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DT – Impianto filtri al camino della Galleria Vedeggio-Cassarate 
Incontro con i Comuni di Comano, Cureglia e Porza 
 
 
Il Dipartimento del territorio – alla presenza del Consigliere di Stato Marco Borradori 
e dei funzionari responsabili del progetto – ha incontrato i rappresentanti dei Comuni 
di Comano, Cureglia e Porza, con l’obiettivo di informarli sulla risposta negativa della 
Confederazione alla richiesta di finanziare la posa di filtri di aerazione sul camino 
della Galleria Vedeggio-Cassarate. 
 
Nonostante uno studio di fattibilità, un rapporto di approfondimento e una perizia 
esterna - commissionata all’esperto Jacques-André Hertig, professore alla Scuola 
Politecnica federale di Losanna - fatti effettuare dal Dipartimento del territorio 
mostrassero che l’efficacia  dei filtri in questione non è data, dopo l’incontro del 12 
febbraio scorso, il Cantone si era comunque detto disponibile all’introduzione di un 
sistema di filtraggio, previo accordo e finanziamento da parte dell’Ufficio federale 
delle strade (USTRA).  
 
Sulla base del dossier, la Confederazione ha comunicato alla fine di aprile di non 
poter “rispondere affermativamente alla vostra richiesta di partecipazione finanziaria 
agli studi e alla realizzazione di questa misura, concernente oltretutto una strada 
cantonale”. In particolare, l’USTRA ritiene che “le conclusioni dello studio e del 
rapporto mostrano chiaramente che i filtri in questione non consentono, allo stato 
attuale delle conoscenze, di raggiungere gli obiettivi prefissati e illustrano al 
contempo per quali ragioni nessuna galleria delle strade nazionali è dotata di tale 
equipaggiamento, peraltro non richiesto da alcuna norma o direttiva in vigore”. 
 
La costruzione del camino in zona Comano continuerà come previsto. Il 
Dipartimento modificherà però il progetto del camino e della centrale, in modo tale 
da permettere un’eventuale futura applicazione dei filtri per le polveri sottili (PM10). Il 
Dipartimento ribadisce, infatti, la sua disponibilità a adottare i filtri, qualora i progressi 
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della tecnica trovassero dei sistemi efficaci, oppure nel caso in cui le misurazioni 
puntuali della qualità dell’aria lo richiederanno.  
 
Una stazione di misura destinata a monitorare regolarmente la qualità dell’aria nella 
zona influenzata dal camino sarà istallata in zona Cureglia-Comano, nei pressi della 
sede TSI, a partire da settembre/ottobre, così da poter intervenire tempestivamente 
in caso di peggioramento della qualità dell’aria. Con le stazioni di misurazione di 
Vezia e Pregassona (già istallata), quella di Comano permetterà di avere una visione 
completa della qualità dell’aria dell’intero comprensorio. I dati saranno accessibili 
direttamente dal sito web OASI del Cantone, come già è il caso per le stazioni di 
Vezia e Pregassona. 

 
 
 

     
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Per il Dipartimento del territorio, Attilio Gorla, capo Ufficio PTL, cell. 079/249.40.27 
 
Per il Municipio di Cureglia, Emilio Martinenghi, Sindaco, cell. 079/623.11.81 
Per il Municipio di Comano, Marco Valli, Sindaco, cell. 076/348.11.01 
Per il Municipio di Porza, Siro Realini, Municipale, cell. 079/444.46.48 


