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Gestione delle acque  
 
Nei prossimi decenni sono previsti numerosi cambiamenti del ciclo 
idrologico indotti dai cambiamenti climatici. Le molteplici 
conseguenze per la gestione delle acque sono oggetto tra l’altro del 
postulato Walteri, il quale chiede una strategia di gestione sostenibile 
della penuria di acqua riferita ai diversi gruppi di utenti. 
 

                           

Misura: Strumenti di pianificazione per la gestione delle risorse idriche                      PA1-ga11 

Stato  In fase di attuazione, avanzata 

Obiettivi della misura L’UFAM sostiene le autorità competenti nella pianificazione della gestione 
delle risorse idriche. Attraverso una pianificazione e una gestione previdenti, 
preparare in modo possibilmente ottimale la protezione e l’utilizzazione delle 
acque e delle risorse idriche ai periodi di siccità. 

Attuazione  Le acque e la loro utilizzazione sono di competenza dei Cantoni. Devono 
essere predisposti strumenti per sostenere i Cantoni nella pianificazione e 
nella gestione delle risorse idriche in vista dei periodi di siccità. Sono state 
elaborate basi pratiche per la gestione delle risorse idriche che si articolano in 
tre moduli: 

 Modulo 1: Determinazione delle regioni che presentano una 
necessità d’intervento in caso di siccità 

 Modulo 2: Elaborazione di misure per garantire a lungo termine le 
risorse idriche 

 Modulo 3: Gestione delle risorse idriche in situazioni eccezionali 

I Cantoni incrementano i lavori di preparazione ai periodi di siccità e applicano 
le basi pratiche o metodi equiparabili. La Confederazione promuove lo scambio 
di conoscenze a livello nazionale sul tema della gestione delle risorse, per 
esempio mediante convegni di organizzazioni partner (tra cui l’Agenda 21 per 
l’acqua). 

I ripetuti sondaggi sui periodi di siccità indicano che il numero di Cantoni con 
una pianificazione delle risorse idriche è in continuo aumento. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

L’attuazione è a uno stadio avanzato. Le basi pratiche della Confederazione 
sono disponibili, mentre le attività si limitano attualmente allo scambio di 
conoscenze. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-
ga1.  

 

 

 

                                                      
1 Designazione della misura: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, ga1 = misura 1 nel settore Gestione delle acque   



 

 

Misura: Condizioni quadro per la gestione a scala di bacino –promozione 

attraverso la comunicazione, lo scambio di conoscenze e la formazione                   PA1-ga2                                                                                                                          

Stato  In fase di attuazione, avanzata 

Obiettivi della misura Una gestione delle acque previdente deve conciliare le varie esigenze e i 
vari interessi in relazione alle acque e alle riserve idriche. La 
Confederazione stabilisce i principi di una tale gestione integrata, 
soprattutto a livello di bacini idrografici. La loro applicazione deve essere 
promossa dalla Confederazione attraverso varie misure di trasmissione 
delle conoscenze. 

Attuazione  I principi della gestione integrata delle acque a scala di bacino nelle regioni 
e nei bacini idrografici devono essere tenuti in considerazione e applicati 
nelle diverse attività conformemente alle linee guida per una gestione 
integrata delle acque. A tal fine, i principi sono incorporati in aiuti 
all’esecuzione, raccomandazioni e direttive dei singoli settori specialistici. 
Un metodo di osservazione e un modo di procedere integrati sono oggi 
sempre più implementati in progetti concreti.  

Raggiungimento degli 
obiettivi e prossime 
tappe  

 

Il raggiungimento degli obiettivi è a uno stadio molto avanzato. Per tale 
ragione, la promozione della gestione integrata delle acque a scala di 
bacino non deve più essere perseguita come obiettivo a sé stante, bensì 
va considerata concretamente in particolare nella gestione delle risorse 
idriche. Pertanto, nel piano d’azione 2020-2025, questa misura è stata 
ripresa nella misura PA1-ga1. 

 

Misura: Collegamento di sistemi di/Regionalizzazione dell’approvvigionamento idrico            

PA1-ga3 

Stato  In fase di attuazione, avanzata 

Obiettivi della misura Attraverso l’interconnessione delle aziende idriche, ridurre al minimo la loro 
vulnerabilità e il pericolo di difficoltà di approvvigionamento. Le aziende 
idriche sono meno vulnerabili se possono contare su fonti idriche 
alternative. La Confederazione deve sostenere un’interconnessione per 
mezzo di raccomandazioni, scambio di conoscenze ecc. 
L’approvvigionamento idrico e l’esecuzione dell’interconnessione spettano 
ai Cantoni. 

Attuazione  L’attuazione è a uno stadio avanzato. Con la nuova ordinanza 
sull’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria, dal 
2020 la legislazione federale tiene maggiormente in considerazione la 
riduzione della vulnerabilità dell’approvvigionamento idrico, tra l’altro 
mediante il collegamento dei relativi sistemi. Le misure che ne derivano 
aiutano le aziende idriche a gestire meglio anche i periodi di siccità, che in 
genere devono essere coperti attraverso l’esercizio normale. 

Per mezzo di aiuti all’esecuzione, raccomandazioni o anche eventi 
informativi e di formazione continua di varia natura viene posto 



 

 

continuamente l’accento sulla necessità di un collegamento dei sistemi di 
approvvigionamento idrico. I Cantoni sono a conoscenza della tematica, il 
grado di collegamento dei sistemi di approvvigionamento idrico è in 
continuo aumento e ciò ha consentito di evitare situazioni di penuria 
durante i periodi di siccità. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Il raggiungimento degli obiettivi è a uno stadio molto avanzato. Il 
collegamento dei sistemi di approvvigionamento idrico è in continuo 
aumento. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura 
PA1-ga3. 

 

Misura: Potenziale di ritenuta e accumulo dell’acqua                                                       PA1-ga4 

Stato  In fase di attuazione, avanzata 

Obiettivi della misura Stimare e valutare il possibile contributo della ritenuta d’acqua in bacini 
naturali e artificiali per affrontare i problemi legati alle quantità d’acqua, 
come base per la determinazione di misure supplementari. 

I bacini idrici naturali e artificiali di qualsiasi genere (p. es. riserve idriche 
alpine e laghi di ogni tipo, bacini di ritenuta) possono contribuire, 
eventualmente anche mediante un uso polivalente e un’adeguata gestione, 
a superare la penuria di acqua. Le loro potenzialità, con i relativi aspetti 
tecnici, ecologici ed economici, devono essere chiarite attraverso studi di 
esperti.  

Attuazione  Il futuro fabbisogno idrico della Svizzera e la capacità teorica dei serbatoi 
idrici superficiali di soddisfare tale fabbisogno sono stati valutati dal WSL 
nel quadro di studi. Attualmente è in corso uno studio per esaminare le 
potenzialità effettive, tenendo conto degli aspetti legati alla governance, 
all’ecologia e all’economia. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

La parte dei lavori volta a regolamentare le indennità per gli utilizzatori delle 
forze idriche ai fini della protezione contro le piene è conclusa. I restanti 
studi saranno conclusi entro la fine del 2021. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura 
PA1-ga4. 

 

Misura: Regolazione dei livelli lacustri                                                                            PA1-ga5 

Stato  In fase di attuazione, stadio iniziale 

Obiettivi della misura Tra gli obiettivi principali della regolazione dei livelli lacustri vi è la 
protezione contro le piene. In tale contesto occorre tenere in 



 

 

considerazione ed eventualmente ridurre al minimo gli effetti negativi 
sull’ecologia, nonché adeguare di conseguenza lo sfruttamento idrico.  

Attuazione  Nell’ambito di questa misura è stata verificata l’efficacia delle disposizioni 
relative alla regolazione dei livelli lacustri, tenendo conto dei nuovi scenari 
climatici. Andava chiarita l’esigenza di intervenire nelle normative in 
materia. 
I passaggi previsti a tal fine erano:  
1. la misurazione e l’analisi costanti dei livelli dei laghi e dei deflussi; 
2. i calcoli degli scenari; 
3. l’esame degli effetti delle variazioni dei livelli lacustri sulla flora, la fauna 
e altri settori (sfruttamento idrico ecc.). 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

1. Misurazione e analisi continue dei livelli dei laghi e dei deflussi  

L’obiettivo parziale è stato raggiunto. Questa misura è attuata 
correntemente e fornisce la base per ulteriori riflessioni.  
 

 2. Calcoli degli scenari 

L’obiettivo parziale è stato raggiunto. I calcoli degli scenari con i nuovi 
scenari climatici sono stati avviati. In particolare, è stata creata una 
metodologia ed è stato avviato un progetto pilota. La misura sarà portata 
avanti nel prossimo piano d’azione.  
 

 3. Esame degli effetti delle variazioni dei livelli lacustri sulla flora, la 

fauna e altri settori (sfruttamento idrico ecc.). 

L’obiettivo parziale si basa sui risultati dell’obiettivo parziale 2 (calcoli degli 
scenari) e sarà attuato nel piano d’azione 2020-2050. 
 
Le regolazioni dei livelli lacustri sono inoltre soggette all’EIA. Gli effetti sulla 
flora e la fauna saranno indagati anche in tale contesto. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura 
PA1-ga5. 

 

Misura: Gestione dei laghi e dei bacini svizzeri nel contesto internazionale              PA1-ga6 

Stato  In fase di attuazione, stadio iniziale 

Obiettivi della misura Definire la posizione della Svizzera nei confronti di eventuali richieste dei 
Paesi limitrofi per una gestione delle risorse idriche svizzere nel loro 
interesse. Creare una base di conoscenze per verificare il possibile 
contributo dei laghi di confine (il lago di Costanza, il Lago Lemano, i laghi 
italo-svizzeri) alle esigenze di gestione delle acque dei Paesi limitrofi 
attraverso studi e/o perizie, nonché elaborazione e comunicazione della 
posizione svizzera in materia. 

Attuazione  Nell’ambito della misura bc2 sono state elaborate delle basi idrologiche che 
saranno utilizzate nella misura ga5 per verificare la gestione dei laghi. Non 



 

 

appena saranno disponibili i risultati della misura ga5 si potrà iniziare con 
l’elaborazione della posizione svizzera. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

I lavori si trovano soltanto nello stadio iniziale, in quanto si sono dovuti 
attendere i risultati di altre misure. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura 
PA1-ga6. 

 

Misura: Basi di misurazione e requisiti LPAc in seguito a variazioni delle portate di deflusso 

e delle temperature                                                               PA1-ga7 

Stato  In fase di attuazione, avanzata 

Obiettivi della misura Elaborare le basi decisionali per determinare la necessità di modificare i 
parametri di misurazione o i requisiti legali (deflussi residuali, condizioni 
d’immissione, smaltimento delle acque di scarico urbane ecc.) come 
conseguenza dei cambiamenti delle condizioni quadro climatologiche e 
idrologiche. 

Attuazione  Nell’ambito di diversi lavori si sta definendo con maggiore precisione in che 
modo lo smaltimento delle acque di scarico degli insediamenti e delle vie di 
comunicazione dovrà adattarsi al mutamento delle condizioni quadro. 
Aspetti importanti al riguardo sono 

la gestione delle precipitazioni intense: soprattutto il rafforzamento della 
ritenuta, dell’accumulo e dell’infiltrazione del deflusso delle acque piovane; 

la gestione dei periodi di canicola: rafforzamento della ritenuta dell’acqua 
nelle aree insediative al fine di indebolire gli effetti delle ondate di caldo. 

Questi lavori sono affrontati a livello nazionale nell’ambito di vari progetti, 
in particolare attraverso le attività dell’Associazione svizzera dei 
professionisti della protezione delle acque (VSA).  
I lavori nel settore dei deflussi residuali sono stati finora rimandati per 
ragioni di capacità. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

L’attuazione è a uno stadio avanzato. Poiché le misure prevedono anche 
l’adattamento delle infrastrutture di smaltimento, della pianificazione degli 
insediamenti ecc., è necessario proseguire con i lavori e, in particolare, 
occorre sensibilizzare i diversi attori nel settore della protezione contro le 
piene, della gestione del paesaggio e della pianificazione e dello sviluppo 
degli insediamenti e fare in modo che in futuro collaborino più strettamente. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura 
PA1-ga7. 

 

 

 



 

 

Misure: Immissione di calore nelle acque, verifica delle disposizioni sulla  

reimmissione dell’acqua di raffreddamento                                                     PA1-ga8 = PA1-e6 

Stato  Conclusa 

Obiettivi della misura Sostegno delle autorità esecutive nell’attuazione dei requisiti per 
l’immissione di calore nelle acque (acque sotterranee e superficiali). 

Attuazione  
Le basi legali per l’immissione di acqua di raffreddamento sono state 
attentamente esaminate. Un progetto per la modifica dei requisiti 
corrispondenti nell’ordinanza sulla protezione delle acque è stato inviato in 
consultazione nella primavera del 2017. La modifica principale contenuta 
nella proposta prevede che le autorità competenti possano autorizzare (con 
vincoli) solo immissioni di calore con un aumento lieve della temperatura 
dell’acqua (max. 0,01 °C per fonte d’immissione), anche se viene superata 
la temperatura dell’acqua di 25 °C (nel corso ricettore). Tale requisito dovrà 
valere anche per le centrali nucleari esistenti laddove l’apporto di calore 
non possa essere evitato nonostante l’adozione di ragionevoli misure di 
riduzione. Per le centrali nucleari decade invece la condizione per cui 
l’immissione può causare un riscaldamento massimo del corso ricettore di 
0,01° C. 
È inoltre prevista una precisazione della deroga vigente per la temperatura 
massima consentita dell’acqua di raffreddamento.  
Questi adattamenti permettono di continuare a garantire la protezione degli 
organismi acquatici e delle biocenosi acquatiche nonostante le immissioni 
di calore di origine antropica nelle acque. In singoli casi, in un’ottica di 
proporzionalità, sono anche consentite deroghe necessarie nel contesto dei 
cambiamenti climatici. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

L’obiettivo è stato raggiunto. La gestione delle immissioni di calore è stata 
adattata alle nuove sfide e disciplinata per legge. 

Prossime tappe  -  

 

Misura: Qualità dell’acqua – prevenire un ulteriore deterioramento delle  

acque come conseguenza di forti precipitazioni o dell’irrigazione delle colture          PA1-ga9                          

Stato  Conclusa  

Obiettivi della misura L’acqua potabile e quella industriale devono soddisfare in qualsiasi 
momento i relativi requisiti di qualità ed essere disponibili nelle quantità 
necessarie. 

Attuazione  A causa della maggiore frequenza delle forti precipitazioni e della più 
intensa irrigazione agricola dovuta ai cambiamenti climatici, sussiste il 
pericolo di un ulteriore peggioramento della qualità dell’acqua imputabile al 
dilavamento di prodotti fitosanitari. A metà 2014 il Consiglio federale ha 
incaricato l’UFAG di elaborare un piano d’azione per la riduzione del rischio 



 

 

legato all’utilizzo di prodotti fitosanitari in collaborazione con l’UFAM, 
l’USAV e la SECO. Tale piano sta per essere finalizzato dopo aver 
consultato le parti interessate. Tra gli obiettivi vi è quello di ridurre in misura 
significativa l’immissione di prodotti fitosanitari nelle acque. Per poter 
valutare il successo della misura in condizioni climatiche modificate sono di 
fondamentale importanza i rilevamenti della qualità delle acque, soprattutto 
nei corsi d’acqua di piccole dimensioni. Programmi d’indagine 
corrispondenti sono stati realizzati nel quadro dell’Osservazione nazionale 
della qualità delle acque superficiali (NAWA) e dovranno essere ampliati in 
futuro entro i limiti delle risorse disponibili. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

L’obiettivo è stato raggiunto. La misura è in fase di attuazione. 

Prossime tappe  - 

 

Misura: Diagnosi precoce della siccità – modelli del regime idrico                           PA1-ga10                                                                                                                         

Stato  In fase di attuazione, avanzata 

Obiettivi della misura - Individuazione precoce dei periodi di siccità già ai primi segnali. 
- Mettere a disposizione le informazioni rilevanti e i dati sull’evoluzione 

del regime idrico e delle temperature delle acque, affinché i decisori 
siano preparati e in grado di adottare per tempo misure adeguate. 

Attuazione  Si sta esaminando il sistema di diagnosi precoce e di allerta per situazioni 
di siccità straordinarie dal punto di vista dell’opportunità, della fattibilità e 
dei costi e benefici. Si sta inoltre esaminando in che misura i modelli di 
previsione delle piene, già oggi impiegati dalla Confederazione, potranno 
essere perfezionati per previsioni stagionali di magra e sulla temperatura 
delle acque. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

I risultati sono presentati nell’ambito della risposta alla mozione CAPTE-CN 

18.4099 «Stanziamento di risorse per mantenere e sviluppare 
ulteriormente i sistemi di allerta e allarme contro i pericoli naturali» e 
vengono proposte le risorse necessarie a tal fine. 

 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura 
PA1-ga10. 

 

 

 

 

 



 

 

Misura: Correzione del canale navigabile Basilea–Birsfelden                                     PA1-ga11                                                                                                                         

Stato  Conclusa  

Obiettivi della misura Aumentare la profondità minima del canale navigabile a 295 cm nella tratta 
tra Basilea e Rheinfelden. Con un livello delle acque equivalente al 
limnimetro di Basilea-Rheinhalle di 499 cm viene garantita una profondità 
minima del canale navigabile di 295 cm. 

Attuazione  I Porti Renani Svizzeri in qualità di committente e di finanziatore e il servizio 
delle costruzioni di Basilea Città in qualità di rappresentante del 
committente hanno assunto la responsabilità per l’attuazione entro i termini. 
I lavori, iniziati a metà luglio 2018, sono stati ultimati prima del previsto 
senza incidenti e causando solo limitazioni ridotte alla navigazione del 
Reno. Nel complesso sono stati movimentati 16 000 m3 di sedimenti misti 
e 22 000 m3 di ghiaia. Il bilancio del progetto generale di 4,2 milioni di 
franchi svizzeri a carico dei Porti Renani Svizzeri è stato rispettato. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

I lavori edili per la correzione del canale navigabile sono stati ultimati con 
successo nel febbraio 2019. 

Prossime tappe  - 

 

 

 

i Postulato 10.3533 «Acqua e agricoltura. Le sfide del futuro», depositato dal consigliere nazionale Hansjörg Walter il 17 giugno 
2010. 

                                                      


