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"Ma la terza corsia 

non elimina le code" 
MAURO SPIGNESI 

Esperti divisi sull'allargamento della A2 

 

 Piano, pianissimo, praticamente fermi. Basta un intoppo, un cantiere, un incidente, ed è 

la paralisi del traffico. Succede ogni giorno. "Restare imbottigliati al volante, è 

diventato un fatto fisiologico",  osserva Gian Paolo Torricelli, coordinatore 

dell'Osservatorio sviluppo 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 problema non riguarda solo noi, è uguale in tutta Europa e tutti cercano una 

soluzione".  L'Ufiicio federale delle strade (Ustra) due anni fa, aveva presentato tre 

varianti. Dalla 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 calcolati investimenti da 750 a 2.300 milioni di franchi. Il Consiglio di Stato 

aveva lanciato l'idea della terza corsia con una galleria. 
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"Una soluzione - aggiunge Torricelli - che non ha molto senso, a parte che ci costerebbe 

parecchio, poi avrebbe tempi lunghi e una volta terminata rischierebbe di essere 

superata. Piuttosto bisognerebbe 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 sensibiizzando anche le aziende dei lavoratori che ogni giorno 

si riversano 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 

Clivio: i 750 dipendenti arrivato in auto, parcheggiano in un'area sosta accanto e 

proseguono in bus per il Ticino. "Serve un salto di mentalità - aggiunge Torricelli - un 

guizzo di immaginazione. Penso al trasporto a fune, come le ovovie che sarebbero 

anche una attrazione turistica. Tutti questi interventi complementari tra loro messi 

insieme in un progetto integrato potrebbero funzionare".  

Chi non boccia affatto l'idea della terza corsia sull'A2 è Paolo Della Bruna, architetto, 

che ha collaborato all'allestimento dei piani dei trasporti del Bellinzonese e del 

Mendrisiotto oltre a quello dell'agglomerato di Lugano. "Certo - dice - comporta una 

spesa importante, ma guarda lontano, ai prossimi 30 anni. Quando negli anni Sessanta si 

realizzò l'autostrada era sovradimensionata, ora è intasata. Oggi come soluzione ponte 

ci potrebbe essere lo sfruttamento come  terza corsia di quella d'emergenza, più una 

serie di misure come una segnaletica intelligente e deviazioni mirate in funzione alle 

necessità, che potrebbero migliorare la situazione. Non dimentichiamo che, oltre il 

traffico pendolare (il 50 per cento circa), 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 precedente. Da 

Chiasso a Lugano nord i passaggi medi - rilevati all'altezza di Grancia - hanno ormai 

toccato quota 67.597.   

"La situazione è grave", spiega Pierino Borella, ingegnere pianificatore:  "Un intervento 

nel breve termine potrebbe essere quello di creare un grande parcheggio a San Martino 

a Mendrisio. Oppure in un paese lungo la linea di frontiera. Ma andrebbe seguito da 

serie 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 coinciderebbe con i 

lavori al Gottardo, con tutte le conseguenze immaginabili. Io sono scettico. Invece, con 

minor spesa, si potrebbe realizzare una linea ferroviaria Maroggia-Lugano, spendendo 

molto meno". 
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