
 
Quel ”Pasticciaccio brutto” di ceneri e scorie a Sorte. 
 
 

 
 
Viste le premesse, anche per evitare la posa del vagliatore delle scorie, non c’erano 
grandi speranze. Ora ne siamo certi. Dopo il preavviso favorevole del Municipio di 
Lostallo, che a detta di molti si è più volte dimostrato troppo servile nei confronti della 
Corporazione dei Comuni del moesano per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti (CRER), 
manca solo il sì del Cantone, ma anche questo, come quello municipale, è già in pratica 
stato da tempo preannunciato e garantito: il ”Pasticciaccio brutto” di ceneri e scorie 
dell’inceneritore di Giubiasco nella discarica CRER di Lostallo-Sorte, per parafrasare un 
celebre giallo, è ormai cosa fatta.  
  
Se questo è il progresso regionale e il trionfo della tanto proclamata legalità e democrazia, 
come oppositori dei progetti CRER, per parafrasare pure un celebre film, “non ci resta che 
piangere” e preoccuparci per il futuro della discarica di Sorte, già programmato dalla 
CRER con la cosiddetta V tappa, votata il 4 dicembre 2008 nell’assemblea degli strani 
importi di 100 mila franchi per evitare un probabile referendum facoltativo.  
 
Per lo scenario della discarica dopo il 2013, osiamo comunque sperare che si possa 
ancora correre ai ripari, con un rimpasto nel Comitato CRER. 
 
Tornando al presente, la domanda per il vagliatore è stata inoltrata dal Municipio di 
Lostallo al Cantone, assieme alle dieci opposizioni e a una dozzina di pagine di 
osservazioni elaborate dagli avvocati della CRER, committente pure del rapporto d’impatto 
ambientale della Planidea SA del marzo 2009 e dei progetti per l’impianto e il deposito 
delle scorie e delle ceneri della Edy Toscano Engineering & Consulting SA dell’aprile 
2009. 
 



Ovviamente dagli avvocati della CRER gli aspetti cruciali delle opposizioni (rispetto degli 
statuti, scadenze e competenze nel controllare le misure di sicurezza durante il 
funzionamento dell’impianto e il fatto che la zona è autorizzata a discarica secondo le 
licenze edilizie rilasciate dal Comune di Lostallo per degli scopi ben precisi per la Regione, 
che esulano però dagli accordi CRER - ACR, per di più stipulati all’insaputa della 
popolazione di Lostallo e della frazione di Sorte) non sono stati presi in considerazione o 
sono stati banalizzati.  

Ridicola è pure la storiella in un primo tempo raccontata dall’Azienda cantonale rifiuti 
ticinese (ACR) del vagliatore a Lostallo in attesa di future tecnologie a Giubiasco. La 
storiella per creduloni è pappagallescamente ripetuta dalla CRER e dai suoi avvocati, che 
reputano addirittura inesatta la domanda degli oppositori sul perché la variante di installare 
l'impianto di vagliatura direttamente a Giubiasco nei pressi dell’impianto d’incenerimento 
non è attuata come logica vorrebbe, evitando di alimentare l’impianto con l’elettricità 
prodotta da un generatore diesel e pure un inutile trasporto a Lostallo di 13 mila tonnellate 
di metalli frammisti alle scorie per poi doverli ancora prelevare e trasportare da Lostallo 
come metalli da riammettere sul mercato.  
 
Poi si ha ancora il coraggio di dire che si agisce tenendo in considerazione la protezione 
dell’ambiente e di chi in questo ambiente vive. 
 
Purtroppo ora gli oppositori non hanno i mezzi della CRER per dimostrare tramite perizie 
tecniche e giuridiche i problemi passati, presenti e futuri della discarica di Sorte. 
Basandosi però su autorevoli referenze diffidano delle assicurazioni presentate dalla 
CRER. Alla luce dei fatti finora emersi in tutta la problematica è evidente che il vero scopo 
dei progetti CRER è principalmente quello di far soldi con la discarica, andando oltre 
quanto previsto dagli statuti o non rispettandoli. Un modo di agire “poco trasparente e dei 
fatti compiuti” prendendo per i fondelli la popolazione toccata dal problema discarica, già 
più volte stigmatizzato da chi si è opposto ai progetti CRER, sia in Assemblea comunale, 
durante l’ormai famosa riunione in palestra, sulla stampa e sul sito web: 
http://discaricarifiutisorte.jimdo.com/ 
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