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Revisione della classificazione dei 

suoli e della guida alla cartografia dei 

suoli della Svizzera (Rev. KLABS/KA) 

 Progressi e attività di carattere generale 

A partire dal mese di agosto 2019 sono state svolte le attività e compiuti i progressi qui di 

seguito indicati: 

• inizio della fase di attuazione secondo il metodo di gestione dei progetti Hermes 

• coordinamento costante del progetto «Revision KLABS/KA» con il centro di 

competenza suolo (CCS), 

• svolgimento di sedute con il comitato di esperti (8.10.2019) e il comitato del 

progetto (24.10.2019), 

• assunzione di Jiri Presler per agevolare l’attuazione del progetto di revisione, 

• prime conclusioni di contratti con partner esterni. 

 Elaborazione dei moduli 

Le seguenti spiegazioni si basano sull’articolazione del progetto prevista dal piano di 

attuazione del 2019. Le figure 1 e 2 servono a fornire una migliore visione complessiva 

del progetto. 

2.1 Modulo A (Rilevamento) 

Fase 1 

• L’elaborazione del progetto parziale «Guida alla classificazione» è iniziata e si 

concluderà nella primavera 2020. 

• Nel novembre del 2019 la direzione del progetto, unitamente al CCS, ha intrapreso 

l’elaborazione di un piano per una rete di suoli di riferimento.  

 

Fase 2 

• Progetto parziale sui fattori stazionali e compito concernente il materiale parentale: 

il capitolato d’oneri è disponibile. Le attività sono suddivise in due incarichi parziali 

(materiali parentali naturali e antropici). Sono in corso colloqui con possibili 

mandatari.  

• Progetto parziale sulla descrizione e sulla classificazione, compito concernente le 

caratteristiche essenziali dei suoli e compito parziale relativo ai suoli organici 

idromorfi: sono state effettuate e documentate attività volte a mettere a 

disposizione della successiva discussione di esperti A1 (cfr. Fig. 1) una sufficiente 

quantità di informazioni. Queste attività sono state realizzate prima del previsto per 

avvalersi della presenza di esperti tedeschi e per visitare con loro profili pedologici 

già disponibili nel Seeland e nel Rheintal.  

• Progetto parziale sulle analisi preliminari e compito concernente la profondità utile 

alle piante: è stato portato a termine il capitolato d’oneri per le attività volte a 

preparare la discussione di esperti sulla profondità utile alle piante e sono stati 

definiti due incarichi parziali. Si stanno raccogliendo le offerte ed entro la fine di 

febbraio 2020 è prevista la conclusione dei contratti con partner esterni. 
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Figura 1 Riepilogo del modulo A: Rilevamento - descrizione, classificazione, analisi preliminari, 

metodi di esame 
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2.2 Modulo B (Cartografia delle superfici) 

Fase 1 

Per il progetto parziale «Stato della tecnica per la cartografia dei suoli» le attività sono 

state assegnate e avviate nel mese di dicembre 2019.  

 

 

Figura 2 Riepilogo del modulo B: Cartografia delle superfici 

 

2.3 Modulo C (Analisi) 

Insieme al CCS si discute in merito alle analisi e alle utilizzazioni delle informazioni sui 

suoli che dovranno essere elaborate nel CCS. Oltre alla classe di attitudine agricola (NEK), 

per ora viene data la priorità alla scelta delle specie arboree. Sul tema della NEK si sono 

svolti colloqui con specialisti per definire più precisamente il fabbisogno di revisione. 

Un’analisi specifica si trova in fase di elaborazione. Il CCS sta raccogliendo informazioni 

sul tema della scelta delle specie arboree. 

 

 Collaborazione con il CCS 

Tenuto conto dell’analogia dei temi trattati e della vicinanza degli uffici la collaborazione 

con il CCS è molto stretta. Un incontro a cadenza settimanale consente uno scambio 

intenso di informazioni. 

Perfezionamento dei metodi

Weitere Punkte…?
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