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> Abstracts

> Abstracts
This publication shows the current level of technology for soil conservation on building
sites. The currently applicable environmental legislation protects all soils from contamination, independent of their use, their properties and climatic zones. The development
of soil conservation on building sites is based largely on the conservation of good
arable land in the Swiss Central Plateau. That is why the mandate was intended to treat
building sites in forest, alpine and mountainous regions as well as in settlement areas.
With regard to agricultural areas, the special position of land for crop rotation is made
clear. This publication aims to ensure a better integration of the standards for soil
conservation during the phases of project development and building site planning.

Keywords:

Diese Publikation soll den Stand der Technik für den Bodenschutz auf Baustellen festhalten. Die geltende Umweltgesetzgebung schützt alle Böden vor Belastungen, unabhängig von ihrer Nutzung, ihren Eigenschaften und den Klimazonen. Der heute praktizierte Bodenschutz auf Baustellen ist vorwiegend aus dem Schutz der guten Ackerflächen im Schweizer Mittelland hervorgegangen. Daher ging der Auftrag u. a. dahin,
auch Baustellen in Wald-, Alpen- und Berggebieten sowie in Siedlungsgebieten zu
berücksichtigen. In Bezug auf landwirtschaftliche Flächen wird die Sonderstellung der
Fruchtfolgeflächen (FFF) verdeutlicht. Schliesslich soll diese Arbeit einen besseren
Einbezug der Anforderungen des Bodenschutzes in den Phasen der Projektentwicklung
und der Baustellenplanung gewährleisten.

Stichwörter:

Cette publication vise à actualiser l’état des connaissances en matière de protection des
sols sur les chantiers. La législation environnementale en vigueur protège tous les sols
contre les atteintes, quelles que soient leurs utilisations, caractéristiques et zones climatiques. Or la pratique de la protection des sols sur les chantiers est principalement issue
de la protection des bonnes terres labourables du Plateau suisse. Ce mandat avait donc,
entre autres, pour objectif de traiter également des situations en milieux forestiers,
alpins et montagnards, ainsi qu’en zone urbaine. Dans le cadre des terres agricoles, le
statut particulier des surfaces d’assolement (SDA) est précisé. Enfin, ce travail vise
également à assurer une meilleure intégration des exigences de la protection des sols
dans les phases développement du projet et planification du chantier.

Mots-clés:

Soil, building, soil conservation

Boden, Bauen, Bodenschutz

Sols, chantiers, protection des
sols
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La presente pubblicazione ha lo scopo di illustrare lo stato attuale delle conoscenze in
materia di protezione del suolo nei cantieri. La legislazione ambientale vigente protegge tutti i suoli dal deterioramento, indipendentemente dal loro utilizzo, dalle loro
caratteristiche e dalle zone climatiche. La protezione del suolo nei cantieri risale in
primo luogo alla protezione dei terreni coltivabili di buona qualità dell’Altipiano
svizzero, che aveva come obiettivo anche quello di trattare i cantieri nelle zone forestali, alpine e montane nonché nelle aree urbanizzate. Il testo precisa inoltre il ruolo
particolare delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) nel quadro delle
superfici agricole. La pubblicazione vuole infine garantire una migliore integrazione
dei requisiti relativi alla protezione del suolo nelle fasi di sviluppo del progetto e di
pianificazione del cantiere.

Parole chiave:
suolo, cantieri, protezione del
suolo

> Prefazione

> Prefazione
I suoli, siano essi lasciati allo stato naturale o plasmati dall’uomo, costituiscono la base
fisica e funzionale degli habitat terrestri. Le loro funzioni, in particolare la produzione,
la regolazione e la conservazione della biodiversità, dipendono soprattutto dall’attività
biologica e non possono essere sostituite da mezzi tecnici. Per questo motivo i suoli
meritano la massima protezione. Inoltre servono da substrato, soprattutto per le superfici insediative e infrastrutturali. Le attività svolte nei cantieri hanno un impatto sul
suolo. Per conservare questa risorsa limitata si può e si deve ridurre al minimo tale
impatto.
In Svizzera, nel corso degli ultimi vent’anni la protezione del suolo nei cantieri si è
affermata come prassi corrente sia nella fase di progettazione sia in quella di realizzazione di opere di costruzione e di ricoltivazione. Durante questo periodo sono state
maturate nuove esperienze pratiche, che consentono di perfezionare e approfondire le
raccomandazioni pubblicate nel 2001 nella guida «Costruire proteggendo il suolo».
Inoltre, la presente pubblicazione illustra alcuni tipi di cantiere che agli inizi della
protezione del suolo nei cantieri erano stati un po’ trascurati date le conoscenze insufficienti. I cantieri nelle regioni alpine, forestali o urbanizzate devono infatti superare le
sfide di un’enorme eterogeneità dei suoli nonché le restrizioni legate alle condizioni
topografiche o climatiche. Le esperienze e le conoscenze maturate nel corso degli ultimi
vent’anni permettono ora di proporre misure adattate e soluzioni opportune anche per
questi tipi di cantiere.
Siccome la prassi evolve continuamente e vi è una costante acquisizione di nuove
conoscenze, la sezione Suolo dell’UFAM ha ritenuto necessario fare il punto sullo stato
attuale delle conoscenze in materia di protezione del suolo nei cantieri. A tal fine ha
raccolto le esperienze pratiche maturate negli ultimi vent’anni interrogando gli attori e
gli ambienti interessati. Ha così avviato un progetto che ha permesso di riunire i pareri
e le esperienze di amministrazioni, direzioni dei lavori, imprese e uffici di progettazione privati nonché di specialisti stessi della protezione del suolo nei cantieri. La presente pubblicazione tecnica, che riflette lo stato attuale della prassi in materia di suoli e
cantieri, illustra le conoscenze e gli sviluppi più recenti, che tengono conto anche delle
norme tecniche pubblicate da associazioni o istituzioni professionali a partire dal 2000.
Particolare attenzione è stata riservata al processo che va dallo sviluppo del progetto
alla riconsegna del suolo occupato temporaneamente e delle superfici ripristinate.

Gérard Poffet
Vicedirettore
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
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> Introduzione
In Svizzera, la protezione del suolo nei cantieri si è sviluppata e concretizzata tra il 1960
e il 20001. Il boom della costruzione di edifici e infrastrutture di trasporto negli anni
Sessanta e Settanta ha determinato l’apertura di numerose cave di ghiaia (cfr. fig. 1) su
superfici agricole (p. es. nel Canton Argovia: 1 milione di metri cubi di ghiaia nel 1955,
4 milioni di metri cubi di ghiaia nel 1975) e il loro ripristino dopo il riempimento con
«materiale di scavo». Con l’elaborazione di alcuni documenti, fra i quali «Merkpunkte
zur Erstellung von Humusdeponien und zur Rekultivierung von Deponie- und Auffüllflächen» di Fritz Jäggli ed Erwin Frei (1977), si è tentato di introdurre una buona prassi
per la protezione del suolo. Siccome la ricoltivazione delle cave di ghiaia in disuso ha
spesso prodotto risultati deludenti, nel 1981 gli agronomi e gli ingegneri del genio rurale si sono chinati su questa problematica e hanno incoraggiato la Società svizzera di
pedologia (BGS/SSP) ad andare oltre il carattere puramente scientifico delle loro attività pedologiche e agronomiche e a occuparsi della protezione pratica del suolo. Nel
1984 è stato pubblicato il documento della BGS/SSP 1 «Kiesabbau und Landwirtschaft»,
dedicato alla ricoltivazione delle cave di ghiaia. Alcuni degli autori, come Jean-Auguste
Neyroud e Christoph Salm, hanno partecipato anche all’ulteriore sviluppo della protezione del suolo nei cantieri (cfr. «Richtlinie für den fachgerechten Umgang mit Böden»
dell’Associazione svizzera dell’industria degli inerti e del calcestruzzo, ASIC 2001).
Fig. 1 > Cave di ghiaia: in primo piano ripristinata, sullo sfondo in uso

Fonte: J.-P. Clément, UFAM

1

Roland Bono, Nina von Albertini, Jean-Pierre Clément, Gregor Klaus, Markus Vogt. Bodenkundliche Baubegleitung: der Schweizer Weg. In:
Bodenschutz 01/14, 6–12.

L’era delle cave di ghiaia
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L’approvazione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) nel 1983 e
dell’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) nel 1998 nonché il programma nazionale di ricerca 22 «Sfruttamento del suolo in Svizzera» (1983–1991)
possono essere considerati pietre miliari nel riconoscimento della problematica della
protezione del suolo e delle misure da adottare. Nel 1989 l’allora Ufficio federale
dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP (oggi UFAM) ha creato, all’interno
della sezione Suolo, un posto di aggiunto scientifico incaricato del deterioramento
fisico del suolo. Uno degli obiettivi definiti nel suo capitolato d’oneri consisteva nello
sviluppare la protezione del suolo nei cantieri.
Nel 1992, la realizzazione di progetti di ridimensionamento dei gasdotti che attraversano la Svizzera (la rete di Transitgas creata negli anni Settanta, cfr. fig. 2) hanno indotto
l’Ufficio federale dell’energia (UFE) a rivolgersi all’UFAFP, ai servizi cantonali
incaricati di attuare l’O suolo (FABO) con Urs Vökt (BE), Franz Borer (SO), Roland
Bono (BL) e Matthias Achermann (LU) nonché a Christoph Salm, pregandoli di elaborare una direttiva dell’UFE concernente la protezione del suolo in occasione della
costruzione di condotte sotterranee per il trasporto di combustibili (1993, riveduta
nel 1997). Si tratta della nascita ufficiale della funzione di specialista della protezione
del suolo nei cantieri (SPSC) o supervisione pedologica nei cantieri in Svizzera (fatta
eccezione per il caso speciale degli ispettori dell’ASIC nelle cave di ghiaia). Sempre
nel 1992 Christoph Salm, il primo consulente indipendente in materia di protezione del
suolo nei cantieri, attivo dal 1988, ha stilato, su mandato della sezione Suolo
dell’UFAFP, un inventario di tutti i documenti che trattavano il binomio suolo e cantieri in Svizzera. Questo lavoro è sfociato nella pubblicazione della guida «Costruire
proteggendo il suolo» (1996, riveduta nel 2001).
Fig. 2 > Costruzione del gasdotto di Transitgas da Walbach (AG) a Däniken (SO) nel 1994

Fonte: Amt für Umweltschutz und Energie (AUE), Kanton Basel-Landschaft

L’era dei gasdotti
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Nel 1999 l’istituto svizzero di formazione per uno sviluppo sostenibile sanu di Bienne
(oggi sanu future learning ag) ha realizzato uno studio di fattibilità allo scopo di stilare
un elenco degli SPSC. Al tempo stesso ha elaborato un primo piano di formazione per
gli stessi, basandosi sul capitolato d’oneri descritto nelle norme VSS SN 640 582 e
SN 640 583 (Stephan Häusler, 1999–2001). Nel 2000 la BGS/SSP ha istituito una
commissione composta da rappresentanti degli ambienti interessati incaricata di elaborare una procedura di riconoscimento degli SPSC e ha proposto alla sanu di offrire, a
partire dal 2001, un corso di formazione complementare per specialisti del suolo nei
cantieri. Il 13 giugno 2002, Catherine Strehler, all’epoca presidente della BGS/SSP, e
Bruno Oberle dell’UFAM hanno presentato, in una conferenza stampa, il primo elenco
di specialisti della protezione del suolo nei cantieri BGS/SSP. In base all’elenco della
BGS/SSP (stato: 19 gennaio 2015), la metà dei 96 SPSC iscritti dispone di almeno
dieci anni di esperienza e un quarto degli specialisti è stato ammesso negli ultimi tre
anni. Inoltre il 10 per cento degli SPSC lavora nell’amministrazione e in istituzioni.
Fig. 3 > Escursione annuale della BGS/SSP nel 2013 – dieci anni di supervisione pedologica nei cantieri
(SPSC)

Al centro Reto G. Meuli, all’epoca presidente della BGS/SSP

Fonte: J.-P. Clément, UFAM

Attraverso la pubblicazione della norma SN 640 610a «Umweltbaubegleitung» nel 2002
e del documento dell’UFAM «Suivi environnemental de la phase de réalisation avec
contrôle intégré des résultats» nel 2007, la funzione degli SPSC si è convertita da
direzione tecnica dei lavori autonoma in consulenza alla direzione dei lavori in grandi
cantieri nell’ambito di un team di esperti ambientali. In vari colloqui con gli ambienti
interessati (cfr. fig. 3) è emerso che gli interventi diretti degli SPSC presso le imprese
di costruzione e gli esecutori sono diminuiti.

L’era delle norme
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Considerando la situazione nel 2014, i servizi amministrativi incaricati di attuare l’O suolo
ritengono che nella pianificazione e nell’esecuzione di progetti che hanno un impatto sul
suolo siano necessari miglioramenti concreti in sei punti:
> scelta del tracciato: i tracciati delle condotte interrate nella zona agricola (linee elettriche, fibre ottiche, altri cavi, condotte dell’acqua potabile ecc.) devono tener conto della
protezione del suolo e dell’utilizzazione agricola;
> strategia di protezione del suolo: le misure di protezione del suolo devono essere anticipate e fissate in una strategia di protezione del suolo, che contenga una descrizione dettagliata del suolo e delle sue caratteristiche nonché gli oneri risultanti per il cantiere.
Non è sufficiente copiare norme o aiuti alla decisione: lo SPSC deve definire misure
concrete, adeguate al cantiere, all’attenzione del committente, della direzione dei lavori
e delle imprese;
> valorizzazione del suolo asportato: la qualità, le caratteristiche e il volume del suolo
asportato che deve essere valorizzato al di fuori del perimetro del cantiere devono essere determinati nella fase di pianificazione del progetto. Occorre inoltre pianificare in
dettaglio le tappe della valorizzazione e soprattutto il calendario dei lavori fuori cantiere;
> bandi di concorso: i documenti relativi ai bandi di concorso devono contenere indicazioni precise concernenti i metodi e le macchine previsti per i lavori sui suoli naturali
nonché la gestione del materiale che compone il suolo;
> supervisione pedologica (SPSC): a partire dalla fase di pianificazione, lo SPSC deve
essere coinvolto nella definizione di misure di protezione del suolo. Tra di esse figurano
in particolare la delimitazione delle superfici occupate, l’organizzazione del cantiere,
gli impianti e le piste di cantiere nonché la scelta delle macchine. Lo SPSC deve inoltre
seguire in loco gli interventi che potrebbero deteriorare il suolo (p. es. asporto di humus, deposito temporaneo, prelievo dal luogo di deposito e riporto);
> collaudo: occorre garantire anche la fissazione degli obiettivi per il riporto del suolo, la
stesura di un verbale di collaudo per la plania grezza e l’«opera suolo», la definizione
esatta di misure durante la fase transitoria nonché la stesura di un verbale sullo stato
del suolo prima della riconsegna all’utente per l’utilizzazione normale. È auspicabile
anche una guida al ripristino e alla fase transitoria di ricoltivazione del suolo.

La presente pubblicazione è il risultato di una procedura di consultazione di esperti,
ricercatori e servizi cantonali responsabili della protezione del suolo nei cantieri di
gruppi interessati dalla protezione del suolo in Svizzera. A tal fine, nel 2013 sono stati
organizzati quattro seminari tematici, quattro seminari regionali (cfr. fig. 4) e un seminario per gli ambienti interessati2. L’autore ha inoltre consultato la letteratura e le pubblicazioni tecniche disponibili sulla tematica e intervistato persone chiave. La presente
sintesi dello stato della tecnica e delle prassi è completata dalla ricerca di esempi di
cantieri che illustrano la problematica della protezione del suolo. Questi esempi sono
poi stati presentati e commentati da esperti esterni e integrati a titolo informativo nel
modulo 4 della presente pubblicazione.

2

La prima parte del mandato è stata assicurata da sanu future learning ag. Nell’allegato alla presente pubblicazione figura un elenco dei
partecipanti al seminario e degli esperti consultati. Il testo definitivo è stato redatto da IC Infraconsult AG. Enrico Bellini ha assunto la
responsabilità generale del mandato.

Sei punti da migliorare
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Fig. 4 > Riunione di studio e di scambio per gli SPSC organizzata nel 2014 dalla BGS/SSP e da sanu future
learning ag

Fonte: V. Parrat, sanu future learning ag

La presente pubblicazione si rivolge in primo luogo a progettisti e direzioni dei lavori,
ma può essere utile anche ai committenti, ai vari utilizzatori del suolo (agricoltori, forestali) e agli specialisti della protezione del suolo nei cantieri (SPSC). Essa menziona e
spiega i ruoli, i compiti e le competenze dei vari attori allo scopo di migliorare il processo di gestione e protezione dei suoli. La terminologia della presente pubblicazione è
quindi stata adattata per un pubblico non costituito da esperti della protezione del suolo.
I destinatari della presente pubblicazione sono in particolare:
> gli studi d’ingegneria e di architettura cui sono affidati il supporto al committente

(SC), studi e la pianificazione dei lavori di asporto e movimento di terra nonché i
bandi di concorso (descrizione del progetto, condizioni generali e particolari, elenco
delle prestazioni, piani esecutivi, che dopo l’aggiudicazione saranno integrati nel
contratto d’appalto);
> la direzione dei lavori (ingegnere o architetto), che vigila sulla conformità dei lavori
di costruzione con il contratto d’appalto (contratto stipulato tra il committente e
l’impresa di costruzioni);
> gli uffici di consulenza ambientale, incaricati dell’esame dell’impatto sull’ambiente
(EIA) e del trattamento delle tematiche «suolo» e «gestione del materiale» nel rapporto sull’impatto ambientale (RIA);
> le imprese di costruzioni (responsabili tecnici delle imprese, come l’assistente tecnico, il capocantiere e/o il caposquadra), coinvolti nei bandi di concorso, nel calcolo
nonché nella preparazione e nell’esecuzione dei lavori di terra (asporto, deposito,
scavo e ripristino) conformemente al contratto d’appalto (scelta delle macchine dei
metodi di lavoro).

Destinatari della presente
pubblicazione
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Avvertenza

Nella presente pubblicazione non sono descritti interventi o misure particolari, come il
ripristino dei suoli dopo catastrofi naturali, la chiusura definitiva di discariche dei rifiuti, il
risanamento di suoli deteriorati da attività umane o lavori destinati a migliorare o a conservare la qualità di un sito dal punto di vista della protezione della natura e del paesaggio. In proposito si rimanda alla documentazione specialistica su questi temi specifici.
La problematica delle cave di ghiaia e delle cave di pietra non viene approfondita, trattandosi di un tipo d’impianto particolare, illustrato in dettaglio nelle direttive dell’Associazione svizzera dell’industria degli inerti e del calcestruzzo (ASIC) e sorvegliato da un
ispettorato del settore. Questo sistema è considerato una soluzione settoriale ai sensi
dell’articolo 12 capoverso 2 O suolo.

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Panoramica dei moduli 1–4

La presente pubblicazione è suddivisa in quattro moduli (capitoli), che possono essere letti
e consultati in modo indipendente l’uno dall’altro.
Modulo 1: Basi, principi e tipologie di cantiere
Questo modulo spiega le principali definizioni legate alla protezione del suolo nei cantieri.
Propone una terminologia comune per tutti gli attori che partecipano a progetti di costruzione e ricorda gli obiettivi prioritari da tenere presenti in tutti i progetti. Il modulo termina con una panoramica di cantieri in varie situazioni (zone forestali, zone alpine, aree
urbanizzate ecc.) presentando le relative sfide, le peculiarità pedologiche nonché le ripercussioni risultanti per la pianificazione e la realizzazione dei progetti.
Messaggio principale: a partire dal progetto di massima, i responsabili dei progetti di
costruzione devono porsi le domande giuste per adattare le misure di protezione del suolo
alla situazione specifica.
Modulo 2: Pianificazione delle misure di protezione del suolo
Questo modulo si basa sulle norme SIA 112 e VSS 610 026 e mostra come le misure di
protezione del suolo possano essere integrate nelle varie fasi di costruzione dei grandi
cantieri. Sono descritti i ruoli dei vari attori e, in particolare, quello dello specialista della
protezione del suolo nei cantieri (SPSC).
Messaggio principale: la protezione del suolo spetta agli specialisti, che devono essere
coinvolti nel progetto con sufficiente anticipo. L’efficacia della protezione del suolo dipende dalla fase di pianificazione. Nella fase di attuazione si possono apportare solo ritocchi.
Modulo 3: Misure generali di protezione del suolo
Questo modulo presenta misure generali di protezione del suolo, tenendo conto
dell’evoluzione delle conoscenze e della prassi. Per i progettisti, comprende spiegazioni
che consentono di capire meglio il contenuto e le basi pedologiche delle misure. Per le
direzioni dei lavori contiene essenzialmente indicazioni e dati utili per coordinare i compiti
nella fase di realizzazione dei lavori.
Modulo 4: Esempi di casi con raccomandazioni per la protezione del suolo
Gli esempi presentati in questo modulo – cantieri in zone forestali, zone alpine e aree
urbanizzate nonché cantieri lineari fuori dalle zone edificabili e miglioramento qualitativo
del suolo nell’ambito di progetti di ricoltivazione – rappresentano tipi di cantieri e infrastrutture in forte aumento, che pongono nuove sfide ai progettisti e alle autorità. I contributi mirano ad approfondire la riflessione sulla protezione del suolo nei cantieri.
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1 > Basi, principi e tipologie di cantiere
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente modulo spiega le principali definizioni legate alla protezione del suolo nei
cantieri. Propone una terminologia comune per tutti gli attori che partecipano a progetti
di costruzione e ricorda gli obiettivi prioritari da tenere presenti in tutti i progetti. Il
modulo termina con una panoramica dei cantieri in varie situazioni (zone forestali,
zone alpine, aree urbanizzate ecc.) presentando le relative sfide, le peculiarità pedologiche nonché le conseguenze per la pianificazione e la realizzazione dei progetti.

1.1

Caratteristiche e definizione di suolo
Gli ingegneri del genio civile, i capisquadra, i giardinieri paesaggisti, i pedologi o il
legislatore non utilizzano la stessa terminologia per designare la struttura del suolo con
i suoi strati. Per questo motivo è importante precisare le definizioni e la terminologia
utilizzata in base allo stato attuale delle conoscenze.
In generale il suolo è visto come una superficie, un substrato e un materiale permeabile, in cui crescono piante e in cui si svolgono funzioni utili per l’ambiente. Il suolo è
solo un sottile strato mobile sulla superficie della crosta terrestre che consente la vita.
Per essere precisi, il suolo è un ambiente complesso ed eterogeneo: oltre che dai minerali prodotti dalla degradazione meteorica nonché da materiale organico derivante dalla
degradazione di materiale vegetale, il suolo è infatti composto anche da acqua, aria e
migliaia di organismi viventi. Insomma, il suolo non è solo una superficie, bensì uno
spazio abitato, funzionale e strutturato.
La struttura «interna» del suolo è caratterizzata dai tipi di aggregato (particelle di
suolo), mentre la struttura degli strati del suolo è rappresentata dagli orizzonti del suolo
(cfr. tab. 1). Gli aggregati del suolo sono quindi il risultato del «tipo di assemblaggio»
delle componenti solide del suolo3. Nel linguaggio corrente si parla anche di «zolle»4.
Gli aggregati possono essere di varie grandezze e conferiscono al suolo la sua stabilità
strutturale. L’assemblaggio delle componenti solide lascia anche dei vuoti, in cui
circolano acqua e aria. Si parla di porosità del suolo (cfr. fig. 5). Questa caratteristica
di base determina la permeabilità e la capacità di immagazzinare acqua del suolo. È
quindi fondamentale che il suolo conservi una struttura «interna» intatta per salvaguardare la sua fertilità e svolgere tutte le sue funzioni.

3

4

Jean-Michel Gobat, Michel Aragno, Willy Matthey. Le sol vivant. Bases de pédologie – Biologie des sols. 2010. / The Living Soil.
Fundamentals of Soil Science and Soil Biology. 2004.
Gerhard Hasinger, SRVA. Il suolo, questo sconosciuto! FiBL, 2001.

Aggregati, stratificazione del
suolo e porosità

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Fig. 5 > La porosità del suolo è essenziale per il mantenimento delle sue funzioni

Ospita e nutre
molti organismi

Particelle
solide

Acqua

Aria

Il costipamento soffoca il suolo
Fonte: Amt für Wasser und Abfall (AWA), Canton Berna

La definizione scientifica di suolo varia secondo l’epoca e l’autore. La seguente definizione della Società svizzera di pedologia (BGS/SSP) riassume i vari punti di vista
scientifici attuali:
«Il suolo è lo strato più esterno della crosta terrestre, abitato dagli esseri viventi. Nel suolo
si verifica un intenso scambio di sostanze e di energia tra l’aria, l’acqua e la roccia.
All’interno dell’ecosistema, il suolo svolge un ruolo chiave nei cicli locali e globali delle
sostanze.» (BGS/SSP 1998)

La formazione del suolo, detta anche pedogenesi, è un processo generalmente lungo e
lento. Il suolo si sviluppa a partire dalla degradazione meteorica di materiale minerale
per azione di numerosi fattori. I principali fattori sono:
> la roccia madre, ossia il materiale minerale di cui è formato il suolo (la sua compo>
>
>
>

sizione influenza p. es. il pH del suolo);
il clima, ossia il regime idrico e la temperatura;
la topografia, il rilievo che influenza i movimenti legati alla forza di gravità;
gli organismi viventi, la cui attività modifica la chimica e la fisica del suolo;
il tempo: l’evoluzione del suolo è estremamente lenta – per ottenere un suolo di
30 cm di spessore ci vogliono da 1000 a 10 000 anni.

Definizione di suolo

1
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La combinazione di questi fattori scatena numerosi processi, che a loro volta possono
dar forma a un numero quasi illimitato di tipi di suolo. In Svizzera, la compresenza di
varie rocce su piccoli territori e le variazioni climatiche determinano un’ampia varietà
di suoli (cfr. fig. 6)5.

1.2

Terminologia
La qualità del suolo è protetta in virtù della legge sulla protezione dell’ambiente
(LPAmb). Ai sensi della legge, per suolo s’intende «lo strato superiore di terra, in
quanto mobile e adatto alla crescita delle piante» (art. 7 cpv. 4bis LPAmb). La LPAmb
si applica quindi a tutti i suoli in cui possono crescere piante, compresi i suoli grezzi su
rocce e placche, non appena si sviluppa o potrebbe svilupparsi una vegetazione, anche
magra. L’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) riguarda sia i suoli
formatisi naturalmente sia quelli ripristinati o creati «artificialmente» (suoli antropici o
tecnogenici). La roccia madre, ossia la parte del substrato roccioso o sedimentato, in
cui non cresce alcuna radice, non rientra invece nella definizione di suolo secondo la
LPAmb. Lo stesso vale per i suoli impermeabilizzati in superficie.
Cosa s’intende per suolo antropico6? Si tratta di un suolo, detto anche antroposuolo, suolo
tecnogenico o tecnosuolo, la cui struttura, i cui orizzonti o la cui profondità sono stati
sostanzialmente modificati da interventi umani, per esempio l’asportazione di suolo, il
ripristino di strati di suolo, un apporto massiccio di compost, lo spianamento di superfici o
la lavorazione profonda del terreno. Molti suoli in aree urbanizzate sono suoli artificiali o
ripristinati (cfr. cap. 1.6.4). Per legge, tutti i suoli – sia naturali sia antropici – sono
protetti. Nella pratica le misure possono variare, ma il loro obiettivo è sempre lo stesso:
conservare la fertilità del suolo a lungo termine (l’espressione «fertilità del suolo» è
precisata sotto).

La sequenza tipica degli orizzonti pedologici, che caratterizza l’evoluzione passata del
suolo, può essere descritta in modo semplificato come segue (cfr. fig. 7 e fig. 8):
> lo strato superiore: in genere di colore scuro, ricco di humus e organismi, attraver-

sato da una fitta rete di radici, permeabile e strutturato da aggregati. Nel settore della
pedologia è detto «orizzonte A» e nei cantieri «humus» o «terra vegetale»;
> lo strato inferiore: di colore più chiaro, meno ricco di humus e organismi. Di norma
la sua struttura è più compatta di quella dello strato superiore. Tra i pedologi è detto
«orizzonte B» e nei cantieri «terra minerale»7;
> gli strati minerali più profondi: composti da roccia o altro materiale non degradati o
poco degradati da agenti meteorici. Tra i pedologi sono noti come «roccia madre»,
«sottosuolo» o «orizzonte C» e nei cantieri come «materiale di scavo».

5
6

7

Webzine «ambiente» – Suolo. UFAM. 4/2011.
Definizione adattata dall’autore secondo «Bodenkundliche Bewertung von anthropogenen Böden. Interpretationshilfe». Fachstelle
Bodenschutz. Kanton Zürich. 2013.
Sols: ça vit sous nos pieds! Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), 2014, pag. 3.

Basi giuridiche

Suolo antropico

Terminologia utilizzata nella
presente pubblicazione

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Fig. 6 > La varietà di suoli in Svizzera

Molto profondi

Profondi

Moderatamente profondi

Suolo su deposito ricco di limo in quella che Suolo in una pianura di ghiaie
fu la piana alluvionale di un fiume
fluvioglaciali
(tipo: terra bruna calcarea alluviale)
(tipo: terra bruna lisciviata)

Suolo su calcare del Giura
(tipo: terra bruna)

Suolo su morena di fondo in una regione
ondulata
(tipo: terra bruna)

Suolo su ghiaie fluvioglaciali
(tipo: terra bruna lisciviata)

Suolo su löss (sedimenti eolici postglaciali)
su un pendio debolmente inclinato
(tipo: terra bruna)

Le terre brune e le terre brune lisciviate profonde sono i suoli agricoli più diffusi in Svizzera.
Dominano sulle pianure di ghiaie fluvioglaciali e nelle zone moreniche e molassiche.
Si trovano anche su depositi ricchi di limo in vecchie piane alluvionali di fiumi nonché su depositi di löss.

I suoli moderatamente profondi sono situati su depositi
fluvioglaciali o su pietrisco.

1
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Moderatamente profondi

Moderatamente profondi

Piuttosto superficiali

Suolo drenato su limo alluviale in una conca
(tipo: suolo a gley variegato)

Suolo su depositi di argilla in pianura (in pre- Suolo su calcare
cedenza il fondo di un lago) (tipo: pseudogley) (tipo: rendzina)

Moderatamente profondi

Superficiali

Piuttosto superficiali

Suolo drenato su torba (torbiera) su morena
di fondo impermeabile in pozzo

Suolo su marna nel Giura
(tipo: pseudogley)

Suolo su dosso morenico
(tipo: regosuolo)

I suoli moderatamente profondi sono influenzati da acque
sotterranee o pensili permanenti (gley e suoli torbosi). Si trovano
soprattutto in conche e regioni con apporti di acqua pensile.
Fonte: G. Brändle e U. Zihlmann, Agroscope, M. Müller, HAFL

Questi suoli sono caratterizzati da acque stagnanti dovute a uno
strato impermeabile (pseudogley). Si formano su materiale ricco
di argilla: per questo motivo sono più diffusi nel Giura che
nell’Altipiano.

I suoli piuttosto superficiali si concentrano su dossi morenici e
molassici a rischio di erosione, in parte già erosi, su venature di
ghiaia su depositi fluvioglaciali e su depositi alluvionali recenti,
ricchi di sabbia.

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi

20

UFAM 2015

Siccome nei cantieri la terminologia può variare fortemente, è importante sapere esattamente a cosa ci si riferisce. Un suolo intatto, se possibile coperto di vegetazione, destinato al transito dei macchinari, al lavoro o al deposito è detto suolo naturale. Lo strato
superiore e lo strato inferiore sono asportati, il sottosuolo è scavato. Dopo un asporto
di suolo, si parla di materiale proveniente dallo strato superiore per l’orizzonte A e di
materiale proveniente dallo strato inferiore per l’orizzonte B. Dopo lo scavo dall’orizzonte C si utilizza l’espressione «materiale di scavo» (cfr. tab. 1). Questi due tipi di
materiale sono trattati in documenti distinti della Confederazione: la valorizzazione o
lo smaltimento di suolo asportato sono disciplinati nelle «Istruzioni Materiale di sterro»,
quelli del materiale di scavo nella «Direttiva sul materiale di scavo».
Tab. 1 > Panoramica della terminologia impiegata a seconda della situazione e della lingua
Pedologia

Cantiere

Italiano

Tedesco

Francese

Inglese

Orizzonte organominerale (orizzonte A)

Humus,
terra vegetale

Strato superiore
del suolo

Oberboden

Couche supérieure
du sol

Topsoil

Orizzonte minerale
(orizzonte B)

Terra minerale,
terra inerte

Strato inferiore
del suolo

Unterboden

Couche sous-jacente Subsoil
du sol

Orizzonte C

Materiale di scavo

Sottosuolo

Untergrund

Sous-sol (géologie)

Underground

Fig. 7 > Definizione del suolo e del campo d’applicazione della LPAmb

Protezione dell’ambiente

Pedologia
Pedologia
(FAL 1997)

Suolo naturale
(LPAmb 1983)

Genio civile
Lavori di terra
(EN 640 582)

Strato superiore
asportato
Orizzonte A

Strato superiore

Orizzonte B

Strato inferiore
(degradato da agenti
meteorici e strutturato)

Orizzonte C

Disegno: L. Bourban

Limite delle
radici

Sottosuolo

Strato inferiore
asportato

Materiale di scavo

Suoli e cantieri
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La figura 8 illustra la terminologia per l’incorporazione di materiale che compone il
suolo su scarpate stradali o strisce verdi, che garantiscono la depurazione delle acque di
scarico stradali durante l’infiltrazione.
Fig. 8 > Terminologia impiegata per le scarpate stradali o strisce verdi
Suolo
Suolo
(O Suolo)

O Suolo
Strato superiore e
inferiore asportato
(art. 7 O Suolo)

Impianti
Strato di suolo
(impianto)

Filtro nel suolo
(impianto di trattamento)

Strato superiore (orizzonte A)
Strato inferiore (orizzonte B)

Sottosuolo

Infiltrazione
attraverso la
spalla

Fossa filtrante

Impianto di
trattamento delle
acque di scarico
stradali (SABA)

Fonte: Peter Kaufmann, Aquawet. USTRA. 2013

1.3

Perché proteggere il suolo?
«Chi conosce veramente il suolo e la sua importanza per la vita? Ben pochi, benché il
suolo costituisca la base delle nostre civiltà e della nostra alimentazione»8. Il suolo
svolge funzioni vitali per la sopravvivenza della nostra società. È la base di tutte le
attività umane: nutre la popolazione, produce materie prime rinnovabili (p. es. legname), filtra e ricicla sostanze, conserva la qualità dell’acqua potabile (filtra e protegge le
sorgenti di acqua potabile) e immagazzina importanti nutrienti (azoto, carbonio ecc.). Il
suolo è la fonte delle diversità animale e vegetale e, con i suoi resti archeologici e le
sue particolari formazioni pedologiche, costituisce al contempo anche una memoria
vivente della storia culturale e naturale (gli specialisti parlano anche di «pedotopi»).
Le varie funzioni ecologiche di un suolo possono anche essere considerate dal punto di
vista della loro utilità per l’umanità: si parla allora di servizi ecosistemici a beneficio
dell’uomo (cfr. tab. 2).

8

Jean-Michel Gobat, Michel Aragno, Willy Matthey. Le sol vivant. Bases de pédologie – Biologie des sols. 2010. / The Living Soil.
Fundamentals of Soil Science and Soil Biology. 2004.
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Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi

22

UFAM 2015

Tab. 2 > Le principali funzioni ecologiche, economiche e sociali del suolo
Funzione del suolo

Servizio

Habitat

Base per gli habitat terrestri, biotopo

Regolazione

Ciclo naturale del carbonio, dell’azoto, del fosforo, dello zolfo e di altri nutrienti,
fissazione e degradazione di inquinanti, stoccaggio e trasformazione di materiale
organico, depurazione e stoccaggio dell’acqua, impatto sul clima (pozzi di carbonio),
filtro di inquinanti atmosferici

Produzione

Produzione di alimenti, legname, biomassa ecc.

Supporto

Base per costruzioni e impianti

Materia prima

Fonte di minerali, acqua potabile ed energia geotermica

Archivio

Tracce del clima e degli ecosistemi del passato, resti archeologici

Fonte: Plan de mesures pour la protection des sols 2014–2017. Autori: Ch. Keimer e B. Guex. Département de l’intérieur, de la mobilité et de
l’environnement (DIME), République et canton de Genève (adattamento)

Il legislatore ha definito la nozione di fertilità del suolo. L’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) stabilisce infatti le caratteristiche che deve presentare un
suolo fertile:
>
>
>
>
>
>

una biocenosi ricca di specie e biologicamente attiva;
una struttura tipica per la sua posizione;
una capacità di decomposizione intatta;
uno sviluppo indisturbato delle piante;
una produzione vegetale di buona qualità;
nessun pericolo per l’uomo e degli animali.

Questa definizione di fertilità del suolo non si limita quindi solo ai concetti di produttività o capacità produttiva in senso agricolo o forestale, ma tiene conto anche delle varie
funzioni del suolo, delle utilizzazioni agricole e forestali nonché degli spazi verdi e
delle superfici naturali.
La presente pubblicazione si basa anche sulla nozione di «qualità del suolo», che si
prefigge di valutare se un determinato suolo è in grado di svolgere tutte le funzioni che
deve garantire (p. es. la protezione della qualità delle acque superficiali e sotterranee, la
lotta contro l’inquinamento atmosferico, la resistenza all’erosione). In sintesi, la qualità
del suolo rappresenta la «funzionalità del suolo»9.
I suoli devono essere protetti per garantirne a lungo termine la fertilità ai sensi della
legislazione e conservarne durevolmente la funzionalità, ossia la loro capacità di fornire
regolarmente tutti i servizi di cui sono garanti.

9

Jean-Michel Gobat, Michel Aragno, Willy Matthey. Le sol vivant. Bases de pédologie – Biologie des sols. 2010. / The Living Soil.
Fundamentals of Soil Science and Soil Biology. 2004.
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1.4

Deterioramento del suolo
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Il deterioramento del suolo (ai sensi dell’O suolo) può essere di natura chimica, fisica o
biologica. La tabella 3 riassume i principali processi di deterioramento del suolo.
Durante i lavori di costruzione occorre prendere misure di prevenzione adeguate per
evitare, ad esempio, i deterioramenti causati dal compattamento e dai movimenti di
terra.
Tab. 3 > Deterioramenti, fonti ed effetti
Fonti principali

Effetti

Deterioramento
chimico
 Metalli pesanti e
fluoro
 Sostanze organiche
difficilmente
degradabili

Apporto diffuso di inquinanti prodotti:
 da attività industriali
 dai trasporti
 dai riscaldamenti
 da concimi e prodotti fitosanitari
 da siti inquinati e rifiuti

 Riduzione durevole della fertilità del suolo
 Arricchimento di inquinanti nella catena
alimentare
 Perturbazione dell’attività biologica
 Inquinamento delle acque superficiali e
sotterranee

Deterioramento
fisico
 Erosione
 Compattamento
del suolo

 Pratiche agricole inadatte
 Gestione scorretta del suolo nei cantieri

 Riduzione della fertilità del suolo (riduzione
dello spessore)
 Declino della resa nell’agricoltura
 Danni a colture e infrastrutture agricole
(canalizzazioni ecc.)
 Apporto di fertilizzanti nelle acque e nei
biotopi
 Modifica della struttura del suolo
 Blocco di importanti funzioni del suolo (p. es.
infiltrazione delle acque)
 Aumento del pericolo di piene e della gravità
delle magre

Deterioramento
biologico

 Introduzione di organismi alloctoni, p. es.
OGM con conseguenze sconosciute, neofite

 Rischio di destabilizzazione dell’ecosistema
«suolo»
 Declino della biodiversità

Perdita quantitativa
di suolo

 Sviluppo edilizio
 Costruzione di strade ecc.

 Distruzione del suolo
 Perdita di funzioni del suolo
 Aumento del rischio di piene

Fonte: Service de l’environnement. Canton de Fribourg. Etat de l’environnement. 2006

1.5

Principi e obiettivi della gestione del suolo nei cantieri
I principi di base della protezione del suolo mirano a prevenire le perdite di suolo
(quantità) e a conservarne la fertilità (qualità). I tre principi della protezione del suolo
nei cantieri sono i seguenti:
1. Prevenire: è più facile prevenire che risanare a posteriori i suoli non trattati correttamente. Il principio di prevenzione si applica in un’ottica sia quantitativa sia qualitativa: occorre assicurarsi di ridurre al minimo le perdite di suolo e salvaguardare il
più possibile la fertilità del suolo.

10

République et canton de Genève. Concevoir un plan de gestion des sols (adattamento)

Principi generali della gestione
del suolo nei cantieri10
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2. Ridurre le superfici occupate e l’asporto di suolo al minimo indispensabile per la
realizzazione del progetto (piste di cantiere, impianti, lavori di asporto su superfici
scavate o lavorate): la miglior protezione del suolo consiste sempre nell’evitare
qualsiasi passaggio e asporto. Utilizzare i suoli con moderazione significa:
– utilizzare suoli già deteriorati, ovvero suoli impermeabilizzati o già fortemente
modificati da interventi precedenti;
– conservare i suoli importanti per l'agricoltura e la selvicoltura, per la protezione
della natura e del paesaggio e per la protezione delle acque sotterranee e superficiali.
3. Valorizzare lo strato superiore e inferiore asportato. Per valorizzazione s’intende
una riutilizzazione (o riciclaggio) del materiale asportato in funzione della sua qualità. Essa può avvenire in loco o in un altro sito, ad esempio nell’ambito del ripristino di superfici agricole o del risanamento di suoli danneggiati. Conservare e risanare
i suoli significa:
– conservare la fertilità del suolo rispettando le misure generali di protezione del
suolo (cfr. modulo 3);
– migliorare i suoli artificiali e risanare le superfici agricole contaminate, prestando
attenzione a che i progetti di risanamento dei suoli agricoli siano integrati precocemente nella fase di pianificazione, in modo da poter essere inseriti nel progetto
pubblicato.
I principali obiettivi per la protezione del suolo possono essere riassunti come segue:

Obiettivi della gestione del suolo
nei cantieri

> mantenere intatti gli aggregati del suolo dopo ogni occupazione del suolo o movi-

mento di terra;
> conservare i pori, sia nella loro diversità sia nella loro continuità (drenaggio e aera-

zione del suolo, cfr. misurazione della densità apparente come parametro);
> mantenere lo spessore e l’ordine degli strati;
> garantire la valorizzazione del suolo asportato non contaminato con una buona

qualità di tessitura anche al di fuori del cantiere.

1
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Una tematica promettente: le superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC)
Uno dei principi della pianificazione del territorio consiste nell’offrire all’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT). A tal fine, nel 1992 è stato elaborato e adottato un piano settoriale della Confederazione, che stabilisce un livello minimo di
superfici per l’avvicendamento delle colture di 438 560 ettari sull’intero territorio nazionale e suddivide questa superficie tra i Cantoni. Ogni Cantone deve garantire un livello
minimo di SAC. Le superfici per l’avvicendamento delle colture sono le superfici agricole
più preziose del nostro Paese. Soddisfano criteri ben precisi in termini di caratteristiche
del suolo e condizioni climatiche. Secondo l’OPT, «sono costituite dalle superfici coltive
idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati
naturali confacenti alla campicoltura, e sono assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio»11.
Obbligo di compensazione per la perdita di SAC: i Cantoni garantiscono che la quota
dell’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture attribuita
loro sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 2 OPT)12. Alcuni Cantoni (p. es. Lucerna,
Zurigo e Vaud) hanno inserito l’obbligo di compensazione nei piani direttori cantonali o
nelle leggi cantonali sulla pianificazione del territorio. Direttive cantonali completano
questo principio e stabiliscono procedure concrete. L’obbligo di compensazione riguarda
tutti i progetti di azzonamento e costruzione e si applica anche ai progetti fuori dalle zone
edificabili. L’utilizzazione di SAC deve essere approvata dal servizio cantonale competente
in materia di pianificazione del territorio. La compensazione è parte integrante dell’autorizzazione edilizia. I committenti devono quindi tener conto del piano settoriale SAC sin
dalle prime fasi della pianificazione.
Ripercussioni per la pianificazione di progetti che interessano SAC
> Evitare, nei limiti del possibile, di toccare le SAC. A tal fine è necessario utilizzare gli
inventari cantonali delle SAC e i piani di utilizzazione dei Comuni interessati.
> Ponderare accuratamente gli interessi in gioco: se il progetto può essere realizzato solo
su SAC, occorre motivarlo e dimostrarlo.
> Se l’utilizzazione di SAC è indispensabile, prevedere un progetto di compensazione già
nella fase di elaborazione del progetto dettagliato. Anche tale progetto richiede un’autorizzazione e un accompagnamento. Nella maggior parte dei casi si tratta di un progetto
di risanamento di suoli inquinati.
> I servizi cantonali della protezione del suolo e della pianificazione del territorio vanno
coinvolti il prima possibile, in modo da trovare una superficie di compensazione idonea.
> In caso di progetto con un tracciato lineare occorre evitare un attraversamento in
diagonale di SAC. Idealmente, il tracciato dovrebbe correre lungo il confine delle particelle. Ciò consente anche di evitare rischi supplementari di compattamento del suolo
durante la fase di esercizio, ad esempio in caso di lavori di riparazione sulle condotte.

11
12

Art. 26 cpv. 1 OPT.
Art. 26 segg. OPT.

Superfici per l’avvicendamento
delle colture (SAC)
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Tipi di cantiere e modalità di utilizzazione del suolo
Negli ultimi anni, le attività di costruzione di infrastrutture ed edifici si sono intensificate. Sempre più spesso sono aperti cantieri in zone montane, in parte addirittura ad
alta quota, come pure in zone forestali o aree urbanizzate. Illustriamo qui di seguito
varie tipologie di cantiere. Per ciascuna di esse sono descritte le sfide, le caratteristiche
pedologiche particolari e le conseguenze per la pianificazione e l’attuazione dei progetti. I principi, gli obiettivi e le misure generali di protezione del suolo valgono per tutti
gli esempi presentati.

1.6.1

Cantieri in zone forestali

Le superfici occupate nel bosco devono essere limitate allo stretto necessario, in modo
da ridurre al minimo i dissodamenti. Siccome lo spazio disponibile è spesso molto
limitato, possono verificarsi conflitti di obiettivi a scapito di altri aspetti ambientali:
alla protezione del bosco è spesso attribuita una priorità superiore che non ad esempio
alla protezione dei suoli.
I progetti di cantieri nel bosco devono affrontare le seguenti grandi sfide:
> la limitazione delle superfici occupate nel bosco allo stretto necessario, prevedendo

tuttavia uno spazio sufficiente per il deposito temporaneo del suolo asportato nonché
per gli accessi e le attrezzature di cantiere, in particolare per i cantieri lineari (cfr.
fig. 9);
> lo spostamento di suolo forestale, sia durante il deposito temporaneo sia durante il
ripristino, è un’impresa delicata, che deve avvenire senza perdere materiale organico
e senza degradare la struttura del suolo;
> la gestione corretta delle ceppaie: le misure e le procedure possono variare fortemente a seconda della durata e della grandezza del cantiere;
> il ripristino e l’obiettivo del ripopolamento, che devono essere stabiliti in stretta
collaborazione con le aziende forestali interessate.
È pertanto indispensabile prevedere misure specifiche nella fase di pianificazione del
progetto nonché prendere contatto con il proprietario del bosco, il capo dell’azienda
forestale e il servizio forestale cantonale. Le ripercussioni concrete per la pianificazione sono descritte alla tabella 4.

Sfide per la protezione
dei suoli forestali

1
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Fig. 9 > Cantiere in zona forestale – A16 «Transjurane» da Boncourt (JU) a Bienne (BE)

Asporto di suolo dopo la frantumazione delle ceppaie.

Fonte: P. Studer

I suoli forestali presentano particolari caratteristiche pedologiche, come un pH acido,
uno strato notevole di lettiera nonché strutture sciolte (aggregati) fragili. La loro manipolazione e il loro deposito si rivelano quindi difficili. Inoltre le possibilità di valorizzazione e riutilizzazione al di fuori del bosco sono limitate, benché oggi esistano
tecniche di compostaggio che consentono di riutilizzare la miscela di suolo, radici e
legname frantumato come additivo nell’agricoltura.

Peculiarità dei suoli forestali

Inoltre le ceppaie rappresentano un limite per i lavori di terra nel suolo forestale. È
pertanto fondamentale gestirle nelle varie tappe dell’accompagnamento dei lavori. Il
metodo di eliminazione delle ceppaie determinerà, ad esempio, la scelta delle macchine
forestali impiegate per il dissodamento, lo spessore degli strati da asportare, la qualità
della lettiera e la quantità di trucioli in superficie. Un’altra peculiarità del bosco è la
maggior frequenza, rispetto alle superfici agricole arate, di suoli saturi d’acqua in
permanenza.
Il diritto forestale, ovvero la legge forestale (LFo) e l’ordinanza sulle foreste (OFo),
protegge il bosco come biocenosi nel suo stato originale. Siccome il suolo rappresenta
una risorsa indispensabile per le comunità forestali presenti, occorre conservarlo con le
sue caratteristiche. Secondo l’articolo 28 OFo, i Cantoni devono adottare provvedimenti in particolare per ridurre il carico fisico sul suolo.

Disposizioni giuridiche applicabili
ai suoli forestali

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Tab. 4 > Raccomandazioni per la pianificazione e l’attuazione di progetti in zone forestali

Raccomandazioni – cantieri in
zone forestali

Caratteristiche pedologiche e particolarità

Misure

Limitazione delle superfici dissodate, pochissimo spazio per
il cantiere e il deposito temporaneo dello strato superiore e
inferiore asportati

Ponderare gli interessi tra le risorse «legname» e «suolo»
nella fase di elaborazione del progetto di massima.
Prevedere dissodamenti puntuali più ampi per disporre di
abbastanza spazio per il deposito temporaneo.

Accompagnamento dei lavori di dissodamento

Impiegare macchine adeguate su suoli sufficientemente
asciutti e, se necessario, fare appello a uno specialista
della protezione del suolo.

Maggior variabilità dello spessore degli strati del suolo,
topografia movimentata (molti terreni ripidi) e numerosi
bacini di sorgenti di acqua potabile

Inventariare il popolamento forestale e le sue funzioni.
Mappare i suoli. Può rivelarsi necessaria una scala più
dettagliata di 1:5000.

Strato superiore (orizzonte ricco di humus) di composizione
molto variabile. Spesso s’incontra un orizzonte B/C con
blocchi, pietre e grosse radici.

Si raccomanda in genere di separare almeno lo strato
superiore dallo strato inferiore, se l’orizzonte superiore
ricco di humus è abbastanza spesso (orizzonte Ah). In
caso contrario asportare lo strato inferiore assieme al
sottile strato superiore.

Suoli forestali spesso acidi con strutture (aggregati) fragili,
rischio di lisciviazione

Prevedere sufficienti superfici dissodate temporaneamente
per poter rispettare l’altezza massima di riempimento dei
depositi temporanei.
Per i depositi a lungo termine si raccomanda una semina
con miscele a radicamento profondo. Attenzione: non tutte
le miscele per i suoli agricoli si prestano ai suoli forestali.

Viabilità più o meno sviluppata, con possibilità di accesso
molto limitato al cantiere

Per raggiungere le superfici dissodate e quelle destinate
alle attrezzature di cantiere occorre utilizzare per quanto
possibile le piste forestali esistenti (sentieri da esbosco).
Se non ve ne sono, occorre progettarle assieme all’azienda
forestale.
Nel bosco dare la preferenza alle piste coperte di trucioli
con uno spessore minimo di 50 cm.

Gestione delle ceppaie

Eliminare le ceppaie solo sulla superficie dello scavo. Se
possibile, lasciare le ceppaie sulla superficie dei depositi
temporanei, sugli accessi e sugli spiazzi di cantiere.
Esistono vari metodi di estrazione delle ceppaie. Il metodo
più adatto per la protezione del suolo è quello che prevede
l’impiego di una macchina cingolata a braccio articolato
con una pinza di estrazione prima e un mulino a martelli
dopo. Le ceppaie sono estratte come con un «cavatappi» e
successivamente depositate sul suolo e ridotte in trucioli.

Reimpianto/ripopolamento del sito

Stabilire l’obiettivo definitivo dell’utilizzazione forestale già
durante la pianificazione. In caso di condizioni favorevoli si
possono piantare direttamente le specie «definitive» ed
economicamente interessanti, come la quercia, il faggio o
l’abete. In caso contrario si raccomanda di piantare
dapprima specie pioniere come il pino, la betulla o l’acero.

Coinvolgimento dei vari attori

Prevedere margini di tempo sufficienti per la pianificazione
e le trattative con tutti gli attori interessati (proprietari,
aziende e servizi forestali).

1
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1.6.2

Cantieri in zone alpine e subalpine

Sono considerati cantieri alpini i cantieri a un’altezza compresa tra 1000 e 3000 s.l.m.
Nelle zone alpine, i suoli sono sottoposti a una maggior dinamica rispetto a quelli in
pianura (erosione e degradazione meteorica fisica più rapide, soprattutto a causa del
clima e della topografia). Queste condizioni ostacolano in particolare i movimenti di
terra, il ripristino e il rinverdimento (cfr. fig. 10).

29

Peculiarità dei suoli alpini
e subalpini

Fig. 10 > Cantiere in zona subalpina – miglioramento del suolo a Château d’Oex (VD), 1450 s.l.m.

Deposito temporaneo di suolo asportato: rinverdimento e recinzione

Fonte: V. Maître, pEaudeSol

Le limitazioni durante il ripristino richiedono tecniche particolari, ad esempio il prelievo dell’erba alpina sotto forma di zolle erbose o un rinverdimento adatto all’altitudine.
Nella fase di pianificazione ci si dimentica inoltre spesso della gestione del materiale di
scavo e della sua valorizzazione in loco; queste operazioni vanno pianificate e integrate
in una strategia per il paesaggio.
Le principali limitazioni sono legate (cfr. tab. 5):
>
>
>
>
>
>

al clima rigido e mutevole, che limita il periodo d’intervento;
alla lontananza e all’inaccessibilità;
ai pericoli naturali, che rendono difficili e faticose le condizioni di lavoro;
agli habitat naturali fragili e difficili da ripristinare;
al forte impatto dei lavori sul paesaggio;
alla forte eterogeneità dei suoli su piccola scala.

Limitazioni nell’utilizzazione
dei suoli alpini e subalpini

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Un caso speciale è costituito dai suoli influenzati dalla presenza di metalli geogenici (p.
es. il cadmio, il piombo o il selenio, non solo nello strato superiore, ma anche in quelli
inferiori). Questi metalli richiedono analisi supplementari e limitano le possibilità di
valorizzazione.
Tab. 5 > Raccomandazioni per la pianificazione e l’attuazione di progetti in zone alpine e subalpine

Raccomandazioni – cantieri in
zone alpine e subalpine

1.6.3

Caratteristiche pedologiche e particolarità

Misure

Suoli recenti, poco sviluppati, che spesso si distinguono per
uno strato superiore sottile, uno strato inferiore talvolta
inesistente e un’ampia variabilità dello spessore su piccole
superfici

Maneggiare con cura il materiale fine che compone il suolo
a causa dell’elevato rischio di perdite di suolo, erosione e
lisciviazione delle componenti fini degli strati superiori.

Periodo vegetativo limitato

Coordinare e pianificare i lavori con ancora più attenzione,
a causa del periodo di costruzione limitato a 3–5 mesi
all’anno.

Produttività e attività biologica limitata, habitat fragili e
difficili da ripristinare, clima rigido

Accelerare il ripristino di suoli, vegetazione e habitat.
Prevedere tappe di lavoro brevi. Se possibile, optare per
un ripristino mediante trasferimento diretto di zolle erbose.
In caso di semina impiegare sementi adatte alla stazione.
Attenzione: visti i costi più elevati per la ripristino degli
habitat prevedere un budget sufficiente (3–4 superiore a
quello che basterebbe in pianura!).

Ampia eterogeneità dei suoli, della vegetazione e degli
habitat su piccola scala (mosaico di habitat)

In questo caso è ancora più importante elaborare una
mappatura microterritoriale della vegetazione e degli
habitat con i dati necessari per la gestione del suolo.
Spesso la mappatura secondo il metodo FAL non è
orientata agli obiettivi fissati.

Cantieri spesso isolati e difficilmente accessibili, gradiente
altitudinale talvolta notevole, topografia accidentata

Valorizzare il materiale di scavo in loco. Cercare, assieme
ai servizi interessati, soluzioni compatibili con la protezione
della natura e del paesaggio.

Numerose parti coinvolte con interessi e tempi di trattamento dei dossier divergenti: proprietario fondiario, promotore
(o committente), agricoltori, autorità, operatori turistici,
cacciatori, organizzazioni di protezione della natura

Prevedere margini di tempo sufficienti per la pianificazione
e le trattative con tutti gli attori interessati, compresi
eventuali sopralluoghi. Per aprire il cantiere subito dopo lo
scioglimento della neve, presentare il dossier per
l’autorizzazione edilizia l’anno prima dell’inizio dei lavori.

Cantieri nelle zone montane del Giura

Sono considerati cantieri nelle zone montane del Giura i cantieri situati in regioni con
pascoli alberati e pascoli nel piano montano del Giura (tra 800–1000 e 1700 m s.l.m.).
A queste altitudini, le condizioni non sono estreme come nelle regioni alpine, ma presentano peculiarità nonché fattori geologici e climatici che non possono essere trascurati (cfr. tab. 6):
> i suoli carsici e le grotte sotterranee: siccome questi suoli sono estremamente

permeabili, gli inquinamenti provocati dai cantieri situati sopra le acque sotterranee
possono essere molto rapide e notevoli. Le vibrazioni causate dai cantieri possono
inoltre danneggiare formazioni sotterranee (grotte);

Peculiarità
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> le doline: queste formazioni geologiche protette richiedono particolare attenzione.

Eventuali doline all’interno della superficie definitiva del cantiere permettono di
disporre di grandi quantità di materiale dello strato inferiore, se al loro interno si è
depositato materiale che compone il suolo dilavato (spesso in questi cantieri manca
suolo asportato per la ricoltivazione);
> i suoli pascolati e i pascoli alberati: in queste zone, il suolo asportato contiene
spesso legname e sassi, che ne ostacolano la valorizzazione e la riutilizzazione. Per
questo motivo, il materiale è spesso utilizzato per il ripristino di superfici forestali o
depositato in discarica. Le ricoltivazioni sono più complesse, la fase di ricupero richiede più tempo nonché una stretta collaborazione con i singoli gestori del pascolo,
con comunità di gestori e con i patriziati. Durante il ripristino del terreno capita
spesso che i sassi in superficie siano frantumati con le frese, allo scopo di facilitare
la futura gestione dei pascoli. Questa procedura ha tuttavia ripercussioni devastanti
per la struttura del suolo;
> i suoli poco profondi e molto sassosi: strati di suolo molto sassosi rendono quasi
impossibile l’asporto dell’humus con un escavatore. Per la posa di condotte si utilizzano quindi spesso scavatrincee. Oltre a essere efficienti, queste macchine offrono
anche il vantaggio di richiedere superfici limitate. Hanno per contro lo svantaggio di
mischiare gli strati di suolo (cfr. fig. 11). Questi suoli possono anche essere molto
sensibili al compattamento;
> i suoli influenzati dalla presenza di metalli pesanti geogenici (p. es. il cadmio, il
piombo o il selenio, non solo nello strato superiore, ma anche in quelli inferiori):
questi metalli pesanti richiedono analisi supplementari e limitano le possibilità di
valorizzazione.
Fig. 11 > Cantiere nella zona montana del Giura – posa di una linea elettrica interrata della BKW Energie AG

Posa con una scavatrincee.

Fonte: B. Wuthrich, FRI Courtételle
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Tab. 6 > Raccomandazioni per la pianificazione e l’attuazione di progetti nei pascoli del Giura

Raccomandazioni – cantieri nelle
zone montane del Giura

1.6.4

Caratteristiche pedologiche e particolarità

Misure

Suoli spesso poco profondi, con uno strato
superiore superficiale (5–10 cm), pietrosità elevata
Coesistenza di vari tipi di suolo su piccole
superfici, topografia movimentata, miscela di
legname, sassi e suolo, paludi ecc.

Per la posa di condotte asportare con un retroescavatore l’humus
dallo strato superiore, depositando il suolo temporaneamente lungo
il tracciato della condotta. A seconda dei bisogni del cantiere
(condotte pesanti ecc.) asportare un’altra superficie, che funga da
pista di cantiere provvisoria (sottosuolo), su cui possano circolare
macchine pesanti. In una seconda tappa, completare con una
scavatrincee le operazioni di asporto.

Suoli carsici molto permeabili

A causa della permeabilità all’acqua del suolo naturale evitare di
mettere a nudo superfici in cui affiora il carsico. Queste zone devono
essere delimitate chiaramente prima dell’inizio dei lavori e non
possono essere utilizzate per le attrezzature di cantiere.

Adattamento e rinverdimento dei depositi

Si raccomandano miscele a base di trifoglio pratense. L’erba medica
è spesso esclusa a causa dei tipi di suolo e dell’altitudine, del
periodo di semina limitato o della problematica delle arvicole. In
primavera, l’aggiunta alla miscela del 20 per cento di avena garantisce una copertura più rapida.

Problemi di pascolamento

La ricostituzione del suolo e il ripristino sono più difficili da gestire.
Recintare i settori del cantiere ricoltivati sui pascoli di estivazione
utilizzati collettivamente. La situazione, tuttavia, non sempre lo
consente.

Numerosi attori (Comune, patriziati, comunità di
gestione, singoli gestori, forestali)

Definire chiaramente i ruoli di tutte le parti coinvolte nelle varie fasi
del cantiere.

Cantieri in aree urbanizzate

I suoli nelle aree urbanizzate sono modificati con intensità variabile da attività umane
non agricole, a differenza dei suoli naturali situati fuori dalle aree urbanizzate. Si parla
di suoli antropici (cfr. definizione nel modulo 1, cap. 1.2).
A seconda dell’età e della loro storia, i suoli nelle aree urbanizzate sono suddivisi in
suoli naturali, quasi naturali (suoli trasformati) o formati prevalentemente dall’uomo –
suoli archeologici, ripristinati, edificati, antropici (tecnosuoli) o impermeabilizzati.
Quest’ampia varietà di suoli è una peculiarità delle aree urbanizzate (cfr. fig. 12) e
costituisce un mosaico territoriale orizzontale, che può estendersi da pochi metri quadrati a vari ettari nei parchi pubblici.

Peculiarità dei suoli nelle aree
urbanizzate

1
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Fig. 12 > Raffigurazione di varie situazioni tipiche nelle aree urbanizzate con profili e tipi di suolo molto variabili

Spazi verdi
Parchi e giardini

Coperture di
impianti
sotterranei

Edificio

Piante in
contenitori
sotterranei

Superfici
impermeabilizzate

Zone industriali dismesse
e superfici ruderali

Materiale
antropico

Disegno: L. Bourban

Così come per i suoli agricoli è importante conservarne la fertilità per scopi produttivi,
è altrettanto essenziale che nelle aree urbanizzate siano conservate le numerose funzioni regolatrici dei suoli per garantire la funzionalità dell’ecosistema urbano. Oltre alla
qualità del suolo, in questo contesto entra in gioco anche la nozione di suoli sani (nei
Paesi anglosassoni si parla di «healthy soils»13). Anche nelle aree urbanizzate, la
gestione del suolo si basa quindi sugli obiettivi di mantenimento delle funzioni definite
a seconda della situazione specifica.
I suoli nelle aree urbanizzate permettono di garantire:
> la regolazione termica (microclima influenzato dall’evaporazione);
> la depurazione delle acque meteoriche e l’alimentazione delle falde acquifere;
> la funzione produttiva, che garantisce la conservazione e la qualità della vegetazione

nelle aree urbanizzate (alberi, prati, siepi, orti, parchi urbani ecc.);
> il mantenimento del ciclo della materia organica e dei nutrienti nel suolo;
> un contributo alla conservazione della natura in città e della biodiversità nello spazio

urbano;
> una memoria culturale (resti archeologici nei suoli);
> un contributo alla qualità di vita e all’estetica dell’ambiente edificato.

Per i cantieri in aree urbanizzate bisogna tener conto di particolari restrizioni (cfr. fig. 7
e fig. 13):
> lo spazio disponibile per il deposito temporaneo del suolo asportato è spesso molto

limitato;

13

Natural Resources Conservation Service (NRCS), United States Department of Agriculture (USDA).

Limitazioni nei cantieri in aree
urbanizzate
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> la rintracciabilità dei movimenti di terra deve essere garantita, in particolare se il

suolo asportato è depositato temporaneamente al di fuori del cantiere;
> il suolo asportato presenta spesso un inquinamento diffuso da materiale «contami-

nato» o «debolmente contaminato», che non può sempre essere utilizzato in loco.
In sintesi, nelle aree urbanizzate le sfide stanno soprattutto nella gestione di grandi
volume di terra, nelle superfici limitate per il deposito temporaneo e nella ricerca di
soluzioni ottimali per valorizzare il materiale.
Fig. 13 > Cantiere in area urbanizzata – cantiere dell’edificio dell’ARE a Ittigen (BE)

Deposito temporaneo del suolo asportato (sullo sfondo) adibito a deposito di materiale!

Fonte: R. von Arx, UFAM
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Tab. 7 > Raccomandazioni per la pianificazione e l’attuazione di progetti in aree urbanizzate

Raccomandazioni – cantieri
in aree urbanizzate

Caratteristiche pedologiche e particolarità

Misure

Prevalenza delle funzioni regolatrici del suolo

Definire le principali funzioni del suolo influenzate dal
progetto, che devono essere conservate o create. Formulare
gli obiettivi di ripristino (p. es. spessore degli strati di suolo da
ripristinare).

Suoli perturbati o inquinati
Profilo del suolo senza la sequenza naturale degli
orizzonti (A, B, C), p. es. spessore scarso dello strato di
humus direttamente su detriti

Semplificazione delle misure di protezione del suolo durante
l’asporto di suolo, prestando tuttavia particolare attenzione al
ripristino. Spargere materiale organico (o colture che migliorano il suolo).
Ripristinare un suolo con due strati (strato superiore e
inferiore) di qualità migliore rispetto allo stato iniziale (miglioramento della situazione).
Smaltire il suolo contaminato (compresi i rifiuti di cantiere) o
del suolo la cui struttura è stata distrutta.

Suoli spesso inquinati (Cu, Pb o Zn proveniente da
coperture metalliche o strade non distanti), inquinanti
organici, salinizzazione

Se possibile, valorizzare in loco il suolo asportato (cfr.
«Istruzioni Materiale di sterro»).
Elaborare sin dalla fase di progettazione una strategia di
valorizzazione del materiale non inquinato o debolmente
inquinato; successivamente un piano di gestione del suolo
nella fase di attuazione.
Prevedere per il materiale inquinato lo smaltimento in una
discarica autorizzata (deposito definitivo).

Rifiuti di cantiere (p. es. frammenti di calcestruzzo,
mattoni, plastica)

Raccogliere e smaltire i rifiuti, conformemente all’OPSR

Spazio limitato per i movimenti e i depositi temporanei del Pianificare una superficie sufficiente per le attrezzature di
suolo nonché per le attrezzature di cantiere
cantiere, compresi i depositi, nell’ambito della domanda di
costruzione (non aspettare la fase di attuazione).
Per i depositi temporanei del suolo asportato al di fuori della
zona edificabile, p. es. su particelle agricole, prevedere
misure di protezione del suolo e ricoltivazione. Prevedere
anche un indennizzo per i depositi temporanei (secondo le
direttive dell’Unione svizzera dei contadini).
Garantire la rintracciabilità del suolo asportato portato via e
riportato nel cantiere.
Promemoria: le consuete misure applicabili ai cantieri in altri contesti si applicano anche ai cantieri in aree urbanizzate.

1.7

Limitazioni per il suolo dettate dal progetto
A seconda dei tipi di suoli presenti nel cantiere e della loro utilizzazione possono
emergere varie limitazioni alla realizzazione di un progetto dal punto di vista della
protezione qualitativa del suolo. Le seguenti domande aiutano a riassumere vari fattori
e parametri da tener presenti nell’ambito della pianificazione, ma non sostituiscono
tuttavia i requisiti amministrativi della procedura di autorizzazione edilizia (autorizzazione da parte del Comune, autorizzazione con l’approvazione del Cantone, progetto
sottoposto all’EIA a livello cantonale o federale, progetti di aziende della Confederazione ecc.). Le risposte a queste domande servono a precisare l’intensità dell’impatto
sul suolo e non sostituiscono una valutazione esatta da parte di uno specialista del
suolo.

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Domanda 1: Come è utilizzato attualmente il suolo e in quale zona climatica rientra il
progetto?

Utilizzazioni

Si distinguono le seguenti situazioni:
>
>
>
>
>

zona agricola in pianura;
zona montana nel Giura (tra 800–1000 e 1700 s.l.m.);
zona alpina e subalpina (tra 1000 e 3000 s.l.m.);
zona forestale;
area urbanizzata.

I requisiti relativi alla protezione del suolo si applicano a tutte le situazioni, mentre le
restrizioni agli interventi di genio civile variano. Occorrono pertanto misure particolari,
come descritto al capitolo 1.6 del presente modulo.
Nota: per le superfici iscritte in inventari o zone di protezione particolare a livello
comunale, cantonale o federale, possono risultare conflitti con gli obiettivi della protezione del suolo.
Domanda 2: Qual è l’entità dell’occupazione e dell’asporto di suolo previsto?

Superfici occupate

Per i lavori di genio civile occorre distinguere tra superfici occupate temporaneamente
e definitivamente (senza ripristino dello stato iniziale). Per l’autorità che stabilisce le
condizioni al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia, è determinante la
superficie complessiva. Per i volumi di suolo asportato trasferiti definitivamente in un
luogo al di fuori del perimetro del cantiere per essere valorizzati o smaltiti è importante
separare il volume proveniente dallo strato superiore (orizzonte A) da quello proveniente
dallo strato inferiore (orizzonte B). La distinzione tra cantieri grandi e piccoli è oggetto
di numerose interpretazioni e discussioni. La maggior parte dei Cantoni chiede una
supervisione pedologica (SPSC) a partire da una superficie complessiva di 5000 metri
quadrati o, in caso di cantiere lineare, a partire da una lunghezza di 1000 m14. Per
conoscere i requisiti esatti occorre rivolgersi al servizio cantonale competente.
Domanda 3: Di che tipo è l’occupazione del suolo del mio progetto?

Nella presente pubblicazione si distinguono tre situazioni:
> il suolo è occupato definitivamente, è previsto un asporto completo di suolo e il suo

trasferimento al di fuori del cantiere;
> il suolo è riutilizzato in loco per creare spazi verdi e/o habitat che non corrispondono
più allo stato iniziale;
> il suolo è asportato e ripristinato conformemente allo stato iniziale, con una ricoltivazione integrale (p. es. per i cantieri lineari).

14

Il Land tedesco del Baden-Württemberg intende iscrivere nella legislazione il valore di 5000 m². Cfr. Bodenkundliche Baubegleitung BBB.
Leitfaden für die Praxis. Bundesverband Boden (BVB). 2013.

Tipi di superfici occupate

1

37

Basi, principi e tipologie di cantiere

Domanda 4: Quali caratteristiche presentano i suoli da asportare?

Caratteristiche ydei suoli da
asportare

> Esistono dati accessibili sul tipo e sulle caratteristiche del suolo (carte pedologiche,

banche dati)?
> Esistono segni di deterioramento chimico del suolo o della presenza di piante inva-

sive? In caso affermativo, stabilire se e come riciclare o smaltire i suoli asportati.
> Esistono segni della presenza di resti archeologici nel sito interessato dall’asporto di

suolo e dagli scavi? In caso affermativo, prevedere nella pianificazione eventuali
interruzioni del lavoro o campagne di scavo preliminari.
Domanda 5: Qual è la durata del cantiere? Deve essere superato anche l’inverno?

La risposta a questa domanda determina ad esempio il tipo di deposito temporaneo del
suolo asportato (forma e luogo) nonché le misure di semina e manutenzione dei depositi. Essa influenza anche le altre misure di protezione del suolo.

Durata del cantiere
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2 > Pianificazione delle misure di protezione
del suolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le norme SIA e VSS strutturano il processo di costruzione di un’opera in tre fasi
principali, suddivise a loro volta in sottofasi. La terminologia per queste fasi varia a
seconda della norma: fase I = sviluppo, lavori preliminari o pianificazione e studi
preliminari; fase II = realizzazione, durante i lavori di costruzione o costruzione e
interventi; fase III = esercizio, dopo i lavori di costruzione o ripristino e collaudo.
Il presente modulo propone una procedura che corrisponde alla buona prassi di pianificazione attuale. Lo scopo è di integrare meglio i requisiti relativi all’ambiente e alla
protezione del suolo prima della pubblicazione del bando di concorso e di precisare i
ruoli e i compiti delle varie parti coinvolte. Si può così ricevere preventivi descrittivi
dettagliati, disporre di una panoramica reale dei costi e ridurre gli eventi imprevisti e le
aggiunte.
In occasione delle consultazioni indette in vista della presente pubblicazione è emerso
che, spesso, i lavori sono aggiudicati prima che le autorità abbiano comunicato le
condizioni dell’autorizzazione edilizia15, che di conseguenza non possono più confluire
nella realizzazione. Per evitare situazioni del genere, il progetto di costruzione e la
descrizione tecnica (con i costi e il calendario) dovrebbero tenere conto delle condizioni dell’autorizzazione edilizia, in modo tale da poterle integrare nel bando di concorso.
Tutte le considerazioni contenute nel presente modulo si basano essenzialmente sulle
norme SIA e VSS. Il grado di dettaglio della fase di pianificazione è influenzato
dall’entità delle misure di protezione del suolo nel relativo progetto.
Messaggi importanti per i committenti e i progettisti
> La protezione del suolo è una questione di lungimiranza. L’integrazione della protezione
del suolo in una fase precoce del progetto consente di riconoscere tempestivamente
eventuali conflitti d’interesse e di ridurre le spese e gli eventi imprevisti.
> La protezione del suolo è una materia per specialisti. Questi ultimi vanno coinvolti già
negli studi preliminari. Il loro capitolato d’oneri va definito e adattato al progetto.
> Elaborazione di una «strategia di protezione del suolo»16: questo documento deve essere
elaborato dallo specialista designato. Le informazioni che contiene servono da base per
elaborare il progetto di costruzione e permettono di valutare e, se del caso, adeguare il
dimensionamento e i metodi scelti. Il progetto pubblicato è poi elaborato in base al progetto di costruzione.

15

16

Terminologia secondo il diritto federale concernente la pianificazione del territorio e le costruzioni (art. 22 LPT). Cfr. anche DTF 113 Ib 314
considerando 2b in merito alla definizione di edifici e impianti soggetti ad autorizzazione.
La terminologia può variare a seconda del cantone e del committente.
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> Condizioni dell’autorizzazione edilizia concernenti il suolo: l’autorità competente
verifica se il progetto presentato soddisfa i requisiti relativi alla protezione del suolo. In
caso contrario, formula condizioni supplementari relative alla protezione qualitativa del
suolo. Ovviamente queste condizioni sono vincolanti per il committente. Quest’ultimo
può rivolgersi a un ufficio di progettazione specializzato per farsi consigliare in merito
all’attuazione.
> Integrazione delle misure di protezione del suolo nei documenti del bando (progetti
esecutivi, descrizione tecnica, disposizioni particolari, preventivo descrittivo): per essere obbligatorie e vincolanti per le imprese, le misure devono essere menzionate nei documenti del bando, in particolare nel preventivo descrittivo e nei listini prezzi. Concretamente, le misure di protezione del suolo sono formulate nella terminologia del
catalogo delle posizioni normalizzate (CPN), in modo da poter essere quantificate in
termini di costi e prestazioni.
> Se l’autorità competente chiede un piano di ricoltivazione prima del collaudo finale e
della restituzione della particella a un utente, il committente è responsabile della sua
attuazione e deve informare il gestore/proprietario sulle eventuali conseguenze.

2.1

Integrazione delle misure di protezione del suolo
Le fasi del progetto e le prestazioni che devono essere fornite dagli uffici di progettazione (qui di seguito «prestazioni del progettista») ricalcano il modello delle prestazioni delle norme SIA 112/200117 e VSS SN 640 02618. Il modello delle prestazioni è
stato adottato come modello di riferimento per definire le prestazioni richieste nel
bando19. Al punto «risultati» sono indicati i documenti che devono essere inoltrati in
relazione al suolo. Per le prestazioni che devono essere fornite dalle imprese (fase di
pubblicazione del bando e fase di realizzazione), possono essere adottati i documenti di
riferimento della Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC).

2.1.1

Fase 1: Pianificazione strategica

Prestazioni del progettista secondo la norma SIA 112/220: raccogliere i dati di base del
progetto e verificare gli obiettivi principali e le condizioni quadro del progetto.

Sottofase 11:
Formulazione dei bisogni,
approccio metodologico

Accertamenti sul suolo: il committente effettua, con l’aiuto del supporto al committente (SC), una prima valutazione dell’impatto del progetto sul suolo. A tal fine può
basarsi sulle domande formulate nel modulo 1 al capitolo 1.7. Senza rilevare lo stato
iniziale, in questa fase non è ancora possibile definire obiettivi dettagliati per la protezione del suolo. Si tratta principalmente di effettuare una prima analisi delle superfici
occupate e di proporre soluzioni per attenuare il deterioramento del suolo e possibili
conflitti con altre utilizzazioni (agricoltura, selvicoltura ecc.).
Risultati: condizioni quadro e analisi della superficie necessaria. Valutazione strategica
secondo il modello della norma SIA 112/2.
17
18
19
20

Norma SIA 112/2001; SN 508 112. Valevole fino al 31.10.2014.
Norma VSS SN 640 026 Elaboration des projets. Etapes de projet.
Norma SIA 112:2014; SN 509 112. Valevole dal 1.11.2014.
Norma SIA 112/2 Construction durable – Génie civil et infrastructures. Progetto 2014.
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Fase 2: Studi preliminari

Prestazioni del progettista: chiarire le condizioni quadro in relazione al sito (pianificazione del territorio, geologia ecc.) nonché la necessità di un esame dell’impatto
sull’ambiente (EIA). Sono effettuati studi delle varianti e studi di fattibilità.

Sottofase 21:
Definizione del progetto di
costruzione, studio di fattibilità

Accertamenti sul suolo: prima descrizione dello stato iniziale in base a una raccolta di
tutti i dati provenienti dai vari inventari e dalle basi della pianificazione del territorio
(cfr. fig. 14). Questa operazione consente di valutare le singole varianti del progetto di
costruzione e di scegliere quella ottimale. Essa consente inoltre una prima valutazione
qualitativa dei suoli (superfici per l’avvicendamento delle colture, eventuali suoli
inquinati, rischi ecc.).
Risultati: prima descrizione dello stato iniziale dei suoli interessati, piano di utilizzazione dei suoli.
Prestazione del progettista: scelta degli offerenti che corrispondono meglio ai requisiti
o del progetto più adatto.

Sottofase 22:
Procedura di selezione

Accertamenti sul suolo: scelta degli offerenti specializzati nel settore ambientale, in
particolare in materia di suolo, se necessario. Assunzione di un pedologo o SPSC per
effettuare le prime indagini.
Risultati: capitolati per la scelta del mandatario specializzato nel suolo (pedologo o
SPSC), assunzione.
2.1.3

Fase 3: Progettazione

Prestazioni del progettista: elaborazione delle strategie necessarie per il progetto (p. es.
le strategie per il paesaggio, la pianificazione del territorio e l’ecologia). Sono tracciati
i primi piani e le descrizioni ed è stilato un primo rapporto tecnico. Se il progetto è
soggetto all’esame dell’impatto sull’ambiente, è redatto il rapporto sull’indagine
preliminare, che funge da capitolato per il rapporto sull’impatto ambientale (RIA).

Sottofase 31:
Progetto di massima

Accertamenti sul suolo: rilevamenti pedologici in loco, formulazione di una strategia di
protezione del suolo, determinazione degli obiettivi per la gestione e il ripristino del
suolo. Informazione preliminare dei gestori delle superfici interessate da parte del
committente o dello specialista incaricato.
Risultati: rapporto tecnico del progetto di massima, strategia di protezione del suolo
corredata di un piano delle superfici occupate temporaneamente. La strategia funge da
base per elaborare il progetto di costruzione e contribuisce a una stima più precisa dei
costi.
Prestazioni del progettista: elaborazione del progetto definitivo con piani dettagliati e
il dimensionamento dell’opera, calcolo delle superfici complessive definitive, verifica e
completamento delle strategie. Se il progetto è soggetto all’EIA: redazione del RIA con
un capitolo dedicato al suolo. Pianificazione generale dei lavori e preventivo generale
dei costi

Sottofase 32:
Progetto di costruzione
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Fig. 14 > Dati SIG di un geoportale

Fig. 15 > Dati agrometeorologici

Fonte: Guichet cartographique du canton de Fribourg

Fonte: www.agrometeo.ch

Accertamenti sul suolo: verifica e completamento della strategia di protezione del
suolo nonché formulazione del capitolato per la supervisione pedologica. La pianificazione dell’asporto di suolo avviene in questa fase ed è integrata nel calendario generale. Considera i periodi vegetativi e i dati delle stazioni meteo (cfr. fig. 15) e propone
periodi di lavoro sufficienti tenendo conto dell’umidità del suolo e di eventuali precipitazioni che richiedono un’interruzione dei lavori di asporto.
Informazione del gestore sull’inerbimento preliminare delle superfici asportate: si
raccomanda di stipulare una convenzione con i gestori delle superfici occupate temporaneamente e di disciplinare la questione degli indennizzi21.
Se il bilancio dei materiali asportati (strato superiore e inferiore) prevede un’eccedenza
che non può essere valorizzata sul posto, si raccomanda di allegare al progetto pubblicato un progetto di valorizzazione di tale materiale con piani dettagliati22.
Risultati: strategia dettagliata per la protezione del suolo con capitolato per lo SPSC
nella fase di realizzazione. Se necessario, progetto di valorizzazione del suolo asportato
eccedentario.
Prestazioni del progettista: elaborazione della documentazione e del dossier per
l’autorizzazione edilizia. Se il progetto è soggetto all’EIA, è allegato il RIA definitivo.
Anche le domande di autorizzazioni speciali devono essere inoltrate in questa fase.
Accertamenti sul suolo: formulazione di una strategia separata di protezione del suolo,
che garantisca il rispetto dei requisiti dell’O suolo, della legislazione sull’agricoltura e
delle prescrizioni locali. La strategia deve contenere in particolare: la descrizione dello
stato iniziale, gli obiettivi di protezione, la loro integrazione nel progetto, le misure
particolari compresi i metodi di asporto e l’esecuzione di piste e impianti di cantiere, il
bilancio dei materiali (materiale inquinato e non inquinato), i piani con le superfici di
deposito (cfr. fig. 16), le piste e gli impianti di cantiere, le misure durante la ricoltivazione fino alla riconsegna dei suoli ai gestori.

21

22

Guide pour l’estimation de dommages causés aux cultures. Unione svizzera dei contadini (USC). Aggiornamento annuo. La guida contiene
anche una bozza per l’indennizzo dei depositi temporanei.
Richtlinien Terrainveränderungen zur Bodenaufwertung ausserhalb Bauzonen. Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR), Amt für
Landwirtschaft und Natur (LANAT), Amt für Wasser und Abfall (AWA) des Kantons Bern. 2015.

Sottofase 33:
Procedura di autorizzazione/
progetto pubblicato
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Risultati: l’autorità verifica se il dossier è completo e soddisfa tutti i requisiti di legge.
In caso contrario, chiede al committente documenti supplementari o formula osservazioni corrispondenti. Rilascio dell’autorizzazione edilizia con oneri ambientali e requisiti relativi alla protezione del suolo.
Prestazione del progettista: adattamento del progetto di costruzione agli oneri formulati dall’autorità.

Sottofase 332.3:
Aggiornamento del progetto di
costruzione

Accertamenti sul suolo: inclusione degli oneri dell’autorità relativi alla protezione del
suolo nel progetto di costruzione, se necessario adattamento della strategia di protezione del suolo da parte dello SPSC nonché aggiornamento dei costi e del calendario. Se
l’autorità chiede la designazione di uno SPSC a partire dalla fase 4 «pubblicazione del
bando», occorre stilarne il capitolato d’oneri e farlo convalidare prima della pubblicazione del bando.
Risultati: il progetto di costruzione è pronto per la pubblicazione del bando e consente
l’integrazione dei requisiti relativi alla protezione del suolo nei documenti del bando.
Ultimo termine per l’assunzione di uno SPSC.
Fig. 16 > Piano delle zone di deposito, delle piste e degli impianti di cantiere

Fonte: Atelier 5 (2013), sanu future learning ag, Rapp Infra AG

Sottofasi 333/334:
Aggiornamento dei costi e del
calendario
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2.1.4

Fase 4: Bando di concorso

Prestazione del progettista: proporre criteri d’idoneità e aggiudicazione.
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Sottofase 41:
Pubblicazione del bando,

Compito assegnato al progettista: secondo la legge federale sugli acquisti pubblici
(LAPub) e allo scopo di uniformare i criteri si propone di formulare i criteri d’idoneità
e aggiudicazione tenendo conto dei requisiti relativi alla protezione del suolo. Un
primo criterio potrebbe ad esempio essere la separazione tra l’aggiudicazione dei lavori
di asporto e quella dei restanti lavori di terra. I lavori di asporto potrebbero così essere
effettuati in condizioni meteorologiche più favorevoli e con escavatori cingolati leggeri.

comparazione delle offerte, proposte
di aggiudicazione
Sottofase 411:
Organizzazione

Criteri d’idoneità: questi criteri si riferiscono all’esperienza delle imprese e stabiliscono i requisiti che gli offerenti devono soddisfare per poter eseguire i lavori. Si raccomanda di descrivere in dettaglio i requisiti relativi ai lavori di asporto di suolo.
Esempi di criteri d’idoneità tenendo conto della protezione del suolo
> Qualità della formazione e delle conoscenze dei responsabili e del personale previsto
per l’esecuzione del mandato: conduttori di macchine con esperienza specifica in materia di asporto di suolo. Menzione di cantieri di riferimento.
> Risorse umane e infrastrutturali (giustificativi: pianificazione, informazioni sul personale e sull’impiego delle macchine): per i lavori di asporto di suolo indicare la disponibilità del personale qualificato e delle macchine di cantiere richieste, sapendo che occorre
prevedere una flessibilità sufficiente a seconda delle condizioni meteorologiche.
> Esperienze maturate in progetti analoghi: menzionare cantieri di riferimento con le
date, che consentano di verificare l’esperienza in materia di protezione del suolo.

Criteri di aggiudicazione: possono essere precisati nelle condizioni generali e particolari nonché nel preventivo descrittivo.
Obiettivo: elaborazione dei documenti di appalto con allegati i piani e le specifiche
tecniche.

Sottofase 412.1:
Elaborazione dei documenti per il
bando e l’esposizione pubblica

Compiti assegnati al progettista: integrazione nei documenti del bando dei requisiti
relativi alla protezione del suolo formulati dall’autorità nonché di tutte le misure menzionate nella strategia di protezione del suolo. Queste ultime non vanno allegate ai
documenti del bando sotto forma di strategia di protezione del suolo o menzionate nelle
prescrizioni ambientali generali. Per assicurarsi che le imprese quantifichino le misure,
gli uffici di progettazione devono formularle e integrarle ai seguenti livelli:
> bozza di contratto d’appalto: formulazione dei requisiti generali relativi alla prote-

zione del suolo;
> disposizioni generali e particolari: formulazione delle condizioni quadro per la

protezione del suolo, includendo gli oneri formulati dall’autorità nonché le misure
specifiche del progetto descritte nella strategia di protezione del suolo23;
23

Aiuti per progettisti e persone che hanno familiarità con la preparazione dei documenti del bando sono disponibili sul sito web
http://soletconstruction.ch della Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA Fribourg). È offerto un modello di CPN 102
contenente le posizioni principali per la protezione del suolo con commenti dettagliati.
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> catalogo delle prestazioni/preventivo descrittivo – posizioni CPN (catalogo delle

posizioni normalizzate)24 ed elenco dei lavori concernenti i suoli: formulazione dei
lavori da eseguire nell’ambito del suolo e indicazione delle dimensioni. Occorre in
particolare fissare le condizioni per le interruzioni dei lavori e prevedere le relative
posizioni. Lo stesso vale per la durata dei lavori di asporto. I tipi di macchine impiegati per l’asporto di suolo e i movimenti di terra che possono circolare sul suolo naturale vanno specificati nel preventivo descrittivo.
I capitoli del CPN fondamentali per la protezione del suolo sono i seguenti 25:
>
>
>
>

CPN 113:
CPN 116:
CPN 117:
CPN 151:

> CPN 181:
> CPN 211:
> CPN 213:
> CPN 216:
> CPN 237:

Impianto di cantiere, con la posizione 200 per l’accesso al cantiere;
Taglio alberi e dissodamenti (per gli accessi e l’eliminazione delle ceppaie);
Demolizioni e rimozioni;
Lavori per condotte interrate, posizione 200 per i lavori di terra e 211 per
l’asporto di suolo;
Costruzione di giardini e opere paesaggistiche;
Fosse di scavo e movimenti di terra. Ad esempio per sezioni coperte, garage
durante il ripristino del suolo;
Sistemazione di corsi d’acqua, posizione 300 «lavori di terra nel terreno ve
getale»;
Siti contaminati, siti inquinati e smaltimento;
Canalizzazioni e opere di prosciugamento, posizione 200 per i lavori di terra
e posizione 211 per l’asporto di suolo.

Per i lavori particolari eseguiti prima dei lavori principali e che richiedono piste di cantiere e spiazzi per le attrezzature:
> CPN 161: Abbassamento falda freatica e smaltimento acque, posizione 100;
> CPN 162: Opere di sostegno della fossa di scavo, posizioni 110, 210, 310, 410, 510 e
610;
> CPN 164: Ancoraggi e pareti chiodate, posizione 100;
> CPN 171: Pali, posizione 100;
> CPN 173: Consolidamento del terreno di fondazione, posizioni 110, 210, 310, 410 e 510.

Allegati tecnici, piani dettagliati da inoltrare per quanto riguarda il suolo: piano di
asporto di suolo, piano di ripristino, piano di semina, requisiti stabiliti per le macchine
(p. es. divieto di utilizzare pneumatici industriali, peso totale autorizzato, pressione
massima sul suolo, tipo particolare di macchina indispensabile per determinati lavori).
Compiti assegnati all’impresa: sulla base dei piani dettagliati forniti dagli uffici di
progettazione descrivere ad esempio negli allegati tecnici dell’offerta, dei metodi e
delle procedure per l’asporto di suolo, per i movimenti di terra e il deposito temporaneo
dei suoli nonché per la ricoltivazione del terreno. Inoltrare un elenco delle macchine
proposte con le loro caratteristiche tecniche (peso totale, pressione sul suolo ecc.).

24
25

Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione (CRB). www.crb.ch.
Gli strumenti disponibili sul sito web http://soletconstruction.ch della HEIA-FR precisano le posizioni dei capitoli CPN 113 e CPN 211 (Fosse di
scavo e movimenti di terra). Esse possono essere specificate nei documenti del bando.

CPN – principali capitoli per la
protezione del suolo nei cantieri
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Risultati: i requisiti relativi alla protezione del suolo sono integrati nei documenti del
bando in modo dettagliato e trasparente per tutti gli offerenti, al fine di consentire una
comparazione obiettiva delle offerte.
Obiettivo: analisi e valutazione delle offerte.

Sottofase 412.2:
Comparazione delle offerte

Compito assegnato al progettista: il committente effettua, assieme al supporto al
committente (SC), una comparazione tecnica delle offerte tenendo conto della protezione del suolo. Può anche fare appello alle conoscenze dello SPSC incaricato.
Prestazione del progettista: preparazione dei contratti di appalto.

Sottofase 416:
Completamento della fase di

Compito concernente il suolo: integrazione formale delle misure particolari nonché
delle procedure di asporto, deposito temporaneo, costruzione e ripristino del suolo nei
contratti.

2.1.5

pubblicazione del bando

Fase 5: Realizzazione

Obiettivi: elaborazione dei vari documenti necessari per l’esecuzione dei lavori,
l’allestimento dei piani di monitoraggio e le misure di emergenza. Elaborazione della
documentazione per i controlli secondo il piano di qualità.
Compiti concernenti il suolo assegnati al progettista o alla supervisione pedologica
(SPSC): preparazione ed elaborazione dei documenti esecutivi:
> integrazione dei requisiti relativi alla protezione del suolo nella «checklist ambiente»

>

>
>
>
>

o elaborazione di un piano di controllo «suolo» all’attenzione della direzione dei
lavori con misure concrete da adottare in caso di superamento dei valori limite tensiometrici (cfr. modulo 3, cap. 3.7) o di precipitazioni;
piani dettagliati di asporto di suolo, in particolare per le zone che si distinguono per
un’ampia variabilità del suolo (se non già inclusi nella strategia di protezione del
suolo);
modulo decisionale «autorizzazione di asporto»;
verbale di ripristino;
piano di emergenza in caso di condizioni meteorologiche avverse;
modulo di non conformità del cantiere.

Compiti concernenti il suolo assegnati all’impresa: inoltro dei piani definitivi delle
attrezzature del cantiere con indicazione dell’ubicazione dei depositi temporanei del
suolo asportato e delle piste di cantiere, inoltro di un elenco definitivo delle macchine
di cantiere con le loro caratteristiche.
Risultati: i progetti esecutivi dettagliati e le «checklist ambiente» contenenti le questioni relative al suolo convalidate dal committente e dal suo specialista del suolo sono
disponibili. Le autorità possono chiedere di consultare questi documenti.

Sottofase 51:
Progetto esecutivo

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi

Obiettivo: realizzazione dell’opera sotto il coordinamento e la sorveglianza della
direzione dei lavori, conformemente al mandato della direzione dei lavori e ai documenti del bando.
Compiti concernenti il suolo assegnati al progettista o alla supervisione pedologica
(SPSC)26: prima dell’inizio dei lavori, la direzione dei lavori convoca una riunione di
preparazione, a cui partecipano l’impresa, il gestore e lo SPSC. Durante questa riunione di preparazione sono confermate definitivamente tutte le procedure convenute nel
contratto d’appalto (le piste di cantiere e gli spiazzi per le attrezzature, il metodo di
asporto e il deposito dei suoli, le modalità di ripristino delle superfici occupate temporaneamente e delle superfici da ricostruire ecc.; cfr. fig. 17). Lo SPSC partecipa alle
riunioni di cantiere rilevanti per la protezione del suolo e svolge compiti di consulenza
e informazione della direzione dei lavori, del committente e delle imprese. Organizza
le misure di manutenzione da prendere annualmente (sfalcio dei depositi, lotta contro le
neofite ecc.).
Fig. 17 > Ripristino del suolo – allestimento di un deposito di gas naturale

Strato
inferiore

Strato
superiore

Plania
grezza

Strato superiore

Fonte: M. Vogt, Vogt Planer, Gasverbund Mittelland AG (GVM)

Risultati: verbale delle decisioni delle riunioni di cantiere, verbale per l’autorizzazione
di asporto, diario di cantiere e «checklist suolo», tenuta e aggiornata dalla direzione dei
lavori.
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Cfr. http://soletconstruction.ch «Tableau de répartition des tâches de la protection des sols entre les différents acteurs impliqués».

Sottofase 52:
Esecuzione
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Obiettivi: pianificazione, organizzazione ed esecuzione della messa in funzione delle
attrezzature, degli impianti e degli elementi dell’opera. Aggiornamento completo delle
modifiche del progetto, rilevamento ed eliminazione dei difetti.

Sottofase 53:
Messa in funzione, completamento

Compiti concernenti il suolo assegnati al progettista o alla supervisione pedologica
(SPSC): collaudo della plania grezza e collaudo congiunto dell’«opera suolo» in presenza del gestore, del committente e delle imprese. Elaborazione e conferma delle
modalità di ricoltivazione con il gestore e il committente.
Risultati: l’opera è presa in consegna ed è in esercizio e il collaudo ambientale degli
aspetti relativi al suolo (verbale di collaudo della plania grezza, verbale di collaudo del
suolo e convenzione sulla ricoltivazione) è avvenuto. I verbali descrivono in particolare
le deroghe al contratto d’appalto ed eventuali aggiunte. Stipulazione di un contratto con
il gestore per la ricoltivazione, se quest’ultima non è assicurata da un’impresa agricola
specializzata.

2.1.6

Fase 6: Gestione

Obiettivi: l’esercizio dell’opera o dell’impianto deve essere garantito. Per quanto
riguarda i suoli si tratta delle operazioni di ricoltivazione fino al collaudo finale e alla
restituzione al gestore. Il mandato dello SPSC deve coprire l’intera durata della ricoltivazione fino al collaudo finale delle superfici.

Sottofase 61:
Esercizio

Compiti concernenti il suolo assegnati alla supervisione pedologica (SPSC) su mandato del committente: consulenza e supervisione della ricoltivazione, supervisione
dell’eliminazione dei difetti rilevati nel verbale di collaudo dei suoli, supervisione della
ricoltivazione delle superfici occupate temporaneamente, collaudo finale e restituzione
delle superfici al gestore in vista dell’utilizzazione normale (in presenza del committente e del gestore). Eventuali misure correttive (p. es. in seguito al compattamento o a
perdite di suolo) possono essere stabilite e supervisionate dallo SPSC.
Risultati: collaudo finale dei suoli con verbale. Controllo della qualità dei suoli ricoltivati (controllo finale della qualità).
Obiettivi: la funzionalità e il valore dell’opera sono conservati per un certo periodo. Per
i suoli, questa fase corrisponde alla normale gestione dei suoli.
Compiti concernenti il suolo: il committente e i suoi mandatari sono esonerati da tutti i
compiti e le responsabilità in base al verbale di collaudo finale dei suoli. La gestione
del suolo è possibile nel rispetto della buona prassi agricola.
Risultato: la fertilità del suolo è garantita a lungo termine.

Fase 62:
Manutenzione

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi

2.2
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Ruolo e compiti dello specialista della protezione del suolo nei cantieri (SPSC)
Se il progetto prevede l’asporto di suoli sensibili al compattamento o di suoli inquinati,
l’impiego di macchine di cantiere pesanti e/o lo spostamento di grandi quantità di suolo
asportato, le autorità raccomandano di assumere uno specialista della protezione del
suolo nei cantieri (SPSC) già a partire dalla fase di pianificazione. L’analisi della prassi
corrente nei Cantoni27 mostra che le autorità chiedono la supervisione da parte di uno
SPSC se il progetto occupa temporaneamente superfici superiori a 5000 m2 o in presenza di determinate situazioni critiche28.
La supervisione pedologica dei progetti di costruzione è assicurata da una persona
qualificata menzionata nell’«elenco degli specialisti della protezione del suolo nei
cantieri BGS/SSP» stilato dalla Società svizzera di pedologia BGS/SSP29 o raccomandata dal servizio cantonale a cui compete l’esecuzione dell’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo). Lo scopo di una supervisione pedologica dalla fase 31
(progetto di massima) alla fase 62 (collaudo e restituzione delle superfici ai gestori,
secondo il modello delle prestazioni della norma SIA 112) è di aiutare il committente a
rispettare i requisiti di legge e garantire l’attuazione delle misure di protezione previste
in modo specifico per il cantiere.

Profilo, compiti e competenze

Lo SPSC consiglia la direzione dei lavori in situazione limite (maltempo) e contribuisce all’esecuzione dei lavori. Visti il suo ruolo e la sua funzione è una sorta di direzione dei lavori specializzata in pedologia. Lo SPSC è integrato nella struttura organizzativa del cantiere e le sue funzioni devono essere definite chiaramente nel suo contratto
(mandato secondo l’art. 394 del codice delle obbligazioni [CO]).
I rapporti tra lo SPSC, il committente e le autorità sono precisati nel contratto stipulato
con il committente. Il diritto dello SPSC di informare le autorità è descritto nell’ambito
della fissazione delle modalità di comunicazione. L’unico responsabile del rispetto dei
requisiti di legge nei confronti delle autorità resta però il committente.
I compiti e le competenze dello SPSC devono essere definiti in un capitolato d’oneri.
Vi sono Cantoni e organizzazioni (p. es. BGS/SSP, VSS) che mettono a disposizione
mansionari tipo. Se non si utilizzano questi mansionari tipo, il capitolato d’oneri deve
essere sottoposto alle autorità cantonali per approvazione.

Capitolato d’oneri

Lo SPSC è uno specialista incaricato equiparato agli altri specialisti incaricati in ambito ambientale (specialisti in materia di inquinamento fonico, siti contaminati, acque o
natura e paesaggio). La sua posizione può variare a seconda del progetto e dell’organigramma del cantiere: può far parte della squadra addetta all’accompagnamento
ambientale in fase di cantiere (AA) o essere considerato un mandatario indipendente
(cfr. fig. 18).

Posizione dello SPSC e

27
28
29

Seminari regionali sulla protezione del suolo organizzati tra ottobre 2012 e giugno 2013.
Manuale EIA. UFAM. 2009. Modulo 6, Basi legali, pag. 4–5.
www.soil.ch

integrazione nell’organizzazione
del progetto di costruzione
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Fig. 18 > Modello di organizzazione della supervisione pedologica, adattamento del modello AA

Leggenda: linee continue = relazioni contrattuali; linee tratteggiate = compiti
Autorità di rilascio
dell’autorizzazione

Committente
Contratti

UFAM

Controlli/
collaudi

Mandato CO 394

Progettista/
architetto

SPSC
(mandatario
specializzato)

Direzione generale dei lavori

Direzione locale
dei lavori

Servizio
cantonale di
protezione
dell’ambiente

Informazione

Autorizzazione

2

Informazione/
istruzioni

Contratti d’appalto

Impresa
A

Impresa
B

Impresa
C

Fonte: Norma VSS 640 610b e pubblicazione dell’UFAM «Suivi environnemental de la phase de réalisation avec contrôle intégré d es résultats».
Adattamento e completamento: E. Bellini. Nationales Forum Umweltbaubegleitung, sanu future learning ag, marzo 2012.

Nota: la durata di assunzione dello SPSC si estende – a differenza di quella della
maggior parte degli altri specialisti incaricati – fino al collaudo finale dei suoli e alla
riconsegna al gestore.
Aiuti alla pianificazione

La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni hanno pubblicato vari aiuti alla pianificazione. Questi documenti sono accessibili sul sito web dell’UFAM attraverso link corrispondenti. Nell’ambito dell’elaborazione della presente pubblicazione sono inoltre stati sviluppati
degli aiuti all’esecuzione per i progettisti, scaricabili dal sito web della Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA-FR) all’indirizzo http://soletconstruction.ch.

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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3 > Misure generali di protezione del suolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questo modulo presenta e illustra misure generali di protezione del suolo, tenendo
conto dell’evoluzione delle conoscenze e della prassi. I cantieri di riferimento sono
quelli situati in pianura e su superfici agricole, ma vengono considerati anche altri tipi
di cantiere. Le spiegazioni contenute nel presente modulo permettono a progettisti e
direzioni dei lavori di capire meglio il contenuto e le basi pedologiche delle misure
raccomandate. Per l’attuazione concreta di queste misure occorre consultare documenti
tecnici.

3.1

Strategia di protezione del suolo
Le misure presentate nel presente modulo costituiscono in particolare i contenuti del
documento «Strategia di protezione del suolo». Spetta allo specialista del suolo adattare questi requisiti generali (cfr. tab. 8) al progetto, precisare le misure a seconda del
tipo di progetto e adeguare il grado di dettaglio alla fase di pianificazione (progetto di
massima, progetto di costruzione, progetto esecutivo). Per i progetti sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente, questi contenuti possono essere integrati nel capitolo
«suolo» del rapporto sull’impatto ambientale (RIA) e fungere da base per il capitolato
della supervisione pedologica (SPSC).

Strategia di protezione del suolo

Una strategia di protezione del suolo dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

Elementi della strategia

> la descrizione dello stato iniziale;
> il calendario dei lavori e gli obiettivi di ripristino;
> la riduzione al minimo delle superfici occupate e le misure di riduzione dell’asporto

di suolo;
l’inerbimento preliminare delle superfici occupate;
la scelta delle macchine e del metodo di asporto;
gli accessi, le piste e gli spiazzi per le attrezzature di cantiere provvisori;
il deposito temporaneo e il bilancio dei materiali asportati (strato superiore e inferiore, inquinato e non inquinato)
> il ripristino dei suoli al termine dei lavori (suoli asportati e non asportati);
> la ricoltivazione e la supervisione dopo il collaudo dell’«opera suolo»;
> il collaudo finale delle superfici occupate temporaneamente.
>
>
>
>

Le misure sono precisate mediante i seguenti piani e carte:
> il piano di asporto di suolo con gli spessori del suolo;
> i piani con le piste di cantiere, gli impianti provvisori e i depositi temporanei del

suolo asportato.

Piani e carte

3.2
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Descrizione dello stato iniziale e del grado di sensibilità
dei suoli
La descrizione dello stato iniziale consente di determinare la qualità e la sensibilità dei
suoli interessati dal progetto. È possibile effettuare una diagnosi di tutti i tipi di deterioramento all’interno del perimetro del progetto, come ad esempio gli inquinamenti del
suolo, e rilevare la presenza di drenaggi o di resti archeologici30.
In passato si raccomandava di stabilire il metodo di rilevazione dello stato iniziale
operando una distinzione tra interventi di lunga o breve durata31. Oggi questa procedura non è più applicata. Questa distinzione temporale è utile e giustificata soprattutto
per le misure di deposito temporaneo dello strato superiore e inferiore asportato
(cfr. cap. 3.9). In generale, nei cantieri sono rilevati gli spessori e le caratteristiche
degli orizzonti (strato superiore e strato inferiore) allo scopo di allestire un piano di
asporto di suolo. Per elaborare una carta della sensibilità dei suoli nei confronti dei
deterioramenti fisici, bisogna inoltre rilevare i principali parametri pedologici, ossia
pietrosità appariscenti, tessitura, pH, tenore di sostanza organica, gruppo di regime
idrico e profondità utile alle radici. A seconda della fase di pianificazione, del grado di
dettaglio richiesto e delle domande a cui deve rispondere il progettista, sono possibili
altri rilevamenti e sondaggi.

Stato delle conoscenze
e della prassi

Tab. 8 > Checklist per l’analisi dello stato iniziale – domande a cui deve rispondere il progettista

Studi preliminari

3

30
31

Domande che deve valutare il progettista

Indagini e accertamenti
raccomandati

Risposte ottenute e
criteri decisionali

Aiuti pratici, promemoria,
altre fonti

Come è utilizzato il suolo nel perimetro di lavoro?

Ricerca delle basi SIG esistenti
con indicazioni sull’uso e sulla
destinazione dei suoli (SAC,
boschi, zone protette, zone di
protezione delle acque o delle
sorgenti ecc.).

Ottimizzazione delle varianti
riducendo le superfici occupate
sulle SAC

Portali d’informazione geografica
dei Cantoni e dei servizi specializzati della protezione del suolo

Vi è il rischio che i suoli siano deteriorati chimicamente (lungo strade, tralicci, vigneti ecc.)?

Carte e dati di base esistenti:
inventari dei siti inquinati
discariche dei rifiuti ecc.

Valutazione dei rischi ed
elaborazione di un piano per i
sondaggi

Catasto dei siti inquinati dei
Cantoni, Istruzioni «Materiale di
sterro» dell’UFAFP (2001; oggi
UFAM)

I suoli nascondono altri rischi, in particolare dovuti a Dati di base disponibili: siti noti
neofite, drenaggi difettosi o corpi estranei? Vi sono con neofite, piani di drenaggio
indizi della presenza di resti archeologici sul terreno dei Comuni ecc.
interessato dall’asporto e dallo scavo?

Valutazione dei rischi ed
elaborazione del capitolato per
altre indagini

Per le neofite: www.infoflora.ch.
Per i resti archeologici contattare
il servizio cantonale di archeologia.

Qual è la variabilità del suolo prevedibile nel
perimetro del cantiere? Vi sono suoli artificiali sulla
superficie d’intervento?

Stima della complessità del suolo
ed elaborazione del capitolato
per i sondaggi nella fase
successiva

In base alle carte pedologiche
esistenti o a fotografie aeree
(analisi della topografia e della
geologia), sopralluoghi

Manuale EIA. UFAM. 2009. Modulo 5. RIA capitolo 5.6 «Suolo».
Costruire proteggendo il suolo. Guida all’ambiente n. 10. UFAFP (oggi UFAM). 2001.

Progetto esecutivo

Progetto di massima e progetto di costruzione

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Domande che deve valutare il progettista

Indagini e accertamenti
raccomandati

Risposte ottenute e
criteri decisionali

Aiuti pratici, promemoria,
altre fonti

Qual è lo spessore dello strato superiore e dello
strato inferiore in vista dei lavori di asporto?

Sondaggi realizzati con una
trivella fino al sottosuolo (limite
della crescita radicale) sulle
superfici occupate definitivamente e temporaneamente, mappatura degli asporti di suolo con gradi
di sensibilità dei suoli (scala
almeno 1:5000).

Determinazione degli spessori di
asporto, descrizione degli
orizzonti e dei volumi e bilancio
dei materiali del suolo da
trasferire

Cartografie del suolo esistenti;
norma VSS 640 58232;
Schriftenreihe FAL 24, Kartieren
und Beurteilen von Landwirtschaftsböden;
Classificazione dei suoli della
Svizzera, BGS (2008);
Richtlinien des FSK für die
Rekultivierung (2001; oggi ASIC).

Il suolo è sensibile al compattamento?
Vi sono zone che richiedono misure particolari?

Parametri da rilevare per lo
strato superiore: pietrosità
appariscenti, tessitura, pH,
tenore di sostanza organica,
gruppo di regime idrico, pendenza e morfologia. E per lo strato
inferiore: tessitura e profondità
utile alle radici.

Determinazione delle zone
sensibili al compattamento e
base per formulare misure di
protezione

Gradi di sensibilità secondo la
tab. 2 della norma VSS 640 582
nonché Direttive per la protezione
del suolo relative alla costruzione
di impianti di trasporto in condotta
dell’UFE (1997).

Se il rischio di deterioramento chimico trova
conferma, quali inquinanti entrano in gioco e qual è
il loro tenore?

Sondaggi nello strato superiore e Volumi riutilizzabili e determinanello strato inferiore, analisi di
zione delle filiere di trattamento
laboratorio secondo l’O suolo
con una stima dei costi

Istruzioni «Materiale di sterro»
dell’UFAFP (2001; oggi UFAM);
Manuale «Suoli inquinati.
Valutazione del pericolo e misure
di protezione» UFAFP (2005; oggi
UFAM)

Di che specie di neofite si tratta? Vi sono altre
limitazioni?

Rilevamenti sul terreno e
I siti esatti sono noti e fungono
mappatura delle zone in cui sono da base per formulare misure
presenti neofite
(scelta e smaltimento)

Promemoria dei Cantoni sulla
gestione delle neofite

Quali suoli si prosciugano più rapidamente di altri
nel perimetro del cantiere (tempo di prosciugamento)?

Gruppo di regime idrico, tessitura, situazione nel rilievo (p. es.
conche)

Quali sono il valore agricolo attuale dei suoli
(valutazione agronomica dei suoli)? Qual è la
profondità utile alle radici in cm?

Valutazione agronomica dei suoli Importante per fissare gli obiettivi
(1–100 punti) o valore approssi- per la ricoltivazione dei suoli
mativo da valutare in base al
agricoli
gruppo di regime idrico

Quali colture crescono sulle superfici da asportare e Informazioni da rilevare a livello
quando sono raccolte?
di particella: tipo di coltura,
inclusione in un progetto
d’interconnessione ecologica.

Criterio per l’ubicazione degli
impianti temporanei e le stazioni
di misurazione con il tensiometro

Fissazione dell’indennizzo per la
gestione delle colture prima
dell’asporto di suolo

Secondo le istruzioni «Materiale di sterro» dell’UFAM33 il suolo asportato inquinato da
metalli pesanti o inquinanti organici deve essere classificato e differenziato secondo il
grado d’inquinamento. Ricordiamo che il suolo asportato è suddiviso in tre categorie:
> suolo non inquinato: può essere riciclato senza restrizioni, a patto che siano rispetta-

ti i principi descritti nel modulo 1;
> suolo debolmente inquinato: deve essere valorizzato all’interno del perimetro del

cantiere (luogo di provenienza), per evitare di diluire l’inquinamento. Per il deposito
temporaneo di questo materiale, la buona prassi prevede la posa di un telo di protezione o un geotessile sotto il deposito, allo scopo di proteggere il suolo non inquina-

32

33

Norma VSS SN 640 582 «Erdbau, Boden: Erfassung des Ausgangszustandes, Triage des Bodenaushubes». Tabella 2, pag. 16. VSS Zurigo.
1999.
Esame e riciclaggio del materiale di sterro. UFAFP (oggi UFAM). 2001.

«Bewertung von Kulturland und
naturnahen Flächen bei Landumlegungen» suissemelio e UFAG
(2004)
«Wegleitung für die Schätzung
von Kulturschäden» dell’Unione
svizzera dei contadini (USC)

Deterioramento chimico del suolo
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to. Se il materiale non può essere valorizzato in loco, secondo l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) deve essere smaltito con i rifiuti;
> suolo fortemente inquinato: non può essere riciclato e secondo l’OPSR deve essere
smaltito con i rifiuti.
Secondo l’articolo 15 capoverso 3 dell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA), il suolo asportato
inquinato da piante indesiderate deve essere riciclato o risanato nel luogo in cui viene
prelevato. Se ciò non è possibile, deve essere smaltito in modo tale da escludere
l’ulteriore diffusione di tali organismi. Occorre evitare che, in seguito ai movimenti di
terra, piante indesiderate vengano liberate o colonizzino nuove nicchie ecologiche. Si
distingue tra neofite (piante esotiche giunte in Svizzera dopo il 1492) e piante indigene
problematiche. Alcune neofite possono essere invasive, provocare problemi di salute
(piante allergeniche), sostituirsi a piante indigene e causare problemi a impianti infrastrutturali.
Piante invasive: il poligono del Giappone e il sommacco maggiore34
Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che il rischio di diffusione di piante invasive in seguito a movimenti di terra è particolarmente elevato per il poligono del Giappone
(Reynoutria japonica, cfr. fig. 19) e il sommacco maggiore (Rhus typhina, cfr. fig. 20): si
tratta infatti di piante capaci di riprodursi per separazione del rizoma. La lotta contro
queste due specie è molto difficile; può rivelarsi necessario e molto costoso lo smaltimento
del suolo contaminato.
Nel luogo di deposito (p. es. discariche, cave di pietra), il materiale contaminato da poligono del Giappone deve essere coperto da uno strato alto fino a 5 m di materiale non
contaminato, per tutte le altre specie è sufficiente uno strato alto almeno 1 m.
Fig. 19 > Poligono del Giappone

Fig. 20 > Sommacco maggiore

Fonte: Info Flora

34

Bruno Grünenfelder. Kursunterlagen Bodenkundliche Baubegleitung. sanu future learning ag. 2012.
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Pianta allergenica: l’ambrosia con foglie di artemisia 35
L’ambrosia con foglie di artemisia (Ambrosia artemisiifolia) è una pianta estremamente
allergenica e invasiva proveniente dal Nord America (cfr. fig. 21). Il pericolo rappresentato dall’ambrosia è legato al forte potere allergenico del suo polline. La pianta provoca
reazioni allergiche agli occhi e alle vie respiratorie e spesso scatena l’asma. Cresce ai
bordi delle strade o nei cantieri, ovunque si trovino suoli coperti. Per prevenirne la diffusione in Svizzera, nel 2010 l’ordinanza sulla protezione dei vegetali l’ha classificata tra le
«piante infestanti particolarmente pericolose». È obbligatorio segnalare i focolai di ambrosia ai servizi fitosanitari cantonali e adottare misure per eradicarli. Il suolo lavorato
nei cantieri offre un ambiente favorevole allo sviluppo dell’ambrosia. Una copertura
vegetale fitta può invece inibirne notevolmente la crescita e, di conseguenza, anche la
produzione di semi. I depositi temporanei vanno quindi rinverditi il più rapidamente
possibile (con piante in concorrenza con l’ambrosia) e il suolo asportato contaminato non
può essere trasferito altrove senza prima essere stato risanato.
Fig. 21 > Ambrosia con foglie di artemisia

Fonte: B. Guex, Service de la protection des sols du canton de Genève

3.3

Pianificazione dei lavori di terra e formulazione di obiettivi
In generale, bisogna sfruttare in modo ottimale i periodi vegetativi (mesi estivi) e i
periodi secchi ed evitare i mesi invernali. Le statistiche climatiche di MeteoSvizzera
permettono di valutare la frequenza delle precipitazioni. Scegliendo i periodi più favorevoli per l’evaporazione e il prosciugamento dei suoli, si riduce il rischio di compattamento dello strato inferiore. Occorre pertanto prevedere abbastanza tempo per i lavori
di preparazione (p. es. gli accessi e i lavori di asporto), tenendo conto di eventuali
interruzioni dei lavori in seguito a forti precipitazioni.

Pianificazione

Le analisi dello stato iniziale consentono di precisare il capitolato per gli studi da
realizzare e di formulare, al più tardi al momento del progetto esecutivo, gli obiettivi
per il ripristino delle superfici occupate temporaneamente. Questi obiettivi devono
poter essere misurati e controllati in occasione del collaudo dei lavori. Agli obiettivi di
protezione del suolo stabiliti dal legislatore (O suolo) possono aggiungersi altre restrizioni, ad esempio sulla protezione delle acque o della natura. In tal caso occorre defi-

Formulazione di obiettivi per la

35

Direttive per la lotta contro l’ambrosia con foglie di artemisia (Ambrosia artemisiifolia). Euphresco. www.euphresco.org.
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nire in modo più preciso come ricoltivare le superfici occupate temporaneamente. Nel
pianificare la viabilità del cantiere, i lavori di asporto, i movimenti di terra e il transito
sui suoli inerbiti, il committente deve sforzarsi di ridurre allo stretto necessario le
superfici occupate ed evitare di deteriorare il suolo. L’asporto dello strato superiore e
inferiore può distruggere gli aggregati del suolo e la porosità naturale. Per questo
motivo occorre limitare il più possibile le superfici asportate e privilegiare metodi
rispettosi del suolo. L’asporto dello strato superiore priva il suolo del principale involucro protettivo. Lo strato inferiore messo a nudo è instabile ed esposto alle intemperie
senza alcuna protezione. Se il suolo asportato è portato via dal cantiere, occorre provvedere all’elaborazione di un calendario per la sua riutilizzazione e valorizzazione,
tenendo conto degli obiettivi di protezione del suolo36, senza dimenticare di avviare per
tempo la necessaria procedura di autorizzazione.

3.4

Riduzione delle superfici occupate e asportate
Un cantiere ben organizzato opta per i metodi di costruzione che riducono al minimo le
superfici asportate e limitano le superfici occupate temporaneamente. Ciò consente
anche di abbassare i costi. La buona prassi prevede che siano asportati suoli solo su
superfici oggetto di movimenti di terra e lavori di scavo.
Nel scegliere l’ubicazione di deposito delle attrezzature a lungo termine bisogna prestare particolare attenzione al grado di sensibilità al compattamento dei suoli. Per le
attrezzature a lungo termine, le raccomandazioni degli anni Novanta prevedono un
asporto di suolo. Per «a lungo termine» la norma VSS SN 640 583 intende un periodo
superiore a un anno. La prassi degli ultimi anni mostra tuttavia che tale periodo può
essere aumentato ad almeno tre anni senza compromettere la rigenerazione del suolo.
Lo SPSC esamina la situazione in dettaglio, considerando ad esempio i seguenti criteri:
>
>
>
>
>
>

le caratteristiche e la sensibilità dei suoli;
il grado di sollecitazione dei suoli (macchine, materiali ecc.);
il tipo di coltura prima degli interventi;
la topografia e l’ubicazione esatta delle superfici occupate;
gli obiettivi di ripristino;
lo spazio disponibile per il deposito del materiale.

Per la ricoltivazione, al termine dei lavori possono rivelarsi necessari metodi di sarchiatura e aerazione dello strato superiore (p. es. vangatrice) o l’inerbimento (cfr. cap. 3.11).

36

P. es. Richtlinien Terrainveränderungen zur Bodenaufwertung ausserhalb Bauzonen. Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR),
Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT), Amt für Wasser und Abfall (AWA) des Kantons Bern. 2015.
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Le raccomandazioni in sintesi:

Raccomandazioni

> far analizzare le superfici temporanee del cantiere e la sensibilità del suolo;
> pianificare un inerbimento preliminare delle superfici occupate (cfr. cap. 3.5);
> non asportare le superfici utilizzate per il cantiere (attrezzature, deposito di materiale

ecc.), bensì coprire il suolo naturale con un geotessile e uno strato di sabbia ghiaiosa
non trattata (0/45) (cfr. cap. 3.8), sempreché il suolo non presenti una particolare
sensibilità al compattamento o sia presente unicamente un sottile strato di suolo su
un sottosuolo rigido. Una volta posato lo strato protettivo, il suolo può resistere a
forti carichi per anni;
> nel localizzare le superfici occupate assicurarsi inoltre di delimitare i suoli naturali
non interessati dalle attività del cantiere. È possibile bloccare l’accesso a tali suoli
costruendo barriere o segnalarli mediante cartelli, in modo da evitare di attraversare
zone non protette e prevenire un inquinamento diretto. I terreni nei pressi del cantiere, in particolare le superfici agricole, possono essere utilizzati per le attrezzature di
cantiere o come deposito solo dopo aver ottenuto l’approvazione delle autorità e stipulato una convenzione con gli utenti/gestori.
Esempio di requisiti del servizio strade del Canton Vaud37

H144: Rennaz (VD) –
Les Evouettes (VS)

L’obiettivo principale del committente è di ridurre al minimo le superfici asportate. A tal
fine ha adottato i seguenti provvedimenti nell’ambito del progetto:
> la realizzazione delle piste di cantiere su piste esistenti o sulla superficie del riporto;
> la costruzione di pozzi d’infiltrazione da ambo i lati del riporto senza asporto preliminare di suolo con la creazione di piste provvisorie direttamente sullo strato superiore;
> il deposito dello strato superiore e inferiore direttamente sullo strato superiore inerbito.
Anche gli accessi al deposito sono ricavati sullo strato superiore inerbito;
> la sistemazione delle attrezzature di cantiere nei limiti del possibile senza asporto
preliminare di suolo.

3.5

Inerbimento preliminare delle superfici occupate
L’inerbimento dei suoli prima dei lavori di terra si è rivelato efficace. Ciò vale per tutti
i suoli e tutte le superfici occupate, sia temporanee che definitive. L’inerbimento delle
superfici fa sì che si prosciughino più rapidamente (evapotraspirazione), accelerando la
transitabilità su di esse con le macchine destinate all’asporto di suolo (cfr. fig. 22). È
così prolungata la durata d’impiego delle macchine. I suoli inerbiti costituiscono quindi
un vantaggio sia dal punto di vista del rapporto costi-benefici dei lavori sia da quello
della protezione del suolo.

37

Claude Kündig, François Petriccioli. Gestion des terres végétales. Exigences du service des routes du canton de Vaud. 2010.
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Una superficie inerbita dispone di una copertura vegetale ben radicata, che stabilizza il
suolo e accelera il prosciugamento. In caso di canicola, l’evaporazione su un prato può
raggiungere cinque litri di acqua per metro quadrato al giorno. Un confronto tra i prati
naturali e le superfici arate mostra che i suoli nudi sono più sensibili al compattamento
(minor porosità e permeabilità all’acqua). La struttura del suolo dei prati è più stabile e
resistente ai deterioramenti fisici. La figura 23 mostra che le superfici dei prati si
asciugano meglio durante l’intero periodo vegetativo e che dopo il raccolto il frumento
non ha più alcun effetto di prosciugamento, mentre l’erba, se falciata regolarmente, può
ricrescere fino in autunno inoltrato, consentendo così un prosciugamento dei suoli per
buona parte dell’anno (nuovo aumento della curva continua dopo il 31 agosto 2010).
Fig. 22 > Comparazione dell’evapotraspirazione

Fig. 23 > Monitoraggio con il tensiometro –
Influsso della specie coltivata sui valori misurati

Un suolo rinverdito si prosciuga più
rapidamente durante il periodo vegetativo.

Confronto tra due tipi di copertura del suolo
nello stesso sito.

150

100

Erba
Evaporazione e
traspirazione
Totale = 711 mm

70

90

60
80

70

50

Evapotraspirazione (mm)

Suolo nudo
Evaporazione
Totale = 444 mm

60

50

40
50
30

Prato

40

30
Frumento

20

t°

Temperatura

Valori dei tensiometri in cbar

100

20

10
10

Fonte: www.u-picardie.fr

3.6

01.09.2010

01.08.2010

01.07.2010

0
01.06.2010

Dicembre

Ottobre

Novembre

Settembre

Luglio

Agosto

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Gennaio

0

Febbraio

0

Fonte: A9 Vaud Nord 2010, Service des routes du canton de Vaud

Misurazione dell’umidità del suolo
Lo stato di umidità del suolo può essere quantificato mediante misurazioni del tenore di
acqua o della tensione capillare (o potenziale matriciale). Il secondo valore può essere
determinato solo con il tensiometro. La sensibilità al compattamento dei suoli non
dipende dal tenore di acqua, bensì dalla tensione capillare, la cui misurazione è del
resto più precisa. Le sonde di umidità del tipo Watermark® misurano la tensione capillare indirettamente e in modo piuttosto impreciso. La sonda TDR misura il tenore di
acqua. Entrambi questi tipi di sonda non sono quindi adatti per la protezione del suolo.
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La misurazione tensiometrica deve indicare a partire da quale stato di umidità (tensione
capillare) il suolo può essere attraversato da veicoli di cantiere e mosso senza provocare danni. Il risultato della misurazione permette di stabilire se l’intervento è ammissibile o va evitato e, se del caso, quale metodo utilizzare per i movimenti di terra e quali
veicoli di cantiere impiegare. Il limite per l’impiego di veicoli cingolati è calcolato
mediante un nomogramma in base al peso del veicolo, alla pressione sul suolo e alla
tensione capillare (cfr. fig. 27). Quest’ultima può essere determinata mediante un
tensiometro, il principale strumento di misurazione per la supervisione pedologica nei
cantieri. Le esperienze maturate nella pratica e un’indagine condotta tra gli specialisti
hanno permesso di identificare sia i vantaggi sia gli svantaggi e i difetti di questo
strumento, dovuti prevalentemente alla fragilità della punta ceramica e ai requisiti
elevati in termini di manutenzione38. Per questo motivo, negli ultimi anni sono state
condotte ricerche per sviluppare tensiometri meno fragili e più affidabili (modello
Quickdraw®, prototipo TensiOsol39).
L’umidità del suolo registra di norma fluttuazioni molto ampie, in particolare a causa
della variabilità dei suoli su piccola scala, del tipo di vegetazione, dell’influsso delle
acque sotterranee e delle precipitazioni (temporali locali estivi). Occorre pertanto
essere prudenti nel riferire i dati tensiometrici rilevati in un determinato sito a un altro
sito.
Per determinare la tensione capillare dei suoli sono disponibili sostanzialmente tre fonti
di dati tensiometrici:
1. le misurazioni puntuali in un determinato punto del cantiere;
2. le stazioni di misurazione (temporanea) nel cantiere;
3. le stazioni fisse di misurazione dell’umidità del suolo (reti cantonali di misurazione
del suolo).
Tensiometri mobili a risposta rapida consentono di effettuare misurazioni puntuali (cfr.
fig. 24) nei luoghi d’impiego delle macchine, allo scopo di raccogliere, se del caso, dati
comparativi complementari ai dati delle stazioni di misurazione temporanee. Ciò è
necessario ad esempio se si verificano eventi imprevisti nell’attività del cantiere, la
rappresentatività della stazione di misurazione temporanea non è garantita o alcuni
tensiometri di una stazione di misurazione sono difettosi. In tal caso, le misurazioni per
l’area d’intervento devono essere rappresentative e ripetute, a seconda delle fluttuazioni della qualità o dell’umidità del suolo all’interno del perimetro. Una strategia semplice consiste nel privilegiare i settori più sensibili (umidità superiore, maggior tenore di
argilla).

38

39

Luzius Matile, Roman Berger e Rolf Krebs. Tensiometermessung beim Bodenschutz auf der Baustelle. Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW). 2011.
Pascal Boivin, François Füllemann, Alice Johannes. Développement d’un tensiomètre incassable pour la protection des sols sur les chantiers
(TensiOsol). Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia). Agronomie – Groupe Sols et Substrats. 2012.
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Fig. 24 > Misurazione con tensiometro a risposta rapida

TensiOsol – Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia).

Fonte: J.-P. Clément, UFAM

Per ogni stazione di misurazione nei cantieri si raccomanda di installare cinque tensiometri su una superficie di due metri quadrati e di tenere come risultato il valore mediano della misurazione (cfr. fig. 25). La profondità di misurazione standard è di 35 cm.
Sono disponibili documenti tecnici con tutti i dettagli relativi al funzionamento, alla
preparazione e alla manipolazione dei tensiometri.
Fig. 25 > Superficie di misurazione temporanea
con cinque tensiometri in un cantiere

Fig. 26 > Stazione cantonale di misurazione fissa

Campo da golf, Rheintal (SG)

Bodenmessnetz Nordwestschweiz

Fonte: J.-P. Clément, UFAM

Fonte: bodenmessnetz.ch

Vari Cantoni gestiscono una rete di misurazione permanente propria (cfr. fig. 26). In
generale, la tensione capillare è misurata a due profondità: nello strato superiore
(20 cm) e nello strato inferiore (35–40 cm). È importante paragonare le caratteristiche

Superficie di misurazione
temporanea nel cantiere

Reti di misurazione dell’umidità
del suolo dei Cantoni
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delle stazioni di misurazione (regione climatica, tipo e utilizzazione del suolo, microtopografia, acque sotterranee ecc.) con quelle dell’ubicazione del cantiere. I dati tensiometrici delle stazioni di misurazione non possono essere riferiti direttamente a un’altra
regione o a un determinato cantiere, ma forniscono preziose indicazioni sull’evoluzione
dello stato di umidità dei suoli nel corso del tempo e sul loro tempo di prosciugamento,
consentendo di pianificare meglio i lavori di asporto in funzione delle caratteristiche
climatiche della regione. Sono quindi molto utili per la fase di pianificazione (programma dei lavori).
Nota: per decidere quali macchine impiegare sono determinanti le misurazioni nel
cantiere.
In caso di suoli gelati, superficiali (<50 cm), molto sassosi o di sabbia grossolana
l’impiego di un tensiometro può rivelarsi impossibile. In questi casi, la sensibilità al
compattamento dei suoli va determinata mediante i dati sulle precipitazioni, rilevati nel
cantiere con il pluviometro, e valutata stimando il prosciugamento del suolo, ad esempio manualmente. Si tratta di una situazione frequente nelle zone alpine.

Limiti dell’impiego di tensiometri

Ruolo dello SPSC: nel cantiere, lo SPSC è presente durante tutti i lavori che potrebbero
deteriorare il suolo. In base ai valori tensiometrici e ad altri test realizzati sul terreno è
in grado di valutare, tenendo conto delle condizioni momentanee nel cantiere e dei tipi
di suolo interessati, se l’impiego di una determinata macchina sia adeguato.

3.7

Scelta delle macchine e del metodo di asporto
Nella legislazione ambientale, il compattamento durevole dello strato inferiore è considerato un deterioramento40. La guida «Costruire proteggendo il suolo» dell’UFAFP
(2001; oggi UFAM) e la norma VSS SN 640 583 raccomandano quanto segue:

Stato delle conoscenze – scelta

> sul suolo naturale non è ammesso il transito di macchine di cantiere la cui pressione

Pressione sul suolo e peso

>

>
>

>

40

sul suolo supera 0,5 kg/cm²;
sul suolo naturale non è ammesso il transito di macchine di cantiere con pneumatici
industriali, a meno che la tensione capillare superi 25 cbar, il carico per ruota non
superi 2,5 t per ruota e la pressione sul suolo sia inferiore a 0,5 kg/cm²;
tensione capillare superiore a 10 cbar: sul suolo è ammesso il transito di macchine
di cantiere cingolate;
tensione capillare compresa tra 6 e 10 cbar: a partire da 6 cbar è ammesso l’asporto
di suolo dallo strato superiore e inferiore, ma il terreno (saturo di acqua) non è abbastanza resistente al carico per consentire il transito di veicoli sul suolo naturale inerbito;
tensione capillare inferiore a 6 cbar: il suolo non può essere mosso, poiché la sua
struttura è troppo instabile per l’asporto di suolo. Non è ammesso neanche il transito
sul suolo naturale, poiché in questo grado di umidità (impregnato) è troppo umido e
non è resistente al carico.

Art. 6 cpv. 1 O suolo.

delle macchine e del metodo di
asporto

Tensione capillare
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Nel 1993 nell’ambito dell’elaborazione della direttiva per i gasdotti41 è stato creato un
nomogramma, che illustra l’utilizzo delle macchine in funzione della pressione sul
suolo, del peso totale della macchina e della tensione capillare misurata mediante
tensiometri alla base del solco (30–35 cm). Questo nomogramma, riportato tra l’altro
nella guida «Costruire proteggendo il suolo» dell’UFAFP (oggi UFAM) e nella norma
VSS SN 640 583, funge da riferimento per il calcolo dei limiti di utilizzo delle macchine di cantiere cingolate e si basa sulle misurazioni tensiometriche effettuate nel cantiere (cfr. fig. 27).
Fig. 27 > Limite di utilizzo di una macchina di cantiere cingolata in funzione dell’umidità del suolo

Il limite di utilizzo può essere calcolato in base alla seguente formula:
peso totale della macchina di cantiere cingolata [t] × pressione sul suolo [bar] × 1,25 =
tensione capillare minima [cbar]
Pressione sul suolo [kg/cm²]
1

40 cbar

30 cbar

0.5

Contrainte exercée sur le sol [kg/cm2]

25 cbar

▲

○

■

20 cbar

15 cbar

10 cbar

0.1
10

20

poids
total totale
[t]
Peso

30

40

[t]

Esempi di escavatori idraulici cingolati (cfr. fig. 27):
= peso totale 18,2 t, larghezza dei cingoli 700 mm, pressione sul suolo 0,38 kg/cm2;
■ = peso totale 24,5 t, larghezza dei cingoli 750 mm, pressione sul suolo 0,41 kg/cm2;
▲ = peso totale 32 t, larghezza dei cingoli 750 mm, pressione sul suolo 0,49 kg/cm 2.
●

L’escavatore di 18,2 t può essere impiegato a partire da 10 cbar (○; cfr. SN-VSS 640 583
(2001), 5.2 «Engagement adéquat des machines»), quello di 24,5 t a partire da 13 cbar e
quello di 32 t a partire da 20 cbar.

41

Direttive per la protezione del suolo relative alla costruzione di impianti di trasporto in condotta (Direttive per la protezione del suolo). Ufficio
federale dell’energia, UFE. 1993, riveduta nel 1997.

Nomogramma sul limite di utilizzo
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Macchine di cantiere – criteri di selezione per il bando di concorso

Per i lavori di asporto, gli specialisti della protezione del suolo concordano nel dire
che la soluzione migliore per evitare di deteriorare il suolo è un escavatore idraulico
cingolato munito di una benna con il bordo liscio (cfr. fig. 28). Idealmente, tale escavatore dovrebbe pesare meno di 25 t ed esercitare una pressione sul suolo inferiore a
0,5 kg/cm².42 Per i lavori di asporto s’impiegano anche altre macchine di cantiere
cingolate, come pale caricatrici (trax) (cfr. fig. 29). L’esperienza ha tuttavia mostrato
che possono essere impiegati solo a condizioni restrittive e per tipi di suolo ben determinati. Al di là del compattamento possono provocare deformazioni plastiche e fagliature, che compromettono la struttura del suolo (cfr. fig. 30). Alcuni servizi cantonali
incaricati di attuare l’O suolo vietano questo tipo di macchine nell’ambito della procedura di autorizzazione. Lo stesso vale per i mezzi gommati43, non adatti a circolare su
suoli naturali (superficie di contatto, pressione dei pneumatici e rigidità delle guarnizioni).
Fig. 28 > Scavo lineare con escavatore cingolato su suolo naturale inerbito

Fonte: J.-P. Clément, UFAM

42

43

Bodenkundliche Baubegleitung BBB. Leitfaden für die Praxis. Bundesverband Boden (BVB). 2013. Precisato e adattato dall’autore dopo il
seminario con gli esperti.
Cfr. Costruire proteggendo il suolo. Guida all’ambiente n. 10. UFAFP (oggi UFAM). 2001. pag. 68.
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Fig. 29 > Trax

Fonte: M. Vogt, Vogt Planer

Fonte: J.-P. Clément, UFAM

Fig. 30 > Ripristino del suolo con bulldozer in condizioni umide

I danni alla struttura del suolo provocati da compattamento, deformazione plastica e colmatura
dei pori compromettono l’infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo

Fonte: J.-P. Clément, UFAM

Nell’offerta presentata in risposta al bando, l’impresa allega un elenco delle macchine
che intende impiegare nel cantiere nell’ambito di tutti i lavori sul suolo naturale e per i
movimenti di suolo asportato. L’elenco contiene il peso totale, la pressione sul suolo e
la larghezza dei cingoli delle macchine. In base a questo elenco si stabilisce a partire da
quale valore della tensione capillare una macchina può essere impiegata sul suolo
naturale per i lavori di asporto e i movimenti di terra e può transitare sul suolo naturale.

Elenco delle macchine

Nota: Le macchine destinate alla circolazione su strade o piste di cantiere o ai lavori di
terra non sono impiegate sul suolo naturale né transitano su di esso.
L’uso di rimorchio agricolo (carico per ruota di 3500 e più kg) per il trasporto di suolo
asportato o materiale di scavo al posto dei dumper cingolati va evitato. La loro pressione sul suolo è nettamente superiore a quella dei dumper cingolati44 e i passaggi ripetuti
distruggono gli aggregati per effetto di deformazioni plastiche e colmatura dei pori.

44

Protezione del suolo nell’agricoltura. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione per la protezione dell’ambiente nell’agricoltura. Pratica ambientale
n. 1313. UFAM e UFAG. 2013.

Impiego di macchine agricole
nei cantieri
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I lavori di ricoltivazione su suoli ripristinati o ricoltivati devono essere effettuati in
condizioni di stato di umidità del suolo ottimale mediante macchine agricole leggere
con pneumatici a bassa pressione (<1 bar). La responsabilità per l’esecuzione corretta
di questi lavori spetta al committente. Se il gestore del terreno ripristinato o ricoltivato
non è equipaggiato in modo ideale, si raccomanda di rivolgersi a un’azienda agricola.
Macchine agricole e compattamento del suolo naturale
Nell’edilizia si dice spesso che in caso di cattivo tempo le macchine agricole non sottostanno alle stesse restrizioni delle macchine di cantiere. Le seguenti spiegazioni sulle modalità d’impiego dei veicoli possono spiegare questa disparità di trattamento: negli ultimi
20 anni, la meccanizzazione agricola ha fatto enormi progressi a livello dei pneumatici a
bassa pressione (<1 bar) come pure del numero di assi e della posizione delle ruote (passo
di cane), per proteggere i suoli dal compattamento. Per le macchine di cantiere non si è
assistito a un’evoluzione analoga, benché anche le macchine di cantiere cingolate contribuiscano a prevenire il compattamento. A ciò si aggiunge il fatto che i lavori agricoli con
mezzi pesanti sono limitati prevalentemente al periodo che va da luglio a ottobre, mentre le
macchine di cantiere sono utilizzate tutto l’anno. Inoltre in genere le macchine agricole
transitano sul suolo una sola volta durante la preparazione del suolo, la semina o il raccolto. Le macchine di cantiere, invece, effettuano più viaggi ripetuti sulla stessa superficie 45.
Negli ultimi anni sono state effettuate indagini per elaborare supporti decisionali volti a
prevenire i costipamenti durevoli provocati da macchine agricole. In Svizzera si utilizzano
due modelli computerizzati per determinare il rischio di compattamento in caso di transito
su un suolo in un determinato stato con una macchina agricola gommata: TASC © e Terranimo©. Il modello Terranimo© è liberamente accessibile su Internet ed è disponibile in due
versioni: una versione Terranimo light©, che consente una valutazione semplice e rapida
del rischio di compattamento e una versione Terranimo expert ©, che permette una determinazione più precisa della resistenza del suolo nonché una valutazione delle misure tecniche
atte a ridurre il deterioramento del suolo.
Il modello Terranimo calcola il rischio di compattamento durevole a partire da una profondità di 35 cm in un suolo naturale. Essendo stato concepito per pneumatici agricoli a
bassa pressione o pneumatici simili (non rigidi, non armati) nonché per suoli agricoli con
uno spessore di almeno 50 cm (in particolare per le superfici per l’avvicendamento delle
colture), il modello non è applicabile direttamente alle macchine di cantiere cingolate.
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Costruire proteggendo il suolo. Guida all’ambiente n. 10. UFAFP (oggi UFAM). 2001. Parte 6 e capitolo 7.
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3.7.2

Metodi di asporto sulle superfici occupate
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Si tratta di trovare una procedura per l’asporto e il movimento di materiale che compone il suolo che ne garantisca il massimo rispetto. Le tappe di lavoro devono essere
ridotte al minimo e i costi ottimizzati. Il servizio della protezione del suolo del Canton
Zurigo ha documentato circa 20 metodi di asporto e 30 metodi di ricoltivazione illustrando i pro e i contro di ciascuna procedura nonché delle macchine impiegate46. Il
progetto ha mostrato che esistono numerose possibilità per ottimizzare la protezione
del suolo durante questi lavori e che queste misure consentono al contempo una miglior
economicità ed efficienza.

Stato delle conoscenze –
metodi di asporto

Secondo il principio di base, l’asporto di materiale che compone il suolo deve avvenire
a strisce partendo dal suolo naturale o da una pista di cantiere temporanea. Occorre
assolutamente evitare di transitare sullo strato inferiore, sensibile al compattamento.
Per le superfici occupate asportate definitivamente o temporaneamente, per l’inizio
dell’asporto a strisce si raccomandano due metodi: o si prepara una pista di cantiere
temporanea e si asporta la prima striscia partendo da questa pista o si transita con
l’escavatore cingolato sul suolo naturale della prima striscia asportata e si asporta lo
strato superiore della seconda striscia da asportare. Lo strato inferiore è depositato a
lato della superficie d’intervento (cfr. fig. 31).

Asporto di suolo a strisce

Fig. 31 > Asporto a strisce

Asporto a strisce da una pista di cantiere
temporanea

Asporto a strisce dal sottosuolo, senza pista di
cantiere temporanea

Superficie contigua al suolo
da asportare

Striscia I

Striscia II

Disegno: L. Bourban

Le raccomandazioni per il committente e/o il progettista in sintesi:

Raccomandazioni –
metodi di asporto

> stabilire, d’intesa con lo SPSC, una procedura per l’asporto di suolo e il ripristino

(capitolato per le macchine), allo scopo di disporre di una base sufficientemente dettagliata per il bando;
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Methodenblätter zu den Arbeitsarten «Abtrag», «Auftrag» und «Leitungsbau». Kanton Zürich, Baudirektion. Amt für Landschaft und Natur
(ALN). Le schede possono essere scaricate dal sito web del Cantone.
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> in caso di deterioramento chimico e/o biologico del suolo asportato, elaborare una

>

>
>

>
>
>

3.8

strategia di protezione del suolo, in cui siano stabilite le ubicazioni, i metodi di
asporto, il deposito temporaneo e lo smaltimento del materiale. Lo smaltimento può
rivelarsi molto costoso e i relativi costi vanno stimati il più precocemente possibile
nel corso del progetto;
prevedere, per i lavori di asporto, l’uso di escavatori cingolati leggeri, che abbiano il
minor peso totale possibile ed esercitino la minor pressione possibile sul suolo. Nella fase di pubblicazione del bando occorre inoltre sfruttare la possibilità di separare i
lavori di asporto dai lavori di terra. Il bando contiene articoli specifici per questi due
tipi di requisiti47;
pianificare i lavori di asporto durante il periodo vegetativo;
prevedere l’inerbimento delle superfici da asportare con un anno di anticipo o
almeno tre-sei mesi prima dei lavori di asporto. In ogni caso occorre informare i gestori delle superfici interessate entro la fine di giugno dell’anno che precede i lavori
di costruzione in merito alle misure di inerbimento o al divieto di lavorare i suoli
durante il periodo compreso tra il raccolto e i lavori di asporto. Il divieto vale anche
per lavorazioni minime del suolo (p. es. incorporamento di residui di colture);
prevedere lo sfalcio periodico delle superfici da asportare;
fissare un calendario dei lavori, che tenga conto del rischio di maltempo nella regione;
fissare nel contratto d’appalto un numero di giorni di maltempo a partire dal quale
l’imprenditore ha diritto a un indennizzo e/o una proroga del termine.

Viabilità e piste di cantiere
Secondo la buona prassi si cerca di sfruttare il maggior numero possibile di vie di
accesso esistenti e di utilizzare come depositi temporanei e attrezzature di cantiere
superfici già impermeabilizzate. Piste di cantiere consentono di ripartire i carichi e di
ridurre il compattamento del suolo. Di norma, la creazione di tali piste solleva interrogativi relativi alla scelta del materiale, alle dimensioni (spessore e larghezza) nonché
alla manutenzione. Procedure dettagliate figurano nei documenti tecnici cantonali.
Attualmente la pista di cantiere composta da una miscela sciolta 0/4548 (cfr. fig. 32) è
considerata la miglior soluzione per quasi tutti i tipi di suolo e cantiere. Qui di seguito
sono presentati altri tipi di pista. Occorre tener presente che la creazione di queste
attrezzature provvisorie può iniziare solo quando i suoli sono abbastanza asciutti ed è
stato rispettato il nomogramma per l’utilizzo delle macchine.

47
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Claude Kündig, François Petriccioli. Gestion des terres végétales. Exigences du service des routes du canton de Vaud. 2010;
Norma SIA 118. Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione.
Norma VSS SN 670 119-NA.
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viabilità e piste di cantiere
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Fig. 32 > Piste di cantiere con miscela di ghiaia 0/45

Pista di cantiere con miscela di ghiaia 0/45 con uno
spessore di 0,5 m spianata con il rullo su un
geotessile su suolo naturale

Sperimentazione della HEIA-FR,
Grangeneuve

A
B

C

Fonte: L. Bourban

Fonte: J.-P. Clément, UFAM

La miscela di ghiaia è distribuita guidando in retromarcia sul suolo naturale, inerbito e
protetto da un geotessile scelto in base alla sua funzione primaria (separazione, filtro,
drenaggio o rafforzamento). Dopo il passaggio del rullo, la pista deve avere uno spessore di almeno 50 cm49. Per poter essere utilizzate durante l’intera durata del cantiere,
le piste di ghiaia devono essere sottoposte a manutenzione regolare. Questi lavori di
manutenzione vanno menzionati nei documenti del bando. A seconda dell’ubicazione
della pista è creato un sistema di raccolta e drenaggio dell’acqua piovana.
Pista con materiale di scavo proveniente direttamente dal cantiere: non sempre il
materiale di scavo si presta per creare piste di cantiere o impianti. Più è grossolana la
granulometria, peggiore risulta la distribuzione del carico. Occorre evitare granuli con
un diametro superiore a 15 cm.
Piste con trucioli di legno: rappresentano una buona soluzione per i cantieri nel bosco,
dove è possibile riciclare direttamente trucioli di legno prodotti dal dissodamento. Da
notare che in ubicazioni umide il processo di decomposizione può avanzare rapidamente. Si applicano quindi requisiti più elevati relativi alla manutenzione e al riciclaggio
della pista. Lo spessore dello strato dopo il passaggio del rullo deve essere di 50 cm.
Lastre mobili a incastro: le lastre devono sovrapporsi sufficientemente per garantire la
resistenza della pista e di riflesso la protezione del suolo (cfr. fig. 33). Devono essere
fissate mediante perni. Il loro vantaggio sta nella leggerezza e nella facilità di trasporto50. Oltre che per creare piste di cantiere temporanee, questa procedura si presta in
particolare per i lavori di asporto su suoli morbidi (p. es. su suoli organici).
Materassi di tondame: questo metodo efficiente ed economico si presta per i lavori di
asporto di breve durata (una stagione senza l’inverno) o di natura puntuale (cfr.
fig. 34). L’esperienza ha tuttavia mostrato che in caso di transito frequente il tondame
si sfibra rapidamente.

49

50

A seconda del peso delle macchine si raccomanda uno spessore di 40–60 cm di ghiaia dopo il passaggio del rullo. Merkblatt «Lastverteilende
Massnahmen». Kanton Zürich, Baudirektion. Amt für Landschaft und Natur (ALN). La scheda può essere scaricata dal sito web del Cantone.
Test de l’efficacité de trois pistes de protection des sols sur chantier à préserver les propriétés physiques des sols. Rapport technique. Haute
école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia) e Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA-FR). 2010.

Miscele sciolte
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Fig. 33 > Lastre mobili a incastro
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Fig. 34 > Materassi di tondame

Sperimentazioni della HEIA-FR, Grangeneuve Sperimentazioni della HEIA-FR, Grangeneuve

Fonte: J.-P. Clément, UFAM

Lastre mobili rigide di metallo o calcestruzzo: queste lastre hanno il vantaggio di
essere rigide e resistenti a grossi carichi. Il loro peso elevato ne rende tuttavia difficile
la manipolazione e costoso il trasporto. Sul terreno queste lastre tendono ad affondare
costipando i suoli.

3.9

Metodi di deposito temporaneo del suolo asportato
Grazie alle esperienze maturate da tempo nell’ambito del deposito temporaneo di suolo
asportato, si possono formulare indicazioni più precise sull’altezza dei depositi temporanei, sulla durata del deposito temporaneo e sul grado di sensibilità dei suoli. La
tabella 9 riporta i criteri applicati attualmente, completandoli e precisandoli. L’esperienza nei cantieri ha mostrato che i depositi fino a sette anni non rappresentano alcun
problema. In caso di suoli sensibili al compattamento, si raccomanda di non depositare
materiale che compone il suolo per oltre sei mesi e di evitare il superamento dell’inverno (deposito tra aprile e ottobre). Di preferenza, i suoli ricchi di materiale organico
(più del 30 % di materiale organico) dovrebbero essere valorizzati immediatamente o
depositati temporaneamente meno di un mese. Per i depositi temporanei più lunghi, si
raccomanda di non asportare i suoli naturali sotto i depositi temporanei e di ridurre
l’altezza del deposito.

Stato delle conoscenze – deposito

Un’altezza limitata e una forma triangolare o trapezoidale migliorano l’aerazione del
deposito temporaneo, riducono le zone impermeabili all’aria (nucleo) e al tempo stesso
conservano la struttura aggregata e il tenore di materiale organico (cfr. fig. 35 e tab. 9).
Un inerbimento favorisce l’aerazione del suolo attraverso le radici e garantisce l’evapotraspirazione. Bisognerebbe scegliere una miscela di piante a radicamento profondo
(trifoglio, erba medica e graminacee).

Altezza, forma e inerbimento

temporaneo del suolo asportato

dei depositi
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Tab. 9 > Misure raccomandate per il deposito temporaneo dello strato superiore e inferiore in funzione
del tipo di suolo e della durata del deposito temporaneo

L’altezza di deposito si riferisce sempre a materiale sciolto
Strato superiore (orizzonte A)

Deposito temporaneo senza l’inverno

Deposito temporaneo con l’inverno

È necessario un inerbimento?

Sì, se la durata supera 5 mesi.
Attenzione: potrebbe verificarsi la riproduzione di piante indesiderate. Se sussiste
questo rischio si raccomanda una semina
rapida.

Sì

Altezza di deposito in funzione del 1,5 m;
tenore di argilla e della sensibilità 1 m se il tenore di argilla supera il 30 %
del suolo

1,5 m;
1 m se il tenore di argilla supera il
30 %

Strato inferiore (orizzonte B)

Deposito temporaneo senza l’inverno

Deposito temporaneo con l’inverno

È necessario un inerbimento?

Sì, se la durata supera 5 mesi. In presenza
di piante indesiderate seminare tempestivamente.

Sì

Altezza di deposito in funzione del 2,5 m;
tenore di argilla e della sensibilità 2 m se il tenore di argilla supera il 30 %
del suolo

2,5 m;
2 m se il tenore di argilla supera il
30 %

Autore: E. Bellini, IC Infraconsult AG

Fig. 35 > Deposito temporaneo del suolo asportato

Deposito temporaneo di strato superiore asportato (a forma di trapezio);
Durata: a partire da un anno
200 cm

150 cm

3

A
B

C

Disegno: L. Bourban

Se occorre depositare temporaneamente suolo asportato debolmente inquinato in modo
da poterlo valorizzare in loco al momento del ripristino (concentrazioni comprese tra i
valori indicativi e i valori di guardia dell’O suolo), occorre assicurarsi di depositarlo su
superfici che non presentano alcun rischio di lisciviazione di sostanze nel suolo e
inquinamento diffuso per ruscellamento. Occorre quindi dare la preferenza a impianti
di cantiere drenati o a superfici impermeabili.

Materiale debolmente inquinato

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Raccomandazioni – deposito

Si raccomanda in sintesi di:

temporaneo del suolo asportato

> tener conto, nell’ambito della pianificazione e della realizzazione dell’opera, della

manutenzione dei depositi temporanei (sfalcio, lotta contro le erbe infestanti) (cfr.
fig. 36);
realizzare su un geotessile non tessuto i depositi temporanei che devono superare
almeno un inverno;
assicurarsi al momento della realizzazione del deposito temporaneo che l’aerazione
e la crescita del seminato non siano compromesse da colmature dei pori o da costipamenti;
evitare assolutamente i depositi in una conca a causa del rischio di umidità di ristagno e asfissia in caso di forti piogge. In caso di deflussi superficiali sul pendio,
l’acqua piovana deve poter defluire e, se del caso, occorre prevedere drenaggi;
evitare il transito delle macchine di cantiere sul materiale depositato. In particolare
l’escavatore non deve salire sui depositi temporanei per costruire una scarpata o per
demolirli;
prevedere un inerbimento a seconda della durata di deposito, del tipo di suolo asportato e della presenza di piante indesiderate.

>
>

>

>

>

150 cm

Fig. 36 > Forma alternativa per il deposito temporaneo di lunga durata

A
B

C

Disegno: L. Bourban

3.10

Fonte: R. Quartier, UFAM

Metodi di ripristino o riporto dei suoli al termine dei lavori («opera suolo»)
Al termine dei lavori di genio civile, ovvero al momento della consegna dell’opera al
committente, la direzione dei lavori predispone il ripristino dei suoli (p. es. mediante
copertura, colmataggio, spazi verdi ecc.) o il riporto del suolo sulle superfici occupate
temporaneamente. Il ripristino dei suoli è effettuato da imprese del genio civile e
descritto in un verbale di collaudo dell’«opera suolo», in modo da poter confermare il
regolare svolgimento dei lavori di ripristino e definire gli eventuali risanamenti necessari, prima che i suoli siano sottoposti a collaudo definitivo.
Dopo il collaudo dei suoli ripristinati o del suolo naturale occupato inizia la «fase
transitoria di ricoltivazione», che porta al collaudo finale e alla riconsegna delle superfici agli utenti. Il committente è esonerato da ogni responsabilità concernente i suoli
naturali ripristinati e ricostituiti con la firma del «verbale di riconsegna definitiva delle
superfici agli utenti».

Competenze

3
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La «fase transitoria di ricoltivazione» è spesso affidata a imprese agricole, forestali o di
giardinaggio specializzate. In caso di piccole superfici occupate, il committente può
assegnare questi lavori di manutenzione ai futuri utenti, ma resta l’unico responsabile
del rispetto delle condizioni stabilite nell’autorizzazione edilizia.
Il ripristino dei suoli così come la «fase transitoria di ricoltivazione» devono essere
pianificati accuratamente. Per i cantieri con grandi superfici occupate temporaneamente e in cui sono previsti interventi di ripristino si raccomanda di elaborare un «piano di
ripristino rispettivamente di ricoltivazione», che descriva in dettaglio il processo e le
condizioni da rispettare.
Il ripristino dei suoli inizia con la creazione della plania grezza e termina con il collaudo dell’opera e la riconsegna definitiva delle superfici agli utenti (cfr. tab. 10). Comprende numerose regole e raccomandazioni, che possono essere riassunte come segue:
> plania grezza: la superficie della plania grezza e l’interfaccia tra la plania grezza e il

suolo ripristinato devono essere oggetto di prescrizioni concernenti l’infiltrazione e
lo scarico dell’acqua drenata. La continuità della conducibilità idraulica alla base del
suolo ripristinato va garantita;
> fissazione degli obiettivi di ripristino: i criteri fissati nell’ambito del ripristino dei
suoli dipendono dagli obiettivi di utilizzazione dopo la riconsegna delle superfici;
> criteri di ripristino: i criteri di ripristino stabiliscono le caratteristiche pedologiche
del materiale utilizzato e lo spessore degli strati a seconda dell’uso previsto (p. es.
come spazio verde, suolo agricolo produttivo SAC, suolo forestale produttivo, suolo
utilizzato in modo estensivo). Determinano la durata della fase transitoria di ricoltivazione e serviranno da riferimento per il verbale di collaudo dell’opera;
> fase transitoria di ricoltivazione: questa fase richiede una buona informazione degli
utenti. Spesso vi sono infatti conflitti d’interesse tra l’impazienza dell’utente di rientrare in possesso del proprio terreno e la necessità di stabilizzare e ristrutturare i suoli ripristinati. Per superfici di 5000 m2 e oltre, si raccomanda di stipulare una convenzione sulla ricoltivazione e l’indennizzo secondo le norme dell’Unione svizzera
dei contadini. Al termine di questa fase è steso un verbale di collaudo, che esonera il
committente dalle sue responsabilità.

Tappe del ripristino

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Tab. 10 > Inerbimento e ricoltivazione – pianificazione ed esecuzione

Svolgimento dall’alto verso il basso

Pubblicazione
del bando

Fase di
realizzazione

Messa in
funzione e
gestione
dell’opera

Acquisto di terreni,
contatti con i gestori

Principali documenti
concernenti il suolo

Gestione e avvicendamento normale
delle colture, salvo in caso di scavi
archeologici

Primi contatti con i
gestori

Strategia per i
movimenti di
terra e la
ricoltivazione

In tutte queste fasi, il committente è responsabile della protezione del
suolo. Anche il mandato della supervisione pedologica (SPSC) riguarda
tutte queste fasi.

Fase di
pianificazione

Interventi sulle superfici occupate

Convenzione con i
gestori

Capitolato
d’oneri per lo
SPSC

Documenti del bando: condizioni
particolari, preventivo descrittivo
(CPN)
Inerbimento preliminare
delle superfici occupate
definitivamente e temporaneamente

Allegati ai documenti del bando:
piani dettagliati delle superfici
occupate, carte degli asporti di
suolo

Asporti di suolo e depositi
temporanei
Manutenzione dei depositi
temporanei
Ripristino delle superfici
asportate e occupate
temporaneamente

Se necessario,
adeguare e aggiornare
le modalità di ricoltivazione

Verbale di collaudo della plania
grezza

Ricoltivazione in superfici
di risanamento o di suoli
ripristinati

Verbale di collaudo del suolo
ripristinato

Eventuale proroga della
fase transitoria

Verbale di collaudo finale

Gestione delle superfici agricole con
avvicendamento normale delle colture
Autore: E. Bellini, IC Infraconsult AG

3.10.1

Realizzazione e collaudo della plania grezza

Lo stato della plania grezza, su cui è ripristinato il suolo, ha un grosso impatto sulla
morfologia del suolo e sulle condizioni di deflusso idrico attraverso il suolo (ristagno
alla base del suolo a causa di un effetto barriera o di conche nei detriti nonché interruzione della conducibilità idraulica nell’interfaccia plania grezza/suolo). La stabilità dei
detriti deve prevenire la comparsa di accumuli di acqua. La determinazione
dell’inclinazione della plania grezza, la posa di canali di drenaggio riempiti di ghiaia
grossolana o sassi nonché la creazione di uno strato che garantisca la conducibilità
idraulica tra il suolo e la plania grezza sono misure che vanno valutate e pianificate.
L’inclinazione è determinata in funzione del volume medio delle precipitazioni nella
regione:
> >1000 mm di precipitazioni annue: inclinazione della plania grezza almeno del 5 per

cento;
> <1000 mm di precipitazioni annue: inclinazione raccomandata tra il 2 e il 3 per

cento.
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Il suolo ripristinato non può servire a regolare definitivamente il livello e la morfologia
del terreno. Gli obiettivi definiti per la plania grezza devono essere formulati in modo
dettagliato e preciso e verificati al momento del collaudo della stessa (direzione dei
lavori, imprese e SPSC), prima di passare alla fase di ripristino del suolo. Si raccomanda di stilare un verbale per definire i compiti restanti e i difetti da eliminare.
3.10.2

Ripristino del suolo

Una volta completata la plania grezza, si raccomanda di riportare lo strato inferiore e
superiore mediante un escavatore cingolato in un’operazione unica, a strisce successive
(cfr. fig. 37) e in direzione della pendenza. Il ripristino avviene partendo dal sottosuolo
(plania grezza). Sul suolo ricoltivato è vietato il transito di macchine di cantiere.
Fig. 37 > Ripristino del suolo a strisce successive in un’operazione unica

Fonte: R. Quartier, UFAM

La procedura del riporto del suolo a strisce ha i seguenti vantaggi:
> un netto guadagno di tempo, dal momento che questa procedura è più efficiente e

meno vulnerabile alle condizioni meteorologiche;
> nessun passaggio di macchine sullo strato inferiore e sul suolo ripristinato;
> nessun obbligo di inerbire temporaneamente lo strato inferiore.

Gli svantaggi (o i rischi) del riporto in un’unica operazione (o a strisce) sono i seguenti:
> questa tecnica richiede una logistica di cantiere più complessa (cfr. fig. 38), dal

momento che lo spostamento del materiale dallo strato superiore e dallo strato inferiore deve avvenire simultaneamente (rischio di mescolamento dei due materiali);
> gli orizzonti dello strato inferiore e superiore devono essere controllati costantemente (segnalazione del livello).

Riporto del suolo a strisce
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Fig. 38 > Riporto a strisce dello strato inferiore e superiore

Riporto a strisce dello strato inferiore

Riporto a strisce dello strato superiore

Disegno: L. Bourban

Per lo smantellamento dei depositi temporanei, l’escavatore cingolato dovrebbe lavorare dal fondo del terrapieno e i mezzi per il trasporto del materiale prelevato dovrebbero
circolare su una pista di cantiere (cfr. fig. 39).
Fig. 39 > Smantellamento dei depositi temporanei di strato superiore e inferiore

Smantellamento dei depositi temporanei da una
pista di cantiere

Smantellamento dei depositi temporanei
dall’alto. Elevato rischio di
compattamento e colmatura dei pori

Piste
A
B
C

Disegno: L. Bourban

3.10.3

Fonte: J.-P. Clément, UFAM

Collaudo dell’«opera suolo»

Gli obiettivi fissati per il suolo ripristinato devono essere formulati in modo chiaro e
dettagliato e controllati anche al momento del collaudo del suolo ripristinato prima di
passare alla fase transitoria di ricoltivazione (direzione dei lavori, imprese, SPSC). Si
raccomanda di redigere un verbale di collaudo del suolo, in cui possono essere annotati
i difetti da eliminare.

Smantellamento dei depositi
temporanei
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Ricostituzione delle superfici occupate su suoli non asportati, scavi lineari o
superfici ripristinate
Per i grandi cantieri, la fase di ripristino del suolo e la fase di ricoltivazione hanno
luogo dopo il collaudo dell’opera in senso stretto. Di conseguenza, la direzione dei
lavori non è più coinvolta in questi lavori, salvo per un’eventuale eliminazione di
difetti riscontrati in occasione del collaudo dell’opera. L’eliminazione di tali difetti
nonché gli interventi di ripristino e/o ricoltivazione sono affidati a imprese specializzate (o all’utente).

Competenze

Il committente resta responsabile fino al collaudo finale per le superfici occupate
temporaneamente, compresi i difetti occulti dell’«opera suolo» o quelli attribuibili a
interventi di imprese specializzate subappaltatrici. Deve assicurarsi che le restrizioni e
le misure precauzionali concernenti la protezione del suolo siano rispettate e che sia
promossa una ricostruzione del suolo adeguata. Il futuro utente non può ignorare queste
restrizioni e misure precauzionali, prescritte dalla legislazione ambientale, con il
pretesto di poter accedere più rapidamente al proprio terreno. La non osservanza di
queste prescrizioni può portare alla perdita del diritto all’indennizzo per la perdita di
guadagno o per difetti occulti.
Per queste fasi del lavoro è nell’interesse del committente stipulare un contratto con lo
SPSC incaricato o con uno specialista di ricoltivazione. Per i cantieri con notevoli
superfici occupate temporaneamente, il committente dovrebbe assicurarsi già nella fase
di pianificazione del progetto che questi aspetti siano esaminati in dettaglio da specialisti e descritti in un piano di ripristino e ricoltivazione delle superfici occupate temporaneamente.
In merito al ripristino, il progettista deve porsi tre domande.
> Quali sono le superfici interessate da una ricostituzione? Si tratta da un lato delle

superfici occupate temporaneamente dal cantiere su suoli non asportati e, se possibile, inerbiti preliminarmente, ad esempio gli impianti di cantiere e gli accessi con o
senza pista di cantiere, e dall’altro degli scavi lineari (larghi <1,25 m) per condotte
interrate, degli scavi tra 1,25 e 2,50 m, delle superfici asportate con riporto del suolo
sul sottosuolo originale nonché delle superfici con suolo ripristinato sulla plania
grezza.
> Quali sono i suoli da ricostituire? Per i cantieri lineari larghi e i suoli asportati e
ripristinati, la fase transitoria di ricoltivazione è stabilita in dettaglio sin dalla fase di
pianificazione. Al completamento del cantiere, lo SPSC valuta lo stato della deformazione superficiale e del compattamento del suolo naturale.
> Quali sono le misure o gli interventi raccomandati? Le misure e gli interventi da
realizzare durante la ricoltivazione (cfr. fig. 40) dipendono dalle caratteristiche
pedologiche dei suoli, dal loro stato, dal loro bisogno di stabilizzazione strutturale
(assestamento naturale, ristrutturazione per opera delle radici e degli organismi del
suolo) e dall’utilizzazione futura.

Pianificazione
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Fig. 40 > Sarchiatura con vangatrice

Fonte: Amt für Umweltschutz und Energie (AUE), Kanton Basel-Landschaft

La tabella 11 propone misure di ricoltivazione durante la fase transitoria, a seconda del
tipo di superficie occupata e delle caratteristiche pedologiche dei suoli.

Fase transitoria di ricoltivazione

La riconsegna finale delle superfici ricoltivate, con o senza fase transitoria, è oggetto di
un verbale di riconsegna definitiva all’utente. Tale verbale è steso da uno specialista
del suolo (p. es. SPSC, pedologo) in presenza dell’utente, del proprietario fondiario e
del committente. In alcuni Cantoni, al momento della riconsegna di superfici importanti o di superfici destinate a utilizzazioni particolari (p. es. SAC) deve essere presente
nel cantiere il responsabile dell’attuazione dell’O suolo. La protezione del suolo nei
cantieri termina con l’approvazione del verbale da parte di tutti gli attori interessati.
Fatta eccezione per i difetti occulti, a partire da questo momento il committente è
esonerato da ogni responsabilità e pretesa pecuniaria.

Riconsegna definitiva dei suoli
occupati temporaneamente

Aiuti alla pianificazione

La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni hanno pubblicato vari aiuti alla pianificazione. Questi documenti sono accessibili sul sito dell’UFAM attraverso link corrispondenti. Nell’ambito dell’elaborazione della presente pubblicazione sono inoltre stati sviluppati degli aiuti all’esecuzione per i progettisti, scaricabili dal sito della Haute école
d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA-FR) all’indirizzo http://soletconstruction.ch.
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Asporti di suolo

Scavi e superfici occupate temporaneamente

Tab. 11 > Misure durante la fase transitoria di ricoltivazione

Colmataggi

3

Tipo di superficie occupata

Interventi/misure

Controlli/documenti

Superfici occupate temporaneamente su suoli naturali non o poco
sensibili al compattamento

Nessuno se al termine dei lavori lo stato è soddisfacente.
L’utente è informato sulle misure precauzionali raccomandate per la gestione dei suoli dopo i lavori.

 Perizia sullo stato allestita dallo specialista del suolo e,
in caso di stato soddisfacente, verbale di collaudo finale
e riconsegna immediata all’utente

Superfici occupate temporaneamente su suoli naturali moderatamente sensibili al compattamento
nonché scavi lineari larghi <1,25 m

Lo specialista del suolo constata eventuali deterioramenti
nonché la loro portata e intensità.
 Occorrono misure per eliminare il compattamento
(vangatrice)?
 Occorre un inerbimento con sfalcio estensivo per
superare almeno un inverno?

 Convenzione sulle misure da adottare e le indennità
versate all’utente
 Contratto di esecuzione con un’impresa specializzata (o
con l’utente)
 Verbale di riconsegna definitiva al termine delle misure

Superfici occupate temporaneamente su suoli naturali fortemente
sensibili al compattamento nonché
scavi lineari larghi tra >1,25 e
2,00 m

Lo specialista del suolo constata eventuali deterioramenti
nonché la loro portata e intensità.
 Occorrono misure per eliminare il compattamento
(vangatrice)?
 Occorre un inerbimento con sfalcio estensivo per
superare almeno due inverni?

 Convenzione sulle misure da adottare e le indennità
versate all’utente
 Contratto di esecuzione con un’impresa specializzata (o
con l’utente)
 Verbale di riconsegna definitiva al termine delle misure

Suoli asportati ripristinati sul
sottosuolo originale

Perizia relativa al ripristino:
 Accertamento dei difetti da eliminare (sassi, rifiuti, ristagni o
asperità della superficie)
 Verifica della conformità del suolo (collaudo dell’«opera
suolo»: qualità del materiale, spessore degli strati)
 Determinazione del numero di inverni da superare con
l’erba da sfalcio per stabilizzare il suolo ricoltivato

 Verbale di collaudo dell’«opera suolo»
 Convenzione sulle misure da adottare,
la durata della fase transitoria di ricoltivazione e le
indennità versate all’utente
 Contratto di esecuzione con un’impresa specializzata (o
con l’utente)
 Verbale di riconsegna definitiva al termine delle misure

Suoli ripristinati su riporti

Perizia relativa al ripristino:
 Accertamento dei difetti da eliminare (sassi, rifiuti, ristagni o
asperità della superficie)
 Verifica della conformità del suolo (collaudo dell’«opera
suolo»: qualità del materiale, spessore degli strati)
 Determinazione del numero di inverni da superare con
l’erba da sfalcio per stabilizzare il suolo ricoltivato secondo il capitolo «Nachnutzung – Folgebewirtschaftung» del
classificatore ASIC

 Verbale di collaudo dell’«opera suolo»
 Convenzione sulle misure da adottare,
la durata della fase transitoria di ricoltivazione e le
indennità versate all’utente
 Contratto di esecuzione con un’impresa specializzata (o
con l’utente)
 Verbale di riconsegna definitiva al termine delle misure

Autori: E. Bellini, IC Infraconsult AG e J.-P. Clément, UFAM (in base ai seminario di sanu future learning ag 2013)
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4 > Esempi di casi con raccomandazioni
per la protezione del suolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nell’ambito dei lavori preliminari in vista della presente pubblicazione si è ritenuto
opportuno offrire ad alcuni specialisti la possibilità di presentare tipi di cantieri che
sollevano «nuove» problematiche. I seguenti cinque contributi rispecchiano l’opinione
personale degli autori sulle situazioni di cantiere particolari, conformemente alle loro
esperienze pratiche e alle conclusioni che ne hanno tratto. Lo scopo di questi contributi
è di stimolare la riflessione sulla protezione del suolo nei cantieri.

4.1

Cantiere con superficie occupata temporaneamente nel bosco

Autore:
Bruno Holenstein, ingegnere

La costruzione della strada nazionale A16 «Transjurane» – un esempio di asporto di
ceppaie e ripristino di superfici occupate nel bosco.

forestale dipl. ETHZ

La strada nazionale A16 collega il confine tra la Svizzera e la Francia a Delle-Boncourt
(Territoire de Belfort, Canton Giura) e Bienne (Canton Berna) in direzione nord-sud.
La lunghezza complessiva è di 85 km, il tracciato alterna tratti a due e a quattro corsie.
Il progetto definitivo è stato oggetto di un esame dell’impatto sull’ambiente (EIA, terza
tappa), che ha analizzato le ripercussioni del tracciato e definito le modalità di compensazione.

Descrizione della situazione e del

Fig. 41 > Piano della situazione con ortofoto – A16 «Transjurane» da Boncourt (JU) a Bienne (BE)

Fonte: A16 Transjurane

progetto
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L’esempio presentato qui di seguito ha richiesto l’occupazione temporanea di una
superficie di bosco. Il tracciato dell’autostrada è stato costruito in una galleria coperta a
due tubi di due corsie ciascuno (quattro corsie). Per la costruzione della galleria coperta
è stato necessario dissodare due ettari di bosco, in modo da poter costruire l’opera a
cielo aperto (cfr. fig. 41).
Per ottenere un’autorizzazione di dissodamento occorre fare un bilancio iniziale quantitativo e qualitativo relativo al dissodamento e al rimboschimento di compensazione.
Per quanto riguarda il suolo, l’obiettivo è di ricuperare l’humus forestale, depositarlo
temporaneamente e poi riutilizzarlo. La qualità dell’humus forestale è stata considerata
abbastanza buona per una valorizzazione. Il piano di asporto di suolo prevedeva una
miscela di strato superiore (orizzonte A) e inferiore (orizzonte B) del suolo forestale da
riutilizzare su superfici destinate al ripristino di un suolo forestale. Si crea così un
ambiente favorevole, in cui si possono piantare direttamente alberi forestali, riducendo
la quota di specie pioniere.

Peculiarità e sfide pedologiche

Per preparare il suolo per l’asporto, si è dovuto prima dissodarlo con apposite macchine (trattore forestale, processore e forwarder). Questi lavori sono stati effettuati al di
fuori del periodo vegetativo. Durante queste operazioni, su buona parte della superficie
d’intervento gli orizzonti A e B si sono mischiati.
La strategia di protezione del suolo comprende un piano delle zone da asportare e per
ogni zona definisce lo spessore, la superficie e il volume stimato dell’humus forestale
da asportare. Sono inoltre indicate la superficie necessaria per il deposito temporaneo e
la sua ubicazione ed è precisata la riutilizzazione successiva (luogo, spessore, volume).
Ciò permette di allestire un bilancio che fornisca indicazioni su eventuali deficit o
eccedenze di humus forestale. Un calendario dei lavori fissa le singole tappe.

Strategia di protezione del suolo

L’autorizzazione edilizia deve includere le condizioni relative all’asporto di suolo, al
deposito temporaneo e alla riutilizzazione del suolo forestale. Per l’aggiudicazione dei
lavori «asporto di suolo e frantumazione delle ceppaie» sono necessarie indicazioni
esatte sul numero di ceppaie e sulla superficie d’intervento. Occorre inoltre stabilire il
metodo di lavoro, compresi le relative macchine e il risultato finale perseguito. In
questo modo, l’impresa che presenta un’offerta sa come e con quale attrezzatura dovrà
lavorare. Inoltre il prezzo dell’offerta è comparabile in modo più preciso. La superficie
di dissodamento è definita nel piano d’intervento o nel piano di dissodamento, che è
parte integrante del dossier di dissodamento (cfr. fig. 42).

Fase di pianificazione

Al termine dei lavori di boscaiolo, compresa la raccolta grossolana di rami e legname
di piccole dimensioni destinati a essere valorizzati come legno da energia, il terreno è
pronto per l’estrazione delle ceppaie, la frantumazione dei residui delle stesse e degli
altri residui dell’abbattimento di alberi.

Fase di realizzazione

Il metodo adottato comprende due passaggi con una macchina cingolata simile a un
escavatore meccanico. Nel primo passaggio le ceppaie sono estratte con una trivella
(simile a un cavatappi) e nel secondo passaggio l’intero materiale legnoso in superficie
e nel suolo è frantumato. Questo veicolo cingolato permette di lavorare una superficie
di dieci metri attorno alla macchina, dopodiché il veicolo viene spostato e si lavora il
settore successivo. Durante il secondo passaggio con la trinciatrice, i trucioli di legno
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sono mischiati all’humus forestale (orizzonti A e B). Questa miscela è asportata con un
escavatore meccanico, a seconda dello spessore degli orizzonti A e B, e depositata
temporaneamente. Gli ammassi di humus forestale hanno un’altezza di deposito di due
o tre metri. La durata del deposito è di circa tre anni (cfr. fig. 43).
Fig. 42 > Piano di dissodamento – A16 «Transjurane» da Boncourt (JU) a Bienne (BE)

Fonte: A16 Transjurane

L’evoluzione della qualità dell’humus forestale depositato dipende ampiamente
dall’aerazione del deposito temporaneo. Da un lato, i trucioli di legno mischiati
all’humus forestale impediscono un compattamento dell’ammasso e garantiscono
l’aerazione, dall’altro hanno però anche un’azione drenante. La durata di deposito può
quindi anche superare i tre anni senza problemi. Più aumenta la durata, più cresce il
tasso di mineralizzazione. Una copertura vegetale permette di attenuare questo processo (stabilizzazione del materiale organico).
Il ripristino prevede un riporto dell’humus forestale con uno spessore di circa 30 cm.
Sono così create condizioni molto favorevoli per la ricoltivazione, che permettono di
piantare direttamente essenze di alberi forestali, oltre a una quota di specie pioniere,
che migliorano il suolo. Tenendo conto dell’ubicazione (altitudine 600 m s.l.m., versante nord della catena del Montoz nella Vallée de Tavannes, BE) si prevede di piantare un terzo di specie pioniere (ontano bianco, betulla, salice) e due terzi di alberi forestali destinati alla produzione di legname (abete bianco, abete rosso, acero, olmo). Non
è prevista una semina preliminare. Siccome l’humus forestale è riportato, è possibile
piantare piantine a radici nude.
Questo sistema di asporto ed eliminazione delle ceppaie consente di limitare i danni
alla struttura del suolo, dal momento che la macchina cingolata è stata sviluppata per
questo genere di lavori specializzati. Dispone infatti di larghi cingoli, grazie ai quali si
riduce la pressione sul suolo. Il suo peso è di 25 tonnellate. Offre il vantaggio di lavorare settore per settore, restando ferma all’interno di ciascun settore. Il «cavatappi»
permette di estrarre in profondità ceppaie di qualsiasi diametro. I residui delle ceppaie

Esperienze
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sono così portati in superficie, pronti per essere frantumati. Con il suo braccio lungo
dieci metri, la macchina può lavorare superfici su cui non è ammesso il transito e i
cingoli larghi consentono di circolare su qualsiasi tipi di suolo, come suoli torbosi,
suoli sensibili o suoli con molto materiale organico. Con la trinciatrice si possono
lavorare persino suoli sassosi.
Raccomandazioni

Raccomandazioni per cantieri simili:
> utilizzare per le operazioni di estrazione e/o frantumazione delle ceppaie le macchi-

ne cingolate, più adatte dei veicoli gommati, i quali sono più dannosi per il suolo,
> affidare i lavori a un’impresa specializzata in base a un bando diretto e non in su-

bappalto;
> definire chiaramente nel bando la superficie da lavorare o, in alternativa, indicare il

numero di ceppaie per categoria di diametro;
> monitorare i depositi temporanei per rilevare la diffusione di eventuali piante indesi-

derate. In tal caso sono necessari lavori di manutenzione. Per prevenire il germogliamento di salici e altre piante indesiderate sul deposito può essere opportuna una
semina. Possibili miscele sono: UFA Queen GOLD, UFA 323 GOLD, UFA Queen
GOLD + erba medica, UFA Rekultivierung GOLD e Schweizer 323. La semina va
effettuata tra marzo e settembre. In genere occorre falciare due-tre volte all’anno.
Anni secchi e depositi con poco materiale organico richiedono meno interventi;
> pianificare le superfici necessarie per il deposito temporaneo. Prevedere, nell’ambito
del progetto di autorizzazione, superfici occupate provvisoriamente il più possibile
vicino al cantiere (costi di trasporto);
> più è lungo il periodo di deposito, più si giustifica una semina volta a prevenire il
germogliamento di piante indesiderate;
> i lavori di asporto devono essere supervisionati dalla direzione dei lavori e più
esattamente da uno specialista, in questo caso lo SPSC.
L’impiego di macchine di cantiere sulle superfici dissodate dipende dalla sensibilità del
suolo (idromorfia, spessore, tenore di argilla ecc.) e dalla frantumazione delle ceppaie.
Il tappeto forestale così formato dovrebbe aumentare la portanza del suolo e di conseguenza ridurne la sensibilità. La tabella 12 riassume le regole di utilizzo.
Tab. 12 > Raccomandazioni per l’impiego di macchine in funzione della sensibilità del suolo
Sensibilità del suolo

Limite d’impiego

Pressione sul suolo

Peso delle macchine

Poco sensibile (p. es. rendzina)

min. 10 cbar

max. 0,5 kg/cm²

max. 30 t

Normale (p. es. terra bruna)

min. 10 cbar

max. 0,5 kg/cm²

max. 25 t

Sensibile (p. es. gley)

min. 20 cbar

max. 0,4 kg/cm²

max. 20 t

Fonte: B. Holenstein, Forstingenieur ETHZ

Impiego di macchine di cantiere
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I suoli forestali sono preziosi. È quindi importante conservarli. L’esempio mostra una
superficie boschiva occupata temporaneamente, dove l’humus forestale asportato è
valorizzato sul posto. L’humus forestale deve essere raccolto e depositato temporaneamente anche sulle superfici occupate definitivamente. In caso di ricoltivazione di
discariche o cave di pietra, infatti, vi è spesso penuria di humus.
Fig. 43 > Superficie occupata temporaneamente nel bosco – A16 «Transjurane» da Boncourt (JU) a
Bienne (BE)

Taglio raso – dissodamento

Ceppaie

Frantumazione

La trivella in azione

Deposito di humus forestale

Dettaglio della trivella «cavatappi»

Fonte: B. Holenstein, P. Studer, P.-A. Gogniat

Humus forestale asportato
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4.2

Cantieri in zone alpine
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Autore:
Dr. Helmut Wittmann, IfÖ Institut

Con il progetto «Reisseck II», l’impresa austriaca Hydro Power AG ha ampliato la
centrale di pompaggio Reisseck II (in Carinzia, Austria).

für Ökologie OG, Technisches

Le centrali elettriche di Malta e Reisseck/Kreuzeck sono state trasformate per aumentare del 40 per cento circa la capacità produttiva di elettricità di picco. Gli impianti elettrici esistenti sono stati completati con una centrale e una condotta forzata sotterranee.
Benché i bacini superiore e inferiore fossero già disponibili, è stato necessario depositare in modo permanente circa 260 000 m3 di detriti rocciosi (scavo convenzionale e
materiale estratto dalla fresatrice) a un’altitudine compresa tra 2200 e 2300 m s.l.m. Gli
interventi temporanei sul suolo hanno riguardato una superficie di circa 50 000 m2 a
un’altitudine compresa tra 2100 e 2400 m s.l.m.

Descrizione della situazione e del

I suoli delle superfici destinate al deposito del materiale roccioso erano costituiti
prevalentemente da terre brune alpine, in parte con uno strato inferiore relativamente
spesso. Localmente erano presenti anche ranker alpini. A tratti si riscontravano inoltre
suoli scheletrici contenenti humus, in particolare su vecchi depositi di materiale di
cantiere utilizzati circa 60 anni fa per costruire l’impianto elettrico esistente. Sull’orizzonte minerale dello strato inferiore composto di detriti e ciottoli si erano perlopiù
depositate solo piccole quantità di humus. A causa del sistema poroso di questo vecchio deposito e della risultante erosione delle frazioni fini, in parte la formazione del
suolo non era ancora neanche iniziata. Dal punto di vista della vegetazione erano presenti unità vegetali del tipo Sieversio-Nardetum (nardo/prato-pascoli), ampie zone
erano colonizzate anche da comunità di arbusti nani (Rhododendron ferrugineum e
altri). Nei settori del vecchio deposito roccioso si era sviluppata una vegetazione pioniera sparsa con varie piante pulvinate e specie di prati alpini.

Peculiarità e sfide pedologiche

Le restrizioni e condizioni quadro per i lavori di costruzione consistevano nel fatto che
nelle immediate vicinanze dei settori destinati al deposito non erano disponibili superfici sufficienti per il deposito temporaneo dello strato superiore e della vegetazione.
Inoltre negli anni 2011 e 2012 in brevissimo tempo si sono accumulate grandissime
quantità di materiale, mentre la ricoltivazione finale o rinaturazione potevano essere
avviate solo al termine dell’intero progetto, ossia nel gennaio 2014 (se non addirittura
nel 2015).
Altre restrizioni erano dettate dalla durata relativamente lunga del periodo invernale a
questa altitudine. Le operazioni di prelievo della vegetazione e dello strato superiore
hanno infatti potuto essere avviate solo alla fine di maggio, dopo lo scioglimento della
neve sulle superfici corrispondenti. Grazie all’inclinazione relativamente elevata dei
pendii sia delle superfici di prelievo sia si quelle di riporto e all’esposizione a sud, per
quanto riguarda l’umidità del suolo la situazione era tendenzialmente favorevole.
Siccome soprattutto il riporto presupponeva un intervento manuale relativamente
importante, in caso di maltempo (pioggia, neve ecc.) non si poteva rinverdire. A causa
della grandezza del cantiere, il blocco temporaneo dell’inerbimento non ha tuttavia
ostacolato l’avanzamento generale dei lavori.
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Oltre a una ricostituzione adeguata del suolo, tra gli obiettivi di ripristino figurava
anche la creazione di una nuova vegetazione durevole e indipendente, che doveva
essere sostanzialmente identica alla vegetazione prativa originale e dopo la fase di
sviluppo non avrebbe più dovuto distinguersi dalla vegetazione originale neanche
all’occhio di uno specialista. Si trattava inoltre di optare per una tecnica di rinverdimento che stabilizzasse immediatamente il terreno e al tempo stesso consentisse uno
sviluppo indisturbato della vegetazione. L’autorità ha autorizzato il deposito di una
quantità di materiale così grande a questa altitudine solo a condizione che fossero
rispettati questi parametri.
La strategia di protezione del suolo comprendeva da un lato il prelievo della vegetazione esistente sull’intera superficie e dall’altro l’asporto dello strato inferiore ricco di
particelle fini. Una parte delle frazioni (strato superiore ricco di humus con la vegetazione e strato inferiore ricco di particelle fini) doveva essere depositata nei pressi delle
superfici occupate. La maggior parte di queste frazioni doveva però essere depositata in
ubicazioni adatte al piano montano (a circa 1500 m s.l.m.), per poter poi essere nuovamente prelevata da questi depositi temporanei, al termine dei lavori di deposito del
materiale di scavo, ritrasportata in altitudine e qui riutilizzata per la ricoltivazione o la
rinaturazione. In generale si prevedeva di rinverdire i settori di deposito mediante il
rivestimento dell’intera superficie con vegetazione o mediante la combinazione di
sementi e zolle (cfr. fig. 44). Questa tecnica consiste nel posare zolle prative a scacchiera su un sottile strato superiore (o su frazioni ricche di particelle fini concimate
dello strato inferiore) e nel seminare nelle zone intermedie speciali sementi d’alta
quota. Per effetto delle piccole distanze di disseminazione dei semi prodotti nelle zolle,
in combinazione con il germinare delle sementi, si forma relativamente in fretta una
vegetazione identica a quella naturale. Per prevenire l’erosione e stabilizzare le frazioni
ricche di particelle fini dello strato superiore era prevista la posa di reti in fibra di
cocco fissate mediante picchetti.
Fig. 44 > Tecnica di combinazione di sementi e zolle

Principio della tecnica di combinazione di sementi e zolle (le frecce indicano la zona di sviluppo
della vegetazione): la posa di zolle prative alpine ordinate a scacchiera permette di limitare il
territorio da coprire mediante piante ottenendo così una rapida diffusione naturale.
Vegetazione
naturale
Superficie di ricoltivazione

Vegetazione
naturale

Vegetazione
naturale
Superficie di ricoltivazione

Vegetazione
naturale

Fonte: Helmut Wittmann, IfÖ Institut für Ökologie OG, Technisches Büro für Ökologie
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La strategia di protezione del suolo e le strategie di rinverdimento erano già descritte in
dettaglio nei documenti del bando. Nelle condizioni legate all’autorizzazione è pertanto
stata prescritta unicamente l’attuazione integrale della pianificazione. I piani dettagliati
contenuti nella pianificazione mostravano e spiegavano in modo preciso la tecnica di
combinazione di sementi e zolle, illustrandola mediante immagini.

Fase di pianificazione

L’asporto dello strato superiore è stato effettuato mediante un escavatore idraulico
munito di una benna adattata, che in generale consente di asportare bene lo strato
superiore unitamente alla vegetazione (cfr. fig. 45). Nei settori molto sassosi sono stati
impiegati escavatori più piccoli e benne adatte. Il trasporto delle frazioni del suolo è
stato realizzato in genere mediante autocarri con cassone ribaltabile. Dopo il trasporto,
lo strato inferiore ricco di particelle fini è stato dapprima depositato su un’altezza
massima di un metro e successivamente coperto con lo strato superiore e la vegetazione. La posa delle frazioni del suolo nonché delle zolle prative nascoste è stata effettuata
con un piccolo escavatore di 4,5 tonnellate, in genere con il contributo manuale di due
uomini. Durante la posa delle frazioni sono anche stati eliminati i sassi, in particolare
per lo strato superiore.

Fase di realizzazione

In alcuni settori è stato possibile prelevare sia lo strato inferiore sia lo strato superiore
con la vegetazione e trasferirli direttamente in altri settori rocciosi già completati. Per
queste operazioni era necessaria una logistica di cantiere corrispondente. In particolare
era indispensabile proteggere le superfici di prelievo (già situate all’interno del cantiere) mediante una parziale recinzione. Per le superfici per cui non era possibile un
trasferimento diretto si è fatto ricorso al materiale depositato nel piano montano (strato
inferiore ricco di particelle fini e strato superiore con la vegetazione). Dopo un deposito temporaneo di un anno e mezzo, questo materiale è stato prelevato, riportato in
altitudine e utilizzato. Per la ricoltivazione finale, nel piano montano sono stati depositati temporaneamente poco più di 10 000 m2 di vegetazione. Sull’arco dell’intera durata
dei lavori di costruzione, nei depositi del piano montano è stata depositata temporaneamente vegetazione per periodi fino a quattro anni. Non sono stati riscontrati problemi particolari a livello del deposito (avanzata dei cespugli, sviluppo di piante legnose ecc.), le frazioni di suolo e la vegetazione depositati non richiedono alcuna
manutenzione – salvo la «protezione dalle macchine di cantiere».
Il riporto dello strato superiore e della vegetazione è avvenuto a tappe, parallelamente
al riempimento del deposito di materiale roccioso. Le dimensioni dei settori da ricoltivare o rinaturare dipendono essenzialmente dall’accessibilità della superficie del
deposito per il braccio dell’escavatore. In altre parole, si è ammassato materiale fintanto che la superficie era raggiungibile con gli escavatori in modo da potervi riportare
strato superiore e vegetazione. Questo modo di procedere ha portato al riporto simultaneo degli strati di materiale roccioso e delle zolle.
A complemento delle misure di protezione del suolo e di rinverdimento, la superficie di
ricoltivazione è anche stata sistemata esteticamente con sassi di varie dimensioni e
alberi morti, ispirandosi all’ambiente naturale circostante. Questi «accessori» hanno
contribuito a un’integrazione ottimale anche dal punto di vista paesaggistico.
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La tecnica adottata ha permesso di fare esperienze da buone a ottime. Malgrado
l’altitudine estrema, il suolo e la vegetazione hanno raggiunto in modo relativamente
veloce condizioni molto prossime allo stato naturale o addirittura quasi naturali. La
completa prevenzione dell’erosione in superficie grazie alle reti in fibra di cocco ha
reso superfluo qualsiasi intervento a posteriori. Ad eccezione di due o tre concimazioni
complementari a basso dosaggio, non è stata necessaria nessun’altra misura protettiva.

Esperienze

Le misure di protezione del suolo e rinverdimento sono state accettate molto bene dal
committente. Quest’ultimo aveva già sperimentato questi metodi in altri cantieri alpini.
I costi supplementari della protezione del suolo e del rinverdimento erano sostenibili
considerando i due aspetti seguenti:
1. la possibilità di deposito di grandi quantità di materiale nelle immediate vicinanze
del prelievo; si è potuto così rinunciare a un costoso trasporto a valle;
2. la possibilità di rinunciare alla manutenzione dei rinverdimenti: al termine del
progetto, il committente non deve più preoccuparsi delle superfici rinverdite.
Il presente progetto non ha causato problemi o esperienze negative.
A livello pratico sono opportune le seguenti raccomandazioni:
> fornire informazioni corrette e complete alle imprese coinvolte in merito alle tecni-

>

>

>
>

>

>

che di protezione del suolo e di rinverdimento adottate con la precisazione che le
parti dello strato superiore e della vegetazione sono «insostituibili»;
elaborare un bando relativamente dettagliato, idealmente con una descrizione precisa
e illustrata mediante figure della procedura, dal momento che l’attuazione di queste
tecniche è una novità per molte imprese di costruzione. A titolo complementare è
utile spiegare la procedura nei colloqui con gli offerenti;
elaborare una logistica di cantiere adeguata, che consenta di proteggere continuamente lo strato superiore e la vegetazione, anche durante le altre attività del cantiere.
Di norma la soluzione migliore consiste nel «liberare» un settore abbastanza grande
per la gestione del materiale da riutilizzare nel cantiere. Ciò permette di gestire le
operazioni in modo rapido e senza doversi preoccupare in permanenza dei settori di
suolo e vegetazione pregiati;
insistere affinché le imprese assumano per queste attività collaboratori altamente
qualificati (in particolare i conducenti degli escavatori meccanici);
impiegare una miscela di sementi di alta qualità preparata appositamente da specialisti per l’impiego previsto. Tale miscela deve comprendere essenze «strutturanti»
adatte all’altitudine e al sito (in genere Poaceae – graminacee) e alcune leguminose
(Fabaceae – papilionacee), che favoriscono la formazione del suolo. L’idoneità
all’altitudine e al sito è molto più importante della ricchezza di specie! La diversità
risulterà in ogni caso dalla vegetazione dello strato superiore ricostituito;
per quanto riguarda l’uso e l’applicazione di concimi ad azione lenta, ridurre le
quantità rispetto alle indicazioni del fabbricante; in cambio concimare più spesso per
garantire un sostegno continuo allo sviluppo della vegetazione;
evitare il pascolo sulle superfici di rinverdimento per almeno tre periodi vegetativi
dopo il completamento dei lavori; a seconda dell’altitudine, dell’esposizione, della
durata dell’innevamento e dello sviluppo della vegetazione, può anche essere necessario un periodo più lungo. Il pascolo può essere molto controproducente per lo svi-
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luppo dello strato vegetale a causa del calpestamento e del brucamento delle parti
della pianta che producono i semi;
> accompagnare queste misure con una supervisione pedologica e/o ecologica del
cantiere, il cui responsabile collabori all’informazione preliminare delle imprese,
metta a disposizione la sua esperienza in materia di logistica del cantiere, fornisca
spiegazioni durante l’esecuzione dei lavori in loco e assicuri, almeno periodicamente, la sorveglianza dell’attuazione.
Fig. 45 > Varie tappe di un cantiere alpino – Reisseck II (Carinzia, A)

Circa 260 000 m³ di materiale roccioso di
Inizio dei lavori di prelievo delle zolle di prato
scavo sono stati depositati su una dorsale
alpino con la vegetazione dallo strato
rocciosa a un’altitudine di 2200–2300 m s.l.m. superiore e preparazione per il trasporto.

Posa e preparazione dello strato superiore: le
zolle prative sono disposte a scacchiera su un
sottile strato superiore (10–15 cm circa). Sulla
superficie sono riversati sassi di varie grandezze per rispecchiare l’aspetto del terreno
circostante.

Operai fissano, mediante picchetti, la rete in
fibra di cocco per stabilizzare i materiali
depositati. In primo piano è riconoscibile lo
strato superiore posato con le zolle prative
disposte a scacchiera.

Il terreno al termine dell’inerbimento e delle
altre misure di sistemazione.

Sviluppo della vegetazione nel 2012 con i vari
stadi in funzione della data di posa.
Tecnica combinata zolle
prative/semina 2012
Tecnica combinata zolle
prative/semina 2011
Inerbimento della
superficie con zolle
prative nel 2011
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Sviluppo della vegetazione nel 2012 con i vari
stadi in funzione della data di posa.

A sinistra la superficie del terreno è stata
interamente coperta con zolle prative: dopo un
periodo relativamente breve risulta già molto
simile alla vegetazione circostante.

Fotografia aerea della dorsale rocciosa
nell’estate del 2012 con il limite del deposito
di materiale (frecce rosse), la parte inerbita
nel 2012 (superficie verde o grigia in basso)
e le superfici rinaturate e ricoltivate nel 2012
(marrone chiaro).

Le superfici rinverdite nel 2013 (a destra e
sopra la linea gialla tratteggiata). Malgrado
l’altitudine estrema e il periodo vegetativo
relativamente breve si può già vedere che
l’obiettivo di ricoltivazione è stato raggiunto.

Grazie alla corretta preparazione del terreno
e alla disposizione del materiale roccioso,
l’aspetto della superficie inerbita è molto
simile a quello del terreno circostante (a
sinistra della linea gialla).

Dopo due anni, il terreno ha già l’aspetto di
un prato alpino.
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Due anni dopo la posa, la rete in fibra di
cocco, destinata a prevenire l’erosione, è
ancora visibile solo in pochi punti.

Superfici dopo due anni (in primo piano) e
dopo un anno di sviluppo della vegetazione
(sullo sfondo).

Ubicazione del progetto – Carinzia, Austria.
Deposito composto dall’orizzonte B di circa
un metro uno spessore con zolle prative alpine
posate sulla superficie (orizzonte A) dopo due
anni di deposito temporaneo nel piano
montano.

Fonte: Helmut Wittmann, IfÖ Institut für Ökologie OG, Technisches Büro für Ökologie
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Cantieri in aree urbanizzate

Autore:
Bastien Guex, servizio di

Il Comune di Meyrin (GE) si è sviluppato fortemente durante gli anni Sessanta, quando
si sono formati i grandi insediamenti suburbani. Oggi la zona edificata del Comune
attraversa una nuova fase di crescita, nell’ambito dei grandi progetti di pianificazione
del territorio del Canton Ginevra. Si tratta di costruire nuovi quartieri residenziali per la
popolazione in continua crescita (cfr. fig. 46).

protezione dei suoli del Canton
Ginevra

Fig. 46 > Piano della situazione «Les Vergers» a Meyrin (GE)

Fonte: map.geo.admin.ch

Il nuovo quartiere «Les Vergers» è un’estensione urbana nella zona agricola (cfr.
fig. 47). Il quartiere s’insedia su superfici coltivate, circondate da abitazioni, impianti
sportivi e due vie di comunicazione. Ha una superficie di 19,5 ettari ed è stato delimitato nel piano direttore cantonale nel 1995 per la costruzione di superfici residenziali
nonché per opere e impianti pubblici.
Fig. 47 > Veduta panoramica del cantiere «Les Vergers» a Meyrin (GE)

Fonte: B. Guex, Service de la protection des sols du canton de Genève

Descrizione della situazione e
del progetto
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Per prima cosa è stato necessario modificare i limiti delle zone di utilizzazione del
suolo. La zona agricola e la zona verde sono state trasformate in zona edificabile e
zona sportiva. Il progetto è poi stato oggetto di un piano direttore di quartiere (PDQ)
con un esame ambientale a livello strategico (EAS). Su questa base è stato elaborato un
piano localizzato di quartiere (PLQ; cfr. fig. 48) e per finire sono state rilasciate le
varie autorizzazioni edilizie. Le procedure relative al piano di quartiere e alle autorizzazioni hanno incluso anche un esame dell’impatto sull’ambiente in due tappe.
Fig. 48 > Piano di quartiere «Les Vergers» a Meyrin (GE)

Fonte: République et canton de Genève, Département du territoire, commune de Meyrin

Il sito è ubicato sul versante sud del Vallon du Nant-d’Avril. Il substrato del suolo è
composto da sedimenti morenici argillo-limosi, formatisi durante il ritiro dei ghiacciai.
Il rapporto sull’impatto ambientale (RIA) ha quindi rilevato e descritto una sequenza di
suoli – dallo pseudogley sul fondovalle alla terra bruna in cima.
Considerando le restrizioni per i lavori di genio civile, il volume elevato di suolo
asportato ha imposto la ricerca di una superficie per il deposito temporaneo al di fuori
dell’area del nuovo quartiere. Le tappe e i requisiti del cantiere non permettevano
infatti di depositare temporaneamente in loco l’intero volume necessario per il ripristino (in centro città, ciò avrebbe costituito un ostacolo per la riutilizzazione del materiale). I responsabili del progetto hanno quindi affittato una superficie di 2,1 ettari situata
in zona agricola unicamente per il deposito temporaneo del suolo asportato. Questa
superficie è stata inclusa nell’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) e nelle autorizzazioni edilizie, permettendo di aggiungere alle procedure delle misure di protezione del
suolo agricolo. Si tratta tuttavia di una situazione eccezionale: il progetto era infatti
sottoposto all’EIA per via delle dimensioni. Purtroppo, le superfici nella zona agricola

Peculiarità e sfide pedologiche
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sono spesso utilizzate come superfici per l’installazione di cantiere senza alcuna autorizzazione.
In generale, l’obiettivo di ricoltivazione dei suoli consiste nel migliorare la qualità dei
suoli della zona edificata. Siccome si trattava di ripristinare suoli per spazi verdi,
l’obiettivo della ricoltivazione si concentrava sul ripristino di suoli con due orizzonti
(orizzonte A e B), insistendo sull’obbligo di valorizzare lo strato inferiore. Benché il
RIA avesse definito uno spessore standard del suolo, ripreso nelle autorizzazioni
edilizie, gli architetti disponevano di un certo margine di manovra in funzione del tipo
di sistemazione paesaggistica prevista.

Obiettivi per la ricostituzione e il

Le misure di protezione del suolo raccomandate nel RIA sono state riprese integralmente come condizioni nelle autorizzazioni edilizie successive. Tra i requisiti figurava
inoltre un piano di gestione del suolo aggiornato regolarmente. In particolare era
richiesto l’asporto dell’humus mediante un escavatore meccanico.

Fase di pianificazione

ripristino del suolo

L’esame dell’impatto sull’ambiente, l’accompagnamento ambientale nonché il monitoraggio dei depositi temporanei nella zona agricola sono stati assunti da tre uffici di
progettazione distinti, incaricati di prestare consulenza sia al committente che alle
imprese e di accompagnarli nell’ambito dei rispettivi mandati.
Il cantiere è stato avviato nel 2013, i primi edifici sono in costruzione (cfr. fig. 49).
L’asporto di suolo è effettuato mediante escavatori meccanici e il suolo asportato è
portato via mediante autocarri che circolano su piste di protezione del suolo. Il deposito
temporaneo nella zona agricola è realizzato correttamente, rispettando l’altezza raccomandata, pari a 2,5 metri.

Fase di realizzazione

A causa di una contaminazione del suolo da ambrosia con foglie di artemisia, è stato
effettuato dapprima un asporto selettivo dalle zone contaminate e successivamente il
materiale biologicamente contaminato è stato smaltito in una discarica.
Siccome la fase di attuazione non è ancora conclusa, per il momento un bilancio delle
esperienze sarebbe incompleto. Si possono tuttavia già menzionare i seguenti punti:
> i piani direttori (PDQ e PLQ) hanno permesso di determinare con ampio anticipo

l’impatto del progetto sul suolo nonché le restrizioni risultanti (EAS e EIA);
> queste restrizioni sono confluite nei documenti del bando e hanno così permesso di

fissare in modo chiaro le regole per le imprese;
> la richiesta di un accompagnamento ambientale in fase di cantiere (AA) facilita

l’attuazione delle misure previste dall’EIA;
> un coordinamento tra i vari attori nella fase di attuazione, garantito dal Comune, è

indispensabile per l’attuazione e la coerenza delle misure di protezione del suolo.
Nell’ambito della costruzione di un nuovo quartiere, spesso l’assenza di concertazione tra le varie autorizzazioni edilizie si traduce in un’attuazione lacunosa delle
misure di protezione del suolo.

Esperienze
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Grazie al coordinamento garantito dal Comune e alla supervisione da parte di esperti in
materia di protezione dell’ambiente, il progetto del nuovo quartiere «Les Vergers»
dispone delle risorse necessarie per applicare la buona prassi anche in materia di
protezione del suolo.
Per il resto il servizio di geologia, suoli e rifiuti ha contattato l’impresa incaricata delle
movimentazioni di terra per garantire una buona comunicazione tra gli attori. Si raccomanda di tenere buoni contatti con gli ingegneri e le imprese, allo scopo di verificare
se gli obiettivi di protezione del suolo sono raggiunti.
Raccomandazioni specifiche per cantieri molto grandi, formati da una serie di cantieri
più piccoli successivi, sono le seguenti:

Raccomandazioni

> coordinare la fase di attuazione. È indispensabile che un ente pubblico o privato

coordini sia i cantieri collettivi (p. es. la costruzione di autosilo, strade, canalizzazioni, attrezzature di cantiere, zona di deposito) sia i cantieri delle singole costruzioni (p. es. edifici residenziali, scuola);
> chiarire anticipatamente il fabbisogno di superficie per il deposito temporaneo del
suolo asportato, in modo che questi dati siano inseriti nelle procedure. Una zona di
deposito può deteriorare l’ambiente. Per questo motivo occorre stimare anticipatamente, ad esempio nell’EIA prima tappa, i volumi di suolo asportati, depositati temporaneamente e ripristinati;
> pianificare e organizzare in modo preciso i movimenti di suolo asportato, elaborare
un piano dinamico di gestione del suolo, accessibile a tutti i promotori immobiliari e
i committenti del nuovo quartiere. Se del caso, precisare i volumi di suolo necessari
per il ripristino e aggiornare il piano di gestione del suolo.
La densificazione della zona edificabile e l’utilizzazione delle particelle agricole
incorporate permettono da un lato di limitare l’estensione della superficie urbana e di
contenere la frammentazione del paesaggio e dall’altro riducono la superficie libera,
utilizzabile per attrezzature di cantiere in città. Inoltre le nuove leggi, che consentono
di aumentare la superficie edificata a seconda dello standard energetico dell’opera,
diminuiscono ulteriormente la superficie libera all’interno delle particelle. Questa
evoluzione ha due conseguenze: in primo luogo al di fuori della zona agricola non
esistono quasi più superfici per il deposito temporaneo di suolo asportato e in secondo
luogo in assenza di superfici per il deposito temporaneo il suolo asportato non viene
riutilizzato sul posto. L’esempio del nuovo quartiere «Les Vergers» mostra che, malgrado una superficie complessiva di 19,5 ettari, sono stati necessari altri 2,1 ettari per il
deposito temporaneo del suolo necessario per il ripristino.

Osservazioni generali

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Fig. 49 > Cantiere «Les Vergers» a Meyrin (GE)

1.1.1.1

Pista di cantiere per consentire l’accesso a
veicoli gommati.

I cantieri in aree urbanizzate richiedono una
pianificazione dettagliata delle superfici
occupate e delle attrezzature di cantiere.

Sistemazione del suolo asportato nel luogo di
deposito temporaneo. L’escavatore idraulico
lavora circolando sul suolo.

In caso di deposito temporaneo per più di
cinque mesi, occorre prevedere accessi per la
manutenzione dei terrapieni.

In caso di deposito temporaneo per più di
cinque mesi, occorre prevedere un inerbimento
immediato, per prevenire il rischio di
comparsa di piante indesiderate.

Occorre prestare attenzione al rischio di
comparsa di piante indesiderate (qui
l’ambrosia) sulle superfici trasformate
(antropizzazione).

Fonte: B. Guex, Service de la protection des sols du canton de Genève
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Cantieri lineari per la posa di condotte e cavi interrati

95

Autori:
Véronique Maître,

I cantieri lineari per la posa di condotte o cavi interrati, come fibre ottiche, cavi elettrici, linee telefoniche o condotte dell’acqua potabile, richiedono particolari misure di
protezione. Questo contributo si basa sulle esperienze e sulle osservazioni fatte dagli
autori nell’ambito di progetti del genere. Si tratta esclusivamente di scavi poco profondi (<2 m), la cui larghezza non supera 1,25 metri.

bureau pEaudSol, e

I lavori in questi cantieri sottostanno alle condizioni particolari seguenti:

Condizioni di lavoro particolari

Jean-Pierre Clément, UFAM

> la progressione regolare delle macchine di cantiere da una particella all’altra, toc-

cando quindi superfici distinte dal punto di vista dell’utilizzazione, delle caratteristiche e dello stato di umidità del suolo;
> l’occupazione notevole di suolo naturale (superficie non asportata);
> i passaggi frequenti e ripetuti sul suolo naturale.
È fondamentale pianificare bene il cantiere e, durante i lavori, adattarsi alle condizioni
climatiche e ad altri imprevisti.
In passato, per i cantieri lineari la tecnica corrente (anche per i trasporti e la circolazione) consisteva nel lavorare su una superficie asportata. Questo asporto limitato allo
strato superiore (terra vegetale, 30 cm) partiva dal principio che non vi fosse più alcun
rischio di compattamento o deterioramento e che tutte le misure volte a prevenire il
compattamento della superficie asportata fossero inutili (p. es. interruzione dei lavori in
condizioni umide). In realtà, lo strato inferiore subisce invece un forte compattamento,
il quale ostacola la crescita delle radici e l’infiltrazione dell’acqua al termine dei lavori.

Limitare l’asporto di suolo
nello scavo

L’esperienza pratica in materia di protezione del suolo nei cantieri ha mostrato che per
il suolo è molto meno dannoso lavorare direttamente sulla superficie inerbita. Per via
della sua struttura e dell’apparato radicale, il suolo naturale presenta infatti una capacità di resistenza ai costipamenti di gran lunga superiore ed è in grado di recuperare
(attività biologica degli organismi e delle radici nonché alternanza di gelo e disgelo)
nettamente meglio. Al termine dei lavori, i danni nello strato superiore possono essere
facilmente riparati mediante utensili agricoli, mentre i lavori di miglioramento
dell’orizzonte profondo sono molto più costosi e meno efficaci.
Sulla scorta dell’esperienza in cantieri lineari, si raccomanda di limitare la larghezza
della superficie asportata al minimo necessario per la posa delle condotte. Occorre
quindi fare una distinzione tra la superficie occupata complessiva del cantiere e lo
scavo. I lavori nell’ambito di questi due tipi d’intervento nonché durante la ricostituzione richiedono infatti misure di protezione del suolo specifiche. La tecnica richiesta
per l’asporto limitato al settore dello scavo va specificata nel bando, insieme ai requisiti relativi alle macchine e alle tecniche.
Il progetto deve essere sottoposto a una supervisione pedologica (SPSC). Prima
dell’inizio dei lavori, lo SPSC partecipa alla scelta del tracciato e dell’ubicazione delle
attrezzature di cantiere nonché alla pianificazione dell’organizzazione del cantiere,
tenendo conto della sensibilità dei suoli. Il ruolo del progettista è estremamente importante. La scelta del tracciato e la delimitazione di una superficie d’intervento abbastan-

Fase di pianificazione

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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za ampia sono due decisioni che di per sé rientrano già tra le misure di protezione del
suolo, fra le quali figurano però anche i lavori di saldatura delle condotte; il progettista
stabilisce le ubicazioni previste a tal fine.
Fig. 50 > Cantieri lineari – tappe del cantiere

Larghezza: <2 m; profondità: <2 m. I due picchetti indicano la larghezza del cantiere.

Asporto del suolo superiore e inferiore
per preparare lo scavo

A
B

C

Scavo

A
B

C

Colmataggio

A
B

C

Disegno: L. Bourban
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Si raccomanda un rinverdimento preliminare dell’intera superficie occupata dal cantiere (striscia di 6–18 m; cfr. fig. 50):

Raccomandazioni

> l’inerbimento preliminare (prevedere almeno tre mesi di crescita durante il periodo

vegetativo, seminare se possibile l’anno precedente);
> se non è possibile un inerbimento, convenire con il gestore agricolo che non proce-

derà ad alcuna lavorazione del suolo (aratura, rottura delle stoppie, ripuntatura ecc.).
Le indennità versate ai gestori agricoli non riguardano solo la perdita di reddito dovuta
ai veri e propri lavori, ma comprendono anche:
> la preparazione della superficie del cantiere allo scopo di migliorare la portanza del

suolo prima dei lavori;
> la ripresa della superficie asportata allo scopo di promuovere il ripristino della

struttura del suolo e il ricupero della capacità di drenaggio iniziale.
Il gestore è indennizzato dal committente per tutte queste restrizioni conformemente
alla «Wegleitung für die Bemessung des Einkommensausfalles für mehrjährig
beanspruchtes Kulturland» dell’Unione svizzera dei contadini di Brugg (AG).
Il tracciato è scelto tenendo conto dei seguenti punti:
> privilegiare i bordi delle strade e dei sentieri ed evitare lunghi tratti senza accesso.

Se ciò non è possibile, scegliere un tracciato parallelo alle colture e lungo i confini
delle particelle;
> evitare i bassipiani e le ex paludi.
I lavori devono essere effettuati durante il periodo vegetativo per beneficiare
dell’effetto dell’evapotraspirazione sul prosciugamento dei suoli. Occorre inoltre
prevedere sufficienti macchine e personale per poter sfruttare i periodi di bel tempo e
quindi lavorare in condizioni ottimali.
La tecnica di asporto, che si limita al settore dello scavo, si basa sul principio secondo
cui tutti i passaggi avvengono sul suolo naturale. Se le condizioni lo permettono,
ovviamente si privilegia la circolazione su fondo duro (strada, sentiero; cfr. fig. 51).
Tale principio implica il rispetto dei seguenti requisiti, controllati e convalidati dallo
SPSC incaricato. Impiegare macchine cingolate che esercitano una pressione sul suolo
<0,5 kg/cm2. In caso di lavori sul suolo naturale rispettare i limiti di utilizzo (umidità
del suolo) risultanti dal nomogramma in base al peso e alla pressione sul suolo della
macchina. Ciò presuppone l’installazione, da parte dello SPSC, di stazioni di misurazione tensiometriche. Per disporre del maggior numero possibile di giorni di lavoro
(tensione capillare >10 cbar), utilizzare macchine cingolate con un peso inferiore a
20 tonnellate. Per i passaggi ripetuti (consegna di materiale, tiro e posa della condotta,
rimozione del materiale superfluo ecc.) si raccomanda l’impiego di macchine cingolate
leggere (p. es. dumper cingolati).

Macchine e tecniche

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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L’utilizzazione di una pista di cantiere sul bordo dello scavo è indispensabile in caso di:
> uso di macchine cingolate più pesanti;
> uso di veicoli con pneumatici industriali;
> lunghi tratti (<500 m) senza accesso laterale, il che implica numerosi viaggi di

andata e ritorno.
Fig. 51 > Cantieri lineari

Lavori su suolo inerbito.
L’asporto dello strato superiore sull’intera
superficie d’intervento compromette la fertilità
del suolo.

Deposito degli strati di suolo senza
miscelazione (da destra a sinistra: orizzonte
A, orizzonte B e orizzonte C).

Riporto dello strato inferiore e superiore e
rimozione del materiale di scavo superfluo.

Il suolo è riportato senza costipare gli strati.

Semina sullo scavo colmato.

Fonte: J.-P. Clément, UFAM
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Indipendentemente dallo stato di umidità e dai tipi di suolo riscontrati, per i lavori di
saldatura e il deposito del materiale pesante bisogna posare uno strato di protezione
sulla zona delle attrezzature di cantiere. Lo strato di protezione può essere di varia
natura: ghiaia o trucioli di legno, lastre, materassi di legno per escavatori. Per garantire
l’efficacia di questi dispositivi di protezione occorre rispettare rigorosamente le condizioni d’installazione e smontaggio (cfr. modulo 3, cap. 3.8).
I lavori di asporto, scavo, deposito temporaneo e riporto sono effettuati senza mischiare
gli strati. I terrapieni vanno tenuti ben separati. Il suolo asportato è riportato integralmente. Il volume corrispondente alla condotta e al suo rivestimento deve essere compensato mediante la rimozione del materiale superfluo. Durante il riporto del materiale
bisogna evitare il compattamento dello strato superiore e inferiore. Il riporto del suolo
deve assumere una forma rialzata o bombata, in modo da consentire la semina. La
superficie definitiva non deve essere spianata, dato che con il passare del tempo la
leggera bombatura dovuta al riporto sciolto si assesta e scompare.

4.5

La direzione dei lavori e lo SPSC organizzano un incontro in loco con i gestori per la
riconsegna dei terreni. Lo SPSC fa un bilancio del suolo al termine dei lavori. A seconda dei risultati la particella è restituita al gestore senza alcun restrizione o sono convenute misure correttive (cfr. modulo 3, cap. 3.11). In tal caso sono fissate le condizioni
d’indennizzo del gestore.

Riconsegna al gestore

Progetto di protezione contro le piene – Hochwasserschutz Linth 2000:
«Miglioramento qualitativo del suolo al posto di una compensazione
quantitativa della superficie»

Autori:

Il progetto «Hochwasserschutz Linth 2000»51 è stato elaborato tenendo conto delle
pianificazioni sovraordinate, come la strategia di sviluppo del piano della Linth
(Entwicklungskonzept Linthebene 2003, EKL 2003, dei Cantoni di Glarona, San Gallo,
Svitto e Zurigo) nonché il progetto agricolo di massima Benken Plus (cfr. fig. 52). Le
basi per la realizzazione delle misure di protezione contro le piene e delle misure di
ricoltivazione sono state elaborate in questo contesto, in particolare per quanto riguarda
il coordinamento delle varie esigenze (protezione contro le piene, sviluppo urbano,
tempo libero, sfruttamento agricolo e protezione della natura). Le misure di compensazione ecologica rappresentano un fattore d’influenza e una base decisionale determinante. Per il progetto di protezione contro le piene in questione sono quindi state
attuate varie misure di compensazione ecologica, che combinate con la valorizzazione
del materiale di scavo nel rispetto dell’ambiente hanno influenzato favorevolmente il
bilancio degli ecopunti previsto dall’EIA.

51

www.linthwerk.ch

Stefan Zeller, Klaus Büchel
Anstalt, Ingenieurbüro für
Agrar- und Umweltberatung,
Mauren (FL)
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Fig. 52 > Progetto «Hochwasserschutz Linth 2000»

Integrazione del progetto «Hochwasserschutz
Linth 2000» nelle pianificazioni regionali
sovraordinate (EKL 2003 e Benken Plus).

Rappresentazione schematica del progetto
«Teilprojekt Linthkanal». Le superfici
ricoltivate e i siti di scavo sono a colori.

Linth 2000
Progetto di massima/
miglioramento Benken Plus
Strategia di sviluppo
Linthebene 2003

Leggenda:
Superfici ricoltivate

Siti di scavo

Fonte: Hochwasserschutz Linth 2000

Nell’ambito del progetto di protezione contro le piene sono risultati circa 300 000 m3 di
suolo minerale (orizzonti A e B) asportato superfluo. L’attuazione di due progetti di
risanamento ha permesso di valorizzarne circa 220 000 m3 nel rispetto dell’ambiente e
del suolo nonché di migliorare la qualità dei siti coinvolti. I due progetti comprendono
una superficie complessiva di 25 ettari. Queste misure hanno consentito di garantire lo
sfruttamento agricolo sostenibile dei terreni e di compensare parzialmente la perdita
quantitativa di superficie con un miglioramento qualitativo del suolo. È inoltre stato
possibile ridurre sensibilmente sia il volume complessivo di traffico generato dal
progetto di protezione contro le piene sia i volumi di materiale conferito in discarica.

Descrizione della situazione e del

I progetti di risanamento del suolo sono stati realizzati su gley e suoli semi-torbosi
drenati. Questi suoli sono contraddistinti da una degenerazione progressiva (assestamento e compattamento della torba). I sistemi di drenaggio sono spesso obsoleti e
bisognosi di risanamento. Ristagni periodici in superficie a causa del livello elevato
delle acque sotterranee, della scarsa profondità della falda nonché dei forti cedimenti
impediscono una «normale» gestione agricola. A lungo termine, la produzione foraggera da mediamente intensiva a intensiva è quindi minacciata. Se non viene adottata
alcuna misura di risanamento del suolo, un’estensificazione sarà inevitabile. Nelle
regioni particolarmente interessanti per l’agricoltura («zone strategiche») è tuttavia
indispensabile garantire almeno l’utilizzazione foraggera.

Peculiarità e sfide pedologiche

Gli obiettivi principali fissati per la pianificazione e la realizzazione erano la protezione durevole delle superfici (cfr. fig. 53), il miglioramento del suolo e dei siti nonché la
conservazione della fertilità del suolo. Si trattava inoltre di valorizzare il suolo asportato superfluo in modo adeguato dal profilo ecologico, allo scopo di ridurre al minimo
l’impatto ambientale del progetto di protezione contro le piene sul suolo, evitare di
utilizzare la capacità limitata delle discariche e ridurre il traffico generato dai trasporti.

Obiettivi di ricoltivazione

progetto

4

101

Esempi di casi con raccomandazioni per la protezione del suolo

La pianificazione del progetto comprendeva una valutazione della fattibilità, compreso
uno studio delle varianti, nonché una valutazione pedologica dettagliata della situazione con un bilanciamento di massa. La situazione pedologica iniziale è stata analizzata
mediante una mappatura delle superfici di ricoltivazione e dei siti di scavo nonché una
valutazione di vari profili di sondaggio e curve granulometriche. Per i pali dell’elettricità protetti contro la corrosione e i tipi di vegetazione meritevoli di protezione si sono
dovuti effettuare accertamenti approfonditi. Quanto al rinnovo del sistema di drenaggio
è stata realizzata una pianificazione dettagliata ed esecutiva separata (cfr. fig. 54). Le
autorizzazioni sono state rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione del progetto di protezione contro le piene (Canton San Gallo) rispettivamente della normale procedura di
autorizzazione edilizia (Canton Svitto).

Fase di pianificazione

L’integrazione della protezione del suolo è avvenuta in primo luogo attraverso gli
«oneri ambientali» (esame dell’impatto sull’ambiente del progetto di protezione contro
le piene; cfr. fig. 55). Le misure concernenti i progetti di ricoltivazione sono state concretizzate nella strategia di attuazione ambientale (fase di pianificazione del progetto),
nella strategia di protezione del suolo (fase di bando) e nel programma di protezione
del suolo (fase di pianificazione dell’esecuzione). È stata necessaria una pianificazione
approfondita per i seguenti dettagli tecnici: viabilità del cantiere (piste di trasporto con
trucioli di legno, piste per l’escavatore cingolato su lastre di metallo), modellazione del
terreno, tecnica di ricoltivazione e ripristino del suolo (20 cm per l’orizzonte A, circa
50–70 cm per l’orizzonte B).

Strategia di gestione del suolo

Fig. 53 > Risanamento di suoli semi-torbosi drenati

Suolo semi-torboso drenato (prima dei lavori)

Fonte: sezione Suolo, UFAM

Suolo ricoperto (dopo i lavori)

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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I progetti di ricoltivazione sono stati trattati come lotti separati nell’ambito del progetto
di protezione contro le piene. Sono stati pianificati e realizzati tenendo conto degli
aspetti pedologici (cfr. fig. 57). La direzione dei lavori è stata ampliata con una supervisione pedologica (SPSC). Anche i lavori di costruzione legati al drenaggio sono stati
supervisionati dallo SPSC. Il mandato per questi lavori è stato aggiudicato sotto forma
di mandato generale a un ufficio specializzato in pedologia.
Il suolo asportato è stato riportato nelle superfici di ricoltivazione secondo la tecnica di
trasferimento diretto (ossia senza asporto preliminare dell’humus). Gli orizzonti A e B
sono stati riportati senza compattamento, striscia per striscia, con un escavatore cingolato (impiego di macchine comandate via GPS).
Fig. 54 > Svolgimento del progetto di ripristino

Siccome nell’ambito del progetto di ripristino del suolo bisognava realizzare un sistema di drenaggio, per il passaggio alla fase transitoria di ricoltivazione sono state necessarie due tappe
(utilizzazione soggetta a restrizioni 1 e 2). Lo sfruttamento agricolo è stato interrotto per circa
cinque anni.
Pianificazione

Ricoltivazione
Costruzione

Studio di fattibilità

Progettazione, offerta
Realizzazione dei lavori di terra
Ricoltivazione 1
Utilizzazione con restrizioni 1
Drenaggio
Ricoltivazione 2
Utilizzazione con restrizioni 2

Utilizzazione normale
Fonte: Klaus Büchel Anstalt 2013

Fase di realizzazione
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Fig. 55 > Pianificazione della protezione dell’ambiente e del suolo nell’ambito del progetto
«Hochwasserschutz Linth 2000»

Struttura semplificata del progetto, che comprende l’approvazione del progetto di ricoltivazione
nell’ambito del progetto di protezione contro le piene. In questo caso non è stato elaborato alcun
progetto dettagliato (progetto esecutivo).
Progetto
preliminare

Oneri
ambientali

EIA

Strategia di
attuazione degli
oneri ambientali

Progetto per
l’appalto

Progetto
esecutivo

Preventivo

Protezione
del suolo
(supervisione)

Strategia
di protezione
del suolo

Programma di
misure di protezione del suolo

Fonte: Klaus Büchel Anstalt 2013

Le condizioni meteorologiche e i parametri pedologici (soprattutto la tensione capillare) sono stati monitorati da stazioni di misurazione automatiche e autonome. Grazie
alla trasmissione dei dati sul server FTP e all’allarme via SMS, lo SPSC era sempre
informato sulla situazione locale del cantiere e poteva prendere le decisioni necessarie
in tempo reale. Questo monitoraggio era completato da controlli periodici in loco
mediante un tensiometro e un piezometro manuali.
La qualità del suolo asportato è stata sottoposta a un controllo sistematico man mano
che il cantiere avanzava (cfr. fig. 56). A ogni consegna, è stato prelevato un campione di suolo dalla superficie di riporto e ne è stata analizzata la composizione granulometrica (archiviazione di un campione di riserva). Il riporto e l’evoluzione delle
superfici sono stati controllati mediante GPS e iscritti in un piano. Era così garantita
la rintracciabilità del suolo asportato riportato su ogni superficie.

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi
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Le superfici ripristinate sono state rinverdite a tappe man mano che il cantiere avanzava (miscele di trifoglio e graminacee). Il terreno è poi stato sottoposto a sfalcio.
Dopo una fase di consolidamento di un anno, è stato autorizzato il pascolo (asini, ovini,
bovini giovani fino a 200 kg). Ciò è avvenuto in particolare a causa delle difficoltà di
gestione dovute ai depositi lungo il tracciato dello scavo per il nuovo drenaggio. Circa
due anni dopo il completamento del drenaggio, il suolo ha potuto essere lavorato e
seminato completamente. Le superfici sono state riabilitate cinque anni dopo l’inizio
dei lavori di terra.

Fase transitoria di ricoltivazionee

La pianificazione (pedologica) del progetto deve avvenire al più presto. In particolare
occorre elaborare anticipatamente una valutazione della fattibilità (a livello tecnico,
economico e legale) e un programma di costruzione provvisorio, in modo da disporre
di un margine di manovra sufficiente per la pianificazione dettagliata e la gestione
degli apporti di materiale. Importanti fattori d’incidenza sono la tecnica di ricoltivazione, eventuali interruzioni dei lavori nonché la durata dell’occupazione delle superfici.

Raccomandazioni

Fig. 56 > Diagramma di valutazione del suolo asportato

Diagramma di valutazione del suolo asportato dal punto di vista della qualità del suolo, delle
possibilità di ricoltivazione e della selezione del materiale. Oltre a una mappatura generale
nell’ambito degli studi preliminari e della pianificazione è stato garantito un monitoraggio
della qualità durante l’intera durata dei lavori di costruzione.
Accertamenti preliminari
Valutazione del suolo e determinazione
dell’idoneità (ricoltivabilità)

Realizzazione
Monitoraggio dell’asporto
(selezione del materiale)

Suolo idoneo
(qualità alta)

Suolo parzialmente idoneo
(qualità limitata)

Suolo non idoneo o inquinato

Valorizzazione rispettosa
dell’ambiente
(progetti di ricoltivazione)

Valorizzazione rispettosa
dell’ambiente (impiego per la
costruzione di dighe ecc.)

Smaltimento rispettoso
dell’ambiente (conferimento in
discarica o smaltimento)

Fonte: Klaus Büchel Anstalt 2013
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Malgrado le varie norme e direttive disponibili, per la realizzazione di progetti di
ricoltivazione non esiste un metodo standard. La situazione iniziale e l’obiettivo di
ricoltivazione vanno rivalutati per ogni progetto. I dettagli tecnici (in particolare la
tecnica di ricoltivazione e la viabilità del cantiere) devono essere adattati alle caratteristiche locali specifiche. La combinazione tra miglioramento del suolo e drenaggio,
l’opzione scelta in questo caso per le due superfici ricoltivate, non è sempre necessaria.
La soluzione «giusta» va trovata di volta in volta.
Le condizioni meteorologiche e il programma dei lavori sono i fattori che influenzano
maggiormente l’avanzamento del cantiere. Interruzioni e tempi d’immobilità prolungati
devono quindi essere presi in considerazione nella pianificazione esecutiva e coordinati
con i programmi dei lavori di progetti associati. Per quanto riguarda gli arresti e le
interruzioni dei lavori occorre definire una soluzione praticabile e trasparente nel bando
e sensibilizzare il committente e l’imprenditore su queste sfide temporali. È inoltre
necessaria una disposizione che precisi la capacità richiesta per garantire un avanzamento minimo dei lavori. In questo contesto, la gestione degli apporti di materiale è un
fattore chiave per garantire la realizzazione efficiente ed economica del progetto.
L’interruzione dell’utilizzazione nonché l’attuazione della ricoltivazione vanno convenute con il proprietario fondiario e il gestore. La chiave del successo è il tempo.
L’interruzione dell’utilizzazione dipende da vari fattori e di norma dura almeno quattro
o cinque anni. Durante questo periodo occorre trovare una soluzione per i gestori
interessati (superfici di compensazione o indennità). Per coordinare e sorvegliare le
disposizioni relative alla fase transitoria di ricoltivazione si raccomanda di designare un
rappresentante del proprietario fondiario e/o del gestore, in modo tale che si assumano
la loro parte di responsabilità.
Oltre a una garanzia sistematica e totale della qualità (cfr. fig. 56) è raccomandabile in
ogni caso una supervisione (monitoraggio, soprattutto dei parametri fisici e biologici).
Il miglioramento effettivo del suolo può essere dimostrato applicando metodi di analisi
adeguati. Per esperienza, un primo bilancio sulla riuscita di un progetto di ricoltivazione è possibile non prima di tre anni dopo il termine dei lavori di terra.
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Fig. 57 > Tappe del miglioramento del suolo – Benken Plus

Trasporto del suolo asportato sulla pista di
trucioli di legno e incorporazione senza
compattamento.

Riporto del suolo asportato mediante un
escavatore cingolato. L’altezza dello strato è
stata regolata via GPS.

Dettaglio dell’impiego della macchina su una
pista (lastre di metallo). Le macchine leggere
(bassa pressione sul suolo) sono talvolta state
impiegate direttamente sul suolo naturale,
conformemente al nomogramma.

Ricoltivazione transitoria – produzione di
foraggio secco. Impiego di trattori con
pneumatici gemelli.

Veduta aerea del cantiere: riporto del suolo
asportato.

Veduta aerea del cantiere: installazione del
drenaggio.

Fonte: Klaus Büchel Anstalt 2013
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> Allegato
Elenco dei partecipanti ai seminari tematici e regionali nonché degli
specialisti intervistati
I seminari sono stati organizzati dal team di sanu future learning ag e tenuti da Enrico
Bellini e Valérie Parrat con la collaborazione di Jean-Pierre Clément e Roland von
Arx della sezione Suolo dell’UFAM (committente). Una parte dei seminari è stata
messa a verbale da Jürg Rohner (rohnerconsult).
Tab. 13 > Elenco dei partecipanti ai seminari tematici
Rappresentanti dei servizi cantonali
incaricati di eseguire l’O suolo
(FABO)

Specialisti della protezione Esperti
del suolo nei cantieri
BGS/SSP (SPSC)

Suoli forestali

Dominik Mösch (AG)
François Schnyder (ZH)
Gaby von Rohr (SO)

Geri Kaufmann
Martin Zürrer

Andreas Freuler e Peter Lüscher, Istituto federale di ricerca
WSL
Bruno Holenstein, ingegnere forestale indipendente
Robert Jenni, Amt für Wald, Wild e Fischerei (WALDA),
Kanton Freiburg
Andreas Ruef, cartografo

Suoli in aree
urbanizzate

Bastien Guex e Christian Keimer (GE)
Daniel Schmutz (BL)
Remo Zanelli (ZH)

Martin Frei
Mariann Künzi

Joël Amossé, Université de Neuchâtel
Pascal Boivin e Lionel Chabbey, Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia)
Silvia Tobias, Istituto federale di ricerca WSL

Suoli alluvionali e Bastien Guex e Christian Keimer (GE)
organici
Daniel Schmutz (BL)
Remo Zanelli (ZH)

Markus Günter

Joël Amossé, Université de Neuchâtel
Pascal Boivin e Lionel Chabbey, Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia)
Claire Guenat, Politecnico di Losanna (EPFL)
Roland Haab, specialista di paludi

Suoli alpini e
subalpini

Alexander Imhof (UR)
Marco Lanfranchi (GR)
Roman Sutter (SG)

Nina von Albertini
Bertrand Wüthrich

Stefan Julen e Regula Schild, EIA e supervisione di cantieri
alpini
Christian Rixen, Istituto federale di ricerca WSL

Suoli agricoli

Christine Hauert (SO)
Claude Kündig (VD)
Dominik Mösch (AG)
Wolfang Sturny (BE)

Emmanuel Brandt
Franca Ciocco
Véronique Maître
Marco Rossi
Hans Sägesser
Matthias Stettler
Markus Vogt

Jürg Jaun, consulente indipendente in materia di sabbia e
ghiaia

Fonte: E. Bellini, IC Infraconsult AG
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Tab. 14 > Elenco dei partecipanti ai seminari regionali
Rappresentanti dei servizi cantonali
incaricati di eseguire l’O suolo
(FABO)

Specialisti della protezione
del suolo nei cantieri
BGS/SSP
(SPSC)

Esperti

Olten

Daniel Schmutz (BL)

Christoph Abbegg
Thomas Gasche
Bruno Grünenfelder
Martin Huber
Marion Kaiser
Matias Laustela
Hans Pfister

Luzius Matile, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

Friburgo

Jean Fernex (JU)
Barbara Gfeller Laban (FR)
Bastien Guex e Christian Keimer (GE)
Claude Kündig (VD)

Irène Birolini
Marc‐André Dubath
Véronique Maître
Antoine Margot
Gaëtan Mazza
Adrian von Niederhäusern

Antoine Besson, Haute école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Genève (hepia)
Fabienne Favre Boivin, Haute école d’ingénierie et d’architecture
Fribourg (HEIA-FR)

Lucerna

Gérald Richner (NW)
David Widmer (LU)

Daniele Moro
Jan Sutter

Landquart

Sven Bürzle (FL)
Achim Kayser (TG)
Gianfranco Tognina (GR)

Jens Bohne
Franca Ciocco
Andreina Reutemann
Stefan Zeller

Fonte: E. Bellini, IC Infraconsult ag

Helmut Wittmann, IfÖ Institut für Ökologie OG, Austria
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Tab. 15 > Presentazione del progetto agli ambienti interessati il 27 agosto 2013 a Bienne
Istituzione

Rappresentanti

Associazione svizzera dell’industria degli inerti e del calcestruzzo (ASIC)

Beat Haller

Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS)

Adrian Verasani

Centro di formazione Costruzioni della Società svizzera degli impresaricostruttori (SSIC)

Markus Enz

Divisione Infrastruttura FFS

Randy Koch e Thierry Marchon

Funivie svizzere (FUS)

Maurice Rapin

Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA-FR)

Fabienne Favre Boivin

Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)

Anton Stübi

Ufficio federale dell’energia (UFE)

Yves Amstutz

Ufficio federale delle strade (USTRA)

Marguerite Trocmé Maillard

sanu future learning ag

Peter Lehmann

Service cantonal d’archéologie (NE)

Judith Becze-Deak

Service des routes (VD)

François Petriciolli

Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC)

Nicole Loichat

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (sia)

Fritz Zollinger

Società svizzera di pedologia (BGS/SSP)

Rolf Krebs

Unione svizzera dei contadini (USC)

Martin Würsch

Fonte: E. Bellini, IC Infraconsult AG
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Tab. 16 > Persone che hanno contribuito ai moduli 1–3
Nome e cognome

Funzione

Istituzione

Pascal Boivin

Professore, ciclo di studi agronomia

Haute école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Genève (hepia)

Elisabeth Clément

Sezione Insediamenti e paesaggio

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Fabienne Favre Boivin

Professoressa, ciclo di studi
ingegneria edile

Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg
(HEIA-FR)

François Füllemann

Protection des sols, Division
Direction générale de l’environnement (DGE),
Géologie, Sols et Déchets (GEODE) Département du territoire et de l’environnement
(DTE), VD

Bastien Guex

Ingénieur sols et sous-sols, Service
de géologie, sols et déchets

Direction générale de l’environnement (DGE),
Département de l’environnement, des transports et
de l’agriculture (DETA), GE

Luzius Matile

Professore, Institut für Umwelt und
natürliche Ressourcen

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Zürich
(ZHAW)

François Petriccioli

Chef de la section travaux de la
division Infrastructure routière

Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR), Département des infrastructures et des
ressources humaines (DIRH), VD

Bertrand Wüthrich

Consulente agricolo

Fondation rurale interjurassienne (FRI), JU

Fonte: E. Bellini, IC Infraconsult AG
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FTP
File Transfer Protocol
GPS
Global Positioning System

Abbreviazioni
AA
Accompagnamento ambientale in fase di cantiere
ARE
Ufficio federale dello sviluppo territoriale
ASIC
Associazione svizzera dell’industria degli inerti e del calcestruzzo
BGS/SSP
Società svizzera di pedologia
CO
Codice delle obbligazioni
COM
Committente
CPN
Catalogo delle posizioni normalizzate
CRB
Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione
CRB
DT
Direzione dei lavori
DTF
Decisione del Tribunale federale
EAS
Esame ambientale a livello strategico
EIA
Esame dell’impatto sull’ambiente
EKL
Entwicklungskonzept Linthebene
FABO
Servizio cantonale di protezione dei suoli (Kantonale Fachstelle für
Bodenschutz)
FAL
Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura (oggi ISS)
FSK
Fachverband Sand und Kies (ora ASIC)

HEIA-FR
Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg
ISS
Istituto delle scienze della sostenibilità
LAPub
Legge federale sugli acquisti pubblici
LFo
Legge federale sulle foreste (legge forestale)
LPAmb
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione
dell’ambiente)
LPT
Legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio)
OEDA
Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza
sull’emissione deliberata nell’ambiente)
OFo
Ordinanza sulle foreste
OGM
Organismi geneticamente modificati
OPSR
Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti
OPT
Ordinanza sulla pianificazione del territorio
O suolo
Ordinanza contro il deterioramento del suolo
PDQ
Piano direttore di quartiere
PLQ
Piano localizzato di quartiere
RIA
Rapporto sull’impatto ambientale
SABA
Impianti di trattamento delle acque di scarico stradali (Strassenabwasser-Behandlungsanlagen)
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SAC
Superficie per l’avvicendamento delle colture

Fig. 5
La porosità del suolo è essenziale per il mantenimento delle
sue funzioni

16

Fig. 6
La varietà di suoli in Svizzera

18

Fig. 7
Definizione del suolo e del campo d’applicazione della LPAmb

20

Fig. 8
Terminologia impiegata per le scarpate stradali o strisce verdi

21

Fig. 9
Cantiere in zona forestale – A16 «Transjurane» da Boncourt
(JU) a Bienne (BE)

27

Fig. 10
Cantiere in zona subalpina – miglioramento del suolo a
Château d’Oex (VD), 1450 s.l.m.

29

TDR
Time domain reflectometry

Fig. 11
Cantiere nella zona montana del Giura – posa di una linea
elettrica interrata della BKW Energie AG

31

UFAFP
Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (oggi
UFAM)

Fig. 12
Raffigurazione di varie situazioni tipiche nelle aree urbanizzate
con profili e tipi di suolo molto variabili

33

UFAM
Ufficio federale dell’ambiente

Fig. 13
Cantiere in area urbanizzata – cantiere dell’edificio dell’ARE a
Ittigen (BE)

34

Fig. 14
Dati SIG di un geoportale

41

Fig. 15
Dati agrometeorologici

41

Fig. 16
Piano delle zone di deposito, delle piste e degli impianti di
cantiere

42

Fig. 17
Ripristino del suolo – allestimento di un deposito di gas
naturale

46

Fig. 18
Modello di organizzazione della supervisione pedologica,
adattamento del modello AA

49

Fig. 19
Poligono del Giappone

53

Fig. 20
Sommacco maggiore

53

SC
Supporto al committente
SIA
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
SMS
Short Message Service
SN
Norma svizzera
SPSC
Supervisione pedologica o specialista della protezione del suolo nei
cantieri BGS/SSP
SSIC
Società svizzera degli impresari-costruttori

UFE
Ufficio federale dell’energia
VSS
Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti

Figure
Fig. 1
Cave di ghiaia: in primo piano ripristinata, sullo sfondo in uso
Fig. 2
Costruzione del gasdotto di Transitgas da Walbach (AG) a
Däniken (SO) nel 1994
Fig. 3
Escursione annuale della BGS/SSP nel 2013 – dieci anni di
supervisione pedologica nei cantieri (SPSC)
Fig. 4
Riunione di studio e di scambio per gli SPSC organizzata nel
2014 dalla BGS/SSP e da sanu future learning ag

8

9

10

12
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Fig. 21
Ambrosia con foglie di artemisia
Fig. 22
Comparazione dell’evapotraspirazione
Fig. 23
Monitoraggio con il tensiometro – Influsso della specie
coltivata sui valori misurati
Fig. 24
Misurazione con tensiometro a risposta rapida

54

57

57

59

Fig. 25
Superficie di misurazione temporanea con cinque tensiometri in un
cantiere

59

Fig. 26
Stazione cantonale di misurazione fissa

59

Fig. 27
Limite di utilizzo di una macchina di cantiere cingolata in
funzione dell’umidità del suolo

61

Fig. 39
Smantellamento dei depositi temporanei di strato superiore e
inferiore

74

Fig. 40
Sarchiatura con vangatrice

76

Fig. 41
Piano della situazione con ortofoto – A16 «Transjurane» da
Boncourt (JU) a Bienne (BE)

78

Fig. 42
Piano di dissodamento – A16 «Transjurane» da Boncourt (JU) a
Bienne (BE)

80

Fig. 43
Superficie occupata temporaneamente nel bosco – A16
«Transjurane» da Boncourt (JU) a Bienne (BE)

82

Fig. 44
Tecnica di combinazione di sementi e zolle

84

Fig. 45
Varie tappe di un cantiere alpino – Reisseck II (Carinzia, A)

87

Fig. 28
Scavo lineare con escavatore cingolato su suolo naturale
inerbito

62

Fig. 46
Piano della situazione «Les Vergers» a Meyrin (GE)

90

Fig. 29
Trax

63

Fig. 47
Veduta panoramica del cantiere «Les Vergers» a Meyrin (GE)

90

Fig. 30
Ripristino del suolo con bulldozer in condizioni umide

63

Fig. 48
Piano di quartiere «Les Vergers» a Meyrin (GE)

91

Fig. 31
Asporto a strisce

65

Fig. 49
Cantiere «Les Vergers» a Meyrin (GE)

94

Fig. 32
Piste di cantiere con miscela di ghiaia 0/45

67

Fig. 50
Cantieri lineari – tappe del cantiere

96

Fig. 33
Lastre mobili a incastro

68

Fig. 51
Cantieri lineari

98

Fig. 34
Materassi di tondame

68

Fig. 52
Progetto «Hochwasserschutz Linth 2000»

100

Fig. 35
Deposito temporaneo del suolo asportato

69

Fig. 53
Risanamento di suoli semi-torbosi drenati

101

Fig. 36
Forma alternativa per il deposito temporaneo di lunga durata

70

Fig. 54
Svolgimento del progetto di ripristino

102

Fig. 37
Ripristino del suolo a strisce successive in un’operazione
unica

73

Fig. 55
Pianificazione della protezione dell’ambiente e del suolo
nell’ambito del progetto «Hochwasserschutz Linth 2000»

103

Fig. 38
Riporto a strisce dello strato inferiore e superiore

74

Fig. 56
Diagramma di valutazione del suolo asportato

104

Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi

114

UFAM 2015

Fig. 57
Tappe del miglioramento del suolo – Benken Plus
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