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Alptransit, i pro e contro sulla tratta Cadenazzo-Luino-Gallarate

I futuri scenari del traffico merci discussi a Magadino dai sindaci di Gambarogno,
Laveno, Maccagno e Luino

Dal 16 dicembre 2016 i treni cominceranno a circolare sulla nuova
trasversale ferroviaria attraverso le Alpi e anche sulla linea Cadenazzo-
Luino-Gallarate-Milano i contraccolpi si faranno sentire. Man mano,
come da progetto sottoscritto tra Svizzera e Italia, l’infrastruttura sarà
potenziata, le corse aumenteranno, il tonnellaggio di merci
raddoppierà, i convogli saranno più lunghi e pesanti. E il maggior
traffico renderà più acuto il tema del rumore e delle vibrazioni e, non
ultimo, quello della sicurezza.
Di fronte a questo scenario, comprensibile appare la preoccupazione degli amministratori del territorio dalle
due parti del confine.
A Magadino, comune svizzero a ridosso del valico di Zenna, martedì 16 giugno si sono riuniti i sindaci Ercole
Ielmini di Laveno Mombello, Fabio Passera di Maccagno con Pino e Veddasca, Andrea Pellicini (insieme con
l’assessora al territorio Alessandra Miglio) di Luino e Tiziano Ponti di Gambarogno (nella foto da sx).
Obiettivo, definire «una strategia di gestione delle sfide date da Alptransit».
TRAFFICO MERCI…
A destare i maggiori timori delle popolazioni è, oltre a quello del rumore e delle vibrazioni, il tema della
sicurezza. Sulla linea transitano principalmente convogli con merci pericolose e i sindaci ne vogliono
un monitoraggio approfondito  mediante ogni mezzo tecnico e organizzativo oggi disponibile.
In territorio elvetico i sistemi di controllo sulla sicurezza dei treni nella nuova galleria di base già
esistono e permettono di rilevare anomalie al materiale rotabile, come pure fughe di sostanze pericolose. Ma
– si sono chiesti i sindaci - quali sono i controlli in Italia? Al riguardo, hanno espresso comune intenzione di
conoscere i piani d’intervento in caso di gravi calamità e hanno sostenuto la richiesta del comune di Luino per
un incontro con il prefetto.
…E TRAFFICO VIAGGIATORI
In cambio della buccia del previsto traffico merci, i sindaci hanno chiesto almeno il frutto di un migliore servizio
viaggiatori tra il Canton Ticino e Malpensa. «Solo disponendo di un servizio efficace e attrattivo – hanno
dichiarato - si potranno cogliere nella regione i potenziali dati dalla prossima apertura dalla nuova trasversale
alpina. L’aumento della richiesta di trasporto merci, messo in relazione con le capacità limitate della
linea, potrebbe addirittura entrare in concorrenza con il servizio di trasporto passeggeri, riducendone la
capacità e trasformando la linea ferroviaria litoranea in un corridoio per il solo transito merci».
Una simile prospettiva è stata unanimemente scartata. I quattro comuni si batteranno per «trovare delle
strategie che permettano di rendere più attrattivo e rafforzare il trasporto passeggeri» e chiederanno a
breve un incontro con Roberto Tulipani, ceo della società ferroviaria mista TiLo. Ma non saranno i quattro
moschettieri contro tutti. Per aumentare il peso politico dell’azione, solleciteranno la partecipazione anche
degli altri sindaci della linea ferroviaria. 
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