Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 13 maggio 2007

Interpellanza al Municipio

Alptransit ed aggiramento di Bellinzona

Gentile signora, egregi signori,
La stampa ha pubblicato negli scorsi giorni la notizia secondo la quale la tratta di collegamento
Alptransit tra la galleria di base e quella del Ceneri (comprendente anche la galleria GnoscaSementina per l’aggiramento di Bellinzona) non è parte integrante di quest’ultima (come
sicuramente molti pensavano visti i lavori sul Piano di Magadino) e non è per il momento inserita
neanche nei progetti previsti fini al 2030.
Di conseguenza ancora per diversi decenni tutto il traffico ferroviario dovrebbe transitare sulla
vecchia linea all’interno dell’abitato di Bellinzona. Si tratta non solo del traffico passeggeri (per il
quale ci sarebbero anche aspetti positivi) ma anche e specialmente di tutto il traffico merci che sarà
di certo notevolmente incrementato con l’apertura della galleria di base a causa degli obiettivi
federali di trasferimento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia.
Ciò comporterà sicuramente notevoli ripercussioni negative soprattutto in termini d’inquinamento
fonico (solo parzialmente ridotto dai ripari in costruzione), ma anche di impedimento al
potenziamento della linea regionale di S-Bahn, con ulteriori fermate tra Castione e Sant’Antonino.
Questo potenziamento potrebbe invece finalmente risolvere in modo appropriato sia i problemi dei
trasporti pubblici che i problemi di traffico motorizzato causato dai pendolari nel Bellinzonese,
offrendo una veloce alternativa con fermate nei punti nevralgici della città.
Vorrei quindi sapere:
• Se la notizia corrisponde al vero.
• Se e da quando il Municipio ne è al corrente.
• Cosa ha intrapreso nel frattempo e cosa intende fare in futuro per evitare che questa
situazione disastrosa possa effettivamente realizzarsi.
• Qual è la posizione del Municipio riguardo alla creazione di ulteriori fermate tra Castione e
St. Antonino lungo la linea di S-Bahn esistente? In quale modo intende difendere questa
opzione?
• Quali azioni potrebbero intraprendere il Consiglio comunale ed i cittadini per sostenere
eventuali sforzi in questo senso del nostro Comune.

In attesa delle vostre risposte in merito, invio cordiali saluti.

Luca Buzzi

