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1. Basso Ceresio, Mendrisiotto e il problema del traffico: una contestualizzazione 

Il progetto di potenziamento dell’autostrada N2 tra Lugano e Mendrisio (PoLuMe), per il quale 
sono stati stanziati dal parlamento 913 milioni (Messaggio 18.0661, fondo FOSTRA), ha lo scopo 
di eliminare i problemi di capacità, creando una terza corsia dinamica. L’ampliamento della 
capacità stradale s’inserisce in una regione, quella del Mendrisiotto e Basso Ceresio, 
fortemente penalizzata dal traffico pendolare e di transito. La tratta autostradale toccata 
dal progetto è la più trafficata del Cantone Ticino: il traffico giornaliero medio annuo sulla 
N2 è di 73'806 veicoli a Grancia, seguito a ruota da Maroggia con 70'397 veicoli (dati USTRA 
2018)2. 

La creazione di una terza corsia dinamica incentiva l’uso del mezzo privato motorizzato e vanifica 
i recenti e grandi sforzi (finanziari, ma non solo) presi dalla Confederazione e dal Cantone Ticino3 
per potenziare i mezzi pubblici e la mobilità alternativa. L’aumento di capacità può forse migliorare 
la fluidità del traffico sulla tratta per un breve periodo, ma, oltre a non risolvere i colli di bottiglia 
all’entrata dei centri urbani, a lungo termine può portare ad un peggioramento della situazione 
(traffico indotto) e al conseguente aggravio del già importante inquinamento fonico e dell’aria. Già 
oggi nella regione esiste una situazione di emergenza ambientale, dovuta al superamento 
regolare dei limiti di legge delle polveri fini e di altre sostanze inquinanti, alle quali la 
popolazione è quotidianamente esposta (Fig. 1). Questo inquinamento, all’origine di varie 
malattie, riduce fortemente la qualità di vita dei residenti, in particolare delle fasce più sensibili 
come bambini e anziani4,5. 

                                                           
1 Messaggio 18.066 Strade nazionali 2020-2023, fase di potenziamento 2019 delle strade nazionali e credito di impegno. Limite di spesa 
2 La mobilità in Ticino 2019 (2020) Bellinzona, Dipartimento del territorio. 
3 Il Gran Consiglio ha approvato di recente degli investimenti milionari per promuovere il trasporto pubblico (461,4 milioni per tutto il Cantone) e il 
Consiglio di Stato ne ha richiesti altri per provvedimenti a favore della mobilità aziendale (2 milioni) e della mobilità combinata (1 milione). 
4 https://www.swissinfo.ch/ita/il-ticino-soffoca-nelle-polveri-fini/6472804 
5 http://www.caffe.ch/stories/cronaca/64508_per_i_veleni_nellaria_sei_vittime_al_giorno/ 

Figura 1: Superamenti 2013-2019 inquinanti atmosferici a Mendrisio. Degli inquinanti sono ampiamente 
oltre i limiti stabiliti: il diossido di azoto, l’ozono e le polveri fini P;10, così come “nuovi” inquinanti quali le 
PM2,5 e le nano polveri (fonte: Henrik Bang, Bellinzona). 
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Non va inoltre sottovalutato l’impatto dei cantieri previsti per PoLuMe e per il prolungamento a 
sud di Lugano di AlpTransit. Già oggi, cantieri circoscritti o singoli incidenti, mandano in tilt il 
sistema viario. PoLuMe prevede lavori sull’arco di oltre 10 anni su tratti di autostrada in uso, 
rischia quindi di portare il sistema al collasso. La creazione di una circonvallazione da Bissone a 
Mendrisio in galleria permetterebbe di ovviare a questo problema. Oltre all’enorme cantiere 
previsto nel pregiato terreno riva lago a Melano (Tannini SA), la regione sarà toccata dai cantieri 
il per prolungamento a sud di Lugano di AlpTransit. La qualità di vita della popolazione può essere 
tutelata solo coordinando i lavori su queste grandi infrastrutture di trasporto nazionali. 

Il Ticino meridionale è una regione con un considerevole valore paesaggistico, naturalistico e 
storico-culturale (Fig. 2). Il Monte San Giorgio (patrimonio mondiale dell’UNESCO) e il Monte 
Generoso sono iscritti nell’Inventario federale dei paesaggi e dei monumenti naturali (IFP)6 e 
numerosi paesi della regione (Arogno, Bissone, Melano, Mendrisio, Riva San Vitale e Rovio; solo 
per citarne alcuni) sono iscritti nell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere 
d'importanza nazionale ISOS7. 

Il tracciato autostradale è una ferita nel territorio di quest’area di pregio ed è all’origine di 
un importante degrado paesaggistico e ambientale, con ricadute negative anche sul 
turismo locale. La riqualifica ambientale, paesaggistica e urbanistica dovrebbe, in caso di 
interventi di una certa importanza sulle infrastrutture di transito - come nel caso del progetto 
PoLuMe - avere un peso uguale a quello dato alla risoluzione dei problemi del traffico (come nel 
caso di Roveredo/GR, o delle future circonvallazioni di La Chaux-de-Fonds/NE, Le Locle/NE e 
Näfels/GL). Il progetto PoLuMe da questo punto di vista prevede invece unicamente la 
circonvallazione del nucleo di Bissone, e con grande svantaggio dei comuni limitrofi, che 
saranno penalizzati dalla realizzazione di nuovi semisvincoli, da un aumento del traffico e 
da imponenti cantieri della durata di più decenni, senza ottenere alcun beneficio concreto 
dal punto di vista ambientale e paesaggistico e con un peggioramento della qualità di vita, 
in particolare della salute e del carico di rumore. Progetti come PoLuMe, incompleti, 
circoscritti e che spostano il problema di qualche chilometro soltanto, rischiano di peggiorare la 
situazione nella regione e di aumentare il sentimento di esasperazione già presente nella 
popolazione. Un reale miglioramento paesaggistico e ambientale è ottenibile unicamente 
mediante una pianificazione coordinata a livello regionale che preveda la circonvallazione 
dell’autostrada N2 dei centri abitati del Mendrisiotto e Basso Ceresio. In pochi chilometri in linea 
d’aria, pigiati tra il Monte Generoso e il lago Ceresio si trovano due importanti vie di comunicazioni 
internazionali (ferrovia e autostrada N2) e una regionale (strada cantonale). La messa in galleria 
dell’autostrada N2 da Bissone a Mendrisio permetterebbe di sgravare un territorio 
pesantemente toccato dalle vie di comunicazione da oltre 60 anni, di migliorare le 
condizioni ambientali e di salute dei cittadini e di liberare e rendere accessibili alla 
popolazione terreni pregiati vicino al lago. 

                                                           
6 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/info-specialisti/sviluppare-e-preservare-la-qualita-del-paesaggio/paesaggi-d_importanza-
nazionale/inventario-federale-dei-paesaggi--siti-e-monumenti-naturali-dimp.html 
7 https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz.html 

http://www.no-terzacorsia-a2.ch/
https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/info-specialisti/sviluppare-e-preservare-la-qualita-del-paesaggio/paesaggi-d_importanza-nazionale/inventario-federale-dei-paesaggi--siti-e-monumenti-naturali-dimp.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/info-specialisti/sviluppare-e-preservare-la-qualita-del-paesaggio/paesaggi-d_importanza-nazionale/inventario-federale-dei-paesaggi--siti-e-monumenti-naturali-dimp.html
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz.html


Comitato promotore Petizione No alla terza corsia tra Lugano e Mendrisio! Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Sito web:  www.no-terzacorsia-a2.ch  
Petizione:  https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2  
 

5 | 11 

 

 

Figura 2: L’alta concentrazione di aree iscritte nell’Inventario federale dei paesaggi e dei 
monumenti naturali (IFP) e di numerosi paesi iscritti nell’Inventario federale degli insediamenti 
svizzeri da proteggere d'importanza nazionale ISOS testimoniano l’alto valore paesaggistico, 
naturalistico e storico-culturale del Ticino meridionale, purtroppo fortemente penalizzato dalle 
vie di transito e quindi poco valorizzabile dal punto di vista turistico 
(fonte: map.geo.admin.ch, © swisstopo, UFC, UFAM). 
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2. Petizione: richieste, numero di firme e sostenitori ufficiali 

Il 30 gennaio 2021 dei cittadini contrari al progetto di potenziamento dell’autostrada N2 tra Lugano 
e Mendrisio hanno lanciato una petizione indirizzata alla Consigliera federale Simonetta 
Sommaruga, responsabile del DATEC. 

Le richieste della petizione al Consiglio federale sono le seguenti: 

1) Di respingere il progetto dell’USTRA per il potenziamento dell’A2 tra Lugano e Mendrisio (terza 
corsia dinamica), perché non risolve il problema attuale del traffico e avrà un forte impatto sul 
territorio, sia durante la realizzazione (cantieri) sia a opera conclusa. 

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. Solo in questo modo è 
possibile ottenere un reale miglioramento paesaggistico e ambientale nella regione. 

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. La qualità di vita della popolazione può essere tutelata solo coordinando 
queste grandi infrastrutture. 

La petizione quindi, oltre ad opporsi al progetto PoLuMe così come presentato dall’USTRA, 
chiede anche che i centri abitati di Mendrisiotto e Basso Ceresio siano infine liberati 
dall’autostrada N2 mediante una circonvallazione in galleria e/o una copertura dell’autostrada e 
che venga garantito un coordinamento tra i futuri grandi progetti previsti sulle infrastrutture di 
trasporto nazionali a sud di Lugano. 

Il testo integrale della petizione è allegato a questo rapporto (Allegato 1) oppure è a disposizione 
sul sito www.no-terzacorsia-a2.ch/petizione. 

 
Figura 3: Regione di provenienza delle firme a sostegno della petizione (stato 2 maggio 2021) 
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A 3 mesi dal lancio, la petizione ha raccolto il sostegno di ben 6’306 firmatari (firme online e 
cartacee). Le persone che hanno firmato la petizione abitano in larga maggioranza nel 
Basso Ceresio (25%), nel Mendrisiotto (30%) e nel Luganese (24%), come illustrato nella 
Fig. 3. Questo a dimostrazione che il tema del traffico e dell’inquinamento, con il quale si devono 
confrontare quotidianamente i residenti di queste regioni, è molto sentito ed è fonte di 
preoccupazione. 

La petizione inoltre è sostenuta ufficialmente da 31 persone (privati ed esponenti politici e 
di associazioni) residenti in prevalenza nel Basso Ceresio e nel Mendrisiotto. I sostenitori 
ufficiali sono elencati di seguito in ordine alfabetico, con indicato la professione e/o la carica 
politica e il comune di residenza. 

1. Benedetto Antonini, vice presidente Società ticinese per l’arte e la Natura (STAN) 
2. Roger Bacciarini, Ing. civ. dipl. ETH/SIA/OTIA, Bissone 
3. Henrik Bang, Municipale PS, Bellinzona 
4. Rolando Bardelli, medico, Balerna 
5. Alberto Benzoni, Municipale I Verdi Balerna, Consulente assicurativo, Membro comitato CpT 
6. Edoardo Cappelletti, Partito Comunista, Consigliere comunale, Lugano 
7. Tiziano Calderari, consigliere comunale PLR, Mendrisio 
8. Luigia Carloni, Architetto SIA-OTIA, Mendrisio 
9. Orlando Casellini, DOCENTE SM pensionato, Cittadini per il territorio, Castel San Pietro 
10. Alessandro Cavasin, Consigliere comunale Melano Popolare Democratico, Melano 
11. Rosalba Cavasin, Consigliera comunale Melano Popolare Democratico, Melano 
12. Gianni Ceretti, Consigliere comunale Unità di sinistra, Maroggia 
13. Ivana Ceretti, Consigliera comunale Unità di sinistra, Maroggia 
14. Giorgio (Joy) Cometta, Consigliere comunale, Arogno 
15. Claudia Crivelli Barella, Gran consigliera e consigliera comunale per i Verdi, Mendrisio 
16. Giorgio Falconi, Avvocato e Municipale, Rovio 
17. Greta Gysin, Consigliera nazionale per i Verdi, Rovio 
18. Fritz Gysin, ing. dipl. ETH/OTIA, Rovio 
19. Patrizia Mangili, pensionata, già consigliera comunale e docente a Melano 
20. Alfredo Maranesi, Maroggia 
21. Ornella Meroni Bernasconi, Consigliera comunale, Melano 
22. Mauro Mini, presidente Fondazione San Gottardo, Orto Il Gelso, Melano 
23. Claudio Naiaretti, direttore Fondazione San Gottardo, Orto Il Gelso, Melano 
24. Giorgio Noseda, medico e professore universitario, Vacallo 
25. Marco Piffaretti, specialista in mobilità, Rovio 
26. Giovanni Poloni, Consigliere Comunale, Mendrisio 
27. Raoul Ritter, Consigliere comunale PLRT, Melano 
28. Nicola Schoenenberger, Capogruppo dei Verdi Gran Consiglio, consigliere comunale Lugano 
29. Barbara Schepis Muntaner, Psicologa infantile, Genestrerio 
30. Marco Tela, docente CPT Mendrisio 
31. Alberto Valli, Broker assicurativo in proprio Alberto Valli SA, presidente protezione civile del 

Mendrisiotto, membro assemblea dei delegati CH PLRT, membro comitato cantonale PLRT 
e delegato per il comune di Mendrisio PUC Generoso, Mendrisio 
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3. Atti parlamentari 

Accanto alla promozione e diffusione della petizione, il comitato si è impegnato a livello politico 
per cercare di ottenere risposte e maggiori garanzie per tutelare la salute della popolazione e il 
territorio in caso di realizzazione del progetto, in particolare mediante l’inoltro di alcuni atti 
parlamentari a livello cantonale e federale, grazie all’aiuto e al sostegno dei Verdi Svizzeri e dei 
Verdi del Ticino. 

> Federali - Interpellanza del 16 marzo 2021 presentata da Greta Gysin “Criticità del progetto di 
potenziamento dell’autostrada N2 tra Lugano e Mendrisio (PoLuMe).” 

> Cantonali - Interrogazione del 19 febbraio 2021 presentata da Nicola Schoenenberger e 
cofirmatari “PoLuMe: non così!” 

A livello cantonale, sul progetto PoLuMe e sul prolungamento a sud di Lugano di AlpTransit, 
vanno inoltre segnalate le due mozioni seguenti ancora pendenti: 

Mozione del 20 gennaio 2020 presentata da Maurizio Agustoni e cofirmatari “Nuovo tracciato A2 
nel Mendrisiotto: il Cantone sostenga la regione!” e Rapporto del Consiglio di Stato (del 14 ottobre 
2020) 

Mozione del 12 marzo 2019 presentata da Ivo Durisch e cofirmatari “La soluzione alle colonne 
non è una terza corsia tra Lugano e Chiasso!” e Rapporto del Consiglio di Stato (del 17 settembre 
2019) 

Gli atti parlamentari sono a disposizione nell’Allegato 2. 

 

4. Prese di posizione pubbliche critiche e/o contrarie al progetto. 

Il lancio della petizione ha anche favorito un acceso dibattito pubblico sul progetto PoLuMe. 
Dal Mendrisiotto e dal Basso Ceresio si sono levate numerose voci contrarie o critiche a 
questo progetto. In particolare da parte di associazioni regionali, da Municipi, Consigli comunali 
e singoli esponenti politici, così come da privati preoccupati dall’impatto negativo che la 
realizzazione di questo progetto avrà sulla qualità di vita nella regione. Il numero di prese di 
posizione pubbliche critiche o contrarie al progetto ed espresse in questi mesi supera di 
gran lunga le prese di posizione a favore. Nessuno è disposto a tollerare un intervento che 
aumenterà il traffico e non salvaguarderà né il territorio né la salute della popolazione del 
Basso Ceresio e del Mendrisiotto. 

Segue un elenco delle principali prese di posizione, disponibili sul sito www.no-terzacorsia-a2.ch 
e allegate in calce a questo rapporto. 

4.1 Prese di posizione dei Municipi 

> Municipio di Melano – Melano scrive a Sommaruga: cosa abbiamo fatto di male? 

> Municipio di Mendrisio - La terza corsia così com’è non va 

Le prese di posizione dei Municipi sono a disposizione nell’Allegato 3. 
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4.2. Risoluzioni di Consigli comunali 

> Melano – Risoluzione del Consiglio comunale di Melano contro il potenziamento dell’autostrada 
tra Lugano e Mendrisio, del 14 gennaio 2019 

– Appello al Gran consiglio per una mobilità coordinata e una ricomposizione 
urbanistica a sud di Lugano. La soluzione alle colonne non è una terza corsia tra 
Lugano e Mendrisio 

> Riva San Vitale – Risoluzione del Consiglio Comunale di Riva San Vitale contro il progetto di 
potenziamento dell’autostrada tra Lugano e Mendrisio, del 14 aprile 2021. 

Le risoluzioni dei Consigli comunali e l’Appello sono a disposizione nell’Allegato 4. 

4.3. Prese di posizione da parte delle sezioni locali dei partiti politici 

> Mendrisio – tra i gruppi politici la maggioranza non vede nel potenziamento dell’autostrada fra 
Mendrisio e Lugano la soluzione ai problemi di traffico. 

> I Verdi del Ticino hanno espresso fermamente la loro opposizione alla realizzazione di nuove 
strade. Se il progetto dovesse venire comunque realizzato, chiedono maggiori garanzie per la 
salvaguardia del territorio e la tutela della salute della popolazione, 

> PLR di Melano – la sezione ha deciso di dire NO al progetto di USTRA così come viene 
presentato ad oggi. 

Le prese di posizione dei partiti sono a disposizione nell’Allegato 5. 

4.4. Prese di posizione da parte di enti e associazioni 

Sono numerose sono le associazioni regionali, cantonale e nazionali che hanno preso posizione 
esprimendo criticità o contrarietà assoluta alla realizzazione del potenziamento dell’autostrada 
N2 tra Lugano e Mendrisio. 

> Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto (CRTM) – la CRTM ha espresso il suo 
sostegno alle richieste del comune di Melano e preoccupazione per la realizzazione del progetto 
PoLuMe così come proposto dall’USTRA 

> Patriziato di Melano – lettera del patriziato all’USTRA contro il progetto PoLuMe 

> Cittadini per il territorio, Associazione Traffico e Ambiente e Iniziativa per le Alpi – Lettera aperta 
a Simonetta Sommaruga da parte dei Cittadini per il territorio Mendrisiotto, ATA Svizzera italiana 
e Iniziativa per le Alpi. 22.02.2021 e Risposta ufficiale di Simonetta Sommaruga, 26.03.2021. 

> Associazione Pro Gottardo Ferrovia d’Europa – Presa di posizione nell’ambito della 
consultazione federale e cantonale sul Piano settoriale dei trasporti. 16.11.2020 (PDF) 

> Espace Suisse – Presa di posizione di EspaceSuisse – Gruppo regionale Ticino. 19.11.2020 
(PDF) 

– Presa di posizione di EspaceSuisse Ticino sull’appello al Gran Consiglio “per 
una mobilità coordinata ed una ricomposizione urbanistica a sud di Lugano. La 
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soluzione alle colonne non è la terza corsia tra Lugano e Mendrisio.” 10.07.2020 
(PDF) 

> Cittadini per il territorio – No alla terza corsia tra Mendrisio e Lugano. 06.10.2020 (PDF) 

> ASTUTI – La terza corsia autostradale tra Lugano e Mendrisio non è una priorità. 03.05.2021 
(PDF) 

Le prese di posizione delle associazioni sono a disposizione nell’Allegato 6. 

4.5. Opinioni personali (di privati ed esponenti politici) 

Numerose (16) sono altresì le lettere pubbliche di privati ed esponenti politici inviate ai giornali 
per esprimere preoccupazione, contrarietà o criticità in merito alla realizzazione del progetto 
PoLuMe. Una lista esaustiva è disponibile sul sito www.no-terzacorsia-a2.ch/articoli-di-giornale > 
Lettere e opinioni. 

Figura 4: una rappresentazione ironica del destino della popolazione di Basso Ceresio e Mendrisiotto nel 
caso in cui PoLuMe dovesse venire realizzato così come proposto dall’USTRA (© IvanArt). 
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5. Riflessioni conclusive

La petizione ha raccolto 6’306 firme e ha ottenuto l’appoggio pubblico da parte di numerosi 
sostenitori ufficiali, autorità locali e associazioni. Al momento della consegna della petizione, 
il Cantone Ticino non si è ancora espresso ufficialmente su questo progetto.

Ci auguriamo che il Cantone e la Consigliera federale Simonetta Sommaruga, così come il 
Consiglio federale tutto, nella loro decisione sul progetto PoLuMe tengano conto delle 
preoccupazioni e delle rivendicazioni della popolazione residente nella regione e appoggino 
quindi la posizione e le richieste dei Comuni che saranno toccati direttamente da questo 
progetto; così come quelle della CRTM e dei cittadini che hanno sottoscritto la petizione.

Questo progetto, se dovesse venire realizzato come proposto dall’USTRA, ipotecherà il futuro 
dei nostri figli e nipoti. Al posto di ripetere gli errori del passato, agiamo con lungimiranza, 
tutelando la salute della popolazione e il territorio e valorizzando le componenti naturalistiche, 
paesaggistiche e storico-culturali della regione.

Il comitato promotore, Melano, 2 maggio 2021 

Marzio Proietti, Consigliere comunale 

Simona Fumagalli 

Nadia Gilardi-Bolis 

Camillo Mangili, Consigliere comunale 

Sofia Mangili, Consigliera comunale 

Jgor Zocchetti, Consigliere comunale 
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Allegato 1 - Testo integrale della petizione 

  

http://www.no-terzacorsia-a2.ch/
https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2


Comitato promotore Petizione No alla terza corsia tra Lugano e Mendrisio! Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Sito web:  www.no-terzacorsia-a2.ch  
Petizione:  https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2  
 

II 
 

 

http://www.no-terzacorsia-a2.ch/
https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2


Comitato promotore Petizione No alla terza corsia tra Lugano e Mendrisio! Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Sito web:  www.no-terzacorsia-a2.ch  
Petizione:  https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2  
 

III 
 

  

http://www.no-terzacorsia-a2.ch/
https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2


Comitato promotore Petizione No alla terza corsia tra Lugano e Mendrisio! Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Sito web:  www.no-terzacorsia-a2.ch  
Petizione:  https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2  
 

IV 
 

Allegato 2 - Atti parlamentari 

  

http://www.no-terzacorsia-a2.ch/
https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2


Comitato promotore Petizione No alla terza corsia tra Lugano e Mendrisio! Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Sito web:  www.no-terzacorsia-a2.ch  
Petizione:  https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2  
 

V 
 

Interpellanza al Consiglio federale presentata da Greta Gysin e co-firmatari 
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Presa di posizione del Municipio di Mendrisio (laRegione, 24.03.2021) 
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Appello al Gran Consiglio per una mobilità coordinata e una ricomposizione urbanistica a sud di Lugano. 
La soluzione alle colonne non è una terza corsia tra Lugano e Mendrisio (15.05.2020) 
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Risposta di Simonetta Sommaruga alla lettera di CpT, ATA e Iniziativa per la Alpi (26.03.2021) 
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Presa di posizione dell’Associazione “Pro Gottardo ferrovia d’Europa” (16.11.2020) 
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Presa di posizione di Espace Suisse 

- Sull’Appello al Gran Consiglio (10.07.2020) 
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- Sul piano settoriale dei trasporti (19.11.2020) 

 

http://www.no-terzacorsia-a2.ch/
https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2


Comitato promotore Petizione No alla terza corsia tra Lugano e Mendrisio! Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Sito web:  www.no-terzacorsia-a2.ch  
Petizione:  https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2  
 

XLVII 
 

 

http://www.no-terzacorsia-a2.ch/
https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2


Comitato promotore Petizione No alla terza corsia tra Lugano e Mendrisio! Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Sito web:  www.no-terzacorsia-a2.ch  
Petizione:  https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2  
 

XLVIII 
 

 

 

http://www.no-terzacorsia-a2.ch/
https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2


Comitato promotore Petizione No alla terza corsia tra Lugano e Mendrisio! Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Sito web:  www.no-terzacorsia-a2.ch  
Petizione:  https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2  
 

XLIX 
 

 

  

http://www.no-terzacorsia-a2.ch/
https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2


Comitato promotore Petizione No alla terza corsia tra Lugano e Mendrisio! Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Sito web:  www.no-terzacorsia-a2.ch  
Petizione:  https://act.campax.org/p/NO-terzacorsia-A2  
 

L 
 

Presa di posizione dei Cittadini per il territorio (06.01.2020) 
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ASTUTI – La terza corsia autostradale tra Lugano e Mendrisio non è una priorità (03.05.2021) 
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