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Di che cosa si tratta? 

Inquinamento del suolo 

 

• chimico; sostanze nocive, p.es. metalli pesanti oppure 

pesticidi 

• biologico; organismi, p.es. agenti patogeni oppure      

neofite = piante esotiche invasive 

• fisico; influssi meccanici, p.es. compattamento 

 

 



Di che cosa si tratta? 

Spesso il suolo (asportazione del suolo) e il sottosuolo (scavo) 

sono interessati dal progetto edilizio  

                                                                                       dal 2016 

 Strato attivo    

Strato 

inferiore 

 

 

 

 

 

 

Sottosuolo 

 
 Direttiva sul materiale di scavo, UFAFP, 2001 

Suolo   

asportato 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di 

scavo  



Di che cosa si tratta? 

Obiettivo: 

Riconoscere inquinamenti del suolo e sottosuolo risp. evitare 

eventuali risanamenti e inquinamenti  

Intervento invasivo nel suolo e utilizzo corretto del suolo 

asportato e materiale di scavo 

Importante mezzo ausiliare: Dichiarazione di smaltimento 

 

 



Di che cosa si tratta? 

Considerazione dell'inquinamento biologico da neofite in 

occasione del progetto edilizio 

 

 

Esempi con neofite invasive 

 

 

 



Cosa sono le neofite? 

Esempio Buddleja: Invasività (proliferazione) 



Cosa sono le neofite? 

Esempio Ambrosia:  specie invasiva e 

pericolosa per la salute 



Cosa sono le neofite? 

Esempio Panace di Mantegazzi: specie 

invasiva e pericolosa per la salute 



Cosa sono le neofite? 

Esempio Poligono asiatico: specie invasiva e                    

dannosa alla costruzione 



Problematica particolare: diffusione di materiale inquinato! 

 

 

 

Problema: diffusione delle parti di piante capaci 

di riprodursi come p.es. pezzi germoglio oppure 

semi 



Problematica particolare: diffusione di materiale inquinato! 

 

 

 

Ampia estensione di 

Ambrosia a San Vittore 

 

Diffusione tramite trasporti di 

humus, ricoltivazione e 

stoccaggio 

 

Diffusione nei siti, nei quali è 

stato trasportato il materiale 



Di che cosa si tratta? 

Considerazione dell'inquinamento del suolo in merito alle 

neofite in occasione di progetti edili   

• Individuazione del suolo inquinato da neofite 

• Utilizzo corretto del suolo e materiale di scavo nonché 

macchinari e attrezzi   

• Obiettivo: evitare la diffusione, lotta contro le neofite 

 

 



Provvedimenti 

 

 

 

Verificare l'esistenza di neofite (invasive) con l'aiuto 

dell'incaricato comunale di riferimento per le neofite 

invasive (KAFIN): esperienza, sopralluogo sul posto, 

catasto delle neofite (GIS neofite)  

 

Concetto di utilizzazione/smaltimento per il suolo e 

materiale di scavo (dichiarazione di smaltimento) 

 

Attenzione all'aggiunta di suolo estraneo/ricoltivazione 

(solo se privo di neofite) 

 

Provvedimenti per la lotta/manutenzione 



Basi legali 

Art. 15 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi 

nell'ambiente:  

"Se è inquinato da organismi alloctoni invasivi di cui 

all'allegato 2, il suolo asportato deve essere riciclato o 

smaltito nel luogo in cui viene prelevato in modo tale da 

escludere l'ulteriore diffusione di tali organismi." 

 

 



Mezzo ausiliare per la valutazione del caso concreto 

• Consultazione tecnica da parte del KAFIN per i Comuni e 

committenti  

• GIS neofite 

• Promemoria: Considerazione delle neofite nella procedura 

per la licenza edilizia (UNA, 1° marzo 2016) 

• Raccomandazione: Gestione del materiale di scavo 

biologicamente inquinato (organismi alloctoni invasivi) 

(Arbeitsgruppe invasive Neobiota, AGIN, 2015)  

 

 

 

 



Indicazioni nella dichiarazione di smaltimento (richiedente) 

• Kopie aus der EE mit exemplarischen Einträgen im 

Formular 

 

 



Indicazioni nella dichiarazione di smaltimento (richiedente) 

• Kopie aus der EE mit exemplarischen Einträgen im 

Formular 

 

 



Valutazione da parte dell'autorità edilizia (procedimento) 

• Stabilire il contatto tra il committente e il KAFIN  

• Il KAFIN accerta la presenza di neofite e definisce i 

necessari provvedimenti 

• Riportare il risultato dell'accertamento ed eventuali obblighi 

nella licenza edilizia  secondo il Promemoria 

"Considerazione delle neofite nella procedura per la licenza 

edilizia" 

 

 



Valutazione da parte dell'autorità edilizia (procedimento) 

Committente inoltra la 

dichiarazione di smaltimento   
Alcuna presenza di neofite 

Nessuna  indicazione sulle neofite 

Consegna 

Riscontrata la presenza di 

neofite 

Sì 

NO 

Obblighi nella licenza edilizia 

secondo Promemoria e 

consultazione KAFIN 

Realizzazione del 

progetto edilizio 

Discussione / sopralluogo / 

coordinazione KAFIN 

se necessario 

Controllo / 

consultazione 

KAFIN 

Supporto completo da parte 

dell'UNA 

se 

necessario 

(in caso di controversia / inosservanza degli 

obblighi  

Decisione 

Collaudo / Dichiarazione di smaltimento 



Valutazione da parte dell'autorità edilizia (procedimento) 



Provvedimenti sul cantiere 

• Asportazione e scavo del suolo nonché eventuali 

provvedimenti per la lotte contro le neofite secondo le 

indicazioni del KAFIN risp. dell'UNA  sowie allfällige 

(Provvedimenti dipendono dalla specie di neofite e dalla via 

di smaltimento). Evitare la diffusione tramite 

macchinari/attrezzi.  

  

 

 



Provvedimenti sul cantiere (esempi) 

  

 

 

Asportazione del suolo con rimozione del Sommaco e separazione 

delle radici; il materiale terroso rimane sul posto 



Ulteriori informazioni 

• Indicazioni sul sito www.anu.gr.ch/neobiota 

 

 

http://www.anu.gr.ch/neobiota

