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incontri ravvicinati

Lo stato dei lavori fra Mendrisio e varese  
della nuova linea ferroviaria

in carrozza,  
fra anticipi e ritardi

Chi più, chi meno, tutti gli abitanti del 
Mendrisiotto subiscono giornalmente 
gli inconvenienti provocati dall’eleva-
to traffico veicolare transfrontaliero. 
Scopo della nuova linea ferroviaria 
Mendrisio-Varese è quello di migliora-
re la mobilità tra il Canton Ticino e la 
Lombardia. 

Il 
raccordo fra il capoluogo e la cit-
tadina varesina permetterà di 
raggiungere l’aeroporto interna-
zionale della Malpensa in un’ora 

e consentirà di raggiungere Losanna, da 
Lugano, via Sempione, in tre ore e trenta 
minuti. La nuova linea misura complessi-
vamente 17 chilometri (6.5 km su territorio 
svizzero, 10.5 km su quello italiano).

La tratta svizzera
In base alla legge federale sugli acquisti 
pubblici, le FFS hanno assegnato i lavori 
su territorio svizzero al consorzio SaNoBa, 
acronimo delle ditte Claudio Salini, Luigi 
Notari e Ugo Bassi. Essendo le prime due 
italiane ed essendo le stesse maggiorita-
rie nel consorzio (la Salini con il 60% e la 
Notari con il 30%), per evitare l’obiezione 
di regalare milioni all’Italia, quest’ultime 
hanno portato il domicilio fiscale in Svizze-
ra. Inoltre, circa il 55% dell’importo com-
plessivo dell’appalto conferito al consorzio 
SaNoBa viene subappaltato a ditte ticinesi 
o svizzere. 

Il costo dell’opera su territorio svizzero 
è stato preventivato in 186 milioni di fran-
chi (60 milioni per il genio civile e il resto 
per la tecnica ferroviaria). Questi sono 
ripartiti fra Cantone (107 milioni) e Con-
federazione (79 milioni). I lavori prelimi-
nari in territorio elvetico sono iniziati nel 
dicembre 2008 con la sistemazione della 
stazione di Mendrisio, mentre sulla tratta 
nel giugno 2011.

Gli operai impiegati nei lavori sono una 
sessantina e lavorano in singola o doppia 
sciolta, quando necessario anche il saba-
to. La linea sarà esclusivamente dedicata 
al traffico viaggiatori. La cadenza preve-
de il passaggio di un treno regionale ogni 
mezz’ora da e per Varese e ogni ora un tre-

no diretto per l’aeroporto della Malpensa. 
La velocità massima della linea è di 105 
chilometri orari.

Non è previsto il trasporto internazio-
nale delle merci in quanto la linea non è 
tecnicamente predisposta per questo sco-
po. Alla stazione ferroviaria di Mendrisio i 
lavori sono a buon punto: è stato realizza-
to un nuovo marciapiede, una pensilina e 
diversi adattamenti alla tecnica ferroviaria 
(rinnovati binari, scambi, impianti di si-
curezza e linea di contatto); è in corso la 
realizzazione del nuovo accesso principale 
della stazione.

Sui 6.5 chilometri della futura tratta in 
territorio elvetico si contano oggi otto can-
tieri aperti, mentre altri quattro si apriran-
no nel corso dell’anno. Per i primi quattro 
chilometri e mezzo si sta procedendo al 
raddoppio della linea esistente, mentre i 
restanti due sono costruiti ex novo.

Un discorso a parte merita il rifacimen-
to del ponte in zona Valera. Quello esisten-
te, bello, elegante, costruito in occasione 
della messa in esercizio della linea Mendri-
sio-Valmorea del 1926, sarà distrutto per 
motivi di sicurezza strutturale, di costi di 
risanamento e mantenimento dell’attuale 

esercizio ferroviario. Purtroppo, la vege-
tazione che lo circondava, ha fatto sì che 
non ci si accorgesse in tempo di questo bel 
testimone del passato così da non mettere 
in atto tentativi per salvarlo!

Il nuovo ponte, costruito accanto a 
quello esistente, verrà traslato nel corso 
del mese di ottobre in circa sei giorni e 
mezzo (tempo massimo tollerato dalla lo-
gistica interna, molto complessa), tramite 
guide di calcestruzzo ricoperte di lamine 
di bronzo. 

A proposito dell’attuale binario della 
tratta Mendrisio-Stabio, lo stesso sarà so-
stituito e il nuovo doppio ed elettrificato bi-
nario servirà oltre alla Magazzini Generali 
SA (Punto Franco), alla Vitogas (fabbrica di 
bombolette per il propano) e all’Agip. Per 
una scelta aziendale, la Stabiola SA e la 
Rapelli SA hanno deciso di non raccorda-
re più il loro binario industriale alla nuova 
linea ferroviaria.

La vecchia linea Stabio-Val Morea sa-
rà mantenuta e allacciata alla nuova linea 
ferroviaria nella zona Santa Margherita di 
Stabio. Attualmente su questa linea circola 
una locomotiva a vapore adibita a giri tu-
ristici. Questa è stata rimessa in funzione 
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grazie al lavoro di volonterosi appartenenti 
al Club del Gottardo.

A partire dalla zona di S. Margherita, il 
nuovo rilevato ferroviario avrà un’altezza 
variabile da 1 a 3 metri, con sottopassi per i 
veicoli e i pedoni. Durante la fase di realiz-
zazione del nuovo muro di contenimento 
in zona «Qui S’Imbarca» di Stabio, si è do-
vuto pompare dalla fossa di scavo l’acqua 
di falda che si trovava a circa 2-3 metri sot-
to la superficie del terreno. Si presume che 

questo fatto, unito alla forte siccità inver-
nale, abbia causato per qualche tempo il 
prosciugamento di una fonte del Laveggio, 
ora ritornata alla normalità.

Anche per la realizzazione delle restan-
ti opere del genio civile, verrà pompata 
l’acqua dalle fosse di scavo e successiva-
mente scaricata in una vasca di conteni-
mento dove percolerà in maniera naturale 
nel sottosuolo.

La stazione di Stabio, situata nelle vi-
cinanze di quella che già fu edificata per 
la linea del 1926, consterà di marciapiedi 
e pensiline e disporrà di un Bike&Ride e di 
un Park & Ride per circa una cinquantina 
di auto. L’ultimo cantiere su territorio elve-
tico è quello per il ponte sul fiume Gaggio-
lo, che segnerà il confine tra la parte sviz-
zera e quella italiana della nuova tratta.

L’elettrodotto di 50kV delle Aziende 
municipalizzate di Stabio si avvicina o 
incrocia puntualmente la nuova linea fer-
roviaria. Le FFS sono particolarmente at-
tente quando lo stesso rientra nelle zone 
di cantiere della nuova linea. Un’eventua-
le rottura potrebbe causare ingenti danni 
materiali e finanziari. Per lo spostamento 
dell’elettrodotto e l’urbanizzazione della 

zona Puntasei il Comune di Stabio è chia-
mato a versare un contributo milionario. 

I lavori del genio civile sulla tratta el-
vetica termineranno nell’aprile del 2013; 
seguiranno poi 10/12 mesi per la posa del-
la tecnica ferroviaria, per terminare con i 
collaudi, le verifiche e la messa in esercizio 
tecnica in primavera 2014. Il successivo 7 
dicembre è prevista la messa in esercizio 
commerciale.

Gianluca Fontana, capo progetto, ci dà 

una sua valutazione sull’avanzamento dei 
lavori su territorio svizzero. «I lavori stanno 
procedendo sostanzialmente nei termini e nei 
costi prestabiliti. Alla stazione di Mendrisio i 
lavori sono a buon punto ed è in corso la re-
alizzazione del nuovo accesso principale alla 
stazione. Sulla tratta sono in corso i diversi la-
vori legati alla realizzazione delle diverse ope-
re del genio civile. Fino ad oggi abbiamo avuto 
alcuni imprevisti legati alla realizzazione delle 
singole opere del genio civile. Questi imprevisti 
non vanno però a incidere sulla tempistica dei 
lavori poiché siamo coscienti dei problemi in-
trinseci a un cantiere di questa portata. Tutti i 
partner coinvolti nell’esecuzione di questa nuo-
va linea stanno collaborando fattivamente per 
rispettare i diversi termini prestabiliti. Colgo 
l’occasione per ringraziarli e per segnalare che 
in concomitanza con la traslazione del ponte 
del Laveggio, ci saranno nuovamente delle por-
te aperte sul cantiere».

La tratta italiana
L’appalto se l’è aggiudicato la ditta Claudio 
Salini e l’importo relativo è stato di dimen-
sioni notevolmente superiori all’importo 
previsto per la tratta svizzera. La tratta 
italiana, infatti, consta (tra l’altro) di due 

gallerie naturali, trincee profonde e tre sta-
zioni.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori 
l’impresa, dopo aver riscontrato la presen-
za nel suolo di arsenico naturale non pre-
visto, ha presentato conseguenti richieste 
economiche alla committenza che la stessa 
ha ritenuto eccessive, a fronte del contratto 
vigente e della natura dei maggiori oneri 
derivanti dalla presenza dell’arsenico nei 
materiali provenienti dagli scavi. Si è arri-

vati vicini alla rescissione del contratto. Per 
risolvere il contenzioso si sono accumulati 
diversi mesi di ritardo che, comunque, si 
spera di recuperare al fine di consentire 
una prima attivazione entro il luglio del 
2014, mentre l’attivazione del pieno eser-
cizio della linea potrebbe verificarsi nel di-
cembre dello stesso anno.

La prima stazione in Italia sarà quella 
del Gaggiolo che prevede un Park & Ride 
che ospiterà 150 posti auto. Ci sembrano 
pochi se si vuol evitare il fastidioso pas-
saggio di auto sul nostro territorio. Ad 
ogni modo ad Arcisate sono previsti altri 
posteggi.

Grazia Bianchi dei «Cittadini per il ter-
ritorio» sottolinea: «Chi ha a cuore la tutela 
del paesaggio e dell’ambiente auspica che lun-
go il tracciato della FMV, in particolare quan-
do corre nei pressi del Laveggio e nella zona 
di Santa Margherita, la vegetazione, le sorgenti 
e gli argini del fiume, vengano effettivamente 
restituiti il più possibile nel loro stato originale. 
L’augurio è anche che la nuova ferrovia non 
venga utilizzata solo per andare a Malpensa, 
ma come una S-Bahn (sistema di trasporto 
ferroviario suburbano) da chi oggi varca ogni 
giorno il confine in auto per recarsi al lavoro».
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