
TRASPORTI Potenziare i trasporti per una vera realtà transfrontaliera

La “metropoli insubrica”
con al centro Mendrisio
Un’idea di sviluppo
territoriale proposta
da Aurelio Vigani,
Master in Studi urbani
all’Università di Losanna,
per mettere in relazione
gli agglomerati principali
dell’area insubrica.

di ANDREA FINESSI

Come mai proprio questa tesi sulla Regio
insubrica?
Il perché della Regio Insubrica e del

Mendrisiotto sostanzialmente sta nel fat-
to che era un’analisi interessante da fa-
re, tenendo conto delle grandi infrastrut-
ture che attraversano il nostro territorio
e che quindi si prestano bene a una ri-
�essione sul loro ruolo come catalizza-
tori dello sviluppo, ma anche come fon-
ti di problemi ambientali e sociali. 

Problematiche che in generale sono abba-
stanza note...

Chiaramente il Ticino è una via di tran-
sito per il trasporto ed è condizionato in
modo categorico da questo elemento, e
contemporaneamente si sta
aprendo sempre di più ver-
so la realtà transfrontaliera.
Vista la vastità della regione,
mi sono soprattutto interes-
sato al cosiddetto triangolo
insubrico che comprende il
territorio tra Lugano, Como
e Varese. Nello speci�co, per
le conseguenze dei traspor-
ti sullo sviluppo territoriale,
l’infrastruttura migliore che
poteva essere presa in considerazione è
la ferrovia Mendrisio-Varese, per il fatto
che è un progetto ferroviario transfron-
taliero che permetterà di mettere in re-
lazione questo triangolo di agglomerati.

Al centro della tesi c’è un’idea interessan-
te, di cosa si tratta?

A livello insubrico c’è la possibilità, gra-
zie al potenziamento dei trasporti, di co-
stituire a lungo termine un vero spazio
urbano coerente e policentrico che pos-
sa veramente divenire una “metropoli”
in grado di controbilanciare la polariz-
zazione sempre più forte verso l’agglo-
merato di Milano e, rispettivamente, di

Zurigo. Grazie infatti alla Mendrisio-Va-
rese, al miglioramento di alcune infra-
strutture già esistenti come la Bellinzo-
na-Luino-Varese e sicuramente grazie al
completamento di Alptransit al sud di
Lugano sarà possibile disporre di un ve-
ro sistema di trasporto pubblico e�cien-
te su scala transfrontaliera. Dobbiamo
distaccarci dal considerare “metropoli”
solo una grande concentrazione di po-
polamento, seguendo un criterio unica-

mente demogra�co o forma-
le. La “metropoli insubrica” sa-
rebbe costituita da dei picco-
li e medi centri strettamente in
relazione grazie ad un sistema
di trasporto durabile che in
questo caso è rappresentato
dalla ferrovia. Anche se attual-
mente non è riconosciuta l’e-
sistenza di questo spazio urba-
no autonomo e coerente, in
realtà il sistema di relazioni tra

questi agglomerati mostra già una for-
te complementarietà ed un apparato
economico commerciale comune. Par-
tendo da ciò che è stato fatto �nora, il
Cantone già a livello di Piano Direttore
sta evolvendo verso il concetto di città-
Ticino entro il 2020, costituita dai quat-
tro agglomerati di Mendrisio, Chiasso,
Lugano e Bellinzona.

Come ha messo in relazione tutti questo su
scala insubrica?

Diciamo che ho preso in considerazio-
ne alcuni elementi. Prima di parlarne bi-
sogna però dire che oltre al Piano diret-
tore cantonale, esiste anche un piano

territoriale lombardo per la Regio Insu-
brica, con progetti di sviluppo e centra-
lità emergenti che riguardano Milano e
quella che in Lombardia viene de�nita
la “Città dei Laghi”, ovvero Varese, Como,
Lecco. In tutto questo manca tuttavia un
progetto più ampio che colleghi Italia e
Ticino. Così io ho cercato di sommare il
piano lombardo e quello del Cantone e
vedere cosa poteva venire fuori per la zo-
na di contatto del triangolo di Lugano,
Como, Varese. Ciò che ne è uscito è ap-

punto la Metropoli Insubrica. 
Ma come si potrebbe realizzare?

Anzitutto servirebbe coordinare meglio
lo sviluppo, in particolare per le politi-
che della piani�cazione del territorio e
dei trasporti su scala transfrontaliera.
Dato che non si può creare un nuovo
Stato tra il Ticino e la Lombardia si po-
trebbe potenziare la Comunità di lavo-
ro della Regio Insubrica, un’istituzione
esistente dal 1995 e nata tra l’altro pro-
prio per risolvere i problemi legati ai tra-
sporti. Dopodiché si tratta di costruire le
infrastrutture di base che permettereb-
bero lo sviluppo di questa metropoli.

E per il Mendrisiotto cosa si può fare?
Il Mendrisiotto ha delle grandi potenzia-
lità per la Metropoli insubrica. Se con-
sideriamo il triangolo formato da Vare-
se, Como, Lugano, vediamo che Mendri-
sio è proprio al centro. Per non diventa-
re un semplice supporto logistico di in-
terscambio tra i �ussi, ma accaparrarsi
un po’ di bene�ci e svilupparsi all’inter-
no di questo spazio transfrontaliero, c’è
bisogno che la città di Mendrisio pren-
da più coscienza di questa opportunità
e che si crei un sistema di trasporto pub-
blico e�ciente all’interno del nuovo Co-
mune. Per la città basterebbe riorganiz-
zare le linee di bus ed essenzialmente
potenziarne la frequenza, in modo da
fornire anche un’alternativa all’automo-
bile, dato il tra�co sulla rete stradale è
uno dei principali problemi del Mendri-
siotto.

studio di fattibilità per l’Alta Pedemontana
Dovrebbe passare non molto lontano del con�ne la nuova autostrada
che potrebbe collegare in futuro la “città dei laghi” di Varese, Como e
Lecco. È quanto si può capire dal complesso studio di fattibilità del
“collegamento veloce” dell’Alta Pedemontana che è stato reso
disponibile dalla Camera di Commercio di Varese e che viene illustrato
nel dettaglio in questi giorni a tutti gli enti locali interessati.
L’iniziativa, �nanziata dalle Camere di Commercio e promossa da un
Comitato formato da 23 associazioni di categoria dei tre territori, avrà
un costo preventivato variabile tra 1’070 e 1’850 milioni di euro. La
nuova autostrada rientra nel PTR, il Piano Territoriale Regionale,
adottato il 30 luglio scorso dalla Regione Lombardia e potrebbe
andare ad a�ancarsi al progetto della Pedemontana che collega
Bergamo a Varese. Secondo lo studio un tratto dell’Alta Pedemontana
si dovrebbe congiungere con l’autostrada italiana A9 in
corrispondenza dell’uscita di Como Sud-Grandate, laddove sorgerà la
futura tangenziale di Como. Tuttavia sono molteplici le voci contrarie
alla costruzione di questa nuova autostrada che, oltre ad avere un
costo elevato, andrebbe a toccare un territorio già segnato dal
passaggio della futura Pedemontana. 
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