Newsletter n. 14, luglio 2020
Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti
- UN OKKIO TRISTE PIANGE LA SCOMPARSA DI NELLO
Il 10 maggio all’età di 74 anni ci ha lasciati improvvisamente il nostro compagno di Comitato Nello
Dell’Ambrogio. Una grave perdita non solo di un compagno di lotte per un ambiente migliore, ma
anche di un grande amico sempre pronto a darci una mano.
- ATTRIBUITI GLI OKKI D'ORO E NERI PER I REGOLAMENTI SUI RIFIUTI
Come oramai consuetudine decennale anche quest'anno abbiamo attribuito gli OKKI d'oro e neri.
Non più ai Comuni con più e con meno rifiuti pro-capite, ma questa volta valutando e premiando la
qualità dei Regolamenti sui rifiuti. Regolamenti che con l'entrata in vigore il 21.05.2017 della
tassa cantonale sul sacco hanno tutti dovuti essere rivisti e approvati dalle istanze preposte.
Ricordiamo che subito dopo l'entrata in vigore avevamo elaborato e messo a disposizione dei
Municipi un nostro modello di Regolamento sui rifiuti, che fu presentato pubblicamente alla
presenza di 55 rappresentanti comunali. Dopo solo due mesi, il Cantone decise però di seminare
confusione, proponendo a sua volta una Guida per l'allestimento del Regolamento.
Il tema del Regolamento sarà poi molto dibattuto in molti Comuni: a Gambarogno, per esempio, si
vota per ben due volte. Molti Comuni non sottopongono il nuovo Regolamento a Mister Prezzi e
verranno richiamati a farlo. La Città di Locarno sarà richiamata a non discriminare le residenze
secondarie. Contro alcuni Regolamenti, come a Lugano, sono ancora pendenti dei ricorsi e
contenziosi. La questione più critica, visto che la tassa sul sacco è definita per tutti dal Cantone,
riguarda la determinazione equa, trasparente e corretta della tassa base, sia per residenti primari
e secondari, sia per le varie attività artigianali e commerciali.
Secondo le disposizioni dell’Ufficio Federale dell’Ambiente, i Regolamenti sui rifiuti si devono tener
conto dei principi fondamentali di Causalità, di Equità (o non discriminazione), della Copertura
dei Costi, e della Trasparenza.
Sulla base di questi principi abbiamo analizzato e valutato tutti i Regolamenti dei Comuni ticinesi
entrati in vigore, attribuendo delle note (da 0 al 4) per ognuno dei criteri:
A. Tassa base, divieto di discriminazione – obbligo di informazione (3 note)
B. Tassa base, chiarezza e correttezza nella copertura dei costi (4 note)
C. Sensibilità ecologica (3 note)
La valutazione globale dei Regolamenti ha visto al primo posto il Comune di Losone (con 30
punti su un massimo di 40), il quale riceve l’OKKIO d’oro 2020.
La diversità riscontrata tra i Comuni nei tre criteri di valutazione, ci ha spinti a premiare con
l'OKKIO d'oro anche i Comuni di Monteggio per i criteri di equità e chiarezza delle tariffe e
Brusino Arsizio per la sensibilità ecologica.
La gran parte dei Regolamenti analizzati ottiene però dei punteggi modesti o insufficienti.
A loro parziale discolpa va detto che, in generale, sono stati mal accompagnati e mal consigliati
dalle competenti autorità cantonali. Per questa ragione abbiamo attribuito gli OKKI neri 2020 a
pari merito agli Uffici e Enti cantonali preposti al supporto e sostegno ai Comuni e alla verifica
giuridica dei Regolamenti, ossia all’Ufficio dei Rifiuti e Siti inquinati e alla Sezione degli Enti
Locali. Per maggiori informazioni e le classifiche dei Comuni valutati rimandiamo al sito web:
http://www.okkio.ch/ e il Comunicato Stampa n. 73.
- RACCOLTA DELLA PLASTICA MISTA A PAGAMENTO (SAMMELSACK)
Sempre più comuni della Svizzera italiana stanno abbracciando il progetto per la raccolta e il
riciclaggio della plastica domestica “Sammelsack". In questo modo sempre più tonnellate di
plastica trovano una nuova vita invece di finire prematuramente bruciati a Giubiasco.
Rispetto alla nostra ultima Newsletter si sono aggiunti altri sette Comuni tra cui tre del Grigioni
italiano (Roveredo, Mesocco, San Vittore e Capriasca, Croglio, Massagno, Rivera).
Dal 2019 ad oggi, in 14 Comuni sono state raccolte ben 275 tonnellate di plastiche con una

riduzione stimabile di 790 tonnellate di emissioni di CO2, pari a circa 65 milioni di km percorsi da
un'auto di classe media: l'equivalente di 1'625 giri attorno al globo terrestre.
Nonostante la chiusura di molti ecocentri durante l’emergenza sanitaria, i dati a nostra disposizione
mostrano che i cittadini hanno continuato a raccogliere separatamente la plastica negli appositi
sacchi di raccolta, dimostrando un attaccamento incoraggiante al progetto. Constatiamo dunque
con soddisfazione che il tentativo del Dipartimento del Territorio di mettere i bastoni fra le ruote alla
raccolta separata della plastica domestica, come abbiamo denunciato negli scorsi mesi (vedi ad
esempio il nostro Comunicato Stampa n. 72 (vedi: OKKIO – CS n. 72 ) stia fallendo e come invece
stia prendendo piede il buonsenso di amministrazioni comunali e cittadini.
Nel frattempo, Migros ha deciso di introdurre un proprio sacco per la raccolta di tutti gli imballaggi
di plastica sul modello del 'Sammelsack' promettendo d’investire per la realizzazione di un
moderno centro di smistamento per le materie plastiche miste in Svizzera. Una notizia che
dimostra ancora una volta l’inattendibilità delle posizioni del DT e UFAM che parlano di una
presunta inefficienza economica della raccolta e riciclaggio della plastica.
- ACCESSO AI DATI SUGLI APPORTI PRIVATI ALL’INCENERITORE
Nel Settembre 2017 avevamo chiesto all’Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) l’accesso ai
quantitativi di rifiuti per tipologia che le aziende autorizzate consegnano all’Inceneritore di
Giubiasco. L’ACR si oppose, ma noi decidemmo di ricorrere immediatamente contro questa
decisione alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
Dopo quasi tre anni, la citata Commissione ci ha dato ragione: l’interesse pubblico all’informazione
e alla trasparenza è preponderante rispetto all’interesse privato alla protezione dei dati personali
delle aziende interessate. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di disporre di dati precisi che ci
permettessero di avere un quadro reale della produzione di rifiuti in Ticino, così da formulare
proposte concrete per un maggiore riciclaggio, diminuendo i quantitativi da incenerire, i costi per
la collettività e le emissioni potenzialmente dannose. Infatti, questo genere di analisi non è
possibile con il solo utilizzo dei quantitativi aggregati messi a disposizione annualmente dall’ACR.
Nei giorni scorsi però una Ditta ha deciso di ricorrere contro la decisione della Commissione
cantonale e dunque dovremo ancora attendere la decisione del Tribunale cantonale amministrativo
Insospettisce il fatto che saranno investite così tante energie e denaro per impedire che ci siano
consegnati i dati su ciò che viene portato all'inceneritore: che vi siano dei dati compromettenti?
- LA PANDEMIA E I RIFIUTI
Anche la Pandemia da Covid-19 si sta rivelando una notevole causa di produzione di
rifiuti, in particolare di plastica. Siamo però dell'avviso che anche qui si può fare molto di più, pur
sempre rispettando le norme sanitarie. Per esempio, usando le mascherine multiuso lavabili invece
di quelle usa e getta. Prendiamo la pandemia come un invito a cambiare le abitudini e a rispettare
meglio l'ambiente!
Agli inizi della pandemia ne avevamo parlato intervistati da Tio.ch:
httpswww.tio.ch/ticino/attualita/1433679/rifiuti-gestione-aria-covid-plastica
- RIFIUTI ZERO, UN TEMA CHE CI INTERESSA
In tutto il mondo, quasi fosse una pandemia, si sta propagando il benefico virus dei “Rifiuti Zero”.
Anche OKKIO ne è stato contagiato e ha deciso di approfondire il tema, allo scopo di favorire una
migliore coordinazione locale con chi è già attivo o chi vuole attivarsi sul territorio.
Lanciamo un appello a tutte e tutti coloro - singoli cittadini, associazioni, ecc. - a cui sta a cuore un
“mondo senza rifiuti” a prendere contatto con il Comitato di OKKIO tramite la e-mail:
tiokkio@gmail.com
OKKIO IL 26 SETTEMBRE AL 'GREEN DAY 2020' DI BELLINZONA
Informiamo che, sempre Covid-19 permettendo, saremo presenti con una bancarella informativa
alla manifestazione Green Day 2020 a Bellinzona organizzata nell'ambito della settimana
europea per lo sviluppo sostenibile. Riservate la data!
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