
Okkio con il presente contributo vuole informare i
cittadini dei Comuni di Lugano, Mendrisio e Pede-
monte sul tema del finanziamento causale dei rifiuti.
Ricordiamo innanzitutto che nei tre Comuni non è ri-
spettato il principio della causalità stabilito dalla Leg-
ge per la Protezione dell’Ambiente, che chiede che
ognuno possa pagare in proporzione ai rifiuti che pro-
duce. Come può essere che i cittadini devono rispetta-
re le leggi, mentre i Comuni stessi non le rispettano?
Oltre alla questione della legalità vi è anche il lato

economico. Difatti i tre Comuni hanno dei quantitati-
vi di rifiuti urbani pro capite di 350-360 Kg/abitante.
Circa il doppio della media dei Comuni che hanno, nel
rispetto delle leggi, una tassa causale (sul sacco o sul
peso). Facendo un semplice calcolo, i tre Comuni po-

trebbero risparmiare: Lugano ca. 1,9 milioni; Mendri-
sio 0,5 milioni e Pedemonte ca. 80’000 fr. annui, di soli
minori costi di smaltimento. Considerando anche i
minor costi di raccolta e trasporto il potenziale rispar-
mio è ben maggiore. L’ejcacia del sistema causale è
ben dimostrata dalla classifica dei Comuni ticinesi
per rifiuti pro capite. Fra i primi 50 Comuni, ben 47
hanno la tassa causale. La media dei Comuni con tas-
sa causale è di 180 Kg/abitante, mentre quella dei Co-
muni senza è di ben 360 Kg/abitante… più evidente di
così! I dati citati provengono dall’ultimo censimento
cantonale dei rifiuti del 2011 e sono consultabili sul
sito www.okkio.ch. Idealmente anche a noi non piace
dover far capo all’obbligo di mettere “mano al porta-
foglio”, ma finora questo si è dimostrato un meccani-
smo che funziona ejcacemente per motivare la sepa-
razione. Volenti o nolenti siamo in un sistema econo-
mico consumistico, per cui l’unico incentivo ejcace è

quello economico. Per questa ragione, come per l’ac-
qua potabile o l’energia elettrica, anche lo smaltimen-
to dei rifiuti è considerato un servizio da finanziare in
base all’uso e non con una tassa “una tantum”, o peg-
gio ancora, con le imposte come fa Lugano. Quello
che a noi fa specie è che sono principalmente i Comu-
ni del Sopraceneri che hanno finora adottato la tassa
sul sacco. In pratica più ci si allontana dall’incenerito-
re di Giubiasco meno si è sensibili alla gestione ecoso-
stenibile dei rifiuti. Dovremmo allora mettere davanti
al naso, anche dei mendrisiensi e luganesi un incene-
ritore per far capire loro che i rifiuti è meglio separar-
li e riciclarli che bruciarli?
Il nostro appello agli elettori di Lugano,Mendrisio e

delle Terre di Pedemonte è di sostenere quei candidati
favorevoli all’adozione del finanziamento causale dei
rifiuti in conformità delle leggi in vigore.
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