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Con la terza edizione, anno 2017, la STAR - Statistica Ticinese dell’Ambiente e del-
le Risorse naturali si presenta puntuale al suo appuntamento quadriennale. 
La nuova pubblicazione aggiorna l’edizione presentata nel 2013, ma non solo. Oltre 
a presentare le tradizionali componenti ambientali (qualità dell’aria, quantità di rifiu-
ti prodotti, risorse energetiche ecc.) e gli aspetti emersi in epoche più recenti (quali 
ad esempio la distribuzione sul territorio di organismi alloctoni invasivi e la presenza 
di radiazioni non ionizzanti, di rumore o di inquinamento luminoso), la STAR 2017 
amplia la propria portata informativa grazie all’aggiunta di quattro nuove schede 
che affrontano temi ambientali sempre più rilevanti: la biodiversità, il monitoraggio 
quantitativo e qualitativo dell’acqua, gli utilizzi e la valorizzazione dell’acqua e, 
infine, la protezione e il risanamento dei corsi d’acqua. 
La struttura del prodotto resta immutata: STAR è una collezione di schede tematiche 
con dati, rappresentazioni grafiche e commenti che permette di ottenere, tramite una 
rapida consultazione, la situazione aggiornata relativa a gestione, valorizzazione e 
utilizzo delle risorse ambientali e naturali del cantone, offrendo nel contempo l’op-
portunità di approfondire i temi proposti. 
La pubblicazione è frutto di una collaborazione fra l’Ufficio di statistica (Ustat), la 
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) e diversi servizi 
interni ed esterni all’Amministrazione cantonale che si occupano di dati ambientali 
e territoriali.

Aria, acqua, suolo, organismi, popolazione, pericoli naturali, 
inquinanti ... quali sono le risorse naturali del Ticino, qual 
è il loro grado di sfruttamento e quanto sono tutelate? La 
STAR - Statistica Ticinese dell’Ambiente e delle Risorse 
naturali, risponde a queste e ad altre domande, descrivendo 
lo stato attuale delle risorse ambientali e territoriali del 
cantone Ticino e presentando, nel contempo, le strategie e le 
misure adottate per la loro gestione sostenibile.
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