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C
on oltre 1900 chilometri di
frontiere nazionali con i cin-
que Paesi limitrofi, per la
Svizzera la dimensione del

confine assume implicazioni che agli aspet-
ti geografici e politici sommano la delicata
questione della mobilità. Basti pensare al
posizionamento strategico lungo il corri-
doio europeo Reno-Alpi che collega i porti
del Mare del Nord di Anversa, Rotterdam
e Amsterdam a quello italiano di Genova
passando per Basilea, Lugano, Chiasso e
Milano. Anche solo una banale perturba-
zione dell’efficienza di una di quelle che,
proprio per la loro sensibilità e importanza
cruciale, vengono definite “infrastrutture
critiche di trasporto”, può provocare signi-
ficative ripercussioni socio-economiche
in un’area di influenza ben più vasta del
territorio in cui si è verificato l’incidente,
causando un’interruzione del regolare
flusso del traffico di persone e di merci.
«Ragion per cui un intervento tempe-

stivo e coordinato risulta determinante ai
fini della gestione dell’emergenza, per
garantire la continuità di servizio e ripri-
stinare nel minor tempo possibile la piena
funzionalità, limitando i disagi. Tuttavia

nella pratica - per di più in una regione
transfrontaliera, con la complicazione ulte-
riore per la Svizzera di non far parte della
Comunità europea - la comunicazione e
la condivisione di conoscenze non è così
immediata come si potrebbe ritenere, e
spesso strumenti e strategie in uso presso
i due Stati finiscono per divergere ren-
dendo difficile approntare misure comuni
e coordinarsi in tempo reale», spiega il
tenente Luca Ceresetti, responsabile del
Centro di controllo per il traffico pesante
(Cctp) subordinato al V reparto di Gen-
darmeria stradale della Polizia cantonale. 
Proprio per rispondere a questa pro-

blematica è stato ideato il progetto Sicu-
rezza delle Infrastrutture Critiche Tran-
sfrontaliere (Sict), afferente al Programma
di cooperazione Interreg Italia e Svizzera,
nell’area compresa tra le Province di
Como-Lecco-Varese e la zona sud del Can-
ton Ticino. «In particolare, ci siamo chiesti
come migliorare e semplificare determinati
processi di governance nella cooperazione
transfrontaliera potenziando le capacità
di monitoraggio e dei flussi informativi
tra gli attori, a partire dai first responders,
ovvero le prime forze di soccorso e inter-

vento, e gli operatori, pubblici e privati,
delle infrastrutture», prosegue il tenente
della Polizia cantonale, Capofila di pro-
getto per la Svizzera. Si pensi alla com-
plessità di conciliare, nelle prime fasi del-
l’intervento, l’esigenza di portare più risor-
se possibili sul luogo dell’incidente - ambu-
lanze, pompieri, polizia e mezzi speciali,
quando è coinvolto un veicolo pesante,
un convoglio ferroviario e magari un carico
pericoloso - e al contempo di evacuare l’a-
rea e sgombrare la strada ai soccorsi. 
Rete di monitoraggio. La prima fase
del progetto, inaugurato a dicembre 2018,
è partita dalla definizione geografica e da
un’analisi della vulnerabilità delle infra-
strutture critiche di interesse transfron-
taliero. Si è dunque resa necessaria una
mappatura dei pericoli naturali che stori-
camente ne hanno alterato o compromesso
la regolare funzionalità nell’area di studio.
Una delle principali minacce, accanto ai
guasti di ordine tecnico o a eventi di ori-
gine antropica quale un incidente, sono
infatti condizioni meteorologiche pertur-
banti, quali forti piogge, nevicate intense,
siccità che causi incendi o smottamenti,
oppure fenomeni di origine idrogeologico,
ad esempio crolli, caduta di massi o detriti,
alluvionamento e frane in generale.
«Abbiamo svolto un’analisi storica dei

dati raccolti dai Piani cantonali delle Zone
di Pericolo (Pzp), dal Catasto zone indi-
cative di pericolo e da quello degli eventi
naturali (StorMe) per il Ticino, e da omo-
loghi inventari per la Regione Lombardia,

Garantire la resilienza delle infrastrutture critiche di trasporto in caso di un evento perturbante
è una priorità tanto più complessa da gestire in un’area trasfrontaliera come quella tra Svizzera e
Italia, corridoio del traffico merci e persone europeo. Allo studio del progetto Interreg Sict un
sistema condiviso di monitoraggio, comunicazione e prassi operative per affrontare le emergenze.

Snodi cruciali 
economia /mobilità e trasporti

L’area ferroviaria tra Chiasso e Como
è uno dei crocevia del traffico
europeo di merci e persone: qualsiasi
perturbazione delle infrastrutture di
trasporto in quest’area transfrontaliera
rischia di generare ripercussioni a
catena, se non gestita con efficienza.
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affrontando la prima difficoltà di confron-
tare informazioni spesso non omogenee»,
sottolinea Dorota Czerski, collaboratrice
scientifica del Settore geologia dell’Istituto
scienze della Terra della Supsi diretto da
Christian Ambrosi, partner del progetto
Sict, insieme al Laboratorio Mobilità e
Trasporti del Politecnico di Milano - Cen-
tro di competenza del Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale per la gestione
e sicurezza dei trasporti - e al Dipartimento
di Ingegneria Gestionale.
«Il secondo work package che vede for-

temente coinvolta Supsi è lo sviluppo di
una rete di monitoraggio delle infrastrut-
ture critiche. A integrazione dei sistemi
di controllo oggi disponibili, individue-
remo aggiuntivi punti mirati dove instal-
lare dispositivi di rilevamento e sensoristica
ad hoc, dalla comune telecamera per il
traffico al sensore che individua una frana
o l’esondazione di un fiume. In particolare,
ci baseremo su dati da Interferometria
radar da satellite per evidenziare possibili
cedimenti delle infrastrutture o instabilità
di elementi naturali, quali movimenti di
detriti o rocce, fenomeni di subsidenza, ecc,
che possono costituire un rischio per le per-
sone e l’utilizzo dell’infrastruttura stessa»,
illustra Dorota Czerski.
Piattaforma telematica. Oltre alla rete
di monitoraggio, risultato finale del pro-
getto sarà la creazione e l’implementazione
di una piattaforma telematica (Pic) che
permetta ai due Stati di accedere alle infor-
mazioni utili in tempo reale, di dialogare
rapidamente, condividere e ottimizzare
l’impiego delle risorse disponibili, coor-
dinando al meglio procedure e piani di
intervento in caso di eventi rilevanti. Uno
strumento che allo stato attuale ancora
manca. «Molto spesso, nella pratica, ci si
affida soprattutto ai contatti personali,
senza procedure istituzionalizzate, il che
rende però fragile e discontinua la capacità
di risposta del sistema», commenta il
tenente Luca Ceresetti. 
«Insieme a Supsi stiamo definendo l’ar-

chitettura e le funzionalità necessarie a
questa piattaforma, che per quanto con-
cerne la programmazione informatica
verrà sviluppata da Aria Spa, inhouse di
Regione Lombardia che già si era occupata
di quella utilizzata per Expo2015», aggiun-
ge Fabio Borghetti, ricercatore presso il
Laboratorio Mobilità e Trasporti del Poli-
tecnico di Milano.«L’idea, sempre a partire
da questo cruscotto, sarebbe poi di rendere
accessibili tutte le informazioni rilevate

dalla rete di monitoraggio da completarsi
anche con elementi multimediali: ad esem-
pio, un video girato da un soccorritore
sulla scena oppure immagini filmate da
un drone, creando sinergie a più livelli e
fra più fonti per migliorare la qualità del-
l’intervento e, in ultima analisi, la resilienza
delle infrastrutture critiche», sottolinea
Fabio Borghetti, ricorrendo a un concetto,
quello di resilienza, oggi sin troppo di
moda, ma che in questo caso cade a pro-
posito. Si tratta infatti di rendere il sistema
capace di rispondere e adattarsi all’evento
perturbante, assorbirne l’impatto, portare
le risorse  in loco il prima possibile per
ripristinare la situazione regolare. 

Misurare la resilienza. Individuare para-
metri e criteri che permettano di quanti-
ficare e valutare il miglioramento che una
piattaforma come Pic e appositi protocolli

«Un intervento tempestivo e
coordinato in caso di eventi
perturbanti il traffico risulta

determinante per gestire
l’emergenza e ripristinare nel

minor tempo possibile la piena
funzionalità. Un compito

complesso nella pratica, per 
di più in una regione

transfrontaliera come tra
Svizzera e Italia»

Luca Ceresetti,
tenente responsabile del Centro di

controllo per il traffico pesante 
della Polizia cantonale
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Aumenta la sicurezza nel settore ferroviario 
Incidenti e morti per mio. persone-km, 1991-2019 (indicizzato)
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1991: 310 incidenti su 13.834 mio. pkm

1991: 58 morti su 13.834 mio. pkm
2019: 17 morti su 20.796 mio. pkm

2019: 60 incidenti su 20.796 mio. pkm

● Incidenti per mio. pkm indicizzati (1991=100)

● Morti per mio. pkm indicizzato (1991=100)
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Al di là della necessità di gestire con
efficienza le conseguenze degli
incidenti, la sicurezza del traffico in
Svizzera è sensibilmente aumentata,
con una netta diminuzione del
numero di morti e incidenti
ferroviari, e una riduzione anche su
strada, dove l’anno scorso dei 17761
totali la maggior parte è avvenuta su
autostrada e strade secondarie.



di gestione dell’emergenza potrebbero
consentire non è semplice, ma è essenziale
per uscire dalla soggettività di un approccio
meramente qualitativo. «Un possibile para-
metro da adottare è il tempo di percor-
renza: per valutare la deviazione che l’in-
terruzione del normale percorso costringe
ad approntare non ha senso misurarla in
chilometri, ma in tempo: l’itinerario alter-
nativo, poniamo caso la strada cantonale
invece dell’A2, possiede infatti già un suo
flusso di traffico, magari congestionato in
quell’orario, inoltre non è detto che il per-
corso si presti anche ai veicoli pesanti:
potrebbero esserci un ponte o un viadotto
non transitabili per limitazioni di massa e
sagoma, il che costringerà a stoccare i
camion sulle corsie di emergenza o in appo-
site aree in attesa che la viabilità venga ripri-
stinata. Tutti scenari da simulare per indi-
viduare possibili colli di bottiglia e decidere

le misure gestionali da applicare», illustra
l’ingegnere del Politecnico di Milano.
Le regole del gioco. Senza la presun-
zione di imporre delle procedure, Sict
mira piuttosto a offrire alle autorità il sup-
porto teorico e gli strumenti concreti che
potranno essere usati per definire un siste-
ma di regole condivise, protocolli di intesa
e linee-guida per armonizzare i modelli
organizzativi e operativi di risposta all’e-
mergenza a livello transfrontaliero Italia-
Svizzera. «Il primo valore aggiunto della
piattaforma vuole proprio essere quello
di mettere allo stesso tavolo soggetti di
due Paesi diversi che parlano sì la stessa
lingua, ma non ancora quando si tratta di
gestire questa tipologia di eventi, con tutte
le difficoltà tecniche e normative aggiun-
tive che genera il richiamarsi a ordinamenti
nazionali e pratiche interne differenti.
Eppure nell’ottica di una rete dei trasporti

è assurdo pensare alla dogana come a un
punto di discontinuità, quando invece è
ormai necessario ragionare per corridoi»,
nota Fabio Borghetti. Si pensi agli ostacoli
nell’integrazione e condivisione di mezzi,
strumenti e risorse creati da standard di
omologazione e da regolamenti incon-
gruenti per far intervenire sul luogo del-
l’incidente un operatore qualificato o un
mezzo speciale che si trova soltanto a poche
decine di chilometri, ma deve passare la
frontiera, con tutta una serie di problema-
tiche a livello di responsabilità giuridica e
attribuzione dei costi dell’operazione.
A inizio ottobre si è tenuto il Convegno

internazionale “Costruire la resilienza
delle Infrastrutture Critiche transfronta-
liere - Learn global to act local” per fare
il punto della situazione sull’avanzamento
del progetto Sict, anche grazie all’analisi
di due scenari di studio, il primo relativo
al deragliamento di un convoglio ferro-
viario sull’asse Luino-Bellinzona, il secon-
do a una nevicata intensa sull’autostrada
Pedemontana lungo l’asse Lugano-Como:
«In questa fase è essenziale dialogare e
confrontarci con i diversi attori in gioco,
con i quali abbiamo anche realizzato una
serie di interviste approfondite affinché
ci esponessero le loro esigenze, con l’am-
bizione di fare di Pic uno strumento da
impiegare nella pratica corrente e non un
esercizio di stile che, a progetto concluso,
rischia di finire archiviato in un harddisk»,
conclude Fabio Borghetti. 
Considerando la complessità delle arti-

colazioni di una rete viaria e dei trasporti
in costante sviluppo, nonché il ruolo che
una mobilità, che si vuole sempre più inte-
grata, intelligente e sostenibile, sarà chia-
mata ad assumere per gestire flussi di traf-
fico e una logistica in crescita esponenziale,
la necessità di strumenti come la piattafor-
ma telematica Pic e di un sistema di moni-
toraggio aggiornato ai pericoli e alle pres-
sioni attuali sembra imprescindibile per
una comunicazione che sia efficace, rapida,
mirata e dirimente. Senza barriere.

Susanna Cattaneo
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Un’iniziativa come il Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera rap-
presenta un’occasione unica per coniugare tra loro politiche italiane ed elvetiche
nella volontà condivisa di affrontare i bisogni comuni ai due versanti della frontiera
e generare un significativo miglioramento tanto in termini di crescita della com-
petitività quanto di rafforzamento della coesione economica e sociale. A prendere
parte al programma sono i cantoni Vallese, Ticino e Grigioni e le Regioni Lombardia
(Como, Sondrio, Lecco e Varese), Piemonte (Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola,
Vercelli), Valle D’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano.La dotazione finanziaria
di Programma ammonta a 157,6 milioni di euro, due terzi circa finanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale dell’Ue e 43 milioni di franchi da parte svizzera,
la metà federale e cantonale, il resto di privati. 
Cinque i principali assi strategici cui afferiscono i diversi progetti: 
1.  Competitività delle imprese 
2.  Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
3.  Mobilità integrata e sostenibile
4.  Servizi per l’integrazione delle comunità 
5.  Rafforzamento della governance transfrontaliera 

Interreg: ricerca senza frontiera 

Da sinistra, Dorota Czerski,
collaboratrice scientifica del Settore
geologia dell’Istituto scienze della
Terra della Supsi, e Fabio Borghetti
ricercatore presso il Laboratorio
Mobilità e Trasporti del Politecnico
di Milano, i due partner scientifici
del progetto Interreg Sict.


