«Mobilità paralizzata, il Cantone sostenga lo
spostamento dell’A2»
CHIASSO / La proposta di interrare l’autostrada e di modificarne il tracciato verso il Penz trova

sostegno tra i deputati del PPD, che chiedono al Governo di approfondire la questione - Intanto è
polemica sulla paternità del progetto - C’è chi sostiene di averlo presentato nel 1993
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«Immobilità». È con un termine forte – e strizzando l’occhio al gioco di parole con
«mobilità» – che i tre granconsiglieri PPD del Mendrisiotto, Maurizio Agustoni, Giorgio
Fonio e Luca Pagani, descrivono in una mozione la situazione del traﬃco nella regione,
andando ad aﬀrontare «uno dei principali problemi del Mendrisiotto».

«Ogni giorno sulle strade della nostra regione si riversano decine di migliaia di auto, in
maggioranza traﬃco parassitario, che sostanzialmente paralizzano la mobilità nell’intero
Distretto», scrivono gli autori dell’atto parlamentare. Per poi ricordare come di recente i
sindaci di Chiasso, Mendrisio, Novazzano, Stabio e Vacallo abbiano «lanciato un grido
d’allarme pubblico contro il “deprecabile intasamento delle nostre strade” e segnalando
che “la nostra regione è al limite della
sopportazione”(https://www.cdt.ch/ticino/mendrisiotto/il-grido-d-allarme-delmendrisiotto-troppo-traﬃco-siamo-al-limite-NA2103384)».

Rievocando gli eﬀetti «deleteri» del traﬃco sulla mobilità e il suo impatto «signi#cativo»
sulla salute degli abitanti del Mendrisiotto, i tre popolari-democratici sostengono il
progetto di circonvallazione dell’autostrada a Chiasso allestito dall’architetta Elena
Fontana nell’ambito di un Master in Piani"cazione territoriale al Politecnico federale
di Zurigo(https://www.cdt.ch/ticino/con"ne/a2-interrata-da-chiasso-alla-lombardiaun-sogno-internazionale-JE2215913). In sostanza, si tratterebbe di spostare gli ultimi
quattro chilometri circa del tracciato autostradale sotto la collina del Penz. In questo modo
sarebbe possibile recuperare le aree di territorio ora occupate dall’A2. La dogana svizzera e
quella italiana verrebbero divise e sarebbero poste alle due estremità del tunnel.

«Un progetto ambizioso»

La «Porta Sud delle Alpi» non solo ha suscitato l’interesse delle autorità locali (il sindaco di
Chiasso Bruno Arrigoni, accantonate le perplessità iniziali, si è detto entusiasta dell’idea,
mentre quelli di Balerna, Vacallo e Novazzano ne sarebbero rimasti molto colpiti) ma,
secondo i deputati, l’opzione andrebbe persino ampliata «nel senso di valutare una
copertura (parziale) dell’A2 almeno #no a Mendrisio». Un progetto «certamente ambizioso,
ma va considerato che il Mendrisiotto è confrontato da decenni a una situazione
insostenibile sotto molti punti di vista (salute, mobilità, ecc.), per cui una modi#ca o una
copertura (parziale) del tracciato dell’A2, con il conseguente bene#cio in termini
ambientali e di paesaggio e il recupero di spazi verdi da dedicare ad attività di pubblica
utilità, merita di essere approfondita con serietà e determinazione».

«Analizzare diversi scenari»

Da qui la richiesta al Consiglio di Stato – «eventualmente con il coinvolgimento
dell’autorità federale e locali» – di promuovere uno studio «che valuti diversi scenari in
merito al tracciato dell’A2 da Chiasso a Mendrisio, che preveda in particolare
circonvallazioni e anche coperture parziali, e valuti le relative opportunità, sia in termini
ambientali che di mobilità e recupero di spazi, e i costi». D’altro canto, il titolo della
mozione è eloquente: «Nuovo tracciato A2 nel Mendrisiotto: il Cantone sostenga la
regione!».

Dal 1962 a oggi

Insomma, quel tratto autostradale, il primo costruito in Ticino (dal 1962, mentre nel 1959 fu
fondato, a livello cantonale, l’Uﬃcio delle strade nazionali), fa discutere. E non ci sono solo
gli entusiasti. In redazione è giunta la copia di una lettera indirizzata a Elena Fontana
dall’avvocato Yves Flückiger, scritta per conto dell’architetto di Mendrisio Fabio Crivelli. Si
legge che «il suo (di Fontana, ndr.) lavoro decisamente non è originale, in quanto plagia il
lavoro “Spazio Cittadino nel comune di Chiasso, lavoro opzionale presso la cattedra del
Prof. Helmut Spieker al Politecnico Federale di Zurigo” del mio cliente presentato nel 1993
(...)». E ancora: «Il suo lavoro non contiene alcuna idea nuova, #gurarsi se rivoluzionaria».
Quanto elaborato da Crivelli – prosegue l’avvocato – era stato all’epoca oggetto di
presentazione al Municipio di Chiasso. Tra i destinatari della missiva #gurano anche il
Politecnico federale di Zurigo, l’Uﬃcio federale delle strade, il Municipio di Chiasso e la
Giunta regionale della Lombardia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata

In questo articolo:
ANNA RIVA (/TAG/-/META/ANNA-RIVA)

ARTICOLI SUGGERITI

(/ticino/confine/a2-interrata-da-chiasso-alla-lombardia-un-sogno-internazionale-JE2215913)

TERRITORIO

A2 interrata, da Chiasso alla Lombardia: un sogno internazionale?
(/ticino/confine/a2-interrata-da-chiasso-alla-lombardia-un-sognointernazionale-JE2215913)

(/ticino/mendrisiotto/chiasso-senza-autostrada-pazza-idea-d-inizio-anno-DL2195335)

VIABILITÀ DEL FUTURO

Chiasso senza autostrada? «Pazza» idea d’inizio
anno(/ticino/mendrisiotto/chiasso-senza-autostrada-pazza-idea-dinizio-anno-DL2195335)
ULTIME NOTIZIE: MENDRISIOTTO

(/ticino/mendrisiotto/mendrisio-ladri-in-libreria-e-chiaramente-non-hanno-rubato-dei-libri-MJ2218284)

Mendrisio: ladri in libreria (e chiaramente non hanno rubato dei
libri)
(/ticino/mendrisiotto/mendrisio-ladri-in-libreria-e-chiaramentenon-hanno-rubato-dei-libri-MJ2218284)
FURTO / L’ammontare della refurtiva dovrebbe essere di alcune centinaia di franchi

