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 di maggioranza 

 
 
7393 R1 22 novembre 2017 DT / DI / DSS 
 
 
 
della Commissione della legislazione 
sulla mozione 29 maggio 2017 presentata da Patrizia  Ramsauer “Per 
un'efficiente protezione dell'ambiente” 

(v. messaggio 23 agosto 2017 n. 7393) 
 
 
 
I. L'ATTO PARLAMENTARE 

La mozione della collega Patrizia Ramsauer chiede che si effettuino studi sull'impatto 
ambientale causato da gare di catamarani, rally automobilistici, fuochi d'artificio, veicoli 
rumorosi e puzzolenti. In seconda battuta propone che per queste manifestazioni non 
siano più rilasciate autorizzazioni. 
 
 
II. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO 

Il Governo elenca quali sono gli strumenti legislativi in campo ambientale messi in campo 
sia a livello federale sia cantonale per proteggere l'uomo, la fauna e la flora, la loro 
biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti. 
 
A livello cantonale, nel 1992 è stato adottato il primo Piano di risanamento dell'aria che è 
stato aggiornato nel 2007. Sono state definite misure, soprattutto sul lungo termine, per 
ridurre le emissioni dei diversi inquinanti per tutte le fonti di emissione e con l'integrazione 
di diversi ambiti d'intervento che comprendono i trasporti, l'energia, la pianificazione del 
territorio e l'economia. 
 
Queste misure hanno consentito di conseguire importanti risultati. 
 
Il Consiglio di Stato invita a respingere l'atto parlamentare. 
 
 
 
III. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI 

La mozionante Patrizia Ramsauer è stata sentita in audizione il 15 novembre 2017 e ha 
confermato integralmente le motivazioni che hanno determinato il suo atto parlamentare. 
 
Anche a mente della maggioranza della Commissione della legislazione la protezione 
ambientale deve continuare a rivestire un'assoluta priorità e la riduzione dell'inquinamento 
atmosferico deve rimanere un obiettivo strategico. Gli uffici preposti seguono 
quotidianamente l'evolversi della situazione e intervengono con puntuali misure che 
riguardano per esempio i periodi di smog sia invernali sia estivi. Alla fine dello scorso anno 
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il Governo ha adottato un nuovo decreto esecutivo per fronteggiare situazioni di smog 
acuto. 
 
La maggioranza della Commissione non ritiene però che siano necessari ulteriori studi 
sull'impatto ambientale così come richiesti dalla mozionante. Le strategie messe in atto a 
livello cantonale rispondono sicuramente in modo efficace alle attuali esigenze. 
 
Non si ritiene altresì necessario vietare singole e sporadiche manifestazioni come quelle 
elencate dalla collega Ramsauer, che comunque non vanno a pregiudicare il 
raggiungimento degli obiettivi strategici. 
 
 
 
IV. CONCLUSIONI 

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

Giorgio Galusero, relatore 
Aldi - Celio - Ferrara - Filippini - Gendotti - 
Giudici - Minotti - Rückert - Viscardi (con riserva) 
 
 


