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TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Dalla mozione “Il fondo del…..sacchetto” alle richieste del DT a Berna:
qualcosa si muove?
Con la presente interrogazione, viste anche le recenti prese di posizioni del DT, sul problema di
plastiche e microplastiche ci appare nuovamente necessario tornare ad interrogare il Consiglio di
Stato in merito.
Questo nuovo atto parlamentare segue le decisioni di una mozione approvata dal Gran Consiglio
il 23 febbraio 20151 e alla quale, un anno dopo, non essendoci stata nessuna applicazione in
materia è seguita un’interrogazione delle deputate Lara Filippini (UDC) e Nadia Ghisolfi (PPD) e
cofirmatari2 .
In quest’ultima interrogazione si citava altresì una mozione del consigliere nazionale Dominique
De Buman (PPD)3 , il quale chiedeva di vietare la distribuzione dei sacchetti di plastica. Accolta
nel 2012, pur riconoscendo le validità di tale mozione, visto le proposte avanzate dalla grande
distribuzione a seguito di tale mozione, il Consiglio federale ha ritenuto che tali obbiettivi fossero
già stati raggiunti grazie agli accorgimenti proposti.
I rappresentanti della grande distribuzione hanno presentato le linee guida di un accordo
volontario (per negozi di derrate alimentari) per ridurre dell’80% tali sacchetti a partire dal 2018
(salvo altri esercizi e shop), ma lasciando che i sacchetti sfusi per acquisto di frutta e verdura
permangano gratuiti4 .
Il fatto che i sacchetti di plastica per l’acquisto di derrate alimentari siano passati dalla totale
gratuità a 5 cts. è sicuramente un cambiamento che, in piccola parte, ne ha ridotto l’acquisto.
Certamente, alcuni grandi magazzini hanno introdotto l’uso in plastica biodegradabile, ma sono
veramente tali? Lo studio promosso dall’Università britannica di Plymouth5 e poi pubblicato sulla
rivista scientifica “Enviromental Science & Technology”6 rivelava che i sacchetti biodegradabili,
dopo 3 anni, non solo non si erano decomposti, ma altresì risultavano assai resistenti.
Eppure, l’Unione Europea malgrado questo – e forse altri studi che danno il medesimo risultato –
è convinta di poter passare del tutto alla plastica biodegradabile e infatti dal 2021 prodotti di
plastica monouso, come i sacchetti, verranno banditi7 .
E quindi dopo il 2008 quando il CdS rispondeva alla mozionante che non esistevano leggi a
livello federale e cantonale in materia, dopo l’approvazione a livello federale della mozione De
Buman (2012) e quella cantonale di Gysin (2015) – alle quale però non si è dato seguito – ora, o
meglio, durante il mese di agosto, il DT, vista l’introduzione dal 2021 nell’UE del bando dei
prodotti in plastica monouso, ha chiesto a Berna un’estensione dei materiali monouso sottoposti
a divieto sull’esempio dell’UE8 .



Sulla scorta di queste considerazioni e del nuovo orientamento del Governo, chiediamo al
Consiglio di Stato di rispondere alle seguenti domande.
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https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/ ?user_gcparlamento_pi8%5Battid% 5D=78612&
user_gcparlamento_pi8[ricerca]=sacchetto&user_gcparlamento_pi8[tat105]=105
2
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-eatti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=91574&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=sacchetto
&user_gcparlamento_pi8[tat109]=109&user_gcparlamento_pi8[tat105]=105
3
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103850
4
file:///C:/Users/Lara%20Filippini/Downloads/2016_09_22_mm_branchenvereinbarung_ig_dhs_srf_final_fr%20(1).pdf
5
https://www.rsi.ch/news/vita-quotidiana/eta-beta/Macch%C3%A9-buste-biodegradabili-11713634.html
6 https://www.youtube.com/watch?v=1GNTcRQ2Onk
7
https://www.corriere.it/tecnologia/cards/ue-vieta-plastica-monouso-ecco-prodotti-materiali-alternativi/plasticamonouso-bando_principale.shtml
8
https://www.ticinonews.ch/ticino/487394/plastica-usa-e-getta-chieste-piu-limitazioni

2.

1. Secondo il Consiglio di Stato, l’introduzione del sacchetto di plastica al costo di 5 cts. nei
grandi magazzini alimentari ha modificato, o meglio, creato maggior sensibilizzazione attorno
al tema? Il loro utilizzo è diminuito?
2. Quali domande ha posto il DT a Berna in merito a maggiori limitazioni di materiali monouso
(come ad esempio i sacchetti) di plastica? Ha già ottenuto risposta?
3. In attesa delle risposte da Berna e visto questa nuova svolta in materia, il Consiglio di Stato
darà seguito alla mozione “Il fondo del….sacchetto” approvata dal Gran Consiglio nel 2015?
4. Se sì, come pensa di procedere il Consiglio di Stato nel qual caso ritenesse che ora la
mozione potesse essere applicata?
5. Quale tempistica prevede il Consiglio di Stato per l'applicazione di tali normative?
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