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TESTO DELL'INTERROGAZIONE
La mozione “Il fondo del…sacchetto” approvata il 23.02.2015 in Gran
Consiglio, che fine ha fatto?
Premessa
12 novembre 2007: Greta Gysin e cofirmatari presentano la mozione “Il fondo del…sacchetto” con
la richiesta che il Consiglio di Stato emani delle misure restrittive circa l’utilizzo dei sacchetti
monouso (nella fattispecie quelli in polietilene), normalmente usati nei negozi, sostituendoli con
materiali più ecologici o biodegradabili.
28 luglio 2008: il CdS rispondeva alla mozionante, tramite rapporto che – in sintesi - non esistono
in Svizzera o a livello cantonale leggi che regolamentino in modo specifico tale questione e che
non si prevedeva nemmeno l’introduzione di normative volte a regolamentare tale situazione.
1° ottobre 2010: il Consigliere nazionale Dominique De Buman (PPD) depositò una mozione molto
simile nei contenuti “Stop all’inquinamento dei sacchetti di plastica”. Tale mozione è stata accolta il
12 giugno 2012 (110 SI - 73 NO - 4 AST).
23 febbraio 2015: il Gran Consiglio del Canton Ticino accoglie la mozione (62 SI – 2 NO – 7 AST).


Se è pur vero che nei grandi magazzini oggigiorno si trovano delle borse di carta o in materiale più
resistente (a pagamento!) è pur vero che la distribuzione gratuita di sacchettini in polietilene
continua imperterrita.
Malgrado l’avviso contrario dei due esecutivi (cantonale e federale), sia il Gran Consiglio del
Canton Ticino che il Consiglio Nazionale hanno accolto il contenuto delle suddette, indice di una
volontà di porre fine a questa pratica.
Visto quanto sopra esposto, chiediamo dunque al Consiglio di Stato di rispondere alle seguenti
domande.
a) All’apparenza, la quasi totalità dei grandi magazzini, catene alimentari, ecc. continuano a fornire
gratuitamente il rotolo di sacchetti di polietilene alla cassa, come pensa di intervenire il CdS?
b) Cosa è stato fatto dall’approvazione della mozione il 23 febbraio 2015? Si redigerà o sono già
state redatte nelle misure restrittive a livello cantonale volte a vedere eliminati questa tipologia
di sacchetti?
c) Come pensa di procedere il CdS nel qual caso non si fosse ancora attuato alcun accorgimento
dall'approvazione di tale mozione?
d) Quale tempistica prevede il CdS per l'applicazione di tali normative?
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