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TESTO DELL'INTERROGAZIONE 
 
 
 
 
Favorire l’implementazione di reti senza fili gratuite 
 
 
Riprendendo quanto già portato avanti da Generazione Giovani (attraverso una mozione 
presentata nelle città di Bellinzona, Locarno, Mendrisio e a Minusio) la presente interrogazione 
vuole affrontare il tema dell’implementazione delle reti senza fili gratuite in determinati spazi sul 
territorio cantonale. Negli ultimi tempi si è potuto assistere in Svizzera ad un incremento delle reti 
senza fili gratuite su tutto il territorio, in particolar modo nelle città. 
 
Si tratta di soluzioni che permettono alla cittadinanza, ma anche ai turisti, di poter utilizzare 
Internet tramite le reti Public WLAN in determinati luoghi delle città; di solito stazioni ferroviarie, 
piazze centrali, vie/strade particolarmente note e affollate, aeroporti, mezzi pubblici, bar e caffè. 
 
Normalmente queste iniziative vengono finanziate dalle città stesse, con il contributo di vari 
sponsor (aziende private e pubbliche). 
 
In Svizzera reti senza fili di questo tipo sono già state offerte ad esempio dalle città di Bienne, 
Berna, Lucerna, Lugano e Zurigo, mentre all’estero gli stati più all’avanguardia in questo settore 
sono l’India (dove l’intera nazione è coperta da una rete senza fili gratuita) e gli Stati Uniti (dove 
alcuni stati prevedono reti senza fili gratuite su tutto il territorio).  La rete wireless ha lo scopo di 
fornire un input importante ai comuni, all’economia, alla ricerca, agli abitanti ed ai turisti, convinti 
che sia una opportunità per rimanere al passo con i tempi ed essere competitiva.  
 
Visto che la diffusione di tali reti è persino considerata un fattore indispensabile di crescita 
economica ed occupazionale. 
 
Considerato il ruolo centrale dell’amministrazione cantonale nel promuovere la diffusione delle 
nuove tecnologie, e nella fattispecie di reti Wi-Fi. 
 
Facendo uso delle facoltà previste dall'art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il 
Consiglio di Stato, formulo la seguente interrogazione: 

1. È nelle prospettive del Governo sviluppare la tecnologia Wi-Fi come strada innovativa e di 
sviluppo del nostro territorio cantonale? 

2. Se sì, il Consiglio di Stato intende sostenere lo sviluppo delle reti senza fili: 
 - nei comuni che non sono in grado di far fronte a queste sfide tecnologiche? 
 - negli spazi aperti (ad esempio i parchi) in modo da aprirli alla multifunzionalità? 
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