
Perché si al finanziamento  
causale dei rifiuti 
Durante la campagna elettorale in  
corso nei Comuni dove si voterà  
il prossimo fine settimana alcuni  
candidati hanno espresso la loro  
contrarietà alla tassa sul sacco.  
Con il presente contributo voglia- 
mo informare i cittadini dei Comu- 
ni di Lugano, Mendrisio e Terre di  
Pedemonte sul tema del finanzia- 
mento causale dei rifiuti. Ricordia- 
mo innanzitutto che in nessuno dei  
tre Comuni è rispettato il principio  
della causalità, ancorato nella Leg- 
ge per la Protezione dell’Ambiente,  
che chiede che ognuno possa paga- 
re in proporzione ai rifiuti prodotti.  
Come può essere che i cittadini  
devono rispettare 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- 
vo di rifiuti urbani pro capite mol- 
to elevato di 350-360Kg/abitante.  
Circa il doppio della media dei Co 
muni che hanno una tassa causale  
(sul sacco o sul peso). Dal punto  
di vista economico, facendo dei  
semplici calcoli, i tre Comuni po- 
trebbe risparmiare: Lugano ca. 1.9  
milioni; Mendrisio ca. 0.5 milioni  
e Pedemonte ca. 80’000 Fr. annui,  
di soli minor costi di smaltimento.  
Considerando anche i minor costi  
di raccolta e trasporto il potenziale  
di risparmio è ben maggiore. 
L’efficacia del sistema causale è  
ben dimostrata dalla classifica dei  
Comuni ticinesi per rifiuti pro ca- 
pite. Fra i primi 50 Comuni, ben 47  
hanno la tassa causale. La media  
dei Comuni con tassa causale è di  
180Kg/abitante, mentre quella dei  
Comuni senza è di ben 360Kg/abi- 
tante ... più evidente di cosi! 
Tutti i dati citati provengono dal  
censimento cantonale dei rifiuti  
del 2011 (l’ultimo a disposizione)  
e sono consultabili sul sito www. 
okkio.ch. 
Idealmente anche a noi non piace  
dover far capo all’obbligo di mette- 
re “mano al portafoglio”, ma finora  
questo si è dimostrato un mecca- 



nismo che funziona efficacemente  
per motivare la separazione. Vo- 
lenti o nolenti siamo in un sistema  
economico consumistico e dello  
spreco, per cui l’unico incentivo  
efficace è quello economico. .Per  
questa ragione, come per l’acqua  
potabile o l’energia elettrica, anche  
lo smaltimento dei rifiuti è consi 
- 
derato un servizio da finanziato  
in base all’uso e non con una tassa  
“una tantum”, o peggio ancora, con  
le imposte come fa Lugano.  
Quello che a noi fa particolarmente  
specie è che sono principalmen- 
te i Comuni del Sopraceneri che  
hanno finora adottato il sistema di  
finanziamento causale dello smal- 
timento dei rifiuti (tassa sul sacco).  
Si nota che più che ci si allonta- 
na dall’inceneritore di Giubiasco  
meno si è sensibili alla gestione  
ecosostenibile dei rifiuti. Dovrem- 
mo allora mettere davanti al naso,  
anche dei mendrisiensi e luganesi  
un inceneritore per far capire loro  
che i rifiuti è meglio separarli e ri- 
ciclarli che bruciarli? 
Alle autorità comunali chiediamo  
di fare delle proposte valide e con- 
formi alle leggi, che permettano di  
almeno dimezzare i rifiuti pro ca- 
pite. Ogni tonnellata bruciata è una  
di troppo, sia per il nostro ambien- 
te e sia per la nostra salute. 
Il nostro appello agli elettori di  
Lugano Mendrisio e delle Terre di  
Pedemonte è di sostenere quei can- 
didati favorevoli all’adozione del fi- 
nanziamento causale dei rifiuti in  
conformità delle leggi in vigore. 
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