economia/pubblica e produttiva

AlpTransit, logistica
per l'Europa
La Nuova trasversale ferroviaria alpina (Ntfa), che comprende il tunnel del l.òtschberq
e il progetto di AlpTransit, è l'asse portante della politica svizzera dei trasporti che mira a
trasferire il traffico merci e viaggiatori su rotaia, nonché una tratta centrale dei 2.500 chilometri
del corridoio europeo Reno-Alpi.

A

ll'inizio degli anni Novanta,
il popolo svizzero si è espresso
a favore dell'Iniziativa delle
Alpi, chiedendo in questo
modo il trasferimento pressoché totale
del traffico merci dalla strada alla ferrovia.
Anche se il termine per raggiungere l'obiettivo è stato vieppiù posticipato, frattanto con la realizzazione della colossale
opera di trasversale ferroviaria alpina
(Nfta) - costata quasi 2 5 miliardi di franchi,
pari al 3,5% del Pil elvetico - oltre i due
terzi del transito merci in Svizzera avviene
ormai su rotaia. All'apertura della galleria
del Lotschberg nel 2007, ha fatto seguito
la galleria di base del Gottardo, che collega
Erstfeld con Bodio per una lunghezza di
57,1 km, cui a breve si aggiungerà quella
del Monte Ceneri. Resta pur sempre un
numero impressionante di camion ad
attraversare il Paese, quasi un milione l'an56 · TM Maggio 2020

no, quando l'iniziativa ne prevedeva un
tetto di 650mila. Indubbio però come,
senza questa soluzione, si potrebbe tranquillamente raggiungere una quota ben
più preoccupante, almeno doppia.
Un corridoio di transito europeo.
Obiettivo dichiarato del mastodontico
progetto svizzero di alta velocità ferroviaria
la costruzione di una trasversale alpina,
da nord a sud e viceversa, che assicuri un
collegamento ferroviario rapido ed efficiente, ponendo di fatto le basi per un corridoio di transito europeo che dovrebbe
collegare il porto di Genova con quello
di Rotterdam, nei Paesi Bassi, e quello di
Anversa, in Belgio, fra le più trafficate
rotte delle merci d'Europa.
Con una media di 170 convogli al giorno, di cui 120 di soli treni merci, la tratta
svolge il proprio ruolo per il transito di
merci e passeggeri lungo l'intero territorio

elvetico. La Nfta è una rete ferroviaria di
pianura che rivoluziona il trasporto pubblico in Svizzera. Oltre a ridurre le pendenze sulle tratte, è stato creato un corridoio che permette di impiegare container
con un'altezza agli angoli di quattro metri,
rendendo quest'opzione più conveniente
rispetto alla strada. Per mantenere efficiente l'infrastruttura di impianti elettrici
e telecomunicazione, così come per sostituire le parti soggette ad usura, si calcola
un' onere annuale di 30 milioni di franchi.
Quant'è certo è che con l'apertura della
Galleria di base del Ceneri il collegamento
attraverso la Svizzera viene sì garantito,
ma restano sempre criticità, con il mancato
collegamento verso sud, dopo Lugano, e
qualche problema anche a nord, in Germania, dove i lavori di ampliamento sono
rallentati. Insomma, per il momento, si
tratta sì di un corridoio, ma senza porte.

La Galleria di base del Ceneri. Ancora
dubbio se la sospensione temporanea
imposta dal coronavirus dei diversi lavori
e dei test per la messa in servizio sia destinata a posticipare l'entrata in funzione
della galleria, prevista e metà dicembre.
Certe invece le ripercussioni sulla cerimonia di inaugurazione del 4 settembre,
che si svolgerà in assenza di ospiti, proponendo l'incontro dei ministri dei trasporti in videoconferenza.
Un'opera fondamentale, iniziata nel
giugno 2006, per avvicinare Sopra e Sottoceneri, ma anche per la creazione di un
ulteriore collegamento tra nord e sud
Europa. La galleria di base del Ceneri è
un traforo ferroviario della lunghezza di
15,4 km, sotto il Monte Ceneri, nel canton
Ticino, e rappresenta la continuazione
verso sud della galleria di base del San
Gottardo. La struttura è costituita da due
tunnel paralleli a binario singolo, per motivi di sicurezza e di praticità, con cunicoli
trasversali di collegamento e senza interscambio. Oltre alla galleria, a Camorino
sono stati costruiti anche due viadotti, per
una lunghezza di mille e di 440 metri.
Alla definitiva messa in opera è previsto
un notevole risparmio di tempo nei vari
collegamenti: Zurigo e Lugano disteranno
soltanto due ore circa; per spostarsi da
Lugano a Locarno basteranno 22 minuti
contro gli attuali 50, mentre la tratta fra
Bellinzona e Lugano si dimezzerà da 21
a 12 minuti. Previsto anche un miglioramento delle connessioni con la vicina
Lombardia e l'istituzione di nuove linee
ferroviarie da parte della TiLo, l'impresa
ferroviaria italo-svizzera che si occupa dello sviluppo e della gestione del traffico
ferroviario regionale transfrontaliero tra
il canton Ticino e la Lombardia.
Oltre 250 treni merci al giorno. Con il
completamento di questa opera pubblica,
unitamente a quella del San Gottardo, si
ottiene una linea ferroviaria quasi completamente pianeggiante, in grado di accogliere treni merci dal peso complessivo di
2mila tonnellate senza la necessità di locomotori supplementari, così come treni ad
alta velocità, evitando in questo modo la
percorrenza dell'attuale tratta in forte salita
fra Giubiasco e Rivera-Bironico.
Se il tunnel di base del San Gottardo
ha consentito un aumento della capacità
massima di trasporto da 180 a 21 O treni
merci al giorno, con la messa in servizio
del Ceneri la capacità aumenterà fino a
un massimo di 260 treni merci. Una vera

«11 Nodo di Camerino è stata
un'autentica sfida, perché la
nuova linea ferroviaria incrocia
la strada cantonale, l'autostrada
e altre infrastrutture per
inserirsi sulla linea ferroviaria
Bellinzona- Locarno in
esercizio. Grazie ad AlpTransit
l'ingegneria ticinese ha
sviluppato competenze
altrimenti difficilmente
raggiungibili»
Raffaele Filippini,
responsabile del Consorzio
Ingegneri Piano di Magadino

Evoluzione del trasporto merci attraverso le Alpi svizzere
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Fonte: Rapporto sul trasferimento del traffico, 2019, Consiglio federale

Il 70% del traffico merci attraversa la Svizzera su rotaia
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e propria rivoluzione per il traffico regionale del canton Ticino.
«Il Nodo di Camorino è stata un'autentica sfida ingegneristica, perché la nuova linea ferroviaria incrocia la strada cantonale, l'autostrada e diverse altre infrastrutture per poi inserirsi sulla linea ferroviaria Bellinzona-Locarno in esercizio»,
spiega l'ingegner Raffaele Filippini,

Nell'arco di 35 anni si è assistito
a un continuo incremento
del volume di merci trasportate
attraverso le Alpi svizzere via rotaia,
pari al 70%, grazie agli importanti
investimenti infrastrutturali della
Confederazione. Una quota ben più
elevata rispetto alla Francia {13,7%)
e all'Austria {27,9%).
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che, in particolare, agricoltori e contadini
responsabile del Consorzio Ingegneri Pia
che qui hanno le loro aziende. Se a Camo
no di Magadino, di cui fanno parte gli
studi d'ingegneria ticinesi Filippini & Part
rino per la realizzazione dell'autostrada
erano stati sottratti oltre 600mila metri
ner Ingegneria, G. Dazio & Associati, Ber
nardoni Sa e Brenni Engineering.
quadrati, AlpTransit se ne è accaparrata
«Questo ha portato a realizzare l'opera
quasi altri 500rnila: un patrimonio enorme
tolto all'agricoltura. Secondo la Legge
su tre diversi livelli, anche in previsione
della circonvallazione ferroviaria di Bel
federale sul diritto fondiario rurale (Ldfr),
una volta completato il cantiere, i terreni
linzona, benché questa sia ancora musica
del futuro. I viadotti, preferiti per diversi
non più utilizzati e originariamente agricoli
motivi ai tradizionali rilevati ferroviari,
verranno in parte venduti agli agricoltori.
Per quanto concerne invece una parte dei
permettono anche di avere la massima
fondi espropriati e un tempo inseriti come
"trasparenza paesaggistica" e quindi garan
tire gli accessi ai terreni sotto
stanti, che stiamo ora sistemando
per uso agricolo», prosegue l'in
Il corridoio ferroviario Reno-Alpi
gegnere Filippini, che si è occu
pato dei lavori esterni al portale
OLANDA
Nord della galleria del Ceneri.
Le caratteristiche geologiche
scadenti e la curvatura dei viadotti
hanno dato parecchio filo da tor
cere al team di ingegneri. Ad
esempio, anche con l'obiettivo
di permettere in futuro di com
pensare eventuali assestamenti
sollevando i viadotti e di mini
mizzare gli interventi di manu
tenzione delle rotaie, si sono scel
FRANCIA
te eccezionalmente 'pile'  in ger
go i pilastri di sostegno dei via
dotti  a 'v' con elementi di appog
gio ai piedi.
«Con 15 anni di progettazione
e altrettanti per la sua realizza
zione, un'opera del genere
mostra quanto ci voglia per por
tare a termine lavori di così ampia
portata: si è trattato non solo di
una sfida ma anche di una grande
Fonti: www.ecotransit.org
opportunità, per un'opera strut
www.corridor·rhine-a1pine.eu/facts-figures.li I
turale dal forte impatto. Un'o
pera generazionale nel vero senso
della parola, con la precedente
Con i suoi 2.500 km, il corridoio
generazione che ha iniziato la fase di pro
ferroviario
che collega Genova ai porti
e
attuale
che
la
completa,
gettazione quella
di Rotterdam/Zeebrugge, è uno degli
con tutte le complessità e le difficoltà che
assi portanti dei trasporti europei.
questo forzatamente comporta. Grazie ad
Al
suo centro, la tratta di AlpTransit.
ticinese
ha
AlpTransitl'ingegneria
potuto
fare dei passi avanti, sviluppando compe
tenze altrimenti difficilmente raggiungi
bili», conclude Raffaele Filippini.
artigianali nel piano regolatore di Camo
Luci e ombre. Oltre ai molti benefici eco
rino  comune che nel frattempo si è aggre
nomici, tra le criticità che un'opera globale
gato con Bellinzona  per una superficie
di questa ampiezza porta con sé, le riper
di circa 40mila mq verranno assegnati al
cussioni sul territorio. Nelle aree interes
nuovo comune che dovrà adattare il piano
sate, l'impatto ambientale è stato evidente,
regolatore, anche in sintonia con le pro
con una conseguente svalutazione immo
messe fatte a suo tempo e con gli accordi
biliare. Colpiti sia i proprietari dei terreni
presi con la popolazione.
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Il treno sarà in orario? Mentre le Ffs si
preparano ad aprire la galleria di base del
Ceneri, rimangono ancora alcune inco
gnite, a partire dal fatto che la strategia
svizzera di ampliamento dell'infrastruttura
ferroviaria 2030/2035 non prenda in con
siderazione il completamento della tratta
verso il confine, da Lugano a Chiasso.
Il rischio è che non veda luce fino al
2050: impensabile per il Ticino attendere
decenni per il completamento di un'opera
più che mai fondamentale per il futuro
della logistica e della mobilità cantonale,
come il proseguimento a sud, le
circonvallazioni ferroviarie di Bel
linzona e di Lugano, la stazione
Ticino a Camorino. I tempi di rea
lizzazione di queste opere sono tal
mente lunghi che bisogna occu
parsene adesso.
Gli interrogativi principali pro
vengono da oltre confine. Sul futu
ro del corridoio ferroviario tran
seuropeo pesano in particolare i
ritardi tedeschi e italiani. Sul ver
sante settentrionale, scontentando
i partner olandesi la Germania è
stata costretta a riconoscere che
occorreranno quattro anni in più
per realizzare il tratto tedesco del
terzo binario della Betuweroute,
ferrovia che collegherà il porto di
Rotterdam con il bacino del Reno
e con piattaforme logistiche come
quella di Duisburg, da cui le merci
vengono smistate verso l'Europa
centrosettentrionale. Il ritardo è
stato attribuito ai tempi tecnici
necessari per ottenere i permessi
di costruzione.
A sud, mentre i porti liguri di
Genova e Savona si stanno attrez
zando  anche in vista dell'afflusso
di merci della Via della Seta, frutto
dell'accordo siglato a Roma nel 2019 fra
Italia e Cina per legarla commercialmente
con l'Europa, in un Paese che ha sempre
dato la precedenza al traffico su gomma,
la situazione ferroviaria rimane quella di
una linea fra le più trafficate, che presenta
problemi strutturali, arrivata a saturazione
e con la necessità di urgenti e rapidi inve
stimenti per potenziarla. Una situazione
paradossale, che rischia di creare quello
che potrebbe essere definito "effetto collo
di bottiglia" e che, nel corso dei prossimi
anni, potrebbe addirittura peggiorare.

Elio Del Biaggio

