti 

dimostrano pareri contrastanti sull'argomento, per il quale invece ci 

si aspettava una risposta maggiormente polarizzata.  

Inoltre l'ago della bilancia, anche se per un numero esiguo di 

intervistati, pende verso una valutazione negativa delle 

manifestazioni, il 36,22%; le valutano positivamente il 35,46% 

(arrotondando saremmo a pari merito!) e ne danno una valutazione 

neutra ben il 28,35% dei rispondenti. Come per la percezione del 

centro storico, anche in questo caso gli italiani sono più negativi degli 

negative 
14% 

neutre 
14% 

positive 
72% 

L'ambiente naturale ed il paesaggio 

negative 
36% 

neutre 
28% 

positive 
36% 

Gli eventi culturali e le manifestazioni 
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svizzeri (40%, contro 25%). Anche i commercianti non sono contenti delle manifestazioni e con la stessa percentuale degli 

italiani.  

È certamente importante sottolineare che l’interpretazione corretta di questi risultati si ottiene solo alla luce della chiave 

di lettura che è stata data alla domanda, infatti il giudizio espresso non è tanto relativo ad una valutazione sulle 

manifestazioni esistenti, ma si riferisce alla numerosità delle stesse, al fatto che se ne potrebbero/dovrebbero fare di più, 

volendo usare un’espressione chiarificatrice: “il giudizio vale per quel che non c’è non per quel che c’è!” 

 

 

Passiamo infine al giudizio sull’ultimo tema sottoposto all’opinione 

degli intervistati. In generale la percezione dei “servizi al cittadino” 

non è positiva, solo il 25% del campione la giudica tale, mentre il 

47% fornisce un parere negativo. Questo probabilmente riflette una 

certa difficoltà legata anche al momento storico. Un indicatore 

importante è che il giudizio degli svizzeri risulta più positivo (il 

doppio) rispetto alle altre categorie. 

 

 

 

 

Per quanto concerne la seconda domanda, i risultati confermano appieno quanto già sopra espresso. 

le affermazioni oggetto di giudizio vedono una netta maggioranza di risposte positive (indagando per nazionalità degli 

intervistati si riconferma che gli svizzeri sono coloro che maggiormente credono in queste risorse). 

 

Tabella 42 – risultati percentuali - Domanda 2- . Può esprimere la Sua opinione sulle seguenti affermazioni? 

 non concordo neutre concordo 

Il Lago è una grande risorsa per chi vive a Ponte Tresa 21,03% 16,38% 62,59% 

Il Lago attrae molti turisti 16,75% 12,14% 71,12% 
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Come accennato in premessa, oltre a queste domande specifiche, abbiamo potuto rilevare che la tendenza ad una 

maggiore considerazione per la qualità della vita ed il benessere appartiene al popolo svizzero. Anche rispetto a temi 

propri di altri fenomeni indagati (es. viabilità e traffico) traspare, nelle risposte, sempre una certa attenzione al contesto 

ed alla vivibilità. Per fare un esempio pratico, alla richiesta un’opinione sull’affermazione “Ci vorrebbero più zone 

pedonali / a traffico limitato” gli svizzeri hanno risposto al 77% concordando con tale necessità. Qui effettivamente 

emerge la tendenza a voler vivere un territorio il più possibile a misura d’uomo, con poco inquinamento e più spazi per la 

persona, la socialità e la famiglia.  
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Commercio e turismo 
Questo è un tema molto importante, infatti il settore del commercio insieme alla componente “ristorazione” del settore 

turistico, secondo i dati rilevati, risultano essere “motore dell’economia” del Comune di Lavena Ponte Tresa.  

Sull’argomento l’opinione dei residenti e degli operatori del settore sembra confermare quanto emerge dai dati, con 

alcune sorprese in positivo, sulla percezione delle possibilità di sviluppo e rilancio anche della componente “ricettiva” del 

comparto del turismo.  

 

Anche per questo argomento l’indagine prevede una prima domanda attraverso la quale si richiede di esprimere 

un’opinione che va da “molto negativo” a “molto positivo” rispetto ad alcuni elementi, quali: “la qualità dei negozi”, “i 

ristoranti”, “gli orari dei negozi”.  

 

La seconda domanda richiede invece di esprimere un giudizio critico (partendo dal “sono d’accordo” sino ad arrivare, con 

differenti gradazioni di opinione, al “non sono d’accordo”) rispetto a delle affermazioni precise. 

In particolare, per il tema in oggetto tali affermazioni sono: “Il mercato del sabato fa funzionare anche il resto del 

commercio”, “Il mercato di Lavena Ponte Tresa è fatto soprattutto per i turisti e non per i residenti”, “Al mercato di 

Lavena Ponte Tresa si compra ancora bene”, “A Ponte Tresa trovo tutto ciò di cui ho bisogno”, “I prezzi dei negozi di 

Ponte Tresa sono alti rispetto alla concorrenza”, “I Commercianti di Ponte Tresa sanno fare il proprio mestiere”, “Per 

incrementare il turismo ci vorrebbero più investimenti pubblici”, “Per incrementare il turismo ci vorrebbe maggiore 

iniziativa privata”, “Ormai è tardi per provare a dare uno sviluppo turistico a Ponte Tresa”. 

 

Vediamo ora nel dettaglio, rispetto ad i singoli item sottoposti, le risposte e le valutazioni degli intervistati. 

 

Tabella 43 – risultati percentuali - Domanda 1 - Qual è il suo giudizio sui seguenti elementi? 

 Risposte negative Risposte neutre Risposte positive 

La qualità dei negozi 15,40% 25,18% 59,41% 

I ristoranti 17,22% 27,59% 55,19% 

Gli orari dei negozi 8,05% 17,32% 74,63% 

 

La qualità dei negozi viene positivamente valutata dal 60% egli intervistati, il 25% dichiara di avere un’opinione neutra 

mentre il 15% valuta negativamente questo item.  

La composizione delle risposte per tipologia di intervistati ci fa notare come siano i commercianti coloro che esprimono 

la valutazione più critica (anche se la “distanza” sue risposte è davvero esigua) infatti il 26% non si sbilancia il 57% scarso 

risponde positivamente, ed il 17% da un giudizio negativo. Gli svizzeri sono un po’ meno polarizzati, infatti le risposte 

neutre sono ben il 34%, pur mantenendo un’opinione positiva al 57%.  
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Ciò fa emergere come siano davvero pochi coloro che esprimono un 

giudizio negativo sul comparto (9% praticamente la metà di italiani – 19% 

e commercianti – 17%). 

 

Anche il giudizio sui ristoranti risulta complessivamente positivo (55%). 

Rispetto all’item 

precedente, sono un 

po’ più le posizioni 

neutre (28%) e quelle 

negative (17%). Più 

interessante risulta 

l’approfondimento per 

tipologia di intervistato: 

gli svizzeri sono coloro che valutano in assoluto più positivamente il 

comparto ristorazione, 66% sono le risposte positive e solo 7% quelle 

negative, con una percentuale di neutri del 27% circa. 

 

 

Tabella 44 – domanda 1 - “i ristoranti” – giudizio per tipologia di intervistato 

italiani svizzeri commercianti 

negative neutre positive negative neutre positive negative neutre positive 

24,31% 27,07% 48,62% 7,14% 26,79% 66,07% 21,35% 29,21% 49,44% 

 

Il giudizio degli italiani (residenti) è invece il più negativo, nonostante prevalgano comunque le risposte positive, queste 

sono il 49% scarso, mentre quelle negative ben il 24%, anche qui i neutri sono il 27%. 

 

L’opinione sugli orati dei negozi è decisamente molto positiva, infatti il 75% degli intervistati esprimono questo giudizio, 

una minoranza esigua l’8% esprime un giudizio negativo, mentre il 17% dichiara una posizione neutra. 

 

 

Sembra chiaro che gli orari non sono un problema per nessuno, 

soprattutto per i residenti italiani (79%), e questo un po’ ci stupisce! 

 

Come già accaduto per i temi sopra indagati, l’opinione dei 

commercianti è quella più critica, il 68% esprimono giudizio positivo, il 

24% posizione neutra (anche questo fa riflettere) e l’8% parere 

negativo. 
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Nel dettaglio:  

 

Tabella 45 – domanda 1 – “Gli orari dei negozi” – giudizio per tipologia di intervistato 

italiani svizzeri commercianti 

negative neutre positive negative neutre positive negative neutre positive 

5,76% 15,71% 78,53% 5,36% 19,64% 75,00% 7,95% 23,86% 68,18% 

 

La domanda “due”, affronta un numero di items abbastanza elevato, spaziando dai giudizi sul mercato alla richiesta di 

opinioni su argomenti più “politico strategici”. 

 

Vediamo nella tabella 46 temi d’indagine proposti e relative posizioni: 

 

Tabella 46 – risultati percentuali - Domanda 2- . Può esprimere la Sua opinione sulle seguenti affermazioni? 

 non concordo neutre concordo 

Il mercato del sabato fa funzionare anche il resto del commercio 23,11% 14,84% 62,04% 

Il mercato di Lavena Ponte Tresa è fatto soprattutto per i turisti e non per i residenti 45,74% 14,84% 39,42% 

Al mercato di Lavena Ponte Tresa si compra ancora bene 44,33% 24,18% 31,49% 

A Ponte Tresa trovo tutto ciò di cui ho bisogno 36,41% 11,89% 51,70% 

I prezzi dei negozi di Ponte Tresa sono alti rispetto alla concorrenza 28,61% 16,38% 55,01% 

I Commercianti di Ponte Tresa sanno fare il proprio mestiere 16,55% 28,71% 54,74% 

 

Partiamo dal Marcato: 

 

La maggioranza degli intervistati, il 62%, concorda con 

l’affermazione che il mercato del sabato sia un volano anche per 

il commercio fisso, in particolare questo è più vero per i 

commercianti italiani (58%) e un po’ meno per i residenti italiani 

(53%). Ciò che colpisce è che mentre per i residenti italiani, una 

buona percentuale non sa rispondere (17%) ed il 29% esprime 

disaccordo, per i commercianti solo il 9 % non sa rispondere e 

ben il 33% si trova in disaccordo.  

 

I residenti svizzeri invece, come spesso si è verificato, rispondono 

per il 71% esprimendo opinione concorde e solo per il 12% con 

non 
concordo 

23% 

neutre 
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disaccordo. 

 

Non risulta condivisa dal campione degli intervistati l’affermazione seconda la quale il mercato di Lavena Ponte Tresa sia 

più un mercato per i turisti che per i residenti. 

 

Il 46% degli intervistati ritiene che il mercato rappresenti un sistema di offerta commerciale rivolto sia a residenti che a 

turisti. Indagando più a fondo le risposte per tipologia di interlocutore abbiamo posizioni leggermente differenti. 

 

Per i residenti italiani, abbiamo un 45% di disaccordo, un 9% di 

neutralità ed un 46% di accordo (quindi per questa parte degli 

intervistati, anche se di un solo punto percentuale è vera 

l’affermazione in oggetto). 

 

I residenti svizzeri sono meno polarizzati, abbiamo infatti un 22% 

di indecisione, per i restanti il 44% non concorda con 

l’affermazione ed il 35% è favorevole alla stessa.  

 

I commercianti sono in disaccordo con l’affermazione per il 45% 

(stessa percentuale dei residenti italiani) però il 16% non 

esprime opinione schierata, mentre il 39% non si trova in 

accordo con l’affermazione. 

 

 

Anche la terza affermazione sottoposta a giudizio del campione riguarda il mercato. È stato chiesto di esprimere accordo 

o disaccordo rispetto alla frase: “Al mercato di Lavena Ponte Tresa si compra ancora bene” 

il giudizio in generale negativo (per italiani – 55% - e 

commercianti – 52%) fa trasparire un'opinione relativa alla ad 

una dequalificazione del marcato.  

Non vi è più un assortimento qualitativamente e 

quantitativamente adeguato, ma sono maggiori le tipologie 

merceologiche del dettaglio non alimentare despecializzato, a 

discapito di una minore qualificazione e tipicità. 

 

 

I residenti svizzeri valutano invece positivamente l’affermazione 

per il 40%, solo il 29% si dichiara non concorde ed il 30% non 

esprime posizione definita. 

 

 

Vediamo nel dettaglio le tre linee di risposta: 

non 
concordo 

46% 

neutre 
15% 

concordo 
39% 

Il mercato di Lavena Ponte Tresa è fatto 
soprattutto per i turisti e non per i 

residenti 

non 
concordo 

44% 

neutre 
24% 

concordo 
32% 

Al mercato di Lavena Ponte Tresa si 
compra ancora bene 
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Tabella 47 – domanda 2 – “Al mercato di Lavena Ponte Tresa si compra ancora bene” – giudizio per tipologia di intervistato 

italiani svizzeri commercianti 

non 
concordo 

neutre concordo 
non 

concordo 
neutre concordo 

non 
concordo 

neutre concordo 

55,43% 17,39% 27,17% 29,09% 30,91% 40,00% 52,33% 25,58% 22,09% 

 

 

Con la Quarta affermazione cambiamo argomento, viene richiesto un giudizio sull’assortimento generale dell’offerta 

commerciale in Lavena Ponte Tresa: “A Ponte Tresa trovo tutto ciò di cui ho bisogno”. 

 

L’affermazione è condivisa (52%) anche se un 36% è in 

disaccordo. 

 

Nel dettaglio vediamo che sono i residenti maggiormente critici 

sull’argomento, gli italiani con un 39% di risposte non concordie 

gli svizzeri con il 38%.  

 

Un risultato sicuramente da approfondire, in quanto viene da 

chiedersi effettivamente cosa manchi in Lavena Ponte Tresa, 

forse un tipo di commercio di alta gamma (le grandi marche)? 

Oppure?  

 

I commercianti ritengono invece per il 59% di proporre un 

sistema di offerta completo e solo per il 28% sono in disaccordo con l’affermazione. 

Passando all’opinione sui prezzi praticati dal commercio in Ponte Tresa, abbiamo questa situazione: 

 

il 55% degli intervistati ritiene vera questa affermazione, il 29% 

pensa che i prezzi non siano alti rispetto ad altre zone ed il 16% 

dichiara di non sapersi esprimere. 

In questo caso le motivazioni alla mancanza di un’opinione 

formata non sono molte, anzi forse solo due: o non hanno ami 

comprato a Ponte Tresa oppure non ha no mai comprato fuori 

Ponte Tresa! 

Sarebbe curioso indagarne davvero le ragioni. 

 

nel dettaglio i residenti italiani concordano al 58% e gli svizzeri 

al 50%. I commercianti invece sono in maggioranza contrari 

all’affermazione (48%) e solo per il 34% in accordo. Possiamo 

non 
concordo 

36% 

neutre 
12% 

concordo 
52% 

A Ponte Tresa trovo tutto ciò di cui ho 
bisogno 

non 
concordo 

29% 

neutre 
16% 

concordo 
55% 

I prezzi dei negozi di Ponte Tresa sono alti 
rispetto alla concorrenza 
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dire che questa volta gli operatori del comparto non hanno dimostrato uno spirito autocritico. 

 

 

Sul fatto che: “I Commercianti di Ponte Tresa sanno fare il proprio mestiere” almeno per il 55% non ci sono dubbi, un 

29% non sa rispondere ed il 16% ritiene che questo non sia vero. 

 

 

Questa volta i più critici sono proprio i commercianti, i quali 

rispondono con disaccordo al 22% (contro un disaccordo dei 

residenti svizzeri del solo 5% e di quelli italiani del 20%).  

 

Come in altri casi, anche in questo, non sono tanto le risposte 

positive o negative a colpirci, ma il numero, relativamente 

elevato (27% per i residenti italiani, 36% per i residenti svizzeri e 

25% per i commercianti) di chi non sa esprimere un giudizio. 

 

 

 

 

Passiamo ora al comparto del turismo. Su questo argomento le richieste di pareri richiedono anche una cognizione dalla 

situazione economica generale del comparto dal punto di vista della sua struttura e delle possibili evoluzioni e sviluppi 

futuri. 

Tabella 48 – risultati percentuali - Domanda 2- . Può esprimere la Sua opinione sulle seguenti affermazioni? 

 non concordo neutre concordo 

Per incrementare il turismo ci vorrebbero più investimenti pubblici 11,89% 14,32% 73,79% 

Per incrementare il turismo ci vorrebbe maggiore iniziativa privata 18,16% 20,20% 61,64% 

Ormai è tardi per provare a dare uno sviluppo turistico a Ponte Tresa 71,68% 15,04% 13,28% 

 

Le risposte alle prime due delle tre affermazioni proposte agli intervistati vanno lette insieme. 

Tutti ritengono che gli investimenti siano importanti. 

 

Indagando la polarizzazione delle risposte il tema è maggiormente sentito dai commercianti che ritengono più rilevante e 

necessaria la componente di investimento pubblico e meno quella privata. I residenti anch’essi concordano con la 

necessità di investimenti pubblici, ma ritengono al pari (o quasi) importante anche l'iniziativa privata. 

Nel dettaglio:  

 

non 
concordo 

16% 

neutre 
29% 

concordo 
55% 

I Commercianti di Ponte Tresa sanno fare il 
proprio mestiere 
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Tabella 49 – domanda 2 – “Per incrementare il turismo ci vorrebbero…” – giudizio per tipologia di intervistato 

 italiani svizzeri commercianti 

 non concordo neutre concordo non concordo neutre concordo 
non 

concordo 
neutre concordo 

Più Investimenti 
pubblici 

13,61% 7,33% 79,06% 5,36% 26,79% 67,86% 10,23% 5,68% 84,09% 

Maggiore Iniziativa 
privata 

21,31% 13,11% 65,57% 11,32% 33,96% 54,72% 25,93% 17,28% 56,79% 

 

Riassumendo graficamente: 

 

 

 

L’ultima affermazione sottoposta al giudizio degli intervistati è forse una delle più importati, soprattutto perchè la 

risposta è piuttosto sorprendente, quanto meno rispetto alla visione emersa dal focus group. 

 

Il 72% ritiene che non sia troppo tardi per provare a dare uno 

sviluppo turistico a Ponte Tresa. Solo 13% invece ritiene che lo 

sia ed il 15% non è in grado di esprimere un’opinione. 

 

Nel dettaglio delle risposte, gli svizzeri sono in assoluto i più 

ottimisti con un 75% di disaccordo e solo 6% di accordo rispetto 

all’affermazione. Seguono i commercianti 72% (dato molto 

importante) di disaccordo ed infine i residenti italiani con un 

68%. 

 

 

 

  

non 
concordo 

12% 

neutre 
14% 

concordo 
74% 

Per incrementare il turismo ci vorrebbero 
più investimenti pubblici 

non 
concordo 

18% 

neutre 
20% concordo 

62% 

Per incrementare il turismo ci vorrebbe 
maggiore iniziativa privata 

non 
concordo 

72% 

neutre 
15% 

concordo 
13% 

Ormai è tardi per provare a dare uno 
sviluppo turistico a Ponte Tresa 
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Viabilità e traffico 
 

Il tema della mobilità: viabilità e traffico è ovviamente il più sentito e quello di maggior interesse per l’intera indagine. 

Seguendo il medesimo schema di analisi proposto per i due temi già affrontati, troveremo una prima parte di domande 

che richiedono un’opinione generale su alcuni elementi ed una seconda parte che indaga più approfonditamente questi 

elementi e richiede un giudizio specifico. 

 

La lettura delle percentuali di risposta alla domanda: “qual è il suo giudizio sui seguenti elementi?” non lascia spazio al 

minimo dubbio sul fatto che il traffico sia percepito come un qualcosa di estremamente negativo. 

 

Tabella 50 – risultati percentuali - Domanda 1 - Qual è il suo giudizio sui seguenti elementi? 

 Risposte negative Risposte neutre Risposte positive 

Traffico giorni feriali 52,44% 27,80% 19,76% 

Traffico del sabato 84,47% 10,44% 5,10% 

Parcheggi 56,54% 23,21% 20,25% 

 

Il traffico nei giorni feriali è sicuramente un problema molto sentito dal 52% degli intervistati, per il 28% non ha alcuna 

incidenza, mentre per il 20% addirittura è considerato in modo positivo. Indagando l'origine delle risposte, vediamo che 

sono i residenti italiani ad avere un'opinione positiva del traffico (26%) i commercianti invece lo giudicano meno positivo 

(23%) la popolazione svizzera è molto polarizzata sulla negatività del fenomeno (73%). Andando più a fondo rispetto alle 

opinioni dei commercianti, è interessante notare come la risposta sia distribuita tra l'indifferenza al fenomeno (38% ) e la 

negatività dello stesso (40%). 

 

 

 
 

Le opinioni sul traffico del sabato forniscono un dato che fa ragionare. Tutte e tre le categorie lo considerano come molto 

negativo. Ora per quanto concerne italiani e svizzeri, non siamo stupiti. Ci stupisce la valutazione dei commercianti, i 

negative 
52% neutre 

28% 

positive 
20% 

Traffico giorni feriali 

negative 
85% 

neutre 
10% 

positive 
5% 

Traffico del sabato 
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quali sono percepiti come soggetti favorevoli al "traffico" in senso lato, in quanto, secondo l’opinione diffusa ed emersa 

dai focus group, lo stesso genererebbe maggiori vendite e quindi incrementerebbe il loro giro d'affari. Allora forse 

potrebbe non essere così? Vediamo nel dettaglio le percentuali di risposta date sul tema per tipologia di intervistato: 

 

Tabella 51 – domanda 1  – “Traffico del sabato” – giudizio per tipologia di intervistato 

italiani svizzeri commercianti 

negative neutre positive negative neutre positive negative neutre positive 

84,29% 10,47% 5,00% 69,64% 25,00% 0,29% 75,00% 17,05% 7,95% 

 

 
 

Leggendo il grafico vediamo che le risposte in assoluto più polarizzate appartengono ai residenti italiani, seguiti dai 

commercianti ed infine dai residenti svizzeri, dei quali il 25%  ha un’opinione neutra, mentre solo una esiguo 0,29% 

considera il fattore traffico del sabato come positivo. 

 

Il fatto che i commercianti abbiano un’opinione negativa maggiore dei residenti svizzeri è assolutamente un dato che 

deve far ragionare, soprattutto sulle possibilità di intervento per arginare il problema. 
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Oltre al traffico abbiamo chiesto una generale opinione sui 

parcheggi: anche la valutazione su questo elemento è negativa 

per la maggioranza del campione (57%), molto negativa per i 

commercianti (66%), meno per i residenti svizzeri (55%). Il 

fenomeno è valutato positivamente dal 20% del campione e in 

maniera neutra dal 23%. 

 

 

 

Passando alla seconda parte di indagine, rileviamo le seguenti percentuali di risposta, rispetto all’aaprofondimento del 

tema traffico: 

 

Tabella 52 – risultati percentuali - Domanda 2- . Può esprimere la Sua opinione sulle seguenti affermazioni? 

 
non 

concordo 
neutre concordo 

Il traffico è il principale problema di Ponte Tresa perché non permette una sufficiente qualità della vita 19,07% 13,69% 67,24% 

Il traffico è un'opportunità perché porta occasioni di lavoro per il commercio e dunque ricchezza 44,07% 13,80% 42,13% 

Il traffico è un problema perché le lunghe code dissuadono dal venire a Ponte Tresa 30,56% 12,22% 57,21% 

Ci vorrebbero più parcheggi 18,83% 9,54% 71,64% 

Ci vorrebbero più zone pedonali / a traffico limitato 35,02% 14,25% 50,72% 

Occorre una viabilità alternativa per l'attraversamento di Ponte Tresa: ne beneficerebbero anche il 
commercio ed il turismo 16,59% 11,95% 71,46% 

 

 

Il 67% del campione ritiene che il problema 

traffico comporti una bassa qualità della vita e 

pertanto diviene il principale problema di Ponte 

Tresa. Per i residenti svizzeri questo 67% diviene 

un 80%. Nonostante questa condanna del 

fenomeno, viene comunque da tutti riconosciuto il 

fatto che con il traffico è necessario convivere in 

quanto lo stesso viene inevitabilmente generato 

dalle attività commerciali e comunque dallo 

sviluppo economico.  

 

 

 

 

 

negative 
57% 

neutre 
23% 

positive 
20% 

Parcheggi 

non concordo 
19% 

neutre 
14% 

concordo 
67% 

Il traffico è il principale problema di Ponte Tresa perché 
non permette una sufficiente qualità della vita 
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Non è condivisa invece, la visione che il traffico costituisca un’occasione di lavoro, cosa che viene principalmente negata 

dai commercianti (50% di risposta su una media del campione del 44%). 

Questo smentisce ulteriormente l’idea ed il luogo comune secondo il quale i soggetti contrari al tema della riduzione del 

traffico siano i commercianti, considerando anche le risposte negative per i residenti italiani sono solo del 39%, di 

parecchio sotto la media generale. 

 

 
 

Sulla questione parcheggi, il fatto che sarebbe necessario un maggior numero di aree per la sosta  è condiviso dal 72% 

degli intervistati, secondo la divisione per tipologia che segue: 

 

Tabella 53 – domanda 2 – “Ci vorrebbero più parcheggi” – giudizio per tipologia di intervistato 

italiani svizzeri commercianti 

non 
concordo 

neutre concordo 
non 

concordo 
neutre concordo 

non 
concordo 

neutre concordo 

20,63% 7,94% 71,43% 7,27% 23,64% 69,09% 19,32% 6,82% 73,86% 

 

I commercianti sono chiaramente la categoria più sensibile alla problematica, che non trova meno accordo tra i residenti 

svizzeri. La motivazione a ciò può essere ritrovata nella risposta alla domanda successiva, che riguarda una maggior 

presenza di aree pedonali e zone a traffico limitato.  

 

Tabella 54 – domanda 2 – “Ci vorrebbero più zone pedonali / a traffico limitato” – giudizio per tipologia di intervistato 

italiani svizzeri commercianti 

non 
concordo 

neutre concordo 
non 

concordo 
neutre concordo 

non 
concordo 

neutre concordo 

33,85% 15,10% 51,04% 16,07% 7,14% 76,79% 40,45% 14,61% 44,94% 

non concordo 
44% 

neutre 
14% 

concordo 
42% 

Il traffico è un'opportunità perché porta occasioni di 
lavoro per il commercio e dunque ricchezza 

non 
concordo 

31% 

neutre 
12% 

concordo 
57% 

Il traffico è un problema perché le lunghe 
code dissuadono dal venire a Ponte Tresa 
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Su un 50% di risposte in accordo all’affermazione, gli svizzeri ritengono giusta una maggior disponibilità di questo tipo di 

aree al 77%. 

 

L’ultimo item indagato è stato l’opinione del campione sulla necessità di una viabilità alternativa per l'attraversamento di 

Ponte Tresa e sul fatto che ne beneficerebbero anche il commercio ed il turismo. 

 

 
 

 

Si riscontra un netto accordo sull’affermazione, così suddiviso per tipologia di intervistato: 

 

Tabella 55 – domanda 2 – “Occorre una viabilità alternativa per l'attraversamento di Ponte Tresa: ne beneficerebbero anche il 
commercio ed il turismo” – giudizio per tipologia di intervistato 

italiani svizzeri commercianti 

non 
concordo 

neutre concordo 
non 

concordo 
neutre concordo 

non 
concordo 

neutre concordo 

18,52% 10,58% 70,90% 5,45% 9,09% 85,45% 22,47% 13,48% 64,04% 

 

La maggioranza schiacciante a favore dell’affermazione appartiene agli svizzeri, che è comunque abbastanza condivisa sia 

dei commercianti (64%) che dei residenti italiani (71%). Questo è un altro importante risultato, anche qui i commercianti 

sfatano il luogo comune della resistenza e contrarietà alla possibilità di una viabilità alternativa, soprattutto perché ne 

beneficerebbero sia commercio che turismo. 

 

  

non concordo 
17% 

neutre 
12% 

concordo 
71% 

Occorre una viabilità alternativa per l'attraversamento di Ponte 
Tresa: ne beneficerebbero anche il commercio ed il turismo 
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Il focus Frontalieri 
La parte dedicata all’approfondimento sui frontalieri vede prima la rappresentazione dell’idea che i residenti ed i 

commercianti hanno di questa tipologia di lavoratori, e tratterà le opinioni dirette dei frontalieri sugli stessi temi, 

proposti ed indagati con residenti e commercianti. 

 

Come i residenti vedono i frontalieri? 

 

Tabella 56 – risultati percentuali - Domanda 2- . Può esprimere la Sua opinione sulle seguenti affermazioni? 

 
non 

concordo 
neutre concordo 

Il frontalierato è una grande risorsa per i nostri territori 5,54% 5,54% 88,92% 

Il frontalierato crea uno squilibrio economico 59,08% 12,02% 28,90% 

 

Leggendo le risposte in tabella 56, vediamo che un altro luogo comune viene smentito: infatti tutti quasi la totalità dei 

soggetti intervistati (l’89% per l’esattezza) ritiene che il frontalierato sia una risorsa per il loro territorio.  

 

Gli svizzeri ritengono che il frontalierato sia una risorsa per il 

territorio (79%), anche se danno un giudizio meno favorevole 

degli italiani (90%) e dei commercianti (84%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne la possibilità che questa forma di lavoro 

provochi uno squilibrio economico, invece le risposte sono 

negative. Il 59% del campione ritiene che questo non sia vero. 

Tuttavia una buna percentuale degli svizzeri, il 38%, ritiene che il frontalierato porti un disequilibrio economico, quale ne 

sia la motivazione sarebbe da indagare... perché “portano via lavoro agli svizzeri”, “perché vi sono differenti condizioni 

salariali”? 

 

non 
concordo 

59% neutre 
12% 

concordo 
29% 

Il frontalierato crea uno squilibrio 
economico non 

concordo 
5% 

neutre 
6% concordo 

89% 

Il frontalierato è una grande risorsa per i 
nostri territori 
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Tabella 57 – domanda 2 – “Il frontalierato crea uno squilibrio economico” – giudizio per tipologia di intervistato 

italiani svizzeri commercianti 

non concordo neutre concordo non concordo neutre concordo non concordo neutre concordo 

69,40% 8,74% 21,86% 38,46% 19,23% 42,31% 74,70% 12,05% 13,25% 

 

Passiamo ora all’opinione diretta dei frontalieri. 

 

Le domane rivolte ai frontalieri differiscono leggermente da quelle proposte nel questionario residenti / commercianti, 

proprio per la tipicità del soggetto intervistato, anche se i temi indagati sono i medesimi. 

 

Ai frontalieri è stato richiesto di esprimere la propria opinione su alcune affermazioni, che leggiamo nella tabella 58. 

 

Tabella 58 – questionario frontalieri - Può esprimere la Sua opinione sulle seguenti affermazioni? Risposte percentuali 

 
non 

concordo 
neutre concordo 

Il traffico è il principale problema di Ponte Tresa perché non permette una sufficiente qualità della vita 
ai residenti 

14,10% 17,18% 68,72% 

Il traffico è un'opportunità perché noi frontalieri creiamo anche  occasioni di lavoro per il commercio e 
dunque ricchezza 

40,00% 16,89% 43,11% 

Il traffico è un problema perché le lunghe code dissuadono dal venire a Ponte Tresa 23,68% 12,28% 64,04% 

Ci vorrebbero più parcheggi 4,82% 17,54% 77,63% 

Occorre una viabilità alternativa per l'attraversamento di Ponte Tresa: ne beneficerebbero anche il 
commercio ed il turismo 

3,00% 4,29% 92,70% 

Le attività commerciali a Ponte Tresa sono di ottima qualità 20,70% 43,61% 35,68% 

I prezzi dei negozi di Ponte Tresa sono alti rispetto alla concorrenza 9,91% 36,21% 53,88% 

I Commercianti di Ponte Tresa sanno fare il proprio mestiere 13,22% 50,22% 36,56% 

Il frontalierato è una grande risorsa per i nostri territori 1,29% 5,58% 93,13% 

Il frontalierato crea uno squilibrio economico 76,32% 12,72% 10,96% 

 

Anche per i frontalieri il traffico è un grande problema. 

 

Le motivazioni che stanno alla base di questo giudizio sono sia legate ad un discorso di qualità della vita bassa (più che 

altro, in senso altruistico, per i residenti in Lavena Ponte Tresa, che il traffico lo subiscono in tutte le sue esternalità) sia 

per le lunghe code.  

 

sul fatto che il traffico rappresenti un'opportunità non vi è una posizione netta, se escludiamo gli "indecisi" (17%) coloro 

che sono concordi con questa espressione si equivalgono praticamente ai contrati (43% vs 40%). 



 
  

Comune di  
Lavena Ponte Tresa 

 Comune di  
Ponte Tresa 

   
 
 

 
 ____________________________________________________________________ 109 

 
 
Problema al pari del traffico, secondo i frontalieri, è la scarsità di parcheggi. Il 78% ritiene vero che "ci vorrebbero più 

parcheggi". Ma ciò che in assoluto vede una quasi unanimità di opinioni è la necessità di prevedere una viabilità 

alternativa: 

 
 

Prima di passare al tema del Commercio, vediamo un piccolo focus in ambito “mobilità, viabilità, traffico”.  

Infatti, a differenza che per le altre categorie di intervistati, ai frontalieri è stato chiesto di valutare l’iniziativa “Park & 

Ride”. 

Vediamo nel dettaglio. La prima domanda riguarda la conoscenza e l’utilizzo del servizio: 

 

Tabella 59 –– “Ha mai utilizzato il Park & Ride (Sosta Piazza Mercato e Abbonamento Arcobaleno)” – risposte percentuali 

si no occasionalmente 

10,32% 80,95% 8,73% 

 

non 
concordo 

14% 

neutre 
17% 

concordo 
69% 

Il traffico è il principale problema di Ponte 
Tresa perché non permette una sufficiente 

qualità della vita ai residenti 

non 
concordo 

40% 

neutre 
17% 

concordo 
43% 

Il traffico è un'opportunità perché noi frontalieri 
creiamo anche  occasioni di lavoro per il 

commercio e dunque ricchezza 

non concordo 
3% 

neutre 
4% 

concordo 
93% 

Occorre una viabilità alternativa per 
l'attraversamento di Ponte Tresa: ne beneficerebbero 

anche il commercio ed il turismo 
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Solo un 19% dei frontalieri intervistati utilizza o ha occasionalmente utilizzato il servizio. 

A questi soggetti è tato poi richiesta una valutazione in merito allo stesso: 

 

Tabella 60 –“ esprima un giudizio sulle seguenti  caratteristiche del Park & Ride”   

 
molto negativo negativo neutro positivo molto positivo 

Condizioni del servizio   0,00% 4,26% 25,53% 55,32% 14,89% 

Parcheggio  8,51% 8,51% 25,53% 40,43% 17,02% 

Costi  8,89% 11,11% 40,00% 24,44% 15,56% 

Informazioni 2,38% 14,29% 50,00% 16,67% 16,67% 

 

Non c’è dubbio che la valutazione complessiva sulla maggioranza degli aspetti indagati è positiva o molto positiva. 

L’unico dato che merita riflessione è il giudizio neutro elevato (50%) rispetto alle informazioni sull’iniziativa. 

 

 
 

 

L'opinione dei frontalieri sul tema commercio ci fa piuttosto riflettere. Le risposte sembrano far trasparire più 

un'incapacità ad esprimere un giudizio, che una polarizzazione sul giudizio, che fosse positiva o negativa. Da questo 

possiamo ipotizzare che un buon numero di frontalieri non sono clienti delle attività commerciali di Lavena Ponte Tresa, 

e quelli che acquistano, o comunque che hanno avuto la possibilità di testare l’offerta commerciale di Lavena, non sono 

molto positivi nei loro giudizi, nè rispetto alla qualità dei negozi, nè rispetto alla bontà dei prezzi, che considerano troppo 

elevati. 
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Per concludere vediamo l’opinione che i frontalieri hanno espresso su sè stessi: 
 
ovviamente il parere è indiscutibilmente positivo, il 93% ritengono che i l frontalierato sia una grande risorsa per il 
territorio ed il 76% ritiene che il frontalierato non provochi squilibrio economico. 
Interessante notare come su queste due domande, l’opinione dei frontalieri, non sia poi così sbilanciata rispetto a quella 
che del frontalierato hanno residenti e commercianti.  
 
Colpisce soprattutto il fatto che le percentuali di “non so” risultano per entrambi al 5% sulla prima domanda e al 12% 
sulla seconda. L’unica differenza si riscontra sulla seconda domanda dove, residenti e commercianti ritengono maggiore 
la possibilità di creare squilibri economici (29% ) rispetto a quanto è invece percepito dagli stessi frontalieri dei quali solo 
l’11% ritiene vera questa affermazione. 
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APPENDICE 
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Domande Focus Group 
1. Secondo Lei, qual è la situazione attuale di Ponte Tresa (italiana e svizzera) dal punto di vista socioeconomico? Si 

tratta di un territorio che esprime appieno le proprie potenzialità, oppure rileva opportunità di sviluppo ancora 

inespresse?  Dal punto di vista dell’attrattività (commerciale, turistica, industriale) e della qualità della vita, 

come valuta Ponte Tresa, magari anche rispetto a “destinazioni” vicine e concorrenti? 

 
2. Dovendo evidenziare oggi le 3 più urgenti criticità che devono essere risolte per rafforzare la competitività del 

territorio di Ponte Tresa, cosa indicherebbe? Facendo anche una stima delle risorse pubbliche e private che 

possono essere messe in gioco, mi saprebbe suggerire alcuni interventi concretizzabili, per risolvere tali criticità? 

 
3. Il progetto in cui si situa  questa intervista si intitola “Il ponte che unisce” .. che cosa divide ancora le due Ponte 

Tresa? 

 
4. Per promuovere le eccellenze locali e transfrontaliere e l’unione delle due Ponte Tresa, nel corso degli ultimi 20 

anni sono stati realizzati diversi eventi o iniziative: Festa Italo Svizzera, Notte Bianca / del Racconto, Lago Pulito, 

Girolaghiamo, Ponte Magico… Qual è la Sua valutazione di questi eventi?  Rispetto agli obiettivi, quali sono stati 

secondo Lei i punti di forza e debolezza?  Replicherebbe tali iniziative nel tempo? Ci sono eventi nuovi che 

possono essere sperimentati?  

 
5. Le mostro alcune tavole di lavoro, che illustrano le alternative per la creazione ed installazione di una passerella 

pedonale tra Lavena Ponte Tresa e Ponte Tresa (svizzera). Considerando le potenzialità di ciascuna soluzione, in 

termini di accessibilità, logistica, viabilità, sicurezza, quale soluzione Le sembra più efficace per migliorare la 

mobilità tra i due comuni e la promozione delle attività commerciali? 

 
SOLO PER I COMPONENTI DELL'OTF 
 

6. Come valuta questa intervista? Cosa si aspetta come ritorno dalle interviste ai membri dell’OTF e degli 

stakeholders selezionati? Lo mostro alcuni degli strumenti che verranno impiegati per l’indagine 

socioeconomica: ha valutazioni in merito? Ritiene siano efficaci rispetto al ritorno che si aspetta di avere? 
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Questionario Residenti 
 

Progetto Interreg “Il Ponte che Unisce” – Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007 - 2013 
Questionario per la popolazione residente e fluttuante a scopo turistico e commerciale 

 
 

1. Qual è il suo giudizio sui seguenti elementi 
1= molto negativo;  2= negativo;  3=né positivo né negativo;  4= positivo; 5= molto positivo 

1.1 Il Lago  

1.2 L'ambiente naturale ed il paesaggio  

1.3 Il centro storico  

1.4 La qualità dei negozi  

1.5 Gli eventi culturali e le manifestazioni  

1.6 Il lungolago di Lavena Ponte Tresa  

1.7 I ristoranti  

1.8 Gli orari dei negozi  

1.9 Traffico giorni feriali  

1.10 Traffico del sabato  

1.11 Parcheggi  

1.12 Mezzi di trasporto pubblico  

1.13 Sicurezza  

1.14 Servizi al cittadino (specificare____________)  

 
 
2. Può esprimere la Sua opinione sulle seguenti affermazioni? 
1= per nulla d'accordo; 2=  non sono d'accordo;  3= non saprei, non ho un'opinione; 4= sono d'accordo; 5 = sono molto d'accordo. 
 

2.1 Il traffico è il principale problema di Ponte Tresa perché non permette una sufficiente qualità 
della vita 

 

2.2 Il traffico è un'opportunità perché porta occasioni di lavoro per il commercio e dunque ricchezza  

2.3 Il traffico è un problema perché le lunghe code dissuadono dal venire a Ponte Tresa  

2.4 Ci vorrebbero più parcheggi  

2.5 Ci vorrebbero più zone pedonali / a traffico limitato  

2.6 Occorre una viabilità alternativa per l'attraversamento di Ponte Tresa: ne beneficerebbero anche 
il commercio ed il turismo 
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2.7 Il Lago è una grande risorsa per chi vive a Ponte Tresa  

2.8 Il Lago attrae molti turisti  

2.9 Il mercato del sabato fa funzionare anche il resto del commercio  

2.10 Il mercato di Lavena Ponte Tresa è fatto soprattutto per i turisti e non per i residenti  

2.11 Al mercato di Lavena Ponte Tresa si compra ancora bene  

2.12 A Ponte Tresa trovo tutto ciò di cui ho bisogno  

2.13 I prezzi dei negozi di Ponte Tresa sono alti rispetto alla concorrenza  

2.14 I Commercianti di Ponte Tresa sanno fare il proprio mestiere  

2.15 Per incrementare il turismo ci vorrebbero più investimenti pubblici  

2.16 Per incrementare il turismo ci vorrebbe maggiore iniziativa privata  

2.17 Il frontalierato è una grande risorsa per i nostri territori  

2.18 Il frontalierato crea uno squilibrio economico  

2.19 Ormai è tardi per provare a dare uno sviluppo turistico a Ponte Tresa  

 
 
 

3. Età   
14-19  20-24  25-34   35-64  65 e oltre  
 
 

4. Professione 

Studente Operaio/ 
Impiegato 

Dirigente/ 
Autonomo/ 
Imprenditore 

Commerciante (+ 
bar, parrucchieri, 
lavanderia, ecc.) 

Casalinga/o Pensionato/a Altro

       
 
5. Residenza 

Lavena Ponte Tresa (I)  Ponte Tresa (CH)  Paesi limitrofi   (10 Km) (I)  Paesi limitrofi (10 Km) (CH) 
 

Altro (I) 
 

Altro (CH)  

 
 
6. Luogo di lavoro 

Italia   Svizzera  Altro  
 
 

 

 
 
7. M   F 
 
 
 
Luogo dell’intervista ________________   Data_______________  Ora______________ 
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Questionario Frontalieri 

 Progetto Interreg “Il Ponte che Unisce” – Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia – 
Svizzera 2007 - 2013 

Questionario rivolto ai lavoratori  frontalieri 
 
 
1. In quali giorni si reca abitualmente in Svizzera per ragioni di lavoro? 

LU MA  ME   GI  VE                      SA                      DO  
     

 
2. Quale mezzo di trasporto principale utilizza di solito per andare al lavoro? (indichi qui il mezzo con cui fa il 
percorso più lungo) 
moto/ciclomotore     auto da solo     auto condivisa (come conducente) 
   
 auto condivisa (come passeggero) navetta aziendale  treno   autobus pubblico  
 
 
3. Quanto tempo impiega di solito per recarsi al lavoro? 
fino a 30 minuti  più di 30 e fino a 60    più di 60 e fino a 90   più di 90  
 
4. di questo tempo, quanto ne passa in coda? _______ (minuti) 
 
5. Quanto tempo impiega di solito per tornare a casa? 
fino a 30 minuti  più di 30 e fino a 60    più di 60 e fino a 90   più di 90  
 
6. di questo tempo, quanto ne passa in coda?_______ (minuti) 
 
 
7. Quali sono i motivi della scelta dei mezzi di trasporto che usa? (massimo 3 risposte)
Economicità    Comfort 

Difficoltà di parcheggio   Libertà di movimento  

Durata del viaggio   Necessità di effettuare soste intermedie 

Sicurezza    Accompagnamento di persone 
Intensità del traffico   Rispetto dell’ambiente 

Servizio pubblico non efficiente Alternativa meno stressante 

Non esistono mezzi pubblici  Altro ___________________________  
 
 
8. Ha mai utilizzato il Park & Ride (Sosta Piazza Mercato e Abbonamento Arcobaleno) 

SI  NO  Occasionalmente    
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9. Se si, esprima un giudizio sulle seguenti  caratteristiche del Park & Ride (1= molto negativo;  2= negativo;  3=né 
positivo né negativo;  4= positivo; 5= molto positivo)     

Condizioni del servizio    1  2   3   4   5  
Parcheggio    1  2   3   4   5  
Costi     1  2   3   4   5  
Informazioni   1  2   3   4   5  

 
10. Se no, per quale motivo? (massimo 3 risposte)

La mia zona di lavoro non è servita dal treno    

Gli orari del treno non si conciliano con quelli del mio lavoro   

Preferisco mantenere una libertà di movimento
Ho difficoltà nel trovare parcheggio
I costi del servizio sono troppo alti
Non sono informato sul servizio
Altro (specificare) _________________________________   

 
 
11. Come giudica l'ipotesi di potenziamento del Park & Ride (Abbonamento Arcobaleno)?
assolutamente necessaria
indifferente, tanto non lo userò
positiva se non comporta un aggravio di costi per l'utenza
negativa perché si spendono soldi per un servizio che non serve 
 

 
12. Può esprimere la Sua opinione sulle seguenti affermazioni? 

1= per nulla d'accordo; 2=  non sono d'accordo;  3= non saprei, non ho un'opinione; 4= sono d'accordo; 5 = sono molto d'accordo. 
 

Il traffico è il principale problema di Ponte Tresa perché non permette una sufficiente 
qualità della vita ai residenti 

 

Il traffico è un'opportunità perché noi frontalieri creiamo anche  occasioni di lavoro 
per il commercio e dunque ricchezza 

 

Il traffico è un problema perché le lunghe code dissuadono dal venire a Ponte Tresa  

Ci vorrebbero più parcheggi  

Occorre una viabilità alternativa per l'attraversamento di Ponte Tresa: ne 
beneficerebbero anche il commercio ed il turismo 

 

Le attività commerciali a Ponte Tresa sono di ottima qualità  

I prezzi dei negozi di Ponte Tresa sono alti rispetto alla concorrenza  

I Commercianti di Ponte Tresa sanno fare il proprio mestiere  

Il frontalierato è una grande risorsa per i nostri territori  

Il frontalierato crea uno squilibrio economico  
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13. Età   
14-19  20-24  25-34   35-64  65 e oltre  
 
 

14. Professione 

Studente Operaio/ 
Impiegato 

Dirigente Commerciante (incluso bar, 
parrucchieri, lavanderia, ecc.) 

Autonomo/Imprenditore Altro

      
 
15. Residenza 

Lavena Ponte Tresa  
 

Paesi Limitrofi  
(entro 10 minuti da dogana)   

Altri paesi  
(11 – 20 minuti da dogana)   

Altri paesi 
 (21 – 30 minuti da dogana)   

Altro  




 
 

16. Luogo di lavoro 

Lugano città  Luganese  Pian Scairolo (Noranco)  Manno - Vedeggio  Caslano – Agno - Bioggio  Altro (Specificare) _________  
 
 

17. Sesso  M   F 

 
 


