
                                                                                                	
	

Seconda canna del Gottardo – I fautori sono tutti incoscienti ? 
 
 
In queste settimane si moltiplicano gli interventi a favore o contro la seconda canna del 
Gottardo. È interessante notare come praticamente tutti gli argomenti dei contrari si basano 
su un presupposto fuorviante, e cioè che alla realizzazione della seconda canna della 
galleria autostradale del Gottardo farà seguito un aumento considerevole del traffico. 
È utile ricordare, e lo diremo fino alla noia, che la realizzazione della seconda canna del 
Gottardo non è sinonimo di raddoppio del numero percorribile di corsie. 
Sono tutti d’accordo, mi auguro, che quest’opera non deve essere vista come una 
realizzazione fine a se stessa, ma va accompagnata comunque e decisamente da misure 
fondamentali quali il trasferimento del traffico pesante su ferrovia, sancito dall’iniziativa 
delle alpi votata dal popolo nel 1994 e dalla valorizzazione e dallo sviluppo regionale della 
regione del Gottardo, obiettivo del progetto Gottardo 2020. 
Siamo anche tutti consapevoli che la possibilità teorica di raddoppiare la capacità di 
transito spingerà l’Unione Europea a fare enormi pressioni sulla Confederazione per 
un’apertura al traffico su quattro corsie nella galleria. 
Per far ciò è tuttavia necessaria una modifica dell’articolo 84 della Costituzione Federale del 
18 aprile 1999 che sancisce in modo inequivocabile il principio secondo cui “La capacità 
delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata”. Modifica questa, 
non di poco conto, che sarebbe comunque sottoposta a votazione popolare. 
Sarei il primo a schierarmi contro questa modifica, e questo per almeno due motivi : 
1) Un aumento del traffico avrebbe conseguenze nefaste sull’ambiente e di fatto 
comprometterebbe la tanto auspicata concretizzazione del trasferimento del traffico 
pesante su ferrovia 
2) I circa 15’000-18'000 veicoli in più che transiteranno giornalmente nella galleria saranno 
molto probabilmente veicoli di transito internazionale. Un aumento di traffico avrà un 
impatto devastante per la mobilità in Ticino, e penso soprattutto alla già collassata regione 
del Mendrisiotto, che non ha infrastrutture tali da garantire una gestione fluida di questi 
veicoli. Permettere quest’aumento di capacità sarebbe quindi irresponsabile, e di questo la 
popolazione ne è perfettamente cosciente. Ricordo in tal senso che l’estensione della 
capacità stradale nella regione alpina è stata più volte respinta con maggioranza netta dal 
popolo svizzero. 
La maggiore sicurezza, la possibilità di evacuare veicoli in panne senza dover chiudere la 
galleria in entrambe le direzioni, il poter garantire l’esecuzione di lavori di manutenzione 
senza diminuire la capacità di transito nella galleria, l’evitare la sconsiderata possibilità di 
una chiusura totale della galleria su una durata di diversi anni, isolando il nostro Cantone 
dal resto della Svizzera con conseguenze negative su più fronti, sono a mio avviso 
argomenti determinanti a favore della realizzazione della seconda canna del Gottardo. 
Non va inoltre dimenticata l’opportunità unica imprenditoriale, manifatturiera ed 
occupazionale per la valle Leventina, terminati i lavori di Alptransit. Grazie ad opere di 
questo tipo, come Alptransit appunto, Pollegio si è visto ad esempio dotare di un centro di 
esercizio (CEP) che occupa oltre un centinaio di persone. 
La realizzazione di imponenti stazioni di trasbordo provvisorie, che avranno un impatto 
estremamente negativo sul territorio, costituisce una soluzione alternativa improponibile 
sotto più aspetti, non da ultimo quello finanziario, se si pensa che a fine lavori di 
risanamento le stesse saranno smantellate. 
Ma la seconda canna non risolverà tutti i problemi, le colonne chilometriche vissute l’estate 
scorsa persisteranno. Oltre alle misure sopra citate (trasferimento del traffico su rotaia), è 
utile approfondire seriamente il tema relativo all’introduzione di caselli ai portali della 
galleria. Caselli che permetterebbero di incassare, ammettendo un costo di franchi 20.- a 
passaggio (prezzo in linea con altre gallerie autostradali provviste di pedaggi quali il Monte 
Bianco, il Frejus e il Gran San Bernardo), 130 milioni di franchi utilizzabili per il risanamento 
della galleria stessa o per il risanamento di altre infrastrutture autostradali. 



                                                                                                	
	

Misura quest’ultima volta ad impedire, se ancora fosse necessario, una tendenza 
all’aumento naturale del traffico e a permettere la copertura nel tempo degli investimenti 
previsti per la realizzazione della seconda canna. 
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