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ALPTRANSIT 2016:
VERSO NUOVI EQUILIBRI

TERRITORIALI

Bellinzona
Venerdì 20 ottobre 2006
Aula del Gran Consiglio
Palazzo delle Orsoline

Con il patrocinio del Consiglio di Stato della Repubblica del Cantone Ticino
e del Consolato Generale d’Italia a Lugano



Motivazione del Convegno

Una grande infrastruttura sempre trae seco grosse ed in parte imprevedibili mo-
dificazioni a livello territoriale, politico e culturale.

Così è stato
nel 1982, con l’inaugurazione della Ferrovia del Gottardo
nel 1986, con l’inaugurazione della N2

La messa in esercizio della galleria del San Gottardo e di quella del Monte Ceneri
a loro volta non potranno non avere un’analoga importanza.

Vale in merito il seguente scadenzario indicativo:

– estate 2006: seconda fase del progetto di nuovo Piano direttore del Canton
Ticino (presentazione in Consiglio di Stato)

– fine 2007: opzione per la definizione del tracciato di Alptransit a sud di Lugano

– 2007/08: decisioni federali sulla completazione della linea ferroviaria (per il Ticino:
circonvallazione di Bellinzona / tracciato a sud di Lugano), in rapporto alla vi-
gente Convenzione con l’Italia e al fondo per il finanziamento delle grandi in-
frastrutture ferroviarie

– 2010/11: messa in esercizio della Mendrisio – Malpensa

– fine 2016/2018: messa in esercizio delle gallerie del S. Gottardo e del Monte
Ceneri

Nel contesto del Cantone Ticino questo Convegno può anche essere considera-
to quale naturale sviluppo di quello sulle aggregazioni comunali organizzato nel
2005 da Coscienza svizzera. Infatti Alptransit, uno degli assi portanti della revisio-
ne del Piano direttore cantonale, interagirà anche con la nuova organizzazione po-
litico-territoriale generata dalle aggregazioni.

Facciamo in questo contesto riferimento all’intervento di Pietro Martinelli (Atti
del Convegno sulle aggregazioni, 2005, pag. 43):
«La mancata aggregazione degli agglomerati del Sopraceneri arrischia di dividere il
Ticino in due e di far fallire il modello della quinta metropoli svizzera, intesa e auspi-
cata dalla Confederazione come rete dei quattro centri urbani. Quando nel 2016 sarà
pronta la ferrovia di base del Ceneri, che potrà rappresentare un elemento di fusione
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del Sopra e del Sottoceneri eccezionale, potremmo trovarci di fronte a un Ticino spez-
zato e disorganizzato…. Un eventuale fallimento del modello penalizzerebbe anche
la stessa Lugano e la possibilità di sviluppo endogeno delle valli»,
e alla conseguente valutazione di Luigi Pedrazzini, direttore del Dipartimento del-
le Istituzioni (idem, pag. 69):
«Arriverà a un certo momento il collegamento ferroviario veloce e quale Ticino voglia-
mo che si presenti a questo appuntamento? E con che capacità decisionali? Certo è
che il Ticino attuale difficilmente è in grado di confrontarsi con questo appuntamento
con la storia, poiché presenta una realtà di poteri locali ancora oggi molto frazionata…»

Finalità del Convegno

A lungo termine e progettualmente:

1. Come potrà mutare il vicendevole rapporto tra l’area metropolitana di Milano
e la Regione metropolitana di Zurigo rispettivamente il Cantone Ticino?
Quali il ruolo e le opportunità per il polo di Novara?

2. Quali saranno le conseguenze per il Ticino della messa in esercizio di questa
opera ciclopica?
(galleria del Gottardo 57 km, galleria del Ceneri 15 km)

In particolare

quali saranno le opportunità (da promuovere, cogliere e valorizzare) ed i rischi
(da minimizzare)

– per i poli urbani situati lungo tale linea, il rapporto tra Sopra e Sottoceneri e
la Valle Leventina?

– per l’economia e le abitudini di vita?

– per i rapporti con le aree urbane di Milano e di Zurigo e per la collabora-
zione transfrontaliera?

Inoltre a breve termine il Convegno è idoneo a promuovere le decisioni sui pro-
getti per completare Alptransit (aggiramento di Bellinzona / continuazione della li-
nea a sud di Lugano)
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Programma

Ore 08.30 Accoglienza degli ospiti

Ore 09.00 Apertura dei lavori e saluto
Fabrizio Fazioli, Presidente di Coscienza svizzera

Brenno Martignoni, Sindaco di Bellinzona

Moderatore del Convegno
Remigio Ratti, Professore

Ore 09.20 Retrospettiva
Gli impatti sociali e territoriali di un traforo alpino:
il Gottardo del Novecento
Ruggero Crivelli, Geografo, Università di Ginevra
(la relazione sarà distribuita ai partecipanti)

Ore 09.30 Relazione politica  introduttiva
Marco Borradori, Consigliere di Stato e direttore 
del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino

Ore 10.00 PRIMA PARTE: La dimensione internazionale
(vedi sintesi delle domande ai relatori, pag. 8 -9)

– Raffaele Cattaneo, Assessore alle infrastrutture 
e alla mobilità della Regione Lombardia 

– Elmar Ledergerber, Sindaco di Zurigo

– Piero Bassetti, Direttore di Globus et locus 
e già Presidente della Regione Lombardia.

– Paolo Ravaioli, Presidente della Regio insubrica 
e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

– Gianfredo Comazzi, Presidente della Camera 
di commercio di Novara
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Ore 11.15 Pausa caffè

Ore 11.40 SECONDA PARTE: Quale futuro per il Ticino?

Gli aspetti pianificatori
Josep Acebillo, Direttore dell’Accademia di architettura di Mendrisio 

Tavola rotonda
Interloquendo dialetticamente con le argomentazioni presentate 
dai precedenti oratori:

– Franco Ambrosetti, Presidente della Camera di commercio 
del Canton Ticino

– Jean Francois Dominé, Sindaco di Biasca

– Giorgio Giudici, Sindaco di Lugano

– Fabio Pedrina, Consigliere nazionale e Presidente 
dell’Associazione Iniziativa delle Alpi

– Stefano Wagner, Presidente della Società svizzera di studio 
per l’organizzazione del territorio e di politica regionale

Ore 13.15 Discussione con il pubblico e conclusioni del moderatore.

Ore 13.45 Rinfresco a base di specialità locali

Il Convegno è stato realizzato con il sostegno di
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Relatori:
Josep Acebillo Direttore dell’Accademia di architettura di Mendrisio

(Università della Svizzera italiana).
Commissioner for Infrastructures and Urbanism, Barcellona

Franco Ambrosetti Industriale. Presidente della Camera di Commercio,
dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino

Piero Bassetti Direttore di Globus et locus e già Presidente
della Regione Lombardia

Marco Borradori Avvocato. Consigliere di Stato 
e Direttore del Dipartimento del territorio

Gianfredo Comazzi Ingegnere. Presidente della Camera di commercio di Novara
Ruggero Crivelli Geografo. Maître d’enseignements 

et de recherches all’Università di Ginevra
Jean François Dominé Avvocato. Sindaco di Biasca
Fabrizio Fazioli Economista. Presidente di Coscienza svizzera.

Giornalista presso la TSI
Giorgio Giudici Architetto. Sindaco di Lugano
Elmar Ledergerber Economista e lic. phil. hist. Sindaco di Zurigo 

già Consigliere nazionale
Brenno Martignoni Avvocato. Sindaco di Bellinzona
Raffaele Cattaneo Assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione Lombardia
Fabio Pedrina Economista e pianificatore. Consigliere nazionale.

Presidente dell’Associazione Iniziativa delle Alpi
Paolo Ravaioli Presidente della Regio insubrica e Presidente

della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Stefano Wagner Ingegnere agronomo. Pianificatore.

Presidente della Società svizzera di organizzazione 
del territorio e di politica regionale

Moderatore:
Remigio Ratti Direttore regionale della RTSI. Professore titolare di economia

regionale e di economia dei trasporti all’Università di Friburgo 
e di economia e istituzioni all’USI

Hanno contribuito alla preparazione del convegno:

Angelo Rossi Professore e dottore in economia
Achille Crivelli Avvocato. Membro del Comitato di Coscienza Svizzera,

quale delegato al progetto
Elena Salvioni Responsabile della segreteria del Convegno

e membro del Comitato di Coscienza Svizzera
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Il San Gottardo: l’attraversamento più rapido delle Alpi

Milano

Bologna

Zürich

München Wien

Praha

Berlin

Frankfurt

Köln

Amsterdam

Bruxelles

Roma
Barcelona

Paris

London

Hamburg

(Fonte: Alptransit San Gottardo SA, 2004)



Conseguenze dell’Alptransit sulle 
relazioni tra Zurigo e Milano
domande ai relatori (sintesi delle domande di  Angelo Rossi)

Per coordinare e facilitare lo svolgimento di questa parte del Convegno,
e considerato che:

– tuttora le relazioni economiche tra Zurigo e Milano si concentrano nel
settore finanziario ed in quello delle ricerche e dello sviluppo

– l’intensità delle relazioni tra due centri è anche in funzione della loro 
dimensione e del tempo di percorso che li separa

– il possibile effetto “corridoio” per il Ticino, nel senso della tendenziale
eliminazione delle fermate intermedie con conseguente riduzione della
funzione di centro complementare sin qui svolto da Lugano per Zurigo
e per Milano

– grandi differenze continuano a manifestarsi nell’offerta di fattori 
di localizzazione tra Svizzera e Italia

– la futura stazione ticinese costituirà un problema di strategia regionale
della mobilità più che di localizzazione
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Coscienza svizzera rivolge ai relatori
le seguenti domande

Ai due rappresentanti lombardi:

1. Alptransit influenzerà la preferenza per l’intermediazione finanziaria di Lugano
nei contatti con il mondo finanziario elvetico?

2. Alptransit può indurre altre  multinazionali milanesi  a istallare la sede delle loro
reti logistiche in Ticino?

3. Se in futuro i traffici merci in Europa dovessero spostarsi dall’asse nord-sud ver-
so un asse sud-est, che ruolo assumerà la direttrice del Gottardo?

4. Alptransit potrà indurre i milanesi a preferire il treno per recarsi a Zurigo?

Al Sindaco di Zurigo:

1. Qual’è il motivo per il quale Zurigo tuttora privilegia i rapporti con il mondo
tedesco ed anglosassone a fronte delle metropoli del sud dell’Europa?

2. Zurigo e Milano possono diventare due regioni con un incrementato scambio
di conoscenze scientifiche e tecnologiche?

3. Evoluzione dei contatti culturali con Milano. Quale il ruolo delle istituzioni uni-
versitarie e culturali ticinesi?

Al Presidente della Regio insubrica:

1. Che importanza può avere Alptransit per le varie zone della Regio insubrica?

2. Potrà venire rafforzata la rete transfrontaliera Lugano – Como – Varese?

3. Quale l’influsso (rafforzamento o diminuzione di importanza) per la Regio
insubrica?

Al rappresentante di Novara:

1. Qual’è la posizione di Novara nei confronti di Alptransit? (concorrenza? indiffe-
renza? ricerca di soluzioni complementari tra Sempione e Gottardo?)
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Iscrizioni:
tramite allegato formulario,
da inviare entro il 29 settembre a

Dipartimento del territorio
Servizio informazione
Viale Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 814 38 70 / 37 73
Fax +41 (0)91 814 44 29
E-mail: dt-sm@ti.ch

Accessibilità con:

trasporti pubblici:
consultare www.ti.ch/trasporti

a piedi:
dalla stazione FFS si raggiunge il Palazzo delle Orsoline 
in 10 minuti circa

in auto parcheggi:
numerosi disponibili attorno al Palazzo delle Orsoline
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Informazione: Tel. +41 (0)91 814 37 73 (mattino)
+41 (0)91 814 38 70

Fax +41 (0)91 814 44 29
E-mail: dt-sm@ti.ch
www.coscienzasvizzera.ch
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