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Comunicato stampa DT – Delegazione delle autorità  

Nuovo svincolo di Sigirino: allestimento del progetto generale 
Bellinzona, 27 luglio 2016 

 
Il Dipartimento del territorio e la Delegazione delle autorità (svincolo di Sigirino) 
comunicano che l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha incaricato la propria 
divisione infrastruttura stradale est di allestire il progetto generale necessario per 
realizzare un nuovo svincolo autostradale a Sigirino, sul tratto di N2 tra Rivera e 
Lugano Nord.  

Tale decisione fa seguito alle diverse richieste da parte cantonale per la trasformazione 
dell’accesso provvisorio funzionale al progetto Alptransit in svincolo definitivo. Il 
Dipartimento del territorio e la Delegazione delle autorità esprimono soddisfazione per 
questa positiva decisione.  

Ritenuto che la nuova opera risponde in primo luogo ad esigenze di tipo regionale, il 
sostegno finanziario garantito dalla Confederazione sarà pari al 20% dei costi. Gli aspetti 
formali relativi al finanziamento saranno disciplinati nel quadro del progetto generale.  

Sul tratto Rivera-Lugano Nord dell’autostrada N2 è stato realizzato all’altezza di Sigirino 
un accesso funzionale alle esigenze del progetto AlpTransit, nella fattispecie per i lavori 
connessi alla galleria di base del Monte Ceneri. Dal 2010 in poi, tanto la Commissione 
regionale dei Trasporti del Luganese (CRTL) quanto il Cantone hanno depositato diverse 
domande affinché, una volta chiuso il cantiere, l’accesso di servizio venisse trasformato 
in  svincolo autostradale a tutti gli effetti. A tale scopo, il Dipartimento del territorio e la 
CRTL hanno realizzato uno studio di fattibilità, il cui rapporto finale, datato 17 dicembre 
2015, è stato trasmesso all’USTRA alla fine di gennaio 2016. In seguito all’incontro, 
tenutosi il 23 maggio scorso, tra la direzione dell’USTRA e il Consigliere di Stato Claudio 
Zali, il Direttore dell’USTRA Jürg Röthlisberger ha incaricato la divisione infrastruttura 
stradale Est di stendere il progetto generale necessario per realizzare un nuovo svincolo 
a Sigirino.  

I tempi di realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Sigirino saranno stabiliti in 
base alle risultanze del progetto generale e alle disponibilità finanziarie di 
Confederazione e Cantone. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Dipartimento del territorio 
Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del territorio, tel. 091 / 814 44 70 

Delegazione delle autorità dello svincolo di Sigirino  
ing. Luigi Canepa, Presidente, tel.091 / 970.27.77 
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