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Welcome

Quali sono le attese che il vostro 

specifico settore ripone nell’apertura 

di AlpTransit?

MARIO TAMBORINI: 

«Dall’apertura di AlpTran-

sit ci attendiamo un 40% in 

più del turismo pendolare 

giornaliero. La situazione in cui versano 

attualmente i commercianti di Lugano e 

del Ticino non è certo florida e dunque 

guardiamo con grande interesse a tutto 

ciò che può costituire un incentivo all’in-

cremento delle attività commerciali. 

AlpTransit può rappresentare un impor-

tante stimolo ma è evidente che da sola 

non risolve i problemi che abbiamo di 

fronte e che possono essere superati solo 

facendo leva su tutte le nostre risorse».

strada sta infatti esaurendo la sua capacità, e pure dal punto di vista 

ferroviario vi è il rischio di un collo di bottiglia. È quindi essenziale 

che la Confederazione preveda nel suo programma d'investimenti la 

continuazione dell'alta velocità a sud di Lugano. Per non essere un 

semplice corridoio di attraversamento, tutto dipenderà dalla capa-

cità imprenditoriale di comprendere e anticipare gli effetti risultanti 

dai nuovi collegamenti ferroviari. A titolo di esempio, in Vallese le 

autorità si sono mosse con vari anni d'anticipo rispetto all'entrata in 

funzione della galleria di base del Lötschberg per studiare gli scenari 

possibili. Nel settore immobiliare ticinese non sembra però esservi, 

almeno per il momento, un particolare fermento in vista di Alptran-

sit. In ogni caso, in Ticino – anche se non vi è ancora una strategia 

sistematica in vista di Alptransit – si stanno comunque delineando 

progetti interessanti in prossimità delle stazioni, in particolare a Lo-

carno-Muralto e a Lugano, dove si immagina persino di insediare la 

sede della Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana. 

Anche Chiasso e Mendrisio potrebbero cogliere opportunità note-

C
ome cambieranno il cantone e le regioni limitrofe dopo 

l'inaugurazione della galleria di base del Gottardo e del-

le opere di completamento? Domanda assolutamente 

legittima se si considera che occorreranno un'ora e 40 

minuti circa tra Lugano e Zurigo, 2 ore e 40 tra Milano e Zurigo; 

inoltre, si impiegheranno solo una decina di minuti per recarsi in 

treno da Bellinzona a Lugano, e una ventina per raggiungere Locar-

no da Lugano. Numeri, questi, che spingono già oggi a pensare al 

futuro, ovvero al periodo che seguirà l'entrata in funzione delle gal-

lerie di base del San Gottardo (2017) e del Monte Ceneri (2019). 

Ciò significa un effetto di rete importantissimo in un Ticino diven-

tato zona transfrontaliera a tutti gli effetti, unendo Varese e Como 

attraverso il Mendrisiotto. Inoltre, potendo contare su collegamenti 

ogni quarto d'ora nel triangolo ticinese, è davvero lecito parlare di 

rivoluzione sul piano dei trasporti e delle comunicazioni. Tuttavia, 

in prospettiva futura – ovvero dopo il 2020 – rimane il problema 

di una tratta molto critica, quella tra Lugano e Mendrisio. L'auto-

voli: risanare un'agglomerazione di fron-

tiera nel primo caso, pianificare un nuovo 

quartiere tra la stazione e l'autostrada nel 

secondo caso. Anche per il settore turistico 

ticinese i prossimi anni saranno cruciali. 

La nuova galleria di base del San Gottardo 

costituisce infatti una svolta importante 

per il Ticino, così come lo fu l’apertura del 

primo traforo e, successivamente, l’inaugu-

razione della galleria autostradale. Grazie a 

queste opere il ticinese ha dovuto riscoprir-

si ospitale e non è stato un processo facile, 

vista la storia caratterizzata da stenti ed 

emigrazione.

Dopo l'apertura della nuova linea, la Sviz-

zera tedesca sarà ancora più vicina all'Italia. 

In che modo trattenere i turisti in Ticino 

senza correre il rischio di farne soltanto 

un luogo di passaggio? Grazie all’alta 

qualità dell’offerta, alla sicurezza, al clima 

mediterraneo e naturalmente alla cordiale 

ospitalità, il Ticino potrà diventare una 

destinazione attrattiva, guadagnandone ul-

teriormente in interesse. Si dovrà puntare 

su questi punti e sui grandi attrattori quali 

per esempio l’Acquaparco [in costruzione], 

il futuro Museo d’architettura [previsto], 

i parchi nazionali e su prodotti di nicchia 

sempre più vicini alla domanda del merca-

to. Attualmente i pendolari che si spostano 

ogni giorno dal Ticino alla Svizzera tedesca 

sono molto rari. Appare in ogni caso piut-

tosto inverosimile ipotizzare un fenomeno 

diffuso di pendolarismo quotidiano tra il 

Ticino e Zurigo dopo l'apertura della gal-

leria di base del Gottardo. Per contro, vi 

potranno essere opportunità legate alle of-

ferte congressuali che implicano uno o due 

pernottamenti in Ticino. Queste peculiarità 

dovranno essere poi dovutamente promos-

se anche nella vicina Italia.
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ANDREA BELLOMO: 

«Il nostro settore risulta es-

sere fortemente legato a 

tutto quanto accade nel 

campo delle comunicazioni e dei tra-

sporti, del turismo e del commercio. Un 

effetto diretto è rappresentato dal fatto 

che le aree adiacenti alle stazioni hanno 

visto accrescere il loro valore immobilia-

re. Ma una conseguenza a medio termi-

ne sarà determinata dalla possibilità di 

connettere Lugano con le aree economi-

camente più ricche della Svizzera inter-

na. Oggi il settore immobiliare attraversa 

una fase di rallentamento e di incertezza 

e dunque possiamo guardare ad 

AlpTransit con moderato ottimismo». 

ELIA FRAPOLLI: 

«AlpTransit va considerata 

come una grande opportu-

nità ma da sola non può 

certo risolvere i problemi del turismo. 

Direi piuttosto che può agire come acce-

leratore per il rinnovamento delle strut-

ture e della mentalità che spesso gover-

nano il settore turistico. Oggi più che 

mai è necessario staccarsi da un modo di 

fare turismo che andava bene negli anni 

’80, quando i flussi turistici arrivavano 

comunque in Ticino, ma che oggi non è 

più attuale. Oggi invece si è confrontati 

con realtà turistiche concorrenti sempre 

più aggressive, dobbiamo rinnovarci per 

far fronte alle richieste di un ospite che 

negli anni è diventato sempre più esigen-

te».

NORMAN GOBBI: 

«AlpTransit avvicinerà in 

modo significativo il Ticino 

alla Svizzera interna. Con il 

completamento poi della Galleria di base 

del Ceneri si arriverà alla vera e propria 

creazione della Città Ticino in grado di 

unificare tutte le funzioni urbane del 

Cantone. Di fronte a questi grandi cam-

biamenti si può dunque parlare dell’af-

fermarsi di una diversa concezione della 

territorialità. In questo quadro, le perife-

rie avranno bisogno di un più accentuato 

sostegno da parte della pianificazione 

territoriale, tenendo conto del fatto che 

invece il Ticino centrale e meridionale 

beneficeranno di una forza attrattiva nei 

confronti di industrie e altre attività eco-

nomiche. Il pericolo da evitare è in ogni 

caso quello che il Ticino diventi una sor-

ta di “dormitorio” di lusso per una popo-

lazione che poi trova altrove migliori op-

portunità di lavoro».

LORENZO PIANEZZI: 

«Il Ticino ha vissuto fino ad 

un’epoca recente di un tu-

rismo abbastanza florido 

che non aveva bisogno di particolari in-

terventi di sostegno. Ora quei bei tempi 

passati sono definitivamente tramontati e 

non siamo più il primo Sud per i clienti 

provenienti dal nord Europa, dovendo 

scontare la concorrenza di Paesi come la 

Spagna o la Grecia. Dunque si tratta di 

difendere con ogni mezzo quelli che 

sono i nostri mercati di riferimento, a co-

minciare da quella Svizzera interna da 

cui provengono la maggior parte dei no-

stri ospiti. In questa prospettiva 

AlpTransit può rappresentare una straor-

dinaria opportunità, non solo in quanto 

collegamento diretto tra Zurigo e Luga-

no, ma anche perché Zurigo può convo-

gliare un flusso importante di turisti pro-

venienti da Paesi lontani ed emergenti 

come Cina, India, Brasile ecc». 

ROBERTA TREVISAN: 

«AlpTransit costituisce il pri-

mo tassello del grande corri-

doio alpino destinato a ridi-

segnare il sistema delle comunicazioni 

nell’Europa centrale. Ci attendiamo un 

aumento delle persone trasportate anche 

se riteniamo che la crescita sarà abbastan-

za graduale. In ogni caso, ci siamo prepa-

rati per tempo avviando un importante 

programma di riqualificazioni delle stazio-

ni, prima tra tutte quella di Lugano, al fine 

di meglio accogliere il maggior flusso di 

passeggeri. Inoltre, vorrei ricordare il fatto 

che AlpTransit è stato concepito per favo-

rire il trasferimento del traffico merci dalla 

strada alla ferrovia e in questo ambiti ci si 

attendono a breve importanti risultati».

FABRIZIO 

CIESLAKIEWICZ: 

«AlpTransit può generare 

fenomeni diversi e dunque 

sta a noi sfruttare al meglio le opportuni-

tà che offre. Da un lato c’è il rischio che 

la maggiore vicinanza, in termini di tem-

pi di percorrenza, tra Zurigo e Lugano, 

induca le direzioni di alcune grandi 

aziende e banche a concentrare a Zurigo 

i propri quadri dirigenziali. Dall’altro è 

possibile che quote di popolazione della 

Svizzera interna scelgano di venire a vi-

vere a Lugano approfittando del clima 

più favorevole, della bellezza del paesag-

gio e in generale della qualità della vita 

in Ticino. Da quest’ultimo punto di vista 

può essere citato come emblematico il 

caso di Giubiasco che negli ultimi tempi 

ha visto crescere in modo significativo il 

numero dei suoi abitanti».

 

Molto si è scritto e detto a proposito 

dei vantaggi derivanti dall’apertura 

di AlpTransit. Ma si può dire che 

il Ticino abbia fatto tutto il possibile 

per cogliere questa opportunità, 

oppure a vostro giudizio permangono, 

al di là delle parole, delle zone 

d’ombra?

MARIO TAMBORINI: 

«Sono rimasto impressiona-

to da quanto è stato fatto 

dalle FFS in merito all’am-

modernamento delle stazioni. Non al-

trettanto si può dire in altri settori, come 

a proposito delle funicolari, ferme ormai 

da due anni. Per quanto riguarda poi il 

mio settore devo poi dire che purtroppo i 

commerciarti tendono molto spesso a 

seguire gli eventi piuttosto che anticipar-

li. Manca ancora quel salto di qualità di 

cui in questo momento ci sarebbe molto 

bisogno. Basterebbe l’esempio macrosco-

pico della questione degli orari dei nego-

zi, su cui tanto si è discusso ma poco è 

stato ancora fatto. Ticino Turismo non 

può essere il medico a cui ci si rivolge 

per curare i tanti mali del nostro settore».

ANDREA BELLOMO: 

«Concordo sul fatto che ci 

sia ancora molto da fare per 

cogliere tutte le opportuni-

tà che l’apertura della nuova galleria può 

offrire. Il problema non è tanto di questo 

o quel settore che si presenta ancora im-

preparato all’appuntamento, ma dell’in-

tero sistema Ticino che dovrebbe mettere 

a fuoco meglio ciò che ha da offrire non 

solo ai turisti provenienti dalla Svizzera 

interna, ma da tutto il mondo. Le pre-

messe ci sono tutte, dal clima al paesag-

gio, dalle risorse artistiche alla sicurezza, 

dal LAC ai Castelli di Bellinzona. Ciò 

che ci manca ancora è la capacità di 

“fare sistema” e poi, occorre guardare di 

più al di fuori dei nostri confini e pren-

dere esempio da altre realtà turistica-

mente più evolute». 

A proposito della necessità generale 

di rivedere il proprio posizionamento 

va forse citato anche il settore 

immobiliare che nel corso degli ultimi 

anni si è affidato molto all’apporto 

derivante da residenti stranieri, 

trascurando il una certa misura 

il mercato domestico…

ANDREA BELLOMO: 

«Sicuramente negli ultimi 

tempi ci sono stati eventi 

che inducono ad un ripen-

samento delle strategie di mercato. Basti 

pensare alle conseguenze della decisione 

della nostra Banca Nazionale di abban-

donare la soglia minima del cambio del 

franco nei confronti dell’euro, alle leggi 

che limitano l’acquisto di proprietà di 

vacanza, ai problemi del rublo, agli effetti 

della Voluntary Disclosure e lo scambio 

automatico di informazioni sulla cliente-

la italiana…».

FABRIZIO 

CIESLAKIEWICZ 

«È indubbio il fatto che per 

molto tempo sono stati gli 

italiani a sostenere il buon andamento 

del mercato immobiliare. Ora, anche in 

conseguenza dell’apertura di AlpTransit, 

occorre procedere ad una revisione 

dell’assetto complessivo del territorio ti-

cinese e a un aggiornamento dei Piani 

Regolatori. Un fatto di cui occorre tene-

re conto è che la Citta Ticino tende ad 

espandersi verso le valli, dove infatti i 

prezzi dei terreni e degli immobili hanno 

cominciato a crescere».

ROBERTA TREVISAN: 

«Penso anch’io che si possa 

fare di più per rendere il 

Ticino più attrattivo, a con-

dizione che tutti compiano lo sforzo di 

adeguamento necessario. Mi vengono in 

mente due esempi: il livello elevato dei 

prezzi dei negozi, finora troppo spesso 

finalizzati ai soli stranieri, e poi lo svilup-

po dei trasporti. La ferrovia può essere la 

spina dorsale delle comunicazioni in Ti-

cino, ma poi occorre un potenziamento 

del trasporto pubblico locale. Solo così 

sarà possibile procedere infatti ad un 

nuovo disegno della mobilità in Ticino, 
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evitando quei fenomeni di congestione 

del traffico stradale a cui assistiamo tutti 

i giorni».

NORMAN GOBBI: 

«È necessario tenere sempre 

presente il fatto che il 15% 

circa del territorio ticinese 

accoglie la quasi totalità degli insedia-

menti e delle attività economiche. Su 

questo esiguo spazio gravita una popola-

zione di oltre 350.000 ticinesi, cui vanno 

aggiunte le decine di migliaia di frontalie-

ri che ogni giorno raggiungono il nostro 

Cantone. È dunque evidente un proble-

ma di sovraffollamento e la necessità di 

pensare a uno sviluppo futuro del Ticino 

verso le valli, ma anche aumentando l’al-

tezza degli edifici. Un’altra questione su 

cui vorrei soffermarmi riguarda la gestio-

ne dell’accoglienza. Credo che in ogni 

campo, dall’alberghiero alla ristorazione, 

ai negozi, sia necessario procedere al più 

presto sulla strada delle liberalizzazioni 

per ovviare a quella mancanza di flessibi-

lità e di capacità di adattamento che ci 

viene spesso rimproverata».

LORENZO PIANEZZI: 

«Sono molti i settori in cui 

non siamo ancora pronti ad 

accogliere i maggiori flussi 

turistici che tutti ci auguriamo possano 

essere incentivati dall’apertura di 

AlpTransit. Degli orari di apertura dei 

negozi già si è detto e spero che presto si 

possa giungere ad una maggiore libera-

lizzazione. Un’altra questione aperta re-

sta quella della complementarietà tra fer-

rovia ed auto. Le stazioni rammodernate 

vanno bene per chi intende fermarsi a 

visitare i centri urbani del Ticino ma per 

chi vuole muoversi verso le valli resta 

una carenza di mezzi di trasporto cui bi-

sognerebbe far fronte con un sistema di 

parcheggi e mobility car gratuite. Da ul-

timo vorrei dire che il nostro patrimonio 

alberghiero deve essere adeguatamente 

rammodernato anche se ciò dovesse 

comportare l’espulsione dal mercato del-

le strutture obsolete o la loro trasforma-

zione in appartamenti».

ELIA FRAPOLLI: 

«Molti degli interventi che 

si sono succeduti a questo 

tavolo ruotano intorno ad 

una questione fondamentale: siamo 

pronti a competere in un mercato che 

negli ultimi anni si è profondamente tra-

sformato? La mia visione è senz’altro po-

sitiva perché in ogni categoria ci sono 

delle strutture che sono state capaci di 

rinnovarsi e offrono servizi di elevato li-

vello qualitativo. Altre invece stentano 

ancora ad affrontare in modo adeguato il 

cambiamento e rischiano di restare defi-

nitivamente tagliate fuori rispetto ai nuo-

vi modi di fare turismo e alle esigenze 

dei nuovi mercati. Io credo che dovremo 

tutti trovare il modo di premiare e incen-

tivare chi si impegna per affrontare al 

meglio le trasformazioni in atto, chi è ca-

pace di cogliere le grandi sfide che deri-

vano ad esempio dalle nuove tecnologie 

o dai trasporti, qual è appunto anche 

AlpTransit, perché è proprio grazie a chi 

avrà coraggio che il Ticino potrà crescere 

e restare un Cantone competitivo». 
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