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Secondo tubo S. Gottardo: la progettazione 
procede in modo spedito e costruttivo 
 
La Commissione di accompagnamento politico al progetto per il secondo tubo del 
San Gottardo, di cui fanno parte, oltre che USTRA, le autorità locali e cantonali 
ticinesi e urane, nell’ambito dell’incontro che ha avuto luogo giovedì scorso ad Airolo 
ha preso atto che la progettazione definitiva dell’opera prosegue in modo spedito e 
secondo i programmi previsti.  
Sul lato Ticino la delegazione è stata informata sulla disponibilità del Comune di 
Airolo e dell’Autorità cantonale di valutare con attenzione la possibilità di depositare il 
materiale di scavo del secondo tubo nella zona antistante il paese (al posto della 
“Buzza di Biasca”), procedendo nel contempo ad una riqualifica paesaggistica del 
fondovalle, che potrebbe comprendere anche una parziale copertura dell’autostrada. 
Questa ipotesi di lavoro verrà ulteriormente approfondita, così da verificare in tempi 
utili la fattibilità tecnica ed economica della soluzione progettuale. Quanto al 
finanziamento, per la realizzazione di questa variante non dovranno sorgere costi 
supplementari: in questo modo si potrà garantire una situazione di “win-win” fra 
USTRA, Cantone e Comune di Airolo.  
Sul lato Canton Uri nel frattempo è stato possibile trovare delle soluzioni confacenti 
alle richieste emerse durante la consultazione del Progetto generale. In particolare, si 
intravvedono delle soluzioni praticabili per le installazioni di cantiere (che riducono i 
disagi nel paese di Göschenen) e che sono compatibili con lo sviluppo degli impianti 
turistici presenti e previsti nella regione. Inoltre USTRA sostiene le intenzioni dei 
Comuni dell’alta valle urana per la creazione di un centro dei servizi a beneficio delle 
imprese che opereranno sul posto.  
Il prossimo incontro della Commissione di accompagnamento politico è previsto ad 
inizio giugno, con l’obiettivo di condividere la prima versione del progetto di 
pubblicazione. 
 
Informazioni: Eugenio Sapia, Ufficio federale delle strade USTRA, Filiale Bellinzona, 
Tel. 058 469 68 17, Natel 079 772 07 33.  
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