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Comunicato stampa congiunto 

 

Manifestazione ‘La mobilità cambia direzione – NO PoLuMe’, 17 

settembre 2022 
 

Sabato 17 settembre 2022 si terrà a Melano una manifestazione contro il progetto di 

potenziamento dell’autostrada tra Lugano e Mendrisio (PoLuMe): le cittadine e i 

cittadini di Mendrisiotto e Basso Ceresio, e di tutto il Cantone, sono invitati a 

partecipare numerosi! 

 

Il Mendrisiotto e il Basso Ceresio sono densamente abitati e fortemente penalizzati, da oltre 

60 anni, dal grande traffico pendolare e internazionale. L’autostrada A2 è all’origine del 

degrado ambientale e paesaggistico, oltre che di un importante inquinamento fonico e 

dell’aria. Ozono, polveri fini, rumore e traffico condizionano pesantemente la qualità di vita 

degli abitanti delle due regioni più inquinate della Svizzera. 

La soluzione proposta dall’USTRA per far fronte all’aumento del traffico, ossia il 

potenziamento dell’autostrada mediante l’apertura della corsia d’emergenza durante le ore 

di punta, non farà altro che peggiorare la situazione portando più traffico sulle strade e, di 

conseguenza, maggiore inquinamento! il traffico privato in Svizzera è responsabile di un 

terzo delle emissioni di CO2: i continui progetti di ampliamento comportano un grande 

impatto ambientale e si pongono in contrapposizione agli obiettivi di riduzione delle 

emissioni di CO2, compromettendo la politica climatica. 

La popolazione e il territorio di queste regioni meritano maggiore considerazione a livello 

cantonale e nazionale. È ora che le autorità propongano vere alternative all’annoso 

problema del traffico e non invece di costosi e dannosi ‘cerotti’ come il progetto PoLuMe. 

Per manifestare contro il progetto dell’USTRA e a favore di una mobilità sostenibile, sabato 

17 settembre, dalle 15.30 alle 18.00, avrà luogo a Melano la manifestazione ‘La mobilità 

cambia direzione – No PoLuMe’. Alle 15.30 saranno proposti vari discorsi sulla mobilità, 

seguiti da musica dal vivo. Sul posto sarà presente una buvette con bibite e cibo. Maggiori 

informazioni sulla manifestazione sono a disposizione sul sito www.cambia-mobilita.ch. 

Lo stesso giorno si terranno altre 7 manifestazioni in diverse località della Svizzera 

confrontate con progetti analoghi di ampliamento e potenziamento della rete autostradale. 

Invitiamo le cittadine e i cittadini a partecipare alla manifestazione. Per far sentire la 

nostra voce e opposizione a Berna e a Bellinzona è fondamentale essere numerosi!  

 

Associazione Traffico e Ambiente Sezione Svizzera italiana, Cittadini per il territorio, 

Comitato ‘No alla terza corsia’ e Sciopero per il clima 

 

Contatto per i media: 

Ivo Durisch: +41 79 277 73 34 

Allegati: 

- Volantino manifestazione 
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