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Comunicato stampa 

Collegamento A2-A13: pubblicato il concorso per l’allestimento 
del progetto generale  
Bellinzona, 31 maggio 2016 

 
Il Dipartimento del territorio ha pubblicato oggi sul Foglio Ufficiale n. 43 il bando 
di concorso per l'allestimento del progetto generale del nuovo collegamento 
diretto A2-A13 fra la regione del Locarnese e la rete autostradale nazionale.  
Si concretizza così l'intenzione del Direttore del Dipartimento del territorio (DT) 
Claudio Zali, sostenuta dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio, di velocizzare i 
tempi di esecuzione. Il 12 maggio scorso il Comitato Esecutivo, composto dallo stesso 
Claudio Zali, dal Direttore della Filiale USTRA di Bellinzona Marco Fioroni e dai 
Direttori della Divisione delle costruzioni e della Divisione dello sviluppo territoriale e 
della mobilità del DT Giovanni Pettinari e Riccardo De Gottardi, ha approvato il bando 
di concorso. Il Gruppo di Accompagnamento politico del progetto, composto dai 
rappresentanti delle Commissioni Regionali dei Trasporti, dei Municipi di S. Antonino, 
Cadenazzo e Gambarogno, delle Associazioni ambientaliste e dell'Unione Contadini 
Ticinesi, ha accolto con soddisfazione questo sviluppo. 

Il concorso – che si svolgerà come previsto dalla Legge cantonale sulle commesse 
pubbliche (LCPubb) - è volto a individuare il gruppo multidisciplinare che allestirà il 
progetto generale del nuovo tracciato secondo la "Variante 6a" che prevede 
l'aggiramento degli abitati di Cadenazzo, Contone e Quartino, con una galleria sotto il 
pendio del Monte Ceneri.  

Il costo previsto per la realizzazione dell'opera, che dovrebbe essere interamente 
finanziato dalla Confederazione, è di 1,3 miliardi. In attesa della decisione di Berna, 
nel mese di febbraio il Gran Consiglio ha approvato a larga maggioranza il credito di 
9,6 milioni per la progettazione, che prevede anche misure migliorative a favore della 
rete stradale esistente. 

Ulteriori informazioni e modalità di partecipazione sono ottenibili consultando: 
- Foglio Ufficiale del Cantone Ticino n. 43 del 31 maggio 2016 (versione elettronica 

www.ti.ch/asg) 
- sito internet del Dipartimento del territorio www.ti.ch/A2A13 
- oppure contattando la Divisione delle costruzioni, via Franco Zorzi 13, 6500 

Bellinzona, tel. 091 / 814 27 01  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Dipartimento del territorio 
Nicola Guidotti, Capo progetto della Divisione delle costruzioni del DT, nicola.guidotti@ti.ch, 079/ 230.16.64 
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