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ACQUA POTABILE

«La Confederazione  
dovrebbe partecipare ai costi»
In qualità di autorità competente, la Confederazione ha decretato valori limite 
inferiori per il clorotalonil. I Comuni non vogliono sostenere, o perlomeno non 
da soli, i costi che ne derivano, come emerge dal nostro sondaggio.

«Il Governo federale esige il rispetto di 
nuovi valori limite più severi, e si sup-
pone che siano i fornitori d’acqua comu-
nali a sostenerne tutte le conseguenze?» 
L’indignazione per le difficoltà in cui si 
trovano ora i Comuni emerge dai com-
menti del sondaggio sul clorotalonil di 
«Comune svizzero». Ora che il Governo 
svizzero ha decretato dei limiti inferiori 
per i metaboliti del clorotalonil nell’ac-
qua potabile, i Comuni devono reagire 
nel più breve tempo possibile, anche se 
per molti di loro non è ancora chiaro 
come. Le tecnologie più all’avanguardia 
non forniscono ancora delle soluzioni 
per filtrare i metaboliti dall’acqua. Dove 
possibile, le alternative a breve termine 

sono le seguenti: scartare delle fonti 
d’acqua, – «in un momento in cui anche 
scarsità d’acqua e siccità sono all’ordine 
del giorno!», mescolare acqua prove-
niente da diverse fonti o rifornirsi presso 
altri Comuni.

Danno all’immagine  
dei fornitori d’acqua
Il 37% dei fornitori d’acqua partecipanti 
al sondaggio indica di essere toccato 
dalla problematica dell’inquinamento da 
clorotalonil. Ciò non significa automati-
camente che l’acqua potabile sia inqui-
nata né che i nuovi valori limite siano 
stati superati. Circa un quarto dei parte-
cipanti al sondaggio non menziona, at-

tualmente, alcuna conseguenza diretta; 
perché l’inquinamento dell’acqua è al di 
sotto dei nuovi valori limite o perché le 
conseguenze non sono ancora chiare. 
Una cosa però tocca in generale i forni-
tori d’acqua: essi devono rassicurare una 
popolazione insicura. Il Governo federale 
ha sì fissato limiti più severi, ha però an-
che comunicato che l’acqua può essere 
bevuta senza timore. Un commento a tal 
proposito: «L’incertezza causata nella po-
polazione sulle condizioni dell’acqua po-
tabile è la cosa peggiore che possa acca-
dere a un fornitore d’acqua.» In un altro 
commento si parla anche di un danno 
all’immagine dei fornitori d’acqua e 
dell’acqua potabile in generale.
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Ritiene opportuno che la 
Confederazione – tenuto conto del 
fatto che per decenni ha autorizzato 
l’uso del clorotalonil – partecipi al 
finanziamento di tali investimenti? 

È favorevole all’istituzione di un fondo 
per l’acqua potabile basato sul 
principio «chi inquina paga»? Secondo 
questo principio, vengono riscosse 
delle tasse sui pesticidi che vanno a 
finanziare un fondo per le 
infrastrutture idriche. 

Il Consiglio federale pone l’accento 
sulle misure preventive piuttosto che 
sul risanamento delle infrastrutture di 
approvvigionamento idrico. Per 
contrastare l’inquinamento, i Cantoni 
dovrebbero individuare e delimitare i 
settori d’alimentazione. Ritiene che 
questo approccio permetterà di 
affrontare il problema?
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Previsti costi importanti
Le conseguenze previste a medio ter-
mine nei Comuni spaziano da costosi 
campionamenti supplementari di acqua 
potabile, anche per quei Comuni il cui 
inquinamento da clorotalonil è inferiore 
ai nuovi valori limite, a più elevati costi 
correnti per energia di pompaggio sup-
plementare, a investimenti in nuovi im-
pianti di trattamento, nuove condutture 
o persino nuovi acquedotti. In molti luo-
ghi non è ancora possibile stimare le 
conseguenze di questi costi, ma in molti 
Comuni una cosa è già chiara: sono 
da prevedere investimenti massicci, an-
che per milioni di franchi. Una nuova 
condotta d’acqua per la piscina per 
250 000 franchi, il collegamento di pro-
prietà per 200000 franchi, un’infrastrut-
tura di rete per 1,5 o per 3 milioni di 
franchi o addirittura una nuova stazione 
di potabilizzazione dell’acqua di lago per 
8 milioni di franchi.

La Confederazione è chiamata in causa
Non sono solo i Comuni interessati a 
manifestare la propria irritazione. Il 78% 
dei partecipanti al sondaggio non ac-
cetta che siano i Comuni o i loro contri-
buenti a pagare questi costi. E quasi il 
92% ritiene giusto un contributo finan-
ziario da parte del Governo federale. Un 
argomento ampiamente condiviso: «La 
Confederazione ha autorizzato il pro-
dotto fitosanitario in questione, è quindi 
tenuta a partecipare ai costi».

Opinioni divise sulla responsabilità 
degli agricoltori
Ma non solo: il Governo federale ha an-
che sovvenzionato l’agricoltura che ha 
utilizzato questo prodotto, principal-
mente nella coltivazione di ortaggi e di 
cereali e nella viticoltura. Non sorprende 
quindi che oltre il 72% dei partecipanti 

al sondaggio sia favorevole alla crea-
zione di un fondo per l’acqua potabile 
finanziato tramite le tasse sui prodotti 
fitosanitari; una richiesta politica in tal 
senso è stata anche avanzata in seno al 
Parlamento federale.
Tuttavia, non tutti ritengono responsabili 
gli agricoltori. Dopotutto, il settore agri-
colo si è attenuto ai requisiti del Governo 
federale e ha utilizzato pesticidi testati e 
controllati, a norma di legge. L’imposi-
zione di maggiorazioni sui pesticidi si-
gnificherebbe trasferire unilateralmente 
i costi sul settore agricolo, che tuttavia 
non sarebbe in grado di trasferirli a sua 
volta sugli acquirenti.

Industria chimica nel mirino
Oltre al Governo federale, numerosi 
commenti indicano come responsabili 
dell’inquinamento i produttori e sugge-
riscono che bisognerebbe trattare la pro-
blematica del clorotalonil alla stregua di 
quella dell’amianto. «L’esame degli ef-
fetti a lungo termine delle sostanze chi-
miche è di competenza dell’autorità di 
omologazione. Anche l’industria chimica 
deve fare la sua parte. Se non diretta-
mente nell’eliminare il problema, al-
meno per esempio nello sviluppare 
 misure e metodi che accelerino la degra-
dazione dei metaboliti o almeno ren-
dano visibile il tempo di degradazione, 
in modo che le conseguenze possano 
essere stimate su un periodo di tempo 
più lungo e che l’investimento necessa-
rio possa essere pianificato», così uno 
dei suggerimenti.

Settori di alimentazione controversi
L’approccio scelto dalla Confederazione, 
che consiste nel definire i settori di ali-
mentazione in modo più ampio, ha ri-
scosso molto meno consenso. Tuttavia, 
il tasso di approvazione si aggira intorno 

al 64%. A breve termine, la misura non 
fornirà una soluzione ai problemi più 
urgenti con cui sono attualmente con-
frontate le aziende di acqua potabile. A 
lungo termine in ogni modo sarebbe 
meglio affrontare il problema alla radice. 
Le restrizioni d’utilizzo valide nelle zone 
di protezione delle acque sotterranee 
inciderebbero nuovamente sull’agricol-
tura, ad esempio sulla coltivazione in-
tensiva di ortaggi. Per questo motivo 
alcuni commenti chiamano in causa an-
che i consumatori. «Sia la verdura che la 
frutta devono essere sempre in perfette 
condizioni, altrimenti non vengono ac-
quistate.» Decretare restrizioni d’utilizzo 
in Svizzera e poi dover spostare la pro-
duzione all’estero non è un’alternativa.
Una cosa è chiara: l’acqua è un alimento 
di base e deve essere protetta. Preferi-
bilmente, come suggeriscono i risultati 
del sondaggio di «Comune Svizzero», 
con un mix di misure e con finanzia-
menti provenienti da diverse fonti.
Il sondaggio anonimo sul clorotalonil è 
stato condotto dal 6 al 13 luglio tra i 2198 
Comuni svizzeri. Il tasso di risposta dei 
fornitori d’acqua potabile è circa del 
27%; dato che molti Comuni aderiscono 
a sistemi regionali di approvvigiona-
mento idrico, il tasso di partecipazione 
dei Comuni si attesta attorno al 30%. Le 
differenze regionali nelle dichiarazioni 
sono piccole e in generale c’è unanimità. 
In Ticino e nella Svizzera romanda la ri-
chiesta di una partecipazione da parte 
della Confederazione è ancora più forte 
che nella Svizzera tedesca.

 Denise Lachat
Luisa Tringale

Link:
Il sondaggio completo è disponibile su  
richiesta: verband@chgmeinden.ch

Assicurare l’acqua potabile, 
promuovere la salute,  

rafforzare le donne. Ecco 
come donne e uomini  

cambiano le loro vite con  
il vostro sostegno. 

Donate adesso:  
helvetas.orgL’acqua mi dava  

tanto da fare.
Bernardina, madre L’acqua mi  

faceva ammalare.
Manuela, nonna

L’acqua non  
mi preoccupa.

Janeth (13 anni), figlia, Bolivia

Partner per cambiare davvero
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