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> Approvvigionamento idrico sicuro:  
un compito gestibile

Lo studio sull’approvvigionamento idrico 2025, «Grundlagen für die Wasserversorgung 2025», dimostra 

che con una pianificazione e un’utilizzazione delle risorse accorta la Svizzera non rischia una crisi idrica.

La canicola dell’estate 2003 ce l’ha ricordato senza mezzi ter-
mini: anche la Svizzera non può fare a meno di una pianifica-
zione accurata e lungimirante delle risorse idriche. Da allora 
l’attenzione si è concentrata sulle tematiche dell’acqua pota-
bile e dell’irrigazione agricola. In entrambi i casi, il principale 
timore è la scarsità della risorsa.

Nessuna crisi idrica all’orizzonte

Lo studio «Grundlagen für die Wasserversorgung 2025», di 
cui si fornisce qui di seguito una sintesi, dimostra che nei 
prossimi decenni i fattori decisivi saranno la ripartizione e la 
gestione delle risorse e non la loro scarsità. In Svizzera, piut-
tosto che un problema, l’approvvigionamento idrico è in pri-
mo luogo un compito. 

Lo studio analizza come l’approvvigionamento idrico 
della Svizzera, caratterizzato da una struttura di piccole di-
mensioni, può reagire ai mutamenti e indica le diverse possi-
bilità per preservare e aumentare l’attuale livello di sicurezza 
dell’approvvigionamento. In questo contesto, è indispensa- 
bile utilizzare un approccio globale alle risorse idriche e pren-
dere in considerazione tutti e tre i tipi di acqua, ovvero l’acqua 
potabile, l’acqua industriale e l’acqua di spegnimento.

Preservare il privilegio

Nel «serbatoio d’acqua» che è la Svizzera, le risorse idriche si 
sono contraddistinte nei secoli scorsi per lo più per la quantità 
elevata e la buona qualità. Si tratta di un privilegio di cui be-
neficiano tra le 2500 e le 3000 aziende idriche pubbliche e un 
numero molto elevato di utenze private, artigianali e agricole. 
Il presente studio mostra come preservare questa situazione al 
variare delle condizioni ambientali. 

Rafforzare il ruolo della Confederazione

Finora il ruolo della Confederazione nel settore dell’approv-
vigionamento idrico è stato piuttosto marginale. Da un’in-
chiesta condotta presso i Cantoni tra luglio 2010 e marzo 
2011 è emerso che la maggior parte di essi è favorevole a un 
ruolo guida della  Confederazione in determinati ambiti. Si 
auspicano prescrizioni chiare, coerenti e armonizzate a livello 
federale. Il presente studio fornisce prime indicazioni sui pun-
ti per cui la necessità d’intervento è maggiore. 

Cisterna, Altdorf (Canton Uri)

Tre tipi di acqua

> Acqua potabile (in quantità sufficiente, di qualità ineccepibile 

ed economica)

> Acqua industriale (in quantità sufficiente per i settori industria, 

artigianato e agricoltura)

> Acqua di spegnimento (in quantità sufficiente e con la necessa-

ria pressione) 
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> Lo studio «Wasserversorgung 2025»

È stata effettua una valutazione delle principali sfide cui dovrà far fronte nei prossimi anni l’approvvigio-

namento idrico in Svizzera. Le presenti raccomandazioni d’intervento si basano sui risultati ottenuti. 

Questo studio è stato realizzato tenendo conto di cinque obiet-
tivi di ordine generale. L’interrogativo principale da cui pren-
de le mosse è: quali sfide dovrà gestire la Svizzera per rag-
giungere questi obiettivi? L’analisi, svolta in modo approfon- 
dito prendendo in considerazione profili idrici differenziati, 
tre scenari futuri e un catalogo dei rischi ben articolato, fa 
chiarezza in questo ambito.

Obiettivi

Gli obiettivi si ricollegano alle direttive della SSIGA sulla 
pianificazione strategica. È assolutamente necessario pren-
derli in considerazione per preservare in Svizzera il privilegio 
di un approvvigionamento idrico economico, sicuro e di ele-
vata qualità, nonché per prepararsi ai cambiamenti attesi.  

1. Sicurezza dell’approvvigionamento

L’approvvigionamento idrico è garantito anche in caso di sic-
cità protratta o ricorrente oppure di problemi riguardanti la 
qualità di una risorsa o per soddisfare un elevato fabbisogno 
periodico o repentino.

2. Preservazione del valore e ottimizzazione dell’infrastruttura

Le infrastrutture sono mantenute in efficienza e, se necessa-
rio, ammodernate o completate. I responsabili valutano perio-
dicamente quali sono le infrastrutture necessarie in funzione 
dei luoghi.

3. Qualità 

L’acqua potabile, l’acqua industriale e l’acqua di spegnimento 
rispondono in ogni momento alle esigenze di qualità e sono 
disponibili nelle quantità richieste.

L’approvvigionamento idrico fornisce acqua potabile, industriale e di spegnimento
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4. Efficienza / economicità

L’approvvigionamento idrico soddisfa i citati obiettivi in
modo economico. 

5.  Protezione delle risorse

Le risorse idriche sotterranee e le acque superficiali sono pro-
tette e gestite in modo tale che, ovunque e in ogni momento,
l’acqua potabile, l’acqua industriale e l’acqua di spegnimento
siano disponibili in quantità sufficienti.

Profili

I cinque profili idrici rispecchiano le condizioni molto ete-
rogenee presenti in Svizzera. Si basano principalmente sui
seguenti parametri:
> qualità della risorsa (vulnerabilità e portata);
> carattere della regione (rurale, urbano ecc.);
> evoluzione demografica;
> situazione finanziaria nella regione;
> entità dell’approvvigionamento idrico;
> interconnessione.

Per la descrizione dei profili si rimanda allo studio  
«Grundlagen für die Wasserversorgung 2025».

 

 
 

 
  

Filtrazione subalvea: a rischio in caso di piena Monitoraggio della qualità delle acque

Scenari futuri

A prescindere dai profili di approvvigionamento idrico sono 
stati sviluppati tre scenari futuri.

Scenario 1 

Crisi economica in Svizzera.

Scenario 2 

Sviluppo secondo le previsioni attuali (crescita demografica 
del 10% fino al 2025, sviluppo economico stabile).

Scenario 3 

Prosperità economica, cambiamenti climatici sensibili, bassa 
coscienza ecologica.

I cambiamenti climatici caratterizzeranno con diversa intensi-
tà tutti e tre gli scenari. Siccità persistente, rischi per gli im-
pianti dovuti ai pericoli naturali e contaminazione dell’acqua 
a causa di temperature più elevate saranno pertanto delle co-
stanti nei tre scenari. Gli altri rischi variano in funzione dello 
scenario, come ad esempio quelli legati alla cattiva gestione 
dell’infrastruttura in un periodo di crisi economica. 
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Le sorgenti carsiche sono particolarmente vulnerabili La siccità aumenta il fabbisogno idrico

Tutte le possibili combinazioni di profili e scenari futuri sono 
state analizzate tenendo conto di un catalogo dei rischi. Ai fini 
della valutazione sono determinanti due fattori: la probabilità 
di accadimento di un evento e la gravità delle conseguenze. 
Questi elementi hanno consentito di circoscrivere una dopo 
l’altra le principali sfide e di differenziarle dai rischi marginali. 
Questa differenziazione è fondamentale per la pianificazione 
delle misure. Pur potendo escludere in tutti gli scenari una 
vera e propria crisi idrica, l’approccio globale rileva la neces-
sità di migliorare la gestione delle risorse e delle infrastrutture 
così da poter preservare i livelli di qualità e di quantità rag-
giunti. Di seguito sono presentate le cinque misure che con-
sentono di realizzare questo obiettivo (cfr. pag. 6). 

La corretta gestione delle risorse idriche e delle infrastrutture fa sì che 

nei prossimi anni la crisi idrica possa essere esclusa in tutti i profili e 

in tutti gli scenari.  

Sfide

Dallo studio emerge che le quattro sfide descritte di seguito 
rivestiranno nei prossimi vent’anni particolare importanza 
nella gestione dell’approvvigionamento idrico in Svizzera.

> Conflitti di obiettivi (pressione crescente sulle risorse a 
causa dell’incremento delle superfici insediative e stradali, 
dell’agricoltura e dei progetti di rinaturazione).

> Dipendenza da risorse vulnerabili (sorgenti carsiche, 
filtrazioni subalvee, siti esposti, riserve idriche di modesta 
entità e in prossimità della superficie).

> Interconnessione insufficiente delle aziende idriche a causa 
del coordinamento regionale insufficiente.

> Manutenzione insufficiente e assenza di pianificazione 
delle infrastrutture a causa delle lacune nella formazione 
delle persone responsabili e di insufficienti finanziamenti o 
coperture dei costi.

Sono queste le quattro sfide che devono essere gestite dalle 
autorità e dalle aziende idriche per poter continuare a garanti-
re anche in futuro un approvvigionamento idrico di qualità 
pari a quella odierna. Le misure concrete di seguito elencate 
illustrano le necessità d’intervento.
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Raccomandazioni   

Per gestire efficacemente le sfide che sono state individuate 
sono sufficienti cinque misure. La Confederazione deve creare 
i presupposti per la realizzazione delle misure ed è quindi chia-
mata ad assumere la responsabilità principale. Invece, i com- 
piti connessi alla concreta attuazione delle misure incombono 
principalmente ai Comuni, alle aziende idriche e ai Cantoni.

1: Piano di utilizzazione delle risorse idriche

Questo piano è lo strumento più importante per gestire in 
modo sostenibile l’utilizzazione delle acque.  

2: Migliorare l’esecuzione della protezione delle acque

Per poter disporre anche in futuro di acqua nella quantità e 
nella qualità necessarie, occorre risolvere, osservando la le- 
gislazione relativa alla protezione delle acque, i conflitti di 
obiettivi e la crescente pressione sulle risorse idriche utilizza-
bili. Soltanto attraverso la delimitazione delle zone di prote-
zione delle acque sotterranee secondo il diritto pertinente è 
possibile proteggere a norma e a lungo termine le captazioni 
d’acqua potabile. 

3: Interconnessione intelligente

Ogni azienda idrica dovrebbe coprire il proprio fabbisogno 
impiegando due risorse idriche indipendenti l’una dall’altra.   

4: Allestimento di dispositivi d’intervento

L’approvvigionamento idrico deve essere in grado di far fronte 
anche alle crisi. 

Competenze e procedure

Cantoni:

• fanno l’inventario delle risorse idriche;

• fanno l’inventario delle attuali 

utilizzazioni delle acque;

• stimano il futuro fabbisogno idrico;

• definiscono un ordine delle priorità 

per le utilizzazioni nel territorio 

cantonale.

Effetto

• Le risorse sono note.

• Le utilizzazioni attuali 

sono note.

• Il fabbisogno futuro è 

stimato.

• Le priorità sono note.

• L’acqua è utilizzata in mo- 

do ottimale e sostenibile.

Competenze e procedure

Cantoni, Comuni e aziende idriche:

• delimitano le zone e le aree di 

protezione delle acque 

sotterranee secondo le 

prescrizioni giuridicamente 

vincolanti;

• elaborano i regolamenti delle 

zone di protezione;

• danno esecuzione alle 

restrizioni d’utilizzazione (ad es. 

colaticcio, pesticidi).

Effetto

• Le captazioni d’acqua potabile 

sono protette.

• Il regolamento delle zone di 

protezione è in vigore.

• Le restrizioni d’utilizzazione 

all’interno delle zone di 

protezione sono rispettate.

• Il fabbisogno idrico delle 

generazioni future è coperto.

• La qualità delle acque soddisfa.

Competenze e procedure

Cantoni, Comuni e aziende idriche:

• istituiscono reti intercomunali 

che permettono di utilizzare 

risorse indipendenti.

Effetto

• Maggiore sicurezza 

d’approvvigionamento (in caso 

di problemi con una risorsa, 

l’altra garantisce l’approvvigio-

namento idrico).

• Le riserve di capacità sono 

sufficienti. In caso di necessità 

è possibile disporre di capacità 

supplementari.

Competenze e procedure

Cantoni, Comuni e aziende idriche:

• definiscono per ogni tipo di 

approvvigionamento idrico i 

possibili eventi straordinari 

(caduta di massi, allagamento 

degli impianti di captazione 

ecc.);

• elaborano misure per gestire i 

possibili eventi;

• allestiscono dispositivi di 

sorveglianza, di allarme e 

d’intervento.

Effetto

• I rischi sono noti.

• Il personale è preparato a 

gestire eventi straordinari e in 

caso di emergenza è in grado di 

adottare le giuste decisioni.

• In caso di evento l’entità dei 

danni è più bassa.

• I costi conseguenti diminuis-

cono.
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Competenze e procedure

Cantoni:

• elaborano un piano globale 

cantonale e un’analisi 

dell’economicità (pianificazione 

dell’infrastruttura a lungo 

termine).

Comuni e aziende idriche:

• rilevano le condizioni strutturali;

• tengono una contabilità 

sistematica degli impianti;

• perseguono una politica 

tariffaria impostata sul lungo 

termine, costituiscono adeguate 

riserve. 

Effetto

• Il valore dell’infrastruttura per 

l’approvvigionamento idrico è 

preservato a lungo termine. 

• L’interruzione del servizio è 

sporadica dato che la manuten-

zione degli impianti è adeguata-

mente curata (prevenzione).

• Gli impianti tecnici sono sicuri.

• I costi correnti diminuiscono. 

Azienda idrica della città di Zurigo

5: Gestione dell’infrastruttura

Preservare l’infrastruttura e adeguarsi al mutare delle condi-
zioni sono importanti compiti delle aziende idriche. Ristret-
tezze finanziarie oppure personale non adeguatamente quali-
ficato possono essere all’origine di notevoli problemi, che si 
potrebbero invece evitare. 

Panoramica 

Lo studio «Wasserversorgung 2025» illustra le misure che 
devono essere adottate per garantire anche in futuro la buona 
qualità dell’approvvigionamento idrico in Svizzera. La poli-
tica deve farsi carico di questi compiti. Tuttavia, spetta alla 
Confederazione fornire l’impulso iniziale per avviare dei mi-
glioramenti.

Il presupposto per l’attuazione delle misure proposte è 
costituito dagli inventari delle risorse idriche disponibili e 
dalle relative utilizzazioni, inclusi gli impianti di approvvi-
gionamento idrico. Il rilevamento di tutte le importanti risor-
se idriche e delle utilizzazioni disponibili richiede un certo 
onere. Tuttavia, non si tratta soltanto di un presupposto indi-
spensabile in un piano di utilizzazione delle risorse idriche 
efficace, bensì di un investimento economico nell’interesse 
dell’intera popolazione. Con il progetto relativo alla piani- 
ficazione e alla gestione delle risorse idriche («Wasserres- 
sourcen – Planung und Bewirtschaftung»), l’UFAM intende 
sostenere i Cantoni a raggiungere questi obiettivi.
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