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Comunicato stampa 

Credito per il monitoraggio e la protezione del territorio contro 
le piene e dai pericoli naturali relativi all’acqua 
Bellinzona, 27 aprile 2016 

Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio relativo alla richiesta al Gran 
Consiglio di un credito complessivo di fr. 3'528’875.--, destinato a finanziare 6 
progetti volti a perfezionare le conoscenze per la protezione del territorio contro le 
piene e dai pericoli naturali relativi all’acqua. 

Tale credito è suddiviso come segue:  

- fr. 2'000'000.--  per il finanziamento dell’aggiornamento dei piani delle zone di pericolo 
– acqua; 

- fr. 400'000.-- per lo sviluppo e il mantenimento del modello idrologico di previsione dei 
deflussi dei principali corsi d’acqua e dei livelli dei laghi; 

- fr. 240'000.-- per il finanziamento dell’adeguamento e del rinnovamento della rete 
idrometeorologica cantonale per il periodo 2016-2019; 

- fr. 350'000.-- per il finanziamento delle attività di manutenzione straordinaria e 
l’adeguamento della sicurezza dell’impianto di Ponte Tresa per la regolazione del lago 
di Lugano; 

- fr. 350'000.-- per il finanziamento della progettazione del fiume Cassarate, tratta 
Nuovo Quartiere Cornaredo - Lugano Città (aggiornamento);  

- fr. 118'875.-- per il sussidio di opere di sistemazione idraulica: Comuni di Camorino e 
S. Antonino - Canale Fugatore ATG (aggiornamento a consuntivo).  

 

L’aggiornamento dei piani delle zone di pericolo relativi all’acqua richiede, per il 
quadriennio 2016 – 2019, una disponibilità di 2 milioni di franchi, per completare e 
adeguare le informazioni elaborate in precedenza, nonché migliorare le conoscenze dei 
fenomeni di piena, erosione e flussi di detrito, affinché si possano adottare le misure 
preventive appropriate. 

Il modello idrologico di previsione delle piene per i principali corsi d’acqua e i livelli dei 
laghi fornisce i dati necessari alla prevenzione, all’organizzazione e all’informazione in 
caso di eventi di maltempo. Il credito necessario per lo sviluppo e il mantenimento di 
questo importante strumento è pari a fr. 400'000.--. 
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Il credito di fr. 240'000.-- per l’adeguamento e il rinnovamento della rete 
idrometeorologica cantonale, è premessa per la raccolta di dati sulle precipitazioni e i 
deflussi in continuo. Inoltre, esso contribuisce ad alimentare il modello idrologico. 

Il credito di fr. 350'000.-- per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento della 
sicurezza dell’impianto di Ponte Tresa per la regolazione del lago di Lugano, permetterà 
di fornire continuità a questo fondamentale compito a tutela dei rivieraschi del Ceresio e 
di quelli nella valle della Tresa.  

La progettazione della sistemazione del fiume Cassarate presso il Nuovo Quartiere 
Cornaredo e nella Città di Lugano è in corso da parte del Dipartimento del territorio. Per 
l’approccio integrato e le misure di valorizzazione del paesaggio urbano e di fruibilità e 
mobilità lenta da inserire nel progetto fluviale è previsto un credito supplementare di fr. 
350'000.--. 

Infine, l’adeguamento dei costi a seguito della realizzazione del Canale Fugatore da 
parte di ATG nei Comuni di Camorino e S. Antonino richiede un complemento di fr. 
118’875.-- per il sussidio ai due Comuni. 

 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Laurent Filippini, Capo dell’Ufficio dei corsi d’acqua, laurent.filippini@ti.ch, tel. 091 / 814 26 85 
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