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INNO ALLO SPLUGA 
Nel primo centenario della grande carrozzabile dello Spluga 22-23 luglio 1922 

 
 

Strada possente che afferri il valico, 
scalando i balzi con l’aspro assalto, 

donaci al vento che vien dai culmini, 
portaci in alto! 

 
Corron la bianca traccia i veicoli: 

ferrei motori, baldi cavalli; 
sfilano intorno villaggi e pascoli, 

creste e convalli. 
 

Scroscia fra i massi grigi e fra i larici, 
scendendo al Lario, l’onda del Liro. 

L’odono i cieli, l’ascolta l’anima 
dei monti in giro. 

 
Quanto in cent’anni passar di carichi, 

salir di lente slitte in cadenza! 
Alta sul giogo svoltava intrepida 

la diligenza. 
 

Or vedi, o Spluga, nuovi veicoli; 
qui dell’elettro ferve il lavoro. 

Correrà un giorno nelle tue viscere 
l’arduo traforo. 

 
Concorde un inno sorge dal valico: 
Italia, Elvezia, dai due versanti 
salite! In alto trombe invisibili 

squillano: avanti! 
 

Presso le nevi nascon le Patrie, 
ma van cercando le vie del mondo; 

sull’animoso passo dei liberi 
tutto è fecondo. 

 
Al suo futuro guarda ogni popolo 

come ad ignota, santa contrada. 
L’avanti squilla: fra soli e turbini 

passa la strada. 
 

Giovanni Bertacchi 
(Chiavenna 1869-1942) 



5 
 

 

 

La STORIA e la NECESSITA’ di un COLLEGAMENTO fra 

NAZIONI e POPOLI, legati da culture e tradizioni affini 
 

La necessità di interscambio di cultura, tradizioni e merci fra le popolazioni site al 

nord della Lombardia e quelle del Canton Grigioni in particolare e più in generale tra quelle 

del NORD e del SUD dell’Europa, ha spinto gli uomini a cercare di risolvere, sia pure con 

opere ardite ma nel modo più diretto ed agevole, tale vitale necessità, con l’attraversamento, 

da Nord a Sud e da Est a Ovest, della catena montuosa delle Alpi. 

La Valchiavenna, fin dal tempo dei Romani, ha rappresentato il punto nodale delle 

più importanti vie di comunicazione fra la Rezia e il bacino Padano, fra Coira e Como; vie 

che si inerpicavano sui passi alpini dello Spluga, del Maloja, del Septimer e dello Julier, 

assumendo fondamentale rilievo sia dal punto di vista commerciale che militare.  

A Chiavenna fin dall’epoca romana, percorrendo la sponda occidentale del Lario fino 

a Samolaco ( Summo lacu), giungeva la strada che collegava per l’appunto Chiavenna (il 

cui nome ha un’evidente derivazione dal termine latino “clavis”) a Coira (Cuneus Aureus) e 

da lì verso il Centro dell’Europa. 

Già nello “Itinerarium provinciarum Antonini Augusti” (tra il II e il III secolo d.C.) e nella 

tavola Peutingeriana del III secolo d.C. sono citate le vie di collegamento sopramenzionate.  

In buona sostanza, nel corso dei secoli, Chiavenna e la sua Valle erano considerate 

un po’ come la “chiave” che apre il bacino Padano all’Europa d’oltralpe. 

 

Lo SPLUGA prima del DECLINO 
 

La via dello Spluga è sempre stata recepita, senza ombra di dubbio, come la più 

breve e la più diretta, per collegare l’intera penisola italiana al centro dell’Europa. Idea 

questa che fu pienamente condivisa quando il dominio asburgico portò significative novità 

in fatto di viabilità che diedero un impulso importante all’economia di Chiavenna e della 

Valchiavenna grazie all’ardito progetto, ideato tra il 1818 e 1822, dall’ingegnere Carlo 

Donegani, di realizzare la strada dello Spluga. Era questa la prima grande strada che, 

attraverso le Alpi centrali, mettesse in comunicazione Milano con la Valle del Reno, 

esaltando contemporaneamente la plurisecolare vocazione di Chiavenna come centro di 

traffici e commerci. 

 

IL TRAFORO DELLO SPLUGA e I SUOI SOSTENITORI 
 

 Il traforo dello Spluga ha avuto tanti sostenitori ma, per non far torto a nessuno, 

citiamo i più famosi come il poeta chiavennasco Giovanni Bertacchi (1869-1942), quando, 

in occasione del “primo centenario della grande carrozzabile dello Spluga 22-23 luglio 

1922”, compose una poesia denominata “Inno allo Spluga”, tramite la quale auspicava la 

realizzazione del traforo  

“…Or vedi, o Spluga, nuovi veicoli; 

qui dell’elettro ferve il lavoro. 

Correrà un giorno nelle tue viscere  

l’arduo traforo.”…   
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Pure un grande studioso lombardo in campo economico-finanziario, come Luigi 

Brasca (Milano 1882-1929, cui la sezione del CAI di Milano dedicò l’omonimo rifugio sito in 

Val Codera - So -) grazie alle sue enciclopediche conoscenze in campo cartografico 

geografico-alpinistico, coltivate anche durante gli abituali periodi di vacanze estive passate 

a Campodolcino, sostenne la necessità, già a partire dal 1901, di realizzare il traforo dello 

Spluga. Di tale necessità Brasca se ne fece promotore su importanti giornali e riviste del 

tempo quali il “Corriere della Sera”, “Il Sole”, la “Rivista Mensile T.C.I.” e “L’Eco di 

Valchiavenna”, fino a costituire un comitato che stampò pure un “Avviso e Regolamento 

di Concorso per una pubblicazione di propaganda popolare a favore del traforo dello 

Spluga”. 

La morte precoce (a soli 47 anni) privò la causa del “Traforo dello Spluga” di un 

convinto assertore. 
 

I POTERI “FORTI” contro lo SPLUGA 
 

Già prima i poteri “forti” di allora avevano confinato le prioritarie motivazioni storico-

geografiche a favore del Traforo dello Spluga, derubricandole a considerazioni di secon-

daria importanza. 
Fino alla metà del XIX secolo la Valchiavenna e la Valle Spluga hanno svolto un ruolo 

centrale come via di transito tra Italia e il centro Europa, ruolo venuto meno con la 

Convenzione Internazionale del 13/10/1869 fra la Svizzera, la Germania e l'Italia 

concernente la scelta del Tunnel ferroviario del San Gottardo in alternativa a quello dello 

Spluga e con la precedente apertura della Ferrovia del Brennero (1867). Pure l’apertura del 

traforo del Frejus nel 1871, unitamente alla sopramenzionata galleria ferroviaria del San 

Gottardo, avevano congiurato contro lo Spluga.  

A questi fatti si aggiunse, grazie alla potenza dell’industria piemontese e alle scelte 

“politiche” dei Savoia, il Traforo del Sempione (1898-1906). 

Cosicché con l’apertura del tunnel ferroviario del San Gottardo (1882) e di quello del 

Sempione (1905), venne abbandonata l’ipotesi dello Spluga con ricaduta negativa sullo 

sviluppo economico della Provincia di Sondrio e prima ancora su quello della 

Valchiavenna/Valle Spluga.  

Dopo la seconda guerra mondiale, si fece di nuovo strada l’idea di realizzare una 

ferrovia di transito della Svizzera orientale con una galleria di base sotto lo Spluga, 

sostenuta anche da successivi studi di settore come nel 1981 ad opera del Comitato 

Promotore del Traforo ferroviario dello Spluga; non se ne fece nulla ed ogni ambizione  

venne meno quando la  Confederazione Elvetica ha  puntato sull’asse ferroviario ad alta 

velocità del Gottardo e del Loëtschberg. 

Anche l’apertura delle gallerie stradali del San Bernardino (1967) e del San Gottardo 

(1980) hanno relegato all’ “ isolamento” la  Valchiavenna/Valle Spluga e l’intera Provincia di 

Sondrio a cui non rimane che contare ancora sulla S.S. N° 36 “del lago di Como e dello 

Spluga “ risalente al 1822.  
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RAGIONI e NECESSITA’ (italiane e svizzere) di un 

COLLEGAMENTO con la MESOLCINA 

- Impraticabilità dell’ipotesi ferroviaria – 
 

  L’opzione su rotaia (che non sia come quella turistico-paesaggistica rappresentata      

dal “Trenino Rosso”, che da St. Moritz si inerpica sulle sponde del Pizzo Bernina, ma che 

abbia come fine quello di instaurare un sistema rapido ed efficace nei collegamenti) può 

essere ragionevolmente realizzata solo in realtà geografiche con spazi ampi e pianeggianti, 

non di certo in realtà di alta montagna, in presenza cioè di vallate strette e di spazi angusti 

con dislivelli elevati tra una località e l’altra. 

In buona sostanza o si decreta che le realtà di alta montagna debbano essere 

destinate allo spopolamento o per esse si deve “fare di necessità virtù”, cercando cioè 

una via percorribile che sappia coniugare la vivibilità (fatta anche di vie di comunicazione 

agevoli e praticabili) con l’indispensabile tutela dell’ecosistema, avendo però la 

consapevolezza che tra un’ipotesi tutta protesa al privilegiamento dei trasporti su rotaia 

(condannata però all’impraticabilità) si deve necessariamente trovare il compromesso 

indispensabile per assicurare anche alle realtà di alta montagna il diritto all’esistenza e 

alla sopravvivenza. 

Prefigurare per lo Spluga solo l’ipotesi su rotaia (senza cioè cercare altre soluzioni 

praticabili e meno impattanti ma concretamente realizzabili) significa condannare lo Spluga 

e le realtà di alta montagna ad un destino di certo ed inesorabile declino. 

 Nel caso di specie poi l’ipotesi su rotaia non è praticabile nemmeno in realtà 

pianeggianti come quelle che si snodano tra Lecco , Colico e Chiavenna, in quanto la 

geografia e l’orografia presentano o vallate strette ed anguste o declivi scoscesi di montagne 

che vanno a precipizio nel ramo di Lecco del Lago di Como (di seguito denominato solo 

“Lago di Lecco”), sulle cui rive, a malapena, nel corso dei secoli è stato possibile realizzare 

un percorso stradale (la SS.36) e uno ferroviario (ad un solo binario), intervallati da vari 

agglomerati abitativi di particolare pregio. 

 Un servizio ferroviario tra Lecco, Colico e Chiavenna, che risponda adeguatamente 

alle necessità e alle aspettative dei tempi moderni, imporrebbe, gioco forza, la realizzazione 

di un secondo binario (eventualmente anche per l’alta velocità) da affiancare a quell’unico 

binario già esistente. 

 Ma una simile ipotesi può essere percorsa solo a condizione che la tratta del secondo 

binario sia realizzata tutta e solo in galleria, vista, per l’appunto, l’angustia di spazi esistenti 

in sponda orografica di sinistra del Lago di Lecco.  

L’opzione ferroviaria per lo Spluga per essere realizzata compiutamente 

presupporrebbe almeno l’esistenza a valle di un’avviata, articolata e ben consolidata rete di 

comunicazione ferroviaria, cosa assolutamente inesistente e (quel che è peggio) 

impraticabile; ecco allora che l’impraticabilità di tale ipotesi diventa per lo Spluga la sua 

condanna. 

Se poi si discettasse circa l’ipotesi su ferro, con il nobile presupposto di tutelare 

l’ambiente, è bene allora interiorizzare che un’ulteriore e lunga sequela di gallerie da 

realizzare sulla riva orientale del Lago di Lecco (onde assicurare un agevole e spedito 

collegamento ferroviario tra Lecco, Colico e Chiavenna) aggiungerebbe un’altra e più 
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profonda ferita all’ecosistema rispetto a quella già inferta tra gli anni ’70 e ’80 (del secolo 

scorso) al fine di realizzare, a mezza costa, la nuova Superstrada  Lecco-Colico. 

In buona sostanza lo sviluppo armonico delle realtà di alta montagna, come quelle 

che si sono sviluppate nel corso dei secoli a lato della gloriosa “SS 36 del Lago di Como e 

dello Spluga”, presuppone il “pagamento di un dazio” che, ovviamente in modo sinergico ed 

unitario, bisogna lavorare affinché sia il meno impattante possibile con costi sostenibili e 

in tempi ragionevolmente contenuti, salvo, implicitamente ed inconsapevolmente, voler 

assecondare i devastanti effetti di una crisi economica che sta disarticolando il tessuto di 

una società finora sufficientemente solida. 

L’alternativa alla volontà di raggiungere tale punto di equilibrio è la condanna allo 

spopolamento, all’irrilevanza e alla marginalità, cui saranno inevitabilmente condannate 

le realtà di alta montagna e le future generazioni, che in esse sono nate ed in esse 

vogliono poter continuare a vivere. 

Sostanzialmente una simile ipotesi riuscirà a scoraggiare e a far desistere anche il 

più determinato ed agguerrito sostenitore dell’opzione ferroviaria sotto lo Spluga. Non 

possono nemmeno essere sottaciute le considerazioni di chi reputa che la soluzione 

ferroviaria (rispetto ad una ben fatta di tipo stradale) in teoria potrebbe avvantaggiare 

l’ecologia ma danneggerebbe di certo l’economia. 

L’ipotesi del tunnel stradale di collegamento tra Italia e Svizzera deve essere “agile” 

(a sole due corsie, una in andata e una in ritorno), con una lunghezza contenuta (la più 

breve è per l’appunto quella esistente tra Campodolcino e la Val Mesolcina) e con costi 

accessibili (quelli ipotizzabili solo per la realizzazione di un raccordo stradale tra la S.S. 36 

e la A13 da e per Bellinzona). 

Su tale arteria dovrà scorrere il solo “TRAFFICO LEGGERO” (quello riservato ai 

motocicli, alle autovetture, ai bus turistici e ai camioncini) vietando quello “PESANTE” dei 

cosiddetti “bisonti della strada”.  

Con tale tunnel, oltre ad offrire una più agevole e veloce opportunità di collegamento 

(di cui si dirà più avanti) tra Italia e Svizzera, tra Svizzera e Svizzera (quella del Grigione, 

del Poschiavino, dell’Engadinese, del Bregagliotto e del Mesolcinese) si faciliterebbe 

l’inserimento, in un più ampio e dinamico contesto internazionale, di una realtà come quella 

della Provincia di Sondrio, che i “poteri forti”, nel corso dei due secoli precedenti, hanno 

voluto relegare ad un ruolo di sola subalternità in palese distonia rispetto al disegno 

“prefigurato” per essa dalla storia e dalla geografia. 

Il raccordo in parola andrebbe ad alleggerire in modo significativo il traffico 

proveniente dal Bresciano, dal Bergamasco, dal Lecchese e dal Sondriese, che ora gravita, 

in gran parte, sull’asse Milano-Como-Chiasso-Lugano-Bellinzona-Mesocco, e che potrebbe 

invece essere dirottato sulla direttiva Lecco-Colico-Chiavenna-Campodolcino fino a 

confluire in Svizzera sulla A13. 

Tale raccordo: 

a) ridurrebbe, in modo esponenziale, i costi rispetto a quelli iperbolici di un progetto su 

rotaia, irrealizzabile sia per i tempi necessari sia per gli scenari geografici da coinvolgere 

che per gli ostacoli montuosi da superare (soprattutto quella lunga trafila di montagne che 

calano a picco nel Lago di Lecco); 

b) contribuirebbe a migliorare in modo rilevante l’ecosistema sulla sopramenzionata dorsale 

Como-Bellinzona-Mesocco-A13; 

c) asseconderebbe, in toto, la Carta della “Nuova rete centrale TEN-T”, pubblicata nel 

2013 dalla Commissione (di cui si parlerà qui di seguito in modo più approfondito). 
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Il COLLEGAMENTO con la VAL MESOLCINA e la FRANA della 

VAL GENASCA: ALTERNATIVA CONCRETA al POSSIBILE 

ISOLAMENTO di una VALLE. 
 

Come ben si può comprendere il quadro delle infrastrutture in Valchiavenna/Valle 

Spluga risulta particolarmente carente ed aggravato dalla circostanza sfavorevole che 

l’unico collegamento tra la Valle Spluga con il territorio Elvetico nei Grigioni risulta essere il 

Passo dello Spluga, chiuso per troppi mesi all’anno.  

A questo v’è d’aggiungere il pericolo costituito dalla Frana della Val Genasca che 

incombe, all’imbocco della Valle Spluga, sull’unica via d’accesso costituita dalla sede 

stradale della S.S. N° 36.  

Al riguardo la Protezione Civile e ARPA della Regione Lombardia, d’intesa con la 

Comunità Montana della Valchiavenna, hanno dato incarico ad eminenti Docenti universitari 

dell’Università Statale degli Studi di Milano, Dipartimento Scienze della Terra, in sinergia 

con la Stazione Valchiavenna per lo Studio dell’Ambiente Alpino “Ardito Desio”, al fine di 

valutare la potenza distruttiva della Frana della Val Genasca.  

La quantificazione del materiale che potrebbe cadere a valle è valutato tra i 700.000 

e 1.800.000 di metri cubi che andrebbero ad occupare l’intero alveo del sottostante fiume 

Liro fino a risalire sul lato opposto di sinistra orografica della Valle, dove è allocata la SS36, 

che, per chissà quanto tempo, rimarrebbe interdetta al traffico veicolare in una strettoia di 

valle, sita appena sopra l’abitato di Chiavenna, senza poter offrire altre soluzioni in fatto di 

viabilità alternativa. 

Tre Comuni della Valle Spluga (Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo) 

rimarrebbero isolati con danni incalcolabili per l’economia in genere e in particolare per 

quella turistica della Valchiavenna e dell’intera Provincia di Sondrio. 

Il raccordo ipotizzato tra Valle Spluga e la Val Mesolcina sarebbe l’unico 

collegamento con il resto del mondo, vista la chiusura a monte del Passo dello Spluga (in 

vigore da tempo immemorabile) a partire dalle prime nevicate di novembre fino a maggio di 

ogni anno.   
 

La CENTRALITA’ RIAFFERMATA dello SPLUGA 
 

 La centralità dello Spluga rispetto allo scenario delle Alpi e dei traffici verso il centro 

d’Europa non può essere derubricata come fosse solo un irrilevante rimasuglio della storia 

o delle predilezioni degli antichi Romani. Essa è stata, di contro, ampiamente certificata nel 

2001 quando sono state individuate le ripartizioni geografiche dell’area alpina, giungendo 

ad un accordo  che ha portato alla definizione di un assetto organico della catena, mediante 

la Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del Sistema Alpino (SOIUSA).  

 E’ stata cioè abbandonata la tradizionale triplice ripartizione in Alpi Occidentali, 

Centrali ed Orientali e la catena è stata divisa soltanto in Alpi Occidentali, dal Colle di 

Cadibona (440 m/mls) al Passo dello Spluga (2117 m/mls) e Alpi Orientali, dallo Spluga 

alla Sella di Godovič (595 m/mls). Il fiume Liro, che percorre tutta la Valle Spluga, 

rappresenta per l’appunto lo spartiacque tra Alpi Occidentali e Orientali.  

 In fatto di centralità dello Spluga non va sottaciuta nemmeno l’esistenza di un 

“Santuario della Madonna d’Europa”, realizzato all’aperto tra i monti circostanti l’altipiano 

della “Serenissima” in Comune di Campodolcino. Infatti il 12/09/1958, dopo l’alzabandiera 
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della grande bandiera, con 12 stelle, donata dal Consiglio d’Europa dell’Unione Europea, 

in un cielo blu solcato da festosi aerei mandati dal Presidente della Repubblica Italiana, 

l’Arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini (divenuto poi Papa Paolo VI) 

inaugurava la gigantesca statua (alta da sola 14 metri, con 4 tonnellate di peso), in rame 

sbalzato e laminata in oro. 

 La Madonna d’Europa è stata realizzata proprio quassù, in quanto questa zona si 

situa nel più importante “Centro Idrografico dell’Europa”. Infatti dal Pizzo Stella 

(montagna in Comune di Campodolcino) partono sia un ramo del Reno che sfocia nel 

bacino del Mare del Nord sia le acque che defluiscono fino al bacino del Mar 

Mediterraneo e, a poca distanza in linea d’aria da qui, dal vicino Lago di Sils, parte l’Inn 

che, immettendosi nel Danubio, sbocca poi nel Mar Nero. 

 

La “Carta della NUOVA RETE centrale TEN-T” 

e i 9 CORRIDOI PRINCIPALI - IREALP 2010- 
 

Relativamente a quanto anticipato al precedente punto c) in fatto di infrastrutture in 

provincia di Sondrio si richiama il punto prefigurato dall’Istituto di Ricerca per l’Ecologia e 

l’Economia Applicate alle Aree Alpine (IREALP) nel 2010, nell’ambito della Valutazione 

integrata di sviluppo socio economico afferente la fattibilità del Traforo della Val Mesolcina 

tra Gordona-Lostallo con cui definisce: 

“ La situazione delle infrastrutture non risulta particolarmente positiva: Sondrio si colloca 

infatti, nella relativa graduatoria generale, in 98.esima posizione, facendo registrare un 

valore dell’indice generale pari ad appena 42 nel 2007 (nel 2001 era pari a 53,1) di gran 

lunga inferiore non solo al dato medio lombardo (112,4), ma anche a quello medio italiano 

(100). Nello specifico si evidenzia una situazione particolarmente negativa relativamente 

alla rete stradale (terzultima in graduatoria), alle strutture e reti per la telefonia e la telematica 

(87.esima in graduatoria) ed agli aereoporti  (75.esima) […]”   

Tale quadro della situazione non risulta essere certamente in sintonia con la Carta 

della nuova politica infrastrutturale dei trasporti dell’Unione Europea. La Commissione UE 

ha infatti pubblicato nel 2013  la carta della Nuova rete centrale TEN-T (rete transeuropea 

dei trasporti) e dei 9 corridoi principali che formeranno le arterie dei trasporti nel mercato 

unico europeo e che dovrebbero rivoluzionare le connessioni tra est e ovest, eliminando le 

strozzature, ammodernando le infrastrutture e snellendo le operazioni transfrontaliere di 

trasporto per passeggeri e imprese in tutta l’Unione europea. 

L’obiettivo finale della nuova rete centrale TEN-T è di fare in modo che 

progressivamente, entro il 2050, la stragrande maggioranza dei cittadini e delle imprese 

europei non disti più di 30 minuti di viaggio dalla rete principale. 

 

In pratica, si devono affrontare 5 grandi problematiche. 

1. I collegamenti mancanti, in particolare nelle tratte transfrontaliere, che costituiscono un 

ostacolo importante per la libera circolazione delle merci e dei passeggeri all’interno degli 

Stati membri, fra di essi e con i Paesi confinanti. 

2. La notevole disparità sotto il profilo della qualità e della disponibilità di infrastrutture tra e 

all’interno degli Stati membri (strozzature). In particolare, devono essere migliorati i 

collegamenti est-ovest, attraverso la creazione di nuove infrastrutture di trasporto e/o la 

manutenzione, il ripristino o l’aggiornamento delle infrastrutture esistenti. 
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3. La frammentazione dell’infrastruttura dei collegamenti tra i diversi modi di trasporto, 

impedisce di sfruttare appieno il potenziale che offre il trasporto multimodale e la sua 

capacità di eliminare le strozzature delle infrastrutture e di realizzare i collegamenti 

mancanti. 

4. Gli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti dovrebbero contribuire a raggiungere gli 

obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti del 60% entro il 

2050. 

5. Gli Stati membri continuano ad avere norme e requisiti operativi diversi, in particolare in 

materia di interoperabilità, il che non fa che aggiungere ostacoli e strozzature alle 

infrastrutture di trasporto. 

 

La nuova rete centrale collegherà: 

- 94 grandi porti europei con linee ferroviarie e stradali; 

- 38 grandi aeroporti con linee ferroviarie che portano alle città principali; 

- 15 000 km di linee ferroviarie convertite ad alta velocità; 

- 35 progetti transfrontalieri destinati a ridurre le strozzature. 

Un'innovazione di rilievo dei nuovi orientamenti TEN-T è l’introduzione di 9 corridoi 

da realizzare nella rete centrale, che contribuiscono alla sua costituzione: 2 corridoi nord-

sud, 3 corridoi est-ovest e 4 corridoi diagonali. 

Ogni corridoio deve includere 3 modi di trasporto, 3 Stati membri e 2 sezioni 

transfrontaliere. Saranno create “piattaforme di corridoio” per coinvolgere tutte le parti 

interessate e gli Stati membri, quali strutture di governance che elaboreranno e attueranno 

“piani di sviluppo di corridoio” volti a coordinare efficacemente i lavori svolti lungo il 

corridoio in Stati membri diversi e in diverse fasi del progetto. 

Le piattaforme di corridoio dei corridoi principali della rete centrale saranno 

presiedute da coordinatori europei. 

 

L’Italia sarà attraversata da 4 corridoi:  

- dal corridoio Baltico-Adriatico che collegherà Vienna a Ravenna, mettendo in rete i 

porti di Trieste, Venezia e Ravenna stessa; 

- dal corridoio Mediterraneo che taglierà in orizzontale tutto il Nord Italia, partendo da 

Torino fino a Trieste, unendo così la Francia e i Balcani; 

- dal corridoio scandinavo-mediterraneo che, attraverso lo Stelvio, parte dal 

Brennero e scende fino a Roma e poi a Napoli da cui si biforca, collegando la città 

partenopea a Palermo, da una parte, e alla Puglia, d’altra; 

- dal corridoio alpino che prevede il collegamento diretto di Genova e Milano con il 

confine svizzero. 

Quest’ultimo corridoio è quello che interessa in particolar modo l’ambito della Val 

Chiavenna/Valle Spluga; questo costituisce una delle rotte merci più trafficate d'Europa: 

collega i porti del Mare del Nord di Rotterdam e Anversa con il Mar Mediterraneo a Genova 

attraversando la Svizzera e passando per alcuni dei principali centri economici della Ruhr 

renana, le regioni del Reno-Meno-Neckar e l'agglomerazione di Milano. È un corridoio 

multimodale che include il Reno come via navigabile interna.  

I principali progetti sono le gallerie di base in Svizzera, in parte già completate, e le loro 

vie di accesso in Germania e in Italia. 
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L’idea del Traforo della Val Mesolcina, che si va a proporre, rappresenta certamente un 

collegamento alle gallerie di base svizzere che di quest’ultimo corridoio costituiscono l’asse 

portante. 

 

ANALISI DESCRITTIVA del PROGETTO 
 

Lo scenario prevede la realizzazione di un tunnel stradale, che collega le località di 

Campodolcino e Mesocco, del tipo a due corsie (2 x m. 3,75) con n. 2 banchine (2 x m 1,50) 

per una piattaforma viabile della larghezza complessiva di m. 10,50; questo è dotato di n. 

15 Piazzole di sosta della lunghezza di m. 45,00 disposte ogni m. 500 in asse galleria, 

alternativamente in dx e sx.   

Ad una distanza di ca. m. 30,00 dall’asse della galleria è prevista la costruzione di 

una galleria di sicurezza da realizzarsi con scavo meccanizzato (T.B.M. da Ф 3.700 mm) 

che correrà parallelamente alla galleria principale e che sarà a questa collegata con n. 8 

tunnel di by-pass in corrispondenza della mezzeria delle n. 8 Piazzole di sosta -Lato corsia 

dir. Svizzera-. Questa dovrà risultare transitabile agli automezzi di soccorso provenienti dalla 

Svizzera o dall’Italia e pertanto bisognerà prevedere la dislocazione di piccole piazzole di 

scambio. Allo stesso tempo tale tunnel di sicurezza potrà prevedere dei condotti per il 

possibile alloggiamento di linee elettriche di interconnessione (ad es. la Linea 380 KV che 

attualmente corre su linea aerea lungo il passo della Forcola con grave impatto ambientale), 

nonché di linee gas, telefoniche e tutte quelle relative alle varie infrastrutture via cavo. 

 Per quanto riguarda l’opportunità di prevedere per questo tunnel la presenza di uno 

o due fornici (canne) le “Linee Guida” di ANAS (cioè quelle più recenti del 2009 

relativamente alla progettazione di gallerie, strade e viadotti) consigliano la realizzazione di 

due fornici solo nel caso in cui la pendenza sia considerevole (e non è di certo questo il 

caso in quanto la percentuale di pendenza non arriva ancora all’1%) o se la previsione a 

15 anni di traffico giornaliero sia superiore a 10.000 veicoli (meno vincolanti in merito, ma 

significative sono le “Linee Guida” della Provincia Autonoma di Bolzano, che alzano tale 

limite a 12.000 veicoli giornalieri). 

La previsione di traffico per la galleria in questione è per il momento inferiore al limite qui 

sopra citato. Ove peraltro nel tempo il traffico giornaliero dovesse superare tale limite, il 

progetto contempla la possibilità di affiancare all’unico fornice previsto e alla galleria di 

sicurezza un secondo fornice stradale. 

Comunque le prescrizioni sopramenzionate relativamente alla larghezza della sede 

stradale (cui si aggiungono quella delle 2 banchine laterali), ad un significativo numero 

di piazzuole di scambio e di sosta, unitamente alla galleria di emergenza e alla relativa 

impiantistica dedicata, già di per se stesse danno ampie garanzie in fatto di sicurezza.  

Il traforo in parola è previsto nella Media Valle Spluga, a Campodolcino, con 

orientamento del tracciato secondo la direzione Est-Ovest. L’imbocco del traforo lato Italia 

e quello lato Svizzera -nella Val Mesolcina, sulla Autostrada A13,- sarà concordato e 

studiato con le competenti Amministrazioni Comunali di Mesocco e di Campodolcino, ciò al 

fine di incidere il meno possibile sul tessuto urbanistico e sull’assetto degli insediamenti 

abitativi e turistici, consolidatisi su entrambi i versanti (svizzero ed italiano).  

  L’imbocco a Campodolcino (a sud o a nord dell’abitato) è previsto a circa 1.070 mt 

s.l.m. sulla destra orografica del fiume Liro e quello a Mesocco a circa 1.027 mt s.l.m; il 

dislivello da superare è inferiore a 50 mt, con una pendenza media meno dell’1,00%. 
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In questa posizione, risulta minima la distanza tra la Valle Spluga e la Val Mesolcina. 

Ne consegue che il traforo posto in questa zona è quello con minore lunghezza, cioè meno 

della metà rispetto alla lunghezza prevista da altri progetti che avevano come punto di 

partenza altre località della Valchiavenna. E’ quindi il progetto che è in grado di minimizzare 

i problemi di costruzione e gestione direttamente legati alla lunghezza del traforo e di 

conseguenza ai suoi costi di costruzione, di esercizio e di gestione della sicurezza degli 

utenti.  

Il sistema di ventilazione, come peraltro previsto dalle già citate Linee Guida 

dell’Anas, è del tipo cosiddetto trasversale che prevede due condotti separati da ricavare 

all’interno della sezione di galleria rispettivamente per l’immissione dell’aria pulita e 

l’evacuazione dell’aria viziata. Il flusso dell’aria sarà regolato da una/due centrali di 

ventilazione alloggiate in opportune cavità disposte lungo il tracciato.  

In buona sintesi le principali caratteristiche del traforo di valico secondo questa 

soluzione, risultano: 

 - Imbocco lato Italia: Campodolcino (m s.l.m. 1.070 m) 

 - Imbocco lato Svizzera: Mesocco (m s.l.m. 1.027 m) 

 - Lunghezza traforo: circa 7,950 Km 

 - Dislivello superato: 50 m  

 - Pendenza media: circa 1,00%.  

 

Gli ASPETTI GEOLOGICI 
 

Aspetto geologico generale 

In Val Chiavenna e in Valle Spluga, a nord della linea insubrica, affiorano le tre falde 

pennidiche Adula, Tambò e Suretta, in particolare il tracciato della galleria Campodolcino – 

Mesocco si collocherebbe all’interno della falda Tambò. Queste falde alpine (ovvero 

strutture tettoniche derivanti dallo spostamento e dalla traslazione di masse rocciose lungo 

superfici di scorrimento, durante l’orogenesi) di dominio pennidico sono formate da un 

basamento cristallino pre-Permiano, composto da paragneiss e metagranitoidi; si tratta di  

grosse scaglie di crosta continentale pre-alpina e da una serie di sequenze meta-

sedimentarie permo-mesozoiche e terziarie accatastate in modo più o meno caotico l’una 

sull’altra, assieme a lembi di ofioliti.  

Le falde sono formate da rocce perlopiù gneissiche e si sovrappongono in modo 

regolare; da una culminazione centrale lungo la Valle del Fiume Ticino, esse immergono 

debolmente verso est (20°-25°). Procedendo quindi da ovest verso est si incontrano le 

diverse unità, dalle più profonde alle più superficiali (dal basso verso l’alto le falde Leventina, 

Simano, Adula, Tambò e Suretta).   

Il tracciato della galleria interessa la falda Tambò e i suoi primi passaggi alla falda 

Suretta a est e alla falda Adula a ovest. Al passaggio fra le falde si trovano le “sinclinali” 

della Mesolcina, ovvero lembi di rocce sedimentarie permo-mesozoiche.  Pertanto è 

plausibile aspettarsi l’incontro con rocce di tipo sedimentario, in particolare nelle zone 

calcaree di separazione collocate in prossimità delle aree d’imbocco e ancor più in 

particolare per quanto riguarda l’imbocco di Mesocco.  
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L’intero complesso alpino a falde è stato coinvolto da fenomeni di piegamento e 

deformazione in regimi duttili e fragili, è da aspettarsi pertanto una certa eterogeneità nella 

qualità degli ammassi rocciosi; già a titolo preliminare è possibile indicare in particolare le 

zone sicuramente critiche ai margini della falda Tambò e quindi al passaggio fra i 

paraderivati e metagranitoidi e le unità calcaree.  

In tutta la zona si evidenzia una scistosità pronunciata degli gneiss e dei micascisti 

che domina la morfologia del paesaggio: l’asimmetricità del profilo trasversale alla 

Mesolcina risulta dal fatto che il fianco destro della valle è parallelo ai piani di scistosità della 

roccia, mentre il fianco opposto è stato modellato dal ghiacciaio della Mesolcina 

perpendicolarmente agli strati che in tutta la zona hanno un orientamento principale 

costante.   

Falda Tambò (basamento) 

Il basamento della falda Tambò affiora dal versante destro della Valle Spluga, fino al 

fondovalle mesolcinese, ed è delimitato a nord da Hinterrehein e a sud dalla val Bregaglia. 

Si sviluppa quindi per 35-40 km, con spessori fino a 4000 metri. La struttura del basamento 

è molto complessa e poco chiara; ogni autore ha definito varie “zone”, ma manca ancora 

una visione completa dell’intera unità. Per quanto riguarda il tracciato in esame esso si 

colloca nella “zona dorsale”, che a sua volta è ulteriormente suddivisa in tre unità (Zona del 

Corbet superiore, Metagranito del Truzzo e Zona del Corbet inferiore). Le rocce che 

presumibilmente occuperanno la gran parte del tracciato (a meno della zona d’imbocco a 

Mesocco) appartengono all’unità del Corbet superiore costituita da paragneiss, micascisti e 

ortogneiss di vario tipo, all’interno dei quali si intercalano lenti di anfiboliti, scisti carbonatici 

e pegmatiti tardo-varisiche.    

Coperture permo-mesozoiche  

Per quanto riguarda l’imbocco est, almeno a questa scala e a questo grado di raccolta 

bibliografica, è improbabile che lo scavo interessi le coperture permo-mesozoiche della 

sinclinale dello Spluga, tuttavia l’assetto tettonico è molto complesso, in quanto questi 

metasedimenti formano una serie di scaglie tettoniche, scollate dal substrato e accavallate 

fra loro, non è possibile escludere l’interferenza con il tracciato prima dei rilievi di dettaglio. 

Più probabile è l’incontro con la sinclinale della Mesolcina all’imbocco ovest, formate da 

rocce che, a differenza di quelle della sinclinale dello Spluga, rappresentano serie 

sedimentarie più definite. Litologicamente si hanno serie permo-triassiche quarzitico-

carbonatiche e varie sequenza di calcescisti giurassico-cretatici, localmente con scaglie di 

ofioliti.   

Struttura  

La falda Tambò, come le vicine, è costituita da pieghe coricate (pieghe-falde) vergenti 

a nord. L’immersione generale della scistosità è verso E-NE, sia per quanto riguarda le 

strutture planari, sia per quelle lineari, ci si aspetta pertanto un’intersezione generale 

abbastanza favorevole per il tracciato, almeno in primissima approssimazione. Per quanto 

riguarda le strutture piegate, la falda Tambò, al suo interno ha, come carattere generale, 

una serie di piegamenti con assi immergenti a E o NE da 10° a 40°, come risultato di almeno 

due eventi plicativi (il primo probabilmente eo-alpino, l’altro coevo con il metamorfismo 

meso-alpino). 
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FUNZIONALITA’ del RACCORDO STRADALE nel PIU’ AMPIO 

CONTESTO della VIABILITA’ INTERNAZIONALE 

 L’ipotesi di un traforo tra la Val Chiavenna e la Valle Mesolcina renderebbe fattibile e 

al tempo stesso rapido il collegamento con i bacini industriali del Nord Europa. 

L’idea di un simile collegamento trasversale est-ovest risponde alla necessità 

fortemente sentita di riprendere quel bisogno ineludibile di interlocuzione tra le popolazioni 

della Provincia di Sondrio, della Val Chiavenna con quelle della vicina Svizzera e, in modo 

particolare, con quelle della Val Mesolcina da sempre legate da reciproci rapporti di natura 

storico-culturale ed economica. 

Il Passo della Forcola costituiva un forte collegamento tra la Provincia di Sondrio/Val 

Chiavenna e la Val Mesolcina fin dal XV secolo. 

 

“UNUM SENTIRE” tra la VAL CHIAVENNA e la  

VAL MESOLCINA: RAGIONI STORICO-CULTURALI ed ETICHE 

MAI DISMESSE 
 

 Nemmeno la costruzione della Autostrada A13, che andava a privilegiare una linea 

Nord-Sud, ha scalfito il bisogno di mantenere saldi e vivi i rapporti socio-culturali ed 

economici tra la Val Chiavenna e la Val Mesolcina, tant’è che (pur con le inevitabili mutazioni 

generazionali) i rapporti tra le due realtà vallive sono rimasti attivi o addirittura si sono 

intensificati attraverso anche “scambi matrimoniali” o ricerche di natura storico-culturale 

tendenti a rafforzare l’unità d’intenti mai dismessi nonostante gli alti e bassi del fluire della 

storia comune. 

 Non per nulla il poeta Bertacchi, con la già citata poesia “Inno allo Spluga” invita 

l’Italia e l’Elvezia ad innalzare dal valico un inno comune: “Avanti…salite…dai due versanti”. 

 Ovviamente il collegamento ipotizzato non risponde solo alla necessità di soddisfare 

un intimo bisogno dello spirito alla ricerca di questo “unum sentire”.  

  

I VANTAGGI di un COLLEGAMENTO più AGEVOLE  

tra EST-OVEST e NORD-SUD 
 

Evidenti e forti sarebbero le ricadute di natura economica. Il raccordo est-ovest 

andrebbe altresì ad intercettare e a potenziare quello nord-sud, già esistente, producendo 

innegabili vantaggi sia sul piano internazionale, favorendo ed intensificando i rapporti 

commerciali tra le province di Sondrio, di Lecco, di Bergamo e Brescia con i Cantoni del 

Grigione e del Ticino. 

Parimenti verrebbero ad essere intensificati i rapporti interni con le Regioni 

grigionesi sia della Mesolcina, della Calanca, della Bregaglia e di Poschiavo e dell’intera 

Engadina. 

Non possono essere sottaciuti i vantaggi di più ampio scenario a nord (Bregenz, 

Monaco e Stoccarda) e a nord-ovest (Zurigo-Basilea-Francoforte e il San Gottardo) in ciò 

assecondando pienamente le “raccomandazioni” della sopramenzionata Carta della “Nuova 

Rete Centrale TEN-T” e dei già citati 9 corridoi principali. 
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COLLEGAMENTO REGIONALE ed INTERNAZIONALE 
 

In buona sostanza il raccordo stradale che si auspica con il presente progetto va a 

potenziare e migliorare il collegamento regionale (dove per “regione” si intende quella 

“macro-regione” composta da Ticino, Grigioni e Lombardia) assicurando indiscutibili 

vantaggi dal punto di vista economico e turistico alle valli e convalli (italiane e svizzere, tutte 

di grande attrattività paesaggistica) lambite ed interessate da questo complesso itinerario, 

coniugando, in tal modo, la necessità di un più facile collegamento con l’impellente urgenza 

di tutelare l’ambiente. 

Parimenti vantaggi palesi ed incontestabili miglioramenti verrebbero assicurati ai 

collegamenti internazionali dalla Germania Meridionale verso l’Italia del Nord, 

passando attraverso la Svizzera Orientale (tramite la A13, fino a Como) e quella 

Settentrionale (con il raccordo Mesolcina-Valle Spluga, da Lecco fino a Venezia e alla 

costiera Adriatica) alleggerendo il traffico proveniente dalla N2, che confluisce, a sua volta, 

nel già congestionato tratto Bellinzona-Chiasso-Como-Milano. 

 

DIRITTO al LAVORO: OBBLIGO COSTITUZIONALE non sempre 

PROMOSSO e TUTELATO  

-SI AGEVOLI ALMENO la VIABILITA’ TRANSFRONTALIERA- 

 Nei “Principi fondamentali” della “Costituzione della Repubblica Italiana”, all’art. 

1 si afferma testualmente: “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” e 

all’art. 4 poi si prevede che: “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 

e promuove tutte le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. 

 Dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione Italiana) ad oggi i 

lavoratori residenti in Provincia di Sondrio, o quelli delle realtà ad essa vicine appartenenti 

alle Province di Bergamo, di Brescia, di Lecco, di Como e di Varese che si recano in 

Svizzera per trovare lavoro ed occupazione, sono aumentati in modo esponenziale. Di 

contro lo Stato Italiano, in questi ultimi 60 anni, non è che abbia fatto molto per la 

promozione del “diritto al lavoro” e per attenersi al dettato costituzionale dei precitati artt. 

1 e 4.  

 Faccia ora almeno qualcosa per rimuovere o ridurre gli ostacoli e i disagi che 

intralciano la viabilità transfrontaliera e di conseguenza la mobilità lavorativa. 

 I lavoratori o i frontalieri, provenienti dalla province lombarde sopramenzionate, per 

recarsi al lavoro in Svizzera, utilizzano, in andata e ritorno, tutti la dorsale Milano-Como-

Chiasso-Bellinzona, già intasata di suo e al limite del collasso.  

Offrire un’alternativa più breve, agevole e praticabile in tutti i giorni dell’anno (anche 
d’inverno): 

- da un lato costituirebbe per i lavoratori una sorta di doveroso (anche se tardivo)  
          “risarcimento”,  

- dall’altro andrebbe a razionalizzare il flusso dei traffici veicolari, distogliendoli, in  
parte, dalla sopramenzionata dorsale Milano-Chiasso-Bellinzona, grazie, per 
l’appunto, alle opportunità che potrebbe offrire il tunnel Campodolcino-Mesocco. 
La realizzazione del collegamento in parola otterrebbe di riflesso pure il risultato di 

rilanciare l’economia (anche turistica) di due realtà vallive (italo-svizzere), con ricadute 

particolarmente positive per l’intera Valchiavenna, la Bassa Valtellina e l’Alto e Medio 

Lario.  
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VANTAGGI COLLATERALI 

Il raccordo in parola tra la Mesolcina e la Val Chiavenna permetterebbe il già citato 

interramento delle varie infrastrutture via cavo e soprattutto l’interramento della linea 

elettrica di trasmissione ed interconnessione della rete svizzera a 380 KV, che dalla Centrale 

di Soazza (CH), con un elettrodotto aereo, attivo da anni e particolarmente impattante, lungo 

circa una decina di km, in territorio svizzero ed italiano, giunge, attraverso il Passo della 

Forcola in prossimità di Mese (Valchiavenna) per proseguire poi fino alla centrale di Bovisio 

(MI). 

 

MOTIVAZIONI per l’INTITOLAZIONE del TUNNEL a  

SAN LUIGI GUANELLA 
 

 Non sono di certo ragioni campanilistiche (di nazionalità, di origini, essendo nato a 

Campodolcino) o di religione che ci farebbero propendere ad intitolare il tunnel a San Luigi 

Guanella.  

 Solo in parte sarebbero quelle da individuare nel fatto che nel 2015 ricorre il primo 

centenario della sua morte; ma sono soprattutto quelle che individuano in Don Luigi 

Guanella quel convinto assertore delle ragioni (storiche, etiche e sociali) che uniscono la 

comunità della provincia di Sondrio con quelle del Canton Grigioni. Infatti Don Luigi Guanella 

realizzò centri di sostegno ed assistenza per vecchi, disabili, non abbienti ed emigrati nel 

Canton Grigioni, in Bregaglia, nel Moesano e nel Canton Ticino, rendendo così 

plasticamente palpabili quegli elementi di forte coesione e comunanza che per secoli hanno 

unito queste due realtà, così affini tra loro in fatto di visione etica, di dedizione al lavoro e di 

attaccamento alle proprie radici ed origini.   
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COMUNE DI CAMPODOLCINO 
Provincia di Sondrio 

 

 

PROMEMORIA 

Martedì 30 giugno 2015 – ore 15.00 - lo scrivente Sindaco ha presentato in Regione Lombardia 

all’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Dott. Alessandro Sorte, il Progetto di 

“TUNNEL STRADALE ITALO-SVIZZERO” di collegamento tra la Val Chiavenna (Italia) e la Val 

Mesolcina (Svizzera). 

Gli elaborati prodotti risultano composti: 

a) da una “Relazione-Proposta di massima” avente come titolo: “Storia, Motivazioni e 

Necessità del Collegamento Italo-Svizzero e suo inserimento nel più ampio contesto 

nella Viabilità Internazionale”, comprensiva delle Mappe dei Collegamenti Internazionali 

e Macroregionali, della Relazione Geologica e del Preventivo di Spesa di Massima; 

b) da n° 2 Tavole: 

- Tav. 1 contenente la Planimetria e il Profilo longitudinale;  

- Tav. 2 contenente “Sezione Tipo By-pass” e “Sezione Tipo Corrente”. 

Alla presentazione con l’Assessore Sorte e i suoi più alti Funzionari hanno presenziato, oltre allo 

scrivente: 

- l’On. Michael Maurizio, Membro del “Gran Consiglio Canton Grigioni”; 

- il Consigliere Regionale Avv. Luca Marsico; 

- il Prof. Dott. Roberto Leoni quale Presidente e Fondatore della Fondazione “Sorella Natura”, 

con sede ad Assisi e quale Rettore Onorario dell’Università Popolare di Milano; 

- l’Avv. Piero Porciani di Milano. 

L’incontro in Regione è avvenuto in seguito ad altre precedenti riunioni di studio e confronto 

realizzate su proposta dello scrivente a Montespluga (SO) nell’estate del 2013 e 2014 e a Milano 

il 04.11.2014, in Regione Lombardia con il precedente Assessore Regionale alle Infrastrutture e 

Mobilità, Ass. Alberto Cavalli, che hanno visto l’attiva partecipazione dell’On. Michael Maurizio, 

del Consigliere Regionale Avv. Luca Marsico, del Sindaco di Mesocco (CH) Christian De Tann, 

dello storico e scrittore svizzero Clemens A Marca e dell’Avv. Piero Porciani. 

Il Sindaco di Mesocco De Tann e lo scrittore A Marca non son potuti intervenire alla riunione del 30 

giugno 2015, il primo in quanto assente da Mesocco per impegni istituzionali precedentemente 

prefissati e il secondo per degenza in ospedale. Entrambi però incaricano lo scrivente Sindaco 

affinché porti a tutti i presenti i loro fervidi saluti a testimonianza del loro impegno per la causa 

comune. 

Lo scrivente Sindaco, invitato a riferire, dopo aver ringraziato l’Ass. Sorte e i suoi Funzionari e gli 

autorevoli sostenitori della causa comune, presenta, in modo sintetico i passaggi fondamentali 

contenuti nella Relazione predisposta. 

Richiama quindi l’attenzione degli autorevoli convenuti sui seguenti punti, che comunque invita ad 

approfondire leggendo la menzionata relazione. 
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1) La storia (passata e recente) e la geografia individuano lo Spluga come snodo principale 

dei collegamenti tra l’Italia del Nord, la Svizzera e il Centro Europa. 

2) Impraticabilità dell’opzione ferroviaria sotto lo Spluga per l’insostenibilità dei costi e dei 

tempi necessari.  

3) I vantaggi del collegamento stradale riguardano: 

a) i commerci e il turismo 

b) i lavoratori che numerosi si recano in Svizzera alla ricerca di un lavoro e di 

un’occupazione che lo Stato Italiano non è in grado di offrire loro 

c) i collegamenti internazionali e macroregionali nel rispetto delle indicazioni 

contenute nella Carta della “Nuova Rete Centrale TEN-T”  

4) Il collegamento con la Val Mesolcina costituirebbe l’unica via di comunicazione con il resto 

del mondo in caso di caduta della gigantesca frana della Val Genasca, sita all’imbocco 

della Valle Spluga. 

5) Dopo questo incontro in Regione è intenzione dei presenti prendere i necessari ed adeguati 

contatti con il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio e con quello della 

Comunità Montana della Valchiavenna e con i Sindaci dei Comuni dell’intera Valle, 

intensificando altresì i contatti già attivati con i Sindaci della vicina Svizzera.   

6) Si vuole infine sfatare l’idea che il Tunnel proposto sia in contrapposizione e in concorrenza 

con il Traforo dello Stelvio. Anzi uno va inteso come complementare all’altro e viceversa, 

come peraltro ampiamente previsto dai progettati 9 Corridoi della Carta della “Nuova Rete 

Centrale TEN-T”. 

Il Prof. Dott. Roberto Leoni (Fondatore e Presidente di “Sorella Natura”, conosciuta ed apprezzata 

in Italia e all’estero per il suo ruolo svolto, seguendo l’etica e la filosofia francescane a favore della 

tutela dell’ambiente) porta la propria adesione a questo Progetto perché lo reputa ben fatto ed 

articolato. 

Il Chiar.mo Prof. Leoni porta pure i saluti del Sen. Filippo Lombardi, fino a novembre 2014 

Presidente della Camera Alta del Senato Confederale Svizzero. Il Prof. Leoni segnala la disponibilità 

del Sen. Lombardi ad interessarsi, in modo propositivo e collaborativo, su tutte le problematiche 

legate al Progetto in parola. 

L’On. Michael Maurizio, Deputato al Gran Consiglio Canton Grigioni, sostiene che il Tunnel 

ipotizzato agevolerebbe in modo determinante i collegamenti internazionali con il Centro Europa, 

quelli tra Svizzera e Italia e quelli interni tra Svizzera-Svizzera (della Bregaglia, dell’Engadina, di 

Poschiavo, della Mesolcina e del Moesano). Condivide la problematicità dell’opzione ferroviaria, 

auspica però una forte e sinergica collaborazione tra Italia e Svizzera e tra Regione Lombardia e il 

Canton Grigioni, unico sistema per cercare di superare le difficoltà esistenti e l’impegnativo Progetto. 

L’Ass. Sorte assicura il suo appoggio a tale progetto, mette però in evidenza che, dati i tempi e gli 

scarsi finanziamenti che lo Stato Centrale trasmette alle Regioni, la Regione Lombardia non potrà 

intervenire in toto con fondi propri. Invita gli intervenuti ad attivarsi per trovare adeguate forme di 

finanziamento anche attraverso i sistemi del Project Financing. Prende atto che è intenzione degli 

intervenuti attivare adeguati contatti al fine di coinvolgere la Provincia di Sondrio, la Comunità 

Montana e i Comuni della Valchiavenna, così come gli Enti Locali della Svizzera. 

L’Avv. Piero Porciani, in risposta all’Assessore, riferisce di essere a conoscenza che presso le 

Istituzioni e gli Organi di Governo Europei ci sono fondi a disposizione per simili progetti. Assicura 

che, dopo aver costituito un Comitato, si prenderanno adeguati contatti anche su tale versante al 

fine di rendere percorribile il progetto in parola. 

L’Ass. Sorte termina assicurando uno studio approfondito da parte sua e dei suoi Funzionari della 

proposta avanzata. Invita a prendere contatti in merito in caso di necessità con i sopramenzionati 

Funzionari.  

La riunione si chiude alle ore 16.25 del 30.06.2015. 

Il Sindaco 
    Giuseppe Guanella 
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