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Chiasso

«strada e ferrovia: 
basilari gli scambi» 
Le imprese di spedizione e logistica potrebbero beneficiare di AlpTransit 
Allo stato attuale però le infrastrutture non sono pronte al cambiamento
di lidia travaini

u Tra i molti attori distribuiti sul territorio 
che attendono con impazienza l’inaugura-
zione del nuovo traforo AlpTransit ci sono 
anche le imprese di spedizione e logistica, 
un settore storicamente importante per il 
Mendrisiotto e in particolare per Chiasso. 
«L’inaugurazione della galleria AlpTransit 
del San Gottardo è l’agognata meta rag-
giunta dopo grandi investimenti e dopo 
anni di lavoro: è stata determinante la coa-
lizione di professionalità, impegno umano 
e dedizione da parte di tutti coloro che si 
sono dedicati a questa importante opera – 
esordisce il presidente dell’Associazione ti-
cinese imprese di spedizione e logistica 
(ATIS) Fabio Maciocci –. Certamente la 
grande funzionalità delle nuove linee por-
terà il nord del Paese, e dell’Europa in gene-
rale, molto più vicino al Ticino e viceversa, i 
tempi brevi di percorrenza allargheranno 
le nostre possibilità operative, si amplierà il 
bacino per l’offerta di servizi ed anche il 
settore turistico dovrebbe trarne importan-
ti benefici».
Le ripercussioni positive non potrebbero 
tuttavia essere le uniche. Per Maciocci esi-
stono infatti anche delle insidie: «La decen-
tralizzazione di attività produttive attratte 
magari dalla minore fiscalità di altri Canto-
ni del centro e del nord del Paese potrebbe 
essere una conseguenza negativa». Per il 
nostro interlocutore le ripercussioni positi-
ve dovrebbero in ogni caso essere più im-
portanti: «Sicuramente il traffico di transito 
tra il nord e il sud dell’Europa ne trarrà be-
neficio, relativamente ai più brevi tempi di 
viaggio e al possibile utilizzo della capienza 
di AlpTransit. In questa ottica non credo 
che il traforo stradale del San Gottardo, an-
che ad avvenuta realizzazione del secondo 
tubo, possa assumere un ruolo concorren-
ziale rispetto al viaggio sui binari». 
Malgrado la portata rivoluzionaria del col-
legamento, le ripercussioni positive per Ma-
ciocci non dovrebbero però toccare più di 

tanto il settore degli spedizionieri: «Per il 
nostro settore non credo che possano verifi-
carsi in tempi brevi importanti cambiamen-
ti, la potenzialità di AlpTransit sarà assorbi-
ta per la maggior parte dal traffico viaggiato-
ri e il traffico merci potrà usufruirne in basse 
percentuali. Le infrastrutture connesse so-
no inoltre ancora da realizzare». 
Se Chiasso, storicamente culla dei servizi 
legati ai trasporti internazionali, alla logisti-
ca e alle operazioni doganali, potrà benefi-
ciare della «rivoluzione AlpTransit», sarà 
quindi soltanto il tempo a stabilirlo. Prima 
che questo possa succedere è infatti neces-
sario che molte cose cambino: «Non è lon-
tanissimo il periodo nel quale i binari della 
stazione internazionale erano sempre oc-
cupati da treni merci e gli immobili connes-
si pullulavano di funzionari doganali e fer-
roviari. Purtroppo le evoluzioni politiche 
ed economiche europee hanno mutato 
molti scenari e si è sempre più sentita la 
necessità di velocizzare i tempi di trasporto 

e di servire in modo capillare gli operatori 
interessati. Le strutture ferroviarie non si 
sono tempestivamente adeguate alle nuo-
ve realtà e il trasporto su gomma si è presto 
sostituito alla rotaia. Attualmente le FFS 
hanno in elaborazione diversi progetti per 
ammodernare e ristrutturare impianti e 
servizi, ci auguriamo che i propositi diven-
tino realtà in tempi brevi». In questo conte-
sto saranno indispensabili collaborazione e 
disponibilità: «Occorre lavorare in direzio-
ne dell’interscambio strada-ferrovia. La 
nostra categoria si è sempre resa disponibi-
le alla collaborazione con le autorità prepo-
ste, ma serve partecipazione. Tutti insieme 
possiamo adoperarci per andare verso la 
possibilità di incrementare il trasporto fer-
roviario e l’interscambio strada-ferrovia. 
Ma non dobbiamo dimenticare che fonda-
mentalmente sono i nostri mandanti, indu-
strie, produttori e commercianti che do-
vranno essere convinti e soddisfatti da 
eventuali nuove alternative di trasporto».

Merci Per Fabio Maciocci il traffico merci non beneficerà di grandi cambiamenti grazie 
ad AlpTransit, almeno per il momento.

collegaMenti  i trasporti celeri consentiranno ai turisti di giornata di recarsi più 
spesso in Ticino. Nel riquadro, Nadia Fontana Lupi. 

iL coMPArTo FFS 

investimento 
di 220 milioni 
in stazione
u L’apertura delle trasversali alpine del 
San Gottardo e del Monte Ceneri (nel 
2020) coinciderà con un aumento 
dell’offerta ferroviaria sull’asse del San 
Gottardo e del traffico regionale in 
Ticino. Le FFS ne sono ben consapevoli 
e per questo hanno in previsione «un 
ammodernamento e potenziamento 
delle infrastrutture situate nei nodi 
ferroviari ticinesi, che nei prossimi anni 
saranno soggette a un’elevata attività 
cantieristica». A spiegarlo al CdT è la 
portavoce in Ticino delle FFS Roberta 
Trevisan. Il comparto ferroviario di 
Chiasso non sarà un’eccezione. Nei 
prossimi 5 anni saranno infatti investiti 
oltre 220 milioni di franchi per 
l’ammodernamento e il potenziamento 
delle infrastrutture chiassesi. I lavori 
permetteranno di aumentare la 
capacità di tutto il comparto ferroviario 
viaggiatori e merci. «Senza interventi di 
potenziamento delle infrastrutture 
(marciapiedi, scambi, binari e un nuovo 
apparecchio centrale elettronico per la 
gestione del traffico) l’attuale configu-
razione dell’infrastruttura presente non 
permetterebbe di assorbire e gestire al 
meglio l’aumento di traffico previsto». A 
far incrementare ulteriormente il flusso 
di persone sarà inoltre anche la 
conclusione e messa in esercizio del 
collegamento Mendrisio-Varese, che si 
interrompe ora a Stabio. 
Nella cittadina di confine i lavori 
saranno realizzati a tappe, si inizierà 
dall’apparecchio centrale elettronico 
per passare ai nuovi accessi per la 
clientela, ai nuovi binari e agli scambi.

NAdiA FoNTANA LuPi

«angoli inesplorati da scoprire 
per i fedeli turisti d’oltralpe»
u AlpTransit è una grande occasione per il 
Ticino turistico, che potrebbe diventare an-
cora di più il salotto domenicale dei turisti 
svizzero tedeschi. Lo sa bene Ticino Turi-
smo che ha lanciato una campagna promo-
zionale importante che mira a evidenziare 
come Bellinzona, Lugano e Locarno saran-
no raggiungibili più velocemente e in tutta 
comodità. Il nuovo collegamento potrebbe 
tuttavia portare benefici anche al distretto 
più a sud del cantone. «La nostra regione ha 
da sempre un’offerta di prodotti turistici 
che si possono considerare appetibili per 
essere consumati sull’arco di una giornata 
– esordisce la direttrice di Mendrisiotto Tu-
rismo Nadia Fontana Lupi –, penso a una 
visita al FoxTown, a uno dei nostri bellissi-
mi musei, alla vetta del Monte Generoso, al 
parco delle Gole della Breggia, al parco ar-
cheologico o al Monte San Giorgio». 
L’auspicio è dunque quello che, potendo 
raggiungere il Ticino più velocemente, an-
che la distanza che separa Bellinzona o 
Lugano dal Mendrisiotto «possa essere in-
terpretata e percepita diversamente» e che 
i turisti di giornata si prendano tempo per 

scoprire anche le zone a sud del ponte diga. 
«Molti svizzero tedeschi sono clienti ap-
passionati e fedeli del Ticino – prosegue 
Fontana Lupi –, chi già lo frequenta potreb-
be dunque essere spinto a conoscere anche 
quegli angoli ancora non visitati. Ovvia-
mente però non vi sono certezze in merito, 
sarà il tempo a dirci se sarà davvero così». E 
l’apertura tra qualche anno della galleria di 
base del Ceneri potrebbe contribuire ulte-
riormente ad avvicinare i turisti di giornata. 
Molto dipenderà anche dal successo delle 
campagne marketing che saranno prepara-
te. «Vi è molto lavoro da fare per tutti, anche 
perché ormai è palese che per rendere il 
Ticino attrattivo non basta più parlare del 
sole. Speriamo che AlpTransit diventi una 
moda da seguire per raggiungere il Ticino e 
trascorrervi giornate di relax».
Mendrisiotto Turismo ha comunque alme-
no tre elementi su cui giocare il suo 2017: 
«La riapertura della ferrovia del Monte Ge-
neroso e del ristorante in vetta, l’inaugura-
zione del Teatro dell’architettura a Mendri-
sio e naturalmente il FoxTown», conclude 
Fontana Lupi. 


