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Comunicato stampa DFE 

Visite aziendali del Consigliere di Stato Christian Vitta  
Bellinzona, 5 dicembre 2017 

 
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) comunica che, ieri, il 
Consigliere di Stato Christian Vitta ha visitato la Base di distribuzione della Posta 
Svizzera a Cadenazzo.  
La visita alla Base di distribuzione della Posta di Cadenazzo, che si è svolta in 
primissima mattinata per permettere la visualizzazione delle varie operazioni di 
smistamento, rientra nell’ambito del programma di visite aziendali che il Consigliere di 
Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), Christian Vitta, 
sta portando avanti sul territorio ticinese con l’obiettivo di conoscere da vicino le 
molteplici realtà diversificate attive nel nostro Cantone.  

Dopo aver incontrato i numerosi collaboratori presenti, il Consigliere di Stato – 
accompagnato da Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell’economia del DFE – ha 
ricevuto il benvenuto ufficiale da parte di Adriano P. Vassalli, Vicepresidente del 
Consiglio di amministrazione della Posta, Dieter Bambauer, Responsabile del settore 
PostLogistics, Silvio Bianchi, della Centrale logistica di Cadenazzo, e Marco Scossa, 
responsabile comunicazione per la Posta in Ticino.  

In seguito il Direttore del Dipartimento è stato accompagnato a visitare la base di 
distribuzione e l’adiacente centro logistico di lavorazione delle lettere.  

Prima della conclusione della visita, inoltre, i rappresentanti del Centro logistico hanno 
presentato i progetti relativi al futuro centro pacchi regionale di Cadenazzo, il primo dei 
tre nuovi centri pacchi che la Posta intende mettere in funzione entro la fine del 2020 
(dopo quello ticinese è prevista la creazione di un centro regionale a Vétroz/VS e di uno 
nella zona di Landquart/GR, con un investimento complessivo di circa 150 milioni di 
franchi). Il progetto di Cadenazzo prevede la costruzione, direttamente accanto alla base 
di distribuzione già esistente, di un edificio industriale con banchine di carico per 
autocarri e furgoni e un impianto di spartizione dei pacchi. In questo centro saranno 
smistati tutti i pacchi impostati e recapitati in Ticino. L’impianto sarà operativo alla fine 
del 2019.  

 
Base di distribuzione della Posta (PostLogistics) di Cadenazzo  
La base di distribuzione di Cadenazzo, operativa dal 1999, impiega attualmente 128 
collaboratori ed è dotata di tecnologie di ultima generazione. Si tratta di una delle 29 basi 
di distribuzione che la Posta gestisce in Svizzera per la lavorazione di pacchi, il 
trattamento di palette merci e l’organizzazione dei trasporti logistici, e che attualmente 
affiancano i tre maggiori centri pacchi di Daillens, Härkingen e Frauenfeld. In Ticino 
vengono trattati ogni giorno in media 24'000 pacchi (6 Mio. all’anno), 220 palette di merci 
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e fino a 23 container di beni al giorno nell’ambito del traffico combinato strada-ferrovia.  

 

Alleghiamo un’immagine della visita che ritrae il Consigliere di Stato in compagnia di, da 
sinistra a destra, Adriano P. Vassalli, Silvio Bianchi e Dieter Bambauer.   

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Giovanna Gilardi, Collaboratrice di Direzione, giovanna.gilardi@ti.ch, tel. 091 / 814 39 14 
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