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Centro logistico per inerti di tipo A 

 
 

Il Municipio di Stabio esprime la propria contrarietà alla proposta di modifica della scheda V6 
‘Approvvigionamento in materiali inerti’ che prevede la realizzazione di un centro logistico 
per inerti di tipo A sul territorio del nostro Comune. 
 

Pur condividendo la necessità di prevedere una migliore forma di riciclaggio del materiale 
inerte il Municipio ritiene che la comunità di Stabio con la tappa 1, 2 ed in futuro 3 della 
discarica per materiale inerte in località Cà del Buscatt abbia già fornito in tutti questi anni il 
proprio contributo. 
 
Prima di entrare nel merito della proposta di modifica della scheda V6, intendiamo meglio 
descrivere cosa intende il Dipartimento del Territorio per un cento logistico per inerti di tipo 
A. 
 
‘Il centro logistico di tipo A occupa una superficie di ca. 70'000 mq. Comprende volumi di 
stoccaggio dei materiali grezzi e lavorati di origine primaria e secondaria. Dispone di un 
impianto di lavorazione degli inerti comprendente la scernita dei materiali di demolizione, il 
frantoio, il lavaggio e la vagliatura. Può disporre di una centrale per la confezione di beton. 
Dispone di un allacciamento alla rete viaria principale e di un raccordo alla rete ferroviaria’.1 
 
Il Dipartimento del Territorio ha tenuto in considerazione i seguenti aspetti nella 
determinazione dei luoghi a suo dire idonei nella realizzazione di un centro logistico per inerti 
di tipo A: 
 
a. ubicazione nei pressi degli agglomerati (tragitti corti dalla principale fonte di inerti  

secondari, rispettivamente verso il principale consumatore di materiale riciclato); 
 

b. accessibilità dalla rete viaria principale; 
 

c. raccordo ferroviario (esistente o pianificato); 
 
d. ubicazione in aree già edificabili e con vocazione industriale/lavorativa; 
 
 

                                                 
1 Rapporto esplicativo per la consultazione ai sensi dell’art. 11 Lst, Scheda V6 Approvvigionamento in materiali inerti, pag. 11. 



 

 
 
 
A favore della scelta di Stabio vi sono inoltre: 
 
e. area a cavallo tra la zona industriale e gli spazi doganali; 
f. accesso ferroviario dalla nuova linea Stabio-Gaggiolo-Arcisate; 
g. accesso stradale da superstrada Stabio-Gaggiolo; 
 
Su questi aspetti il Municipio si esprime nel seguente modo: 
 
a. il nuovo centro non si situa nei pressi delle maggiori fonti di materiali inerte né tantomeno 

nei pressi dei principali consumatori finali di materiale riciclato. Oltretutto verrebbe 
posizionato a ridosso del confine italiano, in una zona poco centrale e non sull’asse 
principale nord-sud, vicino ai principali agglomerati; 

 
b. la posizione non è idonea in quanto distante dall’asse di transito principale nord-sud. La 

strada cantonale di via Gaggiolo non è in grado di assorbire questo ulteriore aumento di 
traffico camionale; 

 
d/e. mancata conformità con il PR, il nuovo centro non si insedierebbe nella zona  

industriale/lavorativa, ma in una zona agricola o in una zona vincolata a PR come area 
doganale commerciale; si prevede inoltre l’insediamento di un’attività a basso valore 
aggiunto con forte ripercussioni foniche e ambientali; 

 
I motivi della contrarietà sono inoltre i seguenti: 
 
- incremento notevole del traffico camionale; 

 
- l’ultima tappa della discarica per materiale inerte si trasformerà in un deposito 

dalla durata di attività illimitata, con tutte le ripercussioni negative in termine di traffico; 
 

- una posizione più centrale e vicino agli assi di transito nord-sud per limitare al minimo il 
traffico veicolare indotto da questo nuovo centro sarebbe ritenuta più idonea; 

 
- qualità di vita dei nostri cittadini seriamente compromessa; 

 
- zona di svago dell’area del Laveggio seriamente compromessa; 

 
- forti emissioni foniche e di polvere;  
 

Il Municipio, visto l’insistenza da parte del Dipartimento del Territorio nel prevedere questo 
centro logistico per inerti di tipo A nel Comune di Stabio, e questo nonostante la contrarietà 
più volte loro espressa, non da ultimo in data 26 ottobre 2011, ha deciso che si opporrà inoltre 
all’eventuale Piano di utilizzazione cantonale promosso dal DT che dovrà essere formalizzato 
prima dell’entrata in esercizio della terza tappa della discarica per materiale inerte. 
 

Il Municipio ritiene infatti che la necessaria modifica del PR, nonostante la terza tappa sia già 
prevista dal PD e dal Piano di gestione dei rifiuti, debba seguire l’iter procedurale previsto a 
livello comunale e non debba essere imposta dal Cantone a scapito di un sano dibattito 
democratico locale.  



 

 
 
 
 
Il Municipio esprime infine il proprio rammarico sul fatto che il Dipartimento del Territorio 
non ha tenuto in considerazione i motivi per i quali l’Esecutivo ha espresso la propria 
contrarietà al Centro logistico per inerti di tipo A e ritiene di non essere stato sufficientemente 
coinvolto prima della pubblicazione della modifica del PD. 
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