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No alla terza corsia tra Lugano e 
Mendrisio! Salviamo Mendrisiotto e 

Basso Ceresio.

Chiediamo al Consiglio federale:

1) Di respingere il progetto dell’USTRA per il potenziamento dell’A2 
tra Lugano e Mendrisio (terza corsia dinamica).

2) Di iniziare a pianificare in modo coordinato a livello regionale la 

circonvallazione in galleria e/o la copertura dell’A2 nei centri abitati 

del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

3) Di pianificare e realizzare in modo coordinato i grandi progetti 

sulle vie di transito nazionali a sud di Lugano (AlpTransit e futuri 

interventi sull’A2), per un utilizzo efficace delle risorse finanziarie e 

del territorio.

Firmate la petizione (sul retro)!



Perché è importante firmare:

Il progetto di potenziamento dell’autostrada tra Lugano e Mendrisio non risolve il problema

attuale del traffico (sarà realizzato nel 2040) e avrà un forte impatto sul territorio, sia

durante la realizzazione sia a opera conclusa. Sono previsti degli imponenti cantieri della

durata di oltre 10 anni (p.es. sul terreno a lago Tannini a Melano), dei nuovi semisvincoli e la

creazione di una terza corsia dinamica. Un aumento della capacità stradale significa

aumento del traffico e, di conseguenza, un aggravio del già importante inquinamento

ambientale e fonico nella regione. Un reale miglioramento paesaggistico e ambientale è

ottenibile unicamente mediante la circonvallazione in galleria e/o la copertura dell’A2 nei

centri abitati del Mendrisiotto e Basso Ceresio. La regione sarà inoltre toccata per decenni

dai grandi cantieri per il prolungamento di AlpTransit a sud di Lugano: la qualità di vita della

popolazione può essere tutelata solo coordinando queste grandi infrastrutture!
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Spedite al più presto le liste, anche incomplete, scansionate via email a petizioneA2@gmail.com 

oppure all’indirizzo dei promotori: Petizione No terza corsia A2, c/o Sofia Mangili, Via Cantonale 

79, 6818 Melano (oppure imbucate nell’apposita cassetta alla ex posta di Melano).
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Possono firmare anche minorenni e stranieri. Eventuali firme in doppio (cartacea e elettronica) verranno considerate 
come una sola. I dati raccolti servono solo per la consegna della petizione e non verranno in alcun modo trasmessi a terzi.

È possibile firmare online, scansionando il codice QR a lato
o sul sito www.no-terzacorsia-a2.ch
Attenzione: per ogni firma online, serve un indirizzo email diverso!

Oppure firmare sulla carta, utilizzando il modulo sottostante:


