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Comunicato stampa – da pubblicare il 01 febbraio 2019 

 

Sistemazione del fiume Cassarate, Lugano – Lotto 1 “NQC” 

Avvio procedura edilizia 
 

Lugano, 31 gennaio 2019 

 

Il Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC) comunica che a inizio 
febbraio 2019 inoltrerà, quale istante, la domanda di costruzione (Legge edilizia) 
per il Lotto 1 “NQC” di sistemazione del fiume Cassarate. 

 

Il Dipartimento del Territorio (DT), rappresentato dalla Divisione delle costruzioni (DC) – 

Ufficio dei corsi d’acqua (UCA), ha promosso e finanziato tutte le fasi di studio sino all’incarto 

della domanda di costruzione e, in un partenariato già perfezionato e consolidato con 

l’intervento al Piano della Stampa, affida al CVC l’incarico di committente esecutore delle 

opere. 

Il Lotto 1 si estende dal Ponte di Valle sino alla zona d’entrata del P+R dello stadio di 

Cornaredo, e si inserisce nel progetto complessivo di sistemazione del fiume, iniziato nel 

2012 con gli interventi presso il Piano della Stampa e continuato nel 2014 con gli interventi 

alla Foce. 

Gli interventi previsti dal progetto definitivo andranno a risolvere i deficit di protezione contro 

le piene (opere di premunizione), consentiranno di riportare a cielo aperto la tratta finale del 

riale Ligaino (attualmente intubato) e di creare una nuova grande area di svago e accesso al 

fiume mediante un ansa incavata denominata “piazza sul fiume”. 

Parallelamente verranno migliorati gli ambiti fluviali e paesaggistici, si completeranno ed 

amplieranno i percorsi ciclopedonali e si intensificherà la lotta alle neofite invasive, già decisa 

e coordinata con la Città di Lugano in una scala più ampia che comprende tutto il bacino del 

fiume. 

A valle del Lotto 1 si completerà poi la sistemazione nel tratto rimanente, denominato Lotto 2 

“Lugano”, attualmente in fase avanzata di progettazione definitiva. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC) 

Massimiano Soldati, direttore, soldati@valledelcassarate.ch, tel. 091 / 970 20 17 

Dipartimento del territorio, Ufficio dei corsi d’acqua (UCA) 

Laurent Filippini, Capoufficio, laurent.filippini@ti.ch tel. 091 / 814 26 85 
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