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Infocentro di Pollegio:  la mediazione avviata dal DI conclusa con 

successo  

Bellinzona,  12 dicembre 2018 

 

Si è conclusa con successo la mediazione avviata da tempo dal Dipartimento delle 
istituzioni, volta a garantire un futuro all’immobile denominato “Infocentro” di 
proprietà di AlpTransit San Gottardo SA. Vi sono ora le premesse per consolidare 
una convenzione tra le parti: il Cantone, l’attuale proprietario AlpTransit e il futuro 
proprietario armasuisse Immobili. Da definire ancora le future sinergie per l’uso 
dell’immobile, una volta conclusa l’operazione e, se del caso le necessarie misure 
pianificatorie. La trattativa, condotta dal Dipartimento delle istituzioni, ha 
permesso quindi di raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio di Stato durante 
la scorsa primavera, evitando pure la demolizione della struttura. 

Il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il 
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 
(DATEC) hanno risposto positivamente alla proposta presentata dal Canton Ticino in 
merito al futuro dell’Infocentro di Pollegio: sarà quindi sottoscritta una convenzione che 
prevede entro la fine del 2019 il ritiro dello stabile di AlpTransit da parte della 
Confederazione, e per essa il DDPS e la sua agenzia Armasuisse inserendola nel Piano 
Settoriale Militare (PSM). Le trattative, che duravano da anni, hanno subito 
un’accelerazione negli ultimi mesi, in particolare grazie a un incontro tra il Consigliere di 
Stato Norman Gobbi e il Consigliere federale Guy Parmelin. 

L’operazione prevede che la cessione alla Confederazione di una parte dei terreni di 
proprietà di AlpTransit San Gottardo SA a Pollegio avvenga in cambio del passaggio al 
Cantone del comparto Saleggi a Bellinzona, destinato a ospitare due progetti strategici di 
importanza regionale e cantonale: il nuovo Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e la 
rivitalizzazione integrale di un tratto del Fiume Ticino.  

La convenzione destinata a concretizzare l’accordo politico sarà firmata nei prossimi 
mesi; e verrà consolidata a fine 2019 grazie all’approvazione della scheda del PSM, la 
quale grazie alla disponibilità della Segreteria Generale del DDPS seguirà una procedura 
specifica  al fine di garantire i termini imposti da AlpTransit. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
Norman Gobbi, Direttore, di-comunicazione@ti.ch, tel. 091 / 814 32 35 
Ryan Pedevilla, Capo Sezione del militare e della protezione della popolazione, tel. 091 / 814 33 30 

 


