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OPINIONI

La prospettata chiusura della gal-
leria autostradale del Gottardo
mo tivata dalla necessità di risana-
re completamente il tunnel ha
funto e funge tutt’ora da propul-
sione per il lancio di alcune riven-
dicazioni in ottica prevalentemente
economica da parte del Ticino.
Con il passare delle settimane sia le
associazioni economiche sia i par-
titi di Governo sono partiti lan cia
in resta per lo più rivendicando un
secondo tunnel, evitando di coglie-
re l’ambiguità relativa al numero di
corsie. Concreta mente, però, così
facendo si è si stemati ca mente evi-
tato il dialogo e la messa sul tavolo
delle discussioni su tutte le variabi-
li e tutte le possibilità di soluzione
di un problema innegabilmente
im portante per il Ticino. Curioso,
infatti, sa rebbe ad esempio pensa-
re o esser convinti che un raddop-
pio delle corsie non comportasse
un au mento del traffico già ora di
dif ficile gestione. Le condizioni di
viabilità, ma anche di sa lute non
so  no più da sottovalutare: recenti
studi dimostrano la correlazione
tra malattie cardiovascolari, tu mo -
rali, allegiche e gli agenti in qui nan -
ti provocati dal traffico.
Personalmente e a nome di ALRA,
riteniamo che il momento per un
“rad doppio semplice”, con due tu -
bi ad una corsia in ogni direzione
non sia una soluzione sufficiente-
mente affidabile: non crediamo
alla volontà politica necessaria a

man tenere solo due corsie, ciò an -
che a fronte di inevitabili pressioni
europee tese a ll’apertura di un ca -
nale di transito che i ticinesi non
vo gliono certamente. Inoltre man-
cano i finanziamenti: altre opere
so no prioritarie per la Con fe de ra -
zio ne, ma anche per noi: per loro
la mobilità dei grandi agglomera-
ti, per noi AlpTransit a sud di Lu -
ga no. E’ dunque necessario ap -
pro fondire lo scenario ipotizzato
da Ini ziativa delle Alpi, analizzan-
do le misure accompagnatorie e le
reali ripercussioni per l’economia.
Co me sostiene il prof. Remigio
Rat ti, la chiusura della galleria
stra dale potrebbe essere una pro -
va interessante, un test per nuove
modalità d’uso per le vecchie linee
ferroviarie. In al ter nativa una  so -
lu zione realistica potrebbe essere
quella della co struzione di un se -
con do tunnel, con due sole corsie
(una verso sud e l’altra verso
nord), dotato di tutti gli accorgi-
menti indispensabili a garantirne
la sicurezza in ogni momento. L’at -
tuale galleria NON andrebbe risa-
nata ma unicamente mantenuta a -
gi bile per i mezzi di soccorso. E’
una delle proposte o perative re -
spinte dal popolo urano che, con-
trariamente al Ticino ha perfetta-
mente compreso la necessità di
evitare l’aumento di traffico attra-
verso il Gottardo. Bisognerà ri -
pro porla, negoziarla, discuterla
includendovi tutte le misure ac -

compagnatorie necessarie a limi-
tare i flussi di traffico. Prima di ciò,
però, occorre comprenderne sia
l’origine, sia la natura, così co me il
meccanismo di dipendenza dei va -
ri settori specifici in Ti ci no dal
traf  fico autostradale. 
Vale la pena nuovamente ricorda-
re, infatti,  che il nostro è  un traf-
fico che ha principalmente quale
origine o destinazione la Svizzera
stessa. Quello di semplice attra-
versamento è decisamente conte-
nuto. Il dato è essenziale per com-
prendere quel che accade anche in
Ticino dove non corrisponde al
ve ro che il traffico che ci invade
quotidianamente sia un traffico
pa  rassitario, di transito dall’Euro -
pa per l’Europa. I dati statistici so -
no chiarissimi: l’87% delle perso-
ne in entrata nel nostro Pae se ha
quale destinazione la Sviz zera.
Delle circa 650’000 persone che
varcano in entrata il confine elve-
tico ogni giorno il 34% è costituito
da persone domiciliate in Sviz zera
che rientrano dall’estero, il 53%
so no persone do miciliate all’este-
ro che entrano in Svizzera breve-
mente (42%) o vi soggiornano per

più di un giorno (11%). Il restante
13%, e solo il 13%, è co stituito da
persone che si limitano ad attra-
versare la Sviz zera. Il grafico alle-
gato, per altro, evidenzia questo
fe   nomeno in modo eclatante. E’
partendo da questa constatazione
che occorre rivedere i nostri pre-
concetti relativi anche alla pro -
spet tata chiusura del Got tardo. Il
Ticino ha bisogno del collegamen-
to per poter rimanere par te inte-
grante della Confedera zione. Qua -
le collegamento sia mi gliore e so -
prattutto concretamente realizza-
bile è il vero nodo del problema.
Ma stiamo attenti a non allargare
l’imbuto al Gottar do, altrimenti
l’at tuale 13% crescerà in modo.
Questo stesso sensato ragiona-
mento deve poter es sere compre-
so e fatto proprio an che dalle as -
sociazioni economiche, dai partiti,
dal Governo e dal mondo turistico
che più di tutti ha patito l’apertura
del tunnel autostradale. Da allora,
infatti, i pernottamenti alberghieri
sono in co stante diminuzione:
trent’anni di calo dei pernotta-
menti il cui cul mine positivo è, ap -
punto, stato il 1981.

Un nuovo tunnel... 
perché?

Katya Cometta e Antoine Turner, copresidenti ALRA

Quanto è verde
il mezzo di trasporto del futuro?

Massimo Mobiglia copresidente ALRA

E’ stata presentata negli scorsi
giorni a Zurigo, presso il centro di
competenza sulla elettro-mo bilità
m-way, una vettura dimostrativa
sviluppata dalla ditta ticinese Pro -
toscar (www.pro to scar.com) sulla
base di oltre 30’000 km di espe-
rienze. Questo coupé con 2+2 po -
sti completamente elettrico si è
po sto come obiettivo di offrire
prestazioni eccezionali. Il telaio
tubulare è stato direttamente pro-
gettato per un auto elettrica; 3
motori per un totale di 420 kW di
potenza garantiscono perfor -
man ce senza compromessi per
rag giungere un velocità massima
di 220 km/h con una autonomia
di 200 km, accelerazione di 4.5
sec da 0-100 km/h. I consumi si
at testano a ca. 99 kWh ogni km
(le auto a benzina di piccola cilin-
drata parsimoniose sono attorno
ai 4 l/100km) con un costo dell’e -
ner gia di ca. 2.40 Fr./100km (pic-
cole auto a benzina 7,20 Fr/100
km). Nello stesso giorno Bertrand
Pic card è riuscito a fare realizzare
il primo volo sperimentale del suo
Solar Impulse nella tratta Pa yer -

ne-Bruxelles. Sono solo alcuni
esempi di prodotti di punta nel
campo della mobilità azionata da
propulsori elettrici, nella realtà ve
ne so no molti altri e vi sono già
mo delli prodotti in grande serie
(Nissan, Renault, Think…), e la
de signazione di un modello di au -
to elettrica quale auto dell’anno
2011 ne è chiaro segnale, senza
di menticare i veicoli ibridi che
ven gono proposti da moltissime
case automobilistiche.
L’interesse è molto alto sia dal
punto di vista ambientale, poiché
diminuiscono localmente le e mis -
sioni di gas ad effetto serra, ma
anche dal punto di vista economi-
co, offrendo nuove nicchie di mer-
cato. Da tempo i movimenti am -
bientalisti di centro, di cui siamo i
degni rappresentanti in suolo tici-
nese, sono coscienti delle oppor-
tunità economiche dell’ecologia.
Chi sa essere intraprendente (cfr.
articolo di ottobre 2009 “Premio
all’innovazione all’assemblea dei
delegati a Stans”) mosso da un
vero spirito liberale e verde, ha
grosse op portunità economiche.

“L’elettro mobilità è divertimento, è
uno stile di vita, che armonizza
perfettamente il piacere di guidare
e la coscienza ambientale”. Co sì
pubblicizza il centro di competen-
za sull’elettro-mobilità, dove è
pos sibile apprendere da dove
pro viene la corrente ecologica,
co me im piegare le risorse in mo -
do parsimonioso e come vengano
riciclati i nostri veicoli nel pieno
ri spetto dell’ambiente. In una vi -
sio ne più ampia riteniamo sia in -
di spensabile continuare ri flettere
sul concetto di mobilità del doma-
ni. Con una rete stradale a volte al
collasso è pensabile so stituire tutti
i veicoli con motore a scoppio da
veicoli elettrici o ibridi?
Per la qualità dell’aria la risposta è
chiaramente positiva poiché l’effi-
cienza energetica del motore elet-
trico risulta inoltre fino a quattro
volte superiore a quella del moto-
re a combustione ma vi è una
dipendenza dall’approvvigiona -
men  to di energia elettrica conti-
nuando a prendere energia nu cle -
a re o dal carbone. Un interessan-
te progetto della SUPSI, chiamato

Swiss 2 grid, sta sondando il po -
tenziale di accoppiare un impian-
to fotovoltaico ad un veicolo elet-
trico quale possibilità di imma-
gazzinamento di energia.
Con un veicolo ibrido si raggiun-
gono invece obiettivi più ridotti
in calo delle emissioni ma un
van taggio nel non utilizzo di
energia nucleare o dal carbone.
Per i tempi di percorrenza delle
tratte stradali invece assoluta-
mente no. Per diminuire le code
l’offerta del traffico pubblico de -
ve essere competitiva con il traf-
fico individuale.

Le soluzioni ai problemi della
mobilità della nostra società
non possono essere trovare in
modo unilaterale, per cui sia
l’au to elettrica, sia il mezzo
pub blico sono parti essenziali.
Chi è veramente intraprenden-
te riuscirà a sviluppare ulterio-
ri forme di riduzione della pro-
blematica della mobilità. Ne
ab biamo veramente necessità!

Nelle ultime settimane si è parlato
molto del tratto di ferrovia che si affac-
cia direttamente sul Golfo del Basso
Ceresio tra Mendrisio e Capolago. So no
rimasto favorevolmente colpito dal
sostegno ricevuto da parte della popo-
lazione e dalle Autorità di Mendrisio e
Riva San Vitale. L’Ufficio Federale dei
trasporti, al contrario, ha dimostrato
una totale chiusura di fronte al malcon-
tento sollevato e alla ricerca di una
soluzione per questi 500 metri di terri-
torio pregiato, appellandosi (a torto o a
ragione) ad una decisione del 2006
cresciuta in giudicato. Si vuole rime-
diare ad un errore con un altro errore.
La petizione chiede alle autorità Can -
tonali di tentare un ulteriore mediazio-
ne con l’UFT in modo da rimpiazzare i
ripari fonici con dei pannelli con più
superficie trasparente in modo tale che
chi transiti a piedi, in bicicletta, ma
anche in auto (turisti), possa godere
della vi sta sul magnifico Golfo e sul
Monte San Giorgio, patrimonio del -
l’UNESCO. I ripari sono stati attesi per
oltre 30 anni. Il processo decisionale è
stato lungo e articolato, irto di difficol-
tà e di dialogo (i pannelli trasparenti
erano già considerati eccezione nel
2003). Con la Petizione si vuole inoltre
stimolare il dibattito sul tema dell’inse-
rimento nel paesaggio di tali opere, in
modo tale che le autorità seguano con
maggior attenzione tali progetti condot-
ti su mandato della Confedera zione. In
altri Cantoni certe soluzioni non sareb-
bero mai state permesse. A Lugano e
Bellinzona recentemente alcuni consi-
glieri comunali hanno sollevato le loro
perplessità alle autorità Cantonali. In
qualità di co-promotore sono convinto
che con la giusta volontà politica,
Comunale, Cantonale e Federale si
possa rimediare a degli errori e a tute-
lare maggiormente un tratto di Lago
unico al mondo, che ha già concesso
molto in nome del progresso, trascu-
randone le potenzialità paesaggistiche.

*consigliere comunale 
PLR Mendrisio

Paesaggio
e ripari fonici:
perché sostenere
la petizione?

Giovanni Poloni*

Un E-Bike Park
anche in Ticino

Con una trentina di punti di noleg-
gio in alcuni alberghi e campeggi
del Cantone oltre che nelle stazioni,
il Ticino da fine maggio disporrà di
un e-park di biciclette elettriche a
disposizione dei turisti.  Il progetto,
lanciato da Rent a Bike, è nato in
stretta collaborazione con Ticino
Tu rismo e propone una serie di per-
corsi selezionati fra i migliori pre-
senti nel panorama territoriale cicli-
stico ticinese. Le 150 biciclette e -
lettriche sono prenotabili nelle prin-
cipali stazioni FFS da Airolo a
Chiasso e presso i partner alber-
ghieri che hanno aderito al proget-
to. Quello del Canton Ticino è il ter -
zo e-Bike Park realizzato in Sviz -
zera, dopo quelli del Giura e del-
l’est della Svizzera. Maggiori infor-
mazioni su www.e-bike-park.ch
(pur  troppo solo in lingua tedesca).


