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Colombo: “Alptransit può
favorire la nascita di nuovi
cluster industriali”
Secondo, il direttore generale di Confartigianato Imprese Varese, il corridoio
Nord Sud offre una serie di opportunità di sviluppo per tutto il territorio e
contribuisce alla diminuzione radicale dei tempi di percorrenza nei
collegamenti

Mauro Colombo (foto), direttore generale di Confartigianato Imprese Varese,

rispetto ad Alptransit e al corridoio nord sud intravede non solo un un avvicinamento di

importanti aree dell’Europa di rilevanza economica, ma anche una serie di

opportunità di sviluppo per tutto il territorio e una diminuzione radicale dei tempi

di percorrenza nei collegamenti. Di questi temi, cioè sviluppo e ottimizzazione dei

collegamenti, si parlerà al convegno internazionale previsto per giovedì 28

novembre (inizio ore 10) alla Camera di Commercio di Varese.

«Questi obiettivi infrastrutturali – spiega Colombo – se visti nell’ottica dell’innovazione

delle linee di collegamento e degli scambi commerciali, risultano traguardi

fondamentali non solo per l’Italia del domani ma anche per l’intera Europa.In

particolare, l’Alptransit potrebbe favorire l’insediamento di nuove realtà

innovative e di cluster industriali e di servizi, avvantaggiate da una più veloce ed

economica possibilità di trasporto di persone e di merci. Ma anche l’offerta giornaliera e

di breve durata del turismo potrebbe beneficiarne, così come quella legata al

turismo congressuale e fieristico. Tuttavia, si deve ancora risolvere il problema del

potenziamento della rete ferroviaria sul territorio italiano sciogliendo il nodo della

direzione verso Sud, ancora incerta tra le ipotesi di collegamento tra la

direttrice Chiasso-Como-Milano, oppure verso Malpensa attraverso Varese. Una

decisione che, complice anche il ritardo dei lavori sulla Arcisate-Stabio, deve tenere

conto delle enormi potenzialità economiche che può dare un efficiente collegamento

dell’intera Lombardia».

http://www3.varesenews.it/economia/la-risposta-italiana-ad-alptransit-276169.html
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