
  

 
 VALE IL DISCORSO ORALE 

 

Inaugurazione del sentiero “Le pietre miliari del riciclo” dell’Azienda cantonale 
dei rifiuti 
Bellinzona, 7 settembre 2012 
 
Intervento di Marco Borradori, Presidente del Consiglio di Stato 

 

La creazione di questo sentiero del riciclo è un altro, piccolo ma rilevante passo sulla 
via della sensibilizzazione a un comportamento virtuoso e sostenibile. Perciò la 
presenza degli allievi delle scuole di Bellinzona è particolarmente importante, perché 
quello che si capisce e si impara da bambini segnerà il nostro comportamento di adulti. 
 
E’ anche l’occasione giusta per ricordare che la strada del riciclo nel nostro cantone è 
stata aperta oltre vent’anni or sono. Infatti, il Ticino è stato uno fra i primi cantoni in 
Svizzera a emanare - nel 1987 – una normativa sulla raccolta separata dei rifiuti, 
obbligando i Comuni a mettere a disposizione della popolazione i servizi e le 
infrastrutture necessarie per la consegna degli scarti (carta e cartone, vetro, metalli, 
ingombranti, pile, scarti vegetali ecc). 
 
Da allora, e i dati statistici pubblicati annualmente lo confermano, la percentuale delle 
raccolte separate comunali ha registrato una continua crescita (1.5% l’anno), triplicando 
il suo valore nel giro di ca. venti anni (16% nel 1989, 47% nel 2010).  
 
Se conteggiamo anche i rifiuti e le raccolte separate prodotte da industrie, commerci, 
servizi e dal settore dell’edilizia, nel 2010 la percentuale delle raccolte separate ha 
raggiunto in Ticino quota 52%, in linea con la media svizzera. 
 
Quanto alle pietre miliari nel settore dei rifiuti in Ticino, ne ricordo qualcuna tra le più 
importanti: il Piano di gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio di Stato nel 1998; il 
Gruppo di lavoro Info-Rifiuti, attivato dal Dipartimento del territorio nel 2001; la 
creazione dell’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) nel 2004; e la realizzazione 
dell’impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco, entrato in 
esercizio a pieno regime nel 2010. 
 
Nonostante i buoni risultati ottenuti finora nel settore delle raccolte separate e del 
riciclaggio dei rifiuti urbani, il cantone, in collaborazione con ACR, non può e non 
vuole abbassare la guardia.  
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Infatti, come previsto dalla legge federale e da quella cantonale in materia di protezione 
dell’ambiente, le attività di informazione e sensibilizzazione devono essere condotte 
periodicamente, coinvolgendo le autorità comunali, le ditte private e le scuole, ma 
soprattutto tutta la popolazione, dai più ai meno giovani.  
 
In questo contesto si inserisce quindi in modo ottimale il sentiero didattico delle dieci 
pietre miliari del riciclo, realizzato dall’ACR in collaborazione con i servizi cantonali 
competenti in materia di smaltimento rifiuti. 
 
Ci auguriamo che susciti l’attenzione di molti e che contribuisca ad aumentare la 
sensibilità e i risultati in questo settore. 
 
 


