Rotary
Incontro Interpaese 2009

LE GRANDI OPERE IN TICINO E
LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO
Conferenza Interpaese Rotary

Bellinzona, 10 ottobre 2009

Rot. Giovanni Lombardi, Dott. Ing.

N.Rif.: 102.2-R-194/XI-00061.01.IT

Minusio, ottobre 2009

LE GRANDI OPERE IN TICINO E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO - Conferenza Interpaese Rotary

INDICE
pagina

1.

INTRODUZIONE

1

2.

LE CIRCOSTANZE GENERALI

2

3.

EVOLUZIONE ED ESIGENZE

6

4.

LE QUATTRO GALLERIE DEL SAN GOTTARDO

8

5.

ALTRE GALLERIE

14

6.

OPRE IDRAULICHE

17

7.

IMPATTO AMBIENTALE

19

8.

ALTRE OPERE

21

9.

OSSERVAZIONI FINALI

23

Dott. Ing. Giovanni Lombardi
102.2-R-194 - Lo/wet

-I -

ottobre 2009

LE GRANDI OPERE IN TICINO E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO - Conferenza Interpaese Rotary

1.

INTRODUZIONE

Il Canton Ticino, situato sul versante Sud delle Alpi e facente parte della Confederazione Svizzera (o Elvetica) dal 1803, ha una superficie assai ristretta di appena
ca. 2000 km 2 . Per i nostri scopi possiamo considerare anche le valli della Mesolcina
e della Calanca che fanno in realtà parte delle valli Grigioni di lingua Italiana,
raggiungendo così i 2'800 km 2 . (Fig. 1)

Figura 1:

Carta del Canton Ticino.

Prima di quella data la regione era baliaggio dei Cantoni Svizzeri del Nord delle
Alpi. Sul suo piccolo territorio che penetra a punta nella vicina penisola si contano
tuttavia molte grandi opere del genio civile.
Essendo stato coinvolto in parecchie di esse, il "Rotary", ad opera dell'Avvocato
Buonguglielmi, ha voluto chiedermi di procedere ad una breve descrizione della situazione generale al riguardo e di ciò lo ringrazio, sperando di poter essere all'altezza della situazione e del compito assunto.
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2.

LE CIRCOSTANZE GENERALI

Cercherò in primo luogo di elencare alcune delle ragioni e circostanze di indole
generale che hanno richiesto, ma anche reso possibile la costruzione di molte di
quelle opere di cui dirò.
In primo luogo può dirsi che praticamente tutto il territorio − con due piccole eccezioni − è montagnoso. (Fig. 2) Una prima eccezione è l'estremità sud del cantone che è piuttosto collinosa e forma transizione verso la pianura Padana; l'altra è
quella del piano alluvionale detto di Magadino che si estende da Bellinzona al Lago
Maggiore.

Figura 2:

Carta fisica del Canton Ticino.

La morfologia abbastanza movimentata del Cantone crea ovviamente in primo
grosse difficoltà agli spostamenti delle persone e al trasporto delle merci. Può dirsi per inciso, che il lago di Locarno ha servito per alcuni periodi quale accesso navigabile dall'Italia al centro del Cantone, ma ovviamente con limitata capacità. Esiste tutt'ora il progetto detto della "Locarno-Milano-Venezia" per un collegamento
navigabile tra le due città, che tuttora è oggetto di complesse trattative.
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D'altro canto, va subito aggiunto che al Nord del Cantone si trova il massiccio del
San Gottardo il quale è un vero spartiacque europeo (Fig. 3). Di fatto da lí le acque si dirigono verso quattro mari, ovvero verso:
− l'Adriatico al Sud-Est per il tramite del Ticino e del Po fino a Venezia;
− il Mediterraneo occidentale con il Rodano che conduce l'acqua a Ginevra e poi a
Marsiglia;
− il Mare del Nord con il Reno che sbocca in Olanda, passando da Basilea e infine
− il Mar Nero seguendo la Inn ed il Danubio che lambisce Vienna e varie città balcaniche.

Figura 3:

Il San Gottardo, spartiacque Europeo.

Con la sua configurazione orografica particolare, il San Gottardo non è rimasto però solo spartiacque, ma è diventato punto d'incontro di varie vie di transito
(Fig. 4).

Figura 4:

Il San Gottardo come punto d'incontro.
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Di fatto, nella zona centrale delle Alpi Svizzere, il San Gottardo è l'unico luogo dove per andare dall'Italia alla Germania si deve attraversare una unica catena di
montagne e non due come più all'est o più all'ovest. Emerge tra queste la cosiddetta "Via delle Genti", ovvero la via che da Milano conduce attraverso il Ticino alle città di Lucerna, Berna, Zurigo e Basilea, ma poi raggiunge l'Europa del Nord. A
Sud la stessa allaccia gran parte dell'Italia alla predetta zona. (Fig. 5)

Figura 5:

La "Via delle Genti" tra Nord e Sud dell'Europa.

Questa via e il valico del San Gottardo erano già ben noti ai Romani che svilupparono tra l'altro le "scalinae" nella zona di Hospental, dando origine − così si dice −
al nome della "Schöllenen" che la stretta valle del Ponte del Diavolo tuttora porta.
Con i secoli la rete di viabilità stradale e ferroviaria poi è stata spesse volte potenziata e lavori di costruzione e miglioramento sono tutt'ora ancora in corso, o
perlomeno in esame.
D'altro canto il cantone Ticino fa parte del versante Sud delle Alpi, contro il quale
vengono a infrangersi le correnti d'aria umida provenienti dal Mediterraneo. Ne risultano precipitazioni piovose e nevose relativamente importanti la cui intensità
aumenta con l'altitudine approssimativamente da 1.5 a 3.0 m/anno.
Si tratta di una premessa ovviamente essenziale per lo sfruttamento della forza idrica.
Dapprima si sono costruite centraline a filo d'acqua (Fig. 6) con eventualmente
qualche piccola galleria di adduzione
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Figura 6:

Centralina a filo d'acqua Ceresa 2, sopra Faido in servizio dal 1889 con
una potenza di 250 kW.

e successivamente centrali ad accumulazione con importanti dighe (Fig. 7) in funzione della richiesta di energia elettrica tuttora ancora crescente.

Figura 7:

Diga della Roggiasca, in Valle Mesolcina.

Se è vero che le precipitazioni importanti sul territorio del cantone di cui ho detto
sono premessa indispensabile allo sfruttamento dell'energia idraulica, godiamo non
di meno di un clima assai favorevole allo sviluppo del turismo che a sua volta richiede vie di comunicazione e consuma, tra l'altro, energia elettrica. La ragione di
questa solo apparente contraddizione risiede nella combinazione di piogge intense, e a volte anzi intensissime, con lunghi periodi di bel tempo.
La maggior parte del territorio è occupata da montagne, pendii molto ripidi e valli
profonde, segno indubbio dell'ottima qualità e dell'elevata resistenza del massiccio
roccioso in genere; circostanza questa che da un lato facilita la realizzazione di
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scavi sotterranei e dall'altra offre solidi appoggi in superficie alle dighe ed altre
strutture.
La morfologia assai stretta delle valli ha poi favorito la scelta, in molti casi, di dighe ad arco che rappresentano una soluzione economicamente assai interessante,
potendo la diga appoggiarsi sui fianchi oltre che sul fondo della valle (Fig. 8).

Figura 8:

3.

Valle stretta e solidi fianchi, ideali per l'appoggio di una diga ad arco.

EVOLUZIONE ED ESIGENZE

Gli sviluppi che ho segnalato, sono di fatto legati tra di loro. Al riguardo si possono
menzionare alcuni episodi quasi anedottici che dimostrano relazioni inaspettate.
Alla fine dell'800 la città di Lugano, ma anche quella di Locarno, si trovavano circa
a mezza strada del viaggio, in andata e di ritorno, che molti inglesi intraprendevano tra il loro paese e l'Egitto, fermandosi in queste due città per riposarsi delle
condizioni allora assai pesanti del viaggio. Per offrire a questi illustri ospiti, anche
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se solo di passaggio, oltre che alla luce delle lampade a petrolio anche luce elettrica, gli albergatori di Lugano lanciarono l'idea della centrale idroelettrica di Val
Mara che fu messa in servizio prima della fine del secolo (Fig. 9).

Figura 9:

Centralina della Val Mara - Maroggia (1 MW).

Nella seconda metà dell'800 le "strade ferrate" si svilupparono in Europa in modo
esponenziale. Tra queste figura la linea del San Gottardo. Nel 1882 fu così aperta
la galleria ferroviaria del San Gottardo tra Airolo e Göschenen di 15 km di lunghezza e la linea ferroviaria da Chiasso a Lucerna fu messa in servizio (Fig. 10).

Figura 10: Inaugurazione della linea del San Gottardo nel 1882 (Bellinzona).
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La trazione avveniva ovviamente per mezzo di macchine a vapore che bruciavano
carbone.
Siccome si usava, già allora, mettere la motrice in testa al treno, i viaggiatori potevano godersi per un lungo tratto in galleria il fumo emesso dalle locomotive!
Per sollevarli da questa penosa prova si introdussero fermate dei treni ad Airolo e
Göschenen durante le quali si offriva loro un brodo caldo.
Ci vollero ben 40 anni fino a che la linea fosse elettrificata grazie alla costruzione
di centrali idroelettriche tra cui quelle del Ritom (Fig. 11). Ma ci vollero parecchi
ulteriori anni prima che la fermata "obbligata" di tutti i treni a Göschenen fosse
soppressa.

Figura 11: Bacino di accumulazione dell'impianto idroelettrico del Ritom delle FFS.

4.

LE QUATTRO GALLERIE DEL SAN GOTTARDO

Se come ho detto il massiccio del San Gottardo offriva un punto centrale per le
comunicazioni, la necessità di utilizzare passi ad alta quota, innevati parte
dell'anno, non facilitava certo le stesse. Progressivamente l'idea prese piede di costruire gallerie onde sottrarsi ai pericoli e inconvenienti delle vie di superficie.
Si può così accennare alle quattro gallerie del San Gottardo.
Nel 1707 l'ingegnere militare Pietro Moretti di Locarno viaggiando verso Nord dovette fermarsi a Hospental per ragioni di salute e per il fatto che il "ponte di cate-
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ne" della Schöllenen era stato travolto dalla piena del fiume. In realtà non si trattava di un vero ponte bensì di una passerella fissata con catene alla parete rocciosa lungo il fianco della gola del fiume Reuss.
Moretti ebbe l'idea di sostituire detta passerella con una galleria carrabile in
sponda destra (Fig. 12).

Figura 12: Buca di Uri (1708).

Benchè la galleria detta "Buca d'Uri" fosse di soli 60 m era transitabile già l'anno
successivo, e ciò malgrado i modestissimi mezzi tecnici a disposizione. Fu questa
la prima galleria sull'asse del san Gottardo.
La rapidità della messa in servizio sta a dimostrare l'enorme sviluppo delle attività
amministrative e burocratiche da quella data ad oggi, facendo in modo che l'espletazione di pratiche di questa natura durino oggi, di regola, assai più della costruzione dell'opera stessa!
Occorre rammentare che la galleria in parola rimane un'opera assai modesta rispetto a trafori realizzati nell'epoca antica, come la galleria di Samos, di ben un
chilometro scavata più di 2000 anni prima.
Nel 1871 venne aperta la galleria ferroviaria di 11 km del Monte Cenisio, detta anche del Fréjus, tra l'Italia e la Francia. Appena un anno dopo iniziò lo scavo della
galleria del San Gottardo di 15 km tra Göschenen ed Airolo ad una quota di poco
superiore ai 1'000 m s.l.m. (Fig. 13). Data la sua lunghezza, fu subito chiamata la
"grande galleria". Fu messa in servizio nel 1882 dopo soli 10 anni, malgrado i mezzi
tecnici ancora assai limitati a disposizione dei costruttori di quell'epoca.
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Figura 13: Cantiere della prima galleria ferroviaria del San Gottardo (1872-1882).

Purtroppo il numero delle "vittime del lavoro", come dice il monumento di Vincenzo Vela eretto in loro memoria ad Airolo, fu altissimo: più di 180, oltre all'elevato
numero di decessi successivamente avvenuti, conseguenti a malattie contratte sul
cantiere.
Questa fu la seconda galleria del Gottardo, 250 volte più lunga della "Buca d'Uri".
E con ciò arriviamo alla terza galleria del San Gottardo, quella stradale (Fig. 14).

Figura 14: Portale della galleria autostradale del San Gottardo (1968-1980)
Solo il portale della prima canna è aperto!

Lo sviluppo del traffico stradale dopo la 2 a guerra mondiale fu, come ognuno sa,
rapidissimo, possiamo dire esponenziale, malgrado tutte le previsioni fatte e continuamente aggiornate che prevedevano ogni volta uno sviluppo molto più modesto
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della realtà. Fu decisa allora la costruzione della rete di autostrade Svizzere che
non comprendeva tuttavia alcuna galleria al San Gottardo. Solo l'energico intervento del Canton Ticino condusse a introdurre una tale galleria nella predetta rete.
Nel 1968 fu bandito un concorso di progettazione su invito diretto a 4 uffici d'ingegneria per una galleria autostradale da Airolo a Göschenen della lunghezza di ca.
16 km.
Un aspetto singolare del concorso fu che i nostri tre concorrenti scegliessero un
tracciato retto parallelo alla ferrovia del secolo precedente (Fig. 15). Essi si affidavano forse al teorema di Euclide che dice essere la retta il tracciato più corto
tra due punti, oppure accettavano semplicemente la tradizione in quanto tutte le
gallerie lunghe, e in particolare quelle attraverso le Alpi, seguivano fino allora
tutte un tal tracciato; così la più recente, quella del Monte Bianco, allora appena
terminata.
Scostandoci da questa "retta via", scegliemmo invece un tracciato curvo ubicato
più o meno sotto l'intaglio vallivo della Reuss. Lo stesso si spostava fino a 2 km da
quello della galleria ferroviaria.

Figura 15: Tracciato della galleria autostradale del San Gottardo con 4 pozzi.
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Sebbene un po' più lungo, detto tracciato permetteva la creazione di pozzi di aerazione più corti e di accesso immediato perché ubicati nel fondo valle, vicino alla
strada del valico, e non in cima alle montagne adiacenti (Fig. 16). Questa disposizione ci permise di vincere il concorso, di progettare l'opera e poi di dirigere i lavori del tratto Nord.
Con ciò si dimostra che la "storta via" è talvolta preferibile, ma anche che tra gli ingegneri progettisti si trovano spesso mancanza di immaginazione e di spirito critico.

Figura 16: Profilo longitudinale della galleria autostradale del San Gottardo, con 4
pozzi di ventilazione.

Occorre dire subito che l'opera fu progettata sin dall'inizio a doppia canna, mentre
per ragioni di risparmio, dette economiche, si decise la costruzione della sola prima canna, promettendo la seconda per quando il traffico in galleria avrebbe raggiunto 1 mio. di veicoli all'anno. Nel primo anno di esercizio, il 1981, il traffico di
transito superò invece i 2.6 mio di veicoli per raggiungere rapidamente i 7 mio di
veicoli all'anno.
Come molti ben sanno, la seconda canna non è ancora stata realizzata malgrado
l'enorme traffico attuale e malgrado gli incidenti avvenuti e attribuibili alla situazione di traffico a doppio senso.
Dico questo per non essere maledetto da tutti coloro che debbono aspettare per
ore in colonna davanti ai portali della galleria! Colonne che persistono fino ad oltre 1000 ore all'anno.
Attualmente sono in corso studi per aggiornare la galleria per aumentarne la sicurezza dato che quella del San Gottardo rimane la galleria autostradale più lunga al
mondo.
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E' poco probabile che la lunghezza di questa galleria venga superata da altre, e se
ciò dovesse accadere lo sarebbe solo di poco. Di fatto, non si può imporre al conducente non professionista un percorso in sotterraneo molto più lungo.
E con ciò arriviamo alla quarta galleria del San Gottardo, quella di base tuttora in
costruzione, di cui alcuni di voi hanno visitato ieri il cantiere di Bodio. Con i suoi
57 km questa galleria ferroviaria, quando entrerà in funzione nel 2017-2018, sarà
di nuovo la più lunga del mondo, per essere poi probabilmente superata da qualche
altra opera già in fase di studio. Va notato al riguardo che, contrariamente agli autoveicoli, i treni sono guidati dalle rotaie e condotti da specialisti.
Rammentiamo che già da lungo tempo si parlava di una galleria di base di 40 e più
km al San Gottardo. Così il geologo Escher ne proponeva la realizzazione già
nell'anno 1864, prima dunque della costruzione della galleria ferroviaria AiroloGöschenen. A quell'epoca si trattava ovviamente di un'utopia.
Anche il tracciato di questa galleria comporta delle curve, allo scopo di evitare i
problemi geologici più gravosi. Con quasi il 90% della galleria tutt'oggi scavata, la
scelta del tracciato si è avverata assai felice.
La posizione ed il tracciato di queste 4 gallerie è mostrato nella Fig. 17, mentre
nella seguente si mettono a confronto le sezioni delle 3 ultime (Fig. 18).

Figura 17: Pianta delle 4 gallerie del San Gottardo.
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Figura 18: Sezione delle 3 gallerie.

5.

ALTRE GALLERIE

Va da sé che oltre a quelle del San Gottardo esistono nel Canton Ticino, molte altre gallerie ferroviarie, autostradali, e specialmente idrauliche. Altre sono in corso di costruzione.
Tra queste ultime va menzionata la galleria del Monte Ceneri, a Sud di Bellinzona,
della linea ferroviaria AlpTransit sulla linea del San Gottardo, che la condurrà fino
a Lugano.
Rimane ancora da chiarire il tracciato a Sud di questo punto necessario per allacciarsi alla rete ferroviaria italiana. Un altro tracciato in studio è il raccordo tra la
linea del San Gottardo partendo da Bellinzona per raggiungere detta rete a Novara, passando sulla sponda meridionale del Lago Maggiore.
Nell'ambito della rete stradale è in corso la costruzione della galleria VedeggioCassarate come parte della circonvallazione di Lugano. Mentre è in progetto a più
lunga scadenza, una continuazione della stessa in direzione di Gandria e Porlezza
lungo la sponda settentrionale del lago di Lugano.
Nelle seguenti figure sono riassunte queste opere (Figg. 19 e 20).
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Figura 19: Gallerie autostradali nel Canton Ticino.

Figura 20: Gallerie ferroviarie nel Canton Ticino.
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Un caso interessante è quello della Città di Lugano che dispone di una rete di 11
km di cunicoli scavati in roccia sotto l'abitato e che servono ai vari servizi (acqua
fresca e acque luride, cavi elettrici di potenza, e cavi di trasmissione per segnali
vari).(Fig. 21)

Figura 21: Cunicoli della città di Lugano.
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6.

OPRE IDRAULICHE

Un'altra serie di grandi opere è rappresentata dagli impianti idroelettrici. Essenzialmente si tratta di dighe, gallerie e centrali.
La lunghezza totale delle gallerie è impressionante, ma di regola esse sono di sezioni relativamente modeste se paragonate a quelle destinate al traffico sia stradale sia ferroviario (Fig. 22).

Figura 22: Gallerie idrauliche nel Canton Ticino.

Spiccano invece le dighe spesso assai imponenti che costellano il paesaggio.
Si tratta di 28 dighe (Fig. 23), ossia una diga ogni 100 km 2 in media.
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Figura 23: Dighe nel Canton Ticino.

Come esempio vediamo quella di Contra sul fiume Verzasca che con i suoi 221 m di
altezza è stata la più snella del mondo, raggiunta solo recentemente da altre (Fig.
24).

Figura 24: Impianto idroelettrico della Verzasca: diga di Contra.
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Nella figura seguente sono rappresentate tutte le gallerie (Fig. 25).

Figura 25: Tutte le gallerie e dighe del Canton Ticino.

La produzione di energia elettrica nel Cantone supera di parecchio il consumo proprio.
E' ovvio che, in queste condizioni, una notevole parte della produzione viene esportata in Isvizzera fuori cantone, ma anche verso l'Italia.

7.

IMPATTO AMBIENTALE

Gli impianti idroelettrici vengono spesso accusati di un impatto ambientale eccessivo.
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Così, è attualmente in atto una campagna dei cosiddetti ambientalisti contro il
progetto dell'impianto di pompaggio di Val d'Ambra e della relativa diga.
Certo, un bacino di accumulazione occupa terreno e modifica il paesaggio, ma così
lo fanno pure le strade, le città e le numerose casette di vacanza che in genere,
almeno da noi, incidono sul territorio in uguale o maggior misura!
Ma fondamentale è il fatto che il bilancio ambientale o ecologico − che dir si voglia − deve essere valutato in modo globale e non limitato a un unico aspetto ancorché sia, almeno a prima vista, il più impressionante.
Non dimentichiamo, in questo ambito, l'impatto paesaggistico positivo di certe opere che comunque attirano l'attenzione dei turisti e visitatori.
Ad esempio, più di 200'000 persone all'anno visitano la diga di Contra in Val Verzasca.
Come ogni opera umana l'impianto idroelettrico emette una certa quantità di diossido di carbonio (CO 2 ) sia in fase di costruzione, come per la produzione del cemento o degli inerti, l'uso di macchine di cantiere, la fabbricazione delle attrezzature elettromeccaniche, sia in fase d'esercizio per le riparazioni e l'eventuale sostituzione delle parti idromeccaniche e altre attività ancora.
Ma se riferito alla produzione totale di energia durante la vita dell'opera si tratta
di un valore assai ridotto. Un impianto termico a nafta ne produrrebbe per esempio oltre 200 volte di più, uno a carbone fino a circa 300 volte di più. Persino i
pannelli fotovoltaici tanto decantati sono 30 volte più inquinanti. Gli impianti eolici sono pur sempre 10 volte più inquinanti di quelli idroelettrici, senza parlare
del loro impatto paesaggistico. L'unica fonte di energia competitiva con l'idroelettrico da questi punti di vista è la produzione da fonte nucleare (Fig. 26). Per cui si
può ben dire che gli impianti idroelettrici e quelli nucleari sono nettamente le
fonti di energia elettrica le più ecologiche di cui disponiamo attualmente.
Ma ben sappiamo che su questo argomento la disinformazione è regina.
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Figura 26: Emissione specifica di gas a effetto serra in g (equiv. CO 2 )/kWh el
nell’Europa occidentale.

Per quanto concerne le gallerie di traffico, esse hanno di regola assai poco impatto diretto sull'ambiente. Se sono stradali l'emissione di CO 2 dei veicoli viene ridotto a causa del tragitto più breve e delle salite evitate. Per contro, richiedono anche loro energia per la loro costruzione e il loro esercizio emettendo diossido di
carbonio. In definitiva il bilancio può, in certe circostanze, essere positivo. Non
ovviamente così se si considerano le colonne che progrediscono a passo d'uomo,
dunque con motore acceso, davanti ai portali della galleria del San Gottardo per
centinaia di ore all'anno.
Rimane inoltre aperta la domanda a sapere se facilitando il passaggio le gallerie
come le altre opere stradali, non favoriscano l'incremento del traffico.
La palma della protezione dell'ambiente spetta comunque alle gallerie ferroviarie
che, di fronte alla loro modesta produzione di CO 2 possono vantarsi di ridurre il
traffico stradale di viaggiatori e merci e dunque di presentare un bilancio a volte
nettamente positivo da questo punto di vista.

8.

ALTRE OPERE

In quanto precede mi sono concentrato sulle opere del genio civile, le più imponenti per la loro mole. Ce ne sono altre pure di grande importanza.
Innumerevoli sono le opere di protezione contro le valanghe, gli scoscendimenti e
contro le piene dei fiumi e le relative esondazioni.
Un'opera maggiore è stata la correzione del fiume Ticino nel Piano di Magadino che
ha tra l'altro permesso di sradicare la malaria.
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Ma non va neppure dimenticato che la rete stradale e quella ferroviaria costituiscono in sé opere complesse del genio civile con un'infinità di ponti, viadotti, cavalcavia e opere particolari (Fig. 27).

Figura 27: Viadotto del Fieud sulla strada del valico del San Gottardo.

Possono pure essere menzionati i grandi elettrodotti necessari al trasporto dell'energia elettrica o gli edifici per le stazioni di trasformazione o le centrali elettriche. (Fig. 28)
Con questa fotografia passiamo all'edilizia. Altri più competenti potranno ora trattare delle opere d'architettura e di edilizia del Cantone.

Figura 28:

Centrale idroelettrica di Personico.
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9.

OSSERVAZIONI FINALI

Spero con questa breve, ma forse anche troppo estesa, presentazione di aver dato
un'idea del notevole numero di importanti opere del genio civile realizzate nel
Canton Ticino e nella Mesolcina limitrofe: opere, come detto, imposte dalle condizioni morfologiche del territorio, ma facilitate dalle premesse geologiche relativamente favorevoli, e ho detto, seppur solo marginalmente del loro impatto sul
territorio.
Le opere sotterranee sono evidentemente quelle che hanno un impatto minimo se
non nullo sul paesaggio.
Altre invece, come le dighe, ma anche le strade e le ferrovie incidono più marcatamente sullo stesso. Vari accorgimenti sono pensabili per mitigare questo effetto,
non certo per eliminarlo.
Siccome queste opere vengono costruite non per capriccio, ma per soddisfare le
esigenze e le richieste dirette o indirette della popolazione, si tratta di allestire
per ogni opera importante un esatto, corretto e completo inventario di tutti gli
aspetti dell'intento progettuale, evitando discutibili preconcetti e aspetti troppo
soggettivi e tanto più se ideologici. Differenze soggettive di valutazione sussisteranno ovviamente sempre.
Resto comunque ben volentieri a disposizione se dovessero sorgere delle domande.
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Con ringraziamenti per la cortese vostra attenzione prestata

Figura 29: "Val Tremola": vecchia strada del valico del San Gottardo.
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