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Procedura  di  consultazione concernente  la  revisione  totale  dell'ordinanza sulla 
meteorologia e  la  climatologia 

Signor Presidente della Confederazione, 
gentili signore, egregi signori,  

con  lettera  del 23  aprile  2018  ci avete inviato una richiesta  di  presa  di  posizione  in  relazione 
alla revisione dell'ordinanza  in  oggetto. Vi ringraziamo  per  l'opportunità che avete voluto 
riservarci  per  esprimere  le  nostre osservazioni  in  merito. 

Quale premessa giova ricordare che già  da  decenni avvengono scambi regolari  di  dati e 
informazioni tra gli uffici cantonali e MeteoSvizzera. È però  solo dal 2004  che  tulle le  forniture 
dati sono state regolate all'interno  di  un unico contratto, aggiornato regolarmente  in  funzione  
delle  mutate esigenze e situazioni tecnologiche. 

Salutiamo, quindi,  molto  positivamente  la  presente revisione  totale  dell'ordinanza, poiché  da  
un lato permette  di  modernizzare e semplificare  le  procedure, e dall'altro  di  ridurre i costi  per  lo 
scambio  di  dati meteorologici.  Non  saranno più  a  carico  delle  amministrazioni cantonali i costi 
relativi ai dati, mentre rimarranno quelli relativi alla gestione  delle  forniture automatiche e alle 
informazioni elaborate.  

In  particolare,  per  quanto riguarda  le  informazioni e i dati meteorologici e climatologici il nuovo  
Art. 6  OMet definisce concretamente  le  prestazioni nel quadro dell'offerta  di base.  E' estesa 
inoltre  la  fornitura gratuita ai Cantoni  di  tutti i dati necessari  per  l'adempimento dei loro compiti  
(Art. 24)  e  non  soltanto ristretta, come  in  precedenza, alle situazioni  di  allerta e alle consulenze  
per le  organizzazioni d'intervento. 

Restano, invece, soggette  a  emolumento  le  informazioni, quali  le  analisi o i rapporti speciali, 
come  ad  esempio una richiesta  di  valutazione  post-evento alluvionale, causata  da  una 
situazione meteorologica particolarmente significativa e intensa.  
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La  nuova ordinanza permetterà  di  accedere  con  maggiore semplicità e  a  costi inferiori ai dati e 
agli scenari climatici necessari ai servizi cantonali  per  l'analisi e  la  prevenzione dei pericoli 
naturali, gli studi idrologici  di  dettaglio e,  in  generale,  per la  valutazione della disponibilità  delle  
risorse idriche.  

In  conclusione, lo scrivente Consiglio saluta favorevolmente l'aspetto che molti dati 
meteorologici provenienti  dalle  stazioni  di  misura e dai modelli previsionali, sempre più 
importanti  per la  nostra società, saranno liberamente scaricabili e utilizzabili nel segno  dei  dati 
aperti dell'Amministrazione pubblica, i cosiddetti  open government data  (OGD),  a  favore  della  
popolazione e dell'economia. 

Cogliamo l'occasione  per  porgervi, signor Presidente della Confederazione, gentili signore ed 
egregi signori, i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia p.  c.:  
Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 

- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
- Divisione  delle  costruzioni (dt-dc@ti.ch) 
- Sezione protezione  aria,  acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Sezione forestale (dt-sf@ti.ch) 
- Ufficio dell'aria,  del  clima e  delle  energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio  del  monitoraggio ambientale (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio dei corsi d'acqua (dt-dc@ti.ch) 
- Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti (dt-sf@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 
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