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A prima vista potrebbe apparire 
come una sconfitta del vecchio 
(il trasporto su gomma) rispetto 
al nuovo (il trasporto su rotaia). 

In effetti non è proprio così perché il 
rischio sarebbe stato quello di precorrere 
un po’ troppo i tempi così come ha fatto 
Autostrada Pedemontana nel creare la 
sua (costosa) via di collegamento (ancora 
incompleta e chissà fino a quando) senza 
caselli e con soli pagamenti “digitali” o 
“virtuali” che siano. Almeno è quanto ha 
pensato l’elettorato elvetico che alcuni 
giorni fa, con una percentuale pari al 57%, 
si è espresso a favore della realizzazione 
di una seconda galleria sotto il San 
Gottardo. Il risultato finale di una lunga e 
agguerrita campagna elettorale ha quindi 
accolto quanto, del resto, auspicato da 
governo e parlamento rossocrociato: 
un nuovo tunnel da affiancare a quello, 
a due sensi di marcia, inaugurato il 5 
settembre del 1980 e che mostra in modo 
lampante i segni dell’usura. Grazie al 
nuovo tubo il traffico tra nord e sud delle 
Alpi verrà garantito mentre si procederà 

al risanamento del vecchio collegamento. 
A far pendere l’ago della bilancia verso 
un non scontato raddoppio del traforo 
è stata – secondo il politologo Claude 
Longchamp dell’istituto di ricerca Gfs 
di Berna - la necessità di non isolare il 
canton Ticino dal resto della Svizzera. 
L’elettorato elvetico (il 63% degli aventi 
diritto si è recato alle urne) si è, quindi, 
manifestato solidale con il Cantone 
italofono, che altrimenti sarebbe rimasto 
isolato per tre anni, ha dichiarato il 
consigliere agli Stati del PPD, Filippo 
Lombardi. Quello che ha sorpreso è 
comunque la differenza di scarto tra i 
fautori e gli oppositori al raddoppio. I 
sondaggi auspicavano sì, una vittoria 
per il fronte del nuovo collegamento, ma 
non certo con ben 13 punti percentuali 
di differenza (si auspicava una forbice al 
massimo fino al 5%). Voti alla mano tutti i 
cantoni svizzero/tedeschi si sono espressi 
a favore della seconda galleria. Nel canton 
Uri, direttamente interessato dal progetto, 
i voti favorevoli sono stati il 53%. Il sì è 
prevalso anche in Ticino, ma in misura 

molto più tiepida (57,8%) di quanto ci si 
aspettava in un primo tempo. 
Quella del San Gottardo è la terza galleria 
più lunga del mondo, seconda in Europa 
solo al tunnel di Lærdal in Norvegia (24,5 
chilometri di lunghezza contro i 16,9), 
ed è percorsa da 6,3 milioni di veicoli 
l’anno (nel 2000 vennero raggiunti transiti 
record pari a 6.837.246). Ciò significa 
che oltre la metà del traffico transalpino 
in Svizzera circola sotto il San Gottardo 
(57,5%). Dopo l’atteso, ma non scontato, 
“sì” alla costruzione di una seconda 
galleria al San Gottardo, i contrari al 
raddoppio, che invece proponevano di 
trasferire i veicoli sui treni sfruttando 
anche il nuovo corridoio Alptransit che 
sarà completato nel prossimo mese di 
giugno, si attendono ora che le autorità 
rispettino gli impegni presi ovvero 
che il nuovo tunnel non determinerà 
un aumento delle capacità di transito 
(cosa molto difficile per un assioma 
della mobilità che indica che una strada 
nuova comporta sempre un aumento 
del traffico) e di fare il possibile per 

evitare il transito dei mega-camion da 
60 tonnellate proseguendo nell’opera 
di trasferimento del traffico merci dalla 
strada alla ferrovia, tanto più che le due 
gallerie stradali al San Gottardo saranno 
operative solo nel 2030. Il progetto del 
governo prevede comunque che il nuovo 
tunnel, innanzitutto, sarà realizzato nel 
segno della sicurezza (solo tra il 2001 ed il 
2014 nell’attuale galleria si sono verificati 
181 incidenti con 21 decessi e 107 feriti, il 
più grave dei quali avvenne il 23 ottobre 
2001 con ben 11 vittime) e poi che, una 
volta terminato, sarà percorribile su una 
sola corsia. La Costituzione svizzera 
sancisce infatti che la capacità delle 
strade di transito nella regione alpina non 
può essere aumentata. Gli ambientalisti 
temono però che questo divieto non 
resisterà alla pressione delle lobby degli 
autotrasportatori e dell’Unione europea, 
nel momento in cui di fronte ai portali dei 
due tunnel si formeranno colonne lunghe 
chilometri con evidenti ripercussioni in 
termini di inquinamento. Vedremo.
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S. Gottardo: 
il sì svizzero 
al doppio 

tunnel

viabilità
il 57% si è espresso 
a favore della
realizzazione di una
seconda galleria. Sarà
pronta nel 2027 ma si
circolerà su una corsia

N on più “ferrovie dimenticate” 
ma ferrovie “Non dimenticate”, 
riscoperte e in corso di 

valorizzazione: è questa la nuova 
formula della tradizionale “Giornata” 
promossa annualmente da Co.Mo.
Do., una confederazione di 
associazioni che si occupano di 
mobilità alternativa, tempo libero 
e attività outdoor. Quest’anno l’evento, giunto alla sua 
nona edizione, registra un’altra novità: non più una 
“giornata”, ma un mese intero dedicato alla Mobilità 
Dolce, dal 6 marzo al 6 aprile 2016. Ne parliamo con 
Ambra Garancini, Presidente di Iubilantes, che ha 
aderito a Co.Mo.Do, assieme ad altre associazioni 
nazionali (tra cui Italia Nostra, Legambiente, il Touring 
Club Italiano, il WWF Italia, il Club Alpino Italiano, 
la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, la 
Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali).
«Abbiamo riproposto questo evento per sensibilizzare 
gli Enti e l’opinione pubblica sui temi della mobilità 
dolce attraverso la conservazione, il recupero e la 
valorizzazione delle infrastrutture territoriali dismesse, 
come le strade arginali, i percorsi storici e soprattutto 
le ferrovie minori, con il potenziamento delle linee 
ancora in esercizio, la rivitalizzazione di tratti soppressi 
ma che possono svolgere ancora un utile servizio (per 
una maggiore sostenibilità della mobilità locale) e la 
trasformazione di quelle definitivamente dismesse 

in piste 
ciclopedonali, 
come accade 
da anni in altri 
paesi Europei». Come gli altri anni ci saranno iniziative 
ed eventi sparsi per tutta Italia, con la collaborazione 
delle Ferrovie dello Stato Italiane e della Fondazione 
FS italiane e il patrocinio, tra l’altro, del Ministero 
dei Beni e delle attività culturali e del turismo e della 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo.
Continua Garancini: «La nostra Associazione da oltre 
dieci anni sta lavorando su un progetto di valorizzazione 
ciclopedonale della ex ferrovia FNM Como – Varese nel 
tratto Grandate-Malnate. La ferrovia, realizzata nel 1885 
(nella fase di massima espansione dei trasporti locali su 
ferro nell’area lombarda) ha funzionato fino al 1966 nella 
rete vicinale delle Ferrovie Nord Milano, poi è caduta 
nel dimenticatoio. Il recupero della Grandate-Malnate 
ora deve essere una priorità della Comunità locale e 
regionale». In questo nuovo contesto l’Associazione 

Iubilantes (dopo quel lontano primo cammino 
sullo stesso percorso il 18 settembre 2005, 
in occasione della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile) torna a proporre per 
domenica 13 marzo l’evento dedicato alla 
Grandate-Malnate e invita, unitamente ai 
Comuni territorialmente interessati, alla 
tradizionale passeggiata “A piedi e in bici 
sulla Vecchia Ferrovia. Insieme da Malnate a 
Grandate” proposta quest’anno per la prima 
volta nella sua completezza per complessivi 
sedici chilometri circa.
Il programma prevede il ritrovo alle ore 8.20 
a Malnate - San Salvatore (parcheggio vicino 
al cimitero), con partenza alle ore 8.30. I 
successivi passaggi saranno alle ore 9.30 circa 
alla ex stazione di Albiolo-Solbiate; alle ore 
10.45 sosta e ristoro libero presso l’ex stazione 
di Olgiate Comasco; alle ore 12.30 ex stazione 
di Lurate Caccivio con accoglienza e piccolo 
ristoro offerto dall’Associazione Alpini locale; 
alle ore 14.00 circa arrivo a Grandate con 

possibilità di pranzo/ristoro presso il Centro Sportivo 
“San Pos” (a 5 minuti a piedi dalla Stazione).
Lungo il cammino sono previsti approfondimenti a 
cura di Iubilantes e incontri con le Amministrazioni 
locali. I trasporti sono autogestiti. La partecipazione 
libera e gratuita. Sarà richiesta una firma di liberatoria. 
Si raccomandano scarpe e abbigliamento da trekking; i 
minori dovranno essere accompagnati. 
Per informazioni: Iubilantes, via G. Ferrari 2, Como; tel. 
031.279684; 347.7418614; e-mail: iubilantes@iubilantes.
it; sito internet: www.iubilantes.eu.
Per ulteriori informazioni sulla “Giornata Nazionale 
delle Ferrovie Dimenticate” e per conoscere i programmi 
dettagliati delle manifestazioni in programma in tutta 
Italia: www.ferroviedimenticate.it. 

siLvia fasana

Le ferrovie           
non dimenticate

La 9° giornata nazionale

Tra le novità di questo 
appuntamento la scelta di 
dedicare un intero mese, 
dal 6 marzo al 6 aprile, alla 
mobilità dolce, con diversi 
eventi in tutta Italia


