
numero  

3208 cl 1 11  luglio  2017  

Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-sc@ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale dell'ambiente, 
dei trasporti, dell'energia e  delle  
comunicazioni (DATEC)  
3003  Berna  

e-mail: polg@bafu.admin.ch  (pdf e word)  

Procedura  di  consultazione concernente il pacchetto  di  ordinanze  in  materia 
ambientale 

Signora Presidente della Confederazione, 
gentili signore, egregi signori,  

con  lettera  del 13  aprile  2017  ci avete inviato una richiesta  di  presa  di  posizione  in  
relazione  al  pacchetto  di  ordinanze  in  materia ambientale. Vi ringraziamo  per  
l'opportunità che avete voluto riservarci  per  esprimere  le  nostre osservazioni  in  merito. 

Ordinanza contro l'inquinamento fonico  (01F) 

In  allegato trasmettiamo l'apposito formulario  di  risposta contenente  le  nostre 
considerazioni  di  merito. 

Il  Canton Ticino  è favorevole  al  prolungamento  del  termine  per le  sovvenzioni federali  
per  il risanamento fonico  delle  strade secondo  l'art.  21  dell'Ordinanza federale contro 
l'inquinamento fonico  (01F).  

Il nostro Cantone negli ultimi tempi  ha  impostato un  piano di  lavoro volto  ad  accelerare 
ulteriormente i lavori  di  allestimento e pubblicazione dei progetti  di  risanamento fonico 
necessari.  La  strategia d'intervento si basa principalmente su misure alla fonte,  in  
particolare sulla posa  di  asfalti fonoassorbenti. Naturalmente  la  posa  di  asfalti 
fonoassorbenti necessita  di  tempi tecnici  non  indifferenti e  di  un programma lavori  ben  
coordinato  con  altre esigenze. Considerato che si stimano  in circa 350 km le  strade 
cantonali e  in circa 70 km le  strade comunali bisognose  di  risanamento e che su buona 
parte  di  esse  sarà proposta una pavimentazione fonoassorbente, i tempi  per la  sua 
realizzazione si protrarrà  ben  oltre l'anno  2022  previsto nella presente modifica 
dell'01  F. 
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2.  

Richiediamo pertanto che il termine  per le  sovvenzioni federali sia prolungato almeno 
fino  al 31.12.2026. 
In  ogni caso,  in via  subordinata, richiediamo che l'eventuale importo versato  in  anticipo 
dalla Confederazione  al  Cantone e  non  ancora utilizzato alla  fine del 2022 non  debba 
essere restituito.  Non solo,  quanto proposto dalla modifica è  dal  punto  di  vista 
finanziario insufficiente.  

In  questo senso, anche nell'ottica  di  favorire una corretta transizione  al piano  d'azione 
nazionale  di  riduzione  del  rumore previsto  dal  Postulato  di Guillaume  Barazzone (n.  
15.3840),  si richiede  di  avere  a  disposizione i finanziamenti che saranno previsti  per  
l'attuazione  del piano  d'azione  per la  riduzione  del  rumore  in  anticipo,  al  più tardi  a  
partire  dal 2022.  

Crediamo che  solo in  questo modo si possa mantenere alta  la  motivazione dei cantoni  
per  adottare  le  misure necessarie  per  contrastare il rumore stradale  in  modo costante. 

Cogliamo l'occasione  per  porgervi, signora Presidente della Confederazione, gentili 
signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presidente: Il Cancelliere: 

Alleqati: 
formulario  di  risposta  

Copia p.  c.:  
- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
- Sezione protezione  aria,  acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio della prevenzione dei rumori (dt-upr@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet  



Schweizerische Eidgenossenschaft  

Confédération suisse  

Confederazione  Svizzera  

Confederaziun svizra 

Verordnungspaket Umwelt Frühling  2018:  Formular für  die  Vernehmlassung  

Paquet d'ordonnances environnementales  du  printemps  2018  :  formulaire  pour la consultation  

Pacchetto  di  ordinanze  in  materia ambientale, primavera  2018: modulo per la  consultazione  

Referenz/Aktenzeichen: Q121-2251  

Lärmschutz-Verordnung (LSV) /  Ordonnance sur  la protection  contre  le bruit  
(OPB) /  Ordinanza contro l'inquinamento fonico  (01F)  
Sie erleichtern uns  die  Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. /  Un  envoi en 

format  Word  par  courrier électronique facilitera grandement notre  travail.  Merci beaucoup.  /  Onde  agevolare  la  valutazione  dei  pareri, vi invitiamo  a  

trasmetterci elettronicamente i vostri commenti  in  formato  Word. Grazie. 

Bitte  senden  Sie  Ihre Stellungnahme elektronisch  an  / Merci  d'envoyer votre  prise de position par  courrier électronique à  / Vi invitiamo  a  inoltrare i vostri pareri 

all'indirizzo  di  posta elettronica: 
polaebafu.admin.ch   
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2 Grundsätzliche Bemerkungen /  Remarques générales  /  Osservazioni generali  

Il  Canton Ticino  è sostanzialmente favorevole alla possibilità  di  prolungare il termine  per le  sovvenzioni federali  per  il risanamento fonico  delle  strade se-
condo  l'art.  21  dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico  (01F).  

Il  Canton Ticino  si sta prodigando  con  tutte  le  forze  per  procedere nel modo  più  celere possibile all'allestimento e alla pubblicazione dei progetti  di  risana-
mento fonico necessari.  La  sua strategia d'intervento si basa principalmente su misure alla fonte,  in  particolare sulla posa  di  asfalti fonoassorbenti. Eviden-
temente trattandosi principalmente  di  asfalti fonoassorbenti  la  loro posa,  per  evidenti ragioni tecniche e  di  gestione de/traffico, necessita  tempo  e 
un'oculata programmazione dei lavori.  Per  il nostro Cantone stimiamo che i lavori  in  questo ambito si protrarranno oltre  2022  e quindi riteniamo che il termi-
ne  del 31.12.2022  sia ancora insufficiente  per  portare  a  termine tutti i risanamenti previsti. 

Richiediamo pertanto che il termine  per le  sovvenzioni federali sia prolungato almeno fino  al 31.12.2026e in  ogni caso,  in via  subordinata, che l'eventuale 
importo versato  in  anticipo dalla Confederazione  al  Cantone e  non  ancora utilizzato alla  fine del 2022 non  venga  più  restituito.  

La  richiesta è motivata anche  per  permettere,  a  partire  dal 2022,  una migliore transizione  al piano  d'azione nazionale  di  riduzione  del  rumore  previsto  dal  

Postulato  di Guillaume  Barazzone (n.  15.3840). In  pratica occorrerà garantire una continuazione degli aiuti finanziari  da  parte della Confederazione  a  favore 
della riduzione  del  carico fonico stradale tramite misure  concrete di  limitazione  del  rumore  alla fonte o sulla  via di  propagazione.  

Non solo, la  prevista somma  di ca. 51  mio  di  franchi ancora disponibile, dovrebbe essere aumentata affinché si possa garantire il completamento dei risa-
namenti fonici mancanti e conseguentemente si richiede  di  avere  a  disposizione i finanziamenti che saranno previsti  per  l'attuazione  del piano  d'azione  per 

la  riduzione  del  rumore  già  in  anticipo,  al più  tardi  a  partire  dal 2022. 

Sind  Sie mit  dem Entwurf einverstanden?  
Êtes-vous d'accord avec  le  projet?  
Siete d'accordo  con  l'avamprogetto?  

LI  Zustimmung  /  Approuvé  / Approvazione  
Mehrheitliche Zustimmung  /  Largement approuvé  / Ampia approvazione 

EMehrheitliche  Ablehnung  /  Largement rejeté  / Ampia disapprovazione 
IlAblehnung /  Rejeté  / Disapprovazione  
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2.1  Bemerkungen zu  den  Artikeln /  Remarques sur les  articles  /  Osservazioni sugli articoli  

Artikel  /  Article  /  
Articolo 

Zustimmung  /  Approbation  /  
Approvazione  

Antrag  /  Proposition  / Richiesta  Begründung  /  Justification  / Motivazione 

Art. 21  Abs.  1  
Art. 21, al. 1  

'  Art. 21  cpv.  1 

EJa /  oui  /  si 3Nein /  non  /  no  
111Teilweise /  partielle  / parziale 

ii-lickeri  Sie  1- iier,  uni  rext  einzugeben. Klicken  Sie hier,  um Text  einzugeben.  

Art. 21  Abs.  3  
Art. 21, al. 3  
Art. 21  cpv.  3  

111Ja /  oui  /  si 3Nein /  non! no  
IZITeilweise /  partielle  / parziale 

È sostanziale che  la  Confederazione metta  a 
disposizione  tutti  i mezzi finanziari  per  favorire 
l'attuazione  del  risanamento fonico stradale.  
Queste risorse finanziarie devono essere  in-  
crementate  in  modo  che i Cantoni e i Comuni 
abbiano una concreta  base di  sicurezza  di  otte-
nere nell'ambito degli accordi programmatici i 
contributi federali pattuiti. 
Richiediamo pertanto che  il termine  per le  sov-
venzioni federali sia prolungato almeno fino  al 
31.12.2026  e  in  ogni caso,  in via  subordinata, 
che l'eventuale importo versato  in  anticipo  dalla  
Confederazione  al  Cantone e  non  ancora utiliz-
zato  alla  fine del 2022 non  venga  più  restituito.  

Solo in  questo  modo si  riesce  a  mantenere  
alta  la  motivazione  dei  Cantoni e  dei  Comuni  
per  l'attuazione  delle  misure  di  riduzione  del  
rumore  (in  particolare asfalti fonoassorbenti) 
nell'ambito  dei  progetti  di  risanamento. 

Art. 23  Abs.  3  
Art. 23, al. 3  
Art 23  cpv.  3 

ElJa /  oui  /  si EINein /  non  /  no  
EITeilweise /  partielle!  parziale  

Klicken  Sie hier,  um Text  einzugeben. Klicken  Sie hier,  urn Text  einzugeben.  

Art. 48a  
Art. 48a  
Art. 48a 

ElJa /  oui  /  si 3Nein /  non  /  no  
ETeilweise /  partielle!  parziale  

Klicken  Sie hier,  urn Text  einzugeben. Klicken  Sie hier, uni  fext  einzugeben.  
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