COMUNE DI SORENGO

Risposta all’interpellanza dell’on. Wirz “raccolta separata del sughero”

Onorevole signor Wirz,
la ringraziamo per l’interessante e attuale questione sollevata nell’interpellanza.
Prima di apprestarci all’evasione dei quesiti postici occorre ricordare, come ben rilevato
nel suo testo, che l’Ente pubblico, sempre più consapevole della problematica dello
smaltimento dei rifiuti, ha creato delle chiare linee direttive non solo per aiutare a
migliorare il rispetto di leggi e regolamenti, ma anche per favorire la sensibilizzazione
ecologica contro l’inquinamento dell’ambiente.
Il comune di Sorengo profonde notevole impegno in questo ambito avvalendosi anche del
quotidiano e prezioso intervento della squadra esterna comunale, la quale vigila, per
quanto possibile, sul corretto utilizzo da parte della popolazione del nostro centro di
raccolta rifiuti.
Nell’interpellanza si chiede in particolare di installare un contenitore per la raccolta
separata del sughero, di informare adeguatamente la popolazione nonché sensibilizzare
gli esercizi pubblici a fungere da esempio.
Durante l’estate del 2012, il Comune era stato interrogato sull’eventualità di inserire un
contenitore di questo tipo, chinandosi già allora sulla possibilità di offrire alla popolazione
di Sorengo tale servizio.
L’ostacolo principale emerso, l’anno scorso come oggi, è che in Ticino non vi è una ditta
che si occupa di ritiro e riciclaggio del sughero. Dai dati dell’Associazione consumatrici e
consumatori della Svizzera italiana (ACSI), solo pochi esercizi pubblici, tra cui la “Bottega
del Mondo”, fungono da punti di raccolta, ma esclusivamente per i privati poiché non
attrezzati per accogliere grandi quantità provenienti dagli enti pubblici quali i Comuni.
Al fine di chiarire maggiormente la situazione, è stato preso contatto con la Città di
Lugano, la quale ha messo a disposizione dei loro cittadini, da circa un anno, il servizio di
raccolta separata del sughero. Lamentando anch’essa l’impossibilità di far capo a
un’azienda di riciclaggio in Ticino, si è rivolta alla ditta Swisscork a Näfels (Canton
Glarona) che si occupa del riciclaggio e mette a disposizione gratuitamente un mezzo di
trasporto che giunge appositamente e su richiesta in Ticino per la vuotatura dei contenitori.
La Swisscork fornisce le sue prestazioni a condizione che la quantità di sughero naturale
raccolta sia almeno di 250 Kg all’anno.
Lugano, che ha una popolazione complessiva di 53'000 abitanti, dopo quasi un anno di
servizio ha raccolto ca. 280 kg.
Il responsabile della Città di Lugano osserva infatti di non aver riscontrato il successo che
si prospettava. A tutt’oggi non sono ancora riusciti a svuotare i diversi contenitori da 150 lt
l’uno proprio a causa della mancanza di un esauriente utilizzo degli stessi.
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Il comune di Sorengo, con una popolazione di ca. 1'800 abitanti, non arriverebbe
probabilmente nemmeno a raggiungere la quantità minima richiesta per poter usufruire del
servizio di vuotatura.
Non dimentichiamo, inoltre, che lo scopo principale di una politica volta al riciclaggio viene
attuata, come giustamente evidenziato nell’interpellanza, a favore dell’ambiente in cui
viviamo.
Per evitare di incorrere in un bilancio ecologico negativo, bisogna pertanto anche essere
ben informati sulla catena di smaltimento a cui il materiale è sottoposto, nonché
considerare i Km percorsi per il ritiro e l’inquinamento generato dal trasporto e dalla
riconversione.
Un secondo ostacolo è che il Comune non ha una struttura adeguata che permetta di
avere un controllo sulla corretta separazione dei rifiuti. Come ribadito dalla Città di Lugano
e dal Comune di Locarno, è essenziale, affinché il servizio in questione possa funzionare
al meglio, avere un ecocentro provvisto di personale che lavori al 100% per occuparsi
della gestione e della corretta separazione dei diversi materiali.
Purtroppo, da parte della popolazione, si è constatato che vi è ancora oggi una certa
negligenza per quanto riguarda, appunto, la corretta collocazione dei differenti rifiuti negli
appositi contenitori.
Data l’attuale impossibilità, per i suddetti motivi, di posare un contenitore per la raccolta
del sughero a livello comunale, si procederà con l’invio alla popolazione e agli esercizi
pubblici di una circolare con tutte le indicazioni utili in modo da contribuire, almeno a livello
del singolo privato, a incentivare il riciclaggio di questo importantissimo e pregiato
materiale.
Cogliamo infine l’occasione per informarvi che, nell’ottica di favorire il riciclaggio, si sta
studiando la possibilità di inserire un contenitore per le capsule di caffé presso il nostro
centro di raccolta dei rifiuti. Secondo le indicazioni raccolte, dalle capsule viene recuperato
l’alluminio mentre la polvere di caffè residua viene riutilizzata come concime in diversi
settori.
Si continueranno pertanto ad effettuare gli approfondimenti necessari per fornire servizi
adeguati in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e a sensibilizzare la popolazione a una
corretta separazione dei rifiuti.
Con stima.
Il Municipio
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