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MATERIALE DI STERRO 

MATERIALE DI SCAVO 



Suolo e neofite invasive 

SPAAS - UGRAS 

Suolo 

 

Supporto  

per la 

vegetazione 

Produzione  

generi alimentari e  

legname 

Habitat di  

microrganismi,  

piante e animali  

Regolazione 

temperatura  

ambiente 

Deposito di  

sostanze  

inquinanti 

 
Filtro che  

depura l’acqua e  

l’arricchisce di  

sali minerali 

 

Riserva d’acqua  

per le piante 
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Neofite invasive 

Piante esotiche introdotte in 

Europa, in modo intenzionale o 

accidentale, dopo il 1492, che 

alle nostre latitudini si diffondono 

in modo incontrollato causando 

danni alla biodiversità, alla salute 

dell’uomo e degli animali, e 

all’economia.  
Reynoutria japonica 
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La causa principale dell’introduzione e della diffusione delle neofite 

invasive è l’uomo: 

 Piante ornamentali / mellifere 

 

 

Neofite invasive  

Heracleum mantegazzianum 
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La causa principale dell’introduzione e della diffusione delle neofite 

invasive è l’uomo: 

 Piante ornamentali / mellifere 

 Spostamento di terra contaminata 

 

 

 

Neofite invasive  

Helianthus tuberosus 
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La causa principale dell’introduzione e della diffusione delle neofite 

invasive è l’uomo: 

 Piante ornamentali / mellifere 

 Spostamento di terra contaminata 

 Scorretto smaltimento 

 

 

 

 

Neofite invasive  

Senecio inaequidens 
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La causa principale dell’introduzione e della diffusione delle neofite 

invasive è l’uomo: 

 Piante ornamentali / mellifere 

 Spostamento di terra contaminata 

 Scorretto smaltimento 

 Discariche illegali 

 

 

 

 

Neofite invasive 
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Propagazione naturale:  

gravità, vento, acqua, animali,… 

 

 

 

 

Neofite invasive 

w
w

w
.f

o
re

s
tr

y
im

a
g

e
s
.o

rg
 

Riproduzione:  

sessuale (semi) e/o vegetativa 

(rizomi, stoloni) 

 

Heracleum mantegazzianum 

Reynoutria japonica 
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Neofite invasive 

  



Suolo e neofite invasive 

SPAAS - UGRAS 

Neofite invasive - Smaltimento 

Lo smaltimento corretto 

del materiale e del 

suolo contaminato da 

neofite invasive 

rappresenta 

un’importante, misura 

di lotta e allo stesso 

tempo di prevenzione. 
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Smaltimento 

Scarti 

vegetali 

Lo smaltimento 

corretto del 

materiale 

vegetale è 

doppiamente 

importante, 

perché è una 

misura di lotta e 

allo stesso tempo 

di prevenzione. 
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Smaltimento 

Agroscope ACW 

Valli del Cassarate, Squadra l’Orto 
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Suolo + Neofite invasive 

 
Suolo e materiale di scavo 

sono da considerarsi  

inquinati biologicamente  

se contengono parti vegetali con 

capacità riproduttiva di neofite 

invasive vietate (Allegato 2) o di 

loro parti riproduttive 

 

 applicazione di misure per una 

corretta gestione e smaltimento 
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 riciclo nel luogo in cui viene prelevato 

(riempimento dello scavo)  

 smaltito in maniera tale da escludere 

una diffusione ulteriore 
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Suolo - Smaltimento 

Agroscope ACW 
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Vagliatura del materiale contaminato da poligono del Giappone 

separazione attraverso griglie vibranti con maglie di differenti dimensioni 

Scopo: minimizzare la messa in discarica 
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Locarno, progetto passerella Maggia 
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Risultato: 

Rizomi  ICTR di Giubiasco 

Frazione fine 

Frazione 

intermedia 

Materiale di 

scarto 



Suolo e neofite invasive 

SPAAS - UGRAS 

Aspetti legislativi 



Suolo e neofite invasive 

SPAAS - UGRAS 

 Legge federale sulla  

protezione dell’ambiente  

(LPAmb) 

 

 

 Ordinanza contro il  

deterioramento del suolo  

(O suolo) 

 

 

 Ordinanza sull’emissione 
deliberata (OEDA) 

 

 

Aspetti legislativi 
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Per ulteriori informazioni: 
 

www.ti.ch/suolo // www.ti.ch/neobiota 

dt-spaas.neobiota@ti.ch 
 
Sezione della protezione dell’aria,  
dell’acqua e del suolo 
Ufficio della gestione dei rischi ambientali  
e del suolo (UGRAS) 
Via Franco Zorzi 13 
6500 Bellinzona 
+41 91 814 29 71 
 
 

 
 

 

Grazie per l’attenzione! 
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