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1. Situazione iniziale 
 
La Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha sottolineato, nel suo rapporto del 
20 novembre 2015 sulla preservazione dei terreni agricoli coltivi, l'importanza del ruolo modello della 
Confederazione nonché dei suoi enti e delle sue imprese nella gestione della protezione dei terreni 
coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) nell'ambito dei progetti federali. Essa 
ha indicato che la Confederazione dovrebbe prendere delle misure per rafforzare la tutela dei terreni 
coltivi nell’ambito di progetti federali. Il rapporto raccomanda in particolare alle autorità federali di as-
sumere una posizione comune per quanto concerne la compensazione delle SAC e di instaurare una 
collaborazione con i Cantoni al riguardo. In questo contesto la priorità va accordata all'ottimizzazione 
della procedura di approvazione dei piani e a una chiara regolamentazione della collaborazione tra 
Confederazione e Cantoni in materia di compensazione delle SAC1.  
 
In considerazione di quanto emerso dal rapporto della CdG-N summenzionato, a partire da marzo 
2016 il gruppo di lavoro “Infrastrutture della Confederazione e SAC” ha studiato come tutelare mag-
giormente le SAC nell'ambito dei progetti federali e nel rispetto del quadro legislativo vigente, pubbli-
cando i relativi risultati in un memorandum d’intesa. Il gruppo di lavoro ha inoltre elaborato la presente 
dichiarazione d'intenti, volta anch’essa a tutelare maggiormente le SAC, obbligando i responsabili 
delle unità amministrative federali interessate a rispettare il principio della compensazione delle SAC 
utilizzate nell'ambito di progetti federali. Il memorandum d’intesa del gruppo di lavoro costituisce un 
complemento in materia. Con la firma della dichiarazione d'intenti non si approva automaticamente 
anche il promemoria. 
  

                                                      
1 «Preservazione dei terreni agricoli coltivi», rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 20 novembre 2015, FF 2016 
3135, 3142 
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2. Dichiarazione d'intenti 
 
Il mantenimento delle SAC è nell’interesse della collettività. Le autorità federali indicate qui di seguito 
intendono pertanto svolgere in futuro un ruolo modello nella gestione delle SAC. Nell'ambito della rea-
lizzazione di progetti infrastrutturali di loro competenza, esse si impegnano a esigere un'utilizzazione 
parsimoniosa delle SAC. Nel caso fosse necessario utilizzare SAC iscritte negli inventari cantonali, le 
autorità firmatarie si dichiarano disposte in principio a compensare o a fare compensare le SAC, indi-
pendentemente dall'estensione di queste ultime. Per raggiungere questo traguardo, le autorità federali 
interessate si impegnano a collaborare in modo attivo con i Cantoni responsabili. 
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