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 20 dicembre 2017  SANITÀ E SOCIALITÀ 
 
 
 
della Commissione della legislazione 
sull'iniziativa parlamentare 16 ottobre 2017 presen tata nella forma 
elaborata da Patrizia Ramsauer per la modifica dell ’art. 4 della Legge di 
applicazione concernente l’eliminazione dei sottopr odotti di origine 
animale del 20 settembre 2010  
 
 
 
La deputata Patrizia Ramsauer chiede l'aggiunta di un capoverso 7 all'art. 4 della Legge 
sui sottoprodotti di origine animale per obbligare i Comuni a stabilire, al momento del 
ritrovamento di una carcassa di un animale da compagnia (cani, gatti, furetti, ecc.) con il 
lettore di microchip il proprietario dell’animale per permettergli di decidere le modalità dello 
smaltimento. 
 
 
 
I. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI 

La Commissione ha preso atto che questo è addirittura il quinto atto parlamentare che la 
collega Ramsauer presenta chiedendo la stessa identica cosa: 

• il 3 novembre 2014 un'iniziativa generica Gatti e microchip ritenuta evasa positivamente 
dal Gran Consiglio come da rapporto della Commissione della legislazione del 
20 maggio 2015; 

• il 24 giugno 2015 un'iniziativa generica Il proprietario deve sapere e poter scegliere 
(microchip per animali), anche questa ritenuta evasa positivamente dal Gran Consiglio 
come da rapporto della Commissione della legislazione del 2 dicembre 2015; 

• il 25 gennaio 2016 una mozione Il proprietario deve sapere e poter scegliere, anche 
questa ritenuta evasa positivamente dal Gran Consiglio come da rapporto della 
Commissione della legislazione del 21 maggio 2017; 

• l'8 maggio 2017 una mozione Si obblighino i Comuni a identificare le carcasse degli 
animali raccolte sul proprio territorio che la mozionante ha ritirato prima dell’esame in 
Commissione. 

 
Si rileva inoltre che la collega Ramsauer sullo stesso tema ha presentato due interpellanze 
e due interrogazioni, ricevendo precise risposte dal Consiglio di Stato, che riproponevano 
le argomentazioni elencate dalla Commissione della legislazione nell'esame degli atti 
parlamentari sopra elencati. 
 
Interpellata più volte dal relatore, la collega Ramsauer ha risposto evasivamente alla 
richiesta se intendeva presentare l'atto parlamentare al cospetto della Commissione. 
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Va rilevato che era già comunque stata sentita nell'ambito dell’esame di uno degli atti 
parlamentari sopra elencati. 
 
I commissari ribadiscono che quanto messo in atto dall'Ufficio del veterinario cantonale 
con puntuali e significative direttive è assolutamente sufficiente. 
 
Il relatore ha comunque eseguito una serie di verifiche dalle quali risulta che i Comuni 
provvedono sistematicamente a individuare il proprietario di un animale rinvenuto morto. 
Infatti, tutti i veicoli delle polizie comunali di Lugano, Bellinzona, Chiasso, Mendrisio, 
Biasca, Ascona sono muniti di un lettore di microchip, il posto della Regione Ceresio sud 
dispone di un apparecchio, mentre la polizia comunale di Locarno (che pure dispone di un 
apparecchio) doterà ogni veicolo di un lettore. 
 
 
 
II. CONCLUSIONI 

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a voler ritenere come 
positivamente evaso l'atto parlamentare e la collega Ramsauer ad attenersi 
democraticamente e finalmente alle decisioni prese a larghissima maggioranza da questo 
legislativo. 
 
 
 
Per la Commissione della legislazione 

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


