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Verso la metà del prossimo decennio, la galleria ferroviaria di base del Gottardo e la tratta fino a
Lugano della linea ferroviaria veloce verranno aperte al traffico. La durata del viaggio da Milano a
Zurigo, o dalla capitale della Limmat a quella della lombardia, verrà ridotta in misura significativa.
Per quel che riguarda il traffico passeggeri l’Alptransit farà di sicuro concorrenza, anche in questa
versione ancora non definitiva, al traffico aereo tra le due capitali regionali. A Coscienza svizzera
è parso importante di discutere già oggi, ossia in modo prospettico, le possibili conseguenze
dell’apertura della nuova linea ferroviaria sulle relazioni tra i due poli di sviluppo che
presumibilmente continueranno ad influenzare lo sviluppo socio economico del Ticino, nel
prossimo futuro. Nella discussione si metterà poi un accento particolare alle ricadute sul Ticino
che potrebbero avere la realizzazione dell’Alptransit come pure le modificazioni che si
manifesteranno nelle relazioni tra Zurigo e Milano. Questo breve testo di introduzione persegue
due obiettivi. Da un lato cerca di chiarire il punto dal quale la discussione dovrebbe partire.
Dall’altro, contiene una serie di domande che gli organizzatori della giornata di studio vorrebbero
formulare ai rappresentanti di Zurigo, Milano, dell’Insubria e di Novara che interverranno per
chiarire la portata sovraregionale dell’Alptransit.

A) Il punto di avvio

1. Le relazioni tra Zurigo e Milano oggi

Non esistono analisi complete e aggiornate sull’evoluzione dei rapporti tra Zurigo e Milano.
Qui di seguito ci limiteremo a mettere in evidenza qualche argomento o informazione che ci
sembrano particolarmente interessanti:
- Milano e Zurigo fanno parte del pentagono urbano del centro Europa, definito dal

perimetro Milano-Parigi-Londra-Amsterdam-Monaco di Baviera. Si tratta della regione
maggiormente sviluppata del continente. E’ un concetto caro all’U.E.

- Le due regioni sono regioni urbane di importanza europea. A questo livello la regione
urbana di Zurigo è definita dal triangolo la cui base unisce Basilea a S. Gallo e il cui vertice
è rappresentato da Lucerna. Stando ai risultati di una recente inchiesta, le aziende di
questo territorio dipendono in modo forte da Zurigo, ma intrattengono anche direttamente
rapporti con grandi città estere. La gerarchie di queste relazioni è la seguente:

- Per Zurigo: 1) Londra, 2) Parigi, 3) NewYork, 4) Milano, 5) Hong Kong
- Per Zugo, 1) Zurigo, 2) Londra, 3) Milano, 4) Basilea, 5) Francoforte
- Per Aarau, 1) Zurigo, 2) Milano, 3) Francoforte, 4) Ginevra e Berna
Milano non figura nei primi cinque posti della gerarchia delle relazioni nelle altre città facenti
parte della regione urbana zurighese.
Non disponiamo di un quadro analogo per le relazioni di Milano con la Svizzera e il resto della
metropoli economicamente importanti del mondo. Le informazioni di cui disponiamo ci portano
ad affermare che le relazioni economiche del territorio zurighese con Milano sono concentrate
nel settore finanziario e in quello delle alte tecnologie (compresa la ricerca scientifica nelle
istituzioni universitarie e comprese le prestazioni specialistiche degli ospedali universitari). Si
tratta di attività per le quali le esigenze di trasporto sono limitate. Il volume di informazioni
necessario alle transazioni si trasmette per via cavo o per via satellitare. Vi è certamente una
domanda di incontri faccia a faccia che viene soddisfatta però, con tutta probabilità,
dall’aeroplano e dall’automobile, più che dal treno ( i giorni di maltempo e di nebbia
eccettuati).



2. Ticino: corridoio senza sbocchi?

Ma quali sono i fattori che possono influenzare l’evoluzione delle relazioni tra due regioni
urbane? La geografia economica sostiene che l’intensità delle relazioni tra due centri è
funzione
- della dimensione dei centri (più i centri sono grandi e maggiore è l’intensità)
- della distanza che li separa (più i centri sono distanti, minore è l’intensità)
La distanza può essere misurata in chilometri (non serve a molto) o in tempo di percorso. La
realizzazione della Alptransit ridurrà considerevolmente il tempo di percorso tra Zurigo e
Milano e farà quindi aumentare l’intensità delle relazioni tra i due centri. Tenuto conto di
questa evoluzione ci si può chiedere, in seconda battuta, quale sarà l’influsso delle riduzione
della durata del tragitto tra Milano e Zurigo sul ruolo di sportello avanzato verso l’Italia che
Lugano ha giocato fino ad oggi per le aziende della piazza finanziaria zurighese. La riduzione
del tempo di percorso potrebbe infatti annullare, o ridurre considerevolmente, la funzione di
centro complementare che Lugano ha svolto sin qui per Zurigo e per Milano, nell’ambito dei
rapporti tra questi due centri. Si tratta dell’effetto cosiddetto “del corridoio” che elimina tutte le
fermate intermedie tra il luogo di origine e il luogo di destinazione dei flussi economici (merci,
persone, informazioni e quant’altro). In che misura questo scenario potrebbe concretizzarsi
dipenderà anche da dove e come la stazione ticinese dell’Alptransit verrà realizzata. Teniamo
poi presente che, se è vero che la realizzazione di Alptransit riduce il tempo del tragitto è però
anche vero che un'altra barriera alle relazioni tra Milano e Zurigo resterà intatta, anche dopo
l’apertura dell’Alptransit. Mi riferisco qui alla lingua. Attenzione però: la tendenza in atto,
all’interno del pentagono urbano europeo (con eccezione delle metropoli francesi) è quella di
utilizzare l’inglese come lingua franca. Già oggi nei settori che ci interessano (il finanziario e
quello delle alte tecnologie) i rapporti tra Milano e Zurigo, all’interno delle aziende, dei centri di
ricerca e degli ospedali, si esplicano in inglese. L’ostacolo lingua rimarrà in futuro quindi solo a
livello di contatti con il singolo cliente. Lo sviluppo dell’inglese come lingua franca del
commercio e delle finanza internazionale potrebbe rendere meno attrattiva la piazza luganese.
Vi è poi ancora una tendenza che va menzionata: per effetto dell’informatica e dei
miglioramenti nella rete dei trasporti, in Svizzera, le funzioni di comando delle aziende
multiregionali e multinazionali si sono concentrate, nel corso degli ultimi 15 anni, nelle due
grandi metropoli (la metropoli zurighese e quella lemanica).. Se sulle prime questo fatto
potrebbe apparire come negativo per il Ticino, in prospettiva esso ci permette di considerare
con una certa tranquillità le modifiche che potrebbero essere determinate dall’Alptransit. Per
essere più espliciti: la rivoluzione informatica ha portato via da Lugano e dal Ticino molte
funzioni direttive e decisionali. La piazza finanziaria ticinese ha, in un certo modo, già subito le
conseguenze di una riduzione – anzi dell’annullamento – della distanza con Zurigo, in seguito
alla generalizzazione del trattamento in informatica delle operazioni bancarie, assicurative
fiduciarie. E’ da pensare che quel che è restato è un potenziale economico che non potrà
venir sostituito da modifiche nella distanza tra i centro decisionale (Zurigo) e quello di
residenza dei clienti (Milano).

3. La frontiera nazionale

Sebbene anche la Svizzera si stia integrando nello spazio europeo, grandi differenze
continuano a manifestarsi nell’offerta di fattori di localizzazione (in particolare per aziende del
settore finanziario) tra la Svizzera e l’Italia. Per non citarne che due ricordo qui il segreto
bancario e il trattamento fiscale delle aziende. Queste differenze continueranno anche in
futuro ad attrarre capitali dall’Italia verso la Svizzera e a portare, anche in Ticino, attività di
produzione e di servizio interessanti. Mi pare tuttavia che si tratti di movimenti che non
dipendono in primo luogo dai rapporti tra Zurigo e Milano. Sopra la frontiera dovrebbe
svilupparsi, in futuro, la rete urbana del triangolo Lugano-Como-Varese, come spazio
autonomo (regione europea di secondo livello) o come spazio complementare a quello della
metropoli milanese. Dal profilo del tema in discussione la rete urbana transfrontaliera è
importante in particolare in relazione allo sviluppo della rete ferroviaria regionale (TILO). Va
citato qui, in particolare, il progetto Mendrisio-Arcisate con il collegamento per la Malpensa e
per la linea del Sempione.



4. La stazione ticinese: un problema di strategia regionale della mobilità piuttosto
che di localizzazione.

Attualmente la discussione attorno alla futura stazione ticinese dell’Alptransit si concentra
quasi esclusivamente sul problema della sua localizzazione, per la quale vi sono tre possibilità
teoriche
- alla stazione di Lugano di oggi
- nel piano del Vedeggio, all’uscita della galleria del Ceneri, in funzione di un prolungamento

della linea verso l’Italia che non passerebbe necessariamente da Chiasso
- nel piano di Magadino, tenendo conto del fatto che lo sviluppo futuro degli insediamenti, in

Ticino, non può avvenire che nel piano di Magadino.
In una visione prospettica delle conseguenze dell’Alptransit, più del problema della
localizzazione importa il modo, i tempi e i mezzi con i quali la stazione verrà allacciata al
tessuto socio-economico del Cantone. E qui non si tratta solo di sapere quanto tempo ci vorrà
per raggiungere dalla stazione Alptransit, la piazza Grande di Locarno, la piazza del Governo
di Bellinzona o la city finanziaria di Lugano, ma anche di come la mobilitä pubblica e privata
verrà reimpostata in funzione del nuovo polo ferroviario. Per fare un solo esempio: come e in
quanto tempo si andrà dalla stazione Alptransit all’aeroporto regionale o all’aeroporto
internazionale della Malpensa? La strategia della mobilità intra - e interregionale influenzerà in
modo determinante lo sviluppo futuro del Cantone.

B) Le domande

Domande ai due rappresentanti lombardi

1) Nel corso degli ultimi quarant´anni, Milano ha fatto di Lugano la sua porta di entrata nel
mondo dei servizi finanziari svizzeri. Si negoziava con la piazza finanziaria luganese
perché Zurigo era troppo lontana e perché a Zurigo si parlava un’altra lingua. La
realizzazione dell’Alptransit, con la riduzione del tempo di percorrenza tra Milano e Zurigo,
influenzerà questa preferenza per l’intermediazione finanziaria di Lugano nei contatti con il
mondo finanziario elvetico? In che direzione?

2) Nel corso degli ultimi venti anni, anche molte aziende del milanese si sono
internazionalizzate, sviluppando reti logistiche a livello europeo, se non addirittura
mondiale. Il Ticino pensa, per diverse ragioni, di offrire a queste reti una sede molto
conveniente. La posizione del Ticino, tra i due aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten e di
Malpensa, con i vantaggi che può offrire a livello fiscale e di discrezione nel trattamento
delle operazioni bancarie e tenendo conto del miglioramento dei trasporti che permetterà
la realizzazione di 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 – per effetto della rapida crescita
delle economie dell’Est europeo - dall’asse nord-sud con Milano e Rotterdam come
probabili destinazioni ultime, verso un asse sud-est che potrebbe salire da Milano verso
Monaco e approdare nelle regioni industriali della Cechia o in quelle della Polonia, che
ruolo assumerà, vista da Milano, la direttrice del Gottardo?

4) Per quel che riguarda il traffico passeggeri. Il milanese che vuole recarsi a Zurigo prende
oggi l’aereo o l’automobile, salvo nelle giornate di nebbia. In futuro, il treno diventerà più
concorrenziale (dipenderà ovviamente anche dalla qualità e dal prezzo delle prestazioni
offerte dal treno). E’ pensabile che anche la clientela milanese , che, pensiamo, non è
abituata a prendere il treno per spostamenti dell’ordine di 400-500 chilometri lo possa fare
in futuro?



Domande al rappresentante zurighese

1) Per l’osservatore esterno sembrerebbe che, a livello di rapporti internazionali, le autorità
della città di Zurigo sembrano privilegiare i rapporti con il mondo tedesco e quello
anglosassone. I loro rapporti con le metropoli francesi, spagnole e italiane sono più rari. Si
tratta di una situazione provocata dalla difficoltà linguistiche oppure dal fatto che con le
metropoli del sud dell’Europa Zurigo ha, per il momento, ancora poche problematiche in
comune?

2) Nel corso degli ultimi quindici anni, soprattutto per iniziativa del Politecnico di Milano, i due
politecnici di Zurigo e Milano hanno avviata una collaborazione interessante, in diversi
campi. Come vede Zurigo questo scambio di conoscenze? E come potrebbe svilupparsi in
futuro? Insomma Zurigo e Milano possono diventare due regioni a forte scambio di
conoscenze scientifiche e tecnologiche?

3) Zurigo è oggi, per dimensione, la seconda città italiana in Svizzera, dopo Lugano. Mentre
ancora trenta o quarant’anni fa la cultura italiana a Zurigo era monopolizzata dai Ticinesi,
oggi si preferisce instaurare rapporti culturali diretti con l’Italia. Più d’una volta istituzioni
ticinesi (come la RTSI, per esempio) hanno giocato un ruolo chiave nello stabilire i contatti
necessari. Come vede Zurigo l’evoluzione dei contatti culturali con Milano? Quale ruolo
possono giocare le istituzioni universitarie e culturali ticinesi nello sviluppo di queste
relazioni?

Domanda al Presidente della Regio Insubrica

Il Ticino attribuisce molta importanza al futuro collegamento ferroviario con Varese e
l’aeroporto della Malpensa anche in relazione alla realizzazione dell’Alptransit e questo
indipendentemente da dove la stazione ticinese dell’Alptransit sarà, per finire, localizzata. Che
importanza può avere per le altre zone della Regio Insubrica questo collegamento? In che
misura questa infrastruttura potrebbe contribuire a rafforzare o a indebolire un’istituzione come
la Regio Insubrica o un concetto come quello della rete di centri urbani transfrontaliera
Lugano-Como-Varese, come spazio economico con una sua autonomia ma anche con
rapporti di complementarietà con il resto della metropoli milanese?

Domanda al rappresentante di Novara

Novara si trova attualmente nello spazio di influenza della linea ferroviaria del Sempione. In
futuro Novara dovrebbe diventare la piattaforma dei traffici dell’Italia del Nord-Ovest. Quale è
la posizione di Novara nei confronti dell’Alptransit:
- concorrenza/contrapposizione?
- indifferenza?
- possibile ricerca di soluzioni complementari tra Sempione e Gottardo?


