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costituisce poi un ulteriore, importante stru-

mento di analisi della situazione ambientale

del nostro Cantone.Non si tratta di una nuo-

va struttura amministrativa, bensì di un

osservatorio virtuale,costituito da un siste-

ma informativo i cui dati saranno raccolti e

gestiti dall'Ufficio prevenzione rumori.Nato

in primo luogo per focalizzare gli aspetti lega-

ti alla mobilità su gomma, su rotaia e aerea

(come l'inquinamento atmosferico, il rumore

e i volumi di traffico leggero e pesante), l'OA-

SI permetterà di determinare l'evoluzione alla

quale sono soggetti questi fattori e di coor-

dinare e completare le verifiche già in atto.

Non da ultimo,nell'ambito della ricerca

rivestono un'importanza rilevante l'elabora-

zione e la messa a disposizione delle cono-

scenze.Da questo profilo il compito svolto

dall'Ufficio di statistica nella raccolta,centra-

lizzazione e diffusione dei dati provenienti

dalle diverse attività amministrative è estre-

mamente prezioso.

Questo lavoro favorisce l'interpretazio-

ne dei dati ambientali in un contesto interdi-

sciplinare e rende accessibili alle Autorità

comunali,ai Servizi amministrativi cantonali e

federali,ai responsabili dei settori economici

e ai cittadini interessati, le informazioni utili a

comprendere e inquadrare l'evoluzione del

nostro habitat.

Negli ultimi trent'anni gli sforzi profusi a

favore del recupero e della tutela della qualità

delle acque,come delle altre componenti del-

l'ecosistema,hanno dato buoni frutti.Non è

però certo il caso di abbassare la guardia: il

Dipartimento del territorio continuerà a

considerare la protezione ambientale un ele-

mento centrale della sua attività.

L
»acqua da sempre rappresenta un bene

prezioso e la salvaguardia della sua qualità

viene considerata una priorità dal Diparti-

mento del Territorio.Essa costituisce, infatti,

una delle componenti essenziali dell'ambiente.

Il presente dossier illustra il lavoro svolto

dalla Sezione protezione acqua e suolo

(SPAAS) in questo vasto settore, mette in

luce i nuovi pericoli ai quali sono esposte oggi

le nostre acque (superficiali e sotterranee),

evidenzia i provvedimenti necessari per

garantirne la purezza e fa un bilancio della

situazione attuale. Nella seconda parte del

rapporto vengono invece presentati alcuni

progetti di ricerca inerenti lo stato dell'am-

biente in generale.

La materia è regolata dalla Legge federa-

le sulla protezione delle acque (LPAc) del

1991.Per assicurare un controllo ancora più

efficiente,stiamo attualmente preparando la

nuova Legge Cantonale d'applicazione della

LPAc (LALPAc).Queste normative avranno

soprattutto lo scopo di disciplinare la suddi-

visione dei compiti tra Comuni e Cantone;

stabilire il sistema del finanziamento di opere

e lavori mirati alla protezione delle acque e al

loro recupero quantitativo e qualitativo;e -

infine - di definire i provvedimenti da adotta-

re nel caso di violazione delle regole.

Un aspetto molto importante sul quale si

fonda il concetto di protezione (non solo del-

le acque,ma di tutte le componenti dell'eco-

sistema) riguarda il regolare monitoraggio dei

parametri che determinano lo stato dell'am-

biente.Prevenzione e salvaguardia si fondano,

infatti, sulla conoscenza scientifica di questi

diversi elementi.Tramite un'accurata super-

visione e sorveglianza è possibile verificare

l'efficacia dei provvedimenti presi e indivi-

duare luoghi o situazioni a rischio, in cui i

valori non sono conformi alla legge, così da

poter intervenire in modo veloce e mirato.

Il controllo su larga scala permette inol-

tre di studiare,sia a breve sia a lungo termine,

le tendenze generali, fondamentali nell'attua-

zione delle strategie che hanno come obiet-

tivo quello di evitare danni ecologici. Alla

SPAAS il monitoraggio delle acque è assicu-

rato dall'Ufficio della protezione e della depu-

razione delle acque e dal Laboratorio.
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