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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, 
 

l’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia ha preso visione 
con interesse del lavoro fino ad oggi svolto dal gruppo di lavoro e dai tecnici 
incaricati dello studio delle varianti per la strada di collegamento tra la regione 
e l’asse autostradale nord sud. 
 

! L’ERS prende atto con soddisfazione che lo studio nuovamente conferma la 
necessità di costruire questo collegamento stradale veloce. Il Locarnese è 
uno degli ultimi agglomerati urbani svizzeri a non essere allacciato alla rete 
autostradale nazionale. Se si considera che in alcuni periodi dell’anno 
possono esser presenti nella regione fino ad oltre 300'000 persone, ben si 
comprende la fondatezza della richiesta di realizzazione di quest’arteria 
stradale.  

! La costruzione della nuova strada di collegamento è urgente e non può 
essere ulteriormente procrastinata nel tempo. Nella scelta della variante 
definitiva si tenga dunque in giusta considerazione la variante legata ai 
tempi necessari per la sua costruzione.  

! Il nuovo collegamento stradale dovrà rispettare gli obiettivi fissati all’inizio 
dei lavori e tra questi sottolineiamo l’importanza di riuscire a sgravare dal 
traffico di transito le strade cantonali poste sulle due sponde del Ticino e di 
preservare le aree agricole. 

! La variante scelta non dovrà pregiudicare l’esecuzione dei lavori prospettati 
per la messa in sicurezza dell’Aeroporto cantonale di Locarno.  

! L’ERS sostiene le prese di posizione espresse dalla Commissione 
Intercomunale dei Trasporti e dai Comuni direttamente interessati dal 
tracciato della nuova strada. 

! Considerati i tempi di realizzazione previsti, la rispondenza agli obiettivi 
fissati, nonché i costi preventivati, l’ERS-LVM valuta interessanti le varianti 
2 (esistente), 3 (tra ferrovia e strada cantonale) e 6 (Galleria Cadenazzo - 
Quartino), proposte comunque ancora perfettibili in fase di progettazione 
definitiva. Vengono per contro ritenute non rispondenti alle attese le 
varianti 5 (galleria nord sud Quartino - Bironico) e 1A (Collinare con 
collegamento alla A2). 
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In attesa della nuova strada riteniamo si debba attuare tutto quanto sarà 
possibile per limitare nel frattempo gli inconvenienti che il forte traffico e le 
conseguenti colonne ferme di autoveicoli, arrecano allo sviluppo 
socioeconomico del Locarnese. Il previsto ulteriore aumento del traffico, 
confermato dalle proiezioni degli esperti, rischia di limitare le possibilità di 
sviluppo della regione e, verosimilmente, tenderà a vanificare in parte anche gli 
sforzi oggi in atto per risollevarne l’economia.  
I lavori previsti agli snodi di Quartino e Cadenazzo, per i quali il Gran 
Consiglio ha recentemente approvato il credito, vanno pertanto realizzati con 
priorità assoluta come in futuro anche altri interventi simili. 
 

L’ERS-LVM ritiene infine importante per lo sviluppo generale del Sopraceneri 
un breve accenno a quanto succede sull’area posta presso lo svincolo 
autostradale di Camorino e all’incrocio delle linee ferroviarie, zona  definita nel 
concetto di sviluppo territoriale “Area verde urbana”. Il comprensorio in 
questione è strategicamente ubicato presso gli assi di transito, è in parte in 
mano pubblica e parapubblica ed è una zona attualmente utilizzata in un modo 
che si potrebbe dire indefinito/caotico e pertanto potenzialmente molto 
interessante per divenire un importante centro di sviluppo del Sopraceneri 
nell’ambito di un progetto generale di riqualifica. La destinazione prevista dal 
concetto di sviluppo territoriale elaborato va pertanto a nostro avviso 
adeguatamente approfondita. 
 
L’Ente Regionale ringrazia il Dipartimento, la Direzione politica del progetto ed 
i tecnici  per l’ampiezza e la qualità del lavoro svolto in un così limitato periodo 
di tempo ed auspica che entro fine anno possano essere inoltrate alla 
Confederazione una serie di varianti effettivamente concretizzabili nel corso del 
prossimo decennio. 
 

Con i nostri più distinti saluti. 
 

Per l’ 
ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LOCARNESE E VALLEMAGGIA 

 

 Tiziana Zaninelli Gabriele Bianchi 
 Presidente Direttore 


