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L’ATTUALITÀ

“Le code in autostrada
non scompariranno
con una terza corsia”

Piano, pianissimo, praticamente
fermi. Basta un intoppo, un can-
tiere, un incidente, ed è la paralisi
del traffico. Succede ogni giorno.
“Restare imbottigliati al volante, è
diventato un fatto fisiologico”,  os-
serva Gian Paolo Torricelli, coor-
dinatore dell’Osservatorio svilup-
po territoriale dell’Accademia di
Mendrisio: “Non si scappa. La A2
è inadeguata, non smaltisce più i

flussi di traffico e  le cantonali
sono troppo gracili. Ma il proble-
ma non riguarda solo noi, è ugua-
le in tutta Europa e tutti cercano
una soluzione”.  L’Ufiicio federale
delle strade (Ustra) due anni fa,
aveva presentato tre varianti. Dal-
la costruzione di nuove “canne”
nelle gallerie di San Nicolao e San
Salvatore, a un nuovo ponte a
nord  di Melide, a un tunnel tra
Grancia e Maroggia. Si erano cal-
colati investimenti da 750 a 2.300
milioni di franchi. Il Consiglio di
Stato aveva lanciato l’idea della
terza corsia con una galleria.
“Una soluzione – aggiunge Torri-
celli - che non ha molto senso, a
parte che ci costerebbe parecchio,
poi avrebbe tempi lunghi e una
volta terminata rischierebbe di
essere superata. Piuttosto biso-
gnerebbe andare alla radice del
problema e operare su altri tipi di
mezzi di traporto, a cominciare da
quelli pubblici. Per i bus e i treni
siamo indietro rispetto ad altri
cantoni. Poi, servirebbero più
parcheggi d’interscambio e una
operazione di marketing sensi-
biizzando anche le aziende dei la-

voratori che ogni giorno si riversa-
no sulla A2 e sulle cantonali”.  E
l’esempio arriva dalla Diantus
Watch di Mendrisio, legata al
gruppo Swatch, che ha stipulato

un accordo con il Comune di Cli-
vio: i 750 dipendenti arrivato in
auto, parcheggiano in un’area so-
sta accanto e proseguono in bus
per il Ticino. “Serve un salto di

mentalità - aggiunge Torricelli -
un guizzo di immaginazione. Pen-
so al trasporto a fune, come le
ovovie che sarebbero anche una
attrazione turistica. Tutti questi

interventi complementari tra loro
messi insieme in un progetto inte-
grato potrebbero funzionare”. 
Chi non boccia affatto l’idea della
terza corsia sull’A2 è Paolo Della

“Soluzioni a breve termine, francamente, ne
vedo ben poche”. Secondo Remiglio Ratti, do-
cente di economia regionale e dei trasporti
all’Usi e a Friburgo, “gli interventi immediati ci
stanno, anche se bisogna essere consapevoli
che si tratta pur sempre di cure palliative”. 
Anche la terza corsia autostradale non sarà
la medicina giusta per curare la moderna
mobilità malata? 
“No, semmai bisognerebbe puntare a una poli-
tica dove l’intreccio fra strada e ferrovia sia
sempre più stretto. Ma è arrivato il momento di
affrontare con coraggio questo problema che
tutti i giorni la gente vive sulla propria pelle”.
Non che le idee manchino...
“Nel passato ne sono state avanzate tante. Ma
non sono andate avanti. È mancata la sintesi, la
soluzione finale che può arrivare soltanto con il
confronto, mettendosi assieme a un tavolo.
Non è possibile che le Ferrovie e le autorità che
governano la rete stradale vadano ognuna per
conto loro, stesso ragionamento per i Comuni.

Il miglioramento della mobilità può arrivare
solo con un piano integrato pensato per
un’area metropolitana transfrontaliera come è
diventata la nostra. Perché bisogna capire che
non possiamo più ragionare da soli, il discorso
deve partire anche  da oltre confine, altrimenti
gli sforzi saranno tutti inutili. Per esempio,  ef-
fettivamente la ferrovia Mendrisio, Stabio,
Gaggiolo, va in questa direzione di integrazio-

ne perché rappresenta un mini metro. Ora bi-
sognerà prevedere aree di sosta all’altezza del-
le fermate sul territorio italiano in modo da in-
centivare l’uso dei mezzi pubblici che potran-
no alleggerire il traffico in quest’area che è una
fetta della metropoli milanese e va gestita e
pensata in quest’ottica”. 
Ma a breve termine qualcosa bisognerà fare,
no? 
“Sì, piccoli interventi. Ma il nodo da sciogliere
è quello del coordinamento. Che va sciolto,
anche se vedo che le Ferrovie hanno rimanda-
to al 2040 la realizzazione di nuove strutture.
Poi i due poli principali, dove ci sono i picchi di
traffico, ossia Mendrisio e Lugano, devono
mettersi a un tavolo invece di rimpallare le re-
sponsabilità su altri. A Morges, ad esempio,
stano dirottando l’autostrada che passa nella
città  e stanno elaborando un progetto di nuo-
va urbanizzazione dove ferrovia e autostrada
vanno in parallelo, una complementare all’al-
tra, un’ alternativa all’altra”.

“La soluzione
va  studiata 

assieme
alla Lombardia”

MAURO SPIGNESI
Bruna, architetto, che ha collabo-
rato all’allestimento dei piani dei
trasporti del Bellinzonese e del
Mendrisiotto oltre a quello del-
l’agglomerato di Lugano. “Certo -
dice - comporta una spesa impor-
tante, ma guarda lontano, ai pros-
simi 30 anni. Quando negli anni
Sessanta si realizzò l’autostrada
era sovradimensionata, ora è inta-
sata. Oggi come soluzione ponte
ci potrebbe essere lo sfruttamento
come  terza corsia di quella
d’emergenza, più una serie di mi-
sure come una segnaletica intelli-
gente e deviazioni mirate in fun-
zione alle necessità, che potreb-
bero migliorare la situazione. Non
dimentichiamo che, oltre il traffi-
co pendolare (il 50 per cento cir-
ca), è cresciuto anche quello degli
acquisti e turistico”. 
Dal 1990 il flusso sulle autostrade
è più che raddoppiato. Un dato:
nel 2011 sono state registrate
dall’Ustra 19.149 ore di colonna, il
20% in più rispetto all’anno prece-
dente. Da Chiasso a Lugano nord i
passaggi medi – rilevati all’altezza
di Grancia - hanno ormai toccato
quota 67.597.  
“La situazione è grave”, spiega Pie-
rino Borella, ingegnere pianifica-
tore:  “Un intervento nel breve ter-
mine potrebbe essere quello di
creare un grande parcheggio a
San Martino a Mendrisio. Oppure
in un paese lungo la linea di fron-
tiera. Ma andrebbe seguito da se-
rie misure d’accompagnamento,
come una politica vantaggiosa di
prezzi”. E la terza corsia? “Serve a
poco. Quando - replica Borella - ci
si renderà conto che non basta più
che si fa, una quarta corsia? A parte
il fatto che la realizzazione coinci-
derebbe con i lavori al Gottardo,
con tutte le conseguenze immagi-
nabili. Io sono scettico. Invece, con
minor spesa, si potrebbe realizzare
una linea ferroviaria Maroggia-Lu-
gano, spendendo molto meno”.

mspignesi@caffe.ch
Q@maurospignesi

UNA SCENA
QUOTIDIANA
Colonne
nel tratto 
fra Luganio 
e Chasso

Torricelli: “Restare
imbottigliati è ormai
diventato normale, 
e le cantonali 
da sole non bastano”

Esperti divisi sull’allargamento della A2,
meglio posteggi al confine e nuovi treni  

‘‘L’urbanista
Il problema è che sino 
a oggi strade e ferrovie
sono andate ognuna 
per conto suo, 
oggi stiamo pagando 
le conseguenze  

Il caso Non paga la multa e vanno a cercarlo in Italia
Dal Canton Svitto notificano a un imprenditore 4 giorni di carcere
Non ha pagato la multa per eccesso di velocità in-
flittagli nel Canton Svitto e ha rischiato di finire in
galera. La storia è quella di un imprenditore italia-
no, Daniel Della Valle, 29 anni, di Costarainera,
paese di 800 abitanti in provincia di Imperia. Due
anni fa, mentre andava in vacanza in Germania,
Della Valle era incappato in un autovelox. La setti-
mana scorsa s’è visto recapitare la notifica di una
condanna a quattro giorni di carcere, che poteva
evitare solo pagando appunto la multa, nel frattem-
po lievitata a 1’140 franchi, di cui 440 per spese pro-
cessuali. 
Le autorità elvetiche, secondo quanto scrive La
Stampa , avrebbero anche “minacciato l’estradizio-
ne attraverso l’accompagnamento coatto tramite la
polizia italiana”. L’imprenditore, che ha dichiarato
d’aver dimenticato la multa in un cassetto, ha chie-
sto spiegazioni al Tribunale di Imperia e poi a cara-
binieri e polizia, senza tuttavia trovare certezze. A
scanso di altri rischi è stato il suo avvocato, Nicla
Tallone, a consigliarli di affrettarsi a pagare la multa
prima della scadenza indicata nella raccomandata
di notifica. E così ha fatto. “Devo dire - ha spiegato -
che mai avrei pensato che potevo essere estradato.

L’ho scampata bella”. Ma è davvero possibile chie-
dere una estradizione per una multa, seppure com-
mutata in pena detentiva? “Da noi in Ticino no”,
spiega Tiziano Schira, capo dell’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative. “Poi - precisa - bisogna ve-
dere che tipo di infrazione è stata commessa, il de-
creto d’accusa penale, se è la prima volta che l’auto-
mobilista commette quell’infrazione”. Può accade-

re, invece, che lo straniero non versi quanto stabili-
to dalla magistratura, la condanna divenga
definitiva, e lui rientri sul territorio svizzero, e venga
nuovamente fermato. “Ma in questo caso - prose-
gue - Schira - si paga quasi sempre”. 
Insomma, l’estradizione per la violazione del Codi-
ce della strada, nonostante le ultime, più restrittive
norme scattate all’inizio dell’anno, non è contem-
plata. Esiste però per la polizia la possibilità di ri-
chiedere, una volta fermato un veicolo con alla gui-

da uno straniero che ha commesso una infrazione
grave, il deposito di una cauzione. La possibilità di
avviare questa procedura è stata riaffermata anche
da una sentenza del Tribunale federale, chiamato a
dirimere una vertenza giudiziaria tra un cittadino
francese e una pattuglia della polizia di Basilea
Campagna, che  lo aveva beccato a 109 chilometri
orari in un tratto dove il limite era di 80. Gli agenti
gli avevano chiesto una cauzione di 550 franchi che
lui aveva pagato con la carta di credito. Poi, però,
aveva fatto ricorso e aveva anche vinto in primo
grado davanti al Tribunale cantonale, secondo cui
gli agenti avrebbero dovuto prima richiedere una
precisa autorizzazione al Ministero pubblico. Auto-
rizzazione, hanno invece fatto notare i giudici di
Losanna, che sarebbe sicuramente stata firmata e
dunque la polizia può agire autonomamente rifa-
cendosi al Codice di procedura penale e andando a
sequestrare valori patrimoniali a garanzia del paga-
mento delle multe. Ma il problema è che gran parte
degli stranieri che commettono un’ infrazione poi
varcano la frontiera e in Svizzera difficilmente tor-
nano. E le migliaia di multe che vengono recapitate
restano inevase in qualche cassetto. m.sp.

ATTENTI ALL’AUTOVELOX
Un “radar” in autostrada, dove è
incappato l’imprenditore italiano
multato nel Canton Svitto

L’ Ufficio incasso e pene alternative:
“Da noi in Ticino non è prevista
l’estradizione per queste infrazioni”

L’ex presidente del Tribunale penale
cantonale succede a Pietro Martinelli
alla presidenza dell’Atte. Dopo il
dinamismo dell’ex consigliere di
Stato socialista, ecco un’altra illustre
dimostrazione dell’instancabile
vitalismo della Terza età
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OFFERTI DA

un cactus a...
Normann Gobbi
Gli è piaciuta l’idea di bloccare di
nuovo i ristorni dei frontalieri,
ipotizzata del collega leghista in
governo, Michele Barra. Un’altra
buona occasione per il ministro
delle Istituzioni di mostrare i
muscoli. Costi quel che costi
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L’opinione di Ratti, docente di economia regionale e trasporti all’Usi e a FriburgoL’intervista

Il traffico in Ticino
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Distribuzione oraria del traffico nel tratto Chiasso-Lugano Nord

GIORNI FERIALI

SABATO

DOMENICA

19.149
ore di coda

602
autoveicoli ogni

1000 abitanti
nel 2009

Dati: Dipartimento del Territorio, Sezione Mobilità. Indicatori 2011

59.583
transito dei veicoli

mensile medio
sull’A2 (tratto

M. Ceneri)
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una rosa a...
Agnese Balestra Bianchi


