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5461 R 27 settembre 2004 EDUCAZIONE, SPORT E CULTURA 
 
 
 
della Commissione speciale scolastica 
sul messaggio 13 gennaio 2004 concernente la ratifica della revisione 
del Concordato intercantonale della Scuola universitaria svizzera di 
agronomia (SUSA) 
 
 
 
 
Vi invitiamo, tramite il presente, a ratificare l'oggetto summenzionato, per i motivi che se-
guono. 

 
1. Il DL del 26 ottobre 1964 permise al nostro Cantone di aderire al Concordato relativo 

alla Scuola svizzera d'ingegneri in agricoltura. 
 La ripartizione dei costi, in vigore dal 1975, ci concerne per due studenti a fr. 1'500.- 

l'uno. 
 Il DL del 29 aprile 1992 ha concesso il credito di fr. 173'000.- quale partecipazione alle 

uscite relative alla nuova sezione di agricoltura internazionale. 
 
 
2. La SUSA è affiliata alla SUP bernese, restando però istituto indipendente di diritto 

pubblico. Il nostro Cantone paga la sua quota di ripartizione delle spese residue in ba-
se al numero dei nostri studenti che la frequentano. 

 
 
3. Il Consiglio del Concordato ha approvato il 22 giugno 2001 la relativa revisione. 
 L'interesse del Ticino è dato vista anche l'importanza dell'agricoltura per la nostra 

terra: il Concordato garantisce collaborazioni a vari livelli non ultime quelle relative 
all'insegnamento superiore. I nostri studenti ne hanno immensa necessità anche per 
uscire da un certo isolamento mentale e culturale. 

 
 
4. Percorrendo il testo del Concordato, piace rilevare che la SUSA è un'istituzione pluri-

lingue ma, purtroppo, senza l'italiano; gli scopi di cui all'art. 2 cpv. 1 sono forti, le di-
sposizioni sulla gestione sono molto chiare. I costi di gestione, menzionati all'art. 7, 
sono imputati ai Canoni in base al numero degli studenti e del loro domicilio. Il nostro 
Cantone ha un proprio rappresentante nel Consiglio del concordato al quale sono at-
tribuite le principali competenze (art. 10 cpv. 2). Il Ticino può pure essere rappresenta-
to nel Consiglio d'amministrazione (art. 11). La disdetta è regolata dall'art. 14. 

 
 
5. Le possibili revisioni delle LFP e LSUP ci informeranno sull'evoluzione del settore, alla 

quale il Ticino non potrà mancare; anche per questo motivo si giustifica la ratifica al 
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Concordato (v. art. 3 progetto di DL). In ogni caso la Commissione scolastica auspica, 
nell'ambito di dette revisioni, l'integrazione della SUSA nelle SUP. 

 
 
6. La ratifica del Concordato rientra nelle LD e nel PF: nel corrente anno il nostro Canto-

ne ha un onere di fr. 64'092.- (fr. 32'046.- per studente). 
 
 
7. La Commissione scolastica propone quindi l'accettazione del messaggio e l'approva-

zione del decreto legislativo. 
 
 
 
Per la Commissione speciale scolastica: 

Jacques Ducry, relatore 
Adobati - Boneff - Cavalli - 
Celio - Orelli - Pantani - Ravi - 
Ricciardi - Salvadé - Suter 
 


