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COMUNICATO STAMPA
Nuovo stabilimento industriale FFS previsto ad Arbedo-Castione
Il Municipio di Riviera ha preso atto della decisione delle FFS di scegliere il Comune di
Arbedo-Castione quale luogo per l’edificazione del nuovo stabilimento industriale FFS in
Ticino, che andrà a sostituire, a partire dal 2026, le attuali Officine di Bellinzona.
Dal comunicato stampa, datato 5 maggio 2017 probabilmente per una clamorosa svista (a
meno che la decisione non fosse già nota a qualcuno da oltre un anno, rendendo tutta la
procedura di valutazione una farsa e prendendo in giro i Comuni interessati, i vari
stakeholder e tutta l’opinione pubblica) abbiamo appreso con grande stupore che tra le
località prese in considerazione per l’ubicazione di questo stabilimento industriale vi era
anche il Comune di Riviera, precisamente il quartiere di Lodrino.
Il Municipio, pur onorato della considerazione avuta nei riguardi del nostro Comune, ritiene
doveroso precisare di non essere mai stato a conoscenza che Riviera figurava tra le
possibili località di ubicazione di questa infrastruttura e di non essere mai stato coinvolto in
nessuno stadio di questo progetto, prova ne è che abbiamo saputo tramite il comunicato
stampa diffuso il 5 giugno 2018 dalle FFS di essere stati inseriti in una specifica graduatoria
(al 3° rango con 387 punti) stilata dagli specialisti incaricati dalle FFS sulla base di 27 criteri
di valutazione oggettivi.
Considerato come, per un tema così importante di carattere regionale e cantonale, le FFS
non hanno ritenuto necessario perlomeno di informare il Comune direttamente interessato,
ci chiediamo se la seconda “F” dell’acronimo dell’ex regia federale (ossia quello di
“Federali”) abbia ancora un senso da quelle parti...
Il Municipio di Riviera, complimentandosi per il risultato con Arbedo-Castione e ritenendo
più che valida, logica, funzionale e meritevole anche la candidatura di Bodio-Giornico,
chiede – qualora a Berna vi fosse reale volontà si sostenere il Comune di Riviera – di
riuscire a concludere in tempi ragionevoli le trattative per l’acquisto di un’altra infrastruttura
di proprietà della Confederazione, ovverosia l’aeroporto di Lodrino. Infatti se, senza nessun
impegno e addirittura a sua insaputa, il nostro Comune si è classficato terzo in questa
particolare circostanza, il Municipio auspica di riuscire ad arrivare primo sul dossier che lo
tocca da vicino e che gli sta particolarmene a cuore, ossia quello dell’aeroporto.
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