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Egregi signori, Gentili Signore,
Egregio Proietti,
in allegato trovate la presa di posizione di ProGottardo relativa all’appello del gruppo di Cittadini di Melano al
GC.
Cordialmente
Per Pro Gottardo
I Co-Presidenti
Avv. Giovanna Masoni Brenni
Avv. Renzo Respini
Ing. Pietro Martinelli

Preso di posizione di Pro Gottardo
Il Comitato delle ProGottardo ha esaminato con interesse l’Appello rivolto al Gran Consiglio da
un gruppo di cittadini di Melano e denominato “Per una mobilità coordinata e una
ricomposizione urbanistica a sud di Lugano. La soluzione alle colonne non è la terza corsia tra
Lugano e Mendrisio” e la presa di posizione del Gruppo regionale di Espace suisse.
ProGottardo condivide le preoccupazioni che sono alla base dell’Appello e della presa di
posizione di Espace suisse.
Il progettato potenziamento dell’autostrada tra Lugano e Mendrisio, è un intervento rilevante,
destinato ad avere importanti conseguenze sia sul territorio e i valori che esso racchiude, sia
sull’organizzazione della mobilità a medio e lungo termine; pertanto gli interventi previsti non
possono prescindere dal considerare il completamento della linea ferroviaria veloce
(AlpTransit) a sud di Lugano, che ProGottardo ritiene essere la vera soluzione a gran parte dei
problemi che oggi si intendono risolvere.
Per questo ProGottardo chiede
-        che gli interventi previsti dal progetto autostradale siano concepiti secondo una visione
globale e valutati nell’ambito di in uno studio integrato che affronti tutte le tematiche di
natura paesaggistica, urbanistica, economica, sociale, ambientale (climatica e di salute
pubblica) e di politica della mobilità;
-        di sbloccare senza indugio la prossima fase di progettazione di AlpTransit Sud, in modo
da assicurare al più presto uno scenario e una realizzazione coerenti con la visione e le
valutazioni sopradescritte.
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