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ACQUA POTABILE

Pianificazione coordinata 
per il bacino idrico svizzero
Le risorse idriche si estendono spesso sul territorio di molti comuni e non 
rispettano i parametri amministrativi. La pianificazione oltre i confini comunali è 
anche un elemento chiave per la sicurezza di approvvigionamento futuro.

La Svizzera è considerata il serbatoio 
idrico dell’Europa: numerose sorgenti, 
le acque sotterranee ma anche le acque 
di superficie come i laghi vengono uti-
lizzate, tra le altre cose, anche per l’ap-
provvigionamento di acqua potabile. 
L’acqua potabile è un alimento e deve 
quindi soddisfare i requisiti della legisla-
zione sulle derrate alimentari. La respon-
sabilità di garantire l’approvvigiona-
mento di acqua potabile in Svizzera è di 
competenza dei comuni. Un comune 
può delegare questo compito a terzi, ma 
rimane responsabile di garantire in ogni 
momento l’approvvigionamento sicuro 
della popolazione con acqua potabile di 
qualità impeccabile.

Conflitti d’uso
Diverse sfide devono essere superate 
per garantire che anche in futuro l’acqua 
potabile il più naturale possibile possa 
essere fornita a basso costo in quanto 
bene alimentare. Conflitti d’uso possono 

sorgere con gli insediamenti e l’agricol-
tura, che fanno pressione sulle zone di 
protezione dei bacini idrografici e com-
promettono la qualità delle acque grezze. 
Sempre più spesso, periodi di siccità e 
risorse scarse significano anche che la 
risorsa limitata dell’acqua deve essere 
utilizzata in modo più consapevole. Tutte 
queste sfide, in parte molto complesse, 
devono essere affrontate dai comuni e 
dai servizi idrici, spesso con risorse in 
termine di personale e finanziari molto 
limitate. In molti casi, la soluzione sta 
nella cooperazione con i comuni vicini. 
Tre esempi mostrano come la coopera-
zione intercomunale e il coordinamento 
con il cantone hanno portato alla solu-
zione ottimale delle sfide specifiche.

Ticino: acqua pulita grazie 
all‘acquedotto
Come misura per combattere i crescenti 
problemi di approvvigionamento idrico 

in diversi comuni ticinesi, nel 1994 il 
Cantone ha emanato una legge che di-
sciplina l’intero sistema di approvvigio-
namento idrico. La Legge sull’approvvi-
gionamento idrico (LApprI) ha due 
obiettivi principali: la promozione del 
piano di approvvigionamento idrico a 
livello regionale per trovare soluzioni ai 
problemi locali e l’uso efficiente dell’ac-
qua in quanto risorsa limitata. Lo stru-
mento più importante per il persegui-
mento di tali obiettivi è il Piano cantonale 
di approvvigionamento idrico (PCAI) 
(www.ti.ch/acqua). Un esempio del suc-
cesso di questa pianificazione regionale 
è il collegamento di Astano e Sessa nel 
Malcantone con un acquedotto. Nel 
1996, il laboratorio cantonale ha riscon-
trato che l’elemento naturale arsenico 
nelle acque di Astano superava l’attuale 
livello massimo di 50 µg/L (ora ridotto a 
10 µg/L). Siccome non sono stati effet-
tuati trattamenti costosi, è stato neces-
sario garantire che la regione colpita 
potesse essere rifornita di acqua pulita 
proveniente da un’altra regione. Nel 
2002, i Comuni limitrofi di Sessa, Mon-
teggio e Luino (Italia) hanno commissio-
nato uno studio per monitorare, pianifi-
care e gestire le risorse idriche locali. 
Questo studio ha costituito la base per 
il Piano di approvvigionamento idrico 
del Malcantone (PCAI-MAL), adottato 
dal Consiglio di Stato nel 2006. Lo studio 
ha dimostrato che la falda acquifera lo-
cale è in grado di approvvigionare non 
solo i Comuni di Sessa, Monteggio e 
Luino, ma può anche soddisfare le esi-
genze future di Astano. Inoltre, è risul-
tato che la soluzione più economica ai 
problemi idrici di Astano è stata quella 
di collegare le riserve idriche di Astano 
e Sessa. Ad esempio, la concessione per 
l’estrazione dell’acqua per i Comuni di 
Sessa e Astano è stata aumentata da 
600 l/min a 1000 l/min e i due Comuni 
hanno firmato un accordo per la costru-
zione e la comproprietà di opere di inte-
resse pubblico. Tutte le strutture (im-
pianti di disacidificazione, condotte, 
serbatoi, stazioni di pompaggio) sono 
state progettate per soddisfare le esi-
genze dei due Comuni nei prossimi 50 

Il serbatoio di Costa (TI) fa parte dell’infrastruttura intercomunale per l’approvvigionamento 
d’acqua potabile. Foto: mad
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anni. Il nuovo acquedotto, del valore di 
2 milioni di franchi svizzeri, è stato inau-
gurato nel 2009. Nell’ambito del sussi-
dio LApprI, il Cantone ha dato un contri-
buto di 800 000 franchi.

Insieme per una migliore sicurezza di 
approvvigionamento
I quattro Comuni vallesani St-Gingolph, 
Port-Valais, Vouvry e Vionnaz hanno re-
centemente avviato un progetto di col-
legamento delle quattro reti idriche per 
migliorare la sicurezza dell’approvvigio-
namento idrico. In Turgovia, tra il 2016 e 
il 2019 il Cantone e i comuni hanno ela-
borato un piano regionale di approvvi-
gionamento idrico. Questa pianifica-

zione serve ora come base per consentire 
ai comuni di garantire la realizzazione 
dei progetti di ampliamento e di inter-
connessione necessari per garantire 
l’approvvigionamento di acqua potabile 
in futuro e per tutti gli scenari operativi 
rilevanti, compresi eventuali guasti.

André Olschewski
Responsabile Divisione Acqua

Società Svizzera dell’Industria del Gas 
e delle Acque (SSIGA)

Informazioni:
www.svgw.ch
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Carenza di acqua potabile: 
nessuna nuova abitazione
Il villaggio di Enges nel Canton Neuchâtel ha vietato la costruzione di nuove 
abitazioni siccome non c’è abbastanza acqua potabile. Una decisione 
«intelligente» che andrebbe seguita anche da altri comuni, sostiene un esperto.

Circa 1500 laghi, 890 km2 di ghiacciai e 
innumerevoli fiumi e ruscelli: conside-
rata il serbatoio d’acqua d’Europa, la 
Svizzera non ha particolari problemi di 
approvvigionamento idrico. A livello lo-
cale però, residenti e agricoltori sono 
regolarmente confrontati con penurie 
d’acqua, un fenomeno destinato ad ac-
centuarsi a causa del cambiamento cli-
matico e della prevista riduzione delle 
precipitazioni estive.
Il piccolo comune di Enges, 270 abitanti, 
è così corso ai ripari. A metà aprile, le 
autorità hanno deciso di bloccare un 
progetto immobiliare che prevedeva al-
loggi per 140 persone, vietando di fatto 
la costruzione di nuove abitazioni al-
meno per i prossimi due anni. Il motivo: 
la mancanza d’acqua potabile.
Situato a pochi chilometri dai laghi di 
Neuchâtel e di Bienne, ma a 800 metri di 
quota, il comune di Neuchâtel dispone 
di un’unica fonte idrica. A causa delle 
siccità degli ultimi anni, il pozzo di 
 Breuils basta a malapena per coprire il 
fabbisogno attuale. Enges può contare 
sull’apporto di acqua complementare 
dai comuni vicini, che sono però 
 anch’essi in difficoltà durante i mesi 
estivi e autunnali, ha spiegato alla Radio 
Televisione Svizzera francese RTS 
Claude Gisiger, sindaco di Enges.

Sorgenti e falde acquifere sotto 
pressione
In Svizzera si trova circa il 5% delle ri-
serve di acqua dolce del continente eu-
ropeo. Circa il 40% dell’acqua potabile 
proviene da sorgenti, un altro 40% viene 
pompato dalle grandi falde acquifere 
sotterranee e il restante 20% deriva dalle 
acque di superficie, soprattutto dai laghi.
Quella fatta da Enges è una scelta «intel-
ligente», commenta a swissinfo.ch Raf-
faele Domeniconi della Società Svizzera 
dell’Industria del Gas e delle Acque 
(SSIGA). «In Svizzera abbiamo la fortuna 
di avere acqua in abbondanza. Le fonti 
tradizionali quali le sorgenti e le falde 
acquifere sono però sempre più sotto 
pressione a causa dell’agricoltura inten-
siva e dell’espansione dell’attività edili-
zia.»
Ci sono comuni che si sviluppano demo-
graficamente senza aver ampliato le in-
frastrutture idriche, rileva Raffaele Do-
meniconi, che fa l’esempio di Mergoscia, 
villaggio di circa 200 abitanti nel Canton 
Ticino. «Nel 2018 si è trovato ad affron-
tare una grossa emergenza idrica. L’ac-
quedotto, costruito una quarantina di 
anni fa, non basta per approvvigionare 
una popolazione che durante l’estate 
quadruplica a causa del turismo.»

Proteggere la qualità dell’acqua
Il discorso relativo all’acqua potabile 
non può tuttavia essere solo quantita-
tivo, avverte il collaboratore della SSIGA. 
«In Svizzera, più di un terzo dell’acqua 
prelevata dal terreno può essere distri-
buita senza essere trattata. Se però non 
salvaguardiamo le nostre fonti, un do-
mani molte potrebbero risultare inutiliz-
zabili.» A inquietare è in particolare la 
situazione sull’altopiano, una regione a 
forte utilizzo agricolo. «Il 70% delle cap-
tazioni contengono nitrati. Circa il 60% 
dei pozzi sotterranei nelle zone a coltura 
intensiva contiene concentrazioni di ni-
trati troppo elevate ai sensi della legisla-
zione sulla protezione delle acque. Per 
questo vogliamo sensibilizzare comuni 
e politici al tema della qualità dell’ac-
qua», afferma Raffaele Domeniconi. Se 
si agisce tempestivamente, ad esempio 
interconnettendo gli acquedotti tra i co-
muni o individuando fonti finora non 
considerate, la Svizzera non avrà grossi 
problemi di acqua in futuro, insiste Raf-
faele Domeniconi. «Dobbiamo però ren-
derci conto che la ‹materia prima› 
dell’acqua potabile, ovvero la sorgente, 
va preservata.»

Luigi Jorio 
Fonte: Swissinfo, 7. 5. 2019


