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Editoriale 
 

Care cittadine, cari cittadini, 
 
grazie alla fiducia di oltre 8 mila cittadine e cittadini che nell’aprile 2011 hanno inserito nell’urna la scheda dei 
Verdi, il nostro movimento ha eletto 7 deputati in Gran Consiglio. Per la prima volta nella nostra storia abbiamo 
quindi raggiunto e superato di slancio la soglia necessaria a costituire un gruppo parlamentare (5 deputati). Fare 
gruppo è di vitale importanza per un partito politico in quanto permette di accedere alle commissioni e all’Ufficio 
presidenziale del Gran Consiglio. 
 
In base al numero di eletti, abbiamo avuto diritto a 1 rappresentante in ogni commissione, che di regola contano 
17 membri. Con un solo membro su 17 incidere sulle decisioni richiede particolare energia e dedizione. Tuttavia, 
anche con un solo rappresentante in commissione, i risultati non sono tardati ad arrivare. Grazie all’impegno e 
all’entusiasmo dei nostri deputati, il nostro gruppo ha portato nuova energia e nuove idee in seno alle 
commissioni, si è dimostrato battagliero, e ha ottenuto lusinghieri risultati. Sin dall’inizio inoltre ha stabilito un 
primato per il Gran Consiglio ticinese: il Gruppo dei Verdi è stato il primo in assoluto ad avere una maggioranza 
femminile.  
 
Il lavoro svolto in questa legislatura è stato enorme, anche perché l’unico rappresentante in commissione è 
automaticamente membro di ogni sotto-commissione creata per affrontare i dossier principali e, ritrovandoci 
spesso con opinioni divergenti rispetto alla maggioranza, si incarica pure di redigere il rapporto di minoranza. Il 
presente rapporto di attività non può e non vuole quindi essere un resoconto esaustivo del lavoro svolto, ma un 
documento di sintesi e di facile lettura con la speranza che serva alle cittadine e ai cittadini per avere un’idea più 
precisa di quanto abbiamo fatto, nell’intento di contraccambiare la fiducia dell’aprile 2011 e di meritare un 
nuovo mandato.     
 
Per concludere alcune cifre riguardanti lo sforzo prodotto dal gruppo parlamentare: 
mozioni: 29 
iniziative parlamentari: 17 
interrogazioni e interpellanze: 98 
risoluzioni: 2 
 
Inoltre siamo stati relatori o co-relatori di ben 63 rapporti (in data 30 novembre 2014), 31 a nome di tutta la 
commissione, 5 di maggioranza e 27 di minoranza. Malgrado il nostro sia un partito di opposizione siamo riusciti 
a essere relatori più di maggioranza che di minoranza. 
 
Con stima 

 
Francesco Maggi 
Capogruppo I Verdi 
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Programma 2011 e principali successi a confronto 
 

 
 

Salute e sanità 
 
Le priorità di legislatura:         
•Creazione di una cassa cantonale alternativa alle casse malati private. 
•Sostegno alla figura del medico di famiglia e della medicina di base. 
•Introduzione della carta sanitaria e della trasmissione elettronica delle fatture.  
•Efficiente pianificazione degli istituti di cura; sviluppo di sinergie con istituti di eccellenza 
universitari. 
•Favorire l’introduzione della medicina integrata negli istituti di cura con il sostegno del DSS e delle 
casse malati, e con l’introduzione nei curricoli di formazione delle professioni sociosanitarie. 

 
  
 

Cosa abbiamo fatto: 
 
Cassa malati pubblica intercantonale 
Questo è uno dei temi che ci stanno particolarmente a cuore, e per il quale avevamo già organizzato una 
manifestazione pubblica nel 2011 a cui avevano aderito diverse organizzazioni. Dal 1996 ad oggi i premi di base LAMal, 
hanno subito un aumento del 77,3% a fonte di un aumento delle prestazioni lorde del 71,2%.  Il premio di cassa malati 
incide sempre più pesantemente sul bilancio famigliare e cantonale (sussidi). Gli assicurati e l’ente pubblico non hanno 
gli strumenti adeguati per controllare i costi della sanità e l’appropriatezza degli aumenti di premio. Tant’è che dal 
1996 ad oggi i ticinesi hanno pagato 450 milioni in più del dovuto. Consapevoli dell’inadeguatezza del sistema, 
abbiamo quindi deciso di sostenere l’iniziativa federale per una cassa malati unica e pubblica, e di attendere l’esito 
della votazione. La risposta di popolo e cantoni ci ha convinti che bisogna procedere in un altro modo, segnatamente 
mantenendo il regime concorrenziale con le casse malati private. Per questo, nel novembre 2014, sulla scia di richieste 
analoghe in altri cantoni, abbiamo presentato una mozione con cui chiediamo al Governo cantonale di attivarsi per 
realizzare una cassa malati pubblica intercantonale (ripartendo cosi i costi su diversi cantoni), in concorrenza con il 
settore privato.  L’accoglimento della mozione sarà uno dei nostri obiettivi per la prossima legislatura.  
 
Pianificazione ospedaliera  
Il progetto di pianificazione ospedaliera è ancora al vaglio della Commissione speciale del Gran Consiglio, in cui siamo 
rappresentati. I punti critici della pianificazione sono essenzialmente 4: istituti di cura, mantenimento del pronto 
soccorso ad Acquarossa e Faido, distribuzione delle competenze, collaborazione con gli istituti privati. Il nostro gruppo 
si batterà per: assicurare le cure di base nelle Valli e nelle zone discoste del Cantone, per mantenere le cure sub-acute 
in strutture ospedaliere con un contenuto sanitario appropriato; per mantenere un “pronto soccorso” di base ad 
Acquarossa e Faido. Il nostro gruppo si oppone alla costituzione di società miste con i gruppi privati (in particolare con 
St. Anna e Santa Chiara). Tutte le specializzazioni devono rimanere nell’ambito pubblico, e il riconoscimento di 
competenze al di fuori del pubblico deve ubbidire ai soli criteri di qualità del modello di ZH. Il nostro gruppo si batterà 
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per contenere l’eccesso di offerta, dovuto ad uno squilibrio tra pubblico e privato - il 40% dei letti ospedalieri, cioè il 
doppio rispetto alla media svizzera, è in mano privata- sia in ambito stazionario che ambulatoriale (quest’ultimo è la 
prima causa dell’aumento dei costi sanitari). Il nostro gruppo si impegna per evitare interventi costosi ed inutili, quali 
per esempio i parti cesarei (40% dei quali nel settore privato), e sollecita la creazioni di case o reparti per il parto 
naturale anche in ambito ospedaliero. Il tema della pianificazione ospedaliera sarà sicuramente al centro dei lavori del 
Gran Consiglio anche nella prossima legislatura. 
 
Carta sanitaria 
Dopo la nostra interrogazione del 2007 il Ticino si è attivato e il modello di carta sanitaria elettronica ticinese fa scuola 
nel resto della Svizzera. 
 
Medico di famiglia 
Sostegno attivo del gruppo parlamentare al decreto federale sulle cure mediche di base ("medicina di famiglia") 
approvato dal popolo svizzero il 18 maggio 2014. 
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Lavoro 

 
 
 
 
Le priorità di legislatura: 
•Creazione di posti di lavoro nella green economy: investimenti nell’efficienza energetica e nell’energia rinnovabile 
(solare, eolico, biogas e biomassa). 
•Creazione di nuovi posti di lavoro nell'economia di servizi locali: salute, trasporti pubblici, educazione, cultura, tempo 
libero. 
•Valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e artigianali ticinesi. 
•Incentivi finanziari per chi assume disoccupati di lungo periodo, giovani in formazione e beneficiari dell’assicurazione 
invalidità. 
•Lotta al dumping salariale, principalmente tramite il salario minimo garantito. 
•Sostegno della Banca dello Stato alle piccole e medie imprese locali che seguano un codice di condotta eco-sostenibile 
e responsabile. 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto: 
 
Iniziativa “Salviamo il lavoro” e mozioni correlate 
L’impegno dei Verdi a difesa del mercato del lavoro ticinese e dei lavoratori residenti si è concretizzato nell’atto più 
rilevante della legislatura, l’iniziativa popolare “Salviamo il lavoro in Ticino”, pubblicata sul Foglio ufficiale no. 29 del 9 
aprile 2013. Il 19 giugno 2013 l’iniziativa è stata consegnata con 11'585 firme valide. L’iniziativa è stata quindi 
dichiarata riuscita e gli atti relativi sono stati trasmessi al Gran Consiglio e quindi alla Commissione speciale 
Costituzione e diritti politici per le sue incombenze (FU n. 50/2012 del 21 giugno 2013). 

La Commissione Costituzione e Diritti Politici ha impiegato quasi diciassette mesi per rassegnare i rapporti al Gran 
Consiglio (per l’esattezza 511 giorni). Nel momento della redazione di questo rapporto, la discussione in Gran 
Consiglio dovrebbe cadere nella sessione di dicembre. L’iniziativa che, essendo di natura costituzionale, richiederà in 
ogni caso un voto popolare, costituisce la principale concretizzazione dell’impegno dei Verdi assunto nei confronti 
degli elettori durante la campagna 2011. 
 
Ticino statuto speciale 
Altro elemento portante del lavoro del gruppo e del partito sono le proposte avanzate ancora prima della fine della 
precedente legislatura in ambito di lavoro. Ben prima del 9 febbraio 2014, la richiesta di riconoscere uno “statuto 
speciale” al Canton Ticino, presentata nella forma della risoluzione cantonale, interpretava le difficoltà sempre 
crescenti del nostro cantone e della nostra popolazione nell’affrontare le conseguenze indesiderate della libera 
circolazione. Con l’approvazione della risoluzione il 18 febbraio 2014 si è fatto un importante passo avanti. Occorrerà 
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ora un lavoro coordinato del governo cantonale e della deputazione ticinese alle camere federali per sostenere questa 
proposta.  
 
Iniziativa sui padroncini  
Nell’autunno di quest’anno il Gran Consiglio ha accolto una nostra iniziativa del 23 settembre 2013 volta ad arginare 
l'effetto della concorrenza da parte di lavoratori distaccati e padroncini nei confronti, soprattutto, del settore edilizio e 
dell'impiantistica ticinese. Una concorrenza che si gioca soprattutto sul prezzo della prestazione, più basso rispetto a 
quello delle aziende locali anche per l'assenza di un controllo fiscale da parte dell'autorità di tassazione del paese 
d'origine. L’accoglimento della nostra iniziativa, che obbliga il contribuente ticinese a pagare la prestazione estera 
tramite banca, permette di assicurare una tracciabilità dell’introito e quindi favorisce il controllo fiscale dell’autorità di 
tassazione estera.  
 
Abolizione notifica online 
In collaborazione con il deputato Marco Chiesa (UdC), Sergio Savoia ha presentato a nome dei Verdi questo atto 
parlamentare, accolto dal parlamento il 12 marzo 2014, che richiede l’abolizione della possibilità di notificarsi online 
per gli indipendenti stranieri che vogliono lavorare in Ticino. Al di là delle conseguenze pratiche, al di fuori delle nostre 
possibilità di influenza diretta, l’accettazione da parte del Gran Consiglio di questo atto (avvenuta con 80 voti 
favorevoli e un solo voto contrario) rappresenta un doveroso e simbolico atto di solidarietà nei confronti degli artigiani 
e delle piccole imprese ticinesi. 
 
l’iniziativa per la modifica della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) 
Con questa iniziativa il nostro Gruppo propone misure concrete per il rilancio dell’occupazione, sia tramite l’istituzione 
di un registro pubblico delle aziende, sia tramite l’obbligatorietà per i datori di lavoro di annunciare i posti vacanti alla 
Sezione del lavoro.  
Il registro pubblico permette di orientare la politica di sostegno economico alle aziende presenti sul nostro territorio, 
di individuare le cause di disoccupazione e di prevenirla. 
I dati sull'occupazione del territorio rapportati all'attività svolta e al numero di posti di lavoro creati per ogni attività, 
permetteranno allo Stato di gestire meglio il territorio cantonale e le misure di promovimento economico, impedendo 
l'insediamento di società che occupano molto spazio (come le società di logistica) ma creano poca occupazione. 
L’obbligo di annunciare i posti vacanti alla Sezione del lavoro, prima di offrirli sul libero mercato, dovrebbe favorire i 
lavoratori residenti a condizione che le informazioni vengano poi divulgate velocemente e rese di facile accesso alle 
persone in cerca di lavoro. L’iniziativa è ancora nei cassetti della Commissione della gestione. 
 
Mozione preferenza ai residenti disoccupati 
Nel gennaio 2013 abbiamo presentato una mozione con la quale chiedevamo al Governo di adottare la stessa prassi 
del Canton Ginevra, dove, per i posti pubblici si dà la preferenza ai disoccupati residenti. La mozione è stata accolta 
tanto dal Consiglio di Stato che dal Gran Consiglio. 
 
Fondo per la disoccupazione di 20 milioni 
Questo fondo, che dovrebbe favorire soprattutto il reinserimento professionale dei giovani e degli ultra cinquantenni, 
si costituirà con i maggiori introiti fiscali conseguenti all’amnistia fiscale. Il fondo è stato voluto dai Verdi che l’hanno 
posto come condizione preliminare ed irrinunciabile, alla quale subordinare l’adesione del partito alla proposta di 
condono. Amnistia e fondo sono stati votati dal Gran Consiglio nell’aprile 2014. 
 
Virata sugli apprendisti 
Grazie ad una nostra interrogazione del 18 ottobre 2013 con la quale abbiamo denunciato il malandazzo di assumere 
apprendisti frontalieri, e anche maggiorenni, il DECS ha inasprito le condizioni di convalida dei contratti di 
apprendistato. Il risultato è che nel 2014 gli apprendisti frontalieri sono scesi a 91.  
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Mobilità 

 
 
 
Le priorità di legislatura:  
•Sviluppo del trasporto pubblico e collettivo e incentivazione della mobilità dolce con una rete cantonale di ciclopiste 
completa e sicura. 
•Stop alla costruzione di nuovi centri commerciali; rivalutazione delle attività commerciali nei centri urbani. 
•Sostegno del Cantone ai progetti comunali di moderazione del traffico. 
•No al raddoppio della galleria stradale del San Gottardo. 
•Creazione di un polo d’innovazione tecnologica per il trasporto merci su ferrovia. 
 
 
 

Cosa abbiamo fatto: 
 
Mobilità aziendale 
Con l’iniziativa parlamentare del 21 febbraio 2006, con grande lungimiranza, i Verdi avevano lanciato il tema della 
mobilità aziendale. L’iniziativa chiedeva l’introduzione della figura del manager del traffico in tutte le aziende con 
almeno 50 dipendenti e un manager del traffico a livello regionale per coordinare le misure. Consiglio di Stato e Gran 
Consiglio avevano respinto l’iniziativa, optando per una campagna volontaria sostenuta dal Dipartimento del Territorio 
in collaborazione con Svizzera energia. 
Nel 2011 il rapporto di bilancio sulla campagna ‘volontaria’ indicava un sostanziale fallimento di questo approccio, 
dopo 4 anni meno di dieci aziende avevano messo in atto delle misure concrete. Per questo motivo il Gruppo dei Verdi 
ha deciso di ripresentare l’iniziativa bis. 
L’iniziativa parlamentare bis del 5 settembre 2012, malgrado l’acuirsi del problema traffico e il rischio paralisi della 
mobilità su strada del Sottoceneri rischiava di subire la stessa sorte dell’iniziativa 2006. La commissione della 
legislazione era orientata nuovamente a bocciare le nostre richieste, malgrado nel frattempo ad esempio la 
commissione dei trasporti del Mendrisiotto si è dotata di un responsabile per la gestione del traffico. Con l’arrivo alla 
testa del Dipartimento del Territorio dell’onorevole Claudio Zali e la decisa sterzata a favore della mobilità aziendale, il 
rapporto è stato congelato e giace tuttora in commissione della legislazione. 
 
Car-sharing 1 
La mozione per un sostegno concreto alla diffusione del car-sharing del 26 settembre 2011 chiede al Consiglio di Stato 
un maggior impegno per promuovere e sostenere la diffusione del car-sharing. In Svizzera attualmente questa 
gestione di auto in comune viene proposta da una sola ditta (Mobility), ma presto la situaziome potrebbe cambiare. In 
Germania ci sono già due operatori in aperta competizione, e l’offerta del car-sharing è molto più diffusa. Uno studio 
condotto in Germania ha permesso di calcolare il numero di auto private tolte dalla strada grazie alla condivisione, il 
dato è sorprendente: ogni auto in car-sharing sostituisce 11 auto private. Questo significa città più libere dal traffico, 
meno infrastrutture per posteggi, minor costi per le famiglie (riduzione del numero di auto per famiglia). Malgrado i 
notevoli vantaggi del carsharing la mozione è tuttora inevasa (38 mesi)! 
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Car-sharing 2 
La mozione del 24 settembre 2012 chiede di sostituire la flotta dell’amministrazione con una flotta in care-sharing 
come nel Canton Vaud. Grazie al car-sharing gli impiegati del Canton Vaud usano maggiormente anche il trasporto 
pubblico sia per recarsi al lavoro , sia per gli spostamenti di lavoro. Il Canton Vaud ha ridotto in modo sensibile i costi 
di gestione del parco veicolo e i costi di trasferta dell’amministrazione. La risposta del Consiglio di Stato non è 
credibile, difficile trovare argomenti convincenti quando praticamente ogni dipendente dell’amministrazione arriva al 
posto di lavoro con la sua auto privata. 
        
Doppio binario 
13.3.2012: otteniamo l'accettazione del Parlamento in due votazioni per un importante emendamento che consente 
di creare un doppio binario sulla linea Stabio-Arcisate invece di un unico binario...un passo avanti pensando al futuro! 
 

Polo tecnologico 
La mozione ‘Rail Valley – Officine Bellinzona: perché non un centro di sviluppo per la mobilità su rotaia?’ data del 14 
aprile 2008 ed è tuttora inevasa (79 mesi!). Questo malgrado la grande mobilitazione popolare a sostegno delle 
officine, ancora in pericolo, e le proposte concrete dell’associazione RailValley contenute nella mozione. Il Ticino 
avrebbe tutto da guadagnare investendo nella tecnologia ferroviaria, ma tutto questo sembra non essere una priorità 
del Governo. 
 
Riorganizzazione aziende trasporto 
Con la mozione ‘Aziende di trasporto: facciamo ordine!’ del 10 marzo 2014 il nostro gruppo chiede una 
ristrutturazione delle aziende di trasporto per ridurne il numero, i costi amministrativi e migliorare il coordinamento 
delle linee e le coincidenze. Il Consiglio di Stato ha respinto la mozione, la sensazione è che all’efficienza prevalga la 
salvaguardia dei numerosi posti di lavoro dirigenziali generosamente elargiti dai partiti di governo in passato. 
 
San Gottardo 
Con la mozione del 24 gennaio 2011 ‘A quando delle vere misure per affrontare la chiusura del San Gottardo?’ il 
nostro gruppo chiedeva al Consiglio di Stato l’elaborazione e la messa in opera di misure per gestire la chiusura della 
Galleria del San Gottardo in caso di bocciatura popolare del raddoppio, ma anche per i 140 giorni di isolamento 
completo previsto in caso di accettazione del raddoppio. Il Consiglio di Stato nella sua risposta si limita a perorare la 
causa del raddoppio e si rifiuta di prendere in considerazione misure di gestione per il periodo di chiusura. L’attuale 
CdS non brilla certo per lungimiranza.  
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Sicurezza 

 
 
 
Le priorità di legislatura: 
•Applicazione di strategie alternative per proteggere la popolazione dalla criminalità diffusa. 
•Integrazione delle persone emarginate, mantenendo i valori della diversità. 
•Riorganizzazione della Polizia cantonale per aumentarne la presenza qualificata sul territorio a contatto con la 
popolazione. 
•Responsabilizzazione e coinvolgimento della popolazione. 
 
 
  
Cosa abbiamo fatto: 
 
Violenza domestica  
Con una mozione del 27 giugno 2012 abbiamo chiesto di modificare la procedura in ambito di violenza domestica. Una 
modifica volta a snellire la procedura e assicurare alle vittime il perseguimento penale e un accompagnamento 
riabilitativo sia della vittima che dell’autore di violenza. La mozione ha ottenuto il favore del Governo e del 
Parlamento. 
 
Pedofilia  
Con una mozione del 2 giugno 2014 abbiamo chiesto al Governo di implementare e di sostenere con più mezzi il 
lavoro che si sta già facendo a livello cantonale in ambito di prevenzione, chiedendo pure che si metta in atto una 
campagna di sensibilizzazione a tappeto, come auspicato anche dall’OMS, e questo tramite i media e ogni altro 
strumento di comunicazione di massa, appropriato allo scopo. La mozione non è ancora stata evasa. 
 
Applicazione di strategie alternative, osservatorio criminalità 
Nell’ambito dell’impegno assunto dai Verdi durante la campagna elettorale 2011 nel settore „sicurezza“, sono stati 
concretizzati alcuni importanti atti parlamentari, contenenti proposte qualificate e rilevanti. A tutt’oggi il governo non 
ha dato seguito a questi atti, o lo ha fatto in maniera inadeguata. 
In particolar modo ricordiamo qui la mozione del 20 giugno 2011 “Gestione più efficace del controllo del territorio e 
della sicurezza dei cittadini a costi economicamente sostenibili” che proponeva l’istituzione di un osservatorio della 
criminalità che permettesse a polizia, magistratura e governo di governare i fenomeni criminali in tempo reale. A 
questo atto – e ad altri simili presentati da altre forze politiche – il governo ha risposto in data 20 maggio 2014 (non 
proprio una risposta fulminea per un governo che avrebbe fatto della sicurezza uno dei propri assi prioritari!). I 
mozionanti hanno ritenuto insoddisfacenti le risposte governative e hanno quindi richiesto che l’atto fosse assegnato 
a una commissione, dove esso tuttora “giace”. 
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Riorganizzazione della polizia 
Sorte analoga ha avuto anche l’altro atto parlamentare qualificante in materia di sicurezza presentato il medesimo 
giorno “Liberare la polizia dai compiti che non le competono”. L’atto si proponeva di creare le condizioni per una forza 
di “polizia composta da agenti specializzati nelle proprie funzioni - formati per quello che devono fare e incaricati di 
farlo - evitando di sperperare risorse preziose oggi destinate ad altre mansioni per ragioni che nulla hanno a che 
vedere con la funzione originaria di un corpo di polizia: la protezione del cittadino.” La mozione conteneva delle 
proposte precise che si proponevano come esempio al governo del tipo di intervento proposto. L’atto è tutt’ora 
inevaso. 
 
 
 
 
 

Diritti politici e istituzioni 
 
Le priorità di legislatura: 
- 
 
 
Che cosa abbiamo fatto: 
 
 
Voto per corrispondenza 
Sul fronte istituzionale i Verdi si sono impegnati anche in questa legislatura migliorare la qualità del nostro sistema 
democratico. Il GC ha approvato il rapporto (di minoranza!) per permettere il voto per corrispondenza anche alle 
elezioni cantonali.  
 
Limitazione della durata delle cariche 
Anche la limitazione della durata delle cariche a quattro legislature è passata grazie al rapporto (anche qui di 
minoranza!) dei Verdi.  
 
Voto nominale 
Sul fronte della trasparenza istituzionale, grazie al nostro lavoro commissionale e il nostro rapporto, il GC ha 
approvato il principio per cui ogni votazione deve avvenire in modo nominale: nei verbali si potrà quindi conoscere la 
posizione di ogni singolo deputato su tutti gli oggetti in votazione. 
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Scuola e formazione 

 
 
 
Le priorità di legislatura: 
•Una verifica generale delle dinamiche d’inclusione ed esclusione della scuola media. 
•Ridiscussione del sistema dei livelli nella scuola media. 
•Educazione al rispetto, alla gestione emotiva e alla soluzione non violenta dei conflitti. Promuovere atteggiamenti 
attivi e propositivi. 
•Maggiore sostegno ai docenti nella gestione dei casi difficili già alle elementari. 
•Rivalutazione della manualità (lavori pratici, economia domestica, orti scolastici). 
•Più mense scolastiche e di migliore qualità (cibi bio, locali e di stagione).  
•Messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola a piedi e in bicicletta. 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto: 
 
Abolizione livelli Scuole Medie 
Iniziativa ‘Ridiscutere il sistema dei livelli della suola media’ del 22 maggio 2012 concretizza l’impegno preso dal 
partito nell’Assemblea del Monte Verità di volersi occupare della scuola dell’obbligo, in particolare la Scuola Media, da 
troppo tempo relegata a ultima ruota del carro. L’abolizione dei livelli vuole essere un punto di partenza verso il 
modello ‘finlandese’, dove al posto di ‘escludere’ si sostiene maggiormente gli allievi in difficoltà. L’iniziativa viene 
discussa in Parlamento  il 15 aprile 2014 e viene respinta per soli quattro voti. Abbiamo portato avanti uno dei nostri 
obiettivi di legislatura (ridiscutere il sistema dei livelli), suscitando un dibattito salutare per la scuola media di grande 
portata ed eco, anche al di fuori delle sedi parlamentari. 
 
Mense scolastiche e migliore qualità del cibo 
Il 25 febbraio 2013 il gruppo dei Verdi ha presentato l'interrogazione "provenienza della carne nelle mense 
scolastiche", poi ripresa il 2 maggio 2014 con un'interrogazione bis (vista la nebulosità delle risposte), che chiede 
precisazioni sulla provenienza delle carni consumate nelle mense scolastiche e suggerisce di inserire nei pasti serviti 
agli allievi un giorno con cibi provenienti dal Ticino (chilometro zero) e/o vegetariano. Siamo tutt'ora in attesa di una 
risposta su tali questioni. 
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Giovani 

 
 
 
Le priorità di legislatura: 
•Sostegno all’occupazione giovanile. 
•Creazione di spazi intergenerazionali. 
•Sostegno ai progetti di mentoring e agli operatori di strada. 
•Apertura di centri di aiuto e consulenza accessibili ai giovani e ai genitori. 
•Aumento dell’offerta di asili nido e doposcuola. 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto: 
  
Sostegno all’occupazione giovanile 
Si veda capitolo dedicato al lavoro. 
 
Istituzione di un Tribunale di Famiglia 
Con l’iniziativa parlamentare dell’8 novembre 2011 abbiamo chiesto l’istituzione di un Tribunale di famiglia, composto 
da giudici ma anche da altre figure importanti, come psicologi o assistenti sociali.  Un tribunale che dovrebbe 
permettere ai genitori in fase di separazione di essere accompagnati verso una soluzione  non conflittuale dei loro 
rapporti, soprattutto nell’interesse dei loro figli. Figli che il Tribunale di famiglia ricolloca al centro di ogni attività. 
L’iniziativa non è ancora evasa, malgrado incontri il favore di Governo e di una parte del parlamento. 
 
Legge cantonale sulla cultura 
Con l’iniziativa parlamentare del giugno 2012 abbiamo chiesto che la nuova Legge cantonale sulla cultura preveda la 
creazione di spazi liberi in cui ospitare ogni forma di espressione artistica. L’iniziativa è stata in parte ripresa nella 
legge sulla cultura votata dal Parlamento nel 2013. 
 
Tutele e curatele 
Durante la discussione della revisione della Legge sulle tutele e curatele, il GC approva un emendamento presentato 
dai Verdi in collaborazione con deputate del PS, PLR e della Lega che mira a professionalizzare la figura del presidente 
delle autorità regionali di protezione (ARP), al fine di migliorare la qualità delle delicate decisioni che queste sono 
chiamate a prendere. Il popolo approva a larga maggioranza le modifiche legislative anche grazie all'impegno dei 
Verdi. 
 
Credito ai giovani per lavori di pubblica utilità durante i periodi di vacanze 
La mozione, del 5 giugno 2012,  chiede di introdurre una diaria per i giovani che si mettono a disposizione 
dell’amministrazione pubblica durante le vacanze scolastiche. La mozione è inevasa. 
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Energia e clima 

 
 
 
Le priorità di legislatura: 
• Iniziativa “Per un’AET senza carbone”: massimo impegno dei Verdi per la vittoria del “Sì”. 
•Fissare nel Piano Energetico Cantonale l’obbiettivo della riduzione dei consumi pro capite a 2'000 Watt entro il 2030; 
destinazione di almeno il 40% degli investimenti di AET all’efficienza energetica. 
•Investimento di 50 milioni di franchi nel risanamento termico degli stabili privati. 
•Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; uscita dalle fonti fossili e dal nucleare. 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto: 
  
Fondo per le energie rinnovabili (FER) 
Dopo aver contribuito alla svolta energetica nel nostro Cantone, in particolare con l’Iniziativa ‚Per un’AET senza 
carbone‘, respinta di stretta misura dal popolo ticinese a favore del controprogetto (che comunque impegnava AET a 
investire nelle rinnovabili e nell’efficienza e soprattutto impedisce all’azienda ogni futura ‘avventura’ nel carbone 
dopo Lünen), il gruppo dei Verdi ha fatto dell’impegno per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica una priorità 
di legislatura.  
L’Iniziativa parlamentare del 1 dicembre 2009 ‘Sole del Ticino - Promuovere l'energia solare e stimolare l'economia 
locale’ è confluita, assieme al fondo approvato con il controprogetto all’Iniziativa per un’AET senza carbone, nel Fondo 
energia rinnovabile (FER), approvato a maggioranza dal Gran Consiglio nel dicembre 2013. 
 
Piano energetico cantonale (PEC) 
Il Canton Ticino si è finalmente dotato  di Un Piano energetico cantonale (PEC), votato a larga maggioranza 
nell’ottobre 2014. Il PEC prevede un’AET 100% rinnovabile nel 2050 e un progressivo abbandono dell’energia nucleare 
e del carbone entro il 2035 (anche a seguito dell’Iniziativa per un’AET senza carbone). Il nostro rappresentante in 
commissione energia ha contribuito non poco a sbloccare i messaggi relativi al PEC, al FER, agli eco-incentivi e cash 
bonus a favore delle auto elettriche.  Inoltre dal 2014 i comuni ticinesi dispongono, in sostituzione della ex- tassa 
privativa sulla rete, un fondo per la politica energetica comunale dotato di 20 milioni all’anno. 
 
Gli atti parlamentare del 26 settembre 2011 
Per concretizzare la svolta energetica e soprattutto favorire la riduzione dei consumi, il gruppo dei Verdi ha presentato 
una raffica di atti parlamentari nel settembre 2011. A dimostrazione di quanto sia ancora elevata la resistenza nei 
confronti della svolta energetica e soprattutto sia combattuto ogni tentativo di ridurre i consumi vi è l’esito di questi 
atti, tutti respinti ad eccezione dei certificati bianchi che giacciono ancora in commissione energia. 
 
Introduzione di basi legali per il mercato dei certificati bianchi 
Iniziativa parlamentare del 26 settembre 2011, volta a fornire al Consiglio di Stato uno strumento concreto per 
calmierare l’aumento dei consumi di corrente elettrica mediante lo strumento dei ‘certificati bianchi’. Le distributrici 
sarebbero chiamate a produrre annualmente un certo numero di certificati bianchi, che testimoniano l’avvenuta 
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riduzione dei consumi energetici per mezzo di azioni specifiche all’interno del loro comprensorio. Un rapporto 
favorevole all’iniziativa giace da mesi in commissione energia. 
 
Obbligo di investire nell’efficienza energetica e nel contenimento dei consumi da parte di AET 
L’iniziativa parlamentare del 26 settembre 2011 ‘Modifica dell'art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale istituente l'Azienda 
elettrica ticinese (introduzione dell'obbligo di investire nell'efficienza energetica e nel contenimento dei consumi)’ è 
stata respinta dal Consiglio di Stato e dalla maggioranza del Gran Consiglio.  
 
Città dell’energia 
L’iniziativa parlamentare del 26 settembre 2011 ‘Modifica dell'art. 3 cpv. 3 della Legge cantonale sull'energia 
(introduzione dell'obbligo di certificazione del label città dell'energia per i Comuni con più di 1'000 abitanti) è stata 
respinta dal Consiglio di Stato e dalla maggioranza del Gran Consiglio. 
 
Piano energetico comunale 
L’iniziativa parlamentare del 26 settembre 2011 ‘Modifica dell'art. 3 cpv. 2 della Legge cantonale sull'energia 
(introduzione dell'obbligo di elaborare un piano energetico comunale)’ è stata respinta dal Coniglio di Stato e dalla 
maggioranza del Gran Consiglio.  
 
Comunità in rete per promuovere il risparmio energetico 
La mozione  del 26 settembre 2011 ‘Creare anche in Ticino una comunità virtuale per promuovere il risparmio 
energetico’ è stata respinta dal Consiglio di Stato e dalla maggioranza del Gran Consiglio 
 
Uscita dal nucleare 
Con l’Interrogazione ‘Partecipazioni nucleari di AET: ancora opportune?’ dell’11 marzo 2014 il nostro gruppo ha 
invitato il governo a valutare rischi e opportunità di mantenere le partecipazioni di AET nel nucleare. Secondo il 
Consiglio di Stato l’azienda cantonale deve uscire dal nucleare in modo graduale entro il 2035. Il nostro gruppo rimane 
dell’avviso che l’uscita deve essere immediata. 
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Fiscalità 
 

 
 
 
Le priorità di legislatura: 
•Riduzione della concorrenza fiscale tra i Comuni. 
•Tendenziale defiscalizzazione del lavoro. 
•Impiego di strumenti finanziari per scoraggiare l’utilizzo di fonti energetiche fossili e ogni altra forma d’inquinamento. 
•Controllo sull’efficienza della spesa pubblica; eliminazione delle sacche d’inefficienza nell’apparato statale. 
 
  
Cosa abbiamo fatto: 
 
Efficienza della spesa pubblica 
Probabilmente il rapporto più difficile della legislatura è stato affidato a Sergio Savoia che lo ha portato in porto con 
abilità e rapidità in soli due mesi: il risanamento della cassa pensioni dello stato, dopo anni di tergiversazioni e false 
partenze è stato approvato il 5 novembre 2012 sulla base del rapporto presentato dal rappresentante dei Verdi nella 
Commissione Gestione e Finanze il 23 ottobre 2012. 
 
 
Favorire gli investimento nelle energie alternative e nel risparmio energetico  
Con una iniziativa del 23 settembre 2013 abbiamo chiesto una modifica della legge tributaria con lo scopo di 
permettere al contribuente di diluire su più anni i costi d’investimento destinati al risparmio di energia e alla 
protezione dell’ambiente. Risparmio fiscale per compensare investimenti ecologici! L’iniziativa non è ancora stata 
evasa. 
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Socialità 
 
 
Le priorità di legislatura: 
•Parità salariale tra uomini e donne e pari opportunità di carriera. 
•Protezione della maternità e della paternità. 
•Sostegno al lavoro parziale e sviluppo di misure a favore del tempo dedicato alla famiglia, ai figli, al volontariato, alla 
solidarietà e alla cultura. 
•Riconquista di una vita sociale, con spazi d’incontro anche fra generazioni diverse. 
•Coinvolgimento dei beneficiari di prestazioni sociali (disoccupazione, assistenza) in servizi d’utilità pubblica nel sociale 
e per l’ambiente. 
 
 
Cosa abbiamo fatto:  
 
Congedo maternità in caso di adozioni   
Aderendo alla nostra iniziativa con 64 sì e 4 astensioni (UDC), i parlamentari ticinesi hanno colmato a livello cantonale 
quella che è una lacuna della legge federale sul congedo maternità (LIPG). In Ticino ci sarà dunque un'indennità 
generalizzata di 14 settimane per le mamme adottive . Il voto del Parlamento ha sanato una disparità di trattamento, 
tra figli naturali e figli adottati e tra genitori naturali e genitori adottivi.  E’ una grande vittoria che i Verdi dedicano a 
tutti i bambini e alle loro famiglie. 
        

Riconquista di una vita sociale 
Con la mozione ‘Attivare anche in Ticino una rete di “nonni in affitto” del 14 ottobre 2013, il nostro gruppo prende 
spunto della esperienze positive nate in Germania, dove dei siti web permettono di trovare persone anziane 
disponibile alla cura dei bambini a prezzo modico. Per le persone anziane si tratta di un modo per evitare l’esclusione 
sociale e l’isolamento, oltre che poter disporre di una modesta entrata finanziaria supplementare. Per le famiglie in 
difficoltà, perché non possono ad esempio contare sui parenti, gli anziani costituiscono una preziosa risorsa, magari a 
poca distanza del proprio domicilio. Le persone proposte in rete vengono ovviamente accuratamente valutate da 
un’associazione di riferimento. La mozione è tuttora inevasa.   
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Territorio 

 
 
 
Le priorità di legislatura: 
•Istituzione del Parco del Piano di Magadino; sostegno ai parchi naturali. 
•Stop all’estensione delle zone edificate e sostegno all’Iniziativa per il paesaggio. 
•Aumento della qualità di vita negli ambienti urbani; sostegno e promozione agli eco-quartieri. 
•Valorizzazione delle aree protette e dei corridoi ecologici. 
•Incentivi finanziari e consulenza ai Comuni per il riciclaggio dei rifiuti; impegno concreto nella riduzione della 
produzione dei rifiuti. 
•Promozione di prodotti turistici sostenibili (ecoturismo). 
•Promozione dell’agricoltura biologica, dei prodotti locali e della cucina vegetariana. 
•Salvaguardia della biodiversità e dei diritti degli animali. 
•Creazione di una perequazione pianificatoria. 
 
 
Cosa abbiamo fatto: 
 
Parco del Piano di Magadino  
Malgrado il voto popolare del 30 settembre 2007 e un progetto largamente condiviso da comuni, associazioni e 
agricoltori, il progetto di Parco del Piano di Magadino ha incontrato non poche difficoltà in seno alla commissione 
della pianificazione, dove evidentemente la bocciatura della Variante 95 attraverso il Piano (sostenuta dalla 
commissione) ancora brucia. Dopo due anni e mezzo di lavori a singhiozzo il dossier è finalmente approdato lo scorso 
mese di dicembre sui banchi del Gran Consiglio, con un rapporto favorevole e uno contrario. Nei giorni precedenti al 
voto non sono mancate le prese di posizione critiche sulla stampa, ma alla fine è prevalsa la ragione. Il Gran Consiglio 
ha approvato il Parco del Piano di Magadino con 65 voti favorevoli, 9 astenuti e 8 contrari.  
 
Val d’Ambra 
Il progetto di costruzione di una seconda diga in Val d’Ambra per pompare e stoccare l’acqua del bacino di Val 
d’Ambra 1 ha incontrato grande resistenze in seno alle due commissioni preposte (energia e pianificazione). 
Attualmente il progetto è ‘congelato’ e difficilmente vedrà la luce, sia perché l’avvento del solare ha ridotto il costo 
dell’energia durante il picco del mezzogiorno (rendendo anti-economico il pompaggio), sia perché AET potrà regolare 
la rete grazie ai progetti Ritom 2 e la riversione del Lucendro. Grazie anche alla forte opposizione dei Verdi, l’azienda 
cantonale ha probabilmente evitato un altro investimento milionario fallimentare e la Val d’Ambra rimarrà selvaggia. 
 
 
Parco di Villa Hesse, beni culturali 
In quello che è uno degli atti parlamentari più documentati e ambiziosi dell’intera legislatura, la nostra mozione del 22 
settembre 2014 chiede che lo stato acquisisca la proprietà Herman Hesse a Montagnola per salvarla da un progetto 
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immobiliare che ne distruggerebbe per sempre lo “spiritus loci”; l’atto parlamentare, co-firmato da deputati di tutti i 
partiti, chiede anche che la proprietà Hesse nella sua interezza sia presentata come sito candidato per l’inclusione nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Questo atto si iscrive nell’attenzione riservata dal gruppo 
parlamentare dei Verdi alla conservazione del nostro patrimonio architettonico, artistico e culturale. In questo ambito 
vanno senz’altro ricordati gli atti parlamentari su Eranos (oltre a svariate interrogazioni, va ricordata la mozione 
“Acquisire Eranos per difendere un patrimonio inestimabile della cultura europea” presentata ancora nella legislatura 
precedente), e la mozione che chiedeva l’acquisizione dello stabile della Radio a Besso (25 giugno 2012), un edificio di 
grande valore storico e culturale che rischiava di essere “messo sul mercato” come è successo per molte altre 
proprietà di valore nella città di Lugano e non solo. La mozione è stata accolta dal governo cantonale. Diversa sorte 
hanno avuto gli atti inoltrati per cercare di salvare la villa Galli (Romantica). 

 
Meno carta in Gran Consiglio 
Nell'ambito delle buone pratiche, va segnalata la mozione “Scartare il Gran Consiglio” (25 giugno 2012), in cui si 
chiede di rinunciare all’uso della carta nei lavori del parlamento. La mozione è stata accolta in sede di ufficio 
presidenziale. 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/mozioni/MO795.htm
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