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 Summary Report 

Il territorio oggetto di studio è la regione insubrica, una regione europea a cavallo tra Italia e Svizzera, racchiusa 
nelle provincie di Verbano Cusio Ossola, Novara, Varese, Como, Lecco e dal Canton Ticino. Si tratta di un area di 
circa 9,696 kmq in cui vivono 2,7 milioni di abitanti, uniti da forti legami economici e storico-culturali instauratisi 
già in epoca celtica. 
La particolare conformazione orografica della regione insubrica, con la presenza di una vasta porzione di 
territorio montagnoso e di grandi laghi ha, nel tempo, fortemente condizionato la distribuzione della 
popolazione, che è concentrata nella parte meridionale della regione e per quanto riguarda le province lombarde 
più verso Milano e la pianura padana. Un’analisi di dettaglio attraverso i principali indicatori demografici 
restituisce, inoltre, una situazione di deficit generazionale, in cui il carico sociale ed economico della popolazione 
non attiva per ragioni di età (<14 anni e >65 anni) grava pesantemente sulla popolazione attiva e in cui la quota 
di ultrasessantacinquenni e quasi il doppio di quella fino a 14 anni. Una simile struttura può avere ricadute sia 
sul mondo del lavoro, in quanto non assicura il sufficiente ricambio tra vecchia e nuova manodopera, sia sulla 
programmazione delle politiche sociali e di welfare.  
Da punto di vista economico, nella regione insubrica sono insediate 200.187 imprese attive, per la maggior parte 
piccola e medie che nel 2017 hanno prodotto in valore aggiunto di 61,7 miliardi di euro. Due terzi di queste 
attività (63%) ricadono nel settore terziario, in particolare nei servizi per l’accoglienza e per la logistica e la 
distribuzione. Anche il turismo è una voce importante; nel 2019 in tutta regione insubrica si sono contate oltre 
14 milioni di presenze. La provincia di Varese evidenzia una forte specializzazione dell’industria, tradizionale e 
specializzata, grazie alla presenza sul suo territorio di player internazionali dell’aereonautica, dell’elettronica e 
del chimico-farmaceutico. Il vicino Ticino, invece, ha sviluppato una maggiore diversificazione con una 
prevalenza delle attività finanziarie, della logistica e delle costruzioni.  
Un siffatto sistema produttivo presenta un elevato grado di apertura verso i mercati esteri in cui le esportazioni 
rappresentano una voce rilevante nella formazione del valore aggiunto provinciale. Nel caso della regione 
insubrica il rapporto tra esportazioni e valore aggiunto è pari in media a 0,37, valore che arriva a 0,42 per la 
provincia di Varese. In generale, le esportazioni coprono interamente le importazioni. In media, il saldo 
commerciale è positivo con un avanzo di circa due miliardi negli scambi sia verso il resto del mondo che verso 
l’Unione europea. A differenza delle altre province della regione insubrica, il Canton Ticino è principalmente 
importatore e le esportazioni coprono solo il 42% delle importazioni. 
Nell’ambito della Lombardia, la provincia di Varese vanta una buona dotazione infrastrutturale grazie alla 
presenza di una fitta rete di strade e ferrovie e dei due hub di riferimento per il trasporto aereo e l’intermodalità: 

l’aeroporto di Milano Malpensa e il terminal intermodale di Busto Arsizio – Gallarate, gestito dalla società svizzera 
Hupac.  
Oltre alle modalità di trasporto tradizionali, nel territorio prealpino riveste una notevole importanza, sia per gli 
spostamenti locali che per quelli turistici, il trasporto lacuale attraverso il Lago Maggiore, il Lago di Lugano e il 
Lago di Como. Questa modalità rientra a tutti gli effetti nei servizi di trasporto pubblico locale anche se serve 
prevalentemente un’utenza di tipo turistico. 
Le imprese e i cittadini residenti nella provincia di Varese generano la maggior parte della domanda di trasporto 
e di servizi logistici, ma per la sua posizione, baricentrica rispetto alle direttrici nazionali e internazionali, il 
territorio provinciale è interessato anche da un intenso traffico di attraversamento, che ha come punti di 
attrazione principali l’aeroporto di Malpensa e il terminal intermodale Hupac. Di conseguenza, le reti stradali e 
ferroviarie presenti gestiscono volumi di traffico eterogeneo e, talvolta, superiore alla loro capacità strutturale 
e ciò causa fenomeni di congestione e inquinamento. 
Criticità si rilevano anche nel traffico transfrontaliero, presso i valichi di Lavena Ponte Tresa, a causa anche dei 
collegamenti poco efficienti con Luino, e del Gaggiolo. 
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L’area di studio è attraversata anche dalle direttrici principali di trasporto di passeggeri e merci internazionali 
nazionali e da due corridoi TEN-T: il corridoio Reno – Alpi e il corridoio Mediterraneo. 
L’elaborazione delle matrici O/D degli spostamenti hanno permesso di ricostruire le principali direttrici di 
spostamento delle persone e delle merci all’esterno della provincia. Per quanto riguarda i flussi di persone, 

Milano è l’origine/destinazione del 60% degli spostamenti. La motivazione principale è il lavoro e il mezzo di 
trasporto privilegiato è l’auto privata. Gli spostamenti tra Varese e il Ticino avvengono per motivi di lavoro (e 
rientro a casa, viceversa) per oltre l’80% dei casi. A questo specifico tipo di spostamenti sono interessati in 
particolare otto comuni che costeggiano la parte superiore del lago Maggiore, con circa 3000 spostamenti medi 
giornalieri. Passando alle merci invece, l’aeroporto di Malpensa e il terminal Hupac sono i principali 
generatori/attrattori di veicoli pesanti in transito sul territorio lombardo. 
L’obiettivo dell’analisi precedente è giungere alla indicazione di alcune misure di policy mirate alla diffusione di 
una mobilità più sostenibile e integrata e che promuova l’interazione tra i diversi attori, istituzionali ed 
economici, transfrontalieri. Questo obiettivo è stato perseguito anche attraverso specifici incontri con gli 
stakeholder istituzionali e del trasporto e della logistica, lombardi e ticinesi, per discutere di divari 
infrastrutturali e dei servizi, effetti del covid-19, mobilità sostenibile, collegamenti con la Svizzera e con Milano, 
accessibilità di Malpensa e prospettive future. 
Le indicazioni di policy scaturite dalle analisi precedenti e dagli incontri con gli stakeholder possono essere 
suddivise in tre ambiti di intervento che riguardano il monitoraggio dei fenomeni, la cooperazione con i portatori 
di interesse e il contributo alla governance dello sviluppo infrastrutturale e della mobilità sostenibile. L’attività 
di monitoraggio permette la raccolta e la messa a sistema di una serie di informazioni che riguardano gli 
investimenti infrastrutturali e, soprattutto, i flussi transfrontalieri, per i quali rilevazioni sistematiche sono 
ferme al 2015. Per quanto riguarda la cooperazione, uno dei concetti più ricorrenti nel dibattito sulle 
infrastrutture è «fare sistema» Le lezioni imparate negli ultimi anni hanno dimostrato che essere capaci di 
raccogliere intorno a un unico obiettivo le forze in campo è un fattore di successo di qualsiasi iniziativa. 
L’affermazione diventa ancora più vera alla luce dell’impatto della pandemia da covid-19 sull’intero sistema 
economico e sul mondo lavorativo e scolastico che ha indotto profondi cambiamenti nella domanda di trasporto. 
A questo concetto si lega anche il contributo alla governance che può essere definito in azioni e misure di diversa 
portata e ambito di applicazione. Tra quelli più sensibili, attualmente, vi sono la formazione nel settore del 
trasporto e della logistica e l’utilizzo di forme di trasporto più sostenibili. 
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Premessa 

L’area di studio del presente rapporto è la cosiddetta Regione Insubrica, una regione geografica composta dal 
Cantone Ticino e dalle province di Como, Lecco, Varese, Novara e del Verbano Cusio Ossola. La conformazione 
particolare del territorio, come regione europea che include territori di due Stati (Svizzera e Italia), è dettata da 
legami economici e storico-culturali di rilievo tra le popolazioni insediate. Nell’ambito di tale entità geografica si 
riscontra una conformazione fisica in prevalenza montuosa, con la presenza di quattro laghi prealpini (Maggiore, 
Como, Lugano e Orta), di cui due, il Lago Maggiore e il Lago di Lugano, comuni ai due Paesi. 
Tale entità culturale, costituita da territori circoscritti e che va oltre i tradizionali confini della geografica politica, 
è stata considerata come un’entità geografica a sé stante dall’epoca celtica, ed è stata riconosciuta come regione 
europea (Regio Insubrica) dal 1995. Il termine “Insubria”, per identificare la zona, è stato utilizzato anche in 
ambito scientifico in discipline quali la storia, la geologia, la climatologia e la botanica. 
L’obiettivo del presente studio è l’analisi del contesto infrastrutturale e dei divari che caratterizzano la parte 
lombardo – svizzera della regione insubrica, con particolare riferimento alla provincia di Varese. 
Nell’ambito della Lombardia, la provincia di Varese vanta una buona dotazione infrastrutturale grazie alla 
presenza di un hub per il trasporto aereo di rilevanza internazionale – l’aeroporto intercontinentale di Malpensa 
- e di importanti terminal intermodali che fungono da snodo primario nella catena logistica dei flussi di merci 
che interessano il Centro – Nord Europa e il Mediterraneo. Il punto debole di questo sistema, tuttavia, restano le 
reti di collegamento stradale e ferroviario tra i nodi del trasporto e il resto del territorio. 
Dal punto di vista paesaggistico, le sponde lombarde del Lago Maggiore e del Ceresio sono luoghi affascinanti, 
ricchi di panorami incantevoli e misteriosi, sentieri naturalistici con viste mozzafiato, monumenti storici e 
pittoreschi come l’Eremo di Santa Caterina del Sasso o la Rocca di Angera. I numerosi centri e i piccoli borghi che 
si affacciano sul Lago Maggiore offrono una molteplicità di iniziative: eventi culturali e sportivi, spettacoli e 
manifestazioni, che contribuiscono a rendere vitale e frizzante l’affascinante sponda lombarda. 
I risultati dello studio permetteranno alla Camera di commercio di Varese di contribuire agli obiettivi del progetto 
europeo Interreg Italia-Svizzera STICH1 (2018-2020), con un insieme di informazioni e di dati sulle 
caratteristiche e sulle performance socioeconomiche del suo territorio per la costruzione di un sistema statistico 
integrato e omogeneo sui flussi transfrontalieri tra Lombardia e Ticino. Il presente studio si pone, infatti, come 
un’analisi satellite intorno al sistema informativo che verrà implementato dal progetto STICH e metterà in 
evidenza eventuali divari relativi alla raccolta e alla messa a sistema delle informazioni rese disponibili dagli enti 
competenti. 
Lo scopo generale del progetto è quello di provare a superare le difficoltà nella misurazione dei fenomeni che si 
verificano a cavallo della frontiera tra Italia e Svizzera, che rischia di diventare essa stessa una barriera statistica 
invalicabile. 
 
 

                                                      

1https://progetti.interreg-
italiasvizzera.eu/it/b/78/sviluppodiunsistemastatisticointerattivolombardiaticinoperilmonitoragg 
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Inquadramento territoriale della regione 

insubrica 

In questo capitolo si fornisce un inquadramento del contesto socioeconomico della regione insubrica. Lo 
scenario descritto nei vari paragrafi comprende l’analisi delle principali grandezze demografiche ed economiche 
delle province che compongono l’area di studio. 
Le variabili demografiche includono la numerosità della popolazione e la distribuzione territoriale. Su questa 
base sono stati calcolati alcuni indicatori che permettono di conoscere le caratteristiche e i fenomeni relativi alla 
popolazione della regione insubrica.  
Per definire meglio le dinamiche imprenditoriali che caratterizzano l’area - utili ai fini della individuazione di 
misure di policy in ambito economico e logistico - a partire dalla numerosità e dalla tipologia delle imprese, sono 
state individuate e mappate le principali specializzazioni produttive anche sotto forma di cluster omogenei come 
attività logistiche, industriali, turistiche, ecc. 
L’inquadramento comprende anche i flussi dell’interscambio commerciale della regione insubrica con l’Estero, 
e, in particolare, con l’Ue28, nonché i flussi turistici, in termini di arrivi e presenze e la descrizione dei principali 
attrattori turistici presenti sul territorio. 
Per ciascuna di queste tematiche viene valutato il peso della provincia di Varese nell’ambito dell’intera regione 
insubrica e, in alcuni casi, rispetto al resto della regione Lombardia. 
Dal punto di vista metodologico, l’analisi viene fatta tenendo conto di alcune differenze nella raccolta e diffusione 
dei dati da parte degli istituti di statistica italiano e del Ticino. Queste differenze riguardano principalmente i 
dati economici, dal momento che per le province italiane i valori sono espressi in euro, mentre per il Ticino sono 
in franchi svizzeri. Quindi, al fine di avere un quadro socioeconomico complessivo di tutta l’area di studio e per 
permettere un confronto tra le diverse realtà, il valore delle variabili economiche del Cantone Ticino è stato 
convertito in euro prendendo a riferimento il tasso di cambio tra le due valute fissato al 31 dicembre dell’anno 
di riferimento dei dati, partendo dal presupposto che trattandosi di una lettura a consuntivo la conversione non 
genera problemi di sovrastima o sottostima del fenomeno. 
Un’altra questione riguarda gli anni di aggiornamento delle variabili descritte nei diversi paragrafi. Al fine di 
avere dati omogenei e comparabili, è stato considerato l’ultimo anno disponibile per tutti i territori. Per questo 
motivo alcune grandezze sono riferite al 2017. 
 
 

1. I dati demografici 

L’estensione complessiva della regione insubrica è di 9.696 kmq. Su questa superficie vivono 2.710.433 abitanti 
distribuiti in 647 comuni. La densità abitativa media dell’area è pari a 279,5 ab/kmq. Sul versante italiano, la 
provincia più estesa è quella del Verbano Cusio Ossola (2.261 kmq) seguita da Novara (1.340 kmq). Il Verbano 
Cusio Ossola (VCO) è anche la provincia con la minore densità abitativa con poco meno di 70 ab/kmq (Tabella 1 
e Figura 1) 
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Figura 1. Densità abitativa della regione insubrica 

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Demo Istat, Ufficio di Statistica Ticino. 

 
Tabella 1. Dati demografici della regione insubrica, anno 2019 

 

 Popolazione Superficie Comuni Densità 

n.  kmq n. ab/kmq 

Province         

VCO 157.455 2.260,9 74 69,6 

Novara 368.040 1.340,3 87 274,6 

Varese 892.532 1.198,1 138 745,0 

Como 603.828 1.279,0 148 472,1 

Lecco 337.087 805,6 85 418,4 

Cantone Ticino 351.491 2.812,2 115 125,0 

Totale Regione Insubrica 2.710.433 9.696,1 647 279,5 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Demo Istat, Ufficio di Statistica Ticino. 

 
Partendo dai dati demografici è possibile calcolare alcuni indicatori che permettono di conoscere con maggiore 
dettaglio le caratteristiche della popolazione (Tabella 2) 
Il primo indicatore è l’indice di vecchiaia che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il 
rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni e il numero dei giovani fino ai 14 anni. Valori 
alti di questo indicatore fanno pensare alla necessità di destinare maggiori investimenti e maggiori risorse ai 
settori del welfare, della sanità e dei servizi di assistenza per gli anziani. Riferito alla regione insubrica, 
l’indicatore evidenzia un'area con una prevalenza di popolazione anziana (≥65 anni), la cui numerosità supera 
in media 1,8 volte circa quello della fascia d'età più giovane (0-14 anni). Infatti, l'indice medio di vecchiaia è pari 
182,4. L’indicatore più alto è quello della provincia del VCO, pari a 247,7, e indica che la popolazione anziana è 
più del doppio di quella in età giovanile.  
La provincia di Varese presenta un indice di vecchiaia inferiore al valore medio dell’area di studio pari e a 179,5, 
che significa che ogni 100 giovani si contano circa 180 anziani oltre i 65 anni. 
 
Tabella 2. Indicatori demografici della popolazione residente nella regione insubrica, anno 2019 
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 Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio della 

popolazione 

attiva 

Indice di struttura 

della popolazione 

attiva 

Province         

VCO 247,7 61,7 160,5 166,5 

Novara 187,7 58,2 147,1 151,0 

Varese 179,5 59,1 134,9 147,3 

Como 174,7 57,0 133,9 146,3 

Lecco 180,6 59,2 135,7 146,8 

Ticino 174,8 56,5 131,8 138,8 

Totale Regione Insubrica 182,4 58,3 137,4 147,4 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Demo Istat, Ufficio di Statistica Ticino. 

 
L’indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 
anni e ≥65 anni) su quella attiva (15-64 anni). Maggiore è il valore dell’indicatore (oltre 50), maggiore è la quota 
di popolazione inattiva che dipende dalla porzione di popolazione attiva. Questa struttura incide, in particolare, 
su altri indicatori che si riferiscono al mondo del lavoro. Il valore medio della regione insubrica è 58,3. 

L’indicatore calcolato per Varese (59,1) è di circa un punto superiore alla media dell’area ed è il più alto tra le 
province considerate, a parte VCO. 
L’indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che 
sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La 
popolazione attiva è tanto più giovane, e quindi c’è maggiore ricambio, quanto più l’indicatore è minore di 100. 
Nel caso della regione insubrica il valore medio è 137,4, che significa che per 100 giovani che stanno per entrare 
nel modo del lavoro ci sono circa 137 persone che stanno per lasciarlo. Questo risultato può essere significativo 
per future previsioni sull’andamento dell’occupazione perché evidenzia come la popolazione residente non sia 
attualmente in grado di fornire un numero sufficiente di lavoratori per sostituire quelli che escono dal mondo 
del lavoro e, quindi, potrebbe essere necessario importare manodopera al di fuori dell’area. 
Il quadro è confermato anche dal grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa, espresso 
dall’indice di struttura della popolazione attiva. Tale indice è il rapporto percentuale tra la parte di popolazione 
in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). L’indicatore medio calcolato per la 
regione insubrica nel suo complesso risulta 147,4 e la provincia di Varese evidenzia un indicatore in linea con il 
valore medio (147,3). La lettura di questi valori ci dice che il mondo del lavoro è formato da una popolazione 
“anziana” - ed è coerente con le interpretazioni precedenti che indicano potenziali situazioni squilibrio in termini 
di disponibilità di addetti per le attività economiche. 
 
 

2. I principali risultati economici2 

Le provincie italiane della regione insubrica sono localizzate tutte nel Nord Ovest, un’area ad alta 
industrializzazione, che produce circa un terzo della ricchezza nazionale. La Lombardia, in particolare, è la prima 
regione italiana per importanza economica e contribuisce per oltre il 20% al Prodotto interno lordo nazionale. 
Nel 2017 il PIL della regione è stato pari a 385.487 milioni di euro. Anche il PIL pro-capite, superiore a 38 mila 
euro, è tra i più alti d’Italia. La regione è uno dei quattro motori d’Europa, insieme a Catalogna, Baden-
Württemberg e Alvernia-Rodano-Alpi, ossia quattro regioni densamente industrializzate, che nel 1988 hanno 
firmato un accordo di cooperazione economica e sociale. Inoltre, Milano è una delle sei capitali economiche 
europee (le altre sono Londra, Amburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Parigi).  

                                                      
2
 Alla data di compilazione del report le basi di dati messe a disposizione dall’Istat sui conti economici sono aggiornate al 2018 per quanto 

riguarda il territorio italiano e le regioni, al 2017 per quanto riguarda le province. Per avere valutazioni omogenee i dati in questo paragrafo 
fanno riferimento, quindi, al 2017. 
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Il Cantone Ticino, invece, contribuisce con il 4,3% alla produzione del PIL della Svizzera. Nel 2017 il PIL del 
cantone è stato pari a 28.512 milioni di franchi svizzeri e il Pil pro-capite cantonale è stato più alto di quello 
medio svizzero (80.532 franchi rispetto a 79.218 franchi). 
Per avere un maggiore dettaglio delle variabili economiche anche a livello provinciale, la variabile più utile è il 
valore aggiunto (v.a.) che rappresenta la differenza tra il valore dei beni finiti e quello dei fattori produttivi 
utilizzati per produrli (Tabella 3).  
 
Tabella 3. Valore aggiunto dei territori della regione insubrica, anno 2017 

 

 Agricoltura 

(M€) 

Industria 

(M€) 

Servizi 

(M€) 

Totale 

(M€) 

V.A. 

pro capite 

(€) 

Province          

VCO 21,7 867,4 2.602,2 3.491,2 21.935,3 

Novara 96,9 3.391,2 6.285,8 9.773,8 26.444,6 

Varese 137,4 7.683,6 15.540,9 23.361,9 26.233,8 

Como 162,9 4.744,7 10.505,0 15.412,6 25.717,6 

Lecco 100,3 3.792,8 5.475,9 9.369 27.605,9 

Ticino* 68,8 8.451,3 15.102,5 23.622,7 66.785,6 

Totale Regione Insubrica 588,0 28.931,0 55.512,3 85.031,2 31.357,4 
(*) La conversione CHF -Euro per i valori del Cantone Ticino è stata fatta in base al valore di cambio 1 CHF = 0,85546 Eur del 31 

dicembre 2017 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat, Ufficio di Statistica Ticino. 

 
Al fine di avere un quadro della regione insubrica nel suo complesso, per l’analisi del valore aggiunto si è 
preferito convertire i valori del Cantone Ticino da franchi svizzeri in euro, prendendo a riferimento il valore di 
cambio tra le due valute fissato il 31 dicembre 2017 (1CHF = 0,85546 euro), anno di riferimento dei dati in 
tabella. 
Nel 2017 le attività economiche della regione insubrica hanno prodotto un valore aggiunto totale di 85 miliardi 
di euro. In termini assoluti la provincia di Varese e il Cantone Ticino hanno fatto registrare il risultato complessivo 
più alto. Però, è proprio nel contesto economico che si evidenziano le differenze all’interno della regione 
insubrica. Infatti, mentre le province italiane presentano una maggiore omogeneità soprattutto per quanto 
riguarda il valore aggiunto pro capite, i risultati del Cantone Ticino non possono essere commentati a 
prescindere dal contesto economico della Svizzera. Il risultato che più coincide con questa affermazione è quello 
relativo al valore aggiunto pro capite più del doppio di quello medio della regione insubrica e della provincia di 
Varese, ma in linea con il valore medio svizzero. 
Nel 2017 le province italiane dell’area di studio hanno prodotto un valore aggiunto complessivo di 61,4 miliardi 
di euro. La provincia con il valore più alto è Varese che ne rappresenta il 38%. A livello pro capite, rispetto al 
totale della popolazione, la provincia più produttiva risulta essere Lecco con oltre 27 mila euro per abitante.  
In tutte le province considerate il settore con il valore aggiunto più alto è quello dei servizi (oltre 60%). A Novara 
si registra una maggiore incidenza del settore agricolo sul v.a. complessivo se paragonato con le altre province 
(1,1%). L'industria pesa mediamente per circa un terzo con punte del 40,5% in provincia di Lecco. Il valore 
aggiunto pro capite, rispetto al numero di abitanti, è in linea con il v.a. medio del Piemonte (27.580 euro) per 
quanto riguarda Novara, mentre per VCO è notevolmente più basso. Le province lombarde invece sono tutte al 
di sotto della media regionale (34.259 euro), che evidentemente risente dell'influsso di Milano. 
Per quanto riguarda specificamente Varese e, in maniera più ampia, la sua regione, l’economia della Lombardia è 
caratterizzata da una grande varietà di settori, da quelli tradizionali, come l’agricoltura, all’industria pesante e 
leggera. Negli ultimi anni anche il terziario ha avuto una forte espansione grazie allo sviluppo delle attività 
finanziare, del turismo, dei servizi alle imprese e dei trasporti e logistica. 
In questo contesto, l’economia varesina si basa principalmente sull’industria in cui sono presenti diversi marchi 
affermati anche sui mercati esteri. È il caso, ad esempio, di Aermacchi che produce aerei e veicoli militari, Agusta 
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per gli elicotteri, BTicino per le apparecchiature elettriche, e diversi marchi nel settore dell’industria alimentare 
e delle bevande.  
Il valore aggiunto totale prodotto dal sistema economico della provincia di Varese nel 2017 è stato 23,4 miliardi di 
euro e ha contribuito alla formazione del valore aggiunto regionale con una quota del 7%. L’industria ha avuto un 
peso pari a un terzo, mentre il settore dei servizi ha prodotto il restante 66%. Il settore primario ha coperto un 
residuale 0,6%, con 137,4 milioni di euro.  
Tradizionalmente, nella parte meridionale della provincia, i comuni di Gallarate, Busto Arsizio e Somma 
Lombardo sono noti centri dell’industria tessile, Sesto Calende dell’industria meccanica e a Saronno e Tradate 
sono insediati molti stabilimenti farmaceutici e della plastica. Sul Lago Maggiore, i comuni di Laveno Mombello 
e Luino sono noti per la presenza di industrie artigiane di dimensioni più piccole, e come centri turistici. 
Il 35% del valore aggiunto prodotto dal settore servizi, pari a poco più di 5,4 miliardi di euro nel 2017, deriva 
dal commercio all’ingrosso e al dettaglio e, soprattutto, dalle attività di trasporto e logistica. La provincia di 
Varese è un hub regionale, di valenza internazionale, per il trasporto di passeggeri e merci. Sul suo territorio si 
trova l’aeroporto internazionale di Malpensa, secondo per numero di passeggeri a livello nazionale dopo Roma 
Fiumicino, e uno dei tre aeroporti intercontinentali individuati in Italia dalla riforma del sistema aeroportuale 
del 2015 (gli altri sono Roma Fiumicino e Venezia). Per il trasporto e i servizi logistici alle merci sono il terminal 
intermodale di Busto Arsizio-Gallarate e la Cargo City dell’aeroporto di Malpensa. 
Il Cantone Ticino ha realizzato nel 2017 un valore aggiunto complessivo di 27 miliardi di franchi - pari a circa 
23,6 miliardi di euro - corrispondenti al 4% del valore aggiunto complessivo dell’intera Svizzera. L’economia del 
Cantone si presenta abbastanza diversificata, con una certa rilevanza del settore finanziario. In numerose valli 
ticinesi si è sviluppata un’industria leggera concentrata nei pressi delle città principali, Locarno, Bellinzona e 
Lugano. Negli ultimi anni, il settore turismo è cresciuto in maniera consistente e questo ha consentito anche la 
creazione di un certo numero di ferrovie turistiche. Data la vicinanza con l’Italia, l’area di Mendrisio sta 
diventando un’area di insediamento di centri logistici per lo smistamento di merci in Europa.  
Uno studio commissionato dalla Camera di commercio ticinese, nel 2018, ha evidenziato una crescita economica 
del Cantone che lo rende tra i territori più competitivi della Svizzera. La spinta alla crescita viene da alcuni settori, 
tra cui le tecnologie dell’informazione e l’industria farmaceutica e lo sviluppo di materiali. I comprensori 
trainanti sono Lugano, Bellinzona e Chiasso-Mendrisio. 
 
 

3. Il tessuto imprenditoriale e le specializzazioni economiche 

L’analisi del tessuto imprenditoriale parte da una panoramica delle diverse categorie di attività economiche 
presenti nell’area di studio. Poiché tale area, come già citato in premessa, include territori di due Stati (1 cantone 
svizzero e 5 province italiane), per la codifica della categoria di attività (NOGA/ATECO), per il numero di imprese 
e il numero di addetti per unità locale si è tenuto conto sia delle statistiche federali dell’impiego svizzere (Statent 
- UST, Neuchâtel), sia del Registro delle Imprese italiane gestito da Infocamere e accessibile attraverso il servizio 
StockView. Pur trattandosi, in entrambi i casi, di informazioni estremamente utili e dettagliate, tuttavia, i due 
sistemi non sono uniformi soprattutto in termini di periodo di aggiornamento delle statistiche. Le statistiche 
elaborate da Infocamere, infatti, sono aggiornate al secondo trimestre 2020, mentre quelle dell’ufficio federale 
si fermano al 2018. Pertanto, l’anno preso come riferimento (utilizzato per descrivere lo scenario attuale) è il 
2018, in modo tale da avere un’analisi omogenea dell’intera area insubrica. 
Nell’anno di riferimento, nella regione insubrica risultavano 200.187 imprese attive di cui: il 30,4% nella 
provincia di Varese, il 21,3% nella provincia di Como, il 17,5% nel Cantone Ticino, il 13,5% nella provincia di 
Novara, l’11,6% nella provincia di Lecco, il 5,8% nella provincia del VCO (Tabella 4).  
In termini dimensionali, prevalgono le microimprese con un’incidenza, sul totale delle imprese, che supera il 
90% sia in Ticino che nelle province italiane. 
 
Tabella 4. Dimensione delle imprese e indicatori di imprenditorialità, anno 2018 
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MICRO 

IMPRESE 
PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

TOTALE 
IMPRESE 

Densità 
imprenditoriale 

Indice 
imprenditorialità 

0-9 
addetti 

10-49 
addetti 

50 – 249 
addetti 

≥ 250 
addetti 

n. Imprese/kmq Imprese/100 ab 

Province        

VCO 94,6% 5,0% 0,4% 0,0% 11.633 5,1 7,3 

Novara 94,3% 4,9% 0,7% 0,1% 26.930 20,1 7,3 

Varese 93,7% 5,6% 0,6% 0,1% 60.800 50,7 6,8 

Como 93,4% 5,8% 0,7% 0,1% 42.587 33,3 7,1 

Lecco 92,8% 6,2% 0,8% 0,1% 23.157 28,7 6,9 

Ticino 91,2% 7,3% 1,2% 0,2% 35.080 12,5 9,9 

Totale Regione 
Insubrica 

93,2% 5,9% 0,8% 0,1% 200.187 20,6 7,4 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Ufficio federale di statistica e Infocamere 

 
La densità imprenditoriale, che misura il numero di imprese presenti su un kmq di territorio, è di 20,6 imprese 
per kmq e l’indice di imprenditorialità, che misura il numero di imprese ogni 100 abitanti, è pari a circa 7,4 
imprese ogni 100 residenti. Nell’area di studio si distingue Varese con 50,7 imprese per kmq, seguita da Como 
(33,3), Lecco (28,7) e Novara (20,1). 
 
Figura 2. Variazione della numerosità delle imprese, anni 2012 e 2018 a confronto 

 

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Ufficio federale di statistica e Infocamere 

Il trend dal 2012 al 2018 mostra un decremento del numero di imprese per l’intera area insubrica del 3% con 
un tasso annuo del -0,5%3. A livello di singolo territorio, soltanto il Cantone Ticino riporta un significativo 
incremento del numero di imprese (+13% nel 2018 rispetto al 2012), mentre le altre province registrano tutte 
una tendenza negativa: -7% Novara, -6% Como e Verbano Cusio Ossola, -5% Varese e Lecco (Figura 2). 
Da un punto di vista di distribuzione delle imprese a livello comunale, è stata stilata una classifica dei primi 15 
comuni (Top 15) che presentano una maggiore numerosità di imprese in termini assoluti (Tabella 5 e Figura 3).  
 
Tabella 5. Top 15 comuni per numero di imprese in valore assoluto, anno 2018 

 

 Territorio Imprese 2018 Imprese/100 ab. 

Comuni    

Lugano Ticino 10.078 15,9 

Como Como 8.308 10,1 

Novara Novara 7.705 7,4 

                                                      
3
 Calcolato come tasso composto di crescita annuale nel periodo dal 2012 al 2018. 
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Varese Varese 7.024 8,4 

Busto Arsizio Varese 7.015 8,7 

Gallarate Varese 5.459 10,2 

Lecco Lecco 4.176 8,6 

Bellinzona Ticino 3.538 8,2 

Cantù Como 3.464 8,7 

Saronno Varese 3.052 7,7 

Verbania VCO 2.354 7,7 

Mariano Comense Como 2.269 9,0 

Mendrisio Ticino 2.013 13,5 

Borgomanero Novara 1.975 9,1 

Chiasso Ticino 1.968 24,7 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Ufficio federale di statistica, Infocamere e Istat 

 
In questa classifica si evince che:  

• 4 comuni appartengono al Cantone Ticino 

• 4 comuni alla provincia di Varese 

• 3 comuni alla provincia di Como 

• 2 comuni alla provincia di Novara 

• 1 comune alla provincia di Lecco 

• 1 comune alla provincia del Verbano Cusio Ossola 
 
Lugano si posiziona al primo posto con oltre dieci mila imprese, seguita da Como e Novara. Varese si posiziona 
al quarto posto, Lecco al settimo e Verbania all’undicesimo. Al quindicesimo posto si trova Chiasso con poco 
meno di due mila imprese. 
La classifica cambia se il numero di imprese viene rapportato al numero di residenti nel comune, ma risulta 
meno significativa considerato che diversi comuni registrano un modesto numero di residenti. 
 
Figura 3. Mappatura della numerosità delle imprese per comune nella regione insubrica 
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* In rosso i comuni appartenenti alla Top 15 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Ufficio federale di statistica e Infocamere 

 
Al fine di completare l’analisi in termini di specializzazione economica di ciascun territorio, è stata identificata 
la numerosità di unità locali presenti nell’area di studio e le attività economiche sono state aggregate in 10 
categorie (afferenti ai settori primario, secondario e terziario): 

• Agricoltura 

• Industria tradizionale 

• Industria specializzata 

• Costruzioni 

• Attività finanziarie e assicurative 

• Logistica e distribuzione 

• Servizi di accoglienza 

• Commercio al dettaglio 

• Attività ambientali 

• Atri Servizi 
 
Per una questione di omogeneità delle informazioni disponibili a livello territoriale NUTS3 in entrambi i Paesi, 
nella fase di aggregazione sono stati considerati i censimenti economici fino a due cifre e si è data evidenza a 
quelle voci economiche che possono approssimativamente essere ricondotte a una filiera produttiva (cfr. 
Appendice).  
Dall’analisi degli addetti alle unità locali per categoria economica, si evince chiaramente che la maggior parte 
delle attività ricade nel settore terziario (63%); in particolare, la categoria “Altri servizi” rappresenta il 26% 
degli addetti dell’area insubrica. Le categorie più rappresentate nel rimanente 74% sono nell’ordine (Figura 4): 

• 27% industria, tradizionale (15%) e specializzata (12%) 

• 13% servizi di accoglienza 

• 11% servizi logistici di distribuzione. 
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Figura 4. Incidenza degli addetti alle Unità Locali per categoria economica nella regione insubrica, anno 2018 

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Ufficio federale di statistica e Infocamere 

 
L’indice di specializzazione per singolo territorio è stato calcolato rapportando le percentuali locali (nel cantone 
e nelle province) di addetti nelle singole attività economiche alle percentuali globali (in Svizzera, Lombardia, 
Piemonte). Un valore superiore a 1 segnala la presenza di un’attività specifica e la relativa specializzazione del 
cantone o della provincia (Tabella 6). 
Con un bacino di 235.682 addetti nel 2018, il Cantone Ticino è il territorio in cui si trova una maggiore 
diversificazione delle attività economiche e si caratterizza anche per una cospicua presenza di addetti stranieri 
(circa il 26%), dovuta soprattutto ai lavoratori frontalieri.  
Diversamente, nella provincia di Como (184.710 addetti totali) prevalgono nettamente l’industria tradizionale 
(industrie tessili; fabbricazione di mobili; fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature; 
confezione di articoli di abbigliamento) e i servizi di accoglienza (attività dei servizi di ristorazione; alloggio; 
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento); nelle province di Lecco (109.319 addetti totali), Varese 
(273.449 addetti totali) e Novara (114.610 addetti totali) spiccano l’industria tradizionale (fabbricazione di 
prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature; industrie alimentari; industrie tessili) e l’industria 
specializzata (fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; fabbricazione di macchinari, 
apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche). Le specializzazioni industriali 
sono meno significative, invece, nella provincia del Verbano Cusio Ossola (42.223 addetti totali), dove 
prevalgono i servizi di accoglienza (alloggio e attività dei servizi di ristorazione), le attività ambientali (fornitura 
di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti), il 
commercio al dettaglio e le costruzioni. 
Entrando nel dettaglio della provincia di Varese, la mappa tematica riportata in  
Figura 5 evidenzia la categoria economica prevalente in ciascun comune sulla base della numerosità di addetti. 
La mappa conferma quanto emerso dagli indici di specializzazione provinciale, ossia la prevalenza, nel territorio 
di Varese dell’industria (tradizionale e specializzata). 
 
Figura 5. Settore prevalente nei comuni della provincia di Varese 
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Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Infocamere 

 

 
Tabella 6. Indici di specializzazione economica nella regione insubrica, anno 2018 
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Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Ufficio federale di statistica (UST-Statent) e Infocamere 
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4. L’interscambio commerciale 

Nel 2019 l’interscambio commerciale della regione insubrica con il resto del Mondo è stato di 61,7 miliardi di 
euro. Il 57% di questi volumi deriva da scambi con i Paesi dell’Ue28. 
Così come per la descrizione dei risultati economici, per avere un quadro complessivo di tutta la regione 
insubrica i valori del Cantone Ticino - riportati in Tabella 7 - sono stati convertiti in euro, in base al valore del 
cambio fissato al 31 dicembre 2019 (1 CHF = 0,92121 euro). 
I territori che hanno registrato i volumi più alti di scambi con l’estero sono il Ticino e la provincia di Varese che, 
insieme, formano più della metà del totale della regione insubrica. 
Prima di vedere nel dettaglio i risultati delle diverse province, è interessante mettere in evidenza le diverse 
dinamiche che differenziano il versante italiano dell’area di studio da quello svizzero; infatti, mentre le province 
italiane, senza eccezioni, riportano saldi positivi della bilancia commerciale, il Cantone Ticino importa più di 
quanto esporti. Questa differenza può derivare dalla larga diffusione, nel Ticino, delle attività economico – 
finanziarie e dei servizi rispetto a quelle industriali e di altri settori produttivi. 
Nel dettaglio, il commercio estero delle province italiane con il resto del Mondo è stato di complessivi 41,3 
miliardi di euro. Le esportazioni superano le importazioni di circa dieci miliardi. L’Ue28 è stato il mercato di 
origine/destinazione del 64% di questi scambi realizzando un volume di 26,3 miliardi di euro circa (Tabella 7). 
Le province lombarde della regione insubrica hanno realizzato nello stesso periodo scambi per 32,3 miliardi di 
euro complessivi. L’Ue28 è il principale mercato con il 64%. Il saldo commerciale è positivo rispetto a entrambe 
le aree geografiche considerate. 
 
Tabella 7. Interscambio commerciale della regione insubrica, valori in milioni di euro, anno 2019 

 

 
Mondo Ue28 

Import  
(M€) 

Export 
(M€) 

Totale 
(M€) 

Import 
(M€) 

Export 
(M€) 

Totale 
(M€) 

Province       

VCO 501 659 1.160 321 431 752 

Novara 2.712 5.133 7.845 1.736 3.187 4.923 

Varese 6.830 9.733 16.563 4.970 5.657 10.627 

Como 3.142 5.724 8.866 1.869 3.373 5.242 

Lecco 2.476 4.454 6.930 1.877 2.890 4.767 

Ticino* 14.355 6.016 20.371 5.350 3.344 8.693 

Totale Regione 
Insubrica 

30.016 31.719 61.735 16.123 18.882 35.005 

(*) La conversione CHF -Euro per i valori del Cantone Ticino è stata fatta in base al valore di cambio 1 CHF = 0,92121 Eur del 31 

dicembre 2019 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat 

 
Il principale mercato di rifermento delle province italiane è la Germania con oltre 7 miliardi di euro, seguito dalla 
Francia con 4,6 miliardi. Al di fuori dell’Ue, l’interscambio dell’area di studio italiana con la Svizzera è di circa 2,2 
miliardi. 
Per quanto riguarda il Cantone Ticino, nello stesso periodo, l’interscambio commerciale con il resto del Mondo 
nel 2019 è stato di circa 20,3 miliardi di euro (22.114 milioni di franchi). Il valore degli scambi con i paesi 
dell’Ue28 corrisponde al 42% circa del totale (poco meno di 9 miliardi di euro). Il principale mercato è l’Italia 
con cui sono stati scambiati beni per un valore di 5,1 miliardi di euro (oltre 5,6 miliardi di franchi). Seguono la 
Germania con 1,3 miliardi di euro (1,4 miliardi di franchi) e la Spagna con 324 milioni di euro (352 milioni di 
franchi). 
Per valutare il grado di apertura dell’area oggetto di studio rispetto al commercio estero è possibile calcolare 
alcuni indicatori che mettono in relazione i volumi scambiati con l’estero con il valore aggiunto (Tabella 8).  
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Tabella 8. Indicatori dell'interscambio commerciale, anno 20194 

 

 Propensione 

all’export 

Grado di apertura al 

commercio estero 

Grado di 

copertura 

Province    

VCO 0,19 0,33 131,51 

Novara 0,53 0,80 189,24 

Varese 0,42 0,71 161,51 

Como 0,37 0,58 182,19 

Lecco 0,48 0,74 179,89 

Ticino 0,25 0,86 41,91 

Totale regione 
insubrica 

0,37 0,73 105,67 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat, Ufficio Statistica Ticino 

 
La propensione all’export è pari al rapporto tra le esportazioni e il valore aggiunto complessivo. Consente di 
misurare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi disponibili per gli impieghi finali. 
Il grado di apertura al commercio estero è dato dal rapporto tra la somma del valore delle importazioni e delle 
esportazioni e il valore aggiunto complessivo. Anche questo indicatore consente di misurare la crescita del 
sistema economico in termini di nuovi beni e servizi disponibili per gli impieghi finali. 
Il grado di copertura è il rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni, se il valore è inferiore a cento 
significa che le esportazioni non “coprono” interamente le importazioni e si genera quindi un disavanzo 
commerciale. 
La provincia con il miglior rapporto percentuale tra esportazioni e importazioni è Novara con un indicatore pari 
a 189,24, che significa che le esportazioni sono quasi il doppio delle importazioni. Lecco, invece, è la provincia 
che mostra una migliore propensione all’export con un indicatore pari a 0,48. 
L’elaborazione dei dati del commercio estero della provincia di Varese con il resto del mondo evidenzia che nel 
2019 si è registrato un saldo positivo di 3 miliardi di euro. Limitando l’analisi all’Ue28, il valore dell’interscambio 
commerciale ammonta a 10,627 miliardi di euro, di cui la Germania assorbe il 24% (Tabella 9). 
 
  

                                                      
4 Per il calcolo della propensione all’export e del grado di apertura è stato usato il valore aggiunto riferito al 2017, dal momento che è l’ultimo disponibile a 
livello provinciale. 
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Tabella 9. Principali mercati di riferimento della provincia di Varese nell'Ue28, valori in milioni di euro, anno 2019 

 

 Import 

(M€) 

Export 

(M€) 

Totale 

(M€) 

% sul totale 

commercio Ue28 

Paese     

Germania 1.313 1.228 2.541 23,9% 

Francia 771 1.036 1.832 17,0% 

Belgio 772 236 1.008 9,5% 

Regno Unito 287 642 929 8,7% 

Spagna 302 525 827 7,8% 

Polonia 409 338 747 7,0% 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat, Ufficio Statistica Ticino 

 
In termini settoriali, con riferimento ai comparti maggiormente rappresentativi del territorio, circa il 60% delle 
esportazioni rientra nel settore metalmeccanico, il 12% nel chimico-farmaceutico e il 9,5% nel settore gomma e 
materie plastiche (Figura 6). 
 
Figura 6. Import/export della provincia di Varese per settore merceologico, anno 2019 

 

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat 

 
 

5. Le presenze turistiche e i principali attrattori 

Dal punto di vista turistico, la regione insubrica presenta un’offerta variegata in grado di rispondere alle diverse 
tipologie di domanda turistica, da quella culturale, a quella naturalistica, religiosa ed enogastronomica. 
Nel 2019 gli arrivi complessivi nell’area sono stati 5,9 milioni con un numero di presenze (numero di notti 
trascorse nelle strutture ricettive) di oltre quattordici milioni. La permanenza media (rapporto tra presenze e 
arrivi) è di 2,42 giorni (Tabella 10). 
La provincia italiana con il maggior numero di presenze è Como che supera i tre milioni, seguita subito dopo dal 
VCO con 2,9 milioni di presenze. A queste si affianca il Ticino con 3,9 milioni. Il VCO è la provincia nella quale si 
registra la permanenza media più alta (3,47 giorni) a indicazione di un forte richiamo turistico del territorio. Gli 
stranieri rappresentano il 57% degli arrivi e il 59% delle presenze complessive della regione insubrica. La 
percentuale sale rispettivamente al 72% e all’80% in provincia di Verbania. 
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Tabella 10. Movimenti turistici nella regione insubrica, anno 2019 

 

 
Arrivi Presenze 

Permanenza 
media Residenti 

Non 
residenti 

Totale Residenti 
Non 

residenti 
Totale 

Province        

VCO 239.412 616.233 855.645 572.514 2.399.880 2.972.394 3,47 

Novara 283.547 219.853 503.400 615.401 654.457 1.269.858 2,52 

Varese 552.448 877.865 1.430.313 887.366 1.358.734 2.246.100 1,57 

Como 370.517 1.006.721 1.377.238 738.451 2.611.750 3.350.201 2,43 

Lecco 122.228 149.889 272.117 263.642 377.185 640.827 2,35 

Ticino 994.207 527.127 1.521.334 2.709.439 1.221.389 3.930.828 2,58 

Totale Regione 
Insubrica 

2.562.359 3.397.688 5.960.047 5.786.813 8.623.395 14.410.208 2,42 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat e Ufficio Statistica del Ticino 

 
Gli arrivi nella provincia di Varese sono stati 1.430.313 con un totale di 2.246.100 presenze. La permanenza media 
è pari a 1,57 giorni, la più bassa dell’area di studio. Un aspetto, difficilmente quantificabile dai dati, ma da tenere 
in conto è l’incidenza degli arrivi, soprattutto in alcuni comuni, dovuti ai motivi di lavoro. Una lettura più 
dettagliata della distribuzione territoriale degli arrivi, infatti, evidenzia, ad esempio, che il comune con il maggior 
numero di arrivi è Somma Lombardo (311.419), seguito da Saronno (173.337), sul cui territorio gravitano i 
principali insediamenti industriali della provincia. La permanenza media è di poco superiore a un giorno, 
compatibile con i tempi legati a un viaggio di lavoro. Analogo ragionamento potrebbe essere fatto per il comune 
di Ferno, nella cui giurisdizione si trova l’aeroporto di Malpensa: nel 2019 gli arrivi sono stati oltre 155 mila, con 
una permanenza media di 1,1 giorni. 
Portando l’analisi su un’offerta turistica di tipo leisure, la provincia di Varese può essere idealmente divisa in tre 
zone distinte: quella bagnata dal Lago Maggiore e dai laghi minori; la città di Varese con i comuni limitrofi e la 
zona più vicina all'hub di Malpensa, immersa nel Parco del Ticino. 
Le sponde lombarde del Lago Maggiore e del Ceresio sono luoghi affascinanti, ricchi di panorami incantevoli e 
misteriosi, sentieri naturalistici con viste mozzafiato, monumenti storici e pittoreschi come l'Eremo di Santa 
Caterina del Sasso o la Rocca di Angera. I numerosi centri e i piccoli borghi che si affacciano sul Lago Maggiore 
offrono una molteplicità di iniziative: eventi culturali e sportivi, spettacoli e manifestazioni, che contribuiscono 
a rendere vitale e frizzante l'affascinante sponda lombarda. 
L’attività della Camera di commercio di Varese nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e 
turistico della provincia ha portato alla individuazione di alcuni attrattori turistici, tra cui si possono elencare: 

Varese città, che con il tempo ha acquistato l’appellativo di Città Giardino, grazie alla presenza di numerosi parchi 
e giardini pubblici. La città offre anche un ricco patrimonio storico-artistico, in particolare nel borgo antico. 
Il Parco regionale Campo dei Fiori che domina la zona collinare varesina e la pianura padana. È delimitato a nord-
ovest dalla Valcuvia, a est dalla Valganna e a sud dalla città di Varese. Comprende due importanti massicci, il 
Campo dei Fiori e la Martica. All’interno del parco si trova il complesso del Sacro Monte, patrimonio UNESCO, 
risalente al 1600 e luogo di pellegrinaggio per il turismo religioso. 
Il Lago di Varese, ai piedi del massiccio del Campo dei Fiori, costituisce un luogo di notevole interesse 
paesaggistico. Lungo le sue rive sono presenti eleganti ville signorili e insediamenti ben armonizzati con il 
paesaggio. Nel lago si trova l’Isolino Virginia, un isolotto a forma triangolare poco distante dalla riva del Comune 
di Biandronno, che costituisce uno dei più antichi siti palafitticoli dell’arco alpino. Nel 2011 è stato dichiarato 
patrimonio UNESCO. 
Il Lago Maggiore che si estende tra le province di Varese, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e il Cantone Ticino e 
vanta una straordinaria ricchezza di bellezze naturali e artistiche.  
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Luino e dintorni, centri turistici importanti sul Lago Maggiore al confine con la Svizzera. L’attrattiva principale è 
il mercato internazionale che si svolge ogni mercoledì e che richiama visitatori da tutta Europa e che offre 
prodotti che spaziano dal cibo, all’abbigliamento ai prodotti artigianali. 
Il Parco naturale lombardo della Valle del Ticino che si estende lungo il fiume Ticino e interessa le province di 
Varese, Milano e Pavia. Oltre a riserve e oasi naturalistiche, nel parco sono presenti numerosi esempi di castelli 
e torri di avvistamento, edifici di origine monastica, che costituiscono l'ossatura della presenza religiosa nell'area 
del Ticino. 
Grazie alle bellezze naturali e alla facilità di accesso molte valli nel territorio del Cantone Ticino sono utilizzate 
a fini turistici tutto l’anno. In questo senso nel Ticino possono essere individuate le seguenti regioni: 
Ascona-Locarno, che si estende lungo le sponde del Lago Maggiore e offre una varietà di offerta turistica che 
spazia dai parchi botanici ai ghiacciai, a luoghi panoramici a eventi come il Locarno Festival. 
Bellinzonese e Alto Ticino, famosa per i castelli medievali di Bellinzona, patrimonio UNESCO, e per i sentieri 
escursionistici che scorrono tra laghetti e paesaggi alpini. 

Regione del Luganese, nella quale si trova la città di Lugano, città internazionale che riesce a mettere insieme 
attività finanziarie e cultura. 

Mendrisiotto, la regione più meridionale della Svizzera caratterizzata da antichi borghi e colline ricoperte da 
molti vigneti. 
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Mappatura delle infrastrutture di trasporto e 

logistica 

In questo capitolo viene fornita una mappatura delle principali infrastrutture di trasporto per passeggeri e 
merci: direttrici stradali e ferroviarie, nodi logistici/porte di accesso. Specifico riferimento verrà rivolto al 
territorio provinciale di Varese, dando anche evidenza degli assi europei che interessano l’area di studio e delle 
connessioni con le aree limitrofe. 
La mappa delle reti e dei nodi è stata completata con una ricognizione dei flussi di traffico – laddove disponibili 
– e delle criticità che interessano le principali direttrici di collegamento.  
Oltre alle modalità di trasporto più tradizionali, nel territorio prealpino riveste una certa importanza, sia per gli 
spostamenti locali che per quelli turistici, anche il trasporto lacuale che rientra nell’ambito del trasporto 
pubblico locale. Si tratta, di fatto, di una modalità di trasporto che, nella stagione estiva in particolare, si pone 
come alternativa alla strada per evitare percorsi trafficati e godere allo stesso tempo di itinerari panoramici. Per 
questo motivo, il capitolo comprende anche un paragrafo dedicato ai collegamenti via lago tra la Lombardia, la 
provincia di Varese in particolare, e le sponde ticinesi.  
Infine, un focus è dedicato al traffico delle merci attraverso i valichi alpini che collegano la Lombardia alla 
Svizzera. A differenza di quanto si registra presso gli altri valichi che collegano l’Italia al resto del continente 
europeo, e anche a seguito delle misure e degli investimenti del governo elvetico negli ultimi anni, il trasporto 
ferroviario è la modalità prevalente per il trasporto delle merci lungo i valichi del Sempione e del Gottardo. 
 

1. Le direttrici stradali e ferroviarie 

Le direttrici fondamentali del traffico merci terrestre, riferite all’area di studio, sono posizionate sull’asse Nord-
Sud. A nord, i valichi alpini del Sempione (Domodossola) e del Gottardo (Chiasso), attraversando la Svizzera, 
connettono la Lombardia con il Centro-Nord Europa. A Sud, assumono rilevanza le connessioni con i porti del 
Nord Tirreno, in particolare Genova e La Spezia (la Lombardia da sola rappresenta quasi il 50% del traffico 
stradale e ferroviario generato dal Porto di Genova). 
Per quanto riguarda la provincia di Varese, il territorio presenta un alto livello di infrastrutturazione ferroviaria 
che, nel tempo, ha influenzato le dinamiche insediative, residenziali e delle attività economiche (Figura 7). La 
prossima entrata in esercizio del nuovo collegamento ferroviario AlpTransit (lungo gli assi del San Gottardo e 
del Loetschberg) potrà generare un ulteriore aumento dei traffici ferroviari che interesserà particolarmente la 
provincia di Varese. La direttrice Luino-Sesto Calende è, infatti, in posizione baricentrica rispetto ai corridoi 
merci che dall’Europa del Nord giungono fino al Mediterraneo. L’obiettivo è di sfruttare il potenziamento della 
linea non solo per favorire l’incremento dei traffici merci ma anche per favorire i collegamenti di trasporto 
pubblico locale di passeggeri verso Novara e Milano. 
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Figura 7. Inquadramento della rete ferroviaria in provincia di Varese 

 

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

 
La rete ferroviaria che interessa la provincia di Varese ha un’estensione di circa 250 km. Le linee sono gestiste 
da Ferrovie dello Stato (FS) e da Ferrovie Nord Milano (FNM). 
Gli itinerari delle linee FS sono: 

• Rho (Milano)–Gallarate-Varese: si estende nell’area sud della provincia e garantisce il collegamento tra 
il nodo di Milano e Varese, passando per il nodo di Gallarate, importante punto di ramificazione delle 
altre linee di collegamento; 

• Varese-Porto Ceresio: rappresenta la prosecuzione dell’itinerario Gallarate-Varese. Questo tratto è 
impiegato esclusivamente per il trasporto passeggeri; 

• Rho (Milano)-Gallarate-Laveno-Luino: si sviluppa nella zona nord-ovest e collega il nodo di Milano, 
transitando per la stazione di Gallarate, a Laveno, e prosegue fino a Luino, costeggiando la sponda 
orientale del Lago Maggiore. Il nodo di Luino mette in comunicazione la provincia con il nord della 
Svizzera e il centro Europa; 

• Rho (Milano)-Gallarate-Sesto Calende (Domodossola): si estende dal nodo di Gallarate verso ovest e 
garantisce i collegamenti regionali e interregionali sulla linea del Sempione; 

• (Novara) Sesto Calende-Laveno-Luino: la linea costeggia il lago Maggiore collegando la provincia di 
Novara a Luino. Risulta in sovrapposizione con la tratta Laveno-Luino. 

 
Gli itinerari delle linee FNM sono: 

• Milano-Saronno-Varese: con funzione di trasporto passeggeri, collega il nodo di Milano al capoluogo 
provinciale affiancando la SP 233; 

• Varese-Laveno: si sviluppa nella zona nord-occidentale della provincia di Varese e collega il capoluogo 
al sistema ferroviario perilacuale del Lago Maggiore; 

• Saronno-Novara: attraversa la provincia da est a ovest e permette il collegamento tra l’aeroporto 
internazionale di Malpensa con Milano mediante il servizio di Malpensa Express. 

Le tratte più critiche, in termini di saturazione sono: la tratta Rescaldina-Busto, dove al traffico della Saronno-
Novara si sommano i treni per Malpensa; la tratta Rho-Gallarate; la tratta Malnate-Varese (Figura 8). 
 
Figura 8. Principali criticità sulla rete ferroviaria in provincia di Varese 
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Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

 
 
Per quanto concerne la rete stradale, a causa della conformazione orografica del territorio, risulta maggiormente 
concentrata nella porzione pedecollinare e pianeggiante della provincia. 
Nel dettaglio, come collegamenti di rango primario, sono presenti i seguenti tratti autostradali: 

• la A8 Milano–Varese, nota anche come Autostrada dei Laghi, che scorre parallelamente alla statale SS33 
fino a Gallarate, per poi risalire verso Varese. Attraversando le aree densamente urbanizzate 
dell’hinterland del capoluogo, il traffico su questa arteria è intensissimo durante tutto l’arco dell’anno; 

• dalla A8 si dipartono la A9, Lainate Como–Chiasso, all’altezza di Lainate (MI), e il collegamento A8/A26 
Gallarate– Gattico, nei pressi di Gallarate; 

• l’autostrada A36 (nota come autostrada Pedemontana Lombarda), che ha la funzione di velocizzare gli 
spostamenti nell’area nord di Milano, realizzando una via esterna alla provincia di Milano per collegare 
la provincia di Varese con quella di Bergamo, oltre che l’aeroporto di Milano-Malpensa con l’aeroporto 
di Bergamo-Orio al Serio. La tratta tra il raccordo con la A8 presso Cassano Magnago (VA) e la SP35 
presso Lentate sul Seveso (MB), è stata aperta nel 2015. Per il tratto da Lentate all’autostrada A4 non 
sono ancora iniziati i lavori. 

Per queste tratte autostradali sono disponibili informazioni sul traffico giornaliero medio (TGM) raccolte 
dall’AISCAT presso le società di gestione, relative all’anno 2019 (Tabella 11). 
I maggiori volumi di traffico sono rilevati sulle autostrade A8-A9 che collegano Varese con il capoluogo regionale, 
verso sud (A8), e con il confine di Stato con la Svizzera, verso nord (A9). Rispetto all’anno precedente su queste 
tratte il traffico è stato più o meno stabile con un leggero decremento imputabile principalmente ai veicoli 
leggeri. Le rilevazioni AISCAT accorpano i dati di traffico delle due autostrade per cui non è possibile distinguere 
i flussi singolarmente. 
 
Tabella 11. Veicoli effettivi medi giornali rete autostradale della provincia di Varese, anni 2017-2019  

 

 Veicoli effettivi 

medi giornalieri 
2019 2018 2017 

Var. 

2019/2017 

Autostrada      

A8 Milano - Varese e A9 

Lainate - Como – Chiasso 

Leggeri 267.502 265.769 267.727 -0,1% 

Pesanti 42.705 42.092 41.934 1,8% 
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77,7 km Totale 310.207 307.861 309.661 0,2% 

Diramazione A8/A26 

24,0 km 

Leggeri 48.192 48.150 48.106 0,18% 

Pesanti 8.096 8.074 7.999 1,2% 

Totale 56.288 56.224 56.105 0,3% 

A36 Pedemontana lombarda 

30,2 km 

Leggeri 103.182 94.689 83.823 23,1% 

Pesanti 24.916 23.237 20.347 22,5% 

Totale 128.098 117.926 104.170 23,0% 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati AISCAT 

 
Le autostrade A8 e A9 insieme alla A28/A26 nella tratta Gallarate – Sesto Calende formano la cosiddetta 
Autostrada dei Laghi. 
La Pedemontana Lombarda tra il 2017 e 2019 ha fatto registrare la più alta percentuale di variazione dei volumi 
di traffico di entrambe le categorie di veicoli rilevate. La strada attraversa un’area ad alta densità abitativa e 
industriale ed è utilizzata come viabilità alternativa per superare gli effetti di congestione sul resto della rete nei 
pressi di alcuni nodi fondamentali dell’area attraversata. 
La rete delle strade statali comprende (Figura 9): 

• la SS233 Varesina, strada di grande comunicazione in ambito regionale, che partendo da Milano, 
attraversa l’hinterland milanese e prosegue lungo il confine provinciale tra Varese e Como fino alla 
tangenziale di Varese; 

• la SS33 del Sempione, che, partendo da Milano, attraversa Castellanza, Busto Arsizio, Gallarate, Casorate 
Sempione, Somma Lombardo, Vergiate fino a Sesto Calende; 

• la SS336 dell’Aeroporto della Malpensa, nota come Superstrada Malpensa 2000, collega, dal comune di 
Busto Arsizio, l’autostrada Milano-Varese (uscita Busto Arsizio) ai due terminal dell’Aeroporto 
Intercontinentale di Milano-Malpensa.  

Completano il sistema delle strade statali la SS344 di Porto Ceresio, la SS394 del Verbano Orientale, la SS394 dir 
del Verbano Orientale, la SS527 Bustese e la SS629 del Lago di Monate. 
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Figura 9. Inquadramento della rete viaria in provincia di Varese 

 

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

 
Rispetto al sistema ferroviario, la situazione della rete viaria è più critica a seguito di un sostanziale squilibrio 
tra una domanda di mobilità articolata in diverse componenti di traffico di pari rilevanza (urbano, provinciale, 
regionale, di transito nazionale ed internazionale) e un’offerta infrastrutturale insufficiente a sostenerla. 
Un problema rilevante è quello delle interferenze tra la rete ferroviaria e la rete stradale in corrispondenza dei 
passaggi a livello, in particolare per la SS394 che rappresenta, insieme alla SP69, il principale collegamento con 
il nord-ovest della provincia (Valtravaglia, Valli del luinese), ma con rilevanti criticità nel tratto che attraversa 
Luino (Figura 10). Nel centro di Luino, infatti, riprende la direttrice lungolago verso la Svizzera, portando il 
traffico nell’abitato e causando problemi di gestione per la viabilità interna comunale.  
Nella parte orientale della provincia (Valganna e Val Marchirolo), invece, la SP233 Varesina rappresenta l’unico 
collegamento di livello provinciale con Varese e il sud della provincia. Questo asse è molto trafficato, non solo 
perché è l’unico sfogo per il traffico proveniente da nord, ma anche a causa delle sue caratteristiche geometriche, 
dovute essenzialmente all’orografia del territorio, che non agevolano l’ottimale fluidità del traffico. Un ulteriore 
criticità deriva dal traffico frontaliero, sia presso il valico di Lavena Ponte Tresa (Madonnone), sia presso quello 
di Gaggiolo (Figura 10) Il problema del comune di Lavena Ponte Tresa e del suo valico è legato anche alla limitata 
efficienza del collegamento con Luino, per il quale, nel corso degli anni, sono stati ipotizzati diversi progetti, ma 
mai sviluppati a causa dell’insostenibilità economica delle opere. Il collegamento con Luino, a nord, e con Porto 
Ceresio, a sud, è pertanto garantito solo dalla SP61. 
Nell’area centrale della provincia si evidenziano due criticità (Figura 10): 

• l’assenza di un collegamento tra il valico del Gaggiolo (comune di Cantello) e la Valceresio, che 
permetterebbe una connessione diretta con il confine svizzero e con la tangenziale di Varese; 

• i gravi problemi di congestione e inquinamento negli abitati di Induno Olona e Arcisate dovuti in gran 
parte all’attraversamento del tratto urbano della SS344 Varese-Porto Ceresio (unica asta di 
collegamento tra la Valceresio e Varese). L’apertura nel 2015 della variante di Arcisate – Bisuschio ha 
completato la tangenziale di Induno Olona permettendo un più rapido con la A8 e con la Svizzera (il cui 
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confine è a soli 5 km), evitando al traffico transfrontaliero proveniente dal Valico del Gaggiolo e da Porto 
Ceresio l’attraversamento delle tratte urbane dei centri abitati. 

Il sistema delle tangenziali di Varese (A60) si compone di due tratti stradali attualmente in esercizio 
(Tangenziale Est e Nord Est) e di uno in fase di progetto definitivo (Tangenziale Nord). La tratta nord della 
tangenziale è un’autostrada in progetto che si svilupperà dal fornice nord della galleria Valle, sulla tratta est, fino 
al confine di Stato di Gaggiolo. Pur essendo stato completato il progetto definitivo, i lavori non sono ancora partiti 
in quanto in attesa dello sblocco da parte del CIPE. 
 
Figura 10. Principali criticità sulla rete viaria in provincia di Varese 

 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

 
Nella parte meridionale della provincia, si evidenziano cinque criticità rilevanti (Figura 10): 

• la prima riguarda i comuni di Jerago con Orago, Cavaria e Oggiona S. Stefano, che subiscono i flussi in 
uscita dagli svincoli di Solbiate Arno e Cavaria, lungo l’autostrada A8. Sono nodi problematici perché 
collegano l’autostrada direttamente a strade locali, congestionandole; 

• la seconda criticità è relativa alla SP19, nel tratto che, verso nord, conduce nel territorio della provincia 
di Como, attraversando il comune di Tradate (in particolare la frazione di Abbiate Guazzone), nonché il 
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Questo tratto di strada ha assunto nel tempo un’importante 
funzione di collegamento tra il sud della provincia di Varese e la provincia di Como, nonostante le 
caratteristiche geometriche che mal supportano questa funzione; 

• la terza riguarda la SS527 che costituisce l’unica direttrice disponibile per le relazioni est-ovest ed è 
percorsa da un traffico viabilistico molto elevato poiché attraversa numerosi centri abitati e si fa carico 
di relazioni dal novarese all’Est Milano; 

• la quarta riguarda la saturazione della SS33 del Sempione che soffre del traffico tra Lombardia e 
Piemonte, in gran parte convogliato nella tratta Vergiate – Castelletto Sopra Ticino; 

• la quinta riguarda la SS233 Varesina con criticità simili alla SS527: traffico elevato, attraversamento dei 
centri urbani, incroci a raso. Attualmente un’alternativa è rappresentata dalla SP19 che però crea 
criticità in altri centri abitati (Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore). 
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Gli investimenti prioritari programmati sulle reti stradali e ferroviarie della provincia di Varese hanno un 
importo di 4.660 milioni di euro e sono destinati al completamento delle tratte autostradali, mentre l’intervento 
ferroviario più rilevante è il collegamento tra il Terminal 2 di Malpensa e la linea per il Sempione (Tabella 12). 
 
Tabella 12. Interventi prioritari in provincia di Varese 

 

 Soggetto 

competente 

Stato di 

avanzamento  

Costo stimato 

(M€) 

Risorse 

disponibili 

Termine 

previsto 

Interventi      

Pedemontana Lombarda - 2° 
lotto, tratte B2, C, D 

Autostrada 
Pedemontana 
Lombarda spa 
CAL spa 

Progetto 
definitivo 

2.681,900 100% 2026 

Tangenziale di Varese - 2° 
lotto da Folla di Malnate al 
Valico del Gaggiolo 

Pedemontana 
Lombarda spa 

Progetto 
definitivo 

n.d. n.d. n.d. 

Autostrada Varese - Como - 
Lecco 

Regione Lombardia 
Studio di 
fattibilità 

1.388,000 0% n.d. 

SS341 Gallaratese - 1° 
stralcio tra il km 6+500 ed 
il km 8+844  

Anas spa 
Progetto 
esecutivo 

118,398 100% 
oltre 
2025 

SS341 Gallaratese -2° 
stralcio tra il km 0+000 ed 
il km 6+500 

Anas spa 
Progetto 
preliminare 

170 1,50% 
oltre 
2025 

SS3336 Riqualificazione 
Busto 
Arsizio/Gallarate/Cardano 

Anas spa n.d. 40 0% 2026 

Collegamento MxpT2 - Line 
RFI del Sempione 

Ferrovie Nord 
Progetto 
definitivo 

210 95% n.d. 

Risoluzione PL linee 
Gallarate - Laveno - Pino e 
Gallarate - S. Calende - 
Laveno 

Provincia di 
Varese - RFI spa 

n.d. 41,6 76% n.d. 

Risoluzione PL Locate 
Varesio - Fse 2 

Ferrovie Nord n.d. 10 0% n.d. 

Fonte: Sistema Informativo Legge Opere Strategiche, Legge Olimpica (D.g.r. IX 3674 del 13 ottobre 2020), RFI Spa, Regione Lombardia, 

 
Tra le principali criticità al completamento delle opere oltre alla disponibilità finanziaria vi sono anche criticità 
di natura non economica, come ad esempio contestazioni ambientali nel caso dell’Autostrada Varese – Como – 
Lecco o l’attesa dello sblocco da parte del CIPE per il 2° lotto della Tangenziale di Varese. 
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2. Il sistema di navigazione lacuale 

La navigazione pubblica di linea sui laghi lombardi costituisce a tutti gli effetti un servizio di trasporto pubblico 
locale. Il servizio è effettuato da diversi gestori ed è soggetto a una forte stagionalità. Tutti i laghi possono essere 
raggiunti con treni e autobus pubblici. 
La regione insubrica comprende tre dei cinque laghi che compongono il sistema lacuale lombardo: il Lago 
Maggiore (Verbano), il Lago di Como (Lario) e il Lago di Lugano (Ceresio).  
Il Lago Maggiore e quello di Lugano interessano, in parte, anche il territorio provinciale di Varese.  
Sui laghi sono attivi servizi di navigazione pubblica di linea, gestiti da due operatori:  

• sul Lago Maggiore opera la Gestione Governativa Navigazione Laghi, ente del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;  

• sul Lago di Lugano opera la Società svizzera Navigazione del Lago di Lugano (Navilugano), che serve sia 
le località svizzere che i 7 comuni italiani che si affacciano su questo lago, in virtù di una convenzione 
italo-elvetica.  

Ad oggi, i servizi di navigazione pubblica di linea rispondono alle esigenze di mobilità locale e rappresentano 
una risorsa importante per il turismo lacuale. Infatti, i turisti costituiscono circa il 90% dei passeggeri di questa 
modalità. 
Il servizio di navigazione di linea sul Lago Maggiore trasporta circa 3 milioni di passeggeri all’anno, utilizzando 
36 navi per 29 località (17 in Piemonte, 8 in Lombardia, 4 in Svizzera). Il servizio di navigazione sul Lago di 
Lugano utilizza 10 navi e 40 pontili, ubicati in parte in territorio italiano e in parte in Svizzera. Da gennaio 2018 
il Lago di Lugano è ancora più facilmente raggiungibile grazie alla riapertura della linea ferroviaria Varese - Porto 
Ceresio, un nuovo collegamento con la Svizzera che avvicina la Valceresio a Milano (Tabella 13). 
 
Tabella 13. Navigazione lacuale - Trasporto passeggeri pubblico di linea (flotta in esercizio, dotazione posti e 

passeggeri) 

 

  
Lago 

Maggiore 
(VA) 

Lago di Lugano 
(VA/CO-CH) 

Lago di Como  
(CO-LC) 

LOMBARDIA 

Dotazione laghi nell’area di studio     

Superficie Kmq 212 48,7 145 866,9 

Profondità max m 370 288 410 410 

Flotta in esercizio 

Piroscafi 1 - 1 2 

Motonavi e motobattelli 26 10 22 92 

Aliscafi/Motoscafi 3 - 4 10 

Traghetti 6 - 6 19 

TOTALE 36 10 33 123 

Lunghezza delle linee esercitate (km) 120 23 100 418 

Natanti - km 569.940 8.636 781.956 2.227.838 

Dotazione posti Numero 13.451 1.720 9.456 38.100 

Posti - km 212.951.748 14.853.920 224.065.937 721.409.345 

Passeggeri Numero 3.466.005 48.423 * 3.774.573 11.359.166 

Passeggeri - km 24.188.467 678.977 34.631.694 96.689.291 

Merci trasportate Tonnellate 56 - 1 57 

* passeggeri transfrontalieri, dato fornito da Società Navigazione del Lago di Lugano SA 

Fonte: Conto Nazionale Infrastrutture e Trasporti 2018-2019 

 
Circondato da alte vette, il Lago di Lugano (o Ceresio) si trova per la maggior parte in territorio svizzero (49 kmq 
totali di cui 31 in Ticino): appartengono all’Italia solo la sponda occidentale tra Ponte Tresa e Porto Ceresio, il 
ramo con la Valsolda e Porlezza e Campione d’Italia. 
In prossimità di questo grande lago, in provincia di Varese, si trovano i laghi minori di Ghirla e Ganna. 
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3. Le infrastrutture di nodo 

Data la presenza di ampie zone pianeggianti nella parte sud del territorio, che si estende nella pianura padana, e 
la sua vicinanza con Milano, la provincia di Varese ha sviluppato con il tempo una notevole vocazione logistica. 
L’aeroporto di Malpensa, con quasi 29 milioni di passeggeri nel 2019 (+16,7% rispetto al 20185), è l’hub di 
riferimento per il Nord Italia per i voli internazionali e intercontinentali, e per il cargo aereo grazie alla Cargo 
City che ha movimentato circa 560 mila tonnellate di merci nel 2019 (Tabella 14). 
 
Tabella 14. Dati di traffico dell’aeroporto di Malpensa, anni 2018 - 2019 

 

 2018 2019 Var 19/18 

Malpensa    

Movimenti 194.515 234.054 20,3 

Passeggeri 24.725.490 28.846.299 16,7 

Merci 572.775 558.481 -2,5 
Fonte: Assaeroporti 

 
Data la sia posizione e alla riduzione dei tempi di percorrenza con la Pedemontana l’aeroporto non è più solo lo 
scalo di riferimento del Nord Italia, ma anche del sud della Svizzera, sia per quanto riguarda i passeggeri che le 
merci. La catchment area di Malpensa – in termini di cargo aereo – comprende la Lombardia (50% circa), il Tri-
Veneto (15÷20%), e l’Emilia-Romagna (15÷20%); marginale il traffico da/per la Liguria e il Cantone Ticino 
(farmaceutica e meccanica).  
Il terminal di Busto Arsizio-Gallarate (particolarmente importante per i servizi diretti verso la Germania e la 
Scandinavia), gestito dalla società svizzera Hupac, con una capacità di circa 455.000 UTI/anno, è uno dei 
principali terminal intermodali nel Nord Ovest. 
La collocazione geografica della provincia di Varese e la presenza di infrastrutture internazionali, a servizio di 
realtà economiche e territoriali molto vaste, costituiscono elementi favorevoli per lo sviluppo di una logistica 
che non si esaurisce all’interno dei confini provinciali, a servizio delle imprese locali, ma la attraversa e ne utilizza 
il territorio. Questo comporta conseguenze positive e negative: da un lato, costituisce fattore di sviluppo per il 
sistema provinciale (in termini di occupazione, know-how, presenza di servizi logistici di alto livello per imprese 
locali), dall’altro, però, può creare anche importanti elementi di criticità (congestione del traffico, inquinamento 
ambientale e acustico, consumo del suolo). 
In termini di efficienza del sistema logistico, non è sufficiente la presenza di centri di alto livello, occorre anche 
un efficiente sistema infrastrutturale di supporto e che agevoli gli spostamenti. 
Negli ultimi dieci anni, la Lombardia ha promosso una serie complessa di interventi infrastrutturali stradali che 
hanno portato significativi miglioramenti all’accessibilità e al sistema logistico del suo territorio (soprattutto in 
termini di riduzione dei tempi e dei costi di trasporto di merci e passeggeri). Per quanto riguarda i territori 
ricadenti nell’area di studio, si evidenziano: 

• il sistema della “Pedemontana” che, attualmente, già collega Varese e Como e, in futuro, collegherà anche 
la provincia di Bergamo, in corrispondenza di Osio Sotto, dove si collegherà alla A4; 

• la quinta corsia sul tratto milanese della A8 (Milano-Varese), di cui è stato ultimato il primo lotto. 
Inoltre, in vista delle Olimpiadi del 2026 la SEA, società di gestione dell’aeroporto di Malpensa, punta a un salto 
di qualità nel livello di accessibilità dello scalo, come punto chiave del sistema aeroportuale. Le carenze sono 
croniche e da tempo i sindaci dei comuni nell’intorno aeroportuale di Malpensa denunciano una viabilità al 
collasso attorno allo scalo. 
 
Gli attuali servizi di collegamento ai Terminal Aeroportuali di Malpensa sono: 

• collegamento ferroviario con Milano, via Saronno e Busto Arsizio; 

                                                      
5 L’incremento del traffico nel 2019 è in parte dovuto al trasferimento a Malpensa dei servizi dell’aeroporto di Linate, chiuso da luglio a 
ottobre per lavori. 
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• collegamento stradale, linee GA-CAS (Gallarate-Malpensa-Castelnovate) e SO-CAS (Somma Lombardo-
Maddalena-Casenuove-Malpensa-Castelnovate); 

• collegamento ferroviario con Varese attivo da gennaio 2018, con l’apertura della tratta Arcisate-Stabio. 
La SEA, insieme a Regione Lombardia, ministero dei Trasporti e Ferrovie dello Stato, ha già individuato una serie 
di interventi per rafforzare le infrastrutture di accesso a Malpensa da realizzare in vista delle Olimpiadi Milano 
Cortina. 
 
Tre interventi sono già in fase di progettazione: il collegamento ferroviario T2-Gallarate, il ritorno dell’Alta 
velocità in brughiera e l’allargamento della Via Giusti a Somma Lombardo (la SS 336 che collega il centro di 
Somma Lombardo all’omonima superstrada e all’aeroporto), fondamentale via d’accesso a Malpensa da nord. 
Gli altri sono da individuare tra le opere, riguardanti l’accessibilità, che la Regione Lombardia, già negli anni ‘90, 
aveva definito nel Piano d’Area Malpensa come “interventi prioritari di definitiva individuazione”. L’elenco ne 
contemplava dieci, ma molti sono rimasti sulla carta: la Boffalora (raccordo con A4), la variante alla SS33 Rho-
Gallarate (Castano-Arluno), la nuova SS341 da Gallarate a Vanzaghello, la bretella di Gallarate, la tangenziale di 
Somma Lombardo con il collegamento Malpensa-Besnate, la variante alla SP40 e alla SP28 a Samarate, la 
tangenziale ovest di Gallarate (Besnate-Cardano), la SP19 da Legnano a Gorla Minore e il potenziamento della 
stazione ferroviaria Lonate-Ferno. 
 
 

4. I corridoi europei 

L’area di studio vanta una posizione strategica rispetto al sistema della mobilità regionale, nazionale ed 
europea, svolgendo un ruolo di cerniera tra il Nord Ovest del Paese (Piemonte e Liguria) e le aree poste lungo 
due dei nove Corridoi europei centrali individuati dall’Unione Europea (Figura 11): 

� il Corridoio Reno–Alpi, che connette i porti del Nord Europa (Rotterdam/Anversa) al bacino del 
Mediterraneo (il sistema portuale ligure, in particolare Genova); 

� il Corridoio Mediterraneo, che collega la penisola iberica al confine ungherese-ucraino, attraversando le 
Alpi e il Nord Italia e connettendo i paesi balcanici. 

Figura 11. Inquadramento della provincia di Varese rispetto alla rete centrale europea 
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Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

 
 

5. Il traffico attraverso i valichi alpini 

I valichi alpini hanno un ruolo strategico per il sistema logistico lombardo: dal lato svizzero è operativa, dal 2007, 
la galleria ferroviaria del Loetschberg (sull’asse del Sempione) e dal 2016 la nuova galleria ferroviaria di base 
del Gottardo che diventerà pienamente fruibile dopo l’entrata in esercizio dei 15 km di Galleria di base del Ceneri 
a inizio 2021 (completamento del progetto svizzero AlpTransit). 
L’Ufficio federale dei Trasporti svizzero elabora rapporti semestrali sul traffico merci transalpino secondo le 
modalità di trasporto stradale e ferroviario. 
Nel 2019 attraverso i valichi alpini svizzeri sono state trasportate 37,8 milioni di tonnellate di merci. La modalità 
ferroviaria rappresenta il 70,5%. (Tabella 15). 
Un fattore importante per lo sviluppo del traffico di merci attraverso i valichi è l’andamento dell’economia 
europea e, dal momento che la gran parte di questo traffico ha origine/destinazione l’Italia, c’è una stretta 
dipendenza tra l’andamento del commercio estero italiano e le dinamiche del traffico merci che attraversa le 
alpi. Di conseguenza, la debole congiuntura nei paesi maggiorente rilevanti per il trasporto attraverso la Svizzera 
e il rallentamento della crescita dei volumi di commercio estero dell’Italia, possono essere annoverati tra i 
principali fattori della riduzione del traffico lungo i valichi svizzeri nel 2019 rispetto all’anno precedente (-4,6%). 
 
Tabella 15. Trasporto merci attraverso i valichi alpini svizzeri, valori in migliaia di tonnellate 

 

 2018 2019 var.19/18 

Tonnellate totali       

Strada CH 11.698 11.141 -4,8% 
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Rotaia CH 27.929 26.649 -4,6% 

Totale CH strada e 
rotaia 

39.627 37.790 -4,6% 

    

Tonnellate Trasporto Carri Completi (TCC)   

TCC San Gottardo 5.651 4.969 -12,1% 

TCC Sempione 1.643 1.650 0,4% 

TCC Totale 7.293 6.618 -9,3% 

    

Tonnellate Trasporto Combinato Non Accompagnato (TCNA) 

TCNA San Gottardo 9.553 10.142 6,2% 

TCNA Sempione 9.531 8.422 -11,6% 

TCNA Totale 19.084 18.564 -2,7% 

    

Tonnellate Autostrada Viaggiante (RoLa)   

RoLa San Gottardo 117 0 -100,0% 

RoLa Sempione 1.435 1.467 2,2% 

RoLa Totale 1.552 1.467 -5,5% 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati UTF 

 
La modalità stradale ha registrato una riduzione di circa 43.000 veicoli pesanti che in termini di tonnellate 
trasportate corrispondono a circa mezzo milione in meno e un decremento del 4,8%. 
Per quanto riguarda la modalità ferroviaria, la riduzione nel 2019 è del 4,6%. Oltre che da motivazioni 
economiche, il risultato è influenzato anche da una limitazione della capacità dovuta a diversi cantieri e alla 
mancanza di risorse da parte delle imprese ferroviarie che incidono sulla puntualità e sulla qualità del servizio. 
Inoltre, ci sono ancora delle inefficienze in tema di affidabilità del servizio lungo il corridoio Reno – Alpi. La 
modalità più utilizzata in ambito ferroviario resta il trasporto combinato non accompagnato (TCNA)6 che nel 
2019 ha movimentato 18,5 milioni di tonnellate. Il San Gottardo ha fatto registrare un incremento del 6,2%, 
mentre il Sempione, a seguito degli eventi citati, ha registrato una riduzione del 11,6% dei transiti. 
Il trasporto a carri completi (TCC)7 è il secondo più utilizzato con 6,26 milioni di tonnellate. Rispetto al TCNA, nel 
2019 la perdita complessiva di traffico è maggiore (-9,3%) e a risentirne di più è stato il traffico attraverso il 
Gottardo (-12,1%).  
Nel 2019, l’Autostrada viaggiante (RoLa)8 continua il suo trend in calo (-5,5%) rispetto all'anno precedente. Tali 
cifre sono il risultato della progressiva soppressione dell'offerta sull'asse del San Gottardo Basilea – Lugano a 
fine 2018, così come la qualità insufficiente del servizio in termini di puntualità e affidabilità. 
 
 

                                                      
6 Il Trasporto combinato non accompagnato (TCNA) consiste nel trasporto della sola unità di carico (container, semirimorchio, cassa 
mobile) senza motrice e autista. Giunto nel terminal di destinazione l’unità viene prelevata e trasportata con un altro veicolo alla 
destinazione finale. 
7
 Trasporto ferroviario tradizionale in cui il trasporto delle merci avviene operando direttamente sui carri. Il treno viaggia completo da 

un’origine a una destinazione. 
8L’Autostrada viaggiante (RoLa) o Trasporto combinato accompagnato (TCA) consiste nel trasporto dell’intero autocarro, motrice più 
unità di carico, su speciali carri ferroviari, mentre l’autista viaggia in una carrozza di accompagnamento. 
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Analisi della mobilità delle persone e delle 

merci 

L’analisi della mobilità delle persone e delle merci nell’area di studio è stata dedotta dalle matrici giornaliere 
regionali Origine/Destinazione, anno 2016, elaborate dalla Regione Lombardia in sede di predisposizione 
dell’ultimo Programma regionale della mobilità e dei trasporti. Si tratta di una base dati utile, e al momento la 
più completa, al fine di conoscere gli spostamenti in Lombardia. 
La matrice è stata costruita attraverso un processo di revisione di quella redatta nel 2014 che, a sua volta, era il 
risultato di un complesso lavoro di assemblaggio dei modelli trasportistici, sondaggi, censimento Istat 2011 e 
contributi di enti locali e stakeholder del settore della mobilità. La revisione è consistita sostanzialmente 
nell’aggiornamento del modello di trasporto e dei principali set di dati di input: rete stradale, caratteristiche del 
sistema socioeconomico, zonizzazione. 
 
 

1. La mobilità delle persone 

Per quanto concerne la mobilità delle persone, ogni singolo spostamento è caratterizzato da un motivo e da un 
modo di trasporto; nel dettaglio: 
5 motivi di spostamento 

• Lavoro: spostamenti effettuati per recarsi alla sede di lavoro 

• Studio: spostamenti effettuati per recarsi a scuola o all’università 

• Occasionale: spostamenti effettuati per fare acquisti e commissioni personali, accompagnare/prendere 
qualcuno, visite, svago/turismo, visite mediche 

• Affari: spostamenti effettuati per riunioni di affari o per visitare clienti. La scelta di considerare 
separatamente tale motivo è basata sulla specificità del motivo “affari”, né puramente sistematico né 
puramente occasionale 

• Rientro a casa: sia da scuola/ufficio, sia dai luoghi di svago, visita, acquisti, ecc. 

8 modalità di trasporto 

• Auto conducente 

• Auto passeggero 

• TPL gomma (bus urbani, bus extraurbani, pullman e filobus) 

• TPL ferro (treno, metro e tram extraurbano) 

• Moto 

• Bicicletta 

• Piedi 

• Altro (compreso aereo). 
È bene precisare che, in considerazione della scala, dell’area di studio considerata e del tipo di zonizzazione 
adottata, la matrice si presta più ad analisi di tipo globale su dimensione provinciale o sovra-locale. Pertanto, 
alcune analisi riferite a ristretti ambiti territoriali (comuni contigui o singoli comuni) o a focus specifici 
potrebbero risultare poco significative, in considerazione dei limiti intrinseci e fisiologici del modello a scala 
regionale. 
Dalla matrice O/D degli spostamenti sono state estratte le relazioni prettamente attinenti al bacino di Varese, in 
modo da valorizzare la dimensione complessiva della mobilità sistematica e no, sia in termini di capacità 
attrattiva che generativa. 
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In particolare, per ciascun comune interno alla provincia di Varese sono stati presi in considerazione tutti gli 
spostamenti effettuati per motivo e tipologia di trasporto. La sintesi degli spostamenti interni, esterni e totali 
per motivazione e modalità di trasporto sono riportati in Tabella 16. 
Nello scenario attuale, la mobilità complessiva (mobilità interna e da/verso l’esterno) che interessa il bacino di 
Varese ha un volume pari a oltre 1,7 milioni di spostamenti nel giorno medio feriale (quello di Como di poco 
superiore a 1 milione e quello di Lecco circa 640 mila). 
L’indice di mobilità associato alla sola popolazione residente (mobilità interna e verso l’esterno) risulta pari a 
circa 1,5 milioni di spostamenti per il bacino di Varese (pari a circa 1,6 spostamenti/abitante), dei quali il 42% 
per motivi di rientro a casa. I dati analizzati permettono inoltre di rilevare un preponderante utilizzo dell’auto, 
soprattutto per motivi di lavoro e affari. Questo fenomeno mette in luce una carenza di collegamenti tpl efficienti, 
rendendo questa modalità di trasporto meno attrattiva per l’utente. 
Il tpl su ferro risulta la modalità principale solo negli spostamenti per motivi di studio dalla provincia di Varese 
verso l’esterno (Milano). Probabilmente questo è dovuto a un costo di viaggio più accessibile per quella fascia di 
utenza e a una maggiore praticità del mezzo pubblico per spostarsi successivamente nell’ambito urbano di 
grandi città come Milano. 
In Figura 12 si riporta un quadro di sintesi che mette in evidenza le principali relazioni che la provincia di Varese 
ha con l’esterno sulla base della numerosità degli spostamenti in ingresso (IN) e in uscita (OUT): Varese (circa 
250 mila spostamenti in ingresso e in uscita) si relaziona principalmente con Milano (60%) e Como (15%), a 
seguire il Cantone Ticino (7%), Monza-Brianza (5%) e Novara (4%). 
Gli spostamenti in ingresso e in uscita sono abbastanza bilanciati in termini di numerosità assoluta, ma le 
motivazioni ricoprono pesi differenti: 

• rispetto agli spostamenti principali in uscita, il 41% avviene per lavoro, il 33% per rientro a casa e il 
15% per motivi occasionali; 

• rispetto agli spostamenti principali in ingresso, il 58% avviene per rientro a casa, il 21% per lavoro e il 
13% per motivi occasionali. 

In particolare, si evince che gran parte degli spostamenti da Varese verso il Ticino avvengono per motivi di lavoro 
(83%), mentre, come logicamente ci si aspetta, la maggioranza degli spostamenti dal Ticino verso Varese 
avvengono per motivo di rientro a casa (88%). 
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Figura 12. Provincia di Varese: spostamenti in ingresso (IN) e in uscita (OUT) 

 

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Regione Lombardia 

 
Per quanto riguarda le relazioni con Milano, che rappresenta la principale origine e destinazione degli 
spostamenti, i dati della domanda suggeriscono di prendere in considerazione l’ipotesi di implementare un 
servizio di collegamento più efficiente, che incentivi l’utilizzo del tpl su ferro e riduca quello dell’auto. 
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Tabella 16. Provincia di Varese: numero degli spostamenti giornalieri interni, esterni e totali per motivazione e modalità di trasporto 

 

ORIGINE DESTINAZIONE MODALITÀ LAVORO STUDIO OCCASIONALE AFFARI RIENTRO A CASA TOTALE 

PROVINCIA  
VARESE 

PROVINCIA  
VARESE 

AUTO 192.276 79% 36.477 52% 210.421 62% 19.299 79% 363.230 67% 821.703 68% 
   conducente 181.873 75% 3.786 5% 175.514 52% 17.582 72% 295.815 55% 674.570 55% 

   passeggero 10.403 4% 32.691 47% 34.907 10% 1.717 7% 67.415 13% 147.134 12% 

MOTO/SCOOTER 5.994 2% 1.219 2% 10.615 3% 675 3% 14.219 3% 32.721 3% 
TPL FERRO 4.539 2% 5.462 8% 8.090 2% 135 1% 15.607 3% 33.832 3% 
TPL GOMMA 8.870 4% 18.475 26% 37.480 11% 959 4% 54.456 10% 120.240 10% 
BICICLETTA 7.433 3% 764 1% 20.718 6% 220 1% 22.779 4% 51.916 4% 
PIEDI 24.038 10% 7.494 11% 50.015 15% 2.872 12% 65.933 12% 150.353 12% 
ALTRO MEZZO 504 0% 49 0% 2.131 1% 281 1% 2.101 0% 5.066 0,4% 
TOTALE 243.653 100% 69.941 100% 339.471 100% 24.441 100% 538.325 100% 1.215.832 100% 

         

PROVINCIA  
VARESE 

ESTERNO 

AUTO 82.239 79% 7.641 38% 27.506 72% 5.435 85% 66.383 79% 189.205 75% 
   conducente 77.689 75% 3.114 15% 22.988 60% 4.969 78% 57.290 69% 166.050 66% 
   passeggero 4.550 4% 4.527 22% 4.518 12% 466 7% 9.093 11% 23.155 9% 
MOTO/SCOOTER 2.368 2% 197 1% 1.073 3% 142 2% 1.482 2% 5.261 2% 
TPL FERRO 13.734 13% 9.489 47% 3.165 8% 266 4% 6.577 8% 33.231 13% 
TPL GOMMA 3.604 3% 2.293 11% 4.773 13% 21 0% 6.804 8% 17.495 7% 
BICICLETTA 276 0% 43 0% 232 1% 23 0% 512 1% 1.087 0% 
PIEDI 626 1% 30 0% 1.264 3% 318 5% 1.657 2% 3.894 2% 
ALTRO MEZZO 971 1% 629 3% 8 0% 197 3% 187 0% 1.992 1% 
TOTALE 103.819 100% 20.322 100% 38.020 100% 6.402 100% 83.602 100% 252.166 100% 

         

ESTERNO 
PROVINCIA  
VARESE 

AUTO 48.075 89% 7.283 54% 24.973 75% 5.063 75% 108.096 74% 193.490 76% 
   conducente 45.654 85% 1.842 14% 22.780 68% 4.851 72% 95.513 65% 170.641 67% 
   passeggero 2.421 4% 5.441 40% 2.192 7% 212 3% 12.583 9% 22.849 9% 
MOTO/SCOOTER 973 2% 213 2% 682 2% 83 1% 3.104 2% 5.055 2% 
TPL FERRO 2.560 5% 2.462 18% 2.839 9% 912 14% 23.509 16% 32.281 13% 
TPL GOMMA 1.031 2% 3.417 25% 3.347 10% 18 0% 8.940 6% 16.753 7% 
BICICLETTA 369 1% 66 0% 193 1% 16 0% 441 0% 1.084 0% 
PIEDI 668 1% 134 1% 1.247 4% 330 5% 1.531 1% 3.910 2% 
ALTRO MEZZO 187 0% 15 0% 8 0% 329 5% 560 0% 1.098 0% 
TOTALE 53.861 100% 13.591 100% 33.288 100% 6.751 100% 146.180 100% 253.671 100% 

         

PROVINCIA  
VARESE + 
ESTERNO 

PROVINCIA  
VARESE + ESTERNO 

AUTO 322.590 80% 51.401 49% 262.900 64% 29.797 79% 537.710 70% 1.204.398 70% 
   conducente 305.215 76% 8.742 8% 221.283 54% 27.403 73% 448.618 58% 1.011.261 59% 
   passeggero 17.374 4% 42.659 41% 41.617 10% 2.395 6% 89.092 12% 193.138 11% 
MOTO/SCOOTER 9.335 2% 1.629 2% 12.370 3% 899 2% 18.804 2% 43.037 2% 
TPL FERRO 20.833 5% 17.413 17% 14.094 3% 1.312 3% 45.693 6% 99.345 6% 
TPL GOMMA 13.504 3% 24.185 23% 45.600 11% 999 3% 70.200 9% 154.488 9% 
BICICLETTA 8.077 2% 874 1% 21.143 5% 260 1% 23.732 3% 54.086 3% 
PIEDI 25.332 6% 7.658 7% 52.526 13% 3.520 9% 69.121 9% 158.157 9% 
ALTRO MEZZO 1.662 0% 694 1% 2.147 1% 807 2% 2.847 0% 8.157 0% 
TOTALE 401.334 100% 103.854 100% 410.780 100% 37.594 100% 768.107 100% 1.721.669 100% 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Regione Lombardia 
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2. Gli spostamenti dalla Svizzera verso il Lago Maggiore 

L’area del Lago Maggiore è stata definita considerando i 19 comuni che costeggiano il lago, afferenti alla 
provincia di Varese (Figura 13). L’area complessivamente ospita 82.126 abitanti. 
 
Figura 13. Area del Lago Maggiore (provincia di Varese) 

 

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

 
Le presenze registrate nel 2019 in quest’area sono complessivamente pari a 236.665 e gli arrivi 70.584. L’indice 
di turisticità dell’area è pari a circa 1 arrivo per abitante, inferiore al valore regionale (Lombardia = 1,7) e 
nazionale (Italia = 2,2). Si evidenziano due comuni che presentano un indice di turisticità superiore al valore 
regionale, Maccagno con Pino e Veddasca (7,2) e Ranco (5,8), e altri 5 comuni con un valore superiore a quello 
complessivo dell’area, Angera (1,5), Luino (1,3) e Laveno Mombello (1,2) – Figura 14.  
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Figura 14. Area del Lago Maggiore: indici di turisticità (*) 

 

 

(*) colore ad intensità crescente con il valore 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

 
Come è già stato precisato in precedenza, in considerazione dei limiti intrinseci e fisiologici del modello a scala 
regionale, la matrice O/D regionale si presta più ad analisi di tipo globale su dimensione provinciale o sovra-
locale. Pertanto, le analisi qui riferite a un livello territoriale comunale potrebbero risultare poco significative. 
Tuttavia, non disponendo di altri dati, si è proceduto ugualmente a un’analisi di massima degli spostamenti 
nell’area. 
Al fine di valorizzare la dimensione complessiva della mobilità nell’area del Lago Maggiore rispetto ai flussi 
provenienti dal Ticino, dalla matrice O/D degli spostamenti sono state estratte le relazioni prettamente attinenti 
ai 19 comuni della provincia di Varese che costeggiano il lago. 
I dati della matrice O/D evidenziano circa 16 mila spostamenti medi giornalieri che avvengono dall’esterno verso 
l’area del Lago Maggiore e di questi il 19% proviene dal Cantone Ticino (rappresentando circa il 90% degli 
spostamenti provenienti dalla Svizzera).  
Degli spostamenti provenienti dal Cantone Ticino, quasi il 100% avviene per motivo di rientro a casa (quindi 
sostanzialmente lavoratori transfrontalieri italiani) e la modalità di trasporto prevalentemente utilizzata è l’auto 
(96% degli spostamenti). 
Nel dettaglio, dei 3 mila spostamenti medi giornalieri provenienti dal Cantone Ticino il 99% è concentrato in 8 
comuni che costeggiano la parte superiore del lago (Figura 15), nell’ordine: Luino (37%), Tronzano Lago 
Maggiore (19%), Maccagno con Pino e Veddasca (18%), Germignaga (11%), Porto Valtravaglia (4%), Laveno 
Mombello (4%), Castelveccana (4%) e Brezzo di Bedero (2%). 
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Figura 15. Area del Lago Maggiore (*) 

 

 

(*) In blu i comuni con maggiori spostamenti provenienti dal Ticino 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

 
Gli assi viari su cui particolarmente insistono questi spostamenti sono: la SS 394 del Verbano Orientale e la SP 
69 di Santa Caterina.  
In particolare, da gennaio 2020, la Provincia di Varese, con il coinvolgimento di alcuni Comuni interessati 
(Germignaga, Porto Valtravaglia), sta definendo gli interventi necessari per migliorare le condizioni di traffico 
della SP69. 
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3. Analisi della mobilità delle merci 

I dati sui veicoli commerciali e pesanti sono articolati con riferimento ai veicoli destinati al trasporto merci, di 
categoria N1, N2 e N3 come definite dall’art. 47 del Codice della Strada: 

• N1: massa massima minore o uguale a 3,5 tonnellate; 

• N2: massa massima compresa tra 3,5 tonnellate e 12 tonnellate; 

• N3: massa massima superiore a 12 tonnellate. 
Le infrastrutture maggiormente impegnate dai veicoli di categoria N2 e N3 sono le autostrade e le principali 
arterie della viabilità ordinaria, mentre i veicoli di categoria N1 utilizzano in modo più significativo le tangenziali 
e le strade in ambito locale. 
La matrice giornaliera O/D dei veicoli commerciali e pesanti riguarda, allo stato attuale, 348.051 veicoli, di cui il 
52% di categoria N1, il 16% di categoria N2 e il 33% di categoria N3. 
Complessivamente la matrice fa riferimento a 526 zone: 437 zone interne alla regione Lombardia (risultato di 
accorpamenti di comuni e/0 parti di comuni); 69 zone esterne alla Lombardia (rappresentative delle province 
confinanti, delle regioni italiane, dei territori elvetici e degli altri stati esteri); 20 gate intermodali (8 terminal 
intermodali strada-ferrovia interni alla Lombardia , 3 terminal intermodali esterni , 4 aeroporti cargo , 3 porti 
marittimi del sistema ligure , 2 porti idroviari ). 
Nella mappa tematica in Figura 16 si evidenzia la vocazione emissiva o attrattiva del territorio lombardo 
rapportando, per singola zona, il volume totale dei veicoli emessi su quello dei veicoli attratti. In molte aree 
territoriali si riscontra un allineamento dei flussi in ingresso e in uscita, da cui si evince un sostanziale equilibrio 
nel quadro medio giornaliero dei consumi e della produzione regionale. 
 
Figura 16. Dinamica dei flussi di approvvigionamento e distribuzione del territorio lombardo, (veicoli emessi/veicoli 

attratti per zona) 

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Regione Lombardia 

Entrando nel dettaglio della provincia di Varese (Figura 17), si evidenzia che le prime 5 zone a maggiore 
vocazione attrattiva di veicoli commerciali sono (nell’ordine): 

• A1 Varese 4-Varese 5 
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• A2 Varese 1-Varese 2-Varese 3 

• A3 Bedero Valcuvia-Brissago - Valtravaglia-Cadegliano - Viconago-Cassano Valcuvia-Cremenaga-
Cugliate - Fabiasco-Ferrera di Varese-Grantola-Lavena Ponte Tresa-Mesenzana-Montegrino 
Valtravaglia-Valganna-Cunardo - Masciago Primo-Marchirolo - Marzio 

• A4 Cislago-Gerenzano 

• A5 Brebbia-Ispra-Ranco. 
mentre le 5 zone a maggiore vocazione emissiva di flussi sono: 

• E1 Bardello-Bregano-Malgesso 

• E2 Azzio-Brinzio-Casalzuigno-Castello Cabiaglio-Cuvio-Orino-Rancio Valcuvia-Cuveglio - Duno 

• E3 Clivio-Saltrio-Viggiù 

• E4 Brezzo di Bedero-Castelveccana-Porto Valtravaglia 

• E5 Laveno Mombello-Leggiuno-Monvalle,  
 
Figura 17. Dinamica dei flussi di approvvigionamento e distribuzione della provincia di Varese (veicoli emessi/veicoli 

attratti per zona) 

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Regione Lombardia 

 
A livello territoriale più aggregato, la capacità di generazione e attrazione delle diverse province lombarde rileva 
il significativo ruolo dell’area milanese, di quella bresciana e di quella bergamasca, che complessivamente sono 
interessate dal 64% dei flussi di veicoli commerciali e pesanti generati e attratti in Lombardia nell’arco della 
giornata media feriale (Figura 18) 
. Questo comporta che le arterie stradali maggiormente congestionate siano quelle dirette verso Milano, il suo 
ambito metropolitano e la Brianza, con particolare riferimento al settore settentrionale e alla direttrice del 
Sempione (Gallarate, Legnano, Busto Arsizio), le strade principali presenti nell’area pedemontana di Varese, 
Como e Lecco e quelle a ridosso dei capoluoghi di Brescia e di Bergamo. 
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Il traffico in entrata/uscita nei gate intermodali che maggiormente interagiscono con il territorio lombardo (sia 
interni che esterni alla regione) determina complessivamente un carico giornaliero sulle strade lombarde pari a 
circa 13.800 veicoli commerciali e pesanti, di cui: 

• ~2.500 generati/attratti dagli aeroporti lombardi (in particolare il 79% dall’aeroporto di Milano 
Malpensa, in provincia di Varese) – Tabella 18 

• ~4.200 generati/attratti dai terminal intermodali lombardi (in particolare Hupac 34%, in provincia di 
Varese, Melzo 21% e Segrate 19%) –Tabella 17 

• ~4.900 generati/attratti dai 3 porti liguri (di cui il 76% Genova) 

• ~2.200 generati/attratti dai terminal intermodali esterni alla regione, Novara (41%), Piacenza (15%) 
e Verona (44%). 

 
Figura 18. Capacità di generazione/attrazione di veicoli commerciali e pesanti in Lombardia 

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Regione Lombardia 
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Tabella 17 – Veicoli commerciali e pesanti generati/attratti dai terminal intermodali lombardi 

 

 Provincia Veicoli 

TERMINAL INTERMODALI   

HUPAC – Busto Arsizio Varese 34% 

MELZO – Milano Milano 21% 

SEGRATE – Milano Milano 19% 

BRESCIA Scalo Brescia 7% 

MILANO SMISTAMENTO Milano 7% 

T.I.M.O – Mortara Pavia 7% 

AMBROGIO – Gallarate Varese 4% 

SACCOMANNO - Busto Arsizio Varese 1% 

TOTALE Val. assoluto ~4.200 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Regione Lombardia 

 
Tabella 18 – Veicoli commerciali e pesanti generati/attratti dagli aeroporti lombardi  

 Provincia Veicoli 

AEROPORTI   

MILANO – MALPENSA Varese 79% 

BERGAMO – ORIO AL SERIO Bergamo 17% 

MILANO – LINATE Milano 2% 

BRESCIA – MONTICHIARI Brescia 1% 

TOTALE Val. assoluto ~2.500 
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Regione Lombardia 

 
Il volume di scambio giornaliero tra la regione Lombardia e l’intero territorio nazionale corrisponde a circa 
110.000 spostamenti di cui il 45% con le province confinanti9 (circa 48.000 veicoli/giorno). Il traffico 
internazionale, invece, corrisponde a circa 18.000 veicoli/giorno: gli scambi più rilevanti avvengono con la 
Germania (27%), l’Asia (24%) e il Benelux (13%), a seguire la Francia (8%) e la Svizzera (7%). 
Entrando nel dettaglio della provincia di Varese, al netto dei gate intermodali, questo territorio ricopre 6% dei 
flussi veicolari generati e attratti dalla Lombardia (15.458 veicoli in uscita e 15.311 in ingresso), di cui circa il 
52% di categoria N1, il 15% N2 e il 33% N3. Il fatto che la maggioranza dei veicoli sia di categoria N1 evidenzia 
un preponderante utilizzo delle strade di rilevanza locale e percorrenze prevalentemente di corto-medio raggio. 
Gli spostamenti principali avvengono con la provincia di Milano (31% dei veicoli in ingresso/uscita), seguita da 
Monza e Brianza (10%), Como (8%), Lecco (4%), Brescia e Novara (4%), mentre risultano residuali le relazioni 
commerciali con il Ticino (1%) –Figura 19 
Si riscontra anche un significativo numero di veicoli commerciali e pesanti che si muovono all’interno dell’area 
provinciale (il 12% dei veicoli generati e attratti dalla provincia di Varese). 
Come evidenziato precedentemente, la provincia di Varese si distingue anche per la presenza di due rilevanti 
gate intermodali in termini di veicoli generati e attratti sul territorio (l’aeroporto di Milano Malpensa e il 
terminal Hupac di Busto Arsizio) ed entrambi incidono particolarmente sull’autostrada A8 Milano-Varese. 
 
  

                                                      
9 Novara, Alessandria, Bolzano, Trento, Verona, Rovigo, Piacenza, Parma, Modena, Ferrara, Verbano - Cusio - Ossola 
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Figura 19. Capacità di generazione/attrazione della provincia di Varese 

 

 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Regione Lombardia 

 
L’analisi della domanda evidenzia la necessità di potenziare i collegamenti stradali della provincia di Varese con 
le province di Milano, Como e Monza e Brianza. Il progetto della Pedemontana Lombarda va in questa direzione, 
tuttavia, senza il completamento verso Bergamo, attualmente quest’opera non esprime appieno le proprie 
potenzialità. Considerando poi la mobilità interna alla provincia stessa, emerge il ruolo rilevante assunto da 
alcune strade come la SS394 e la SP69, nonché l'impatto che la City Logistics esercita sul sistema di trasporto 
urbano in termini di congestione. 
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Gli incontri con il territorio: alcune evidenze 

A completamento dell’analisi desk contenuta nei capitoli precedenti sono stati organizzati dei tavoli di confronto 
con alcuni stakeholder rappresentativi del territorio - lombardi e ticinesi – per individuare i divari nel sistema 
infrastrutturale attuale e nell’offerta di servizi per la mobilità dei passeggeri e delle merci. 
Tra i temi trattati in questa seconda attività - che si è svolta nel mese di settembre 2020 - si è inserito un ulteriore 
fattore del tutto imprevisto, almeno a inizio progetto: la pandemia covid-19. Per questo, il confronto con gli 
operatori è stata anche l’occasione per fare le prime valutazioni degli effetti della pandemia sul sistema della 
mobilità nell’area di studio. 
In osservanza delle misure anti-Covid, i tavoli di confronto si sono svolti in modo virtuale, utilizzando una 
piattaforma di video conferenza. Sono stati fatti quattro webinar che hanno visto la partecipazione di istituzioni, 
gestori delle infrastrutture, fornitori di servizi ai passeggeri, gestori di servizi per la logistica delle merci che 
hanno affrontato tematiche riferite a: effetti del covid-19 e misure conseguenti, mobilità sostenibile, 
collegamenti con la Svizzera e Milano, accessibilità di Malpensa, efficientamento della logistica. 
Dagli incontri realizzati, sono emersi alcuni elementi di particolare rilevanza che possono essere ricondotti in 
specifici ambiti di intervento. 
 

1. Ambito istituzionale 

 
La cooperazione tra Paesi è un fattore strategico per l’adeguamento infrastrutturale delle tratte transfrontaliere 
e dei servizi. C’è una forte collaborazione tra l’Italia e la Svizzera nell’ambito del Corridoio Reno – Alpi. L’ultimo 
di questi accordi è l’Accordo del Sempione siglato a Locarno il 3 settembre 2020 alla vigilia dell’inaugurazione 
della galleria dei Ceneri dalla Ministra delle infrastrutture e dei trasporti italiana e la sua omologa svizzera per 
il potenziamento dell’asse Lötschberg – Sempione e l’esecuzione di lavori per consentire il transito ininterrotto 
di semirimorchi con profilo di 4 m.  
Per quanto riguarda il tpl, l’autorità di bacino mantiene rapporti costanti con le corrispondenti autorità svizzere 
per il coordinamento dei servizi. La distanza di Varese e Como dal confine di Stato (5 km) permette di 
organizzare dei servizi di tipo urbano. Inoltre, Lombardia e Ticino sono partner in molti progetti che si 
inseriscono nel programma INTERREG. 
 

2. Ambito infrastrutturale 

 
Le imprese localizzate nella provincia di Varese hanno una forte propensione all’export, per questo motivo 
hanno bisogno di infrastrutture efficienti. Il territorio che comprende la provincia di Varese e il Ticino è oggetto 
di consistenti investimenti finalizzati a favorire il potenziamento della mobilità. I principali effetti attesi da questi 
investimenti possono essere così sintetizzati: ridurre le criticità sulla direttrice verso Milano; potenziare i 
collegamenti transfrontalieri sulla direttrice del Sempione eliminando i colli di bottiglia; migliorare 
l’accessibilità di Malpensa. Un ruolo importante per i collegamenti interni è svolto dall’autostrada Pedemontana 
che negli ultimi anni ha sperimentato un costante aumento del traffico. Le maggiori criticità riguardano la 
superstrada per Malpensa e la direttrice che porta verso Milano, caratterizzate da un intenso traffico e spesso 
congestionate. Il miglioramento dei collegamenti con Malpensa, stradali e ferroviari, ha riflessi positivi non solo 
sulla mobilità locale ma anche su quella turistica, considerando che lo scalo varesino è un hub intercontinentale 
il cui bacino di utenza si estende anche a Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e Ticino.  
Dal punto di vista ferroviario l’area presenta meno criticità, beneficiando anche degli investimenti fatti dalla 
Svizzera. La società FerrovieNord è attualmente impegnata nella realizzazione del collegamento tra il terminal 
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T2 di Malpensa e la linea del Sempione che prevede un collegamento con la stazione di Gallarate, dove transitano 
anche treni internazionali, e un ramo che si innesta direttamente sulla linea del Sempione. 
 
Accanto alle opere ferroviarie maggiori bisogna investire sul potenziamento del trasporto pubblico e delle linee 
di adduzione alle reti principali e sui servizi aggiuntivi per l’utenza. L’entrata in esercizio del tunnel del Ceneri 
nella pria metà del 2021, a completamento del progetto AlpTransit, ridurrà i tempi di percorrenza tra le città di 
Lugano, Locarno e Bellinzona. Grazie ad AlpTransit sarà possibile, anche aumentare i volumi di merci spostati 
via ferrovia lungo il corridoio Reno – Alpi che collega il porto di Genova al porto di Rotterdam attraversando una 
delle aree più industrializzate e popolate d’Europa. 
L’area di studio Lombardia – Ticino è, tuttavia, interessata da un intenso flusso di lavoratori transfrontalieri che 
quotidianamente si spostano per motivi di lavoro, personale o turismo. Si stima che prima dello scoppio della 
pandemia ci fossero circa 3.000 movimenti giornalieri al valico di Stabio Gaggiolo, e l’80% era costituito da 
pendolari. Con il lockdown questo movimento si è pressoché azzerato. Con la riapertura delle attività e il 
ripristino della mobilità, i valori si sono attestati intorno al 50% del traffico pre-covid. Un grosso contributo a 
questa percentuale viene anche dal fatto che molti lavoratori sono ancora in smart working. Inoltre, dalla 
riapertura delle attività, si registra un maggiore ricorso al mezzo privato a scapito del trasporto pubblico, 
giustificato evidentemente da una certa diffidenza in termini di sicurezza nei confronti del mezzo pubblico. 
Se da un lato, l’attenzione di gestori e istituzioni è ora concentrata su come riguadagnare la fiducia dell’utente 
nel trasporto pubblico, in un’ottica di ripresa post-Covid, la priorità deve essere potenziare da subito il trasporto 
pubblico, in particolare quello su gomma, per migliorare l’accessibilità delle reti principali, soprattutto delle 
stazioni ferroviarie in modo da dirottare verso il mezzo ferroviario una parte del traffico pendolare e 
transfrontaliero. Allo stesso tempo si può valutare la fattibilità di servizi - anche fuori dalle fasce di punta - per 
incoraggiare l’utenza ad usare il mezzo pubblico anche per il tempo libero, sgravando in questo modo le reti 
stradali e le aree urbane dal traffico.  
 
L’aeroporto di Malpensa è la priorità occupazionale del territorio con circa quarantamila addetti e dieci miliardi 
di valore prodotto ogni anno. La regione insubrica rappresenta il 30% della catchment area di Malpensa. 
L’attivazione del Ceneri avrà un effetto positivo riducendo i tempi di percorrenza verso Bellinzona, rendendo 
più attrattivo il trasporto ferroviario su percorrenze più lunghe - riducendo di conseguenza il traffico su strada 
- e migliorerà l’accessibilità dell’aeroporto rispetto alla Svizzera. Allo stato attuale, proprio perché l’auto è il 
mezzo più utilizzato per raggiungere l’aeroporto, è necessario intervenire sulla SS336 che ha difficoltà ad 
assorbire tutto il traffico che la percorre. Risorse utili potrebbero venire dai finanziamenti per le Olimpiadi 2026. 
Nei prossimi anni SEA si focalizzerà sull’accessibilità ferroviaria, al fine di favorire il ruolo di Malpensa come 
nodo passante nell’ambito delle reti TEN-T.  
Per effetto della pandemia, i principali aeroporti europei hanno registrato cali nel numero di passeggeri pari al 
30-35% nel periodo estivo rispetto all’anno precedente. Le previsioni fatte per Malpensa stimano di chiudere il 
2020 con il 50% del traffico registrato nel 2019. Per quanto riguarda le merci, c’è stata una crescita dei segmenti 
di mercato legati alla distribuzione capillare, dovuta anche alla crescita delle vendite on line; sono aumentati i 
corrieri espressi (+5%) e l’e-commerce (+5%), mentre si sono ridotti i grandi esportatori (-10%). 
 

3. Trasporto di passeggeri 

 
In una fase come quella attuale, caratterizzata da una forte incertezza sui tempi di risoluzione della pandemia, è 
quasi impossibile fare previsioni sugli scenari del trasporto pubblico locale, nel prossimo futuro. Qualsiasi 
modello predittivo sia stato utilizzato fino a prima della pandemia per la programmazione dei servizi di tpl, non 
avrebbe alcuna efficacia per una previsione degli andamenti della domanda di tpl nei prossimi mesi, data la 
persistenza della fase emergenziale. Il trasporto di persone è stato uno dei settori maggiormente colpiti dal 
lockdown. Con la riapertura delle attività lavorative e l’eliminazione delle limitazioni agli spostamenti, c’è stata 
una minima ripresa del traffico che però è stata condizionata da diversi fattori: alcuni di tipo organizzativo 
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interno a causa della riduzione di capacità dei mezzi per consentire il rispetto delle norme di distanziamento a 
bordo, altri, esterni, legati alla minore richiesta conseguente allo smart working, alla didattica a distanza e al 
timore del contagio da parte delle persone. 
Dal lato svizzero, in primavera c’è stato un lockdown simile a quello italiano. Nel trasporto ferroviario si è 
registrato un azzeramento del numero di passeggeri, con una perdita stimata di circa mezzo miliardo di franchi 
in quattro mesi. Dall’inizio di settembre i treni sono tornati al 100% della loro capacità e attualmente il 
coefficiente di riempimento è del 60% circa. Non si sa quale potrà essere l’andamento dei prossimi mesi. 
 
Recuperare la fiducia dell’utenza è uno degli elementi principali per la ripresa dei servizi di trasporto. In epoca 
di pandemia i mezzi di trasporto sono percepiti come uno dei luoghi dove è più alto il rischio di contagio. In 
primavera il MIT ha emanato specifiche norme di comportamento e misure per ridurre al minimo i rischi, che 
devono essere applicate sia da parte delle aziende - riduzione della capacità dei mezzi, gestione degli accessi, 
sanificazione dei mezzi e delle stazioni, comunicazione sulle regole comportamentali - sia da parte dell’utenza - 
uso delle mascherine, igiene delle mani, rispetto della distanza interpersonale – aggiornandole secondo 
l’evoluzione dell’emergenza sanitaria. La sfida che attende i gestori dei servizi di trasporto, in questa fase, 
consiste nel recuperare la fiducia della clientela e nella capacità di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, 
sia a bordo che nelle stazioni e nei terminali. Si tratta di una strategia che si attua prevalentemente attraverso la 
comunicazione, che può essere fatta sia attraverso i canali tradizionali (social, messaggi a bordo e nelle stazioni, 
ecc.) sia mettendo in maggiore evidenza alcune azioni realizzate. In Ticino, ad esempio, FFS fa la sanificazione 
dei treni a vista in modo che i passeggeri possano vedere di persona come viene svolta e acquistare fiducia sul 
fatto che il treno sia sicuro. 
 
Il trasporto lacuale potrebbe diventare una modalità alternativa al trasporto su strada a condizione che si 
raggiungano la sostenibilità economica del servizio e maggiori volumi di traffico. Il trasporto lacuale tra le 
sponde lombarde e svizzere è a tutti gli effetti un servizio di trasporto pubblico locale, ma con caratteristiche 
peculiari dal momento che è essenzialmente un servizio di tipo turistico. I turisti, infatti, costituiscono il 90% 
dell’utenza (55% stranieri) Il lago di Lugano è al momento quello maggiormente interessato da un traffico 
giornaliero di circa 450 frontalieri che si spostano dalla Valceresio per raggiungere - via lago - Morcote e da lì 
spostarsi con i mezzi pubblici fino a Lugano. Affinché il servizio lacuale sia attrattivo per un traffico di tipo 
pendolare, occorre prevedere investimenti in mezzi nuovi e soprattutto aumentare le velocità di percorrenza 
che attualmente sono regolate per una tipologia di passeggero – il turista - che non ha nel tempo una delle sue 
priorità. 
In una fascia di confine tanto estesa sarebbe utile avere un sistema di trasporto integrato, anche dal punto di 
vista tariffario, in cui alcuni luoghi di lavoro possano essere raggiunti in auto, altri con il tpl, altri con 
l’interscambio tra le diverse modalità, altri ancora con il battello. In prospettiva, alcuni comuni dell’area stanno 
investendo in parcheggi di interscambio strada – lago. 
 

4. Trasporto di merci 

 
La pandemia ha messo in evidenza la resilienza del sistema ferroviario. Anche la ferrovia ha mostrato la sua 
solidità durante il Covid, assicurando i servizi di trasporto di merci, soprattutto a livello internazionale. La 
pandemia ha valorizzato il concetto di sistema ferroviario.  
Nella regione insubrica la ferrovia ha un percorso progettuale ben sviluppato e avanzato. La maggior parte delle 
reti è attrezzata per la sagoma PC 400 adatta ai servizi di autostrada viaggiante. In provincia di Varese, la società 
Hupac sta programmando investimenti nel terminal di Busto Arsizio – Gallarate per portare i binari a 750 metri 
e allargare i piazzali, in modo da accogliere treni più lunghi e pesanti, secondo lo standard che si prevede 
caratterizzerà il trasporto ferroviario lungo le reti TEN-T. 
Il trasporto ferroviario e quello intermodale stanno acquistando una loro centralità, anche in chiave di trasporto 
sostenibile e compatibile con la salvaguardia ambientale. Il ruolo degli interporti e dei terminal intermodali si è 
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rivelato fondamentale durante la prima fase emergenziale quando gli autotrasportatori, a causa dei controlli 
imposti dai vari Paesi, rischiavano di rimanere bloccati ai confini. La modalità ferroviaria, soprattutto sulle rotte 
internazionali, ha presentato vantaggi oggettivi, dal momento che, ad esempio, la mancanza di interoperabilità 
tra Stati obbliga a cambiare il macchinista alla frontiera, quindi erano ridotti al minimo i tempi per i controlli 
sanitari. Per questo motivo durante il lockdown si è registrata una crescita della domanda di trasporto 
intermodale e l’intero comparto ha retto meglio al calo generalizzato della domanda a differenza di altri settori 
dell’economia, dimostrando una notevole resilienza. Il terminal Hupac, ad esempio, in questo periodo ha 
acquisito nuovi clienti, alcuni dei quali hanno continuato ad usare l’intermodalità anche dopo la fine della fase 
emergenziale. 
 
Nell’opinione pubblica è aumentata la percezione dell’importanza della logistica per il buon funzionamento del 
Paese. In primavera, nel mezzo della prima ondata di covid-19, le imprese di trasporto e logistica hanno fatto 
sforzi enormi per assicurare il rifornimento di beni di prima necessità ai cittadini e dispositivi di sicurezza e 
apparecchiature mediche agli ospedali. Questa attività è stata molto amplificata sia a livello politico che dai mass 
media, che hanno correttamente riconosciuto alla logistica un ruolo strategico e l’importante merito di aver 
permesso al Paese di andare avanti. Diverse indagini realizzate durante il lockdown o subito dopo - tra cui quella 
di IPSOS per Confetra - hanno evidenziato come nell’opinione pubblica sia cresciuta la percezione positiva nei 
confronti di questo settore. Tuttavia, resta ancora molto da fare. L’utenza, infatti, vede solo una parte del 
processo - quello finale legato alla “consegna del pacco” - e non è consapevole della complessità dell’intera catena 
logistica. A volte un’esperienza negativa rispetto a una sola delle diverse fasi che compongono l’intera catena 
determina un giudizio negativo generalizzato su tutto il comparto. Bisogna proseguire sulla strada 
dell’informazione e far capire al cittadino comune tutta l’organizzazione, la tecnologia, la professionalità che si 
celano dietro la consegna di un semplice pacchetto. 
 
Nel futuro immediato la sfida che attende la logistica sarà gestire l’incremento dell’e-commerce legato ai 
maggiori volumi di vendite on line a seguito della pandemia. Nei primi mesi del 2020, il trasporto delle merci è 
il settore che ha retto meglio ai contraccolpi del blocco delle attività produttive e ai limiti alla circolazione.  
Tuttavia, se si guardano i dati sui volumi trasportati in valore assoluto, i risultati possono essere leggermente 
fuorvianti dal momento che si tratta in prevalenza di trasporto di dispositivi di sicurezza e protezione 
(mascherine, camici, ecc.) e apparecchi medici. Nella cargo city di Malpensa, ad esempio, sono state movimentate 
circa un miliardo di mascherine. 
Nelle prime settimane di lockdown c’è stata un’impennata degli acquisti on line. A metà 2020, il trend dell’e-
commerce italiano registrava un +73% del volume delle spedizioni totali. Con la riapertura dei negozi fisici 
dall’estate, i volumi sono notevolmente diminuiti, ma è prevedibile che gli acquisti on line mantengano una 
tendenza in crescita, che riguarda non solo la GDO e i grandi player ma anche attività più piccole che si sono 
strutturate per adeguarsi alle nuove modalità di vendita. 
La logistica di ultimo miglio diventerà il fattore critico di successo (o insuccesso) del settore. I consumatori si 
aspettano di beneficiare di tempi sempre più rapidi per le consegne e l’aumento dei volumi sta portando 
cambiamenti nelle reti di distribuzione, con la diffusione di punti consegna alternativi alla consegna a domicilio, 
l’uso della tecnologia e di sistemi automatizzati per la gestione di maggiori volumi. Anche l’aumento della 
comunicazione e della collaborazione tra tutte le parti coinvolte all’interno della supply chain migliora la 
capacità di pianificare ed eseguire spedizioni, offrendo come risultato un processo decisionale di livello 
superiore. 
Per quanto riguarda il tema vaccini, in Italia, il Governo ha scelto di appoggiarsi alle strutture logistiche delle 
Forze Armate, almeno per la distribuzione delle prime dosi della società Pfizer che richiedono la conservazione 
a -70°C. I ministeri della Difesa e della Salute hanno individuato, congiuntamente, l’aeroporto militare di Pratica 
di Mare come hub nazionale per lo stoccaggio dei vaccini. Da qui le fiale saranno distribuite ai siti di 
somministrazione in tutta Italia dal personale delle Forze armate, con differenti vettori. Per quanto riguarda le 
altre tipologie che non richiedono condizioni di conservazione e trasporto diverse da quelle di altri prodotti 
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farmaceutici, il sistema logistico italiano è perfettamente in grado di gestirne la distribuzione. Dopo un primo 
momento di allarme, si è stimato che i vaccini saranno l1% dei volumi che viaggiano normalmente in aereo e il 
10% dei farmaci. In questo contesto, la Cargo City di Malpensa potrà giocare un ruolo importante in una filiera 
distributiva più “corta” che abbia come bacino di riferimento il Nord Italia. Inoltre, per la sua posizione, a meno 
di un’ora dal confine con la Svizzera, può candidarsi ad essere l’hub di riferimento per il trasporto e la 
distribuzione dei vaccini nel Ticino. 
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Considerazioni finali 

1. Valutazioni di sintesi e analisi SWOT 

L’analisi desk fatta nei capitoli precedenti fornisce una fotografia delle caratteristiche socioeconomiche e 
trasportistiche della regione insubrica e, più nel dettaglio, del territorio della provincia di Varese. Il quadro 
descritto permette di fissare alcuni punti: 

• l’area di studio lombardo – svizzera presenta una struttura industriale delle attività economiche, sia 
tradizionale che specializzata, caratterizzata da produzioni ad alta tecnologia (elettronica e 
aeronautica) con una forte richiesta all’estero; 

• i dati sul commercio estero mostrano un alto livello di apertura delle imprese ai mercati internazionali 
confermato dalla decisa prevalenza delle esportazioni sulle importazioni; 

• dal punto di vista turistico, in provincia di Varese, ci sono attrazioni naturalistiche, culturali, ecc. che 
richiamano ogni anno un gran numero di turisti; inoltre, il territorio può avvantaggiarsi della posizione, 
non lontana da Milano, Como e il Ticino; 

• per quanto riguarda i servizi per il trasporto delle merci e la logistica, Varese è una delle province con 
la migliore dotazione di infrastrutture per la logistica in Lombardia, insieme a Milano; rispetto al 
capoluogo, comunque, sembra presentare minori livelli di congestione delle reti e dei nodi logistici che, 
pur con le loro criticità, non rappresentano al momento un collo di bottiglia; 

• il territorio varesino è interessato da un intenso traffico di attraversamento da/per la Svizzera e il resto 
delle regioni del Nord, che si somma al traffico generato localmente; 

• i limiti delle reti stradali e ferroviarie sono conseguenza soprattutto dell’eterogeneità dei flussi (urbano, 
extra urbano, commerciale, privato) talvolta superiore alla loro capacità strutturale e in particolare 
relativamente ai flussi transfrontalieri; 

• la Lombardia è destinataria di investimenti infrastrutturali per il potenziamento delle reti e dei nodi; il 
territorio di Varese, inoltre, beneficia degli interventi in corso e programmati per la realizzazione delle 
reti TEN-T, soprattutto grazie alla sua posizione rispetto al corridoio Reno – Alpi. A questi si aggiungono 
le opere infrastrutturali da completare in vista delle Olimpiadi invernali 2026; 

• le elaborazioni dei dati di traffico tratti dalla matrice o/d di Regione Lombardia confermano la netta 
prevalenza del trasporto stradale rispetto al ferroviario. Si tratta di una tendenza che accomuna il 
territorio lombardo al resto dell’Italia e non molto dissimile da quanto accade nel resto dell’Europa con 
l’eccezione di alcuni Paesi - come la Svizzera - che hanno fatto la scelta, condivisa con cittadini e imprese, 
di privilegiare il trasporto ferroviario; 

• l’adesione degli stakeholder ai tavoli di confronto durante lo svolgimento del progetto evidenzia la 
volontà di partecipazione del territorio al rafforzamento delle sinergie presenti e alla costruzione di reti 
per favorire la cooperazione tra i soggetti interessati. 

In conclusione, nella tabella seguente è riportata la matrice SWOT che sintetizza, nella parte superiore, alcuni 
dei fattori interni al contesto socioeconomico e infrastrutturale  -estrapolati dall’analisi desk - che possono 
essere considerati punti di forza o di debolezza del territorio varesino; mentre nella parte inferiore sono riportati 
alcuni fattori esterni che costituiscono le opportunità o, in alternativa, le minacce allo sviluppo di un efficiente 
rete infrastrutturale che possa contribuire alla creazione di un ambiente attrattivo e sostenibile per imprese e 
cittadini. 
Pe quanto riguarda i fattori esterni al contesto di studio, un’opportunità da cogliere è costituita certamente da 
quanto si è imparato durante l’emergenza sanitaria, che ha avuto tra gli effetti quello di mettere in risalto non 
tanto i gap del sistema infrastrutturale e logistico nazionale, i quali sono ben noti e antecedenti alla crisi attuale, 
ma la capacità di reazione e l’elevato livello di resilienza dell’intero comparto per adeguarsi velocemente al 
nuovo scenario al fine di garantire un livello di continuità essenziale alla vita economica e sociale del Paese. Si 
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stratta di un punto di partenza non per tornare alla situazione ante-covid-19, ma per fare quel salto di qualità di 
cui c’è bisogno anche cogliendo le opportunità offerte dai fondi europei, come, ad esempio, il Next Generation 
Eu. 
 
Tabella 19 – Analisi Swot della provincia di Varese 

 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Struttura imprenditoriale con un 

elevato livello di apertura verso i 

mercati esteri 

• Insieme di infrastrutture che 

permettono la mobilità di persone e 

merci utilizzando tutte le modalità 

possibili 

• Posizione strategica rispetto agli 

assi di trasporto regionali, 

nazionali e internazionali 

• Infrastrutture strutturalmente 

inadeguate agli attuali volumi di 

traffico 

• Reperibilità delle risorse 

economiche per il completamento 

degli investimenti programmati 

• Effetti conseguenti al 

congestionamento del nodo di Milano 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

• Visione di sistema focalizzata 

sulle priorità di intervento per 

una mobilità più sostenibile anche 

nell’ottica dei collegamenti 

transfrontalieri 

• Lessons learned durante la pandemia 

da covid-19 

• Promozione del territorio in ottica 

di complementarietà e integrazione 

dei servizi dell’intera regione 

insubrica 

• Costi sociali ed economici 

derivanti dall’inefficienza delle 

infrastrutture di trasporto e dei 

servizi 

• Perdita di competitività del 

sistema economico a causa del 

mancato completamento degli 

interventi infrastrutturali 

programmati 

• Strategie insufficienti per la 

ripartenza dopo il covid-19 

 
 

2. L’impatto del Covid-19 sul sistema economico, sulla mobilità e sulla 

logistica 

Se da un lato non c’è un modo per quantificare esattamente quali saranno i dati economici della pandemia da 
coronavirus al livello globale, c’è però un ampio accordo tra gli economisti sul fatto che ci saranno gravi impatti 
negativi sull’economia globale.  
Le stime del Fondo monetario internazionale prevedono che la pandemia costerà a livello mondiale una 
riduzione del -4,4% della crescita globale, seguita da una parziale ripresa nel 2021 del 5,2%. 
La crisi colpisce in modo diverso i vari Paesi: il rigore con cui sono state applicate le misure del lockdown, 
l’incidenza del turismo e del commercio estero sull’economia totale, la qualità della governance giocano un ruolo 
significativo nella capacità di limitare le perdite economiche. 
Per l’Italia, l’Istat prevede una riduzione del PIL nel 2020 del -8,9%, con una ripresa parziale nel 2021 del 4,0%. 
A ottobre 2020 le stime del Centro Studi Confindustria quantificavano in -10% il calo del PIL e in + 4,8% la 
ripresa nell’anno successivo. Si tratta comunque di una crisi anomala e imprevista il cui prolungarsi oltre l’estate 
a causa della seconda ondata, a partire dall’autunno, ha prodotto un impatto superiore a quello stimato a inizio 
anno. 
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L’industria ha risentito della cancellazione di ordini dal mercato interno ed estero. Le prime misure del lockdown 
con la chiusura di tutte le attività definite non essenziali hanno comportato ad aprile una riduzione della 
produzione industriale del 42,5% su base annua (Istat). Con la progressiva apertura c’è stato un balzo in avanti 
in seguito al quale a giugno c’è stata una crescita del 42,1% rispetto a maggio, dopo di che la crescita si è assestata 
su valori intorno all’8% mensile, salvo poi risentire degli effetti della seconda ondata dei contagi che hanno 
portato alla parziale chiusura di alcune attività, in particolare quelle della ristorazione, che ha avuto effetti a 
cascata su molti comparti del manifatturiero. Le stime dell’Istat per il mese di novembre prevedono una 
diminuzione dell’1,4% rispetto a ottobre, e una crescita del 2,1% nel trimestre settembre – novembre rispetto 
al trimestre precedente. A incidere su questo valore c’è anche il calo del commercio con l’estero che alla fine del 
terzo trimestre del 2020 si è attestato sul -13% rispetto allo stesso periodo 2019, con punte del -17% all’inizio 
nella prima fase del lockdown. Le esportazioni, in particolare, sono diminuite del 12%. 
Gli effetti del covid-19 hanno colpito fortemente anche alcuni comparti del terziario come il turismo e la mobilità.  
Per quanto riguarda il turismo, è stata una stagione quasi del tutto priva dei flussi turistici provenienti 
dall’estero, che costituiscono una parte consistente delle presenze nelle strutture ricettive. Secondo l’Istituto 
nazionale di statistica, nel periodo luglio – settembre 2020 le presenze negli esercizi ricettivi sono state il 63,9% 
di quelle dell’anno precedente. Il calo è dovuto principalmente alla mancanza di turisti stranieri, che sono 
diminuiti di quasi il 70% rispetto al 2019. Nei mesi di lockdown le presenze si sono sostanzialmente azzerate. 
Il decremento più consistente si rileva nel segmento dei viaggi per motivi di lavoro che, nei primi mesi del 2019, 
copriva una quota del 13,6% degli spostamenti e circa l’8% delle presenze e che, nello stesso periodo del 2020, 
si riduce a meno della metà. Il calo riguarda soprattutto le motivazioni legate alle attività congressuali e di 
convegni o seminari (-81,3%) e alle riunioni d’affari (-41,8%). Tra le vacanze, le visite a parenti e amici subiscono 
la riduzione maggiore (-66,0%) mentre i viaggi di piacere o svago calano del 20,0%. 
Dal punto di vista della mobilità, nei primi mesi del 2020, in concomitanza con la fase acuta della diffusione del 
contagio, si è registrato il quasi azzeramento degli spostamenti, fatti salvi quelli dettati da motivi di necessità. I 
segmenti che ne hanno maggiorente risentito sono i trasporti a lunga percorrenza, a causa del blocco degli 
spostamenti tra le regioni, il trasporto aereo e il trasporto pubblico locale. 
Il trasporto aereo è il comparto che ha risentito di più della chiusura dei confini nazionali durante la prima fase 
della pandemia e delle misure di lockdown interne ai singoli paesi. Negli aeroporti italiani, a novembre 2020, la 
perdita complessiva di passeggeri registrata da inizio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è 
stata del 69,6%, mentre i movimenti si sono ridotti del 56,2%. La ripresa dell’operatività durante i mesi estivi ha 
solo parzialmente mitigato le perdite Stime, prevedono una ripresa dei voli commerciali di passeggeri a livello 
mondiale non prima del 2022.Per quanto riguarda le merci, la riduzione sull’anno è stata più contenuta pari al -
26, 8%. Il dato, come confermato anche dalla società che gestisce la Cargo City di Malpensa, risente del trasporto 
di macchinari e dispositivi di protezione per il contrasto al covid-19. L’aeroporto di Malpensa, nello specifico, a 
novembre 2020 riporta un calo di passeggeri del 73,8% annuo (-60,8% nazionali e – 77,1% internazionali) 
rispetto al periodo corrispondente del 209 e il -60% e dei movimenti. Per quanto riguarda il cargo, invece, a 
novembre 2020 ci sono stati segnali di ripresa del traffico segnando in parte il ritorno ai volumi del periodo pre-
covid. Questo risultato è dovuto principalmente all’apporto del segmento e-commerce che ha continuato a 
operare stabilmente durante tutto l’anno, e ai corrieri espressi, grazie anche all’apertura del nuovo hub DHL. 
Anche quantitativi dei segmenti non specialistici hanno avuto una crescita favorita dalla ripresa dei voli 
passeggeri e dei “preighters” ossia i voli per passeggeri che trasportano anche merci. 

In riferimento al trasporto pubblico locale le rilevazioni fatte alla fine del primo lockdown fatte dall’Osservatorio 
Audimob-Isfort hanno evidenziato una riduzione del 67% nel numero di spostamenti giornalieri e dell’84% nel 
numero di passeggeri*km. Questo dato segue un aumento dell’8% nel numero di spostamenti totali in un giorno 
feriale a cui corrispondeva un aumento del 14,3% nel numero di passeggeri*km, osservato nel periodo 2017 – 
2019. 
L’emergenza sanitaria ha cambiato anche le motivazioni della mobilità. Infatti, la didattica a distanza e il lavoro 
da casa hanno ridotto di circa il 15% gli spostamenti dovuti alla motivazione lavoro e studio. 
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La fase post lockdown, inoltre, ha visto un aumento del ricorso al mezzo privato e a sistemi di mobilità singola 
per questioni legate principalmente alla sicurezza. 
 
Tabella 20 – Impatto del covid-19 sulla mobilità 

 

% spostamenti  
Ne faccio di 

più (a) 

Ne faccio di 

meno (b) 

Ne faccio 

più o meno 

lo stesso 

numero 

Non li 

facevo 

prima e 

non li 

faccio 

adesso 

Totale 
Var % 

(a) – (b) 

A piedi 26,3 14,9 54,7 4,1 100 11,4 

In bicicletta 12,2 7,7 27,2 52,9 100 4,5 

In auto 15,7 22,5 53,6 8,2 100 -6,8 

Con i mezzi 
pubblici 
urbani 

2,5 24,3 20,0 53,2 100 -21,8 

Con i mezzi 
pubblici 
extraurbani 

1,8 23,9 21,7 52,6 100 -22,2 

Fonte: Osservatorio Audimob – Isfort, periodo 18 maggio – 15 ottobre. 

 
Per quanto riguarda le merci, i volumi trasportati nel corso dell’anno si sono ridotti in conseguenza al blocco 
delle attività non essenziali. Rispetto al 2019, nei primi nove mesi del 2020, gli scambi con l’estero in termini di 
tonnellate si sono ridotti del 12%, che in termini assoluti si possono quantificare in 41 milioni di tonnellate in 
meno (di cui oltre 10 di esportazioni). Sul versante interno la pandemia ha dato una forte accelerazione agli 
acquisti on line, sia a causa delle limitazioni agli spostamenti, sia per la chiusura di molte categorie di negozi. 
Secondo i principali osservatori da gennaio a ottobre, il numero di consumatori che compra on line in Italia è 
cresciuto di 1,3 milioni, attestando il totale a circa 29 milioni. Secondo l’osservatorio Netcomm il 36,4% dei 
consumatori ha acquistato on line prodotti che prima aveva comprato sempre in negozio. Molti osservatori, 
inoltre, stimano che la maggior parte dei consumatori continuerà a fare acquisti online anche quando la 
pandemia sarà passata: libri, elettronica, elettrodomestici e abbigliamento i settori più in crescita. In questo 
contesto la logistica ha dato prova di un elevata capacità di risposta alla maggiore domanda di trasporto, sia 
durante il lockdown che successivamente, riuscendo a coprire l’aumento delle consegne con il minor numero di 
disservizi possibile, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei tempi di consegna. Tuttavia, i problemi non 
sono mancati. Una ricerca effettuata da World Capital ha evidenziato che a causa della riduzione dei forza lavoro 
e delle misure di contenimento del contagio su 300 imprese intervistate il 42,2% ha riscontrato problemi di 
rifornimento e di mantenimento dei flussi di merci. Al netto di alcuni rallentamenti iniziali dovuti alla 
riorganizzazione delle attività a seguito dell’applicazione dei protocolli di sicurezza, un aspetto importante che 
la pandemia ha messo in evidenza è la strategicità della localizzazione dei magazzini e dei punti di distribuzione, 
in particolare quando si parla di e-commerce, sull’ultimo miglio per garantire tempi di consegna più rapidi e 
soddisfare le esigenze degli acquirenti on line. 
 

3. Le Olimpiadi di Milano - Cortina 2026 

Milano e Cortina d’Ampezzo saranno la sede dei XXVV Giochi olimpici invernali che si terranno dal 6 al 22 
febbraio 2026. Oltre alle due principali città assegnatarie le gare si svolgeranno nei comuni di Assago (MI), 
Baselga di Piné (TN), Bormio (SO), Livigno (SO), Predazzo (TN), Rasun-Anterselva (BZ) e Tesero (TN). Tale 
evento è destinato ad avere importanti ricadute sull’economia nazionale sia durante la fase preparatoria delle 
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infrastrutture necessarie che durante lo svolgimento, considerato il grosso movimento di atleti e turisti che 
verranno nel nostro Paese per assistere alle gare ed è sicuramente una grande occasione di rilancio dell’intero 
sistema economico dopo la crisi innescata dal covid-19. 
Il dossier della candidatura di Milano e Cortina ha previsto che le Olimpiadi costeranno tra 1,36 e 1,55 miliardi 
di euro, su cui incidono le seguenti voci principali di spesa: Infrastrutture sedi (17,83%), Sport, attività e servizi 
per i Giochi (17,53%), Gestione delle risorse umane (16,96%) e Tecnologia (13,93%). 
Uno studio commissionato dal Governo all’Università La sapienza di Roma per valutare l’impatto 
socioeconomico della candidatura di Milano – Cortina sulla finanza pubblica ha evidenziato che le uscite 
dell’amministrazione centrale dello Stato per finanziare i giochi olimpici sarebbero compensate dagli introiti 
diretti e indiretti connessi alle attività sviluppate attorno ai giochi invernali nel periodo 2020/2028. Lo studio, 
redatto prima dello scoppio della pandemia, stimava aumenti significativi del PIL e dell’occupazione a partire 
già dal 2020 nel 2028 – quindi a due anni dal termine dell’evento – il PIL cumulato aggiuntivo prodotto dalle 
Olimpiadi era stato stimato di circa 2,3 miliardi di euro, con un aumento medio di circa 5.500 unità di lavoro 
equivalenti a tempo pieno e un massimo di oltre 8.500 unità raggiunte nel 2026. 
Per quanto riguarda il territorio lombardo, uno studio redatto dall’Università Bocconi stima l’impatto economico 
dell’evento sulla produzione regionale in oltre 2,8 miliardi di euro con un valore aggiunto di oltre 1,2 miliardi di 
euro, 22 mila posti di lavoro in più e un impatto fiscale positivo per lo Stato di circa 304 milioni di euro. 
I Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali di Milano Cortina attireranno molti spettatori/visitatori locali, 
nazionali e internazionali, con una stima di 2,5 milioni di visitatori previsti. Un numero importante, concentrato 
in quindici giorni di gare, se si pensa che per l’Expo 2015, in sei mesi (dal 1° maggio al 31 ottobre), erano stati 
circa 22 milioni. 
I principi ispiratori del concept di trasporto messo a punto per gli spettatori di Milano Cortina 2026 sono 
incentrati sull’uso di mezzi di trasporto sostenibili, principalmente su rotaia. Politiche specifiche incentiveranno 
la scelta ferroviaria per le lunghe distanze e i viaggi internazionali, al fine di limitare l’impatto delle autovetture 
private sul territorio.  
In base alla provenienza, il piano di trasporto per le Olimpiadi considera una distribuzione degli spettatori 
nell’area dei Giochi secondo la seguente ripartizione: 

• il 55% del totale dei partecipanti proveniente dalle regioni ospitanti e dal resto d’Italia, principalmente 
a mezzo treno;  

• il 23% proveniente dai Paesi limitrofi, a mezzo treno o automobile;  

• il 22% proveniente dal resto d’Europa e da altri continenti, a mezzo voli che utilizzano i due aeroporti 
intercontinentali di Milano Malpensa e Venezia Marco Polo, entrambi collegati con le reti ferroviarie.  

 
Il 4 novembre 2020 la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il Decreto Olimpiadi col quale è 
stato stanziato un miliardo per la realizzazione delle opere infrastrutturali nei territori olimpici. Si tratta di opere 
stradali e ferroviarie finanziate nella Legge di Bilancio 2020 che consentiranno di migliorare l'accessibilità, i 
collegamenti e la dotazione infrastrutturale dei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto, delle 
Province Autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'evento sportivo. Nel complesso alla regione 
Lombardia sono destinati 473 milioni di euro. Tutti i cantieri dovranno chiudersi entro l’avvio delle Olimpiadi. 
In questo ambito il territorio di Varese beneficia in maniera diretta degli interventi che riguardano l’aeroporto 
di Malpensa e nello specifico la realizzazione del collegamento tra il terminal T2 e la rete ferroviaria nazionale il 
cui costo è stimato in 210 milioni di euro (cfr. Tabella 12) 
 
 

4. Indicazioni di policy 

Il quadro sopra descritto fornisce una base per delineare azioni di policy utili a contribuire a garantire le 
condizioni per aumentare l’accessibilità del territorio e favorire un efficiente funzionamento delle reti di 
trasporto e del sistema di mobilità di passeggeri e merci, in termini di economicità e di sostenibilità, di cui la 
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Camera di commercio di Varese potrà farsi promotrice e condividere, in più fasi con gli stakeholder del territorio 
e le istituzioni. 
In questo senso, le indicazioni illustrate di seguito hanno come obiettivo la riduzione dei tempi di collegamento 
- in particolare casa/lavoro - verso Milano e il Ticino, incentivando l’uso del trasporto pubblico e l’integrazione 
modale e tariffaria tra gomma, ferro e navigazione lacuale. In quanto territorio di confine, la priorità va 
sicuramente ai flussi transfrontalieri. 
Tutto il Paese si trova in un momento di transizione in cui tutto sta cambiando e la mobilità più di tutto. La 
pandemia ha riportato all’attenzione problemi che esistono già da tempo e la necessità di accelerare processi in 
corso e che oggi, alla luce degli effetti della pandemia, si fanno ancora più stringenti. 
L’interrogativo principale è come evolverà la mobilità, in particolare quella di massa, nel breve periodo in 
conseguenza del perdurare dell’applicazione delle misure di protezione sanitaria e nel lungo periodo a seguito 
delle modificazioni che si avranno nell’organizzazione del lavoro e della scuola. Si prevede infatti, che ci saranno 
meno spostamenti pendolari, sia perché una quota di smart working resterà nelle imprese, sia perché si sentirà 
meno l’esigenza degli spostamenti con motivazioni business grazie alla diponibilità di piattaforme per web 
conference e sistemi di cloud per lo scambio di informazioni e documenti. 
Gli ambiti di intervento in cui vengono ricondotte le indicazioni di policy sono essenzialmente tre: 

• Monitoraggio dei fenomeni 

• Cooperazione con altri portatori di interesse 

• Contribuire alla governance dello sviluppo delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 
 

Monitoraggio dei fenomeni 

L’attività di monitoraggio permette una raccolta costante di dati e informazioni e di mantenere viva l’attenzione 
sulle esigenze di mobilità e infrastrutturali del territorio. 

Le criticità infrastrutturali e di mobilità che investono il territorio non sono tutte figlie del covid-19, ma sono 
problemi atavici che penalizzano la competitività dei territori, e che non dipendono solo da ritardi negli 
investimenti. Il progresso sociale, l’apertura delle imprese a nuovi mercati, la delocalizzazione, la globalizzazione 
hanno cambiato la struttura della domanda di mobilità introducendo nuove esigenze e nuovi modelli. Le 
infrastrutture devono evolvere contemporaneamente per assecondare questi cambiamenti, ma è evidente che 
non hanno altrettanta elasticità. Le mappature dei fabbisogni infrastrutturali sono state riportate ai vari governi 
negli ultimi anni, ciò che serve è dare inizio ai lavori necessari senza troppa burocrazia. 
La disponibilità di fondi – ad esempio il Next Generation Eu o, come più comunemente noto, Recovery Fund – 
deve essere vista come una grande opportunità per lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese. Bisogna però 
avere la capacità di non cedere alla tentazione di utilizzarli per grandi opere disponibili in orizzonti temporali 
che vanno oltre i sei anni previsti dal piano, concentrandosi invece sulla dotazione esistente portando a termine 
opere già iniziate, come primo obiettivo. 
Pur in presenza di strumenti innovativi, la raccolta di dati sui flussi passeggeri è diventata più complessa. Fino a 
qualche anno fa una persona che si spostava usava, tendenzialmente, un solo tipo di mezzo e non una 
combinazione come succede adesso, grazie all’integrazione tra le diverse modalità. Anche le motivazioni degli 
spostamenti sono diventate più varie. A maggior ragione la raccolta è più complessa in corrispondenza dei punti 
di confine. A livello europeo non c’è un metodo standardizzato di rilevazione della mobilità transfrontaliera. I 
dati sui lavoratori frontalieri in Svizzera sono quelli diffusi dall’Ufficio federale di statistiche svizzero e dagli 
uffici regionali. Secondo l’ufficio di statistica del Canton Ticino, i lavoratori frontalieri nel terzo trimestre 2020 
erano 70.078, i due terzi impegnati nel settore terziario.  
Dall’analisi dei dati nascono tavoli concertati che, partendo dai fabbisogni, arrivano alla definizione di 
programmi e forme di organizzazione del trasporto. Dal momento che l’infrastruttura, in particolare quella 
ferroviaria, è una ed è condivisa da servizi merci e passeggeri, la disponibilità di informazioni permette il dialogo 
tra i due comparti per garantire la migliore fruizione delle reti e dei nodi. 
Le azioni suggerite in questo ambito riguardano: 
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1. Monitoraggio dello stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali programmati e individuazione 
delle priorità per il territorio  

2. Monitoraggio e sistematizzazione del fenomeno transfrontaliero, con una quantificazione esatta dei flussi, delle 
caratteristiche e dei fabbisogni 

3. Costruzione dataset accessibili e condivisi per permettere una gestione attualizzata dei dati 

 
 

Cooperazione con altri portatori di interesse 

Il concetto ricorrente nei dibattiti tra gli addetti ai lavori è “fare sistema”. Nel trasporto, in particolare, una delle 
lezioni imparate negli ultimi anni è che le azioni sono efficaci quando si riesce a fare sistema. Il covid-19 lo ha 
evidenziato ancora di più, come dimostrato dalle performance del sistema logistico.  
In un momento in cui non ci sono ancora dati precisi dell’impatto economico del covid-19 sul sistema economico, 
dato che la crisi non è finita ed è prevedibile che le misure adottate per il contenimento della pandemia siano 
destinate a perdurare anche nel 2021, non è produttivo programmare la ripartenza considerando i diversi 
settori come compartimenti stagni, alla luce del fatto che il trasporto e la logistica sono attività trasversali a tutti 
i settori economici. 
Il Covid ha praticamente annullato la mobilità, ma le problematiche infrastrutturali sono preesistenti. La 
ripartenza dopo la fase di crisi è l’occasione ideale per introdurre delle innovazioni che servono a ridurre i gap 
esistenti. Innovazioni che non sono necessariamente solo di tipo tecnologico o fisico, ma anche nelle modalità di 
affrontare le problematiche territoriali e introdurre nuovi approcci. La necessità di trovare modalità alternative 
per non annullare relazioni personali, ma anche per supportare lo smart working, ha dato un forte impulso ai 
sistemi di comunicazione virtuale, dimostrato dal veloce diffondersi di piattaforme per videoconferenze, che di 
fatto hanno annullato le distanze fisiche. 
L’esperienza dei webinar organizzati per il presente progetto può essere il punto di partenza per creare una 
community di stakeholder territoriali che dialoghino tra loro, affrontino le questioni e individuino soluzioni 
ottimali per rispondere alle domande che la comunità delle imprese, degli operatori logistici e i cittadini 
propongono da molto tempo. Un elemento centrale è la collaborazione tra istituzioni. In Svizzera, Cantone e 
comuni collaborano per la redazione dei “Programmi di agglomerato”, strumenti programmatici che partendo 
dall’analisi dei dati della situazione attuale disegnano uno scenario futuro di trend e uno scenario futuro 
obiettivo. 
Occorrerà, inoltre, adoperarsi per tenere viva l’attenzione sulle criticità affrontate quotidianamente dai 
lavoratori frontalieri e operare per trovare soluzioni condivise con gli uffici competenti italiani e svizzeri, con le 
imprese, con i rappresentanti dei lavoratori e con i gestori dei servizi di trasporto della provincia di Varese e del 
Ticino. 
Si potrebbero costruire gruppi di lavoro, attivando programmi di cooperazione specifici con le regioni europee 
interessate da flussi transfrontalieri per individuare metodologie comuni per la rilevazione e lo studio di questi 
flussi, coinvolgendo, eventualmente, anche la Commissione europea. 
Le azioni suggerite in questo ambito riguardano: 
 
1. Istituzione di tavoli e reti territoriali per un dialogo costante in merito ai fabbisogni di servizi e infrastrutture 

per la mobilità di persone e merci  

2. Promozione di iniziative di collaborazione di portata sovranazionale per la gestione dei flussi transfrontalieri 

3. Collaborazione per favorire l’integrazione e l’interoperabilità degli strumenti di programmazione e delle 
procedure. 
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Contribuire alla governance dello sviluppo delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibile 

In tempo di pandemia l’intermodalità si è rivelata la soluzione per superare i divieti e i protocolli di sicurezza 
imposti al tutto strada. Il dibattito però sulla opportunità di preferire il trasporto combinato al tutto strada va 
avanti da lungo tempo e, a livello comunitario, le strategie sul clima fino al 2050 prevedono una mobilità pulita 
e competitiva, in cui la ferrovia sarà l’elemento principale mentre la gomma avrà una funzione di collegamento 
di ultimo miglio. 
Dal punto di vista delle merci, la convenienza del treno, ai fini della riduzione dell’impatto negativo prodotto dai 
trasporti sull’ambiente, è dimostrata dalle cifre; un treno merci, infatti, è in grado di trasportare fino a duemila 
tonnellate di trasportato, che equivale a 40 tir levati dalla strada. 
Tuttavia, come viene riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori non si potrà mai fare a meno della modalità 
stradale, che è in grado di superare le rigidità della ferrovia. In Italia il trasporto stradale rimane la modalità più 
utilizzata, con punte del 70-80% dei movimenti totali di merci.  
Uno degli effetti della pandemia è stato mettere sotto i riflettori la logistica e il ruolo chiave nello sforzo di 
assicurare beni e servizi essenziali a cittadini, strutture sanitarie e attività commerciali. La logistica è un processo 
molto complesso, di cui il consumatore spesso conosce solo l’ultima parte, che tuttavia ha la capacità di 
rispondere in maniera rapida ai cambiamenti del contesto in cui si trova, anticipandone a volte le tendenze. 
Restano molti problemi da risolvere tra cui il recupero del gap competitivo rispetto ai competitor esteri, anche 
riportando la logistica all’interno del processo industriale come parte integrante di esso e non qualcosa di 
completamente separato. 
La logistica, intesa in senso ampio, è percepita come causa di inquinamento e cementificazione, ma nella realtà 
rappresenta un’occasione per generare lavoro qualificato, riqualificazione di aree abbandonate, innovazione e 
creazione di nuove attività. In molti casi anche le amministrazioni comunali devono essere sensibilizzate sui 
possibili benefici dal momento che sono responsabili per il rilascio di tutte le concessioni. Inoltre, l’aumento 
dell’e-commerce impatta sulla mobilità urbana, fenomeno di cui va tenuto conto nella programmazione dei 
Comuni e delle Città Metropolitane. 
Tra le criticità che ancora si possono attribuire alla logistica è quella della mancanza di personale; in Italia 
mancano, macchinisti, autisti di camion, personale specializzato per le attività di magazzino. È ancora diffusa la 
percezione secondo cui alcune professioni come il camionista o il macchinista siano professioni di “serie B”. 
Invece, con la progressiva introduzione di sistemi tecnologici per la smaterializzazione della documentazione, la 
riduzione delle esternalità, l’automazione queste figure si evolvono di pari passo e sono richieste capacità e 
conoscenze nuove. 
Passando la trasporto passeggeri, quando si parla di mobilità verde e rispettosa dell’ambiente a volte si trascura 
il fatto che chi utilizza l’automobile lo fa perché non ha un buon primo o ultimo miglio e questo si vede anche nei 
flussi transfrontalieri. Il superamento degli effetti della pandemia dà la possibilità pensare alla riorganizzazione 
con un approccio diverso. Nel post Covid ci sarà una parte di utenza che si muoverà in orari diversi, più spalmati 
rispetto alle tradizionali fasce di punta. Un obiettivo futuro è far sì che le persone possano raggiungere con mezzi 
propri (auto, bicicletta, bicicletta elettrica) le stazioni ferroviarie o di autolinee e proseguire poi con treno o 
autobus, stimolando in questo modo a un maggiore uso del trasporto pubblico locale. 
Il covid-19, da un lato, ha avuto effetti negativi sull’operatività delle imprese, dall’altro ha accelerato l’affermarsi 
di strategie e di processi di riorganizzazione già in atto. Inoltre, ha dimostrato l’importanza di un sistema 
imprenditoriale più strutturato in grado di affrontare gli imprevisti, anticipando risorse in attesa di interventi a 
livello centrale.  
In questo contesto di innovazione e complessità, sarà quanto mai decisivo creare piattaforme di incontro e di 
confronto tra gli operatori, grazie alle quali individuare le migliori soluzioni per lo sviluppo del territorio e delle 
imprese in esso insediate. 
Le azioni suggerite in questo ambito riguardano: 
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1. Favorire l’utilizzo di modalità e servizi di trasporto più sostenibili e compatibili con l’ambiente per la mobilità 
di persone e merci  

2. Attività di informazione, in collaborazione con le associazioni di categoria, che contribuisca alla promozione 
della logistica e al miglioramento della percezione della sua importanza presso il sistema produttivo e i cittadini 

3. Promuovere la formazione nel settore del trasporto e della logistica, già dalle scuole secondarie anche 
attraverso il coinvolgimento degli operatori. 
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Appendice 

Divisioni economiche (NOGA/ATECO a due cifre) considerate nella fase di aggregazione 

Settore primario 

AGRICOLTURA 
Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi (01); 
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (02); Pesca e 
acquicoltura (03) 

Settore secondario 

INDUSTRIA 
TRADIZIONALE 

Industrie alimentari (10); Produzione di bevande (11); Industria 
del tabacco (12); Industrie tessili (13); Confezione di articoli 
di abbigliamento (14); Confezione di articoli in pelle e simili 
(15); Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, 
esclusi i mobili, fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio (16); Fabbricazione di carta e di 
prodotti di carta (17); Fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi (23); Attività 
metallurgiche (24); Fabbricazione di prodotti in metallo, 
esclusi macchinari e attrezzature (25); Fabbricazione di mobile 
(31); Altre industrie manifatturiere (32) 

INDUSTRIA 
SPECIALIZZATA 

Stampa e riproduzione su supporti registrati (18); Fabbricazione 
di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
(19); Fabbricazione di prodotti chimici (20); Fabbricazione di 
prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (21); 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (22); 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 
(26); Fabbricazione di apparecchiature elettriche (27); 
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.10 (28); 
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29); 
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (30); Riparazione e 
installazione di macchine e apparecchiature (33) 

COSTRUZIONI 
Costruzione di edifici (41); Ingegneria civile (42); Lavori di 
costruzione specializzati (43) 

Settore terziario 

ATTIVITÀ FINANZIARIE  
E ASSICURATIVE 

Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di 
assicurazioni e fondi pensione) (64); Assicurazioni, 
riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni 
sociali obbligatorie (65); Attività ausiliarie dei servizi 
finanziari e delle attività assicurative (66) 

LOGISTICA E  
DISTRIBUZIONE 

Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli (46); Trasporto terrestre e trasporto mediante 
condotte (49); Trasporti marittimi e per vie d'acqua (50); 
Trasporto aereo (51); Magazzinaggio e attività di supporto ai 
trasporti (52); Servizi postali e attività di Corriere (53) 

SERVIZI DI  
ACCOGLIENZA 

Servizi di alloggio (55); Attività di servizi di ristorazione 
(56); Attività di noleggio e leasing (77); Attività dei servizi 
delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione e attività correlate (79); Attività creative, 
artistiche e d'intrattenimento (90); Attività di biblioteche, 
archivi, musei e altre attività culturali (91); Attività 
sportive, di intrattenimento e di divertimento (93); Altre 
attività di servizi personali (96) 

                                                      

10 Non classificate in altre categorie. 
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COMMERCIO AL  
DETTAGLIO 

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli (47) 

ATTIVITÀ  
AMBIENTALI 

Estrazione di carbone e lignite (05); Estrazione di petrolio 
greggio e di gas naturale (06); Estrazione di minerali 
metalliferi (07); Altre attività estrattive (08); Attività dei 
servizi di supporto all'estrazione (09); Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria condizionata (35); Raccolta, 
trattamento e fornitura di acqua (36); Gestione delle reti 
fognarie (37); Attività di raccolta, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti, recupero dei materiali (38); Attività di 
risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (39) 

ATRI SERVIZI 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli (45); Attività editoriali (58); Attività 
di produzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi, di registrazioni musicali e sonore (59); Attività di 
programmazione e trasmissione (60); Telecomunicazioni (61); 
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse (62); 
Attività dei servizi d'informazione (63); Attività immobiliari 
(68); Attività legali e contabilità (69); Attività di sedi 
centrali, consulenza gestionale (70); Attività degli studi di 
architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche (71); 
Ricerca scientifica e sviluppo (72); Pubblicità e ricerche di 
mercato (73); Altre attività professionali, scientifiche e 
tecniche (74); Servizi veterinari (75); Attività di ricerca, 
selezione, fornitura di personale (78); Servizi di 
investigazione e vigilanza (80); Attività di servizi per edifici 
e per paesaggio (81); Attività amministrative e di supporto per 
le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 
(82); Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale 
obbligatoria (84); Istruzione (85); Attività dei servizi 
sanitari (86); Servizi di assistenza residenziale (87); 
Assistenza sociale non residenziale (88); Attività riguardanti 
scommesse e case da gioco (92); Attività di organizzazioni 
associative (94); Riparazione di computer e di beni per uso 
personale e per la casa (95) 

Fonte: elaborazione Uniontrasporti 

 
 


