INTERROGAZIONE
lunedì 5 marzo 2018
Lodevole
Municipio della Città di Lugano
Palazzo Civico
6901 Lugano

MICROINQUINANTI: A CHE PUNTO SONO I LAVORI ALL’IDA DI
BIOGGIO?
Nel 2016 il Consiglio Comunale di Lugano ha approvato un credito di CHF 1'163'632,60
(MMN 9459) per la propria quota parte relativa al messaggio consortile CDALED N°60 per la
progettazione della ristrutturazione del trattamento acque incluso il trattamento
microinquinanti.
Questo credito ha grande importanza perché è una tappa preliminare verso
l’ammodernamento dell’impianto di depurazione di Bioggio che consentirà finalmente di
fare un deciso passo avanti nell’efficacia del trattamento delle acque. I costi stimati per
questi interventi ammontano a circa CHF 35 mio, e prevedono tra le altre cose,
l’implementazione di una fase di depurazione aggiuntiva atta ad abbattere i microinquinanti
(obbligatoria a sensi di legge per impianti come quello di Bioggio). I microinquinanti sono
sostanze immesse nelle acque in concentrazioni molto ridotte e che sfuggono al
trattamento tradizionale di depurazione ma che, accumulandosi negli anni ed essendo
biologicamente attive anche in piccole quantità, possono avere effetti negativi sugli
organismi acquatici o addirittura alterare la qualità delle acque utilizzate per la produzione
di acqua potabile.
Ora se da una parte siamo consci che si tratta di interventi importanti e che richiedono delle
tempistiche lunghe, dall’altra parte abbiamo un depuratore confrontato con carichi di lavoro
aggiuntivi (vedi il recente allacciamento delle acque una volta depurate dal depuratore di
Cadro ora dismesso) e un golfo di Agno che rivendica giustamente maggiore attenzione.
Queste preoccupazioni sono per altro anche emerse per bocca di Maurizio Costa, presidente
della Ceresiana, durante la recente assemblea della Federazione Ticinese per l’Acquicoltura
e la Pesca (FTAP). Ci si chiede quindi a che punto sono i lavori di progettazione e quali
saranno le tempistiche d’implementazione.
In base a quanto sopra chiediamo al Lodevole Municipio:


A che punto è la progettazione dei lavori di ammodernamento dell’impianto di
depurazione di Bioggio?



Si è deciso quale sarà la tecnologia applicata per il trattamento dei microinquinanti
(ozonizzazione o carboni attivi)
(Interrogazione no. 946)



Quando si prevede che verrà licenziato il messaggio concernente il credito per la
realizzazione degli interventi?



Quali sono le tempistiche previste per l’inizio dei lavori?



Quali sono le tempistiche previste per la realizzazione e la messa in opera degli
interventi?
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