
Controllo del territorio e degli scarichi abusivi: aggiornamento 
La presente per aggiornare circa le azioni poste in essere ed in fase di attuazione per risolvere il 
problema dei rifiuti abbandonati sul territorio. 

 

1) fototrappole 

Sul territorio comunale sono in funzione dalle 5 alle 8 fototrappole, la cui dislocazione non è 
fissa ma variabile. Il numero di fototrappole sta per essere ulteriormente incrementato, 
nonostante la gestione sia molto onerosa:  

 Devono essere piazzate e scaricate in orari serali / notturni per non far sapere dove 
sono posizionate 

 Almeno una volta a settimana se ne deve cambiare le batterie e scaricarne i dati 
(solo alcune trasmettono da remoto) 

 Devono essere spostate periodicamente 

L’utilizzo delle fototrappole ha cominciato a dare frutti sin da aprile 2019 e sta tuttora 
continuando a dare buoni risultati.  

 

2) Varchi 

Entro novembre 2019 / primi di dicembre, Buscate sarà dotata di varchi con rilevazione 
targhe e telecamere di contesto in ciascuno degli ingressi al paese. Tali varchi saranno 
collegati con i DB della polizia per controllo black list, auto rubate, database 
assicurazioni/revisioni, etc. Da notare che tale intervento, dell’ammontare complessivo di 
180’000€, ha ottenuto il 50% di finanziamento ministeriale (90’000€). 

 

3) Divieti di transito ai non autorizzati 

In ciascuna delle vie soggette a scarichi abusivi sono stati posizionati cartelli con divieto di 
transito che, unitamente alle sanzioni che si accompagnano a tale violazione, ha portato ad 
un decremento degli accessi nn autorizzati stimabile in non meno del 60% 

 

4) Si intende, entro i primi mesi dell’anno prossimo al massimo, installare cartellonistica con 
esempi di immagini di scarichi catturate, in modo che la deterrenza sia massima. 

 

5) Si sta cercando di capire se, insieme con il Parco del Ticino e Città metropolitana, si 
possa meglio coordinare le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) per controllare il 
territorio boschivo1 
 

6) Si intende intensificare l’aspetto di educazione civica e al rispetto per l’ambiente, anche 
insieme alle scuole. La giornata “Puliamo il mondo, puliamo Buscate” recentemente 
effettuata ha visto un’ottima partecipazione di cittadini 
 

 
1 Incontrato il Parco in data 08/10/2019 in merito, con esito positivo. 



7) La collaborazione dei cittadini si sta dimostrando essenziale: è grazie a solerti cittadini, 
infatti, che siamo tempestivamente informati di nuovi scarichi sul territorio. Ciò facilita la 
rapidità di intervento e indagine 
 

8) Entro il 2019, a varchi realizzati e quindi a massima capacità di prevenzione e 
sorveglianza, insieme con le fototrappole, si provvederà a rimuovere i rifiuti dal territorio, 
in modo da gravare il meno possibile sulle tasse dei cittadini. 
 

Esempi 
Di seguito solo alcuni esempi di atti di inciviltà “pizzicati” (siamo a circa 20 infrazioni colte e 
sanzionate / in fase di elevazione della sanzione): 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


