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Comunicato stampa 

Centro logistico integrato per inerti di Sigirino – Avvio della 
procedura di consultazione del Piano di utilizzazione cantonale 
Bellinzona, 1 dicembre 2017 

 

Il Dipartimento del territorio mette in consultazione il progetto di Piano di utilizzazione 
cantonale (PUC) per la realizzazione del centro logistico integrato (tipo A) di Sigirino. 

I centri logistici sono impianti in cui si ricevono e riciclano i rifiuti edili minerali e materiale 
di scavo, si producono aggregati per calcestruzzo e misti granulari, si depositano 
provvisoriamente inerti grezzi e lavorati e si distribuiscono i materiali lavorati. 

Il Piano direttore (scheda V6) prevede la realizzazione di una rete di centri logistici 
d’importanza cantonale (tipo A) per attuare la strategia definita nel Piano di gestione dei 
rifiuti (PGR) che mira ad incrementare il tasso di riciclaggio dei rifiuti edili riducendo 
considerevolmente le necessità di deposito nelle discariche.  

L’ubicazione di Sigirino corrisponde all’area di cantiere dove si trovano gli impianti 
utilizzati da AlpTransit per la realizzazione della galleria di base del Ceneri, con l’intento 
di riprendere e riutilizzare una parte delle opere e dei manufatti, rispettivamente sfruttare 
le sinergie con l’attività esistente svolta da una ditta privata. 
L’impianto sarà reso accessibile dalla ferrovia e dall’autostrada. Esso contribuirà ad un 
riordino delle attività in questo campo sul territorio, con una loro maggiore 
razionalizzazione ed efficienza. 

La documentazione è consultabile sia presso la cancelleria del Comune di Monteceneri 
sia sul sito del Cantone www.ti.ch/dstm-consultazioni. 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Giovanni Bernasconi, Capo Sezione protezione aria, acqua e suolo, giovanni.bernasconi@ti.ch, 
tel. 091 / 814 28 95 

Nicola Klainguti, Capo Ufficio pianificazione locale, nicola.klainguti@ti.ch, tel. 091 / 814 25 76 
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