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Comunicato stampa 

Il DT al Monte Bar con “Territorio e Montagne pulite” 
Bellinzona, 9 ottobre 2018 

 
Il Dipartimento del territorio (DT) informa che domenica 14 ottobre 2018, in occasione 
della Giornata mondiale contro l’incremento dei rifiuti, sarà presente alla capanna del 
Monte Bar (Capriasca) con la campagna anti-littering “Territorio e Montagne pulite”, 
progetto realizzato in collaborazione con la Federazione Alpinistica Ticinese (FAT), il 
Club Alpino Svizzero (CAS) – Sezione Ticino e con il sostegno dell’Azienda Cantonale 
dei Rifiuti (ACR). 
 
Il littering infatti è un crescente malcostume che consiste nell’abbandonare 
volontariamente o per negligenza piccole quantità di rifiuti. Per combattere questa 
problematica ormai sempre più diffusa, che crea costi non indifferenti stimati in circa 200 
milioni di franchi l’anno a livello svizzero (fonte: Ufficio federale dell’ambiente,  
UFAM 2011), durante la giornata al Monte Bar verrà intrapresa un’azione di 
sensibilizzazione. 
 
Inoltre verrà promosso il “progetto Sherpa” – nato nel 2015 nell’ambito della campagna - 
che fornisce un aiuto simbolico alle capanne nel gestire i rifiuti in modo sostenibile. Le 
capanne aderenti – come quella del Monte Bar – espongono piccoli sacchetti (in stoffa e 
riutilizzabili) contenenti rifiuti, proponendo ai visitatori di portarli a valle per poi smaltire 
correttamente e in modo separato il loro contenuto. 
 
Portare a casa un sacchetto di rifiuti è un piccolo gesto, ma aiuta a riflettere sulle 
particolari condizioni in cui viene gestita una capanna e permette di sentirsi partecipi di 
un gesto collettivo. Più in generale, questa azione richiama l’attenzione di chi si reca in 
quota e sull’importanza di rispettare quanto ci regala il nostro territorio. 
 
 
Per maggiori informazioni:  www.ti.ch/rifiuti  www.montagnepulite.ch 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Loris Palà, Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, loris.pala@ti.ch, tel. 091 / 814 29 71 
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