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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Misure d’urgenza a causa dello smog invernale 
Introduzione degli 80 km/h sulla A2 da Chiasso alla Galleria del Dosso di 
Taverne e sulla semiautostrada A394 Mendrisio - Gaggiolo 
 
 
La qualità dell’aria negli scorsi giorni è stata determinata da condizioni 
meteorologiche caratterizzate dall’alta pressione e, a partire da venerdì, vi è stato un 
improvviso e sensibile peggioramento dell’inquinamento atmosferico. Le previsioni 
di MeteoSvizzera indicano che, nonostante un indebolimento dell’anticiclone, le 
condizioni meteorologiche sulla nostra regione rimarranno sostanzialmente stabili 
nei prossimi giorni. 
 
Sulla base di queste considerazioni, e come stabilito dall’art. 3 cpv. 1 a e b del 
Decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso d’inquinamento 
atmosferico acuto, il Dipartimento del territorio stabilisce pertanto l’introduzione delle 
seguenti misure di riduzione delle emissioni: 
a) limitazione di velocità a 80 km/h, a eccezione dei veicoli prioritari in servizio 

d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta), sulle 
autostrade e semiautostrade, come pure divieto di sorpasso sulle autostrade e 
semiautostrade per i veicoli pesanti; 

b) divieto assoluto di fuochi all’aperto. 
 
La riduzione della velocità entrerà in vigore oggi, lunedì 25 febbraio, a partire dalle 
ore 14:00, sulla tratta autostradale A2, Chiasso- Galleria del Dosso di Taverne e 
sulla semiautostrada A394 Mendrisio - Gaggiolo. 
 
Le Polizie cantonale e comunali sono invitate a prestare la collaborazione 
necessaria per assicurare il rispetto dei provvedimenti. 
 
Il Dipartimento ringrazia sin d’ora popolazione, automobilisti e autotrasportatori per la 
comprensione e collaborazione. 
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La decisione è stata presa poiché, in particolare nel Sottoceneri sono stati registrati 
gli scorsi giorni intensi superamenti del limite dell’Ordinanza contro l’inquinamento 
atmosferico (OIAt). A partire da venerdì 22 febbraio le concentrazioni medie 
giornaliere di polveri sottili (PM10) hanno superato le soglie d’intervento stabilite dal 
Decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso d’inquinamento 
atmosferico acuto del 31.1.2007. 
Il valore medio giornaliero massimo registrato sabato 23 febbraio è stato di 177 
µg/m3 a Chiasso e di 160 µg/m3 a Mendrisio. Nel Luganese sono state registrate 
concentrazioni di 131 µg/m3 a Bioggio e 123 µg/m3 a Lugano. Anche nella giornata 
di domenica sono state rilevate concentrazioni elevate, che hanno toccato ancora i 
150 µg/m3 a Chiasso e i 156 µg/m3 a Lugano. Nel Sopraceneri le concentrazioni 
hanno toccato ieri i 78 µg/m3 a Locarno e sono state inferiori nelle Valli superiori (46 
µg/m3 a Moleno e 36 µg/m3 a Bodio). 
L’andamento delle PM10 durante l’ultima settimana è riassunto nel grafico allegato. 
 
Nel Sottoceneri è stata dunque ampiamente superata la soglia d’intervento di PM10 
prevista dall’art. 3 del Decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso 
d’inquinamento atmosferico acuto (soglia media giornaliera fissata a 100 µg/m3, in 
almeno due località rappresentative, e con previsioni meteo stabili) per l’introduzione 
di misure urgenti. 
 
Il Dipartimento del territorio ricorda che sono attivi diversi canali, dove è possibile 
informarsi sullo stato dell’aria: 
• i siti internet www.ti.ch/aria e www.ti.ch/oasi; 
• gli appuntamenti radio del lunedì (13.30 su Rete 1 RSI);  
• la segreteria telefonica del DT (tel. 091/814.37.47);  
• il bollettino settimanale pubblicato sui tre quotidiani ticinesi; 
• tramite SMS con il proprio cellulare inviando il messaggio “aria Ti” al numero 

20120. 
 
Raccomandazioni alla popolazione 
In alternativa al veicolo privato è possibile scegliere il trasporto pubblico 
approfittando delle offerte specifiche. È possibile acquistare un abbonamento 
Arcobaleno settimanale (Prova Arcobaleno) a un prezzo speciale. L’auto è talvolta 
sostituibile con gli spostamenti a piedi o in bicicletta. Se è necessario utilizzare il 
mezzo privato, si può scegliere di condividere i viaggi con chi ha la medesima 
destinazione; infine, uno stile di guida moderato aiuta a ridurre le particelle prodotte 
dall’abrasione dei freni o dalla risospensione delle polveri in strada. 
 
Riducendo le temperature in casa (circa 18° nella stanza da letto e tra 19° e 21° 
nelle altre stanze) è possibile dare un ulteriore contributo alla diminuzione delle 
emissioni di PM10.  
 
Rinunciare all’uso di combustibile solido (legna, carbone ecc.) per impianti di 
riscaldamento secondari, come ad esempio i caminetti. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
- Luca Colombo, Ufficio protezione aria, tel. 091/ 814.37.38 

http://www.ti.ch/aria
http://www.ti.ch/oasi
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- Giovanni Bernasconi, Capo Sezione protezione aria, acqua e suolo, 
  tel. 091/ 814.37.50 

 - Marcello Bernardi, Direttore DA, tel. 091/ 814.37.60 
 
 

PM10, µg/m3 media giornaliera, settimana 18.2.-24.2.2008
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Andamento settimanale PM10 dal 18.2.2008 al 24.2.2008 
 


	Raccomandazioni alla popolazione

