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Ambiente e Benessere

Maria Grazia Buletti

Lasciarsi alle spalle qualcosa, voltare le 
spalle, essere con le spalle al muro… e 
ancora: avere un fardello sulle spalle, 
dare una pacca sulle spalle, avere spal-
le da boscaiolo. E poi: dove spuntano le 
ali se non sulle spalle? 

In Svizzera, il 30 per cento delle 
persone è colpito da dolori alle spalle 
o deve fare i conti con una loro limi-
tata mobilità. Senza dubbio, si tratta 
di un’articolazione complessa e molto 
sollecitata, non solo dal gergo comune 
ricordato nelle nostre prime righe, ma 
�siologicamente in parecchi dei nostri 
movimenti comuni ai quali non faccia-
mo neppure caso. Per questo, la Cam-
pagna 2017 della Lega svizzera contro 
il reumatismo accende i ri�ettori sulle 
patologie della spalla che possono cau-
sare dolori e limitazioni funzionali, fa-
cendo tappa il 7 settembre al Palacon-
gressi di Lugano, con una giornata di 
sensibilizzazione (info: www.reumati-
smo.ch/ti ). 

Abbiamo parlato di quella che gli 
addetti ai lavori de�niscono «un’ar-
ticolazione meravigliosa» con il dot-
tor Numa Masina (nella foto con un 
paziente), reumatologo che ha subito 
confermato la versatilità e la capaci-
tà di movimento di questo apparato: 
«Seppur anatomicamente piuttosto 
fragile (ndr: è sostenuta da una robu-
sta muscolatura e tendini che costitu-
iscono la cu�a dei rotatori), quest’ar-
ticolazione è fondamentale perché ci 
garantisce una libertà di movimento a 
360 gradi. Grazie alle spalle muovia-
mo le braccia e possiamo raccogliere 
qualcosa in basso e riporla in alto; ci 
permettono di adempiere alla nostra 

igiene personale attraverso una miria-
de di gesti che paiono scontati come 
pettinarci, lavarci il viso, vestirci, al-
lacciare un reggiseno o una cerniera 
sulla schiena». 

Tuttavia, l’importanza di quest’ar-
ticolazione va di pari passo con la sua 
fragilità: «A livello biomeccanico, la 
spalla è un’articolazione molto com-
plessa, caratterizzata da una piccola 
super�cie articolare tenuta assieme so-
prattutto dai tendini e da qualche pic-
colo legamento». Proprio qui è insita la 
causa della maggior parte delle patolo-
gie che possono colpire le spalle, cau-
sando dolore e mobilità ridotta: «Dal 
sollevamento pesi alla verniciatura 
dei so�tti, i movimenti o i carichi non 
consueti (in particolare i lavori che im-
plicano un movimento delle braccia al 
di sopra della testa) possono provocare 
dolori che interessano per lo più le par-
ti molli: le diagnosi più frequenti sono 
la sindrome da impingement, le lacera-
zioni dei tendini e le borsiti». 

Il dottor Masina traccia così un 
quadro di quello che potrebbe scatu-
rire da dolori alle spalle, aggiungendo 
che va considerata anche la calci�ca-
zione dei tendini (tendinosi calci�ca) 
o che le spalle si possono irrigidire 
(frozen shoulder), così come non va di-
menticato il fatto che i dolori alle spalle 
potrebbero essere secondari ad altre 
patologie: «Un dolore percepito a livel-
lo della spalla potrebbe avere un’origi-
ne cardiaca o, in generale, provenire da 
un problema della colonna cervicale».

L’importanza della motilità di 
quest’articolazione e l’eventualità che 
i dolori alle spalle vadano seriamente 
indagati (in quanto potrebbero anche 
originare da altri problemi) ci permet-

tono di comprendere che quando sen-
tiamo male o non possiamo eseguire 
i movimenti consueti è buona cosa ri-
volgersi al proprio medico di famiglia 
che eseguirà le indagini del caso per 
individuare la diagnosi corretta, che 
potrebbe anche non essere di natura 
reumatologica. Un primo esame cli-
nico eseguito dal medico di famiglia, 
che conosce bene il proprio paziente, è 
dunque consigliato al �ne di avere una 
corretta valutazione delle patologie 
della spalla: «Esso è indispensabile per 
determinare la possibile causa del pro-
blema, e soprattutto serve a escludere 
patologie internistiche che potrebbero 
pure essere all’origine di dolori nella 
regione della spalla, come dimostrano 
gli esempi che abbiamo portato».

Ed ecco che, come dicevamo, nella 
sua valutazione il medico porterà una 
diagnosi di�erenziale che consideri 
pure una patologia cervicale o toraci-
ca: «Ad esempio, potremmo trovarci 
dinanzi a una patologia polmonare, a 
un’in�ammazione sistemica (ad esem-
pio una polimialgia reumatica nei pa-

zienti anziani), a dolori muscolari dif-
fusi come potrebbe essere il caso in una 
sindrome �bromialgica, o in casi più 
rari a patologie addominali». Secondo 
la diagnosi clinica e secondo la valuta-
ta necessità, altri esami possono coa-
diuvare la ricerca delle cause di dolori 
alla spalla: «A partire dalla radiogra�a 
convenzionale, primo esame di scelta, 
che permetterà di valutare l’eventuale 
presenza di alterazioni degenerative 
o post-traumatiche, o la presenza di 
calci�cazioni periarticolari, segui-
ta se necessario, dall’ecogra�a della 
spalla (che evidenzierà meglio le parti 
molli, tendini e borse), �no un artro-
MRI della spalla». La corretta iden-
ti�cazione del problema che origina 
i dolori porterà alla proposta di un’a-
deguata terapia che, per cominciare e 
nella maggior parte dei casi, passa per 
misure conservative: «Parliamo di 
farmaci, comprese le in�ltrazioni di 
cortisone, �sioterapia o altre misure 
locali come ad esempio l’applicazione 
delle onde d’urto». Il dottor Masina 
sottolinea come solo in assenza di una 

risposta soddisfacente alle varie cor-
rette terapie conservative, col persiste-
re di importanti dolori che in�uenza-
no negativamente la qualità della vita, 
si potrà prendere in considerazione un 
intervento chirurgico: «Questo po-
trebbe essere �nalizzato alla ricostru-
zione della cu�a o all’impianto di una 
protesi, o in casi selezionati altri inter-
venti anche più complessi». 

Parole d’ordine: pazienza e di-
sciplina, perché la convalescenza e la 
riabilitazione possono rivelarsi molto 
lunghe. Il reumatologo invita dunque 
a partecipare alla giornata del 7 set-
tembre promossa dalla Lega svizzera 
contro il reumatismo in collabora-
zione con la sua sezione ticinese: «È 
un’interessante opportunità perché un 
paziente bene informato è il migliore 
garante della propria salute». Rendia-
moci dunque conto di quanto le spalle 
ci permettono di fare, con una frase 
presa a prestito dallo scrittore David 
Grossman: «Non puoi indicare una 
stella a qualcuno senza che l’altra tua 
mano gli si posi sulla spalla». 

 Guardiamoci 
 le spalle
Salute  Parte a settembre la nuova Campagna 
nazionale della Lega svizzera contro il 
reumatismo

In crociera sulla rotta mitica
Il piacere per il rischio spinge 
facoltosi avventurieri sulla via 
del passaggio a Nord-Ovest
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Noi come un platano
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La biodiversità di Alptransit
I lavori per la costruzione della nuova 
galleria ferroviaria hanno previsto opere 
di compensazione sull’impatto ecologico

 pagina 11

 I resti di un grande cantiere
Paesaggi  Molti interventi ideati anche per compensare le perdite ambientali causate dai lavori per la nuova ferrovia  
e per la realizzazione della Galleria di base del San Gottardo portano un contributo alla biodiversità

Marco Martucci

Oggi, che persino la festosa inaugurazio-
ne è ormai già un ricordo, con i cantieri 
smantellati, i nastri trasportatori di roc-
cia spariti, gli alloggi di operai e tecnici 
vuotati e portati via, i trenini che condu-
cevano i minatori dentro la montagna 
fermi da tempo, si stenta quasi a crederlo: 
dopo diciassette anni, la Galleria di base 
del San Gottardo è pronta per entrare nel 
quotidiano, nella nostra vita di ogni gior-
no. Fuori, del grande lavoro, non è resta-
to quasi più nulla da vedere. Ed è giusto 
che sia così. Perché l’opera del secolo, la 
galleria ferroviaria più lunga e profon-
da del mondo, è nascosta fra le pieghe 
rocciose delle Alpi. Eppure, all’esterno, 
qualcosa c’è stato e qualcosa è anche 
cambiato. Per molti anni, ai due portali 
di Erstfeld e Bodio e presso gli attacchi 
intermedi di Amsteg, Faido e Sedrun, la 
presenza dei cantieri, con l’occupazione 
di suolo e i movimenti di materiale, per-
sone, veicoli, s’è fatta sentire. Anche oggi, 
a cantieri ormai praticamente chiusi, ri-
mangono opere esterne, costruzioni e bi-
nari che, pur ben inserite nell’ambiente, 
hanno modi�cato il paesaggio. 

Un’opera di queste dimensioni non 
può non aver avuto un impatto sul ter-
ritorio, sia transitorio, durante i lavori, 
che permanente. Di questo si è tenuto 
conto mediante esami d’impatto am-
bientale già in fase di programmazione e 
durante la progettazione, grazie ai quali 
le conseguenze sul territorio sono state 
sensibilmente contenute, anche coinvol-
gendo autorità cantonali e comunali, po-
polazione e associazioni ambientaliste. 
All’interno dei cantieri è stata introdotta 
una nuova e importante �gura, quella 
dell’ingegnere ambientale.

Dalla Galleria sono stati 
estratti 28,2 milioni 
di tonnellate di roccia; 
quantità su�ciente per 
costruire ben cinque 
piramidi come quella  
di Cheope in Egitto

Qua e là, l’ambiente naturale è stato ar-
ricchito, attraverso opere di compen-
sazione, con nuove e pregiate compo-
nenti. Una delle tante s�de a�rontate e 
brillantemente risolte dai costruttori 
della Galleria di base è stata la gestio-
ne dell’immensa quantità di roccia 
estratta dalla montagna: 28,2 milioni 
di tonnellate corrispondenti a circa 14 

milioni di metri cubi, quanta ne sareb-
be bastata per costruire non una, ma 
cinque piramidi come quella di Cheope 
in Egitto. E si tratta di roccia di quali-
tà diverse, dal granito centrale dell’Aar 
al granito di Medels, dallo Gneiss della 
Leventina alla famosa Dolomia della 
sacca di Piora. Una varietà che ha reso 
complesso l’avanzamento del traforo – 
a confronto, nel Tunnel della Manica, 
di 50 km, la roccia era sempre la stessa 
– e ha complicato il successivo smalti-
mento del materiale scavato. Anche in 
questo caso, circa un terzo della roccia 
estratta è stato riutilizzato nella pro-
duzione di calcestruzzo, in gran parte 
reimpiegato nella galleria. Già nel can-
tiere, in quattro appositi impianti a Bo-
dio, Faido, Sedrun e Amsteg, la roccia 
è stata frantumata, lavata, setacciata e 
trasformata in materiale di qualità. La 
parte non utilizzabile come materiale da 
costruzione è stata deposta all’esterno, 
in modo il più possibile compatibile con 
l’ambiente e il paesaggio. Per il traspor-
to della roccia si è cercato di evitare l’u-
tilizzo di mezzi pesanti, privilegiando il 
treno e i nastri trasportatori, coperti per 
ridurre l’emissione di polveri. Per�no 
chiatte sono state utilizzate per traspor-
tare il materiale proveniente da Erstfeld 
e Amsteg alla foce della Reuss, dove è 
stato immesso nel Lago dei Quattro 
Cantoni. Così, con due milioni e mezzo 

di tonnellate di roccia è stato rinaturato 
il delta della Reuss nei pressi di Flüelen, 
creando un paesaggio con isole riservate 
alla natura e in parte destinate allo svago 
degli abitanti. 

Al portale sud, la roccia frantumata 
è stata trasferita attraverso un apposi-
to cunicolo di circa 3 km, scavato nella 
montagna per evitare un gran nume-
ro di trasporti con automezzi, �no alla 
Buzza di Biasca dove, durante anni, è 
cresciuta una piccola montagna. Prima 
era un grande mucchio di sassi che veni-
va bagnato quando la polvere, mossa dal 
vento e monitorata in tutta la zona, su-
perava un certo limite. Alla �ne, il muc-
chio è stato rinverdito con erba e cen-
tinaia di alberelli, betulle e altro. Ora, 
inserito nell’ambiente, è ben visibile 
sulla destra di chi viaggia lungo la strada 
in direzione del Lucomagno, all’uscita 
di Biasca. A chi è ignaro dei lavori per la 
Galleria di base, sembra una piccola al-
tura come tante altre. 

Per rendersi conto di come, a lavo-
ri ultimati, questa grandiosa opera, sia 
nei tratti a cielo aperto sia per quanto 
è stato fatto dentro la montagna, si sia 
inserita in modo tutto sommato ar-
monioso nell’ambiente circostante, è 
consigliabile una visita nei dintorni del 
portale sud. Ci si può spostare in par-
te in automobile, ma meglio sarebbe a 
piedi o in bicicletta, lungo un percorso 
alla scoperta di sorprendenti gioielli di 
natura, nati con la nuova ferrovia. 

Un poco verso nord, dalle parti di 
Pollegio, su una delle strade in terra bat-
tuta fra linea ferroviaria, autostrada e 
�ume, alle porte della Leventina – siamo 
quasi a Personico – s’incontra un cana-
letto che porta l’acqua verso il Ticino. È 
acqua che esce di continuo, giorno e not-
te, alla temperatura di circa 26 °C, dalle 
viscere della montagna, dallo scavo della 
Galleria di base. Non può andare diretta-
mente nel �ume, è troppo calda, duran-
te i lavori era anche sporca e dev’essere 
prima ripulita e ra�reddata. In appositi 
bacini, nelle vicinanze della Centrale d’e-
sercizio Sud delle FFS a Pollegio, l’acqua 
perde il suo calore e continua a ra�red-
darsi anche nel percorso �no al �ume. 
Sarà possibile utilizzare questo calore, 
energia geotermica gratuita e pulita, con 

innovativi progetti che altrove, come al 
Lötschberg, si sono realizzati come tele-
riscaldamento, allevamento di pesci pre-
giati e coltivazione di frutta tropicale. 

Scendendo verso Biasca ecco la nuo-
va massicciata: scarpate su cui s’alterna-
no prati �oriti con arbusti e pietraie, pre-
ziosi spazi per farfalle, grilli, rettili. Un 
poco più avanti, ecco una grande opera 
di compensazione ambientale, la zona 
umida di Pasquerio, rivitalizzazione di 
quanto, prima dei lavori, a stento si vede-
va. Ora, delimitato da un bello steccato 
in legno di castagno, ci sono il torrente, lo 
stagno popolato da rane, piante acquati-
che, rive arricchite con sassi e arbusti. E, 
intorno, piantagioni d’alto fusto, un bo-
schetto, frassini, salici, aceri e pini silve-
stri, al posto delle precedenti robinie. 

Più a sud, vicino allo svincolo auto-
stradale di Biasca, ecco un prato magro, 
un querceto e una parte di rive del Bren-
no abbellita con vegetazione autoctona. 
Da qui, alzando lo sguardo, si notano i 
grandi castagni della vecchia selva che, 
dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo va 
verso la cascata di Santa Petronilla, sopra 
la stazione di Biasca. Sono castagni da 

frutto: tutta la selva è stata accuratamen-
te risistemata e messa a nuovo: gli alberi 
potati, i sentieri ripristinati. Anche qui, 
compensazione ecologica. 

Nella parte sud di Biasca, il riale 
Dragone è stato rivitalizzato: le sue spon-
de sono più naturali, con sassi, briglie in 
legno e, a �anco, siepi con arbusti locali. 
Un muro a secco protegge un nuovo sta-
gno, alimentato dalle acque del torrente: 
ospita piante e animali tipici. Non molto 
lontano, con il terriccio tolto per far po-
sto al cantiere e tenuto da parte, si sono 
ottenuti campi coltivabili. E tutto quan-
to, dallo stagno alle scarpate della ferro-
via, alle siepi, ai prati magri, ai torrenti è 
collegato in una rete naturale che con-
sente anche il passaggio degli animali. 

Tutti questi interventi, compresi 
quelli che, a uno sguardo a�rettato e su-
per�ciale potrebbero apparire minimi e 
poco signi�cativi, ideati anche per com-
pensare le perdite ambientali causate 
dalla nuova ferrovia, portano un contri-
buto alla biodiversità. Pensiamoci quan-
do, manca poco ormai, lanciati a gran 
velocità, passeremo, per brevi istanti, da 
queste parti.
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La piccola montagna alla Buzza di Biasca. (AlpTransit)


