
Incidente della circolazione stradale con esito letale 

in Valle Leventina  

26.07.2016  

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 12 a Quinto, un 50enne autista italiano 

circolava sull'A2 in direzione nord alla guida di un Tir. Stando ad una prima ricostruzione e 

per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha tamponato una vettura con targhe 

germaniche ferma in colonna che è poi andata a collidere contro un camion, con alla guida un 

47enne autista svizzero, che la precedeva. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro di 

intervento del San Gottardo (CIG), gli addetti dell'Unità territoriale 4, i soccorritori di Tre 

Valli Soccorso e della Rega. Il 50enne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con 

l'elicottero all'ospedale. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e sono rese 

difficoltose dal fatto che la vettura, in cui vi sono persone decedute, è rimasta incastrata tra i 

due mezzi pesanti. L'A2 in direzione nord è ancora chiusa per consentire le operazioni di 

soccorso, di ripristino della carreggiata e i rilievi del caso, e lo rimarrà almeno fino alle 19. Il 

traffico leggero in direzione nord viene deviato sulla strada cantonale mentre il transito dei 

mezzi pesanti verso la Svizzera centrale è bloccato fino a nuovo ordine.  

 

http://www.blickamabend.ch/news/fuhrhalter-giezendanner-ueber-den-

horror-crash-am-gotthard-es-trieb-mir-die-traenen-in-die-augen-

id5313104.html 

(Fahrer-Assistenz-System: Staumelder und Bremsassistenz in LKW CH seit 

2013) 







 

 



 

Obige Aufnahmen von der Bahnlinie aus. 

 

  



 

 



 

 

Weiterer Auffahrunfall fast an gleicher Stelle :  Publiziert am 18.05.2016  

Incidente della circolazione stradale con 

esito letale in Valle Leventina 

Ticino (TI): Incidente della circolazione stradale con esito letale in Valle Leventina 

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 16.30 a Quinto un 55enne 

automobilista francese circolava sull’autostrada A2 in direzione nord. 

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha tamponato una vettura, ferma in 

colonna, che la precedeva con a bordo due cittadine israelinane di 54 e 27 anni. Dopodiché 

l’auto urtata è andata a collidere violentemente contro un Tir anch’esso incolonnato. Sul posto 

sono intervenuti la Polizia cantonale, i pompieri del Centro di Intervento del San Gottardo, i 

militi di Tre Valli soccorso e la Rega, che hanno potuto unicamente constatare il decesso 

delle due donne. Leggermente ferito il 55enne automobilista. 

L’autostrada A2 è stata chiusa in direzione nord per permettere l’intervento di Polizia e 

sanitari. 



Allerdings ein Eintrag für Auffahrunfälle in Quinto….download 19.11.16 

„Blick“: 

Warum bremste der LKW-Fahrer nicht ab? 

Wie konnte der Horror-Crash passieren? Hatte der Todesfahrer einen Sekundenschlaf? War er 

abgelenkt? Auf die Antworten mussten die Ermittler wochenlang warten, weil der Zustand 

von G.P. keine Befragung erlaubte. Vorige Woche war es endlich soweit. 

Die Vernehmung allerdings dauerte nur wenige Minuten. Das Ergebnis war ernüchternd. «Ich 

kann mich an gar nichts erinnern», sagt G.P. «Wenn ich an den Unfall denke, ist da nur ein 

schwarzes Loch.» Noch immer ist der Camionneur gesundheitlich schwer angeschlagen. 

Eines wurde bereits ermittelt: G.P. hatte während der Fahrt weder Alkohol noch Drogen zu 

sich genommen.  

* Namen der Redaktion bekannt 

Publiziert am 18.09.2016 | Aktualisiert am 22.09.2016 

 

Staatsanwalt verzichtet auf Berufung gegen Freispruch des 

rumänischen Fahrers. 



Der Mann hatte -ohne es zu wissen – eine vorbestehende Krankheit, die zum Sekundenschlaf geführt 

haben sollte.   

 

QUINTO  31.08.2019 

Mortale di Quinto, dopo tre anni si chiude il caso 

Il procuratore pubblico ha rinunciato al ricorso contro la sentenza di assoluzione del camionista 

che travolse l'auto ferma in colonna 

Redazione 

QUINTO - La sentenza è definitiva, e non ci sarà il processo in appello. Come riporta il 

Corriere del Ticino, il procuratore pubblico ha rinunciato al ricorso contro la sentenza di 

assoluzione dall’accusa di omicidio colposo plurimo.  

Il camionista rumeno, lo ricordiamo, a causa di un colpo di sonno dovuto ad una malattia 

della quale non era ancora a conoscenza, aveva travolto e ucciso sulla A2 all’altezza di Quinto 

una famiglia tedesca di ritorno dalle vacanze il 26 luglio 2016.  

A distanza di più di tre anni il caso è ora chiuso.  

  

https://www.20minuti.ch/ticino/cronaca/1388939/mortale-di-quinto-dopo-tre-anni-si-chiude-il-caso 
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