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I Il tunnel del 
Ceneri: uno 
sguardo 
socio-econo-
mico

Andrea Huber
docente-ricercatore del Centro competenze 
management e imprenditorialità della SUPSI

Nel 1999 il Consiglio federale appro-
vò il progetto preliminare della Galleria 
di base del Ceneri, lunga 15.4 km, che si 
snoda fra il Portale nord di Vigana (Ca-
morino) e il Portale sud di Vezia. Dopo 
oltre vent’anni, questo tassello del più 
ampio progetto della Nuova ferrovia 
transalpina (NFTA) sarà messo in eser-
cizio, completando di fatto la ferrovia di 
pianura che attraversa le Alpi. Con il tra-
foro del Ceneri, quello stesso Ceneri che 
ha sempre diviso in due – psicologica-
mente e culturalmente – il nostro Canto-
ne in Sopra e Sottoceneri, si darà vita al 
concetto di «Città Ticino», un unico gran-
de agglomerato diffuso spazialmente, do-
ve da Lugano è possibile raggiungere 
Bellinzona in poco meno di 15 minuti, e in 
10 minuti circa in più anche Locarno, di-
mezzando di fatto gli attuali tempi di per-
correnza. 

Tutto ciò influenzerà innanzitutto gli 
spostamenti pendolari interni al Canto-
ne, così come gli spostamenti per il tem-
po libero e la formazione. Per quest’ultimo 
aspetto, basti pensare infatti al nuovo 
Campus universitario SUPSI in prossi-
mità della stazione ferroviaria di Mendri-
sio, che ospiterà il Dipartimento di am-
biente, costruzione e design (DACD) a 
partire dal semestre primaverile 2021 e 
accoglierà circa 250 collaboratori stabili, 
650 studenti della formazione di base e 
oltre 700 studenti della formazione conti-
nua, oppure al progetto a nord della sta-
zione FFS di Lugano, dove in futuro do-

vrebbero insediarsi la Direzione generale 
della SUPSI e il Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale (DEASS). An-
che a Chiasso, nei pressi della stazione 
ferroviaria, è prevista la costruzione del-
la nuova sede del Centro professionale 
tecnico (CPT) del settore tessile. I com-
parti delle stazioni diventano quindi del-
le aree strategiche della «Città Ticino» 
per quanto attiene il nostro sistema edu-
cativo-formativo, e non solo. Le opportu-
nità di sviluppo socio-economico e terri-
toriale attorno alle stazioni del sistema 
ferroviario regionale sono infatti molte-
plici. Ne è un esempio i quasi 120’000 me-
tri quadrati dell’area degli attuali stabi-
limenti industriali ferroviari, a ridosso 
della stazione FFS di Bellinzona e in pie-
no centro, dove dovrebbe sorgere un nuo-
vo quartiere modello, composto da coo-
perative intergenerazionali d’abitazione, 
scuole, centri di formazione, un parco 
tecnologico, oltre a contenuti residenzia-
li, amministrativi e commerciali. Un’ade-
guata concentrazione di abitanti, di posti 
di lavoro, di istituti formativi-educativi, 
così come di attività che generano un im-
portante flusso di movimenti è nell’inte-
resse di tutti quanti, siano essi cittadini, 
imprese o enti pubblici. Una sfida anche 
in termini pianificatori e di sviluppo ur-
bano sostenibile.

Da sempre lo sviluppo socio-econo-
mico e imprenditoriale del Canton Ticino 
è strettamente legato alle vie di comuni-
cazione e alle infrastrutture di trasporto, 
in quanto fattori che influenzano la loca-
lizzazione delle singole attività, ma an-
che degli individui. Tuttavia, un efficace 
ed efficiente sistema di trasporto non è 
sufficiente: il dibattito sulla competitivi-
tà territoriale ha spostato la propria at-
tenzione dai tradizionali fattori di localiz-
zazione, quali ad esempio i trasporti, 
l’infrastruttura fisica e la presenza di ser-
vizi pubblici e parapubblici, ai fattori de-
finiti «soft», come i servizi e le strutture 
per il tempo libero, la tranquillità e l’ame-
nità dell’ambiente circostante, la presen-
za di attività culturali, il capitale sociale 

e relazionale, solo per fare alcuni esem-
pi. Il territorio deve essere inteso come 
un soggetto vivente ad alta complessi-
tà, in grado di innescare e favorire i pro-
cessi co-evolutivi e innovativi. In questo 
contesto, la concentrazione spaziale e la 
prossimità fisica e geografica degli atto-
ri è considerata un prerequisito neces-
sario per lo sviluppo di innovazione si-
stemica, promuovendo anche processi 
di apprendimento collettivo. 

La diminuzione dei tempi di percor-
renza tra un luogo e l’altro, non solo darà 
vita alla «Città Ticino», ma anche a un 
«cluster Ticino», consolidando ulterior-
mente l’attuale ecosistema innovativo. 
L’indice Regional Innovation Scorebo-
ard della Commissione europea, che for-
nisce una valutazione comparativa delle 
prestazioni dei sistemi di innovazione in 
238 regioni di 23 Stati membri dell’Unio-
ne Europea, nonché Norvegia, Serbia e 
Svizzera, pone per il 2019 la regione di Zu-
rigo e il Ticino al primo e al secondo po-
sto, superando regioni quali Helsinki, 
Stoccolma e Copenaghen. Dal profilo ter-
ritoriale è importante creare le migliori 
premesse per uno sviluppo economico e 
imprenditoriale di qualità, così come mi-
gliorare i fattori d’attrattività e di compe-
titività della futura, ma imminente, «Cit-
tà Ticino». L’apertura della Galleria di 
base del Ceneri può sicuramente contri-
buire a questo processo di sviluppo, in 
quanto ridisegna l’assetto territoriale 
cantonale, contraendo le distanze, an-
che sotto l’aspetto psicologico-cognitivo, 
e avvicinando di fatto i luoghi e i punti di 
interesse. Il nostro Cantone diventa un 
unico spazio funzionale, in cui è possibi-
le fruire anche di una rete di trasporto 
pubblico capillare e complementare, ga-
rantendo tra l’altro interessanti ritorni 
d’immagine anche dal punto di vista del-
la sostenibilità ambientale della desti-
nazione. Per un Cantone a vocazione turi-
stica quale il Ticino (il solo meta-settore 
del turismo contribuisce a oltre il 10% 
del PIL cantonale), la possibilità per turi-
sti e visitatori – siano essi di giornata, su 

La pulizia contribuisce a creare ambienti 
piacevoli e sani, che fanno sentire a 
proprio agio. Il primo biglietto da visita di 
qualsiasi spazio.
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più giorni, del segmento MICE (Meetin-
gs, Incentives, Conventions e Events) o 
altro – di spostarsi velocemente all’inter-
no del territorio, esattamente come se si 
trattasse di una metropolitana, rappre-
senta indubbiamente un valore aggiun-
to. Da qui l’importanza anche degli attori 
del territorio (privati, pubblici, istituzio-
nali, associazioni, categorie imprendito-
riali ecc.) di fare sistema: l’esempio del 
Ticino Ticket, che oltre alla libera circo-
lazione su tutti i mezzi di trasporto pub-
blico del Cantone garantisce anche age-
volazioni sugli impianti di risalita, la 
navigazione e i principali attrattori turi-
stici, ne è un ottimo esempio. 

Il territorio è fatto anche, e soprattutto, 
da coloro che lo vivono quotidianamente. 
Anche in questo caso l’apertura della 
Galleria di base del Ceneri offre inte-
ressanti spunti di riflessione e di ana-
lisi. Quest’opera influisce in modo signi-
ficativo sulla mobilità dei residenti e dei 
lavoratori. Come si evince dai dati dell’Uf-
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ficio cantonale di statistica, il Canton Ti-
cino, con 9 pendolari ogni 10 persone oc-
cupate, è caratterizzato da un debole 
flusso intercantonale, ma molto intenso 
al suo interno. La mobilità non riguarda 
però solo il lavoro: vi sono anche sposta-
menti per il tempo libero, lo svago e gli 
acquisti. Il trasporto motorizzato indivi-
duale è attualmente il metodo predilet-
to da parte della popolazione ticinese e, 
pertanto, con l’apertura del traforo del 
Ceneri ci si aspetta anche un cambia-
mento nelle abitudini, dando un’ulteriore 
accelerata al trend positivo che negli ulti-
mi anni ha visto un lieve aumento dei 
chilometri percorsi con i mezzi pubblici e 
una flessione di quelli percorsi utilizzan-
do il veicolo privato. L’accentuata mobili-
tà della «Città Ticino», soprattutto tra gli 
agglomerati urbani cantonali, può anche 
portare le persone ad essere più propen-
se a trasferirsi da sud a nord del Ceneri, in 
virtù degli attuali prezzi più bassi degli 
affitti. Un fenomeno, quello del travaso 
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dalla regione di Lugano a quella di Bel-
linzona, già avviato negli anni passati e 
che nel futuro potrebbe accelerare ulte-
riormente, con conseguenze anche sui 
prezzi immobiliari. 

Il nostro Cantone non è fatto solo di 
città e di agglomerati, ma anche di re-
gioni periferiche, alle quali bisogna de-
dicare altrettante attenzioni. Infatti, vi è 
il possibile rischio che le disparità regio-
nali tra le zone urbane e le valli si intensi-
fichino, in quanto si potrebbe osservare 
una maggiore concentrazione di popola-
zione e di attività economiche in pianu-
ra, nei centri cittadini o nelle loro imme-
diate vicinanze. Questo nuovo assetto 
territoriale del Ticino pone quindi im-
portanti sfide per quanto concerne la 
questione dell’equità territoriale. L’aper-
tura della Galleria di base del Ceneri 
rappresenta quindi un epocale cambia-
mento di paradigma non solo nella poli-
tica dei trasporti del Canton Ticino, ma 
di tutto il suo sistema socio-economico.
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