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5206 R 30 aprile 2002 TERRITORIO 
 
 
 
della Commissione della gestione e delle finanze 
sul messaggio 19 febbraio 2002 concernente l'approv azione del 
preventivo 2002 dell'Ente per lo smaltimento dei ri fiuti del Sottoceneri 
(ESR) 
 
 
 
INTRODUZIONE 

La Commissione della gestione nel rapporto del 7 giugno 2001 relativo all’approvazione 
del preventivo 2001 dell’ESR formulava tre auspici che riprendiamo di seguito: 

- scorporare in futuro, dalla discussione dei preventivi dell’ESR, i dati relativi 
all’aggiornamento dei preventivi dell’anno precedente e a volerli discutere in fase di 
consuntivi; 

- accelerare la costituzione dell’Ente unico scorporando la normativa dalla legge sulla 
protezione dell’ambiente; 

- riattivare il decreto legislativo volto a favorire la raccolta separata dei rifiuti da parte dei 
Comuni; 

 
A circa un anno di distanza possiamo affermare che: 

- nella presentazione dei preventivi 2002 l’ESR ha seguito le indicazioni della 
Commissione della gestione; 

- il Consiglio di Stato ha provveduto ad elaborare il progetto di Legge sull’istituzione di 
un’Azienda cantonale rifiuti , dopo la consultazione è stato approvato dal Consiglio di 
Stato ed è all’esame della Commissione legislazione del Gran Consiglio; 

- il Consiglio di Stato con decisione del 7 gennaio 2002 ha riattivato e in parte modificato 
il decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei 
rifiuti del 21 ottobre 1987 il quale prevede un aiuto ai comuni che promuovono appunto 
la raccolta separata. Il nuovo decreto è stato approvato dal Dipartimento federale 
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni il 22 marzo 2002. 

 
Particolare attenzione andrà posta ai problemi finanziari e legali che si proporranno al 
momento dello scioglimento dell’ESR, del CIR e del CNU. 
 
 
PREVENTIVI 2002: GESTIONE CORRENTE 

I preventivi 2002 dell’ESR si inseriscono nel contesto della strategia cantonale per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Ticino cosi come definita nel messaggio 5067 del 5 
dicembre 2000. 
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L’azione dell’ESR si colloca dunque dentro una fase transitoria in attesa della costituzione 
della nuova Azienda cantonale rifiuti e della realizzazione del nuovo impianto di 
termodistruzione. 
In questo contesto l’ESR, su mandato del Dipartimento del territorio ha elaborato negli 
scorsi mesi un’analisi per identificare le soluzioni atte ad assicurare l’eliminazione dei rifiuti 
d tutto il comprensorio cantonale durante la fase transitoria ed anche un rapporto per 
valutare le possibili conseguenze finanziarie per Cantone e Comuni a seguito 
dell’istituzione dell’Azienda Cantonale Rifiuti. 
 
Venendo ai preventivi  2002 va detto che essi non si scostano particolarmente per 
rapporto agli anni precedenti: 
 

Anno 2000 Spese Ricavi  

Rifiuti solidi urbani 19'195'338.- 19'340'850.- 

Rifiuti speciali 2'529'393.- 2'642'300.- 

Totale 21'724'731.-  21'983'150.-  
 

Anno 2001 Spese Ricavi  

Rifiuti solidi urbani 20'435'200.- 20'058'100.- 

Rifiuti speciali 2'488'400.- 2'563'400.- 

Totale 22'923'600.-  22'621'500.-  
 

Anno 2002 Spese Ricavi  

Rifiuti solidi urbani 19'631'100.- 19'620'000.- 

Rifiuti speciali 2'749'300.- 2'786'500.- 

Totale 22'380'400.-  22'406'500.-  
 
Il preventivo 2002 si chiude con un avanzo di esercizio di fr. 26'100.-, mentre il preventivo 
2001 chiudeva con un disavanzo di fr. 302'100.- e quello del 2000 con un avanzo di fr. 
258'418.-. 
Il rapporto dettagliato sui preventivi 2002, elaborato dall'ESR e allegato al messaggio, 
offre importanti e dettagliate indicazioni a cui rimandiamo. 
Va comunque detto che i preventivi appaiono sempre leggermente sottovalutati e dal 1995 
ad oggi i consuntivi si sono sempre chiusi con risultati leggermente migliori per rapporto ai 
preventivi. 
 
 
PREVENTIVI 2002: INVESTIMENTI 

Il programma di investimenti per il 2002 appare particolarmente impegnativo e denso 
poiché prevede un onere netto di fr. 11’254'000.-. 
Gli investimenti vanno così ripartiti: 

- sostituzione dei programmi che gestiscono le pese dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti 
speciali. Gli attuali programmi informatici risalenti al 1989 e al 1994 sono ormai obsoleti 
(fr. 105'000.-); 
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- realizzazione della nuova stazione di trasbordo dei rifiuti a Bioggio (è inserita a 
preventivo anche se sarà oggetto di un messaggio specifico) la quale sarà conclusa 
entro la fine dell’estate 2002 (fr. 2'600'000.-) 

- ricoltivazione della discarica di Croglio (fr. 185'000.-); 

- ricoltivazione della discarica di Casate (fr. 105'000.-); 

- per la discarica della Valle della Motta sono previsti i lavori terminali del biogas (tappa 
1), impermeabilizzazione captazione biogas e percolato (tappa 2>)inizio dei lavori della 
tappa 2 per la realizzazione della volumetria destinata ai rifiuti non combustibili (cfr. 
messaggio n. 5197) e infine i lavori per la realizzazione della stazione di trasbordo a 
Coldrerio (fr. 7'801'000.-) il cui finanziamento sarà oggetto d’un messaggio specifico; 

- lavori di miglioria per l’impianto di ultrafiltrazione dei rifiuti speciali (cfr. messaggio n. 
4879 con cui si è già stanziato il credito) e interventi relativi all’accettazione e al 
trattamento degli oli e dei fanghi (fr. 440'000.-). 

 
La Commissione della Gestione auspica che il Consiglio di Stato metta in atto tutto quanto 
in suo potere per abbreviare questa fase di transizione nella gestione dei rifiuti, fase che 
presenta parecchie incognite ed incertezze le quali si ripercuotono in particolare sull’ESR. 
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Con queste osservazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran 
Consiglio ad accogliere il messaggio n. 5206 e ad approvare il decreto legislativo 
riguardante l’approvazione del preventivo 2002 dell’Ente per lo smaltimento dei rifiuti del 
Sottoceneri (ESR) 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Mario Ferrari, relatore 
Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Brenni - 
Carobbio Guscetti - Croce - Ghisletta R. - 
Lombardi - Lotti - Merlini - Poli - Sadis 
 


