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La galleria ferroviaria di base del 
San Gottardo, la più lunga al mondo
con i suoi 57 chilometri, che sarà in 
servizio dal prossimo 11 dicembre, 
è sicura sotto ogni punto di vista, 
per i passeggeri e i convogli, anche 
in caso di un qualsiasi intoppo. Lo 
hanno ribadito ieri i vertici delle FFS 
in una conferenza stampa a Erstfeld 
(Ur). Il concetto di sicurezza pog-
gia su cinque pilastri: prevenire gli 
eventi, contenerne l’entità, preve-
dere l’autosalvataggio, garantire il 
rapido intervento dei soccorsi e for-
nire una formazione approfondita 
ai collaboratori. Inoltre, le FFS svol-
gono esercitazioni di soccorso con 
le squadre d’intervento dei Cantoni 
Uri, Ticino e Grigioni.

«La sicurezza di clienti e collabo-
ratori è uno dei nostri obiettivi prin-
cipali e i tunnel sono sicuri», ha detto 
Hans Vogt, responsabile di questo 
settore in seno alle FFS.

Ultima generazione
Gli impianti ferroviari presenti al 

portale nord e sud del tunnel hanno
sistemi di sicurezza di ultima gene-
razione. I treni sono oggetto di un 
attento monitoraggio lungo l’intero 
asse nord-sud del San Gottardo. Di-
versi sistemi di rilevamento si atti-
vano in caso di incendio, fuoriuscita 
di gas pericolosi, surriscaldamento 
degli assi, blocco dei freni, sposta-
mento del carico, teloni di copertura 
non fissati saldamente o in caso di 
superamento del profilo di spazio

FFS: «Sia per passeggeri, sia per convogli anche in caso di intoppo»

libero consentito. Eventuali guasti 
rilevanti per la sicurezza vengono 
individuati per tempo e i treni sono 
fermati prima di entrare nella galle-
ria di base. Se un convoglio deve es-
sere evacuato, appositi corrimano, 
cartelli e sistemi di illuminazione 
d’emergenza mostrano la via di fuga 
da una zona di pericolo. 178 cunico-
li di sicurezza, in pratica uno ogni 
325 metri, conducono nella canna 

parallela e garantiscono un accesso 
rapido alle zone protette. Le due sta-
zioni di soccorso di Sedrun e Faido
offrono condizioni ottimali per eva-
cuare i viaggiatori. Due efficienti im-
pianti di ventilazione e 24 ventilatori 
a getto garantiscono la circolazione 
di aria pulita.

Intervento dei soccorsi
Nei nuovi centri di manutenzione 

e intervento di Erstfeld e Biasca ci 
sono anche due treni di spegnimen-
to e salvataggio, pronti a intervenire 
per soccorrere i passeggeri e spe-
gnere eventuali incendi. In tal caso 
l’evacuazione rapida e il soccorso 
delle persone ha la massima priorità, 
ribadiscono le FFS. Secondo quanto 
disposto dall’Ufficio federale dei tra-
sporti (UFT), i treni di spegnimento 
e salvataggio devono giungere sul 
luogo dell’evento entro un massimo 
di 45 minuti e completare le opera-
zioni di evacuazione entro un massi-
mo di 90 minuti. A Flüelen, Altdorf e 
Biasca ci sono inoltre le installazioni 
necessarie per garantire ai viaggia-
tori assistenza.

In caso di necessità, le FFS vengo-
no affiancate dai servizi d’intervento 
cantonali. Insieme ai collaboratori 
FFS della Centrale d’esercizio Sud, 
responsabile per la gestione del traf-
fico nella galleria di base del San 
Gottardo, i membri dei servizi d’in-
tervento dei Cantoni Uri, Ticino e
Grigioni (polizia, pompieri, sanità)
hanno svolto diverse esercitazioni di 
salvataggio.

Al fine di garantire un esercizio
sicuro attraverso la galleria, le FFS 
formano 2.900 collaboratori interni 
e circa 1.000 esterni. 

Oltre ai macchinisti del traffico 
viaggiatori e alle imprese del traffico 
merci, vengono formati anche il per-
sonale dei treni e di altri servizi ope-
ranti a bordo del convoglio (Polizia 
dei trasporti, Elvetino ecc.).   (ATS)

Treni controllati lungo l’intero percorso e sistemi all’avanguardia
sono i punti vincenti della strategia messa in campo dalle Ferrovie.

Nel mese di giugno ci sarà l’attesa inaugurazione. 

AlpTransit: «La galleria
è sicura sotto ogni profilo»

Osservatorio culturale online
L’Osservatorio culturale del Cantone, promos-
so dal DECS e gestito dalla Divisione della cul-
tura e degli studi universitari, arricchisce la 
propria offerta con la pubblicazione del nuovo 
sito www.ti.ch/osservatorioculturale, realiz-
zato in collaborazione con il Centro sistemi 
informativi (CSI) e l’Area dei servizi ammini-
strativi e della gestione del web (ASAGW). 

13mila No alla pianificazione
Sono state consegnate ieri (su una barella)
13mila firme a sostegno del referendum con-
tro la pianificazione ospedaliera. La votazione 
si terrà probabilmente a giugno. 

in breve

Condannato
il sergente
razzista

Il Ministero Pubblico e la Polizia cantonale 
segnalano che sono state prese delle decisioni 
relative al caso del sergente della Polizia che 
aveva espresso su un social media opinioni 
configurabili come istigazione alla discrimi-
nazione razziale. Dal profilo delle responsa-
bilità penali, il procuratore generale John No-
seda ha firmato nei suoi confronti un decreto 
d’accusa che prevede una condanna di 90 ali-
quote pecuniarie giornaliere, sospese condi-
zionalmente per un periodo di due anni. Dal 
punto di vista amministrativo, è stato avviato 
in modo concomitante dal comandante della 
Polizia cantonale. Il sergente è stato nel frat-
tempo trasferito ad altro servizio, sempre con
funzioni prettamente amministrative. Even-
tuali provvedimenti disciplinari, che esulano
dal potere decisionale del comandante, sa-
ranno adottati dal Consiglio di Stato.

Ministero Pubblico
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