
 
 
 

 

 

         
 

Mendrisio, 20 aprile 2022 
     
  

 

Procedura di consultazione 2021/127 

 

Progetto relativo al limite di spesa 2024–2027, alla fase di potenziamento 2023, al credito 

d’impegno e all’adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali 

 
 
Gentili Signore, egregi Signori, vi inoltriamo la presa di posizione dei Cittadini per il territorio sul 

Progetto in consultazione.  

La nostra Associazione si impegna da anni nella tutela del territorio del Mendrisiotto e Basso 

Ceresio e non può che guardare con grande preoccupazione al progetto in consultazione, 

preoccupazione che avevamo già espresso in una lettera alla Consigliera federale Simonetta 

Sommaruga del 22 febbraio 2021, inoltrata congiuntamente a ATA SI e Iniziativa delle Alpi. 

 
 

 
Ci auguriamo che le nostre osservazioni vengano prese in considerazione. 
 
Distinti saluti, per i Cittadini per il territorio, 
 
 
 
 
Grazia Bianchi    Ivo Durisch 
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Questionario sul progetto posto in consultazione 

relativo al limite di spesa 2024–2027,  

alla fase di potenziamento 2023,  

al credito d’impegno e 

all’adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali 
 

Aspetti generali del progetto 

1. Siete d’accordo con i punti essenziali del progetto? 
No, siamo contrari agli ampliamenti delle strade nazionali per motivi ambientali, di tutela del 
paesaggio e di protezione del clima. 

2. A vostro avviso, vi sono aspetti di cui non si è tenuto sufficientemente conto? 
Sì:  
a. l’impatto che i diversi progetti avranno sul territorio. A pag. 16 del Rapporto esplicativo si 
può leggere: “Il potenziamento delle strade nazionali determina pregiudizio e sollecitazioni 
per ambiente naturale, paesaggio, patrimonio idrico e suolo, oltre a creare le condizioni per 
ulteriori emissioni di gas serra” affermazioni che condividiamo, le generiche dichiarazioni di 
“impegno alla maggior tutela possibile di tali risorse” non ci rassicurano per niente ;  
b. l’insensatezza di realizzare/potenziare autostrade quando la politica energetica della 
Confederazione va nella direzione di ridurre drasticamente le emissioni di Co2  

3. Ritenete coerente l’ammontare richiesto per il periodo 2024–2027? 

4. Il Programma di sviluppo strategico strade nazionali vi sembra completo rispetto 
all’entità del progetto? 

5. Come valutate l’assegnazione dei progetti di ampliamento ai vari orizzonti realizzativi 
e alla fase di potenziamento 2023? 

 

Altre osservazioni 

6.  Avete altre osservazioni in merito al progetto posto in consultazione?  

 
a. Circonvallazione Stabio – Gaggiolo  

 
Condividiamo l’archiviazione di questo progetto: la nostra Associazione non ha mai 
sostenuto questa strada. 
 

b.  Progetto PoLuMe (Lugano sud – Mendrisio) 
 
Siamo d’accordo con i lavori di manutenzione, del resto già in corso, su questa tratta, nelle 
gallerie ma non solo. 

Siamo invece contrari al potenziamento della A2 su questo tratto. Segnaliamo tra l’altro che 
il Rapporto esplicativo contiene un errore piuttosto grave a pag 120, dove si parla 
“dell’allargamento delle due canne della galleria di Maroggia”, mentre in realtà, come del 
resto si può leggere sul sito di USTRA, il progetto prevede “la costruzione di due nuove 



gallerie autostradali a due corsie più corsia di emergenza, (…) per la nuova circonvallazione 
tra Bissone e Maroggia (…)”. Non è inoltre menzionato l'allargamento a tre corsie delle 
gallerie di Gentilino e la costruzione di una terza galleria che diventerà la corsia di entrata 
verso nord. 

Noi, e buona parte della popolazione, siamo profondamente delusi che il Consiglio federale 
ritenga “la soluzione efficace e, considerando lo stato di avanzamento del progetto” abbia 
addirittura deciso di trasferire l’opera “dall’Orizzonte realizzativo dal 2040 al 2030”, senza 
tenere in conto preoccupazioni e contrarietà di popolazione, associazioni ambientaliste, 
Comuni (Consigli Comunali e Municipi) e Partiti.  

Tanto più delusi perché Simonetta Sommaruga aveva risposto a una lettera di Cittadini per il 
territorio, ATA e Iniziativa delle Alpi che “un requisito per l’approvazione del progetto da 
parte del Consiglio federale è che la regione sostenga il progetto e che le esigenze ambientali 
possano essere soddisfatte”.  

Nessuno dei due requisiti è in realtà soddisfatto: del sostegno della regione abbiamo già 
detto, per quanto riguarda gli aspetti ambientali la costruzione di due nuovi svincoli a 
Grancia e Melano (occupando nel secondo caso un terreno pregiato), l’allargamento del 
ponte diga di Melide e la realizzazione di diversi altri manufatti, non corrispondono a 
rispetto per il territorio.  

Melano in particolare, non solo non avrà nessun beneficio dal progetto, ma subirà 
addirittura un grave peggioramento “grazie” al nuovo svincolo.  

Inoltre i cantieri stravolgeranno un territorio già sottoposto a grandi pressioni per una decina 
d’anni.  

Questo progetto nel suo complesso sottrae ulteriore spazio verde al territorio del 
Mendrisiotto, un territorio di pochi km2 su cui passano tutte le vie di transito nazionali e 
internazionali e che in passato ha già dovuto sacrificare preziose porzioni di aree libere a 
favore delle vie di comunicazione e a scapito della qualità di vita dei suoi cittadini. 

Inoltre per quanto riguarda le problematiche che il progetto pretende di risolvere facciamo 
notare quanto segue: 

a. i problemi sul tratto autostradale in questione si presentano sostanzialmente in direzione 
nord tra le 7.00 e le 8.30/9.00 del mattino e in direzione sud tra le 17.00 e le 18.30 a causa 
del traffico dei pendolari, di cui più della metà sono lavoratori frontalieri. 

b. crediamo che non siano sfruttate appieno le possibilità per ridurre il traffico durante le 
ore di punta: andrebbero attuate, con maggiori convinzione e mezzi, misure, come trasporto 
aziendale, auto condivise, posteggi alle frontiere da incentivare anche con vantaggi 
finanziari. 

c. bisognerebbe puntare maggiormente sul mobility pricing, attraverso un progetto modello 
in entrata e uscita da Lugano. 

Inoltre le abitudini della popolazione sono cambiate. Durante e dopo la pandemia la 
possibilità di tele lavoro ha ridotto notevolmente il numero di transiti giornalieri. 

In aggiunta a questo la popolazione del Canton Ticino, secondo le statistiche ufficiali, sta 
diminuendo.  

La previsione del numero di transiti giornalieri è quindi da rivalutare. 



In conclusione ci teniamo a ribadire ancora che la maggioranza dei cittadini del Mendrisiotto 
non vogliono questo nuovo progetto autostradale, che un potenziamento della rete 
autostradale, come di fatto è questo progetto, porterà maggiore traffico alla regione più 
inquinata della Svizzera, una regione che nel prossimo futuro sarà confrontata con i 
maggiori afflussi di traffico merci su gomma dovuti al raddoppio del tunnel del Gottardo. 
Ricordiamo che le cittadine e i cittadini del Mendrisiotto avevano votato contro la seconda 
galleria autostradale. 

 


