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7395 R 22 novembre 2017  TERRITORIO 
 
 
 
della Commissione della legislazione 
sulla mozione 29 maggio 2017 presentata da Patrizia  Ramsauer “Dare 
ALMENO una possibilità agli animali di salvarsi” 

(v. messaggio 23 agosto 2017 n. 7395) 
 
 
 
I. L'ATTO PARLAMENTARE 

L'atto parlamentare della collega Ramsauer chiede che la barriera posata al centro del 
campo stradale e che separa le quattro corsie sulla strada cantonale che collega 
Giubiasco a Cadenazzo (meglio conosciuta come "tirata") sia sostituita. 
 
Secondo la mozionante l'esistente barriera costituisce una vera e propria trappola mortale 
per animali domestici e selvatici che tentano di attraversare le quattro corsie. 
 
 
 
II. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO 

Il Governo propone che la mozione sia respinta. La barriera era stata posata nel 2006 per 
garantire una maggiore sicurezza visto il verificarsi di gravi incidenti della circolazione. 
Dopo un anno il Dipartimento del territorio aveva verificato che non vi era stato un 
peggioramento per la sicurezza della fauna. Anche ai giorni nostri non è conosciuto 
nessun passaggio faunistico. 
 
Nei Comuni interessati di Camorino e Sant'Antonino i ritrovamenti di carcasse di animali 
sono stati una quindicina negli ultimi sette anni, ma si riferiscono a tutto il territorio 
comunale e non esiste una precisa statistica riferita al tratto di strada in questione. 
 
L'attuale barriera ha un'altezza di 53 cm ed è facilmente sormontabile dalla maggior parte 
della fauna di media grandezza. È probabile che gli animali che si avventurano in strada 
siano investiti prima di raggiungere il centro. La strada è formata da quattro corsie ed è 
percorsa ogni giorno da oltre 30 mila veicoli. 
 
La sostituzione della barriera comporterebbe una spese di circa 600 mila franchi e i 
benefici non sono quantificabili. 
 
 
 
III. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI 

La collega Patrizia Ramsauer è stata sentita in audizione il 15 novembre 2017 e ha 
confermato quanto esposto nell'atto parlamentare presentato il 29 maggio 2017. 
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I commissari concordano con quanto argomentato dal Governo e non ritengono 
giustificato un investimento di questa portata in mancanza di dati oggettivi sugli effettivi 
investimenti di animali su questo tratto di strada. 
 
È doveroso anche sottolineare che il "rettifilo" di Cadenazzo subirà grosse modifiche al 
momento della realizzazione del collegamento A2-A13 tra Camorino e Locarno e quindi, 
molto probabilmente, il problema segnalato dalla collega Ramsauer sarà automaticamente 
risolto. 
 
Il relatore ha preso contatto con le cancellerie dei Comuni interessati: effettivamente non 
sono giunte segnalazioni di investimenti di animali su questo tratto di strada. 
 
 
 
IV. CONCLUSIONI 

Sulla scorta delle considerazioni suesposte, la Commissione della legislazione invita il 
Gran Consiglio a respingere la mozione in esame. 
 
 
 
Per la Commissione della legislazione 

Giorgio Galusero, relatore 
Agustoni - Aldi - Celio - Corti - Ducry - 
Ferrara - Filippini - Gendotti - Ghisolfi - 
Giudici - Lepori - Minotti - Rückert - 
Viscardi (con riserva) 
 
 


