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Interpellanza 193/2020
"Comparto naturale della golena? Come verrà gestita la
prossima estate soprattutto in ambito dei rifiuti e degli afflussi
delle persone?" di Henrik Bang
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

L’interpellanza è relativa alla tematica del littering a livello generale, ponedo l’accento
sulla situazione delle zone golenali (in particolare l’areale di Galbisio) in quanto molto
frequentate soprattutto nell’imminenza della bella stagione. Considerata la situazione
particolare legata al Coronavirus e le evidenti incidenze sui comportamenti delle persone,
si ipotizza un possibile incremento del fenomeno del littering. Precedute
dall’inquadramento generale della tematica seguono poi le domande a cui viene data
risposta di seguito.
Si precisa in ogni caso, a titolo di premessa, che le attività di pulizia del comparto golena
sono affidate, in base ad uno specifico accordo, al CCFT (Consorzio correzione fiume
Ticino),
1.

È il Municipio a conoscenza dell’aumento del fenomeno di littering in zona
golena, in particolare tra il ponte Rosso di Galbisio e quello di Gorduno e in zona
del ponte ex-Torretta?

Si, il problema è conosciuto al Municipio.
2.

Come intende affrontare il Municipio il probabile aumento di afflusso di
persone, nel comparto della golena, nei prossimi mesi? È stato allestito un
concetto?

Analogamente ad altre situazioni conosciute sul territorio, non è stabilito un particolare
concetto per questo comparto.; questo anche perché le attività di pulizia di questo
comparto sono gestite dal Consorzio correzione fiume Ticino.

3.

Ha il Municipio intenzione di coinvolgere enti partner quale Consorzio
correzione fiume Ticino, Azienda Cantonale dei rifiuti, ecc. per gestire meglio la
questione?

Come indicato le attività di pulizia del comparto golena sono affidate, in base ad uno
specifico accordo, al CCFT (Consorzio correzione fiume Ticino). Alla luce dei problemi
emersi occorre probabilmente rivedere i termini di tale accordo.
4.

Ci risulta che nel 2019 l’Associazione ticinese delle politiche giovanili, con sede
a Giubiasco, ha presentato al Comune, un progetto di sensibilizzazione e
coinvolgimento dei giovani in tema littering. Lo stesso prevedeva una
sensibilizzazione al littering, la promozione di un’educazione alla cittadinanza
in ambito ecologico e un miglioramento della qualità delle aree di svago lungo il
fiume. Il tutto con il coinvolgimento delle scuole, del cantone, dell’ACR, della
città, del consorzio correzione fiume Ticino e di Associazioni e enti interessati
quali WWF, Canoisti, camping Molinazzo, ecc. Come mai questo progetto non
ha mai avuto un seguito?

La Città già attualmente collabora in materia di lotta al littering con vari enti e associazioni
e scuole; partecipa attivamente ad attività promosse da terzi (ad esempio il Clean-up day,
giornate IGSU) e promuove periodicamente campagne di sensibilizzazione (mozziconi,
cicche, ecc.)
5.

Al riguardo della problematica del littering in generale, quante sono,
mediamente al mese, le segnalazioni da parte dei cittadini, dei dipendenti e
degli operatori del settore? Come vengono gestite queste segnalazioni? (Si
effettua solo la rimozione o vi è anche una piccola indagine)?

Al settore DOP-SUA giungono mediamente dalle 200 alle 300 segnalazioni all’anno.
Queste segnalazioni riguardano il littering ma anche in modo più generale il tema dei
rifiuti.
Le segnalazioni (che giungono per posta, per mail, per telefono, da rapporti Polcom, ecc.)
vengono registrate dal segretariato del settore e “smistate” per evasione agli operatori
competenti. Nella maggior parte dei casi, in assenza di elementi che possono ricondurre
agli autori, si procede tramite le squadre esterne alla rimozione dei rifiuti o al ripristino
della situazione. In altri casi è possibile risalire all’autore che viene contattato
direttamente dai nostri operatori (ad esempio esposizione della carta al di fuori dei giorni
stabiliti), oppure si attivano le procedure di contravvenzione previste dal regolamento. Le
infrazioni di littering sono in gran parte gestite da Polcom.
6.

Quante sono, per quale importo e in quale zona della città, sono state emesse le
multe per littering nel 2018, 2019 e primi 4 mesi del 2020?

Nel 2018, sono state emesse 22 multe, per un totale di CHF 4'250.00 (19 nel quartiere di
Bellinzona e 3 nel quartiere di Monte Carasso); nel 2019 sono state emesse 7 multe, per un
totale di CHF 1’500.00 (tutte nel quartiere di Bellinzona); nei primi 4 mesi del 2020 non
sono state emesse multe per littering.
7.

È prevista una posa supplementare di cestini nei luoghi sensibili?

Si è di principio prudenti circa la posa di cestini supplementari quale misura per
combattere il littering. Spesso questo fenomeno è riscontrato anche in zone
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adeguatamente servite dai cestini e, di fondo, l’aspetto comportamentale/educativo è
preponderante rispetto a quello quantitativo/geometrico (numero di cestini e distanza)
per il conferimento dei rifiuti. Ciò naturalmente non impedisce, laddove ne viene
accertata la necessità, di predisporre un numero adeguato di cestini o punti di
conferimento.
8.

Sono previste delle vuotature supplementari dei bidoni presenti?

Inteso che la domanda sia riferita alla zona golenale di Galbisio, nei periodi più
“sollecitati” vengono concordati con il CCFT (o con il contributo dei SUC) anche interventi
puntuali. Il territorio della nuova Bellinzona non si limita però alla sola zona di Galbisio,
quindi - con le attuali risorse – non è sempre possibile assicurare turni di pulizia
supplementari.
9.

Sono previste azioni di pulizia a tappeto degli areali lordati? Magari con
l’impiego temporaneo di personale supplementare remunerato?

Oltre a quanto viene svolto in occasione del Clean-up-day, attività comunque basata su
volontariato e limitata a poche giornate, non sono al momento previste attività di pulizia a
tappeto delle aree golenali.
10. È prevista la riparazione dell’illuminazione del ponte rosso che non funziona da
parecchio tempo?
Si sta allestendo un progetto di risanamento generale della passerella rossa che
comprende anche l’intervento di ripristino dell’illuminazione.
11. Qual è la situazione della sensibilizzazione dei bambini a scuola? È previsto un
aumento della sensibilizzazione?
Da anni le scuole sono sensibili al littering, partecipando a diverse iniziative, promosse
prima nella vecchia Bellinzona) e ora con il Dicastero opere pubbliche e ambiente della
città.
Ogni anno l’istituto scolastico partecipa alla giornata Clean up con le classi, sia in golena
che sul territorio e promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione che vengono fatte
in classe e sul territorio.
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