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Il Dipartimento del territorio ha incontrato il Municipio di Coldrerio per informarlo e 
aggiornarlo sul funzionamento dell’impianto di contenimento e trattamento dell’inquinamento, 
sul rapporto presentato dalla responsabile Motor Rest SA e sulle valutazioni della Sezione 
protezione aria acqua e suolo (SPAAS). 
 
Alla fine del 2012, al momento della riconsegna dei terreni utilizzati durante un trentennio da 
Motor Rest SA, era stata scoperta la presenza di un importante inquinamento da idrocarburi 
nel terreno, che aveva suscitato delle giustificate preoccupazioni del Comune e del 
Dipartimento. La scoperta aveva poi determinato la chiusura dell’area per un anno, durante il 
quale sono stati valutati l’entità dell’inquinamento, gli eventuali pericoli di migrazione esterna 
al perimetro del sito e il modo di garantire il contenimento e la sorveglianza del sito. 
 
Motor Rest SA ha posato un impianto di contenimento e trattamento dell’inquinamento con lo 
scopo principale di impedire la fuoriuscita di sostanze inquinanti dal perimetro del sito e, 
secondo Motor Rest SA, pure con funzioni di risanamento progressivo “in situ”. 
 
Dopo un anno di funzionamento – il 2014 – è stato chiesto alla responsabile di presentare un 
rapporto sul funzionamento del sistema e questo rapporto è stato valutato dalla Sezione 
protezione aria, acqua e suolo (SPAAS). 
 
Il Municipio è stato informato che l’impianto offre le necessarie garanzie per quanto concerne 
la sorveglianza e il contenimento dell’inquinamento all’interno del sito ma che i tempi 
saranno più lunghi di quanto sostenuto da Motor Rest SA e che i risultati concreti del 
trattamento restano da verificare. 
 
La situazione sarà tenuta sotto controllo dal Dipartimento e il Comune verrà, anche in futuro, 
informato a scadenze regolari. 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
ing. Giovanni Bernasconi, Capo Sezione protezione aria, acqua e suolo, tel. 091 / 814 28 95 
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