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Comunicato stampa 

Collegamento A2-A13 
Presentati i piani aggiornati della “Bozza verde” 
Bellinzona, 7 febbraio 2019 

Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che sono stati presentati oggi alla stampa i 
piani aggiornati della “Bozza verde” del progetto A2-A13 che negli scorsi giorni è stato 
inviato all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per il suo preavviso. 
 
Ricordiamo che nell’ambito della fase di consultazione sono pervenute 26 prese di 
posizione, la maggior parte a sostegno del progetto. Le poche criticità sollevate sono 
state oggetto di ulteriori approfondimenti ed è stato possibile trovare degli accorgimenti a 
piena soddisfazione delle Associazioni, dei Comuni e/o dei privati coinvolti.  
 
Le principali modifiche apportate riguardano lo sviluppo del progetto sul territorio del 
Comune di S. Antonino, dove è stato traslato verso Locarno il tracciato del nuovo 
collegamento autostradale alfine di allontanarsi dalle zone sensibili indicate sia dal 
Comune che dal Patriziato, come pure dall’azienda agricola ubicata in prossimità del 
semisvincolo. L’imbocco della galleria in roccia tra S. Antonino e Quartino è stato pure 
spostato verso Locarno di un centinaio di metri, come pure la galleria artificiale sotto la 
strada cantonale sempre in territorio del Comune, che è stata prolungata per permettere 
una maggiore protezione fonica dell’abitato, un migliore inserimento paesaggistico e la 
realizzazione di un nuovo collegamento viario tra l’abitato e la zona commerciale. 
 
Il DT si rallegra per il raggiungimento di questo importante traguardo, reso possibile 
anche grazie all’ottima e fattiva collaborazione dei Comuni interessati e al supporto del 
Gruppo di Accompagnamento Politico (GAP) del quale fanno parte il Presidente della 
CIT Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia Paolo 
Caroni, il Presidente della CRTB Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese 
Simone Gianini, Francesco Maggi per il WWF, Sem Genini per l’Unione contadini 
ticinesi, Carlo Vitalini per il TCS, Ulrico Feitknecht per Agrifutura, un rappresentate per il 
Comune di Cadenazzo, un rappresentate per il Comune di Gambarogno, un 
rappresentate per il Comune di S. Antonino. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Nicola Guidotti, Capo dell’Ufficio della progettazione del Sopraceneri, tel. 091 / 814 27 99 
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