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Gentili signore, egregi signori, 

facciamo riferimento alla procedura  di  consultazione  in  oggetto, che i nostri servizi tecnici  
per la  protezione  del  suolo, dell'agricoltura e della pianificazione  del  territorio hanno ricevuto 
unicamente  in  copia  per  conoscenza. Abbiamo  in  seguito appreso, attraverso  la  Conferenza 
svizzera dei direttori  delle  pubbliche costruzioni, della pianificazione  del  territorio e 
dell'ambiente DCPA, che il termine della consultazione è stato prorogato  a fine  novembre  
2018  e che  in tale  occasione si sono invitati anche i Cantoni  a  esprimere un eventuale 
parere. 

Innanzitutto teniamo  a  sottolineare che  la  "Strategia suolo  2018"  dovrebbe fornire una 
visione strategica, rappresentare il quadro  di  riferimento e un supporto decisionale  per le  
autorità federali e cantonali competenti. Pertanto riteniamo opportuno che il documento sia 
posto ufficialmente  in  consultazione presso tutti i Cantoni. Auspichiamo comunque che  le  
osservazioni che vi saranno trasmesse  in  questa fase dagli enti coinvolti siano riprese nel 
documento,  prima  che quest'ultimo sia nuovamente posto  in  consultazione.  
Con  questo auspicio, segnaliamo già  sin  d'ora,  pur  senza entrare nel merito  di  singole 
misure, alcune riflessioni. 

Salutiamo positivamente l'elaborazione  di  una strategia nazionale  in  favore della protezione 
dei suoli, comparto ambientale che subisce sempre più pressioni indesiderabili  dal  profilo 
quantitativo e qualitativo. L'impostazione della strategia è strutturata  in  maniera chiara, 
mette  in  risalto  le  problematiche attuali - utilizzo inadeguato, mancanza d'informazioni 
pedologiche, scarsa conoscenza  delle  problematiche ecc. - e propone degli obiettivi  da  
perseguire  per  garantire nel  tempo  una gestione più sostenibile. Condividiamo  la  visione 
della strategia e l'intento  di  proteggere  le  funzioni  del  suolo, superando il concetto attuale  di  
garantirne genericamente  la  "fertilità". Tuttavia, l'importanza della funzione produttiva 
potrebbe essere ulteriormente sottolineata/evidenziata.  
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Per  quanto concerne gli obiettivi crediamo utile un loro attento riesame  in  quanto seppur 
ripercorrano  in  buona parte temi conosciuti agli addetti ai lavori  non  appaiono 
sufficientemente coordinati  con  gli sviluppi e  le  misure già  in  atto o  con le  esigenze dei 
diversi attori. Il documento propone inoltre azioni già implementate o  in  corso 
d'implementazione attraverso  la  politica agricola, oppure affermazioni  non più  attuali.  
In  questo senso,  pur  riservandoci  di  esprimerci sui singoli obiettivi settoriale  in  una  fase  
successiva, che  come  detto riteniamo indispensabile, segnaliamo anche nell'obiettivo 
generale numero  4  un conflitto tra protezione  del  suolo e protezione della natura, nella 
misura  in  cui un suolo degradato  pue)  dare  origine  a  biotopi secondari  con la  presenza  di 
specie  protette o  a  componenti che giocano un ruolo  di  collegamento nel reticolo ecologico.  

In  merito alla creazione  di  un centro nazionale  di  competenza, sosteniamo  sin  d'ora il 
principio generale  di  un centro che possa uniformare dati e basi  di  giudizio, raccogliere e 
aggiornare  le  informazioni pedologiche e fornire consulenza agli interessati.  La  divulgazione 
e  la  sensibilizzazione dei molteplici destinatari viene  pure  ritenuta  molto  importante. E  a  tal 
riguardo vi chiediamo  di  considerare sistematicamente l'elaborazione della documentazione  
in  italiano — aspetto oggi largamente disatteso — affinché questo difficile compito possa 
essere implementato  con  maggiore efficacia anche  a  sud  delle  Alpi. 

Infine segnaliamo che saremmo favorevoli, dopo i dovuti approfondimenti, 
all'adeguamento/inasprimento/aggiornamento/  delle  basi legali  a  difesa  del  suolo, 
includendo  la  prospettata armonizzazione  delle  misure oggi previste separatamente nelle 
Ordinanze contro il deterioramento  del  suolo e sui siti contaminati. 

Ringraziamo anticipatamente  per  l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e 
porgiamo i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia p.  c.:  
- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
- Divisione dello sviluppo  territoriale  e della mobilità (dt-dstm@ti.ch) 
- Sezione dello sviluppo  territoriale  (dt-sst@ti.ch) 
- Sezione protezione  aria,  acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Sezione forestale (dt-sf@ti.ch) 
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 
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