Nei precedenti video ve ne ho parlato, e con l’ultimo pubblicato su FB il 26 Marzo, vi ho letto
una parte dei dati relativi al…

…mentre in questa serie di slides, vi riporto invece dei numeri essenziali e specifico quello
che è l’obiettivo che vorremmo raggiungere.
I parametri dei video, che fanno della loro brevità un elemento essenziale, non mi hanno
consentito di esporli nella loro completezza, pertanto li trovate nelle slides seguenti.
Per qualsiasi approfondimento o informazione, sono a vostra disposizione.
Grazie!

PREMESSA
Ho la sola pretesa di mostrarvi quello che una Città SMART
dovrebbe fare, trasformando uno SPRECO in RISORSA
ECOSOSTENIBILE. In poche parole, un investimento Industriale
con un Ritorno Economico (R.O.I.) breve, creando Benessere per
tutti e Vantaggi economici per i Residenti.
Qualcosa si sta già facendo a livello Comunale, ma essendo i
“Rifiuti” una competenza Cantonale, le cose vanno troppo a
rilento.
È necessaria un’azione intensiva, con iniziative costanti e
martellanti da parte delle Istituzioni tutte, senza indecisioni.
Il Tema Rifiuti non può attendere perché l’Ambiente non può
attendere e, se inquadrato e proposto anche sotto una forma
Economicamente Sostenibile, credo avrà il sostegno trasversale di
tutte le Correnti Politiche e di tutte le persone, senza ombra di
dubbio.

Lugano - Situazione “Rifiuti Biogeni”
• Abitanti
: 65.000
• Rifiuti Biogeni (non valorizzati)
: 8.500 T/anno
• Rifiuti Biogeni (valorizzati, da altri) :
200 T/anno (0,0235%)
Costo, relativo allo smaltimento solo dei Rifiuti Biogeni:
Descrizione
Fornitore ACR
Fornitore Ditta Biogas
Smaltimento dei rifiuti 172,30 CHF/T
179,50 CHF/T
Raccolta dei rifiuti
100,00 CHF/T
66,80 CHF/T
TOTALE
272,30 CHF/T
246,30 CHF/T
TOTALE della Spesa per lo Smaltimento : 2'310'000,00 CHF/anno
Tutti i RICAVI per la produzione di Energia/Gas, restano in tasca ai
nostri Fornitori, quindi la Città ha solo Costi e nessun Ricavo!
Annotazione degna di attenzione: ACR che incenerisce anche la parte Biogena,
subisce una sorta di danno, poiché il PC (Potere Calorifico) di questa parte è
inferiore al restante combustibile che viene normalmente incenerito (carta,
plastiche, etc.), a scapito del rendimento dell’Impianto.

Lugano – Se valorizzassimo direttamente i nostri Rifiuti Biogeni?

Potremmo produrre 70 Nm3/h di Biogas che, se trasformati in Energia Elettrica
(sempre tenendo conto del rendimento energetico effettivo del motore),
produrrebbero 238 kWh in continuo.
238 kWh, se immessi nella Rete di Distribuzione, sarebbero retribuiti (in base
alle tariffe standard attuali) con 0,06 CHF/kW, ovvero 14,28 CHF/h, equivalenti a
342,72 CHF/giorno.
In 1 Anno quindi, entrerebbero in Cassa della Città :
125'000,00 CHF
A) Valutazioni sul SACCO
Ogni sacco pesa in media 5 Kg, e contiene circa il 32% di Rifiuti Biogeni che
non sono valorizzati dalla Città, quindi pari a 1,6 Kg/sacco che, se valorizzati,
sarebbero pagati dalla Rete 0,0235 CHF
B) Costi di Smaltimento e Raccolta
8'500 Ton sono equiparabili a 1'700'000 Sacchi Rossi taglia 17 Litri, quindi:
2'310'000 CHF : 1'700'000 Sacchi = 1,358 CHF/sacco
Quindi sprechiamo 0,435 CHF/sacco (che corrisponde al 32% imputabile alla
sola Frazione Biogena)

C) Incidenza del Costo dei Sacchi
Prendiamo in considerazione anche solo il Costo del sacco senza considerare
la Tassa di Base (ad esempio quello da 17 litri, per il quale paghiamo 0,55
CHF/cad.): se separassimo la Frazione Biogena potremmo evitare l’uso di
300'000 fino a 500'000 sacchi/anno, ovvero potremmo risparmiare da
165'000,00 a 275'000,00 CHF/anno
Non ultimo, dal punto di vista prettamente Ecologico/Ambientale, potremmo
evitare la produzione e lo smaltimento della Plastica del sacco!

Vogliamo
dunque
cambiare
mentalità
ed agire
migliorando
le cose?

Sappiamo quindi che, dalla valorizzazione dei
Rifiuti Biogeni, potremmo ottenere:
1. Risorse Dirette
• Energia Elettrica (lo abbiamo visto in precedenza)
• Energia Termica (cogenerazione di Caldo/Freddo, etc.)
• Prodotti Agricoli (Fertilizzanti e Concimi), da confezionare e
vendere sul mercato
• Gas (Metano), proponendoci come Fornitore alla nostra AIL,
che potrebbe evitare di acquistarlo all’estero e potrebbe
comprarlo direttamente dalla Città, influendo positivamente
sulla «Bilancia Commerciale»

Sappiamo quindi che, dalla valorizzazione dei
Rifiuti Biogeni, potremmo ottenere:
2. Risorse Indirette
• Raccolta (Ricadute Occupazionali con nuovi Dipendenti
impiegati per la Raccolta da effettuarsi con cadenza di minimo
1 o 2 volte alla settimana, con servizio capillare c/o tutte le
Economie Domestiche)
• Conduzione/Gestione degli Impianti Biowaste (4-6 persone
per ogni impianto)
• Attività di Logistica di varia natura (ad esempio la gestione dei
Fertilizzanti e Concimi, etc.)
• Vendita sul territorio dei Prodotti Agricoli a Marchio
“LUGAfert”(nome di fantasia, giusto per fare un esempio), a
livello Cantonale, ma non limitatamente a quello

Ma questi Impianti Biowaste, quanto costerebbero?

Innanzitutto per coprire il fabbisogno di trasformazione della
Frazione Biogena prodotta solo da Lugano (8'500 Ton/anno),
sarebbero sufficienti 3 Impianti, oppure 2 di taglia leggermente
più grande. Ogni impianto di ultima generazione, costa circa 2 Mio
CHF.
Quindi parliamo di un investimento totale di circa 4 ÷ 6 Mio CHF.
Se considerassimo solo i Costi che annualmente la Città sostiene,
sarebbe un investimento ammortizzabile entro 2-3 anni.
Questi impianti hanno un ciclo vitale di circa 20 anni, quindi i conti
sulla Ecosostenibilità sono più che evidenti.
Ma se poi, andassimo a quantificare anche i ricavi da Energie varie
distribuite, Gas, Prodotti Agricoli, risparmi sui Sacchi, etc., allora
questo lo si potrebbe veramente inquadrare come

BUSINESS PLAN PROGETTO AMBIENTE.

LUGANO: VISIONE a BREVE e MEDIO TERMINE
A BREVE TERMINE: Ritorno Promozionale e di Immagine
Senza trascurare il fatto che Lugano potrebbe fregiarsi del Marchio
“Environmental Friendly & Green City” che la renderebbe ancora
più attrattiva per tutti i Residenti e per i Turisti e o Visitatori.
A MEDIO TERMINE: Lugano, punto di riferimento di Settore
Evidentemente, Lugano sarà la priorità, ma potrebbe essere
benissimo il luogo principale del conferimento dei Rifiuti Biogeni
da tutto il Cantone, che ha una produzione di circa 48'000
Ton/anno di prodotto Biogeno da valorizzare.

Vogliamo fermarci o possiamo pensarci fin da
subito al potenziale che abbiamo a disposizione?

CONCLUSIONI

Se avrò l’opportunità, ovviamente col vostro aiuto, di far
parte del Legislativo della Città di Lugano, comincerò
subito ad elaborare il Business Plan Operativo, che
contemplerà anche Costi e Oneri dettagliati, oltre che alle
altre voci di natura tecnico-gestionale ed operativa,
confrontandomi con tutte le interfacce istituzionali
preposte, valutando inoltre “costi/benefici” di una
gestione in PPP, solo se vantaggiosa per la Città. Grazie!

