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Collegamento stradale A2 – A13 
Procedura di consultazione sulla fattibilità delle varianti 
 
Egregio signor Consigliere di Stato, 
Egregi signori Membri della Direzione, 
 

con la trasmissione delle prese di posizione dei Comuni della 
regione che si sono espressi sul rapporto “studio di fattibilità delle 
varianti” presentato l’8 giugno scorso a Bellinzona, la Commissione 
Intercomunale dei Trasporti coglie l’occasione per esprimere la sua 
valutazione sull’importante progetto di raccordo con la A2 che si sta 
studiando sulla sponda destra del Ticino. 
Queste le osservazioni della CIT: 
 

! si conviene  che lo studio delle varianti è stato attuato in modo 
approfondito ed i quesiti che si pongono di fronte ad un così 
grande progetto sono stati affrontati in modo adeguato. 

! Gli studi in oggetto confermano ancora una volta che il 
collegamento dell’agglomerato del Locarnese con la N2 tramite 
la costruzione di una strada di scorrimento veloce è necessario e 
di vitale importanza per il Locarnese e le sue Valli. 

! La costruzione della nuova strada di collegamento è urgente e 
non può essere ulteriormente procrastinata nel tempo. Le 
varianti “tempi di costruzione” e di “attese prima dell’inizio dei 
lavori” vanno pertanto tenute debitamente in considerazione al 
momento della scelta del tracciato definitivo. 

! La variante o le varianti scelte per il tracciato dovranno essere 
rispettose del principio di sgravare dal traffico di transito le 
strade cantonali poste sulle due sponde del Ticino. Il nuovo 
collegamento dovrà drenare il traffico prodotto dai grandi 
generatori di traffico localizzati sul Piano di Magadino ed il 
progetto scelto dovrà essere rispettoso degli aspetti territoriali 
tra i quali la preservazione delle zone agricole. Inoltre il nuovo 
collegamento non dovrà pregiudicare i necessari interventi per la 
messa in sicurezza dell’Aeroporto di Locarno.  

! La CIT sostiene le prese di posizioni espresse dai comuni 
maggiormente toccati dal nuovo collegamento. In particolare 
ritiene che siano preferibili quelle varianti che – in tempi 



ragionevoli e per i costi sopportabili – permettano celermente la 
risoluzione di quest’annoso problema. In questo contesto sono 
valutate con interesse le varianti 2 (esistente), 3 (tra ferrovia e 
strada cantonale) e 6 (Galleria Cadenazzo - Quartino) che potranno 
anche essere combinate tra di loro in fase di progettazione 
definitiva per sortire la soluzione migliore. Vengono per contro 
ritenute non rispondenti alle attese le varianti 5 (galleria nord sud 
Quartino - Bironico) e 1A (Collinare con collegamento alla A2). 

! La CIT ritiene che al momento della scelta delle varianti da 
trasmettere a Berna si dovrà nella giusta misura considerare il 
fattore “costi di costruzione”. I pericoli di una mancanza di 
mezzi finanziari sufficienti o le difficoltà politiche che dovessero 
sorgere al momento di allocare una somma che fosse ritenuta 
troppo ingente per questo collegamento, vanno sapientemente 
evitati pena il rinvio “sine die” della realizzazione del progetto. 

! Nel corso del prossimo decennio, in attesa della nuova strada, 
occorrerà infine porre in atto tutto quanto necessario per limitare 
gli inconvenienti che sempre con maggiore frequenza si 
presentano a chi vuol raggiungere o lasciare il Locarnese. 
L’economia della regione già soffre enormemente della 
mancanza di un collegamento ottimale con l’asse autostradale 
nord sud del Gottardo. Un ulteriore aumento del traffico, così 
come le proiezioni degli esperti lasciano intravedere, 
strangolerebbe ulteriormente la regione vanificando gli sforzi in 
atto per risollevarne l’economia. I lavori alle rotatorie di 
Quartino e Cadenazzo, per le quali il Gran Consiglio ha 
recentemente approvato il credito per la loro sistemazione, 
devono essere posti in cantiere in tempi brevi e le possibilità di 
miglioramento e potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico, 
compresa la fermata FFS di Minusio, vanno attuati al più presto. 

 

La Commissione Intercomunale dei Trasporti del Locarnese e 
Vallemaggia ringrazia il Dipartimento, la Direzione politica e tutti 
gli Esperti che hanno lavorato con profitto allo studio rispettando 
anche le strette scadenze fissate. In vista dei prossimi passi previsti 
per la trasmissione a Berna di alcune varianti condivise la CIT resta 
a disposizione del Consiglio di Stato e della Direzione politica del 
progetto. 

Distinti saluti. 
Per la 

COMMISSIONE   INTERCOMUNALE   DEI   TRASPORTI 
 

 prof. Diego Erba Gabriele Bianchi urb. ORL/ETH 
 presidente segretario 
 


