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Aria «Meno smog nonostante le percezioni»
Emissioni inquinanti incaloanchenel 2016grazieallemisure strutturali eallamaggioreefficienzadei veicoli
Ma l’aumentodelleautomobili frena il processo–ClaudioZali: «Allo studio incentiviper lamobilità elettrica»

MASSIMO SOLARI

❚❘❙ «Sul lungo termine assistiamo a
un progressivo miglioramento della
qualità dell’aria, anche se la perce-
zione non è questa visti le lamentele
e i reclamichecontinuiamoariceve-
re». Così il capo dell’Ufficio aria, cli-
ma ed energie rinnovabili Mirco
Moser ha commentato il rapporto
2016sullo statodell’aria inTicino.Un
quadro, quello delineato ieri a Bel-
linzona, che conferma la tendenza
positiva per quanto concerne le
emissioni dei principali inquinanti.
Questo tuttavia non significa che i
valori di diossido di azoto (NO2),
ozono (O3)epolverifini (PM10)non
destino preoccupazione. Dati alla
manoMoserha ineffetti evidenziato
come i rispettivi limiti imposti
dall’Ordinanza federale sull’inqui-
namento atmosferico (OIAt) subi-
scano regolari superamenti soprat-
tutto negli agglomerati e lungo le
strade più trafficate del Sottoceneri.
Se per l’ozono il fattore meteo gioca
ancora un ruolo cruciale ed è dun-
que meno controllabile, «il diossido
d’azoto, che per il 70% è dovuto al
traffico, ancora ci preoccupa» ha ri-
conosciuto Moser. Parlando di un
«miglioramento non così drastico»
per questo inquinante, il capouffico
ha in tal sensoposto l’accento suuno
dei freni principali: «Il periodo di
stagnazioneèanchedovutoal conti-
nuo aumento del parco veicoli in
circolazione, che di fatto limita l’effi-
cienza viepiù maggiore delle stesse
automobili».
Sì perché come rilevato dal direttore
delDipartimentodel territorioClau-
dio Zali il progresso tecnologico
contribuisce alla tendenza almiglio-
ramento insiemeallemisure struttu-
rali contenutenelpianocantonaledi
risanamento dell’aria. E in merito il
consigliere di Stato ha quindi citato
le «5.500 richieste d’incentivo» e «gli
80 milioni erogati dal 2011» per il ri-
sanamento degli edifici tramite lo
sfruttamento delle energie rinnova-
bili. Tutto ciò, ha però proseguito
Zali, non basta, ribadendo tre punti
d’azione prioritari: «Il potenziamen-
to del trasporto pubblico, la ridefini-
zione della mobilità aziendale e una
progressiva elettrificazione del tra-
sportoprivato».

Proprio su quest’ultimo fronte il di-
rettore del Territorio ha quindi pre-
annunciato delle novità: «Stiamo
studiandounprogrammadi incenti-
vi, a costo ridotto, per i veicoli elettri-
ci. Il tutto da sviluppare insieme alle
caseautomobilisticheecon l’obietti-
vo di immettere sulle strade un mi-
gliaio di veicoli efficienti in più». An-
che da qui «l’interesse» espresso per
il progetto «emotì», lanciato la scorsa
settimana da Enertì SA e sostenuto
dalle principali aziende di distribu-
zione.
Tornando allo smog, «ilmomento di
riflessione» – come l’ha definito Zali
– sullo stato dell’aria è servito anche
per fare il punto sull’impatto delle
nuove misure d’urgenza per com-
battere le polveri fini. Una premessa
èperòstata fattadaMoser: «Purtrop-
po registriamo ancora dei supera-
menti puntuali della soglia di 50mi-
crogrammi al metro cubo (μg/m3),
anche se l’orizzonte 2020 per il rien-
tro dei valori nellamedia può essere
raggiunto. Parliamo infatti di un in-
quinante che riusciamo a gestire
megliodeldiossidod’azoto». Il capo-
ufficioha inoltre tenuto a sottolinea-
re: «Se una decina d’anni fa i supera-
menti dei limiti giornalieri erano
centinaia, nel 2016 parliamo di una
decinadi casi». L’ordinanza federale,
vacomunquedetto,nepermettereb-
be solo unoall’anno. Tra il 30 genna-
io e il 2 febbraio di quest’anno il pic-
co di PM10 nell’aria si era tradotto
nell’introduzione del limite di 80
chilometri all’ora sull’A2 (traRivera e
Chiasso) e nello stop dei veicoli die-
sel Euro 3 (nel Sottoceneri). Dal bi-
lancio presentato ieri è così emerso
che la riduzione della velocità ha
permesso di diminuire del 30% le
emissioni di polveri fini da combu-
stioneeda risollevamentoeabrasio-
ne, a fronte del -14% riconducibile al
divieto per i mezzi Euro 3. «Il crollo
dei valori» ha comunque ammesso
Moser, «è coinciso con l’arrivo delle
piogge». Ai due provvedimenti era
inoltre stata affiancata la gratuità dei
mezzi pubblici costata – ha confer-
mato Zali – tra i 60.000 e i 70.000
franchi al giorno restituiti alle azien-
de di trasporto. «La popolazione ha
lanciato un bel segnale» ha quindi
concluso Moser, riferendosi all’au-
mentodel 20%degli utenti.

Religione È polemica sul video della Lega dei musulmani
GiorgioGhiringhelli: «Chiarapropagandadimatrice islamica»–SlaheddineGasmi: «Se fosseveroci avrebberogiàarrestati»

❚❘❙ È un secco botta e risposta
quello che ieri ha interessato
GiorgioGhiringhelli (Il Guasta-
feste) e il presidente della Lega
dei musulmani in Ticino
Slaheddine Gasmi. Il primo ha
in effetti portato alla luce un vi-
deo condiviso a inizio maggio
proprio sulla pagina Facebook
della comunità islamica pre-
sente nel cantone. «Un fatto
che ritengo molto grave e pre-
occupante», ha scritto Ghirin-
ghelli facendo riferimento ai 10
minuti di unfilmato già pubbli-
cato su YouTube nel luglio del
2011.Come riportaGhiringhel-
li nel video «un predicatore
islamista estremista, basandosi
suunhadit (cioè suundetto) di
Maometto, incita all’odio con-
tro i “Giudei”». Ma non solo,
per il Guastafeste si «esulta per
l’avanzamento dell’Islam attra-

PERICOLOSO?
Giorgio Ghiringhelli si
domanda se la
condivisione del
video non costituisca
un reato.
(Foto Keystone)

BILANCIO ANNUALE

ACR: «Diminuiscono i rifiuti urbani»
❚❘❙ «Il 2016 può essere senza dubbio considerato un anno positivo sia dal profilo gestionale
sia da quello finanziario». Così l’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) si esprime in merito al
rapporto annuale del 2016. I conti consuntivi hanno chiuso con un avanzo di 1,4 milioni di
franchi a fronte di costi per 38,2 milioni e di ricavi per 39,6 milioni. L’Azienda ha smaltito
165.000 tonnellate di rifiuti e 19.484 tonnellate di fanghi di depurazione. «I rifiuti urbani
comunali sono leggermente diminuiti a seguito dell’introduzione della tassa sul sacco in
alcuni Comuni», rileva l’ACR, che ha inoltre prodotto 33.152 tonnellate di scorie e 4.085
tonnellate di ceneri lavate. Uno studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente
«conferma che le emissioni di polveri fini (incluse le nanoparticelle) misurate nei camini
degli impianti sono molto basse e dimostrano l’ottimo funzionamento del trattamento dei
fumi a 4 stadi», scrive l’ACR.

verso il regnodella forzamilita-
re cheporterà all’adempimento
della profezia di Maometto, e
cioè alla creazione di un Calif-
fato».
Alla luce di questi contenuti
Ghiringhelli s’interroga dun-
que sulle ragioni che hanno
spinto la Lega dei musulmani
in Ticino, «che non perde occa-
sione per sostenere che l’islam
èuna religionedi pace, amore e
tolleranza», a condividere
«senza alcuna annotazione cri-
tica un video di propaganda
islamista». Il tutto, prosegue
Ghiringhelli, tenuto in conside-
razione che il Califfato inneg-
giato «è già arrivato da tre anni
con i risultati che sono sotto gli
occhi di tutti e che hanno con-
tribuito alla diffusione del ter-
rorismo islamico in Europa».
Sempre in quest’ambito Ghi-

ringhelli – che negli scorsimesi
ha lanciato unapetizione tesa a
proibire in Svizzera imovimen-
ti islamici – si domanda poi se
la condivisione di un video
«chiaramente di matrice isla-
mica» su una pagina web di
pubblicodominionon costitui-
sca «un reato».
Come detto, da noi interpellato
il presidente della Legadeimu-
sulmani in Ticino rimanda pe-
rò al mittente le critiche. «Il vi-
deo? Non contiene nulla di
strano», ci dice Gasmi. Per
quest’ultimo i contenuti del fil-
mato fanno riferimento «a una
parte del mondo musulmano,
ripercorso in diverse epoche:
com’era, com’è diventato e co-
me diventerà». Per la precisio-
ne si tratta «di una profezia del
1400», aggiunge Gasmi, per il
quale l’incitamento alla violen-

za o all’odio non sono presenti.
Ghiringhelli tuttavia parla di un
video di propaganda dimatrice
islamica, facciamo notare al
nostro interlocutore. «Ghirin-
ghelli ha solo un problema: è
affetto da islamofobia», affer-
maGasmi. Per poi sottolineare:
«Ghiringhelli cerca il pelo
nell’uovo, ma la verità è che
non lo troveràmai». Insistiamo
sui passaggi ritenuti controver-
si dalGuastafeste e sul fatto che
il video sia stato condiviso pro-
prio nelle scorse settimane.
«Ma anche se fosse stato pub-
blicato 2 anni fa o fra 10 anni
non ci sarebbe stata alcuna dif-
ferenza», ribatte Gasmi, che in
conclusione evidenzia: «Se
davvero ci fosse qualcosa di
strano in quel video il Ministe-
ro pubblico ci avrebbe già arre-
stato». M.S.

DIPLOMAZIA

L’ambasciatore
della Svezia
in visita di cortesia
❚❘❙ L’ambasciatore della Svezia a Berna Ma-
gnus Hartog-Holm, accompagnato dal conso-
le onorario Elisabeth Borella, ieri ha reso visi-
ta a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. Con
il presidente del Governo Manuele Bertoli e il
cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri i due
diplomatici hanno discusso dello stato delle
relazioni tra la Confederazione e la Svezia.
Oltre ai risultati delle indagini internazionali
PISA e ai rispettivi sistemi educativi, «l’atten-
zione – riferisce l’Esecutivo – è stata rivolta
anche ad alcuni temi di particolare rilevanza
per il nostro cantone, a cominciare dalle di-
namiche che caratterizzano il mercato del
lavoro transfrontaliero».

AMMINISTRAZIONE

Statali assenti
13 giorni l’anno
Quali i motivi?

❚❘❙ L’assenteismo in seno all’Amministrazio-
ne cantonale è finito nel mirino di una mo-
zione interpartitica che chiede al Governo
un’analisi approfondita del fenomeno. Bo-
ris Bignasca (Lega), Paolo Pamini (La De-
stra) e Gianmaria Frapolli (Lega) – primi
firmatari – fanno riferimento ai dati conte-
nuti nel rendiconto 2016 del Consiglio di
Stato. «Mediamente – rilevano i deputati –
ogni singolo dipendente dell’Amministra-

zione cantonale si assenta per malattia 10
giorni l’anno, ossia due settimane lavorati-
ve. Se si aggiungono le assenze per visita
medica e infortunio, risulta che in media
ogni singolo dipendente cantonale si as-
senta dal luogo di lavoro per più di 13 gior-
ni l’anno». Ma non è tutto, poiché prenden-
do quale riferimento i dati dell’Ufficio
federale di statistica i parlamentari indica-
no come i funzionari ticinesi si assentino

dal posto di lavoro per malattia/infortunio
in media 5,8 giorni all’anno in più rispetto
ai colleghi svizzeri. E rientrando nella me-
dia, calcolano, il Cantone potrebbe rispar-
miare 22,3 milioni l’anno. Da qui l’invito al
Governo a una «diagnosi delle cause
dell’attuale situazione di assenteismo».
Inoltre, alla luce delle «notevoli differenze»
riscontrate, la mozione chiede un’analisi e
un raffronto tra i singoli Dipartimenti.

SCUOLA

Lezioni private
Calcoli e tedesco
al primo posto
❚❘❙ Migliorare le prestazioni scolastiche
dei propri figli per non perdere il treno. Il
DECS, in collaborazione con il Centro in-
novazione e ricerca sui sistemi educativi,
ha esaminato il fenomeno delle lezioni
private. E questo viene descritto come
«significativo inTicino».Piùneldettaglio,
nella scuolamedia il ricorso a lezioni pri-
vate è legato soprattutto alle materie che
conoscono il sistema dei livelli e la moti-
vazione principale risiede nella volontà
di migliorare le prestazioni, mentre le fa-
miglie dei cetimedio e superiore investo-
no in questo tipo di insegnamento indi-
pendentemente dai risultati scolastici.
Secondo il rapporto, il 18%deigiovaninel
periodo tra la terza e la quarta media ri-
corre a titolo regolare alle lezioni private.
Nei licei ticinesi eallaScuolacantonaledi
commercio il 35%degli studenti al primo
anno e il 19% degli studenti del quarto
anno ha dichiarato di aver preso lezioni
private, mentre nella formazione profes-
sionale a tempo pieno (centri professio-
nali commerciali e Scuola specializzata
per le professioni sanitarie e sociali) il ri-
corso alle lezioni private a titolo regolare
riguarda il 21%degli allievi del primo an-
no e il 15% degli allievi all’ultimo anno.
Tra lematerie per cui più frequentemen-
te si ricorreal sostegnodidatticoprivatoa
pagamento figurano matematica, tede-
sco e, per le scuole medie superiori, an-
chefisica e chimica.Adare la spinta sono
spesso i genitori, di comune accordo con
il figlio. Il tutor èper gli allievi delle scuole
medie un altro studente (32% dei casi),
unconoscentedi famiglia (23%dei casi)o
un insegnante di un’altra scuola (25%dei
casi); per gli allievi delle scuole medie
superiori è più spesso un insegnante di
un’altra scuola (37%), uno studente uni-
versitario (22%) oppure un familiare o
parente (16%). Tra le motivazioni del ri-
corso si annoverano alle medie (anno
2012) la volontà di migliorare le presta-
zioni (61% dei casi) o la comprensione
(48%) e di prepararsi al ciclo scolastico
successivo (46%dei casi).


