
Che le firme raccolte fossero tante era prevedibile, raggiungere quota 
325, l’80 % degli iscritti in catalogo elettorale, va però oltre le più rosee 
aspettative dei promotori della petizione. 

325 firme a Lostallo per la petizione comunale 
sul controllo della discarica CRER di Sorte 
 
Il gran numero di firme raccolte (primo firmatario è Lino Succetti, ideatore 
del sito dedicato al tema http://discaricarifiutisorte.jimdo.com) conferma la 
preoccupazione dei cittadini di Lostallo per le scorie e le ceneri del bruciatore 
dei rifiuti di Giubiasco, depositate dallo scorso 29 settembre nella discarica ‘Tec 
Bianch’, nella frazione di Sorte. Un numero di firme ragguardevole, se si 
considera che gli iscritti nel catalogo elettorale sono poco più di 400 e che per 
la validità della petizione bastava che firmassero in venti. Le firme ora sono 
state consegnate al Municipio, che dovrà sottoporre la petizione all’Assemblea 
comunale al più tardi entro tre mesi. 

La Commissione comunale, formata da tre a cinque membri, elaborerà un 
piano di controllo della discarica e avrà, si legge nel testo della petizione, il 
compito di «sorvegliare in modo ufficiale a intervalli regolari e pure con dei 
controlli non annunciati le attività e i depositi effettuati». Alla Commissione, «è 
messo a disposizione un importo massimo annuo di 5 mila franchi per far capo 
a eventuali controlli tecnici scientifici, consulenze e attività di monitoraggio». 

La nomina di una Commissione comunale di controllo della discarica gestita 
dalla Corporazione del Moesano per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti 
(CRER), si è resa necessaria perché in pratica finora da parte del Municipio e 
del Cantone «si è lasciata in mano la gestione di tutte le operazioni alla CRER, 
cioè a chi dovrebbe essere controllato e che per evidenti conflitti d’interesse 
non dovrebbe fare da solo anche la parte del controllore».  

Nei primi mesi di trasporti delle scorie e delle ceneri provenienti da Giubiasco, 
si sono infatti costatate gravi e reiterate inadempienze, tali da poter esporre a 
concreto pericolo la salute dei cittadini e pregiudicare la salubrità 
dell'ambiente. Da mesi stando ai progetti e alle promesse degli studi d’impatto 
ambientale doveva ad esempio essere in funzione l’impianto di lavaggio delle 
ruote dei camion in uscita dalla discarica al posto del sistema "da terzo mondo" 
con una semplice idropulitrice e con tempi e modi di lavaggio a dipendenza o 
meno di osservatori. Pure l’andirivieni di camion lungo le strade del paese e 
della campagna, è capitato anche il sabato, è stato superiore a quanto previsto 
negli studi d’impatto ambientale. A dipendenza dei depositi, la discarica emana 
pure alle volte degli effluvi assai maleodoranti. 

La discarica CRER continua sempre a preoccupare, in special modo gli abitanti 



di Sorte, per la prevista costruzione del demetallizzatore delle scorie 
provenienti da Giubiasco, oggetto di una decina di opposizioni inoltrate a inizio 
maggio 2009 sull’ubicazione dello stesso, e, malgrado il celere e poco 
lungimirante preavviso favorevole del Municipio, stranamente dopo oltre 7 
mesi ancora inevase da Coira. Si spera perciò che il demetalizzatore possa 
essere annesso al bruciatore di Giubiasco come logica richiede, evitando di 
creare nuovi problemi a Sorte con la gestione di un impianto a generatore 
diesel e l’inutile trasporto di 13 mila tonnellate di metalli frammisti alle scorie 
da dover poi prelevare e trasportare da Lostallo come metalli da riammettere 
sul mercato. 

Con la nomina della Commissione sarà finalmente ufficializzato e reso meglio 
operativo il movimento di tanti cittadini preoccupati per la gestione passata, 
presente e futura della discarica. Essi, pur comprendendo gli inevitabili giochi 
d'interessi contrapposti (la tutela dell'ambiente da un lato e il necessario 
smaltimento dei rifiuti dall’altro), mettendo davanti a tutto la difesa 
dell'ambiente e della propria salute, cercheranno di tenere ufficialmente sotto 
controllo le attività nella discarica, per evitare altre deficienze oltre a quelle già 
segnalate in questi primi mesi nei trasporti e nei depositi delle ceneri e delle 
scorie del bruciatore dei rifiuti di Giubiasco.  
 
(A nome del Gruppo promotore della raccolta delle firme: Lino Succetti – 
Lostallo-Sorte - sito http://discaricarifiutisorte.jimdo.com) 

	  


