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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  

 
Progetto di integrazione delle Officine FFS di Bellinzona nel settore Viaggiatori 
 
Una delegazione del Consiglio di Stato composta dal Presidente Marco Borradori e 
dai consiglieri di Stato Laura Sadis e Gabriele Gendotti ha incontrato questa mattina a 
Bellinzona il rappresentante della Divisione Viaggiatori FFS, Christoph Stoeri, e il futu-
ro direttore delle Officine FFS (OFFS) di Bellinzona, Sergio Pedrazzini. Obiettivo 
dell’incontro: chiarire i punti e le questioni ancora in sospeso inerenti il progetto di una 
possibile integrazione dello Stabilimento industriale di Bellinzona nel settore FFS 
Viaggiatori. 
 
Il progetto, presentato alla Tavola rotonda del 15 settembre scorso, dovrebbe rafforza-
re la struttura e la posizione concorrenziale delle OFFS. Grazie al raggruppamento 
della manutenzione pesante in seno al settore FFS Viaggiatori – ha ribadito Cristoph 
Stoeri – FFS Cargo potrà concentrarsi sulle proprie competenze centrali, mentre le 
OFFS di Bellinzona trarrebbero profitto dalla rete operativa (acquisizioni clienti e ac-
quisti) e dal know how disponibili nell’ambito della nuova collocazione. Inoltre, 
l’esperienza positiva di Bienne – dove le Officine in marzo sono state trasferite dal set-
tore Cargo a quello Viaggiatori – dimostrerebbe che la soluzione è fattibile ed efficace. 
Il Consiglio di Stato non si era opposto di principio al progetto ma, dopo la presenta-
zione del 15 settembre, ha chiesto chiarimenti in merito ai vantaggi effettivi per le 
OFFS di Bellinzona e alla coerenza con le strategie future ancora in elaborazione. 
 
Questa mattina, le FFS hanno riconfermato la volontà di dare un futuro alle OFFS di 
Bellinzona, sottolineando che il prospettato trasferimento ridarà vigore, vitalità e dina-
mismo allo stabilimento ticinese. Le argomentazioni delle FFS sono apparse convin-
centi, in quanto fondate su prospettive di sviluppo per le OFFS di Bellinzona e sulla 
volontà di mantenere a Bellinzona tutte le competenze tecniche e rafforzare l’attuale 
organizzazione degli Stabilimenti, che fra pochi mesi saranno diretti da un nuovo diret-
tore ticinese in pianta stabile. Il Consiglio di Stato ne ha preso atto e auspica che il ri-
lancio dello Stabilimento industriale possa avvenire con il sostegno di tutti gli attori 
toccati. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA 
Arnoldo Coduri, Direttore della Divisione dell’economia, tel. 091 814 35 30 
 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Riccardo De Gottardi, Direttore della Divisione sviluppo e mobilità, tel. 091 814 44 61 
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