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6415 R 11 gennaio 2011 TERRITORIO 
 
 
 
della Commissione della gestione e delle finanze 
sul messaggio 9 novembre 2010 concernente l’approvazione dei conti e 
della relazione annuale 2009 dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) 
 
 
 
1. In base all’art. 2 della legge concernente l’istituzione dell’Azienda cantonale rifiuti 

(LACR), azienda di proprietà del Cantone, lo scopo e i compiti dell’ACR sono i 
seguenti: 
1L’ACR provvede all’organizzazione e all’attuazione dello smaltimento dei rifiuti nel Cantone, 
garantendo la gestione delle necessarie strutture, con criteri di efficienza, di economicità e di 
salvaguardia dell’ambiente. 
2Essa ha in particolare i seguenti compiti: 
a) smaltire i rifiuti urbani non riciclabili e quelli ad essi assimilabili dell’intero Cantone ed 

eventualmente - mediante convenzione - quelli non provenienti dal comprensorio 
cantonale; 

b) costruire e/o gestire gli impianti necessari allo svolgimento di questo e di altri compiti ad 
essa assegnati, conformemente ai contratti di prestazione; 

c) assistere i Comuni nell’ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza; 
d) dare, d’intesa con il Dipartimento competente, la necessaria informazione e consulenza 

in materia di smaltimento dei rifiuti. 
 

 In base all’art. 3 della LACR il Consiglio di Stato e il Consiglio d’amministrazione 
stipulano i contratti di prestazione. 

 
 
2. A bilancio 2009 dell’ACR la voce principale è quella degli investimenti, che ammonta 

ad un totale di 195 mio. Fr, già al netto degli importi di sussidio cantonali e federali 
incassati, che non sono ancora tuttavia definitivamente stabiliti per quanto riguarda 
l’impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti (ICTR) di Giubiasco. 

 

 Il preventivo aggiornato degli investimenti all’ICTR di Giubiasco al 31.12.2009 è di 
333 mio. Fr (preventivo al 31.12.2008: 331 mio. Fr). Il sussidio federale deciso in 
data 3.9.2008 è di 67,6 mio. Fr, cui potrebbero aggiungersi delle indennità di rincaro. 

 La questione dei subappalti è stata ampiamente affrontata nel rapporto 2008 di 
questa Commissione e dal rapporto del CCF sull’esercizio 2008: essa dovrà essere 
definitivamente chiarita nel prossimo rapporto sui conti 2010 dell’ACR, quando i 
consuntivi degli investimenti relativi all’ICTR saranno definitivi. La Commissione ha 
chiesto nel frattempo una verifica del CCF sui rendiconti degli investimenti.  

 

 Nella voce crediti (11,4 mio. Fr) si segnala che l’ACR è sempre in lite con il Comune 
di Bioggio, che non paga le fatture, giunte ormai a oltre 4 mio. Fr (di cui ca. 1 mio. Fr 
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di interessi di ritardo): la vertenza è sempre pendente al Tribunale amministrativo 
cantonale. 

 
 
3. Nel 2009 l’avanzo di esercizio dell’ACR è stato di ca. 144'000 Fr. su un conto di 

gestione corrente di ca. 52 mio. Fr: l’avanzo d’esercizio è di 113'000 Fr ca. per il 
settore rifiuti solidi urbani (su un conto di gestione corrente di 48 mio. Fr) e di 31'000 
Fr ca. per il settore rifiuti solidi speciali (ca. 4 mio di franchi di conto gestione 
corrente). 

 
 
4. Il Controllo cantonale delle finanze, con rapporto del 28 settembre 2010, ha 

certificato la conformità dei conti 2009 dell’ACR e la loro buona tenuta. 
 
 
5. La relazione 2009 dell’ACR sottolinea che il 2009 è stato caratterizzato dalla messa 

in funzione dell’ICTR in data 10 agosto 2009: la fase di collaudo è durata fino 
all’inizio del 2010 ed è stata positiva. L’esportazione di rifiuti dal Ticino al Canton 
Turgovia (per un totale di 800'000 tonnellate e 130 mio. Fr di costo) è pertanto 
definitivamente terminata nel settembre 2009. 

 Nel corso del mese di ottobre 2009 l’ACR e il Cantone hanno sottoscritto il contratto 
di prestazione: nel prossimo rapporto, concernente l’esercizio 2010, la Commissione 
della gestione e delle finanze dovrà valutarne l’esecuzione da parte dell’ACR. 

 Il Consiglio di Stato, su proposta dell’ACR, ha fissato per i Comuni per il 2010 una 
tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili a Fr 175/t. Il personale in 
servizio dell’ACR al 31.12.2009 è arrivato a 63 unità. 

 Tra i progetti maggiori dell’ACR segnaliamo quello del teleriscaldamento per il 
Bellinzonese, con un investimento tra i 35 e i 46 mio. Fr a seconda della variante: a 
tale fine ACR e Azienda elettrica ticinese hanno costituito una società anonima 
all’inizio del 2010. 

 
 
6. In conclusione la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio 

ad accogliere il decreto legislativo allegato al messaggio n. 6415, che propone 
l’approvazione dei conti 2009 dell’ACR e della relazione 2009 dell’ACR. 

 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Raoul Ghisletta, relatore 
Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli -  
Bobbià - Celio - Chiesa - Foletti - Lurati - Merlini -  
Orelli Vassere - Regazzi (con riserva) - Vitta 
 
 
 
 
Allegati: 
- Contratto di prestazione annuale 2010 
-  Contratto di prestazione per il periodo 2010-2013 


