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Attivazione a Rancate del centro unico temporaneo per migranti 
in procedura di riammissione semplificata in Italia 
Bellinzona, 10 agosto 2016 

 

In merito alla situazione attuale dei flussi di persone alla frontiera sud, 
segnatamente l’aumento di casi di migranti in procedura di riammissione 
semplificata, e in un’ottica di continuità con quanto anticipato negli scorsi giorni, il 
Consiglio di Stato, informati tutti i Comuni interessati, ha dato il compito allo Stato 
maggiore cantonale immigrazione (SMCI) di rendere operativo entro la fine di 
agosto il centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione 
semplificata. Tale struttura, che avrà sede a Rancate, sostituirà i tre centri 
attualmente in funzione e risponde allo stato di necessità decretato oggi dal 
Consiglio di Stato. 
Con questa disposizione s’intende rispondere in maniera puntale e mirata alle diverse 
necessità di alloggio insorte nelle scorse settimane. Richieste a cui ha dovuto far fronte il 
Centro flussi migratori, gestito dal Corpo delle guardie di confine (Cgcf) con la Polizia 
cantonale, per alloggiare quei migranti che non intendono richiedere l’asilo in Svizzera e 
quindi, secondo gli accordi internazionali, devono essere riammessi in Italia con la 
procedura semplificata. Nei mesi di giugno, luglio e inizio agosto si è infatti registrato un 
importante aumento di migranti che intendono unicamente attraversare la Svizzera per 
raggiungere il Nord Europa. A titolo di riferimento, rispetto agli stessi mesi del 2015 in 
giugno gli ingressi sono pressoché raddoppiati e in luglio sono più che triplicati. 

In tal senso, l’apertura della struttura di Rancate è in grado di rispondere alle attuali 
esigenze, di agevolare le questioni logistiche, di accelerare i lavori di riammissione, di 
migliorare la sicurezza, nonché di tenere in considerazione le necessità della 
popolazione e le richieste delle autorità federali. Il centro unico temporaneo per migranti 
in procedura di riammissione semplificata di Rancate va a sostituire e si fa carico dei 
compiti fino ad allora assunti dalle infrastrutture decentralizzate della Protezione Civile 
utilizzate nelle scorse settimane, rispettivamente di Chiasso, Vacallo, Coldrerio e Castel 
San Pietro.  

Si precisa che la struttura di Rancate prevede l’esclusivo alloggio, per una notte, di 
persone che si trovano in attesa di riammissione semplificata in Italia, ossia di coloro che 
non hanno formulato domanda d’asilo in Svizzera. Al contrario, il centro non supplisce in 
alcun modo all’accoglienza di richiedenti l’asilo. Per questi ultimi infatti, a differenza dei 
migranti in procedura di riammissione semplificata, la competenza è della Segreteria di 
Stato della migrazione (SEM), e implica il loro trasferimento in uno dei centri di 
registrazione e di procedura della Confederazione. 
Il Cantone potrà beneficiare di una partecipazione finanziaria della Confederazione per 
ciò che concerne i costi della struttura. Inoltre, vi è da considerare, sotto il profilo 
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economico, una riduzione dei costi di gestione grazie a un piano di razionalizzazione 
delle risorse. 

Si ricorda infine che l’attivazione del centro unico temporaneo per l’accoglienza di 
migranti in procedura di riammissione semplificata è una misura che viene adottata 
unicamente in concomitanza di una specifica contingenza e non assumerà pertanto 
carattere permanente. 
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