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Interrogazione 46/2019 "Siti inquinati della città di Bellinzona” di Gabriele
Pedroni e cofirmatari
Egregio signor Pedroni,
la informiamo che nel catasto dei siti inquinati, visibile all’indirizzo
https://www.oasi.ti.ch/web/catasti/siti-inquinati.html, sono presenti 14 siti che interessano le
proprietà del Comune di Bellinzona e 2 delle AMB. Due siti sono già stati risanati, 2 sono da
risanare e nessuno è da indagare. Il catasto è aggiornato a fine giugno 2019, e da parte del
Cantone è previsto un aggiornamento globale.
Qui di seguito rispondiamo alle domande puntuali poste con la sua interrogazione del 24
settembre 2019.
1. Esistono siti (terreni) iscritti nel relativo catasto cantonale di proprietà della Città di
Bellinzona o per i quali essa deve rispondere, che richiedono interventi di
monitoraggio o di bonifica?
Al momento non vi sono siti di proprietà comunale che devono essere indagati.
Un monitoraggio o una bonifica potrebbero essere ad ogni modo richiesti in caso di opere
di costruzione sui fondi.
In questo senso, in accordo con le autorità cantonali e federali, si procederà a un’indagine
preliminare sul sedime della Saleggina (in vista del trasferimento dello stand di tiro). La
superficie sui cui sorge lo stand di tiro all’interno del sedime della Saleggina, di proprietà
della Città, è iscritta al catasto dei siti inquinati.
Vi sono al momento due siti inquinati (classificati come siti contaminati) che devono
essere risanati.
2. In caso di risposta affermativa alla domanda 1, si chiede un elenco dei siti con la loro
classificazione.
I due siti classificati come contaminati sono i seguenti.
102a254 ex Caviezel (lavanderia chimica), che interessa marginalmente un terreno di
proprietà comunale, classificato come sito inquinato che deve essere risanato (sito
contaminato), il cui progetto di risanamento è già stato pubblicato e con esecuzione e costi
assunti da FFS e Cantone.

115a9 (115d1/115d4) ex Petrolchimica (raffineria), che interessa anche un terreno di
proprietà comunale su cui era stato concesso un diritto di superficie, classificato come sito
inquinato che deve essere risanato (sito contaminato), per il quale ci si appresta, sotto
l’egida dei servizi cantonali, ad analizzare e poi progettare l’intervento di risanamento.
3. Esistono siti (terreni) iscritti nel relativo catasto cantonale di proprietà privata, per
la quale la città di Bellinzona potrebbe essere chiamata a partecipare ai costi di
bonifica?
Per quanto riguarda i siti che devono essere risanati (contaminati), indicati alla risposta n.
2, non è escluso ma sarà tema futuro dopo l’allestimento del progetto di risanamento, un
obbligo per il terreno ex Petrolchimica, mentre che i costi per il risanamento del terreno ex
Caviezel sono interamente assunti da altri (vedi risposta 2).
Non sono al momento noti altri siti (pubblici o privati) per cui vige ora un obbligo di
risanamento.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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