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1 Introduzione 

L’acqua è un elemento indispensabile alla vita e la sua corretta gestione è espressione di civiltà. 
Le risorse idriche rappresentano una tra le principali condizioni per garantire l’esistenza e lo 
sviluppo di ogni comunità. La loro corretta amministrazione è quindi condizione indispensabile 
affinché siano disponibili in quantità opportune e con una qualità accettabile. 

La disponibilità totale mondiale d’acqua è di circa 1.386 miliardi di chilometri cubi. Di questi, il 96% 
è salata. Inoltre, su tutta l’acqua dolce, oltre il 68% è bloccata nei ghiacci delle calotte e dei 
ghiacciai. Un altro 30% è sotto terra. L’acqua dolce superficiale (laghi, fiumi) ammonta a soli 
93.100 chilometri cubi, circa 7 millesimi dell’1% dell’acqua totale. Tuttavia, i fiumi ed i laghi sono la 
fonte della maggior parte dell’acqua che la gente usa ogni giorno. 

Le Alpi sono spesso chiamate il serbatoio d’acqua dell’Europa. Infatti, nella sola Svizzera sono 
presenti il 6% delle riserve di acqua di tutta l’Europa continentale. Le precipitazioni che cadono in 
Svizzera possono raggiungere il Mediterraneo (Rodano e Po), Il mare del Nord (Reno) e il mar 
Nero (Danubio). 

 

Figura 1 – Schema sulla distribuzione globale dell’acqua (USGS) 

 

In Ticino risultano di indubbio interesse la gestione integrale e l’utilizzo sostenibile della risorsa 
acqua. Tali fattori sono determinanti per la crescita del Cantone quale regione economicamente e 
socialmente avanzata, nell’ottica di uno sviluppo competitivo, durevole e quindi, al tempo stesso, 
rispettoso del patrimonio ambientale. 

Anche in una situazione di relativa disponibilità come quella alpina, il ciclo delle acque (piogge, 
ruscellamento superficiale, infiltrazione, deflusso nel sottosuolo) racchiude elementi di criticità e 
aspetti problematici che derivano dal rapporto tra territorio costruito e ambiente naturale. I diversi 
utilizzi delle risorse idriche si trovano spesso in evidente conflitto reciproco, in conseguenza del 
fatto che le attività antropiche si trovano concentrate nei fondovalle, sovrapposte quindi ai principali 
acquiferi. Questo aspetto è rimarcato anche dal fatto che l’intero ciclo delle acque è caratterizzato 
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dalla stretta connessione tra il sistema idrico superficiale (fiumi e laghi)  e quello sotterraneo 
(acquiferi e sorgenti): di conseguenza una problematica che tocca uno degli elementi di questo 
sistema rischia di ripercuotersi anche sugli altri. 

1.1 Inquadramento territoriale 

Il Cantone Ticino è l’unico cantone della Svizzera che si trova interamente a sud della cresta 
meridionale delle Alpi. Ha una superficie di 2821 km2 ed una popolazione di circa 322'000 abitanti. 
La densità abitativa è di 110 ab/km2, un valore abbastanza basso se confrontato alla media 
svizzera di 172 ab/km2. 

L’utilizzo del territorio è caratterizzato per il 50% circa da bosco. Le superfici improduttive, che 
comprendono le zone senza vegetazione o incolte e gli specchi d’acqua, coprono più del 30% del 
territorio. Gli insediamenti occupano il 5.1% del territorio, mentre le aree ad uso agricolo il 4.1%. 
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Vegetazione improduttiva

Corsi d'acqua

Laghi

Alpeggi

Prati e campi, pascoli locali

Frutticoltura, viticoltura, orticoltura

Boschetto

Bosco arbustivo

Bosco (non arbustivo)

Superfici del traff ico

Zone verdi e di riposo

Superfici d'insediamenti speciali

Area industriale

Area edif icata

 

Figura 2 – Ripartizione dell’utilizzo del territorio in Ticino. 

 

Da un punto di vista climatico il Cantone risulta fortemente influenzato dalla presenza dell’arco 
alpino. Tale barriera apporta infatti diverse modifiche alle correnti atmosferiche: le correnti 
occidentali vengono di norma deviate verso nord, mentre quelle settentrionali di aria polare o 
subpolare, che devono superare le Alpi, vengono mutate in correnti favoniche. L’accesso delle 
masse d’aria da Est e Sud-Ovest risulta invece più diretto. Alle correnti provenienti da sud 
corrispondono precipitazioni più o meno abbondanti, mentre a quelle provenienti da Est 
corrispondono, nel periodo invernale, invasioni di aria fredda continentale. La presenza di nebbie e 
foschia è invece connessa all’influsso della Valle Padana, che si incunea nelle Alpi. 

Agli effetti ora descritti della circolazione atmosferica su larga scala, vanno aggiunte le 
conseguenze della circolazione locale, fortemente influenzata dalla presenza dei rilievi montuosi e 
dei laghi. Il clima della fascia a bassa quota del Ticino centrale e meridionale, corrispondente in 
larga misura alla regione dei grandi laghi prealpini del versante subalpino, è detto insubrico ed è 
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caratterizzato da inverni abitualmente secchi e soleggiati con periodi di favonio da Nord, da 
nevicate talvolta abbondanti, da precipitazioni concentrate in primavera ed autunno e da estati 
soleggiate interrotte spesso da temporali violenti. Nel Ticino settentrionale le zone climatiche sono 
essenzialmente legate alle variazioni di altitudine: clima nivale-meridionale al di sopra dei 2000 m, 
nivo-pluviale meridionale tra i 1500 e 2000 m, pluvio-nivale meridionale al di sotto dei 1500 m. 

 

1.2 Il ciclo dell’acqua 

Consiste nella circolazione dell'acqua all'interno dell'idrosfera terrestre, includendo i suoi 
cambiamenti di stato fisico tra la fase liquida, solida e gassosa. Il ciclo idrologico si riferisce ai 
continui scambi di massa idrica tra l'atmosfera, la terra, le acque superficiali, le acque sotterranee 
e gli organismi. Oltre all'accumulo in varie zone (le più grandi sono gli oceani), i molteplici cicli che 
compie l'acqua terrestre includono i seguenti processi fisici: evaporazione, condensazione, 
precipitazione, infiltrazione, scorrimento e flusso sotterraneo. 

Neve

Infiltrazione
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Mare
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Precipitazione

Trasporto

Traspirazione
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Migrazione della falda

 

Figura 3 – Il ciclo dell’acqua. 
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Il ciclo idrologico non ha un punto di partenza, ma un buon posto da dove cominciare è il mare. 
Esso è attivato dal sole che riscalda l’acqua del mare, facendola evaporare nell’aria. 
L’evaporazione avviene anche dalle acque dolci dei laghi e dei fiumi, anche se il contributo 
maggiore è degli oceani (85%). Sul continente, l’evapotraspirazione, che è l’acqua traspirata dagli 
esseri viventi ed evaporata dal sole, apporta vapore all’aria. Una piccola quantità d’acqua 
nell’atmosfera proviene dalla sublimazione, passaggio diretto dallo stato solido (ghiaccio, neve, 
brina) allo stato di vapore, saltando completamente la fase di fusione. Le correnti d’aria 
ascensionali sollevano il vapore in alto nell’atmosfera dove la temperatura più bassa ne provoca la 
condensazione in goccioline microscopiche che formano le nuvole. Il tempo di permanenza 
dell’acqua nell’atmosfera è molto breve e varia tra 8 e 10 giorni. 

I venti trasportano le nubi e le particelle delle nubi collidono, si accrescono e danno origine alle 
precipitazioni. Qualche precipitazione cade come neve e può accumularsi nelle calotte polari o nei 
ghiacciai. La neve, nei climi più caldi, si scioglie con l’arrivo della primavera e l’acqua di fusione 
fluisce come ruscellamento. Una gran parte delle precipitazioni cade sui mari, una parte cade sulle 
terre emerse dove, a causa della gravità, fluisce come ruscellamento superficiale che in parte 
raggiunge i fiumi e si muove come flusso incanalato verso il mare, mentre parte di esso si 
accumula come acqua dolce nei laghi e nei fiumi. Non tutto il ruscellamento score in corpi idrici 
superficiali, ma una parte finisce nel sottosuolo (infiltrazione) ed alimenta gli acquiferi (rocce 
saturate con acqua mobile che affiora in sorgenti o estraibile con pozzi o gallerie) che 
immagazzinano enormi quantità di acqua dolce per lunghi periodi di tempo. Parte dell’acqua 
sotterranea sta vicino alla superficie terrestre e può filtrare di nuovo entro corpi idrici superficiali (e 
nel mare), mentre parte trova vie d’uscita nella superficie della terra ed emerge come sorgenti 
d’acqua dolce. Nel tempo, tuttavia, quest’acqua continua a muoversi e parte rientra nel mare dove 
il ciclo termina. 

1.3 Pluviometria 

Per valutare la disponibilità idrica di una regione è innanzitutto necessario esaminare la 
distribuzione nello spazio e nel tempo degli apporti idrici provenienti dalle precipitazioni 
atmosferiche liquide e solide. Esse costituiscono infatti l’input fondamentale del sistema idrologico, 
per cui diventano anche il fattore che, a monte delle successive trasformazioni che avvengono 
all’interno del bacino, ne influenza maggiormente la dinamica. 

Nel Cantone Ticino le precipitazioni risultano fondamentalmente di tre tipi diversi:  

• temporalesche: tipiche della stagione estiva (soprattutto nei mesi di luglio e agosto) e 
connesse al verificarsi di temporali termici dovuti al riscaldamento di masse d’aria 
conseguente all’innalzamento della temperatura atmosferica. Interessano regioni 
abbastanza limitate (pochi km2), ma possono anche essere molto intense (fino a 30 mm in 
10 minuti o 80 mm in un’ora) e, a volte, accompagnate da grandinate. 

• convettive-orografiche: tipiche dell’inizio della primavera e della parte finale dell’autunno e 
connesse a situazioni di sbarramento in cui le masse d’aria in movimento incontrano rilievi 
montuosi (situazione Stau). Può durare per diversi giorni consecutivamente e portare ad 
abbondanti precipitazioni, soprattutto a ridosso della cresta meridionale delle Alpi, ma 
comunque coinvolgendo l’intero cantone. L’intensità di questa tipologia di precipitazione è 
in genere abbastanza ridotta e le inondazioni che possono avere luogo sono piuttosto 
lente. 
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• frontali: causano i maggiori danni e possono avvenire principalmente nei periodo a cavallo 
tra la stagione estiva e quella primaverile o autunnale. Si originano dai fronti freddi atlantici 
che attraversano le Alpi, portando aria umida sub-tropicale proveniente dal Mediterraneo; 
dopo il passaggio del fronte l’area subalpina è invece raggiunta da aria fresca di origine 
subpolare. Nella zona frontale si hanno attività temporalesche anche molto intense. Le 
precipitazioni più intense interessano solo una parte del cantone (tra un ottavo ed un terzo): 
i deflussi che ne conseguono sono elevati, con un tasso importante di erosione, ed il livello 
dei laghi può salire anche molto rapidamente. 

Sul versante sudalpino le precipitazioni presentano un massimo in primavera con un secondo 
picco meno pronunciato alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno; i minimi vengono normalmente 
registrati in dicembre o gennaio. I mesi con il maggior numero di giorni con precipitazione sono 
quelli primaverili, tra cui spicca il mese di maggio. Eccetto durante l’inverno, le precipitazioni 
possono risultare molto forti con intensità in casi estremi di 300-400 mm al giorno, 90 mm/h o 30 
mm in 10 minuti. 

La fascia di precipitazioni massime è situata appena a nord del Verbano e comprende in 
particolare le Centovalli, la valle Onsernone, la bassa Valle Maggia e parte della val Verzasca 
(Figura 4). Questa distribuzione è dovuta principalmente al predominare di correnti, che 
convogliano umidità verso il pendio sudalpino, e all'orografia della zona, che presenta un brusco e 
massiccio innalzamento di quota su una distanza orizzontale ridotta. La regione meno piovosa è 
invece la media valle di Blenio, che si trova sottovento rispetto alle principali correnti umide. 

 

 

Figura 4 – Carta delle precipitazioni medie annuali e delle precipitazioni massime giornaliere in 
Cantone Ticino (Cotti et al. 1990). 
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1.4 Evaporazione 

L'evaporazione è il trasferimento dell'acqua da corpi idrici superficiali nell'atmosfera con il 
passaggio di stato dalla fase liquida a quella di vapore. Nell'evaporazione viene inclusa anche la 
traspirazione delle piante, perciò si parla di evapotraspirazione. Il 90% dell'acqua atmosferica 
proviene dall'evaporazione, mentre il rimanente 10% dalla traspirazione. 

L’evaporazione riguarda sia le superfici liquide come pure il suolo e la vegetazione e dipende dalla 
tensione di vapore; essa risulta perciò influenzata dalla temperatura superficiale dell’acqua e di 
quella dell’aria, dalla velocità del vento, dalla pressione barometrica, dallo stato di moto della 
massa d’acqua e dalle caratteristiche geometriche della superficie evaporante. 

L’evaporazione risulta massima nei mesi estivi e minima nei mesi tardo autunnali-invernali. 
Mediamente il totale annuo in Ticino corrisponde al 36% del valore dell’afflusso meteorico. 

 

1.5 Bilancio idrologico generale 

Il bilancio idrologico esprime il principio di conservazione della massa e stabilisce una relazione tra 
i flussi idrologici relativi ad un fissato volume di controllo e la variazione della quantità d'acqua 
contenuta in un tale volume. Il carattere del bilancio dipende fortemente dalla scala prescelta per il 
volume di controllo, dalla quale dipendono anche i tempi caratteristici in gioco. Un sistema delle 
dimensioni dell'intero globo ha tempi caratteristici di tipo stagionale o annuale, mentre per sistemi 
più piccoli (bacini idrografici) i tempi rilevanti sono quelli degli eventi di precipitazione (ordine delle 
ore). Una delle superfici che delimitano il volume di controllo coincide usualmente con la superficie 
del suolo cosicché i termini di flusso sono: 

• dall'atmosfera alla superficie (pioggia e neve); 

• sulla superficie terrestre (deflusso superficiale); 

• dall'atmosfera al suolo (infiltrazione); 

• all'interno del suolo (deflusso sub-superficiale e deflusso profondo); 

• dal suolo all'atmosfera attraverso la vegetazione (traspirazione); 

• dalla superficie del suolo all'atmosfera (evaporazione); 

I termini di accumulo sono invece: 

• Umidità del suolo; 

• acqua sotterranea; 

• acqua superficiale (corsi d'acqua, laghi, etc.); 

È importante notare che, poiché alcuni dei processi che avvengono nel sistema idrologico 
implicano un cambiamento di fase dell'acqua (scioglimento dei ghiacci ed evapotraspirazione) il 
bilancio idrologico, che é appunto un bilancio di massa, risulta fortemente accoppiato al bilancio 
d'energia per lo stesso sistema. 



IST-SUPSI Stato della risorsa idrica in Cantone Ticino 

Pagina 10 di 83 

1.6 Normativa sulla protezione delle acque 

Le acque sono tutelate tramite due strumenti principali: la Legge federale del 24 gennaio 1991 
sulla protezione delle acque (LPAc) e la relativa ordinanza, del 28 ottobre 1998 (OPAc).  

La LPAc considera sia le acque superficiali sia quelle sotterranee e ne disciplina l’uso per mettere 
in pratica la protezione qualitativa e quantitativa. Ha introdotto il concetto di protezione d’insieme 
della risorsa idrica ed in particolare il mantenimento di adeguati deflussi residuali in corsi d’acqua 
con deflusso permanente1.  

L’OPAc definisce gli obiettivi ecologici per le acque. Tra questi figurano la protezione e il 
mantenimento di tutte le biocenosi di piante, animali e microrganismi presenti nelle acque e nelle 
aree circostanti (es: rive), dell’idrodinamica e della qualità delle acque. Le esigenze di qualità delle 
acque sono riportate in forma tabellare nell’allegato 2 dell’ordinanza. Qui si definiscono le 
concentrazioni massime di metalli pesanti, nutrienti, pesticidi, carbonio organico disciolto, ecc. 
ammesse nelle acque. Un altro compito dell’OPAc è quello di regolamentare l’eliminazione delle 
acque di scarico e lo smaltimento dei fanghi di depurazione. Le acque di scarico inquinate devono 
essere trattate e rispettare le esigenze riportate nell’allegato 3 dell’ordinanza prima di essere 
immesse in un ricettore naturale. L’OPAc richiede anche l’effettuazione di un bilancio equilibrato 
del concime nelle aziende con allevamento di bestiame da reddito: lo scopo è quello di evitarne la 
dispersione nell’ambiente, con il rischio poi di inquinare le acque.  

La protezione generale della acque sotterranee viene garantita in particolare dal dovere di 
diligenza2, dal divieto di inquinamento3, come pure dall’obbligo di protezione quantitativo 
dell’acqua4. Si tratta dunque di vegliare affinché le acque sotterranee restino prossime allo stato 
naturale sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo: è un obiettivo globale, cioè 
comprensivo del contesto geologico e idrogeologico e delle loro caratteristiche chimico-biologiche5. 
Può essere raggiunto nel modo seguente:  

• conservazione fisica degli acquiferi, degli acquiclude, della copertura e dell’idrodinamica 
naturale;  

• conservazione della qualità chimica delle acque sotterranee;  

• conservazione della biocenosi naturale delle acque sotterranee. 

A livello cantonale è ancora in vigore la LALIA che dovrebbe essere sostituita dalla legge 
cantonale di applicazione della LPAc, posta recentemente in consultazione e che sarà presentata 
al legislativo cantonale nel corso del 2008. 

La Legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua, con la relativa Ordinanza, e la Legge 
cantonale sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri promuovono 
la sistemazione dei corsi d’acqua per la tutela del territorio contro i pericoli naturali nell’ambito più 
generale della protezione e della valorizzazione dell’ambiente. 

Oltre a queste due direttive federali, risultano di importanza rilevante le linee guida (2003) per la 
gestione dei corsi d’acqua svizzeri e per una politica sostenibile delle acque, elaborate dall’Uffico 
Federale dell'Ambiente, delle Foreste e del Paesaggio (UFAFP) e dall’Ufficio Federale delle Acque 
                                                           
1 Art. 31 LPAc. Si noti che il dibattito sui deflussi minimi in Ticino è iniziato già negli anni ’60 e ’70. Il Gran 
Consiglio (con il messaggio 2584 del 1982), ha emesso alcuni decreti legislativi ed ha fissato i deflussi 
minimi a valle di alcune captazioni. 
2 Art. 3 LPAc 
3 Art. 6 LPAc 
4 Art. 43 LPAc 
5 All. 1 cifra 2 OPAc 
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e della Geologia (UFAEG). Le linee guida ribadiscono i principi dello sviluppo sostenibile per 
raggiungere i tre principali obiettivi proposti: 

• spazio sufficiente per i corsi d’acqua; 

• deflusso sufficiente nei corsi d’acqua; 

• qualità sufficiente dell’acqua. 

Risultano quindi prioritarie le misure per il ripristino della dinamica naturale e delle relazioni tra gli 
ambienti naturali, segnatamente il ripristino dello scorrimento a cielo aperto nonché la 
realizzazione in quantità sufficiente di zone cuscinetto e di spazi di transizione tra terra e acqua.  

 

2 Acque superficiali 

In questo capitolo si metteranno in evidenza le risorse idriche superficiali presenti in Cantone 
Ticino, partendo dai corsi d’acqua e passando poi in rassegna i laghi ed i bacini artificiali. Si 
presenteranno le principali captazioni idriche ai fini dello sfruttamento idroelettrico, che portano ad 
una modifica del regime idrico ed all’imposizione di un deflusso minimo vitale a valle di tali 
captazioni. Nell’ultima parte saranno poi presentati alcuni dati sulla qualità di tali corsi d’acqua e 
laghi, esponendo anche la loro importanza da un punto di vista naturalistico ed ecologico. 

2.1 Principali corsi d’acqua 

I principali corsi d’acqua del Canton Ticino (Ticino, Maggia e Verzasca) confluiscono nel lago 
Maggiore che rappresenta quindi il loro livello di base posto circa a quota 193 m s.l.m. Le aste 
principali di questi tre corsi d’acqua scorrono interamente in Ticino, alcuni affluenti della Maggia 
scorrono in territorio italiano (fiume Melezza nelle Centovalli, torrente Onsernone in alta val 
Onsernone e Colabiasca nell’alta Valle di Campo), mentre alcuni affluenti del Ticino scorrono in 
territorio grigionese (fiume Calancasca in val Calanca e fiume Moesa in valle Mesolcina). 

Superficie [km2]  

totale 
in 

territorio 
ticinese 

Percentuale
Perimetro 

[km] 

Lunghezza 
asta principale 

[km] 

Pendenza 
media [%] 

Ticino 1616 1159 72% 252.5 91.2 2.4 
Verzasca 233.4 233.4 100% 76.0 33.0 6.3 
Maggia 923 747 81% 165.6 55.8 3.6 

Tabella 1 – Alcuni dati sui principali bacini imbriferi del Cantone Ticino. 
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Figura 5 – Bacino e reticolo idrografico della Maggia. Il punto arancione indica la posizione della 
stazione di misura di cui si presentano i valori medi nella Tabella 3. 



IST-SUPSI Stato della risorsa idrica in Cantone Ticino 

Pagina 13 di 83 

 

Figura 6 – Bacino e reticolo idrografico della Verzasca. Il punto arancione indica la posizione della 
stazione di misura di cui si presentano i valori medi nella Tabella 3. 

 

Figura 7 – Bacino e reticolo idrografico del Ticino e del Brenno. Il punto arancione indica la posizione 
della stazione di misura di cui si presentano i valori medi nella Tabella 3. 
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Altri parametri che possono essere utili per caratterizzare un reticolo idrografico sono la densità di 
drenaggio e la frequenza dei fiumi. Essi sono definiti come segue: 

• densità di drenaggio: rapporto tra la lunghezza complessiva del reticolo e la superficie del 
bacino imbrifero; 

• frequenza dei fiumi: rapporto tra il numero totale delle linee di impluvio e la superficie del 
bacino imbrifero; 

 Densità di 
drenaggio 

Frequenza dei 
fiumi 

Ticino 1.69 4.16 
Verzasca 2.13 5.63 
Maggia 1.73 4.49 

Tabella 2 – Parametri dei reticoli idrografici dei principali fiumi ticinesi. 

 

La portata media pluriennale è espressa nella Tabella 3; tali dati provengono dalla rete di 
misurazioni idrometriche gestita dall’Ufficio federale dell’Ambiente. 

 

Portate medie 
mensili (periodo) 

Ticino-Bellinzona 
(1921-2006) 

Verzasca-Lavertezzo 
(1990-2006) 

Maggia-Solduno 
(1985-2006) 

Gennaio 29.9 2.23 5.95 
Febbraio 29.1 2.23 5.63 

Marzo 33.1 4.92 9.64 
Aprile 52.9 10.3 26.6 

Maggio 108.0 22.5 46.5 
Giugno 131.0 16.8 29.7 
Luglio 102.0 9.81 18.4 
Agosto 77.2 9.16 15.2 

Settembre 77.4 13.0 32.0 
Ottobre 75.2 16.4 47.3 

Novembre 60.9 11.8 27.8 
Dicembre 36.7 3.66 7.63 

Portata media 
annua 67.9 10.3 22.7 

Tabella 3 – Portate medie pluriennali in m3/s per Ticino, Verzasca e Maggia. 

 

2.2 Corsi d’acqua secondari 

I corsi d’acqua secondari del Canton Ticino sono quelli che si immettono nel Lago di Lugano, vale 
a dire Vedeggio, Cassarate, Magliasina, Laveggio e Scairolo. Oltre a questi fiume c’è anche il 
fiume Breggia, che fa parte del bacino dell’Adda e si immette nel lago di Como, ma scorre quasi 
interamente in Ticino. 
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 Superficie totale 
[km2] Perimetro [km] Lunghezza asta 

principale [km] 
Pendenza 
media [%] 

Vedeggio 111.5 63.6 28.6 4.9 
Cassarate 79.4 41.9 18.2 6.5 
Laveggio 32.4 33.5 10.5 0.7 
Magliasina 35.6 29.3 14.7 8.6 
Scairolo 9.7 14.4 5.1 1.5 
Breggia 87.4 58.7 18.7 3.9 

Tabella 4 – Superficie totale, lunghezza e pendenza media per i bacini imbriferi minori. 

 

 

Figura 8 – Bacino e reticolo idrico idrografico di Magliasina, Vedeggio e Cassarate. I punti arancioni 
indicano la posizione delle stazioni di misura di cui si presentano i valori medi nella Tabella 5. 
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La portata media pluriennale di Vedeggio, Cassarate e Magliasina è espressa nella Tabella 5 (dati 
dell’Ufficio federale dell’Ambiente). 

 

Portate medie 
mensili (periodo) 

Vedeggio-Agno 
(1981-2006) 

Cassarate-Pregassona 
(1963-2006) 

Magliasina-Magliaso 
(1980-2006) 

Gennaio 1.67 1.31 0.66 
Febbraio 1.40 1.35 0.58 

Marzo 2.04 2.07 0.85 
Aprile 4.66 3.51 1.72 

Maggio 6.33 4.29 2.10 
Giugno 4.48 3.31 1.54 
Luglio 2.80 2.16 0.91 
Agosto 1.77 1.85 0.58 

Settembre 3.28 2.46 1.13 
Ottobre 4.61 3.01 1.72 

Novembre 4.19 3.08 1.57 
Dicembre 2.21 1.66 0.80 

Portata media 
annua 3.29 2.51 1.18 

Tabella 5 – Portate medie pluriennali in m3/s per Vedeggio, Cassarate e Magliasina. 

 

La portata media pluriennale di Laveggio, Scairolo e Breggia è espressa nella Tabella 6 (i dati 
provengono dalla rete di misurazioni idrometriche gestita dell’Ufficio federale dell’Ambiente e da 
quella cantonale, gestita dall’Istituto Scienze della Terra). 

 

Portate medie 
mensili (periodo) 

Laveggio-Riva S. 
Vitale (1978-2006) 

Scairolo-Barbengo 
(1982-2006) 

Breggia-Chiasso 
(1966-2006) 

Gennaio 0.93 0.45 0.75 
Febbraio 0.90 0.22 0.92 

Marzo 1.01 0.23 1.48 
Aprile 1.49 0.35 1.99 

Maggio 1.59 0.41 2.11 
Giugno 1.22 0.33 1.20 
Luglio 0.90 0.25 0.64 
Agosto 0.71 0.21 0.53 

Settembre 0.86 0.26 1.06 
Ottobre 1.21 0.36 1.56 

Novembre 1.22 0.37 1.38 
Dicembre 0.92 0.24 0.63 

Portata media 
annua 1.09 0.29 1.19 

Tabella 6 – Portate medie pluriennali in m3/s per Laveggio, Scairolo e Breggia. 
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Figura 9 – Bacino e reticolo idrografico di Scairolo, Laveggio, Breggia e altri fiumi minori. I punti 
indicano la posizione delle stazioni di misura di cui si presentano i valori medi nella tabella 7. 

 

2.3 Laghi 

Nel territorio cantonale si trovano numerosi laghi: due grandi (Lugano e Verbano), tre piccoli nella 
fascia prealpina (Muzzano, Origlio e Astano) ed un numero molto elevato di laghetti alpini. I 
numerosi bacini di accumulazione saranno presentati nel paragrafo successivo. 

Lago Maggiore (Verbano) 
Ha una superficie totale di 212 km2 ed un livello medio di 193.5 m s.l.m.. Circa il 20% della 
superficie si trova in territorio svizzero. Gli immissari ticinesi nel lago Verbano sono Maggia, 
Verzasca e Ticino, mentre in territorio italiano ci sono una decina di immissari, di cui il più 
importante è il fiume Toce. 

Il bacino imbrifero totale è quasi di 6600 km2, dei quali il 51% si trova in Svizzera e il 49% in Italia. 
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Il rapporto tra la superficie del bacino imbrifero e quella del lago risulta molto elevato, pari a 31, 
paragonabile a quello del lago di Como e d’Iseo. È uno dei parametri morfometrici che 
maggiormente incidono sulle caratteristiche idrologiche di un corpo idrico. L’acqua convogliata 
dall’areale imbrifero nel lago è in grado di determinare un incremento potenziale del livello idrico 
corrispondente al valore di tale rapporto moltiplicato per l’altezza media delle precipitazioni sul 
territorio. Poiché l’afflusso meteorico medio è molto elevato (superiore ai 1700 mm annui), si può 
subito notare come il lago Verbano, e di conseguenza il suo emissario, sia caratterizzato da un 
rischio di esondazione molto elevato. Per esempio un evento di precipitazione di 100 mm, 
distribuito uniformemente su tutto il bacino imbrifero, può provocare un aumento del livello del lago 
pari a circa 3 m. 

 

 bacino completo bacino svizzero bacino italiano 
Area bacino imbrifero km2 6599 3370 3229 
Superficie lago km2 212 42.6 169.4 
Volume lacustre km3 37.5 7.5 30 
Larghezza media km 3.9 - - 
Profondità media m 176 - - 
Profondità massima m 370 - - 
Tempo teorico medio di 
ricambio anni 4.0 1.6 2.4 

Portata media emissario 
(Ticino) m3/s 297 - - 

Tabella 7 – Caratteristiche morfometriche ed idrologiche del Lago Verbano (da CNR-ISE, 2007). 

 

 

Figura 10 – Lago Verbano: bacino imbrifero (italiano e svizzero), reticolo idrico (solo parte svizzera) e 
posizione dei pluviometri (cerchi) e dei limnigrafi (triangoli). 
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La regolazione delle acque del lago avviene tramite lo sbarramento della Miorina situato 3 km a 
valle della bocca emissaria del Lago Maggiore, con lo scopo di conseguire il miglior utilizzo delle 
acque nell'interesse dei consorziati, agricoltura e industria. Secondo un accordo italo-svizzero, il 
Consorzio del Ticino ha la responsabilità della regolazione che può oscillare tra -0.50 m e +1.00 m 
sull'altezza dello zero idrometrico del Lago Maggiore misurata a Sesto Calende (193 m.). 

Il beneficio ottenuto con la regolazione dell’invaso del lago Verbano si concretizza attraverso un 
incremento dei volumi d’acqua resi disponibili alle utenze. Infatti, mediante la regolazione è 
possibile rilasciare volumi d’acqua differenti, superiori o inferiori a seconda delle necessità, da 
quelli che defluirebbero dal lago alla stessa data in condizioni di regime naturale. Il problema della 
regolazione del lago è caratterizzato da una grande complessità a causa dei molteplici attori ed 
obiettivi in gioco, delle alternative proposte, molto diverse tra loro, e della necessità di un accordo 
transfrontaliero per la decisione. 
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Figura 11 – Andamento annuale dei livelli minimi, medi e massimi del lago Verbano. 

 

Lago di Lugano 
È il principale lago del Sottoceneri, ha una superficie totale di quasi 50 km2, parzialmente in 
territorio italiano, ed un livello medio di 271 m s.l.m.. L’unico suo emissario è il fiume Tresa, mentre 
come immissari ci sono Magliasina, Cassarate, Vedeggio, Scairolo e Laveggio (in territorio 
ticinese); Mara (parte in Italia e parte in Ticino), Bolletta, Cuccio, Rezzo, Solda, Lagadone e Livone 
(in territorio italiano). 
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Il Lago di Lugano è costituito da tre diversi bacini: il bacino nord (tra Melide e Porlezza), il bacino 
sud (tra Capolago e Agno), separati dal ponte-diga di Melide costruito su una morena sublacuale, 
ed il piccolo bacino di Ponte Tresa situato in prossimità dell'emissario (fiume Tresa). I tre bacini 
presentano caratteristiche morfologiche e idrologiche diverse. Il bacino nord è molto profondo 
(288m) con un bacino imbrifero limitato (270 Km2) rispetto al volume (4.68 Km3 ); di conseguenza 
presenta un elevato tempo teorico di ricambio (11.9 anni). Il bacino sud risulta invece molto meno 
profondo e con minore invaso, anche se il bacino imbrifero risulta paragonabile a quello del bacino 
nord. 

Il rapporto tra la superficie del bacino imbrifero e la superficie del lago risulta pari a 12, di gran 
lunga inferiore rispetto a quello del lago Maggiore. 

 

 bacino 
completo bacino nord bacino sud bacino 

P.Tresa 
Area bacino imbrifero km2 565.6 269.7 290.3 5.6 
Superficie lago km2 48.9 27.5 20.3 1.1 
Volume lacustre km3 6.5 4.69 1.75 0.03 
Profondità media m 134 171 85 33 
Profondità massima m 288 288 89 50 
Tempo teorico medio di 
ricambio anni 8.2 11.9 2.3 0.04 

Deflusso annuo 
emissario km3 0.78 0.38 0.77 0.78 

Tabella 8 – Caratteristiche morfometriche ed idrologiche del Lago di Lugano (da UPDA, 2006). 
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Figura 12 – Lago di Lugano: reticolo idrico, ubicazione delle stazioni di misura e spartiacque (da 
UPDA, 2006) 

 

La regolazione del lago è disciplinata da una Convenzione tra Svizzera e Italia, sottoscritta nel 
1955. I lavori per la creazione dell’impianto, operativo dal 1963, sono stati affidati al Cantone 
Ticino. Gli scopi sono: 

• abbassare i livelli di piena del lago nell'interesse di tutti i comuni rivieraschi; 

• regolare i livelli lacuali durante le diverse stagioni, tenendo conto, per quanto possibile, dei 
bisogni dell'agricoltura, della pesca, della navigazione e dell'igiene; 

• limitare le portate massime della Tresa e ridurre in questo modo il pericolo di inondazioni 
nella valle della stessa; 

• incrementare la portata della Tresa in tempi di magra, a favore dalla produzione 
idroelettrica della centrale di Creva (in Italia). 
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Figura 13 – Andamento annuale dei livelli minimi, medi e massimi del lago di Lugano. 

2.4 Bacini artificiali e impianti idroelettrici 

Il Ticino è il terzo cantone svizzero per produzione di energia idroelettrica, dopo Vallese e Grigioni, 
grazie al rilievo del suo territorio che offre importanti dislivelli. Le centrali idroelettriche nel Cantone 
sono 29, con potenza installata superiore a 1 MW e produzione media di ca. 3'600 GWh di energia 
elettrica all’anno. In anni di scarse precipitazioni, come il 1990, 2005 e 2006, questa produzione 
arriva teoricamente a coprire appena il consumo interno che, a sua volta, tende a crescere 
costantemente. 

Il regime idrometrico del Cantone Ticino risulta però fortemente modificato dalla presenza di 
serbatoi artificiali per la produzione di energia idroelettrica. Sono presenti 14 invasi con un volume 
superiore ad un milione di m3, tutti situati nel Sopraceneri: inoltre c’è un grande bacino artificiale 
fuori dal territorio cantonale e dal bacino imbrifero del fiume Ticino che però risulta anch’esso 
compreso nella rete interconnessa di vari serbatoi che, dopo il turbinaggio, scaricano l’acqua nei 
fiumi o nei laghi del Cantone. 
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 Anno di messa 
in esercizio 

Volume utile di 
invaso [mln m3] 

Superficie 
bacino imbrifero 

[km2] 

Superficie 
invaso max 

[km2] 

Quota max 
invaso [m 

s.l.m.] 
Luzzone 1969 107 36.5 1.27 1590 
Vogorno 1965 106 233 1.7 470 
Sambuco 1953 63 29.75 1.11 1460 

Ritom 1952 47.6 22.6 1.45 1850 
Naret 1969 31 4.05 0.73 2310 

Cavagnoli 1968 27.6 5.05 0.46 2310 
Lucendro 1947 25 7.05 0.54 2134 
Tremorgio 1926 9 5.3 0.41 1830 

Sella 1947 9 6.7 0.45 2256 
Robiei 1967 6.5 1 0.24 1940 

Palagnedra 1953 4 137.7 0.23 486 
Malvaglia 1959 4.1 58.35 0.19 990 
Sfundau 1968 4 2.24 0.14 2390 

Zöt 1967 1.6 9.3 0.13 1940 
Chironico 1910 1.5 1.7 0.14 1770 
Cadagno 1958 0.9 - - 1921 

Val d'Ambra 1966 0.37 23.4 - 605 
Vasasca 1967 0.41 27 - 728 

Airolo 1968 0.37 94.6 - 1135 
Carmena 1970 0.25 33.8 - 640 
Carassina 1963 0.2 16.5 - 1700 

Rodi 1940 0.13 218 - 945 
Nivo 1966 0.06 320 - 607 

Peccia 1956 0.11 - - 1032 

Volume complessivo 449.7  

Tabella 9 – Principali caratteristiche dei bacini idroelettrici presenti nel Cantone Ticino. 

I maggiori impianti risultano essere di proprietà privata e tali aziende sono beneficiarie di 
concessioni di lunga durata per lo sfruttamento delle acque. Alle centrali presentate in Figura 14 
occorre poi aggiungere le minicentrali idroelettriche di installazione molto più recente. 
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Figura 14 – Ubicazione delle principali centrali idroelettriche in Ticino. 

 

Le Officine idroelettriche della Maggia (OFIMA) sfruttano le acque del fiume Maggia e dei suoi 
affluenti, del Ticino in alta Val Bedretto e del bacino del Gries in alto Vallese. Le acque captate 
sono incanalate in oltre 60 km di gallerie e vengono poi immesse direttamente nel lago Verbano 
(senza reimmissione nella Maggia) dopo quattro salti per un totale di circa 2200 di dislivello totale. 
I bacini di accumulazione sono Sambuco, Naret, Cavagnoli, Robiei, Zöt e Palagnedra, mentre 
l’unico di compenso è quello di Peccia. Un altro piccolo impianto si trova nel comune di Giumaglio 
(serbatoio di Valasca). 

In valle Verzasca esiste un unico grande sbarramento alla chiusura del bacino (Vogorno) di 
proprietà della società idroelettrica Verzasca SA sfrutta un salto di 280 m circa ed immette le 
acque direttamente nel Verbano. A monte di tale sbarramento il regime è tuttora naturale e non ci 
sono neppure minicentrali. 

La società Blenio SA (OFIBLE) sfrutta le acque del Brenno e di alcuni suoi affluenti accumulando 
le acque nel bacino del Luzzone che, dopo i lavori di ampliamento, è diventato il più capiente del 
Ticino e, poco più a monte, nel piccolo bacino della val Carassina. Dopo un primo salto di circa 
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500 m fino ad Olivone, le acque vengono convogliate nel bacino artificiale di Malvagia e poi 
turbinate nella centrale di Biasca con un salto di altri 700 m. 

Nella Leventina a monte di Biasca la situazione è piuttosto complicata in quanto ci sono diverse 
aziende che sfruttano le acque del Ticino e dei suoi affluenti, captando anche in territorio urano e 
grigionese. Sono presenti molte società: la Aar & Ticino SA (ATEL), le Ferrovie Federali Svizzere, 
la Società Elettrica Sopracenerina, l’OFIMA e l’Azienda Elettrica Ticinese (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Piano schematico idraulico degli impianti idroelettrici e delle captazioni in Leventina. 

 

In Riviera, a valle di Biasca, nel corso del Ticino non c’è nessuna captazione per utilizzo 
idroelettrico: l’unico piccolo impianto presente in quest’area si trova in Valle Morobbia (serbatoio di 
Carmena). 

2.5 Captazioni di acque superficiali e deflussi minimi 

Le aziende idroelettriche captano acque superficiali in 118 punti, ubicati prevalentemente nel 
Sopraceneri e rappresentate nella Figura 16. Inoltre esistono altri 4 punti di captazione che, 
benché ubicati fuori cantone, contribuiscono ad alimentare i bacini idroelettrici ticinesi. 

L’elevato sfruttamento delle acque del Cantone Ticino, in particolare del Sopraceneri, per la 
produzione di energia idroelettrica, ha permesso un elevato sviluppo economico ma, nello stesso 
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tempo ha determinato un sensibile cambiamento del paesaggio e dall’habitat naturale di alcuni 
tratti dei fiumi ticinesi. 

L'energia idroelettrica è elettricità prodotta da fonte rinnovabile per eccellenza e viene anche 
descritta come ecologica in quanto, a differenza dell'energia fossile, non produce né gas ad effetto 
serra, né sostanze inquinanti. È però anche vero che i prelievi di acqua necessari alla produzione 
di energia idroelettrica hanno modificato in modo sensibile il regime naturale. L’acqua è prelevata 
da corsi d'acqua di montagna e raccolta in bacini; da questi viene fatta fluire, a seconda del 
fabbisogno, nelle condotte forzate che raggiungono le centrali di produzione dell'energia. 

I prelievi d’acqua a scopo energetico determinano: 

• riduzione della portata dei corsi d’acqua immediatamente a valle delle captazioni (i livelli 
vitali minimi per gli ecosistemi sono garantiti attraverso i deflussi minimi stabiliti dalla Legge 
sulla Protezione delle Acque); 

• incrementi improvvisi della portata a valle di alcune centrali idroelettriche dovuti ad 
oscillazioni della produzione di energia in risposta ad un fabbisogno di energia nei momenti 
di punta; 

• aumento della portata solida in occasione di spurgo e vuotatura dei bacini idroelettrici, 
operazioni necessarie per eliminare i sedimenti accumulatesi sul fondo e garantire la 
funzionalità e la sicurezza degli impianti; 

• effetti positivi sulla riduzione delle piene nei periodi di forti precipitazioni, laddove sono 
presenti i bacini di accumulazione. 
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Figura 16 – Inventario delle captazioni idriche per utilizzo idroelettrico. La portata Q347 indica la 
portata che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all’anno, secondo un regime naturale 

(non influenzato da sbarramenti fluviali e prelievi). 

 

Le varie captazioni hanno una notevole influenza sul regime dei deflussi, se paragonato a quello 
naturale che si avrebbe senza la presenza di tutte le captazioni. L’influenza media dei prelievi sui 
deflussi in alveo dei corsi d’acqua implicati si attesta intorno all’83% della portata media affluente 
alla presa. La maggioranza assoluta dei prelievi ha un influsso superiore al 70%. Inoltre il 63% del 
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territorio cantonale è occupato da bacini imbriferi sottesi a prelievi a scopo idroelettrico. La 
distribuzione dei prelievi in funzione della quota corrisponde a quella del territorio cantonale: il 45% 
delle captazioni si trovano infatti sopra i 1500 m s.l.m., così come circa il 45% della superficie del 
Cantone. 

 
Figura 17 – Influenza dei prelievi d’acqua sulla portata media annua affluente alla presa. 

 
 

 
Figura 18 – Ripartizione delle acque prelevate a scopo idroelettrico in base alla loro provenienza 

geografica. 
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 No.di 
prelievi 

Superficie 
totale (km2) 

Densità 
prelievi (/100 

km2) 

Quota media 
prelievi (m 

s.l.m.) 

Volume 
garantito (mio 

m3/anno) 

Volume 
garantito/ 

volume captato 
Valli Bedretto 
e Leventina 47 444 10,6 1.515 66,44 6,6% 

Valle Maggia 37 926 4,0 1.278 57,78 5,1% 

Valle di Blenio 25 397 6,3 1.477 10,10 2,5% 
Valle 

Verzasca 1 233 0,4 470 31,54 8,1% 

Riviera 2 200 1 1.021 0,66 2,3% 
Valle 

Morobbia 2 45 4,4 646 1,58 3,0% 

Val Colla 2 74 2,7 598 3,92 13,2% 

Valmara 2 14 9,3 589 - - 

Ticino 118 2.812 4,2 1.370 172 5,6% 
Tabella 10 – Caratterizzazione dei prelievi d’acqua a scopo idroelettrico, per zona geografica. 

 

Il tema delle captazioni idriche risulta strettamente collegato con i rilasci a valle di tali captazioni, 
vale a dire i deflussi minimi vitali. Attualmente sulla rete idrografica ticinese esistono 31 punti dove 
viene garantito un deflusso minimo. Tali deflussi sono stati fissati nel 1982, secondo le disposizioni 
di una serie di Decreti legislativi da parte del Gran Consiglio oppure successivamente in occasione 
del rinnovo della concessione o del rilascio di una nuova autorizzazione di prelievo delle acque. 

Il volume d’acqua garantito, cioè quello che deve essere lasciato scorrere nei corsi d’acqua, 
corrisponde, in totale, a 172 milioni di m3 all’anno, vale a dire il 5.6% del volume d’acqua captato 
dagli impianti idroelettrici. Il volume reale non captato risulta però maggiore del volume garantito, 
poiché in condizioni di deflusso molto elevato non tutta l’acqua che eccede il deflusso minimo 
riesce ad essere captata: di conseguenza in questi casi la portata dei corsi d’acqua è superiore al 
deflusso minimo. 

Il tema dei deflussi minimi risulta strettamente connesso con l’importanza dell’acqua come fonte di 
vita e di biodiversità e, nei fondovalle, modifica le possibili interazioni tra acque superficiali ed 
acquiferi. I prelievi dai fiumi con i relativi rilasci dopo l’utilizzo, assieme ad altre attività antropiche, 
hanno determinato modifiche indesiderate: si pensi in particolare alla pescosità e al grado di 
biodiversità delle zone fluviali e golenali. Tali aree sono infatti di fondamentale importanza nel 
quadro della tutela generale della biodiversità. A livello nazionale le zone golenali occupano lo 
0.3% del territorio, ma ospitano circa il 40% delle specie vegetali indigene. 

Nella Figura 19, tratta dall’Atlante idrologico della Svizzera (Hades), è rappresentata l’influenza 
delle captazioni sul regime annuo dei deflussi sui corsi d’acqua principali, specificando anche le 
aree in cui l’acqua viene captata per una accumulazione (impianti OFIMA e OFIBLE). 
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Figura 19 – Captazioni degli impianti idroelettrici e deflussi sui corsi d’acqua principali (da Atlante 

idrologico della Svizzera, 1992). 

 

Un altro problema si verifica a valle dei rilasci d’acqua turbinata nelle centrali idroelettriche a flusso 
discontinuo (centrali ad accumulazione), dato che la portata può subire forti oscillazioni giornaliere. 
Nei periodi in cui la richiesta di energia elettrica è maggiore viene turbinata più acqua che viene poi 
immessa nel corso d’acqua generando delle ondate di piena artificiali con ripercussioni sugli 
ecosistemi fluviali a valle dello scarico. 

Le centrali a flusso discontinuo influenzano in modo significativo alcuni parametri abiotici dei corsi 
d’acqua: 

• idraulica: rapidi aumenti e diminuzioni di portata, velocità, azione di trascinamento della 
corrente e larghezza dell’alveo; 

• qualità chimiche e fisiche delle acque: effetti sul ciclo diurno della torbidità delle acque, 
sulla temperatura, conduttività, concentrazione di nutrienti e di inquinanti. L’acqua 
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proveniente dagli strati inferiori dei bacini idroelettrici, ad esempio, è più povera di 
ossigeno; 

• morfologia: sospensione, trasporto di fondo e deposizione di sedimenti di granulometria 
varia. 

Questi cambiamenti influenzano le comunità biotiche di tali corsi d’acqua. Gli organismi acquatici 
vengono trascinati via dalla corrente durante le piene, mentre nei periodi caratterizzati da portate 
ridotte risentono del prosciugamento delle sponde e rischiano di arenarsi, restando imprigionati in 
pozze che lentamente si prosciugano. L’oscillazione dei deflussi colpisce principalmente la parte 
del greto compresa tra il livello di piena e quello di magra, che subisce il maggior impoverimento 
biologico in seguito alle condizioni estreme di alternanza tra immersione ed emersione. Tutto ciò 
conduce ad una diminuzione della biodiversità. 

In Ticino tale problema non sussiste per la Maggia perché la acque captate non vengono mai 
restituite al fiume, ma vengono scaricate al termine del loro ciclo di sfruttamento, direttamente nel 
lago Verbano. Anche il fiume Brenno non risulta interessato. 

Il problema è rilevante in diversi punti per la Moesa e per il Ticino (Figura 19), in particolare nel 
tratto tra Piotta e Rodi e da Pollegio fino all’immissione nel lago Verbano. 

Immediatamente a valle della stazione federale di misurazione del deflusso a Piotta, si ha infatti il 
rilascio della portata di due centrali ad accumulazione: Stalvedro (Qmax=12.5 m3/s) e Ritom-Piora 
(Qmax=6.7 m3/s). A Pollegio si ha invece lo scarico della centrale della nuova Biaschina (Qmax=54 
m3/s), mentre tra Biasca e Iragna si ha lo scarico della centrale di Biasca (Qmax=50 m3/s). Il regime 
idrometrico giornaliero del fiume Ticino risulta fortemente influenzato da questi rilasci, in quanto si 
ha una produzione idroelettrica massima durante il giorno (maggiore domanda di elettricità, che 
può essere venduta sul mercato ad un prezzo più caro) e quasi nulla durante la notte. Il rapporto 
tra la portata massima e minima giornaliera può anche superare il valore di 50. Si riporta nella 
Tabella 11, il valore medio mensile del rapporto tra la portata massima e la portata minima 
giornaliera per il periodo dal 2001 al 2004. 

Rapporto medio mensile tra la portata massima e la portata 
minima giornaliera 

Limnigrafo federale 
Pollegio 
fiume Ticino 2001 2002 2003 2004 media 

Gennaio 15.7 37.4 5.3 24.0 20.6 

Febbraio 18.8 35.4 5.3 28.7 22.0 

Marzo 18.2 25.5 6.3 31.2 20.3 

Aprile 12.4 32.3 11.1 26.5 20.6 

Maggio 3.8 11.0 5.9 21.6 10.6 

Giugno 2.6 4.7 12.7 14.4 8.6 

Luglio 3.2 13.7 37.7 24.2 19.7 

Agosto 5.3 17.8 15.9 25.0 16.0 

Settembre 30.5 26.4 21.7 32.2 27.7 

Ottobre 26.8 23.8 33.0 31.5 28.8 

Novembre 32.6 14.7 22.8 16.3 21.6 

Dicembre 33.0 4.0 16.3 15.8 17.3 

Tabella 11 – Ondate di piena artificiali: rapporto tra la portata massima e la portata minima 
giornaliera sul Ticino a Pollegio (dati UFAM). 
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2.6 Gestione e recupero ecomorfologico dei corsi d’acqua 

I corsi d'acqua sono ecosistemi complessi, fondamentali per preservare le biodiversità e garantire 
l’interconnessione fra habitat. Sono elementi paesaggistici unici che rappresentano un’attrattività 
turistica e ricreativa, possono ridurre gli effetti delle alluvioni e contribuiscono alla ricarica degli 
acquiferi. 

La direttiva federale del 2001 sulla protezione contro le piene dei corsi d’acqua ha fornito uno 
strumento di lavoro imperniato sul principio dello sviluppo sostenibile. Le linee guida per la 
gestione dei corsi d’acqua e per una politica sostenibile (2003) hanno poi ulteriormente ribadito 
questo concetto. Lo sviluppo sostenibile di un corso d’acqua, in una prospettiva a lungo termine, 
implica che gli aspetti sociali, economici ed ecologici vadano ponderati adeguatamente. Per fare 
ciò risulta necessario che in Ticino: 

• si promuova la gestione integrata dei corsi d’acqua mediante interventi che tengano 
simultaneamente conto della protezione contro le piene, dell’approvvigionamento, del 
valore naturalistico e dello svago; 

• si concili meglio utilizzazione e protezione in modo che i corsi d'acqua possano assolvere 
le proprie naturali funzioni ecologiche; 

• si assicuri una buona qualità dei corpi idrici superficiali; 

• si assicuri una portata che garantisca deflussi residuali adeguati; 

• si assicuri spazio sufficiente ai corsi d’acqua allo scopo di: 

avere una sezione trasversale sufficiente per il transito dei deflussi di piena e 
limitare le erosioni spondali; 

promuovere la formazione di una molteplicità di strutture nei biotopi acquatici, anfibi 
e terrestri e stimolare la formazione di biocenosi adatte alle rispettive ubicazioni; 

   offrire possibilità di svago e riposo alla popolazione; 

assicurare una distanza adeguata (fasce tampone) tra le zone di sfruttamento del 
suolo ed i corsi d’acqua. 

Il concetto di spazio a disposizione di un corso d’acqua è uno dei tre obiettivi di sviluppo, oltre a 
quelli di qualità e di deflusso sufficiente, proposti sia dalle direttive federali sia dalle linee guida. In 
particolare dalla curva di riferimento (Figura 20) si deduce che la larghezza naturale del fondo 
dell’alveo è un dato determinante per la definizione dello spazio necessario per un corso d’acqua e 
permette di dedurre la larghezza minima raccomandata per la zona riparia. Essa misura almeno 5 
metri, anche per i piccoli riali. A partire dai 15 metri di larghezza una fascia riparia può già 
funzionare quale biotopo autosufficiente. Soprattutto per i corsi d’acqua minori è importante 
stabilire una zona riparia più ampia (linea tratteggiata). Così viene favorita la biodiversità, 
differenziazione naturale di flora e fauna, lungo i corsi d’acqua. 
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Figura 20 – Curva di riferimento – larghezza della zona riparia in funzione della larghezza del fondo 

del letto (da Direttiva dell’UFAEG – Protezione contro le piene dei corsi d’acqua, 2001). 

 

Un altro aspetto importante risulta legato all’interconnessione tra i diversi ecosistemi fluviali e 
lacuali per favorire la libera migrazione ittica. Tale obiettivo può essere raggiunto tramite misure di 
rivitalizzazione mirate come per esempio l’ampliamento degli alvei, l’eliminazione dei dislivelli, il 
ripristino dei collegamenti tra i piccoli affluenti e i corsi superiori dei fiumi. 

Il Gruppo di lavoro cantonale per il recupero degli ecosistemi acquatici compromessi (GREAC) ha 
coordinato uno studio per la valutazione dello stato ecomorfologico dei corsi d’acqua ticinesi. Lo 
studio è stato condotto nel periodo dal 2001-2005 e si è basato sulla metodologia proposta 
dall’Ufficio Federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio nel 1998. Tale metodologia, 
strutturata su moduli e livelli per il rilevamento e valutazione dei corsi d’acqua, è un’evoluzione 
della strategia proposta nelle “raccomandazioni sull’analisi delle acque di superficie in Svizzera”. 

Il concetto modulare consente di analizzare e classificare le acque in base a determinati criteri: 
l’ecomorfologia è uno di questi. Gli altri riguardano l’idrologia, la biologia e gli effetti chimici e 
tossici sui corsi d’acqua. I diversi moduli sono armonizzati tra loro in modo da consentire il 
confronto dei risultati emersi nei vari rilevamenti. 

Il concetto di livello indica il grado di approfondimento dell’analisi: 

• Livello F: rilevamenti a tappeto con copertura integrale del territorio. L’obiettivo è fornire 
una visione d’insieme sullo stato delle acque, basandosi su parametri facilmente rilevabili 
sul territorio. 

• Livello S: rilievo dettagliato di singoli sistemi di corsi d’acqua, inclusi gli affluenti. 

• Livello A: rilievo ed analisi dettagliata su singoli segmenti scelti. 

Lo studio, coordinato dal GREAC, e condotto sul livello F, ha consentito di raccogliere l’insieme 
delle caratteristiche strutturali di un corso d’acqua e delle sue vicinanze. Tali rilievi ecomorfologici, 
effettuati unicamente nelle zone urbanizzate del Cantone, hanno lo scopo di: 

• fornire una visione globale dello stato di vicinanza allo stato naturale dei corsi d’acqua; 

Larghezza delle rive necessaria a garantire la 
protezione contro le piene e le funzioni ecologiche 

Larghezza delle rive atte a garantire la biodiversità
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• fornire le basi su cui fondare le priorità di intervento per eventuali opere di recupero 
ambientale; 

• stimare lo spazio ripuario supplementare necessario allo sviluppo naturale dei singoli corsi 
d’acqua e fornire importanti informazioni per la pianificazione del territorio: 

• identificare gli ostacoli e le interruzioni all’interno dei corsi d’acqua. 

L’aggregazione dei parametri rilevati (larghezza dell’alveo, variabilità della larghezza del pelo 
d’acqua, sistemazione del fondo dell’alveo, consolidamento del piede di sponda, larghezza della 
riva e caratteristiche della vegetazione ripuale) consente di classificare lo stato ecomorfologico di 
ogni tratta in una delle 4 possibili categorie, nelle quali la quarta si suddivide tra stato 
ecomorfologico “artificiale” e “tratto coperto” (Figura 21). 

 
Figura 21 – Classificazione dello stato ecomorfologico dei corsi d’acqua (da GREAC, 2006). 

 

La situazione del Cantone (Figura 22) si può ritenere soddisfacente: meno del 10% dell’insieme 
della rete idrica è da considerarsi “fortemente compromesso”, “artificiale” o “coperto”, mentre il 
7.5% è da considerarsi “naturale” o “poco compromesso”. Il restante, situato in zone a debole 
pressione antropica, non è stato rilevato in quanto si ritiene in uno stato vicino a quello naturale. In 
totale il 90.5% dell’intera rete idrica risulta in condizioni naturali o poco compromesse. 

La situazione nelle zone rilevate della rete idrica è invece molto più precaria. Sui 986 km rilevati si 
ha: 

• 23.1% allo stato naturale; 

• 21.2% poco compromesso; 

• 23.9% fortemente compromesso; 

• 20.1% artificiale; 

• 11.7% coperto. 
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Quindi il 55.6% (ossia quasi 550 km) si trova in condizioni da ritenersi insoddisfacenti. Tale 
rilevamento può consentire di avere anche informazioni dettagliate sui singoli corsi d’acqua (Figura 
23).  

 
Figura 22 – Stato ecomorfologico dei corsi d’acqua nel Cantone Ticino (da GREAC, 2006). 
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Figura 23 – Stato ecomorfologico dei corsi d’acqua principali del Cantone;chilometraggio della 

rispettiva classe ecomorfologia (da GREAC, 2006). 

 

Per il continuo monitoraggio dello stato ecomorfologico dei corsi d’acqua ticinesi, si auspica un 
aggiornamento dei dati raccolti, con l’obiettivo di seguire l’evoluzione ecomorfologica dei corsi 
d’acqua e di rilevare anche parte della rete idrica non analizzata. 

2.7 Qualità delle acque superficiali 

In questo paragrafo si presenteranno i principali dati limnologici e di qualità delle acque per il lago 
Verbano, il lago di Lugano ed una serie di punti di prelievo sui corsi d’acqua cantonali. Tali dati 
sono stati raccolti, durante le periodiche campagne di misurazione, dall’Ufficio Protezione e 
Depurazione Acque (Lago di Lugano e corsi d’acqua) e dall’Istituto per lo studio degli ecosistemi 
del CNR di Pallanza (Lago Verbano), e ricadono, per quanto riguarda il monitoraggio della qualità 
dei laghi, nell’ambito dell’attività di ricerca della Commissione Internazione per la Protezione delle 
Acque Italo-Svizzere (CIPAIS), a partire dal 1978. 

Lago di Lugano 
Come già esposto nel paragrafo 2.3, il lago di Lugano risulta suddiviso in 3 corpi idrici distinti, 
ognuno con caratteristiche morfologiche, idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche differenti. 
Questa situazione ha determinato la necessità di approntare strategie di risanamento differenti per 
i singoli bacini lacustri. Attualmente le indagini si concentrano sui due bacini principali (bacino nord 
e bacino sud). Si hanno a disposizione un’ingente quantità di dati, costituiti dalle continue indagini 
condotte a partire dal 1978 e liberamente consultabili sul sito internet www.cipais.org.  

Il lago di Lugano era originariamente povero di sostanze nutritive. Lo sviluppo demografico ed 
industriale ha causato un aumento delle acque di scarico, che venivano immesse (direttamente o 
indirettamente) nel lago. A causa di queste eccessive immissioni di sostanze (soprattutto azoto e 
fosforo) si giunse all’eutrofizzazione del lago. L’eutrofizzazione causa fioriture di alghe 
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microscopiche che si riflettono in una riduzione della trasparenza, l’eliminazione di specie ittiche 
pregiate e un aumento dell’anossia negli strati profondi. Si è giunti al massimo grado di 
eutrofizzazione alla fine degli anni ’70. 

A partire dell’inizio degli anni ’80, si è operato nell’ottica di diminuire i carichi di fosforo (principale 
causa di eutrofizzazione) immessi nel lago. Alla luce degli ultimi dati a disposizione (2006), si può 
affermare che il lago di Lugano, si trova in uno stato di elevata eutrofia, con un tenore di sostanze 
nutrienti in progressiva e costante evoluzione. Il miglioramento qualitativo delle acque lacustri, 
lentamente avviato nel corso degli anni ’80 grazie al progressivo completamento delle misure di 
risanamento, si è parzialmente stabilizzato nel corso del decennio successivo: lo stato limnologico 
attuale è ancora caratterizzato da una certa variabilità e instabilità, pur risultando sicuramente più 
accettabile e fruibile rispetto al periodo di massima eutrofizzazione (negli anni ’70-’80). 
L’eccezionale evento di destratificazione delle acque del bacino nord, occorso nel corso 
dell’inverno 2004-2005, ed il successivo completo rimescolamento del 2006 (favorito da 
temperature rigide), hanno segnato due tappe decisive sulla via del completo recupero del lago, 
soprattutto in considerazione degli effetti sullo stato di ossigenazione e sul tenore di fosforo delle 
acque profonde. 

 

Figura 24 – Lago di Lugano, 1983-2002: evoluzione della concentrazione media annua del fosforo 
totale nei differenti strati del bacino nord. Le barre verticali corrispondono agli apporti totali (da 

UPDA, 2003). 
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Figura 25 – Lago di Lugano, 1983-2002: evoluzione della concentrazione media annua del fosforo 
totale nel bacino sud. Le barre verticali corrispondono agli apporti totali (da UPDA, 2003). 

 

Dopo tali eventi di circolazione invernale il lago è entrato quindi in una nuova tappa del suo lungo 
cammino verso il completo risanamento. Un passo ulteriore verso il risanamento delle acque del 
lago è prospettabile unicamente attraverso il completamento ed il mantenimento di un elevato 
livello di collettamento e di depurazione delle acque reflue provenienti dagli agglomerati urbani. 

Lago Verbano 
Analogamente al lago di Lugano, anche il lago Verbano ha subito, a seguito dell’elevato sviluppo 
industriale e demografico degli anni ’50 e ’60, un incremento dei carichi di sostanze nutrienti in  
ingresso e quindi un aumento delle loro concentrazioni nelle acque lacustri. I livelli massimi 
raggiunti alla fine degli anni ’70 sono stati comunque di 5 volte inferiori rispetto a quelli del lago di 
Lugano. In tale periodo lo stato trofico del Verbano era compreso fra uno stato di avanzata 
mesotrofia e quello di eutrofia. Dal 1987, sulla base del diminuito carico di fosforo e delle relative 
concentrazioni nelle acque, il lago è stato definito come mesotrofo con tendenza all'oligotrofia; 
comunque la stabilità delle comunità di plancton evidenziano l'esistenza di fenomeni di resilienza 
che ritardano il raggiungimento dell'oligotrofia. Il raggiungimento della condizione di oligotrofia è 
avvenuto negli ultimi quattro anni. 

Il miglioramento della qualità delle acque lacustri può essere attribuito alla costruzione di impianti 
di trattamento che servono circa il 60-70% della popolazione equivalente nel bacino imbrifero. 
Ulteriori cause del recupero del lago è la diminuita concentrazione di fosforo nei detersivi e la crisi 
delle industrie durante gli anni ottanta, che ha causato la chiusura delle attività maggiormente 
inquinanti. Nei prossimi anni gli interventi programmati consentiranno la depurazione degli affluenti 
dell'80% della popolazione equivalente totale. 

Gli obiettivi prefissati dalla Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-
Svizzere (CIPAIS), vale a dire concentrazioni di fosforo totale pari a 10 μg P/l, si possono quindi 
considerare raggiunti. 
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Figura 26 – Evoluzione delle concentrazioni medie di azoto nitrico e totale nel periodo gennaio 1998 – 
giugno 2007, valori medi ponderati sui volumi dalla superficie al fondo nella stazione di massima 

profondità a Griffa (da www.cipais .org).  

 

 

 

Figura 27 - Andamento delle concentrazioni di ossigeno nello strato al di sotto dei 200 metri di 
profondità nel periodo gennaio 1998 – giugno 2007, valori medi ponderati sui volumi nella stazione di 

massima profondità a Griffa (da www.cipais.org). 
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A differenza del lago di Lugano, l’ossigenazione degli strati profondi non è mai stata 
compromessa. Va però osservato che restano tuttora aperte almeno due problematiche che 
testimoniano la grande vulnerabilità del Verbano. 

La prima riguarda l'ambiente idrico litorale che è influenzato in modo diretto ed immediato dagli 
apporti dei tributari e dagli scarichi a lago: la qualità di queste acque può essere molto diversa da 
quella pelagica, tanto da creare seri problemi per le utenze di balneazione in mancanza di un 
corretto ed efficace trattamento dei reflui urbani. 

La seconda e più grave problematica penalizza pesantemente l'intero ecosistema lacustre ed è 
legata all’inquinamento industriale. Nel bacino piemontese sono tuttora insediate aziende 
chimiche, tessili ed elettrogalvaniche con produzioni a forte rischio ambientale per la 
biaccumulabilità dei microinquinanti organici ed inorganici coinvolti. Al proposito è sufficiente 
ricordare come la recente vicenda di contaminazione da DDT abbia messo chiaramente in luce la 
drammaticità dei danni indotti non soltanto sull'ambiente stesso, ma anche sull'intera economia del 
comprensorio del Verbano. Tale sostanza è finita nel lago dopo l’alluvione dell’autunno 2000, che 
ha trascinato nel lago il DDT presente nel terreno inquinato del sito in territorio italiano dove 
sorgeva l’azienda. 

Corsi d’acqua 
Il monitoraggio dei corsi d’acqua ticinesi è stato effettuato dall’Ufficio Protezione e Depurazione 
Acque durante una campagna di misurazione condotta nel periodo 2003-2006, allo scopo di 
accertarne lo stato di salute dal profilo visivo, chimico e (micro)biologico e di identificare i bacini 
imbriferi e i tratti di fiume compromessi che richiedono indagini più approfondite per consentire il 
risanamento della situazione (UPDA, 2008). 

Tali indagini si sono basate, analogamente a quelle sullo stato ecomorfologico dei corsi d’acqua, 
sull’approccio metodologico a moduli e livelli definito dall’Ufficio federale dell’ambiente. Si 
presenteranno i risultati per quanto riguarda i moduli: 

• Aspetti generali 

• Chimica 

• Macroinvertebrati 

con un livello di approfondimento a scala regionale. 

Gli aspetti generali o esterni mirano ad una valutazione dei parametri visivi al fine di ottenere una 
valutazione rapida dello stato del fiume: presenza di vegetazione eterotrofa, solfuro di ferro, fango, 
schiuma, torbidità, colorazione, odore, colmatazione e materia solida/rifiuti. Globalmente la 
situazione risulta essere molto buona in tutti i corsi d’acqua. 

Per quanto riguarda gli aspetti chimici, si presentano alcuni risultati della campagna, rappresentati 
in classi secondo le raccomandazioni federali del modulo chimica. 

QUALITÀ COLORE 
Molto buona BLU 

Buona VERDE 
Discreta GIALLO 

Insoddisfacente ARANCIONE 
Cattiva ROSSO 

Tabella 12 – Classi di qualità chimica dei corsi d’acqua (UFAFP, 2004). 
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Si ha una netta differenza fra Sopraceneri e Sottoceneri. In tutto il Sopraceneri lo stato idrochimico 
dei corsi d’acqua è da considerarsi molto buono e non desta preoccupazioni, mentre è da 
considerarsi discreto per il Sottoceneri. 

La situazione dell’ammonio e, in generale, dei composti azotati è più critica di quella del fosforo. 
Per il fosforo totale (Figura 28a) si hanno situazioni critiche solo sul Vedeggio e sul Faloppia, 
mentre per l’azoto ammoniacale (Figura 28b) quasi tutti i tributari del lago di Lugano hanno una 
situazione critica. Le analisi sul carbonio organico disciolto (DOC) e sulla domanda biochimica di 
ossigeno (BOD5, Figura 28c) hanno rilevato una situazione sempre buona o molto buona, ad 
eccezione dello Scairolo e del Faloppia, dove la situazione é solamente discreta. I metalli pesanti 
(cadmio, zinco, piombo e rame) misurati sull’acqua grezza nel solo distretto del luganese, non 
presentano alcun problema e risultano quasi sempre di qualità molto buona (conformi all’OPAc). 

Per quanto riguarda gli aspetti biologici e microbiologici, un importante bioindicatore della qualità 
dei corsi d’acqua è costituito dalla biocenosi macroinvertebrata. Tale indicatore (Macroindex, 
Figura 28d) integra su di sé tutti i fattori di stress che si riscontano in un fiume. La persistenza di 
una scarsa qualità delle acque non permette infatti la crescita e lo sviluppo di determinate specie 
bioindicatrici di macroinvertebrati. Un Macroindex insoddisfacente o pessimo può anche essere 
dovuto a fattori idrologici, ad esempio lo scarico a valle di centrali idroelettriche a flusso 
discontinuo (nuova Biaschina a Pollegio). 

L’indagine ha evidenziato che i corsi d’acqua ticinesi si trovano in una situazione soddisfacente dal 
punto di vista qualitativo. Per ridurre i deficit a livello di chimismo e di carico batterico, occorre 
separare maggiormente le acque luride da quelle meteoriche ed applicare una gestione integrata 
della rete delle canalizzazioni. Per migliorare la qualità biologica, sono invece necessari interventi 
a livello di regimazione delle acque (bacini di demodulazione, gestione dei deflussi minimi) e di 
interventi ecomorfologici (rinaturazione di alvei e rive). 
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Figura 28 – Qualità chimica dei corsi d’acqua ticinesi (a): classi di qualità per il fosforo totale. In alto 
a destra (b): classi di qualità per l’azoto ammoniacale, i valori sono stati normalizzati sui riferimenti 

OPAc, ossia 0.2 mg N/l o 0.4 mg N/l per temperature dell’acqua rispettivamente superiori o inferiori a 
10°C. In basso a sinistra (c): classi di qualità per la domanda biochimica di ossigeno (misurata su 5 

giorni). In basso a destra (d): classi di qualità per il Macroindex (da UPDA, 2008). 

a b

dc 
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3 Acque sotterranee 

Le acque sotterranee rappresentano la componente meno conosciuta del ciclo idrologico. Nelle 
aree di montagna come il Cantone Ticino, presenta particolarità dovute alla distribuzione spaziale 
e temporale delle risorse, che rappresentano una sfida per un uso sostenibile. Infatti, i volumi di 
acqua presenti nelle diversi componenti del ciclo (laghi, fiumi e ruscelli, acquiferi), sono influenzate 
in modo notevole dall’accumulo e la fusione di neve e ghiaccio, che giocano un ruolo importante 
come riserve d’acqua. 

In questo capitolo si tratterà la distribuzione sul territorio degli acquiferi e delle sorgenti: nella prima 
parte saranno descritti i principali acquiferi dal punto di vista geologico ed idrogeologico. 
Successivamente si parlerà del grado si sfruttamento analizzando le concessioni rilasciate per i 
diversi utilizzi. Infine saranno trattati gli aspetti relativi alla qualità delle acque sotterranee, 
utilizzando i dati del Laboratorio Cantonale. 

3.1 Principali falde e sorgenti e loro distribuzione sul territorio 

Il Cantone Ticino è ricco di risorse idriche sotterranee e gli acquiferi principali coincidono con i suoi 
fondovalle più importanti: Laveggio, Vedeggio, Magadino, conoide della Magliasina al suo ingresso 
nel Lago di Lugano, delta della Maggia (Lago Maggiore). Le sorgenti, dal canto loro, sono presenti 
in modo omogeneo sul territorio in diversi contesti geologici. 

Acquifero della valle del Laveggio 
La valle del Laveggio si estende da Stabio a Riva San Vitale, con una lunghezza di circa 9 
chilometri, e con quote del terreno che vanno da circa 360 metri a monte a 275 metri in 
corrispondenza della confluenza con il Lago di Lugano. La valle segue approssimativamente la 
“linea di Lugano”, un importante disturbo tettonico che delimita due domini sedimentari molto 
diversi.  

Il substrato roccioso della valle è costituito da basamento cristallino, rocce di origine vulcanica e 
sedimenti mesozoici. É affiorante in diverse parti mentre lungo il fondovalle può essere intercettato 
a profondità variabile, sepolti o sotto i depositi quaternari. Nella parte settentrionale del bacino 
affiorano ad Est calcari grigi del Lias, ad Ovest rocce vulcaniche (porfiriti di Riva San Vitale) e 
rocce sedimentarie (prevalentemente carbonatiche), invece nella parte meridionale principalmente 
una fascia di rocce dolomitiche. 
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Figura 29 – Acquifero della valle del Laveggio. 

 

Il substrato roccioso è ricoperto da depositi quaternari (genericamente detti materiali sciolti) che 
sono di origine glaciale, lacustro-glaciale, fluvioglaciale, deltizia, palustre e alluvionale, cosi come  
da conoidi di deiezione che andarono ad occupare l’attuale valle del Laveggio (depositi di 
fondovalle). I terreni sciolti sopracitati si presentano spesso come coltri discontinue ed irregolari 
oppure sotto forma di lenti con spessori variabili. Gli strati si possono trovare in alternanza o 
interdigitati tra di loro. Il materiale più recente è caratterizzato da detrito di falda, che si estende ai 
piedi delle pareti rocciose aumentando di spessore verso il fondovalle, e da depositi superficiali 
con evidenti tracce di rielaborazione antropiche.  

Dal punto di vista idrogeologico, i depositi più interessanti sono quelli quaternari, che occupano 
una superficie di circa 10.5 Km2. Di questi soltanto 3.3 Km2 hanno caratteristiche granulometriche 
tali di poterli considerare acquiferi, mentre i restanti hanno praticamente funzione di zona di 
alimentazione. 

La complessa geometria dei depositi nel sottosuolo e la loro permeabilità eterogenea si riflette 
sulla presenza, disposizione areale, forma ed andamento dell’acquifero principale e di eventuali 
acquiferi confinati (cioè limitati a letto e a tetto depositi impermeabili o quasi). Strati di materiale 
impermeabile possono quindi costituire una barriera invalicabile alla penetrazione verticale 
dell’acqua. 
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I maggiori spessori dell’acquifero si trovano nell’area fra Rancate e Mendrisio (36 metri) e fra 
Stabio e Gaggiolo (32 metri). Queste zone sono anche le più interessanti dal punto di vista dello 
sfruttamento delle acque sotterranee, in quanto i pozzi localizzati sono i più produttivi della valle. 
Lo spessore  si assottiglia contro le formazioni rocciose che lo limitano ad Est e ad Ovest, fino a 
scomparire.  

L’alimentazione dell’acquifero avviene in parte tramite le precipitazioni atmosferiche, ma ad essa 
contribuiscono in larga misura l’acqua persa dal torrente Gaggiolo e quelle provenienti dal versante 
sinistro della Valle del Laveggio. Di minor importanza è l’afflusso proveniente dalla sponda destra, 
prevalentemente a causa di una massiccia presenza di materiali poco permeabili che non 
favoriscono l’infiltrazione. I numerosi riali a deflusso non permanente possono contribuire in modo 
notevole alla ricarica: sono normalmente asciutti, ma in occasione di intense precipitazioni hanno 
portate significative e alimentano la circolazione idrica sotterranea attraverso dispersione dai loro 
alvei. 

La permeabilità dell’acquifero, misurata mediante prove di pompaggio, varia fra 1*10-3 e 1*10-4 m s-

1. Essa corrisponde a quella delle formazioni più permeabili ma, vista l’eterogeneità dei depositi 
che riempiono la valle, sono possibili anche valori molto minori dell’ordine di 10-5 m s-1. La 
direzione di scorrimento della falda va da sud a nord, parallelamente al fiume Laveggio, con un 
gradiente generale di 0.007. L’acquifero è in connessione idraulica con il Lago di Lugano che  
rappresenta il livello di base verso il quale le acque defluiscono.  

Il bilancio di massa dell’acquifero è stato stimato in un recente studio (Istituto Geologico 
Cantonale, 1989) quantificando i volumi di acqua in ingresso e quelli in uscita: senza considerare i 
prelievi di acque sotterranee, risulta essere in attivo e pari a un volume di  circa 6 milioni di m3 
all’anno. Volume che viene scaricato nel lago di Lugano e nel fiume Laveggio.  

Acquifero della valle del Vedeggio 
La valle del Vedeggio ha un orientamento sud – nord, dal Lago di Lugano fino a Soresina, ed una 
lunghezza di circa 15 chilometri. Raggiunge una larghezza trasversale massima pari a circa 1 km 
nella parte sud, mentre va restringendosi nella parte settentrionale. Le quote del terreno vanno da 
277 metri in vicinanza del lago, fino a 470 metri all’estremo nord. 

La valle del Vedeggio è una valle di origine glaciale, con il fondo livellato, pendii piuttosto ripidi, e 
poi coperto da depositi morenici ed alluvionali. Nel sottosuolo di solito troviamo a partire dall’alto: 

• humus, e sabbia più o meno limosa e localmente strati limosi con uno spessore variabile da 
0.5 metri a circa 3 metri. Le zone dove lo spessore è minimo coincide con la fascia di 
divagazione storica del fiume Vedeggio, mentre le zone dove e maggiore coincidono invece 
con probabili meandri abbandonati; 

• ghiaie di alluvioni recenti, avente uno spessore compresso tra 10 e 20 metri, che si riduce 
verso Agno e verso il conoide di deiezione di Bioggio; 

• depositi fluvio-glaciali e fluvio-deltizi composti da sabbie, con intercalazioni di ghiaie 
sabbiose-siltose e silt sabbiosi-ghiaiosi, irregolare, con una granulometria che si riduce 
all’aumentare della profondità. Questo strato si spinge fino a 40 - 60 metri di profondità; 

• sabbie deltizie, limi e sabbie limose-argillose che indicano un ambiente deposizionale di 
tipo lacustre e glacio-lacustre e si estendono fino al fondo roccioso, con una profondità 
media di 200 metri. 
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Figura 30 – Acquifero della valle del Vedeggio. 

 

I depositi più interessanti dal punto di vista idrogeologico sono le alluvioni ghiaiose, data la loro 
maggiore permeabilità rispetto alle altre formazioni geologiche. Anche depositi fluvio-glaciali e 
fluvio-deltizi rivestono un certo interesse ma la loro permeabilità è in generale minore rispetto ai 
primi. Le sabbie, deltizie per le loro caratteristiche di bassa permeabilità, possono essere 
considerate alla base del sistema idrogeologico. 

L’alimentazione dell’acquifero avviene attraverso le precipitazioni atmosferiche. La falda ha una 
soggiacenza (profondità misurata dalla quota del terreno) superiore ai 4 metri nella parte alta, per 
poi scendere sotto i 2 metri in tutta la tratta inferiore, a partire dalla località Campagnola. A causa 
di questa soggiacenza molto ridotta, vi è un notevole interscambio con i corsi d’acqua che, in 
questo modo, possono contribuire alla ricarica in modo importante. Il corso d’acqua principale della 
zona è il Vedeggio, con una portata media pluriennale di 3,8 m3 s-1 a Agno. Esso è sempre 
alimentante nella parte alta, dove la falda è molto bassa rispetto al terreno, mentre nella parte 
bassa è generalmente drenante, anche se la presenza di captazioni può alterare la direzione dello 
scambio. Sulla sponda destra della valle vi è il Vecchio Vedeggio che ha una portata media di 0.45 
m3 s-1 ad Agno: nel primo tratto esso raccoglie le acque meteoriche provenienti dal pendio, poi 
risulta generalmente drenante nei confronti della falda (tranne nel tratto canalizzato a valle 
dell’aeroporto). Nella parte terminale confluisce con il canale che prosciuga i Prati Maggiori e che 
serve quasi esclusivamente a convogliare le acque meteoriche del pendio. 
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Sulla sponda sinistra della valle vi è un canale di drenaggio, che inizia in località Campagnola, in 
prossimità del pozzo Manno II e arriva all’impianto di depurazione in località Roncaccio, con una 
portata media dell’ordine dei 0.1 m3 s-1. Questo canale è drenante in condizioni di falda 
indisturbata, ma questo stato viene modificato dall’abbassamento della falda causato dal 
pompaggio dei pozzi. Un altro canale corre vicino al pendio, sempre in sponda sinistra, raccoglie 
principalmente acque piovane ed ha una portata di circa 0.3 m3 s-1.  

La permeabilità dei depositi che costituiscono l’acquifero è di circa 1.10-3 m s-1, con variazioni locali 
in funzione delle diverse caratteristiche del materiale. Il confronto di carte isopiezometriche relative 
a diversi periodi dell’anno indicano che il campo di moto della falda presenta piccole variazioni, con 
escursioni delle altezze piezometriche contenute entro 0,5 metri nella parte bassa fino a 
Malombra, mentre possono superare il metro nella parte prossima al confine Nord dell’acquifero. 
L’andamento delle isofreatiche è abbastanza regolare con un gradiente, in direzione circa nord -
sud, il cui valore è circa 0.007 nella parte alta (fino a Malombra) e 0.004 nella parte bassa. 

Il bilancio idrico realizzato utilizzando un modello matematico, che considera solo apporti e perdite 
naturali, è in attivo e pari ad un volume di circa 8 mio di m3 all’anno (Pisani, 1994). 

Acquifero del Piano di Magadino 
Il Piano di Magadino è la valle più ampia del Cantone Ticino, si estende dal lago Maggiore fino a 
Giubiasco, per una lunghezza di 13 km ed una larghezza media di circa 3 km. In senso trasversale 
non esistono praticamente variazioni di quota significative fino ai piedi dei rilievi che limitano la 
valle, mentre in senso longitudinale si hanno variazioni di quota piccole e graduali, da 195 metri in 
riva al lago, a 220 metri nei pressi di Giubiasco. 

Dal punto di vista tettonico, il Piano di Magadino è attraversato da una delle maggiori faglie di tutto 
l’arco alpino, la Linea Insubrica, che attraversa longitudinalmente tutta la catena alpina dal 
Piemonte all’Austria. Questa linea tettonica rappresenta la cicatrice nata dallo scontro tra la placca 
africana e quella europea.  

I rilievi che circondano il Piano di Magadino sono costituiti da rocce cristalline metamorfiche, in 
particolare micascisti e gneiss che formano anche il substrato della valle. Sopra questo substrato 
troviamo un potente riempimento composto da depositi glaciali, lacustri e fluviali di vario genere. 
Per risalire alla conformazione geologica dei depositi che riempiono la valle, l’Ufficio Geologico 
Cantonale eseguì una campagna di indagini geofisiche (Fondazione Lerici, 1970). Le indagini ed i 
sondaggi confermano che il piano è formato a partire dall’alto da ghiaie lavate e sabbie medio 
grosse di origine alluvionale che passano in profondità a sabbie fini e limo, caratteristiche di 
ambienti fluvio-deltizi; infine, a contatto con il substrato roccioso, troviamo sabbie limose e limi 
sabbiosi con poca argilla, di origine lacustro-glaciale.  
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Figura 31 – Acquifero del Piano di Magadino. 

 

Dal punto di vista idrogeologico, l'acquifero del Piano di Magadino è composto dai sedimenti che 
poggiano sulla base rocciosa cristallina considerata impermeabile. Si tratta di un acquifero libero, 
anche se fenomeni di confinamento sono stati individuati vicino ai rilievi rocciosi, con falde di 
limitata estensione che mostrano livelli piezometrici leggermente più elevati e diversa qualità delle 
acque. La sezione superiore corrisponde ai primi 10 m circa di terreno ed è costituita in prevalenza 
da ghiaie sabbiose con una buona permeabilità, dell’ordine di 10-3 m s-1. La sezione inferiore è 
prevalentemente composta da sabbie lavate (10-4 m s-1) e sabbie limose (10-5 m s-1) che verso il 
basso passano a termini sempre più fini e meno permeabili divenendo limi sabbiosi e limi (10-6 m s-

1) a contatto con la roccia. 

L’alimentazione della  falda avviene attraverso le precipitazioni atmosferiche e le dispersioni dei 
corsi d’acqua superficiali provenienti dai rilievi che circondano il piano, attraverso le conoidi di 
deiezione (i più rilevanti si trovano a Tenero, Cugnasco e Quartino); in misura minore è anche 
ipotizzabile un contributo dai rilievi rocciosi attraverso fratture a contatto coi sedimenti, e 
localmente, anche dall’irrigazione dei numerosi campi agricoli. Il deflusso sotterraneo è diretto da 
Est-Nord-Est a Ovest-Sud-Ovest con un gradiente idraulico dell’ordine di 0.002. L’unica eccezione 
è costituita dall’area intorno al conoide di deiezione della Verzasca, dove le acque sotterranee 
scorrono da Nord verso Sud. 

L’analisi della cartografia idrogeologica esistente non ci aiuta a chiarire la relazione che intercorre 
tra il fiume Ticino e la falda, in alcuni tratti sembra avere un comportamento drenante e in altri 
disperdente. Il flusso della falda nell’area terminale è parallelo alla direzione del Ticino e, di 
conseguenza, il fiume non esercita nessuna azione, né drenante, né alimentante. I canali di 
bonifica chiaramente hanno un effetto drenante, in tal modo raccolgono le acque sotterranee e le 
convogliano verso il lago.  
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In condizioni normali il lago è il livello di base locale per l’acquifero; esistono tuttavia rapidi 
innalzamenti che portano la superficie del lago ad una quota più elevata della superficie freatica. In 
questo caso può verificarsi un’inversione del flusso sotterraneo limitato all’area immediatamente 
circostante, ed il lago, momentaneamente, può alimentare la falda. Vi è dunque una correlazione 
tra l’effetto delle oscillazioni del livello del lago e i livelli della falda e la risposta è pressoché 
istantanea.  

Conoide della Magliasina 
Il cono di deiezione della Magliasina si è formato all’ingresso del fiume nel lago di Lugano, grazie 
al materiale trasportato dal torrente che viene poi depositato per perdita di capacità di trasporto da 
parte del fiume, dando origine ad un accumulo di sedimenti di varia granulometria disposti con una 
caratteristica forma a ventaglio. Nel processo di formazione di questa conoide però, sono 
intervenuti altri fattori come le oscillazioni di livello del lago di Lugano e l’attività dei ghiacciai. 
Infatti, la sezione stratigrafica attraverso la conoide evidenzia la presenza di depositi morenici e 
fluviali provenienti da ambienti di diversa energia, risultato delle oscillazioni del livello di base 
verificatesi in passato. L’apice della conoide si trova a una quota di circa 297 metri, e scende con 
una pendenza approssimata del 2% verso il lago, il cui livello medio é di 270.5 metri. La Magliasina 
è il corso d’acqua più importante. Esistono tuttavia corsi d’acqua di minore importanza che 
uscendo dai rilievi rocciosi danno origine a piccole conoidi subordinate che si sovrappongono alla 
principale. 

Per la caratterizzazione geologica della conoide della Magliasina, sono disponibili numerosi 
sondaggi. Il substrato roccioso, costituito da gneiss milonitizzati, filloniti e scisti argillosi, è stato 
raggiunto a 13 e 15 metri sotto il piano campagna sul margine superiore della conoide, ma la 
profondità aumenta velocemente in direzione del lago di Lugano: da indagini geofisiche 
(Fondazione Lerici, 1970) e dalla carta geologica nazionale 1353 “Foglio Lugano” risulta che la 
profondità del substrato sotto la conoide varia fra 150 e 250 metri a partire dal piano campagna. 

In superficie troviamo depositi costituiti da sabbie limose e humus, con spessore compreso fra 1 e 
3 metri, sotto si trova materiale di origine fluvio-deltizio con uno spessore complessivo di circa 80 - 
100 metri. Nell’ambito di questi sedimenti possono essere distinte due zone separate da un limite 
graduale: 

• la zona superiore è composta da ghiaia dilavata, occasionalmente limosa, con 
intercalazioni di strati sabbiosi e limosi con uno spessore massimo 40 metri; 

• la zona inferiore, composta in prevalenza da sabbia più o meno limosa con presenza 
occasionale di alcuni strati limosi e ghiaiosi. La potenza massima di questa sezione è di 52 
metri. 

Sotto questi depositi troviamo materiale morenico che poggia direttamente sopra il substrato 
roccioso. Questo materiale, raggiunto da pochi sondaggi, è composto da ghiaie e sabbie di colore 
grigio, con quantità variabile di limo (5 – 20%) e argilla (0 – 10%). 

Il materiale fluvio-deltizio, sotto i primi metri di copertura sabbiosa, è quello più interessante dal 
punto di vista idrogeologico, in particolare la sezione composta da ghiaie dilavate. Infatti, queste 
ghiaie alloggiano un acquifero libero di spessore irregolare variabile fra 4 e più di 30 metri. La 
ricarica dell’acquifero avviene principalmente attraverso infiltrazione delle piogge, dell’alveo della 
Magliasina, dai fianchi del pendio, e da eventuali afflussi laterali originati da oscillazioni del livello 
del lago di Lugano.  



IST-SUPSI Stato della risorsa idrica in Cantone Ticino 

Pagina 50 di 83 

 
Figura 32 – Acquifero del conoide della Magliasina. 

 

Le oscillazioni dei livelli della falda variano da un minimo di 1.9 metri fino ad un massimo di 3.2 
metri, in funzione della situazione idrologica. Le acque si muovono dall’apice della conoide in 
direzione del lago di Lugano subendo gli influssi della morfologia e delle infiltrazioni. Ne risultano 
tre principali direttrici di scorrimento: dall’apice verso Est in direzione della località Castellaccio, 
verso Sudest sub-parallela al torrente Magliasina, infine verso Sudovest, con direzione sub-
parallela ai colli di Prepongo e del Monte di Caslano. I gradienti idraulici sono compressi fra 0.0003 
e 0.004. La proporzione di materiale fine contenuto nei sedimenti che costituiscono l’acquifero 
aumenta in direzione del lago, a causa della perdita di capacità di trasporto dei torrenti che hanno 
originato la conoide. Conseguentemente, anche la permeabilità della falda subisce una variazione, 
con una leggera tendenza a diminuire in direzione del lago. Durante gli studi compiuti per la 
delimitazione della zona di riserva idrica cantonale (Jaeckli, 1978), sono state realizzate numerose 
prove di pompaggio per determinare i parametri idraulici dell’acquifero: ne è risultato che la 
permeabilità della falda freatica varia da 0.83*10-3 a 2.53*10-3 con una media di 1.5*10-3 m s-1. 

Il bilancio per questo acquifero, in base al deflusso naturale che arriva al lago, può essere stimato 
in condizioni idrologiche favorevoli attorno a 5 milioni di m3 all’anno. 

Delta della Maggia 
Un delta è un accumulo di sedimenti che si forma alla foce di un fiume che arriva in un bacino con 
una massa d'acqua relativamente stazionaria. Il delta della Maggia, formato all’ingresso 
dell’omonimo fiume nel lago Maggiore, occupa una superficie di circa  5 - 6 Km2 e si spinge fino al 
centro del lago.  

Il substrato, sul quale poggiano i sedimenti che costituiscono il delta è formato da rocce 
metamorfiche, prevalentemente gneiss. Indagini geofisiche (Fondazione Lerici, 1970) hanno 
mostrato che il substrato si trova ad una profondità di circa 200 m sotto il piano campagna, alla 
confluenza dei fiumi Melezza e Maggia. In generale, i delta sono ambienti estremamente dinamici, 
la cui struttura interna riflette l’interazione tra il fiume e le masse d’acqua stazionarie sulle quali si 
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sviluppano. Infatti, il confronto cartografico tra il delta attuale e la conformazione negli anni 1890-
1904 (Langenegger, 1973), evidenzia la presenza di vecchi alvei, di rami secondari della Maggia, 
oggi colmati. Oltretutto nel diciannovesimo secolo il delta del fiume Maggia era paludoso con il 
fiume che scorreva ramificandosi su di esso. 

Dal punto di vista geologico i depositi presenti nel sottosuolo sono tipici dell’ambiente deltizio, 
caratterizzati dalla presenza di banchi irregolari di ghiaie e sabbie più o meno grossolane. La loro 
disposizione segue il modello geometrico classico di un delta e consiste in tre gruppi di strati tra 
loro discordanti: gli strati a tetto, o subaerei, gli strati frontali o inclinati e gli strati di fondo. La 
granulometria dei materiali depositati riflette la diminuzione della capacità di trasporto del corso 
d’acqua e passa in modo graduale da pezzature grossolane, che costituiscono lo strato del tetto, a 
materiale più fine, sabbioso, limoso che forma gli strati di fondo.  

 
Figura 33 – Acquifero del delta della Maggia. 

 

I sedimenti ghiaiosi che riempiono la vallata situata tra Intragna e il lago Maggiore, costituiscono 
un’importante acquifero. I vari studi eseguiti (Langenegger, 1973) mettono in evidenza che 
l’alimentazione della  falda avviene principalmente attraverso le precipitazioni atmosferiche e le 
dispersioni dei fiumi Maggia e Melezza, ma anche le oscillazioni del livello lacustre possono 
contribuire in modo significativo. Sulla base di alcune prove di pompaggio, la permeabilità delle 
formazioni acquifere è stimata a un valore di 2 *10-3 m s-1, mentre il deflusso sotterraneo ha un 
gradiente idraulico dell’ordine di 0.0036 – 0.0046 verso il lago Maggiore. 

Un bilancio idrico realizzato quando lo sfruttamento delle acque sotterranee non era ancora 
intenso (Langenegger, 1973), risulta che il volume di acqua immagazzinata nella zona del delta della 
Maggia può essere valutata in circa 20 milioni di metri cubi. Questo bilancio è una valutazione 
approssimativa, realizzata sulla base di misure limitate. 
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Sorgenti 
Le sorgenti sono presenti su tutto il territorio del Cantone Ticino, in diversi contesti geologici, e 
sono un’importante fonte d’acqua potabile contribuendo a soddisfare circa il 35% della domanda 
globale. In certi casi, soprattutto nei comuni di montagna, costituiscono l’unica fonte a 
disposizione. 

Data la loro massiccia presenza in tutti i contesti geologici del cantone, saranno trattate in dettaglio 
in seguito. 

3.2 Qualità delle acque sotterranee 

La qualità è una proprietà che va definita in funzione dell’uso che si vuole fare della stessa. La 
qualità delle acque utilizzate per scopo potabile così come la qualità delle acque dei fiumi e dei 
laghi, costituisce un parametro critico che determina in modo chiaro quella delle nostre vite. In 
generale i fattori che la determinano sono la presenza o assenza di sostanze disciolte e sospese, 
ma anche dei microrganismi: essa dipende da fenomeni fisici e chimici naturali, cosi come da 
alterazioni indotte attività umane. 

Nel caso specifico delle acque sotterranee i fenomeni naturali che ne determinano la qualità 
chimica e batteriologica sono, per esempio, le condizioni di infiltrazione, il loro tempo di 
percorrenza nel sottosuolo, la presenza di minerali più o meno solubili all’interno delle rocce e 
sedimenti che attraversano. Un esempio di questi fenomeni naturali è rappresentato dall’Arsenico 
nelle acque del Malcantone. L’esistenza di questo metalloide altamente tossico è associata alle 
condizioni geologiche, in particolare alle rocce che contengono minerali di arsenico, ma anche ai 
sedimenti originati da queste rocce e trasportati da ghiacci e fiumi. 

Le attività umane vi possono produrre molteplici alterazioni alla composizione chimica delle acque 
dando luogo ad inquinamenti, derivanti da numerose sostanze che possono compromettere la 
qualità. Una classificazione delle attività in grado di inquinare le acque risulta molto difficile, se non 
impossibile, ma si può tentare di dividerle in due categorie principali, a seconda delle modalità con 
le quali l’inquinamento raggiunge le acque sotterranee,  ovvero: fonti di inquinamento puntuali e 
diffuse. 

Fra le fonti d’inquinamento diffuse l’agricoltura rappresenta una parte importante: l’uso di pesticidi, 
concimi naturali ed artificiali aiuta ad aumentare la produttività ma può alterare la qualità nel caso 
in cui le sostanze utilizzate arrivino per dilavamento alle acque sotterranee. Le deposizioni 
atmosferiche dal canto loro, sono anch’esse una fonte di inquinamento diffusa in grado di 
modificare la qualità di falde e corpi idrici superficiali: apportano composti di azoto, zolfo 
(deposizione umida) ma anche di metalli pesanti (deposizione secca). 

Fra le fonti di inquinamento puntuali troviamo, per esempio, l’attività industriali e gli insediamenti 
urbani che generano rifiuti di vario tipo, che anche se smaltiti correttamente, hanno un impatto 
sulla qualità delle acque sotterranee. In passato lo smaltimento dei rifiuti urbani e provenienti 
dall’edilizia avveniva nel Cantone senza tutti gli accorgimenti necessari, quali 
l’impermeabilizzazione, la raccolta del percolato, del biogas, ecc. Senza queste misure la qualità 
delle acque superficiali e sotterranee in prossimità di queste aree è stata compromessa. Infine, 
una ulteriore fonte d’inquinamento puntuale può essere determinata dalle acque di scarico 
domestiche ed industriali: esse vengono raccolte nelle canalizzazioni e portate agli impianti di 
trattamento ma le fuoriuscite in caso di perdite dalla rete possono inquinare le acque. 

Il Laboratorio Cantonale effettua controlli periodici sia in diversi punti delle reti di distribuzione 
d’acqua potabile, sia negli acquiferi controllando la presenza e evoluzione nel tempo di 
determinate sostanze. Queste campagne di monitoraggio sono state realizzate una volta all’anno 
dal 1997 fino al 2003.  
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Acquifero Numero di punti di prelievo 

Mendrisiotto (Laveggio, Bacino di Chiasso) 19 

Vedeggio 16 

Magadino 13 

Riviera 9 

Valle Maggia 11 

 
Tabella 13 – Numero di punti di prelievo di campioni d’acqua sotterranea nei diversi acquiferi 

monitorati. 
 

Oltre agli elementi maggiori ed ai parametri fisico-chimici che caratterizzano le acque sotterranee, 
viene determinata la presenza di idrocarburi aromatici solubili, idrocarburi clorati, erbicidi e metalli 
pesanti: i risultati sono pubblicati nel Rapporto d’esercizio del Laboratorio Cantonale. 

In generale lo stato complessivo delle acque sotterranee è soddisfacente: la qualità presenta 
problemi solo localmente, è compromessa prevalentemente nelle zone agricole, in prossimità di 
discariche a reattore e/o zone industriali. In questo rapporto ci limiteremo a considerare la 
situazione dei nitrati e degli idrocarburi volatili. 

 

 
Figura 34 – Concentrazione di Nitrati nei campioni prelevati nel Piano di Magadino [mg/l]. 
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I contenuti di nitrato più elevati si trovano sul Piano di Magadino e nel Mendrisiotto (falda del 
Laveggio): durante il periodo di osservazione (1997-2003) il valore più elevato in assoluto, si è 
misurato nel Piano di Magadino. Questi composti, legati sia alle attività agricole che allo scarico di 
acque reflue domestiche, si trova pressoché in tutti gli acquiferi monitorati, anche se in 
concentrazioni tali da non destare preoccupazione.  

 
Figura 35 – Concentrazione di idrocarburi volatili [µg/l] negli acquiferi del Laveggio (a) e del 

Vedeggio (b). 
 

Per quello che riguarda la presenza di sostanze legate alle attività industriali, nella campagna di 
prelievi dell’anno 2000, sono state riscontrate concentrazioni di percloroetilene e tricloroetilene al 
di sopra del limite consentito per le acque potabili, nella falda del Vedeggio in prossimità dell’area 
industriale di Bioggio, nel Piano di Magadino e nel Mendrisiotto (falda del Laveggio). Tuttavia 
questi composti tendono a degradarsi ed i valori misurati mostrano una tendenza decrescente. 

a b
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Figura 36 – Evoluzione della concentrazione di idrocarburi volatili dal 1997 al 2003 (dati forniti dal 

Laboratorio Cantonale). 
 

Per concludere, la presenza di alcune sostanze di origine naturale può creare problemi di 
potabilità. Tale è il caso dell’arsenico nel Malcantone, citato in precedenza, ma anche i solfati in 
certe occasioni possono superare i limiti di legge. A causa della loro presenza in rocce calcaree 
come quelle del Monte Generoso, che possono contenere elevati tenori di solfati e potrebbero 
spiegare i valori riscontrati in certi pozzi del Mendrisiotto.  

3.3 Pozzi: statistiche sui prelievi (totali per categoria e per acquifero) 

Il prelievo di acque sotterranee deve essere autorizzato da parte dello Stato assegna le 
concessioni nel rispetto dell’articolo 7 della LPAc. Questo articolo, indica che gli acquiferi devono 
essere mantenuti vicini ai loro regimi naturali, ovvero i prelievi non devono essere superiori 
all’alimentazione, se non per brevi periodi di tempo. Il prelievo d’acqua sotterranea avviene 
attraverso pozzi, con dimensione e struttura diversa a seconda dell’utilizzo previsto, della portata di 
esercizio, e caratteristiche dell’acquifero. La maggior parte delle concessioni rilasciate in Cantone 
Ticino ricavano l’acqua dai cinque acquiferi descritti nel capitolo 3.1 sfruttati mediante quasi 800 
pozzi la cui distribuzione è indicata nella tabella seguente. 
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 Laveggio Maggia Magliasina Magadino 

(Ticino) Vedeggio 

Nr. pozzi 102 108 41 486 59 
% pozzi 
rispetto al 
totale 

13% 13.5% 5% 61% 7.5% 

 
Tabella 14 - Distribuzione dei pozzi nei cinque acquiferi principali 

La distribuzione delle concessioni rispecchia le dimensioni dell’acquifero ed è un indicatore della 
pressione alla quale i serbatoi idrici sotterranei sono sottoposti. I risultati confermano che 
l’acquifero maggiormente sfruttato, sulla base del numero di pozzi presenti, è quello del Piano di 
Magadino, comprese le aree nelle adiacenze del fiume Ticino a Nord di Bellinzona. 

Le categorie d’uso principali per le quali vengono rilasciate le concessioni possono essere 
raggruppate come segue: agricolo (e irrigazione); antincendio; industriale; potabile; 
raffreddamento; termico; altri usi (abbassamento falda, civico, piscina, ecc). Nella tabella 15 viene 
evidenziato per ogni acquifero il prelievo totale dato in concessione e scomposto secondo i tipi di 
utilizzo. 

 
 
 Laveggio Maggia Magliasina Magadino 

(Ticino) Vedeggio 

Agricolo 1% 10% 9% 28% 0% 
Antincendio 0% 4% 0% 3% 4% 
Industriale 13% 1% 6% 26% 17% 
Potabile 48% 50% 60% 28% 68% 
Raffreddamento 2% 4% 9% 3% 9% 
Termico 34% 29% 15% 11% 1% 
Altri usi 2% 2% 1% 1% 1% 
Totale (m3 min-1) 42 86 26 187 95 

 
Tabella 15 - Ripartizione percentuale dei prelievi d’acqua sotterranea secondo le principali categorie 

d’utilizzo. 
 
 

Il diagramma di fig. 37 mostra i prelievi totali espressi in litri al minuto per ogni categoria d’utilizzo 
nei cinque acquiferi analizzati. 
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Figura 37 - Prelievi d’acqua sotterranea nei cinque acquiferi principali suddivisi per tipo d’utilizzo. 

 

In base alle informazioni presenti nella banca dati dell’Istituto Scienze della Terra, contenente 
informazione sui pozzi, sorgenti e sondaggi presenti sul territorio ticinese, all’incirca il 50% 
dell’acqua prelevata è impiegata ad uso potabile e, in generale, la distribuzione dei tipi di utilizzo 
rispecchia anche molto bene l’uso del territorio: vedi ad esempio l’esteso uso a scopo agricolo e 
industriale sul piano di Magadino a discapito di quantità ridotte d’acqua ad uso potabile. 
Globalmente il totale delle concessioni per il prelievo di acqua di falda si attesta attorno ai 400-500 
m3 al minuto.  
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Figura 38 – Evoluzione delle concessioni d’acqua negli ultimi 20 anni per tipo di utilizzo. 
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Il trend delle concessioni d’acqua sotterranea rilasciate risulta in generale crescente (fig 38), 
mentre i quantitativi rilasciati a scopo potabile tendono a stabilizzarsi o crescere solo leggermente, 
altri utilizzi mostrano un trend di crescita più deciso. Un caso particolare è costituito dalle 
concessioni rilasciate a scopo termico: anche se questi prelievi non incidono sul bilancio generale, 
in quanto le acque utilizzate vengono di regola reimmesse nel sottosuolo, il loro uso non è esente 
da rischi, principalmente legati al mantenimento della qualità. 

Oltre alle quantità d’acqua date in concessione nei diversi acquiferi, è anche interessante 
analizzare come queste si distribuiscono sul territorio; per farlo abbiamo considerato solo le 
concessioni per uso potabile, termico, industriale, irriguo e agricolo. Gli acquiferi del Laveggio e del 
Vedeggio presentano un chiaro predominio delle concessioni a scopo potabile ed industriale, 
mentre quelle a scopo termico sono ancora limitate. Le concessioni ad uso industriale si 
concentrano nel Comune di Stabio per l’acquifero del Laveggio e nella zona industriale di Bioggio, 
dove si trovano anche i  pozzi Bioggio e Manno II che sono le concessioni più importanti rilasciate, 
proprietà delle Aziende Industriali di Lugano (AIL). 

 
Figura 39 – Ripartizione delle concessioni per gli acquiferi del Laveggio (a) e del Vedeggio (b). 

 

Nel Piano di Magadino invece troviamo un’importante numero di concessioni d’acqua per scopo 
agricolo e irriguo, localizzate principalmente nella parte bassa, assieme a una notevole quantità di 
pozzi termici concentrati nelle aree urbane. Le più importanti concessioni a scopo potabile sono 
quelle di Bellinzona e Giubiasco. Tuttavia esiste anche un numero importante di pozzi ad uso 
potabile appartenenti a privati. 

a b
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Figura 40 – Ripartizione delle concessioni per l’acquifero del Piano di Magadino. 

Sul delta della Maggia e sulla conoide del fiume Magliasina, aree a carattere prevalentemente 
residenziale, vi è una netta prevalenza nel numero di concessioni ad uso termico, per il 
riscaldamento di abitazioni private, distribuite in modo uniforme su tutta l’area. Tuttavia, dal punto 
di vista dei quantitativi, le concessioni ad uso potabile sono le più importanti, in particolare i pozzi 
appartenenti ai Comuni di Locarno e Ascona, sul delta della Maggia, al Comune della Collina d’Oro 
ed al Consorzio Intercomunale Caslano Magliaso Ponte Tresa Pura. 

 

Figura 41 – Ripartizione delle concessioni per l’acquifero del delta della Maggia. 
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Figura 42 – Ripartizione delle concessioni per l’acquifero del conoide della Magliasina. 

3.4 Sorgenti: classificazione per natura geologica, portata, uso. 

A differenza di un pozzo, dove l’acqua viene pompata consumando energia, una sorgente è la 
naturale fuoriuscita in superficie di acqua sotterranea: in pratica è una zona in cui la falda freatica 
interseca la superficie del terreno. Queste acque sotterranee che sgorgano dalla roccia o dai 
sedimenti possono essere captate attraverso la costruzione di uno speciale impianto, per esempio 
con uno o più tubi filtranti che convogliano le acque in una presa. 

La nascita di una sorgente è strettamente collegata alla natura geologia della zona in cui è situata 
che determina anche la composizione e le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua effluente dalla 
medesima. 

Mentre la portata di un pozzo può essere controllata, quella delle sorgenti varia nel corso dell’anno 
e dipende dalle condizioni idrologiche, quali le piogge, la fusione di neve e ghiaccio. Benché quindi 
non siano sempre in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto, le sorgenti sono importanti in certi 
contesti, come le zone di montagna, dove spesso costituiscono l’unica fonte d’acqua a 
disposizione. 

Le sorgenti in Cantone Ticino hanno un ruolo fondamentale per la fornitura d’acqua potabile dato 
che coprono il 40% del fabbisogno complessivo. Sul territorio ne sono state catalogate all’incirca 
4000 fra captate e non; sgorgano da materiale roccioso o da sedimenti non consolidati, andando 
dagli gneiss ai complessi carbonatici, fino ai depositi glaciali o a quelli alluvionali. 
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Dalla classificazione con la quale sono archiviate nella banca dati GESPOS, che contiene 
informazione sui pozzi, sui sondaggi e sulle sorgenti presenti in Cantone Ticino, ed è gestita 
dall’Istituto Scienze della Terra, emerge la seguente ripartizione percentuale espressa in funzione 
dell’ambiente geologico di appartenenza: 

 

Roccia cristallina 2% Sedimenti 
alluvionali 1% 

Roccia eruttiva 1% Sedimenti 
fluvioglaciali 4% 

Roccia 
metamorfica 55% Sedimenti 

lacustri 1% 

Roccia 
sedimentaria 5% Detrito di 

pendio 19% 

  Morena 12% 

Totale 63% Totale 37% 
 

Tabelle 16 - Ripartizione percentuale delle sorgenti nei vari contesti geologici. 
 

Quindi, circa il 60% delle sorgenti ticinesi sgorga da terreni rocciosi, con una netta prevalenza delle 
rocce d’origine metamorfica, e il rimanente 40% da terreni sciolti. 

Globalmente, le sorgenti captate garantiscono un apporto medio di circa 110 m3 /min d’acqua (pari 
all’incirca ad ¼ dei prelievi dei pozzi) che può essere successivamente impiegata nelle principali 
attività d’approvvigionamento già elencate nel capitolo dedicato ai pozzi di captazione nelle 
percentuali indicate nella figura successiva. 
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Figura 43 – Tipi di utilizzo dell’acqua di sorgenti captate. 
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La figura 43 mostra che i ¾ della portata dell’acqua sorgiva viene impiegata a scopo potabile, 
mentre il rimanente ¼ è impiegato per fini industriali. Nella figura 44 le portate totali sono suddivise 
secondo i vari utilizzi. 
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Figura 44 – Portata d’acqua sorgiva impiegata suddivisa per utilizzo: per questioni grafiche l’asse 

verticale è in scala logaritmica. 

In conclusione è utile ricordare che le sorgenti sono particolarmente preziose quando sono 
abbondanti e presentano una buona qualità dell'acqua con portate costanti. Anche le sorgenti, 
come l’acqua di falda, sono debitamente tutelate dalle leggi e direttive vigenti: sia il loro usufrutto 
sia la loro gestione devono rispettare le disposizioni della legge sulla protezione delle acque 
(LPAc). 

3.5 Zone e settori di protezione, riserve idriche cantonali 

La protezione delle acque sotterranee in Svizzera è molto decentralizzata ed è garantita attraverso 
azioni a livello locale e regionale. L’approccio utilizzato è riassunto nella tabella 17. 
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dell'acqua e della biocenosi 
prossima allo stato naturale 

conservare delle condizioni 
idrauliche nella falda prossime 
allo stato naturale 
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garantire la qualità dell'acqua 
potabile 

garantire un'offerta sufficiente 
di acqua potabile 

 Protezione qualitativa Protezione quantitativa 

 
Tabella 17 – Approccio utilizzato per la protezione delle acque (UFAFP, 2004). 
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Le leggi sulla protezione delle acque impongono misure di pianificazione che consentano una 
gestione efficace e duratura delle risorse idriche. 
I Cantoni sono tenuti a suddividere il loro territorio in settori di protezione6, distinguendo quelli 
particolarmente minacciati, delimitando le zone e i perimetri di protezione delle acque sotterranee 
e stabilendo le relative carte di protezione7. Queste ultime si basano sulle informazioni 
idrogeologiche disponibili integrandole, se queste non sono sufficienti, con indagini complementari. 
 
I settori particolarmente minacciati comprendono:  
 

• Settore di protezione AU 
• Settore di protezione AO 
• Area di alimentazione ZU 
• Area di alimentazione ZO 

 
Il settore di protezione AU e l’area di alimentazione ZU impongono misure pianificatorie a tutela 
delle acque sotterranee mentre il settore AO e l’area ZO sono orientati alla protezione delle acque 
superficiali. I due tipi di strumenti servono quindi al conseguimento di obiettivi distinti, anche se poi 
in pratica i rispettivi settori possono di fatto sovrapporsi. Nel presente capitolo viene trattata solo la 
protezione delle acque nei settori particolarmente minacciati AU e ZU . Le regioni non tutelate da 
uno dei settori e/o aree citate in precedenza vengono identificati come “altri settori” o üB (übrige 
Bereiche) e comprendono il resto della regione: la legislazione in materia di tutela delle acque 
protegge anche questi ultimi per i quali valgono tutte le disposizioni generali e, in particolare, il 
principio della diligenza8, il divieto di inquinamento9 e le disposizioni per la conservazione 
quantitativa dell’acqua sotterranea10. 
 
Le zone di protezione delle acque sotterranee hanno lo scopo di proteggere le captazioni in modo 
specifico. Esse sono definite attorno alle captazioni di interesse pubblico11

, cioè laddove le acque 
devono rispettare le esigenze della legge sulle derrate alimentari. I metodi per delimitare le zone di 
protezione vanno adeguate al contesto idrogeologico e sono descritti nella guida del UFAFP 
(2004) “Instructions pratiques pour la protection des eaux souterranines”: in materiale sciolto il 
criterio da seguire è quello della velocità del deflusso sotterraneo, mentre per le situazioni dove la 
velocità del deflusso può essere estremamente variabile, come nel caso dei sistemi carsici e degli 
acquiferi fessurati, la delimitazione avviene tramite l’uso di metodi che necessitano di un numero 
superiore di informazioni. Si tratta dei metodi EPIK (UFAFP, 1998) per gli ambienti carsici e DISCO 
(UFAFP, 2003) per gli ambienti permeabili e per fessure. 
 
Le zone di protezione vengono suddivise in12: Zona S1 (captazione), Zona S2 (protezione vicina), 
Zona S3 (protezione distante). 
 
La zona S1 comprende le immediate vicinanze della captazione di acqua potabile e dovrebbe 
essere di proprietà del gestore della captazione e di regola viene recintata. La sua funzione è 
impedire che gli inquinanti arrivino in modo diretto alla captazione e che gli impianti di captazione 
possano venire danneggiati o addirittura distrutti. In ambiente carsico e fratturato la zona S1 
comprende anche zone con elevata vulnerabilità13 non necessariamente nelle vicinanze della 
captazione. 
 

                                                           
6 Art. 29 Lett. 1–3 OPAc 
7 Art. 30 Lett. 1 OPAc 
8 Art. 3 LPAc 
9 Art. 6 LPAc 
10 Art. 43 LPAc 
11 Art. 20 LPAc 
12 Art. 20 LPAc 
13 All. 4 Cifra 122 OPAc 
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La zona S2, se delimitata in materiale sciolto seguendo il criterio di tempo di transito dell’acqua, è 
la zona dal cui bordo esterno l’acqua impiega 10 giorni per arrivare alla captazione: questa 
distanza, di regola, non può essere inferiore a 100 metri. Per le captazioni carsiche e in acquiferi 
fessurati corrisponde alle aree di vulnerabilità media. La zona S2 deve impedire che: germi e virus 
patogeni, ma anche sostanze chimiche come benzina o oli minerali, raggiungano la captazione o 
la zona di ravvenamento; la falda venga minacciata e inquinata attraverso scavi o lavori in 
sotterraneo, riducendo inoltre la naturale capacità di filtrazione del suolo; sostanze inquinanti 
raggiungano rapidamente e in elevata concentrazione la captazione; l’alimentazione della falda 
venga impedita da strutture sotterranee. 
 
La zona S3 costituisce la zona cuscinetto attorno alla zona S2. Essa garantisce la protezione da 
impianti e da attività che possono costituire un particolare rischio per la falda (ad es. scavo di inerti, 
impianti artigianali e industriali) e deve garantire che in caso di pericolo (ad es. incidente con 
merce pericolosa) vi sia sufficiente spazio e tempo per i necessari interventi di bonifica. Di regola 
viene delimitata con una dimensione pari a quella della zona S2, se si utilizza un criterio basato 
sulla velocità del deflusso sotterraneo, per ambienti carsici o fessurati, corrisponde alle aree di 
bassa vulnerabilità. 
 
Le zone di protezione S si sovrappongono sempre al settore di protezione AU. Già nella fase di 
studio preliminare è necessario verificare se una captazione o un’installazione di ravvenamento 
artificiale delle acque sotterranee sono giustificati in un determinato luogo, e se la protezione potrà 
essere assicurata: questa valutazione deve già essere fatta in fase di scelta dell’ubicazione di una 
nuova captazione ma, al più tardi, durante la definizione delle zone di protezione, che devono 
rispondere ai seguenti interrogativi: 
 

• impianti di captazione esistenti o previsti in futuro possono essere provvisti di zone di 
protezione conformi alla legge ?  

 
• condizioni geologiche, idrogeologiche o pedologiche richiedono specifici adattamenti delle 

zone di protezione ? 
 

• condizioni locali (topografia, uso del territorio attuale o previsto, vie di comunicazione, ecc.) 
impongono particolari provvedimenti alle zone di protezione? 

 
• la protezione può essere migliorata scegliendo un tipo di captazione opportuno? 

 
• il potenziale rischio di inquinamento all’interno della zona di protezione può essere 

controllato? 
 
Allo stato attuale, in Cantone Ticino, tutti i settori AU e AO di protezione delle acque sono stati 
delimitati, cosi come le zone S: circa il 20% della superficie del territorio del Cantone Ticino è 
sottoposta ad un vincolo per la protezione delle acque. 
 
La conformazione montuosa del territorio condiziona lo sviluppo urbano e, allo stesso tempo, 
quello delle infrastrutture necessarie che tendono a concentrarsi lungo direttrici principali quali 
sono i fondovalle più importanti. Come abbiamo visto nel capitolo 3.1, gli stessi fondovalle ospitano 
le maggiori riserve di acque sotterranee. La cui protezione richiede l’applicazione di restrizioni 
all’uso dei fondi, secondo quanto previsto dalla Legge. Se all’interno di una zona o di un settore di 
protezione viene accertata la presenza di una situazione non conforme, la stessa deve essere 
risanata. In questo lavoro, abbiamo analizzato le situazioni di conflitto più evidenti con la 
delimitazione delle zone S esistenti all’interno delle aree identificate come settore AU. 
Considerando che i settori Au presenti in Cantone Ticino proteggono acquiferi dove è possibile una 
delimitazione basata sulla velocità di flusso dell’acqua sotterranea, abbiamo proceduto a 
identificare le aree incompatibili con la presenza di zone S considerando una delimitazione 
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minima, ovvero 100 metri per la zona S2 e 100 metri per la zona S3. Per effettuare l’analisi 
abbiamo valutato la presenza dei seguenti elementi: 
 

• Strade ed autostrade 
• Ferrovie 
• Tunnel e gallerie 
• Impianti quali altri pozzi e/o sonde geotermiche 
• Uso del suolo incompatibile con le zone S 

 
L’analisi eseguita si basa sulla distanza del conflitto da un’ipotetica captazione (buffer), senza 
tenere conto né della forte componente direzionale che esiste nel flusso delle acque sotterranee, 
né dell’esistenza di possibili limiti idrogeologici: cosi facendo si tende a sovrastimare le aree in 
conflitto. Per esempio, una captazione di acqua potabile, può essere localizzata entro 200 metri di 
distanza da un’autostrada se la direzione del flusso è parallela o subparallela alla stessa o se si 
interpone fra quella e la captazione un qualsivoglia limite idrogeologico.  
 
Nelle figure da 45 a 48, vengono evidenziate le zone all’interno dei settori AU dove vi sono conflitti 
con l’attuazione dei regolamenti delle zone S, mettendo in evidenza le aree nelle quali non 
sarebbe possibile la realizzazione di zone S1 ed S2, in più le aree dove non è possibile la 
delimitazione di zone di protezione. 

 
 

Figure 45 – Zone di conflitto all’interno dei settori Au per gli acquiferi del Laveggio (a) e del Vedeggio 
(b). 

 
Risulta evidente come su dei fondovalle più importanti vi siano infrastrutture o un uso del suolo 
incompatibile con le restrizioni imposte dalle zone S di protezione. Ad esempio, per l’acquifero che 
si sviluppa nella valle del Laveggio la maggior fonte di conflitti sono le vie di comunicazione e le 

a ba
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aree industriali, mentre l’impatto delle captazioni per altri usi è limitato. Stessa situazione si verifica 
per la valle del Vedeggio ma, in questo caso, è da segnalare la presenza dell’aeroporto di Lugano. 
 
 

 
Figura 46 – Zone di conflitto all’interno dei settori Au per l’acquifero del Piano di Magadino. 

 
Per quanto riguarda il Piano di Magadino (fig. 46) l’analisi si è limitata all’area contraddistinta dalla 
presenza del settore AU: in questo caso oltre all’urbanizzazione, che costituisce un chiaro conflitto 
con le zone di protezione a causa delle infrastrutture che richiede, si aggiunge anche la presenza 
di pozzi per lo sfruttamento dell’energia termica e geotermica. 
 

 
Figura 47 – Zone di conflitto all’interno dei settori Au per l’acquifero del delta della Maggia. 
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Anche gli acquiferi del Delta della Maggia (fig. 47) e della conoide del fiume Magliasina (fig. 48), 
rendono ancora più evidente come lo sfruttamento termico delle acque sotterranee sia in conflitto 
con le protezione delle fonti. In questi due acquiferi la quantità d’impianti di captazioni dell’acqua 
sotterranea per uso termico rende impossibile la delimitazione di zone S conformi su gran parte 
della superficie del settore AU. 
 

 
Figura 48 – Zone di conflitto all’interno dei settori Au per l’acquifero del conoide della Magliasina. 

 
 

4 Rete di adduzione, distribuzione idrica e smaltimento 

4.1 Acquedotti e Piano Cantonale di Approvvigionamento idrico 
In Cantone Ticino sono notevolmente frammentate sia la captazione sia la distribuzione delle 
acque per utilizzo potabile. A fronte di un numero di comuni pari a 194, esistono 221 aziende e 
circa 450 acquedotti tra pubblici e privati. Le fonti dalle quali i diversi acquedotti attingono le acque 
che distribuiscono sono limitate e quelle citate in precedenza nel rapporto. Questa situazione: 
risorse limitate e molte aziende crea un ostacolo oggettivo alla gestione sostenibile delle risorse 
idriche favorendo la tendenza a far si che ogni comunità tenda ad utilizzare le risorse idriche 
considerando sostanzialmente solo la propria esigenza. 
 
L’approvvigionamento idrico, viene garantito utilizzando 1930 sorgenti, 88 pozzi, 20 captazione di 
riali e 5 captazioni a lago.  
Considerando che è stato compito degli acquedotti, assicurare la fornitura di acqua potabile di 
qualità e in quantità sufficiente a coprire i bisogni, l’Associazione Acquedotti Ticinesi, in 
collaborazione con il Laboratorio Cantonale, ha redatto il manuale AQUATI quale strumento per 
assicurare la qualità nella gestione degli acquedotti. Il manuale, che deve essere costantemente 
aggiornato, è destinato soprattutto alle piccole e medie aziende ed è composto da 4 capitoli: 
 

• Introduzione: fornisce il quadro legislativo di riferimento per li controllo autonomo, stabilisce 
le responsabilità, i criteri d’intervento, la comunicazione in caso di non potabilità, cosi come 
un catalogo dei punti critici. 
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• Documentazione tecnica: individua i responsabili del servizio, contiene anche lo schema 
idraulico generale dell’acquedotto, le planimetrie, i dati sulle captazioni e relativi programmi 
di verifica, gli impianti di trattamento ed i serbatoi, gli schemi della rete di distribuzione e i 
criteri di campionamento per le analisi. 

 
• Schedari dei dati di controlli periodici: contiene le verifiche fatte sulle zone di protezione, 

sulle captazioni e serbatoi, impianti di trattamento, il controllo sulla rete di distribuzione 
(perdite, consumo notturno, spurgo condotte), tabelle con i prelievi e i risultati analitici. 

 
• Archivio: questo capitolo contiene la documentazione generata durante i due anni 

precedenti per i punti citati sopra. 
 
Una adeguata gestione degli impianti ha consentito di far fronte ad un numero così elevato di 
acquedotti, mantenendo piuttosto bassi il numero di casi di non potabilità. Tuttavia si evidenza che 
le cause più comuni delle stesse sono sempre legate a infiltrazioni di acque superficiali e a la 
presenza di strutture non conformi.  
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Figura 49 – Dichiarazioni di non potabilità (fonte: Laboratorio Cantonale). 

 
I conflitti derivati dall’applicazione delle leggi che riguardano la protezione delle acque sotterranee, 
cosi come la necessità di intervenire per risolvere i problemi legati all’approvvigionamento idrico 
sorti nei comuni ticinesi, hanno reso necessaria la creazione di uno strumento legislativo in grado 
di disciplinare l’approvvigionamento idrico. Esso, è costituito dalla Legge sull’approvvigionamento 
idrico (LAppr) che disciplina le competenze e compiti del Cantone e dei Comuni, allo scopo di 
garantire e promuovere un approvvigionamento gestito in modo più globale, utilizzando le risorse 
idriche in modo parsimonioso.  
 
La LAppr delega ai Comuni la costruzione e la gestione delle infrastrutture, l’erogazione dell’acqua 
potabile nelle zone definite dal regolamento delle aziende di acqua potabile, l’allestimento 
dell’inventario degli impianti di approvvigionamento. Assegna al Cantone il compito di accertare lo 
stato e la necessità dell’approvvigionamento, la disponibilità d’acqua, la pianificazione dell’uso 
delle fonti e la previsione degli interventi di interesse generale atti ad assicurare un normale 
approvvigionamento. Comuni e Cantone perseguono una politica per un uso parsimonioso 
dell’acqua e promuovono misure adeguate per metterla in pratica. 
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Le fonti disponibili per l’approvvigionamento idrico sono limitate e la loro distribuzione geografica 
non sempre è ideale rispetto alla localizzazione degli uttenti da soddisfare: si rende dunque 
necessaria una pianificazione per soddisfare la domanda. A tal scopo lo strumento introdotto dalla 
LAppr è il Piano Cantonale di Approvvigionamento idrico (PCAI). Il PCAI, che deve essere 
coordinato con il Piano direttore e con il Piano finanziario, definisce l’uso delle fonti, le opere 
d’interesse generale e il loro grado di priorità, i tempi di attuazione di tali opere, gli enti pubblici 
incaricati della loro esecuzione, come pure i Consorzi istituiti o da istituire  e le previsioni di spesa. 
Il PCAI è costituito da un rapporto corredato dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e 
tabelle sinottiche ed indica inoltre quali comuni devono far capo alle proprie riserve idriche. 
 
Fonti disponibili, morfologia del terreno, collegamenti esistenti fra acquedotti, così come presenza 
di aziende d’acqua potabile che forniscono più comuni, hanno portato alla divisione del territorio 
del cantone in 29 comprensori di studio: Alta Leventina, Alta Valle Blenio, Alto Vedeggio, Bassa 
Valle Maggia, Basso Ceresio, Basso Vedeggio, Bellinzonese, Bignasco – Cavergno, Centovalli, 
Collina d’Oro, Gambarogno, Lavizzara, Leggina, Locarnese, Luganese, Malcantone, Media Valle 
Blenio, Media Valle Maggia, Media e Bassa Leventina, Mendrisiotto, Montagna, Onsernone, 
Palagnedra, Piano di Magadino, Riviera, Valcolla, Valle Morobbia, Valle Rovana, Valle Verzasca. 
 

 
Figura 50 – Comprensori e stato del Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico a luglio 2008 

(Pilotti, 2007 modificato). 
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Per ognuno di questi comprensori, il progettista incaricato di allestire il PCAI deve raccogliere gli 
elementi necessari alla definizione della situazione esistente in ogni comune facente parte del 
comprensorio: stato degli impianti, portate delle sorgenti, volume delle concessioni per lo 
sfruttamento delle acque sotterranee e superficiali, impianti di trattamento, qualità dell’acqua 
captata e grado di protezione delle captazioni. 
Sulla base della definizione degli scenari futuri ed i consumi previsti sono individuate le soluzioni a 
livello di comprensorio, con l’indicazione delle fonti necessarie e delle opere d’interesse per 
garantire un approvvigionamento idrico sostenibile. 
 
Allo stato attuale si prevede che entro il 2009 tutti i PCAI saranno approvati. I seguenti PCAI sono 
già stati adottati dal Consiglio di Stato: 
 
Mendrisiotto: nuova captazione nel Lago di Lugano e valorizzazione delle fonti di qualità presenti, 
l'acqua delle sorgenti della Valle di Muggio resta in valle. 
Bellinzonese: nuovi pozzi nella zona di riserva idrica di Gnosca-Gorduno. 
Malcantone: valorizzazione delle captazioni della falda del Palone, l'acqua delle sorgenti della 
Magliasina resta in alto, integrazione con acquedotto AIL. 
Piano di Magadino: collegamenti tra i vari acquedotti e potenziamento dei pozzi. 
Palagnedra 
Bignasca – Cavegno 
 
In altri comparti il PCAI è stato presentato ai Comuni per le loro osservazioni: 
 
Riviera: potenziamento del pozzo di Cresciano, collegamenti tra gli acquedotti. 
Gambarogno: nuova captazione a lago e collegamenti tra gli acquedotti. 
Alto Vedeggio: nuovo pozzo a Camignolo e collegamenti tra gli acquedotti. 
Basso Vedeggio: collegamenti tra gli acquedotti e più acqua dalle AIL. 
Basso Ceresio: collegamenti tra gli acquedotti e potenziamento delle fonti attuali. 
Collina d'Oro: fonte principale la captazione a lago prevista dal PCAI del Luganese in fase di studio 
e collegamento tra gli acquedotti. 
Locarnese: fonti previste sono la Sorgente Lemo, i pozzi in zona Morettina, nuova captazione a 
lago. 
Centovalli 
Media Valle Maggia 
Bassa Valle Maggia 
Media Valle di Blenio 
 
Il PCAI propone una gestione globale delle risorse idriche allargando oltre il livello comunale 
l’orizzonte gli interessi da considerare: per raggiungere questo obiettivo è necessario che i diversi 
enti coinvolti instaurino rapporti di collaborazione trovando accordi e sfruttando le sinergie 
necessarie alla creazione di enti sovracomunali. 

4.2 Piano Generale di Smaltimento - P.G.S. 
Le attività umane si inseriscono nel ciclo idrologico descritto nella sezione 1.2 prelevando acqua 
dai corpi idrici superficiali e dagli acquiferi. Una volta utilizzata, l’acqua presenta di regola qualità 
diversa rispetto a quella prelevata: quella impiegata dalle economie domestiche e dagli impianti 
industriali, cosi come le acque meteoriche che scorrono superfici impermeabilizzate nelle aree 
urbane, devono essere adeguatamente raccolte e trattate prima di essere restituite all’ambiente, 
per garantire un uso rispettoso dell’acqua. In generale l’urbanizzazione del territorio modifica una 
serie di processi idrologici ed è causa di alcuni aspetti critici (ASTEA, 1989) quali l’inquinamento 
delle acque e la necessità di  realizzare interventi costruttivi sui corsi d’acqua che gli allontanano 
dai loro regimi naturali. 
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Figura 51 – Schema di un piano generale di smaltimento (UFAM). 
 

L’evacuazione delle acque di scarico in forma differenziata dovrebbe prevedere tutte quelle che se 
lasciate infiltrare potrebbero creare problemi all’ambiente, in aggiunta si dovrebbe far capo a 
misure per la ritenzione, alfine di ridurre i picchi di deflusso delle acque smaltite. A livello comunale 
la pianificazione avviene attraverso il Piano Generale di Smaltimento delle acque (PGS), che viene 
elaborato sulla base del Piano Generale delle Canalizzazioni (PGC). A differenza del PGC, il PGS 
considera sia la costruzione degli impianti, sia tutti gli aspetti del ciclo idrologico nell’ambito delle 
zone urbane. Attribuisce la stessa importanza alla costruzione degli impianti, al corretto esercizio, 
alla manutenzione, al rinnovamento, e all’adeguamento alle nuove conoscenze ed esperienze. Il 
PGS pianifica lo smaltimento, con particolare attenzione alle conseguenze che lo stesso avrà sulle 
acque superficiali e sotterranee e sul ciclo naturale dell’acqua.  
I contenuti minimi che devono essere definititi da un piano generale di smaltimento sono fissati 
dall’OPAc nell’articolo 5, In particolare il PGS fissa: 
 

• le zone nelle quali devono essere costruite canalizzazioni pubbliche; 
• le zone nelle quali l’acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate deve 

essere eliminata separatamente dalle altre acque di scarico; 
• le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare; 
• le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere immesse in acque 

superficiali; 
• le misure da adottare affinché le acque di scarico non inquinate con afflusso permanente 

non pervengano in una stazione centrale di depurazione; 
• dove, con quale sistema di trattamento e con quale capacità devono essere costruite 

stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico; 
• le zone nelle quali devono essere impiegati sistemi diversi dalle stazioni centrali di 

depurazione delle acque e il modo in cui, in queste zone, devono essere eliminate le acque 
di scarico. 

 
Nel caso in cui diversi Comuni siano riuniti in un consorzio può essere eventualmente opportuno 
elaborare un piano generale consortile di smaltimento delle acque (PGS consortile) per gli impianti 
relativi a detto consorzio (ad es. bacini d'acqua piovana e sfioratori per lo scarico delle piene). Il 
contenuto di tale piano viene integrato da ciascun Comune e adattato alle particolarità degli 
impianti in questione. 
 
Prima degli anni ‘70 in Cantone Ticino le canalizzazioni che servivano principalmente le aree 
urbane raccoglievano le acque luride e le immettevano senza trattamento nei corpi idrici 
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superficiali. Con l’inizio degli anni ‘70 la rete di canalizzazioni cominciò ad essere integrata in modo 
sistematico con la costruzione di impianti di depurazione. Questo processo è stato eseguito 
suddividendo il territorio in tre zone di diversa priorità, in funzione della sensibilità dei ricettori 
naturali all’impatto delle acque scaricate e alla densità dell’insediamento urbano. La tabella 18 
illustra le priorità, le aree interessate e la percentuale della popolazione allacciata ad un impianto 
di depurazione. 
 

Zona di priorità Area interessata % della popolazione allacciata 
ad un impianto di depurazione 

1 Bacino del Ceresio 96.5 

2 Bacino del Verbano: Zone 
costiere, Piano di Magadino e 
Bellinzonese; Chiasso e Valle 
di Muggio 

86.9 

3 Valli del sopraceneri 29.6 
 

Tabella 18 – Zone di priorità del Canton Ticino (Dipartimento del Territorio, 2003). 
 
Lo stato di attuazione dei PGC e PGS, per il Cantone Ticino, viene evidenziato dalla figura 52. 
 

 
 

Figura 52 – Stato di attuazione dei PGC e PGS (Dipartimento del Territorio, 2003). 
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Nel caso in cui in una regione idrologica (bacino imbrifero) sia necessaria un’armonizzazione delle 
misure di protezione delle acque, i cantoni provvedono all’elaborazione di un Piano Regionale di 
Smaltimento delle acque (PRS) che viene realizzato però soltanto in caso di necessità, per 
esempio nei casi in cui un corpo d'acqua è inquinato non solo dalle acque di scarico comunali, ma 
anche da quelle di origine agricola o industriale: in casi del genere è opportuno, sia per motivi 
ecologici che economici, coordinare e ottimizzare a livello regionale le misure di protezione delle 
acque. Il PRS è composto di vari moduli: 
 

• stato delle acque: spazio vitale acquatico, biocenosi, qualità delle acque, acque 
sotterranee; 

• tipo  d’inquinamento: depurazione delle acque di scarico, smaltimento delle acque urbane, 
agricoltura; 

• condizioni spaziali: pianificazione paesaggistica, protezione contro le piene; 
• utilizzazione: tempo libero, sfruttamento delle forze idriche, navigazione e 

approvvigionamento di acqua per usi potabili e non. 
 
Il PRS ha come obiettivi principali il coordinamento e l'ottimizzazione delle misure relative a tutti i 
moduli e non considerare separatamente ogni singolo modulo. 
 

 
 

Figura 53 – Piano regionale di smaltimento delle acque (UFAM). 
 

L’acqua raccolta dalle canalizzazioni viene convogliata verso gli impianti di depurazione che 
servono ad abbattere il carico inquinante delle acque reflue di provenienza domestica e industriale. 
Gli impianti di depurazione utilizzano diversi tipi di trattamento (meccanico, chimico e biologico) per 
far si che queste acque possano essere reimmesse nell’ambiente senza creare danni. 
 
Attualmente vengono trattati circa 70 milioni di m3 d’acqua all’anno dagli impianti esistenti in 
Cantone Ticino. La tabella 19 elenca le caratteristiche degli impianti, così come la capacità di 
abattere il fosforo e il BOD che arriva all’impianto. Quest’ultimo parametro, la Domanda Biochimica 
di Ossigeno, è un valore che indica il carico organico delle acque reflue (Dipartimento del 
Territorio, 2003). 
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Impianto Ricettore Capacità 
AE14 Trattamento15 P totale 

tonnellate/anno 
BOD 

tonnellate/anno 
   M B DF N D F Entrata Uscita Entrata Uscita 
Lugano  Vedeggio  160.000  X X X x x x 88,1  1,8  2503,0  83,9  
Foce 
Maggia  Verbano  67.500  X X X    24,3  5,8  1110,0  47,0  

Bellinzona  Ticino  80.000  X X X    37,3  5,4  1707,5  72,3  
Foce 
Ticino  Ticino  31.100  X X X    12,1  2,0  497,0  38,7  

Mendrisio  Laveggio  27.000  X X X    20,8  1,3  906,5  43,7  
Chiasso  Breggia  27.000  X X X    23,9  3,5  785,1  83,3  
Biasca  Ticino  24.000  X X X    7,8  0,4  252,0  10,7  
Magliasina  Tresa  15.000  X X X    6,8  0,7  282,9  15,6  
Brissago  Verbano  6.800  X X X    2,8  0,3  97,6  5,4  
Pian 
Scairolo  Scairolo  12.000  X X X    9,5  0,9  334,0  19,4  

Medio 
Cassarate  Cassarate 12.000  X X X   X 5,3  0,5  240,9  13,0  

Airolo  Ticino  4.300  X X     3,0  1,7  65,7  3,9  
Quinto  Ticino  2.900  X X X x x  0,6  0,4  21,9  3,1  
Curio-
Novaggio  Magliasina 2.500  X X X    0,7  0,4  44,5  2,3  

Bissone  Ceresio  2.500  X X X    0,6  0,2  43,8  3,0  
Morcote  Ceresio  2.000  X X X    0,8  0,2  32,9  1,5  
Olivone  Ticino  1.500  X X X    0,6  0,4  17,5  1,5  
Campello-
Carì  Ticino  1.500  X X     0,1  0,1  8,8  0,9  

Isone  Vedeggio  1.250  X X X    0,8  0,1  17,8  2,0  
Meride  Gaggiolo  800  X X     0,2  0,0  17,5  0,5  
Loco  Isorno  500  X X     0,3  0,2  11,0  1,1  
Medeglia  Vedeggio  350  X X     0,2  0,1  6,7  1,6  
Mergoscia  Verzasca  300  X X X    0,1  0,1  4,8  0,2  
Someo  Maggia  300  X X     0,1  0,1  6,6  0,2  
Broglio  Maggia  150  X X     0,0  0,0  2,2  0,2  
Auressio  Isorno  150  X X     0,0  0,0  2,2  0,2  
Mosogno  Isorno  150  X X     0,0  0,0  2,2  0,2  
Altanca  Ticino  50  x x     0,0  0,0  1,1  0,1  

 
Tabella 19 – Caratteristiche degli impianti presenti in Canton Ticino (Dipartimento del Territorio, 

2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14 Abitanti Equivalenti 
15 M: meccanico, B: biologico, DF: defosfatazione, N: nitrificazione, D: denitrificazione, F: filtrazione 
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La distribuzione geografica degli impianti e dei bacini serviti, cosi come la loro capacità, in termini 
di abitanti equivalenti, sono evidenziate dalla figura 54. 
 

 
Figura 54 – Distribuzione geografica degli impianti, bacini serviti e capacità (Dipartimento del 

Territorio, 2003). 
 

Dopo il trattamento negli impianti di depurazione le acque depurate sono immesse in un corpo 
idrico superficiale. Per valutare l’impatto di queste immissioni sui ricettori, dal 2003 l’Ufficio 
Protezione e Depurazione Acque ha promosso una campagna di monitoraggio a monte e a valle 
degli impianti localizzati lungo i seguenti corsi d’acqua: Scairolo, Laveggio, Vedeggio, Cassarate. I 
prelievi sono mensili, e ad essi si aggiungono 3 prelievi annui effettuati in occasione di forti piene. 
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SCAIROLO 2003-2008, andamento azoto ammoniacale

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

15
.g

en
.0

3

12
.fe

b.
03

12
.m

ar
.0

3

09
.a

pr
.0

3

14
.m

ag
.0

3

27
.m

ag
.0

3

11
.g

io
.0

3

16
.lu

g.
03

20
.a

go
.0

3

17
.s

et
.0

3

15
.o

tt.
03

29
.o

tt.
03

12
.n

ov
.0

3

26
.n

ov
.0

3

10
.d

ic
.0

3

20
.g

en
.0

4

17
.fe

b.
04

16
.m

ar
.0

4

14
.a

pr
.0

4

11
.m

ag
.0

4

08
.g

io
.0

4

13
.lu

g.
04

17
.a

go
.0

4

14
.s

et
.0

4

12
.o

tt.
04

09
.n

ov
.0

4

24
.g

en
.0

5

22
.fe

b.
05

22
.m

ar
.0

5

19
.a

pr
.0

5

17
.m

ag
.0

5

14
.g

io
.0

5

19
.lu

g.
05

17
.a

go
.0

5

13
.s

et
.0

5

27
.s

et
.0

5

12
.o

tt.
05

25
.o

tt.
05

15
.n

ov
.0

5

19
.d

ic
.0

5

17
.g

en
.0

6

13
.fe

b.
06

13
.m

ar
.0

6

10
.a

pr
.0

6

16
.m

ag
.0

6

12
.g

io
.0

6

17
.lu

g.
06

28
.a

go
.0

6

12
.s

et
.0

6

10
.o

tt.
06

14
.n

ov
.0

6

28
.n

ov
.0

6

11
.d

ic
.0

6

16
.g

en
.0

7

06
.fe

b.
07

06
.m

ar
.0

7

03
.a

pr
.0

7

17
.a

pr
.0

7

09
.m

ag
.0

7

11
.g

io
.0

7

26
.g

io
.0

7

16
.lu

g.
07

28
.a

go
.0

7

11
.s

et
.0

7

09
.o

tt.
07

29
.o

tt.
07

13
.n

ov
.0

7

11
.d

ic
.0

7

14
.g

en
.0

8

11
.fe

b.
08

10
.m

ar
.0

8

07
.a

pr
.0

8

20
.a

pr
.0

8

12
.m

ag
.0

8

25
.m

ag
.0

8

08
.g

io
.0

8

[m
g 

N
H

4+ -N
 l-1

]

Scairolo Monte
Scairolo Valle
Lim OPAc con T>10°C
Lim OPAc con T<10°C

2.60

 

LAVEGGIO 2003-2008, andamento azoto ammoniacale

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

15
.g

en
.0

3

12
.fe

b.
03

12
.m

ar
.0

3

09
.a

pr
.0

3

14
.m

ag
.0

3

27
.m

ag
.0

3

11
.g

io
.0

3

16
.lu

g.
03

20
.a

go
.0

3

17
.s

et
.0

3

15
.o

tt.
03

29
.o

tt.
03

12
.n

ov
.0

3

26
.n

ov
.0

3

10
.d

ic
.0

3

20
.g

en
.0

4

17
.fe

b.
04

16
.m

ar
.0

4

14
.a

pr
.0

4

11
.m

ag
.0

4

08
.g

io
.0

4

13
.lu

g.
04

17
.a

go
.0

4

14
.s

et
.0

4

12
.o

tt.
04

09
.n

ov
.0

4

24
.g

en
.0

5

22
.fe

b.
05

22
.m

ar
.0

5

19
.a

pr
.0

5

17
.m

ag
.0

5

14
.g

io
.0

5

19
.lu

g.
05

17
.a

go
.0

5

13
.s

et
.0

5

27
.s

et
.0

5

12
.o

tt.
05

25
.o

tt.
05

15
.n

ov
.0

5

19
.d

ic
.0

5

17
.g

en
.0

6

13
.fe

b.
06

13
.m

ar
.0

6

10
.a

pr
.0

6

16
.m

ag
.0

6

12
.g

io
.0

6

17
.lu

g.
06

28
.a

go
.0

6

12
.s

et
.0

6

10
.o

tt.
06

14
.n

ov
.0

6

28
.n

ov
.0

6

11
.d

ic
.0

6

16
.g

en
.0

7

06
.fe

b.
07

06
.m

ar
.0

7

03
.a

pr
.0

7

17
.a

pr
.0

7

09
.m

ag
.0

7

11
.g

io
.0

7

26
.g

io
.0

7

16
.lu

g.
07

28
.a

go
.0

7

11
.s

et
.0

7

09
.o

tt.
07

29
.o

tt.
07

13
.n

ov
.0

7

11
.d

ic
.0

7

14
.g

en
.0

8

11
.fe

b.
08

10
.m

ar
.0

8

07
.a

pr
.0

8

20
.a

pr
.0

8

12
.m

ag
.0

8

25
.m

ag
.0

8

08
.g

io
.0

8

[m
g 

N
H

4+ -N
 l-1

]

Laveggio Monte

Laveggio Valle

Lim OPAc con T>10°C

Lim OPAc con T<10°C

 



IST-SUPSI Stato della risorsa idrica in Cantone Ticino 

Pagina 77 di 83 

VEDEGGIO 2003-2008, andamento azoto ammoniacale
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CASSARATE 2003-2008, andamento azoto ammoniacale
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Figura 55 – Dati di monitoraggio per i corsi d’acqua del Scairolo, Laveggio, Vedeggio e Cassarate, 
2003-2007 (Fonte: Ufficio della protezione e della depurazione acque, dati non pubblicati). 

 

In base ai dati raccolti emerge che per quanto attiene l’azoto ammoniacale sono stati rilevati 
superamenti più o meno frequenti dei limiti fissati dall’OPAc , nell’allegato 2, cifra 12,  (0.2 mg NH4 
l-1 con temperatura maggiore a 10º C e 0.4 mg NH4 l-1 con temperatura inferiore a 10º C) in tutti i 
corsi d’acqua durante il periodo di osservazione. Per il fiume Vedeggio, i superamenti si verificano 
in modo ricorrente nei mesi invernali, probabilmente a causa delle basse temperature che 
inibiscono la nitrificazione dell’ammonio. Inoltre, ad eccezione del 2006, i superamenti delle 
esigenze qualitative si sono verificati in una certa percentuale anche a monte dell’impianto di 
depurazione, presumibilmente in concomitanza con l’entrata in funzione di scaricatori di piena e di 
bacini di chiarificazione, più che a causa di scarichi di abitazioni non allacciate alla rete fognaria. 
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Nel fiume Laveggio, fino al giugno 2005, un’elevata percentuale dei campioni ha superato i valori 
limite, adirittura il 100% nel 2004. In seguito si è registrato un sensibile miglioramento legato 
presumibilmente all’ottimizzazione dell’impianto che è stato potenziato ed ampliato nel 2001. Il 
monitoraggio realizzato sul fiume Cassarate mostra invece valori in generale più bassi rispetto 
degli altri corsi monitorati, sia a monte che a valle dell’impianto. A partire dal 2006 non si registra 
alcun superamento delle esigenze qualitative. Sullo Scairolo, tranne che per l’anno 2007 dove non 
si sono registrati superamenti dei limiti, la situazione generale è più compromessa, con valori 
rilevati oltre ai limiti di legge sia a monte che a valle dell’impianto. Malgrado l’impianto, rinnovato 
nel 2002, sia estremamente performante, il piccolo ricettore non garantisce una sufficiente 
diluizione delle acque trattate, per cui spesso la qualità delle acque dello Scairolo non sono a 
norma. Inoltre a monte dell’IDA il fiume è sottoposto ad una grande pressione antropica legata al 
forte sviluppo industriale verificatosi in particolare nel corso dell’ultimo decennio. 

5 Conclusioni 

In questo documento è stato analizzato lo stato della risorsa idrica in Cantone Ticino sotto diversi 
aspetti (quantità, qualità, distribuzione, depurazione e gestione delle criticità) allo scopo di 
approfondire le tematiche trattate nella scheda P6 – “Acqua” preparata dall’Istituto Scienze della 
Terra in occasione della revisione del Piano direttore cantonale. Tale scheda mette in evidenza, in 
maniera sintetica, problematiche e strategie legate alla corretta gestione e valorizzazione della 
risorsa da tenere in considerazione durante la pianificazione del territorio a livello cantonale. Il 
rapporto, nel quale sono stati approfonditi i temi trattati nella scheda, ne costituisce il necessario 
completamento, insieme alle normative e ai documenti di riferimento, citati in bibliografia, che 
regolano la protezione delle acque a livello federale e cantonale. 

Per quanto riguarda raccomandazioni e prospettive future si rimanda alla scheda stessa. Qui di 
seguito sono brevemente riassunti alcuni degli aspetti principali che emergono al termine 
dell’analisi presentata nel presente rapporto. 

La distribuzione delle risorse idriche dislocata in modo non omogeneo sul territorio ticinese rende 
necessaria una gestione della domanda, che va realizzata con particolare attenzione al contesto 
idrologico. La crescente pressione antropica sulle aree dove le risorse idriche sono localizzate, ha 
creato situazioni in conflitto con la loro protezione, restringendo le aree utili per ubicare eventuali 
future captazioni. L’analisi critica dello stato attuale delle aree e dei settori di protezione delle 
acque, ed eventualmente la delimitazione di nuove aree di riserve idriche cantonali, potranno 
servire a garantire la disponibilità d’acqua di qualità in futuro.  Risulta necessario quindi, assicurare 
la protezione delle fonti, attraverso l’azione coordinata di vari livelli – cantonale, comunale e 
accademico – che agiscono assieme per attuare una serie di misure come il rafforzamento dei 
concetti definiti dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI), approfondendo le 
conoscenze sullo stato delle fonti d’approvvigionamento a disposizione sul territorio. Il 
completamento e l’attuazione delle restrizioni all’uso dei fondi nelle zone e settori di protezione 
delle acque sotterrane e il risanamento delle situazioni di conflitto, combinato con un monitoraggio 
della qualità, è di fondamentale importanza per evitare gli inquinamenti e l’insediamento di attività 
che possano minacciare le acque. 

Lo sfruttamento dell’acqua come fonte di energia presenta diversi aspetti critici per la gestione 
sostenibile delle risorse idriche. Per le acque superficiali comporta un allontanamento dei fiumi 
interessati dal regime di deflusso naturale, mentre per le acque sotterranee il prelievo e la 
reimmissione di acqua costituisce un rischio per la possibilità di inquinamento degli acquiferi. In 
accordo con quanto presentato nella scheda di Piano Direttore sull’energia, si ritiene opportuno 
riorientare gli usi allo scadere delle concessioni e favorire, con prudenza, la realizzazione di 
minicentrali idroelettriche e di impianti combinati per la produzione di energia da impianti di acqua 
potabile. 
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I corsi d’acqua ed i laghi sono ecosistemi complessi fondamentali per preservare la biodiversità e 
garantire l’interconnessione fra habitat, oltre che elementi paesaggistici unici che rappresentano 
un’attrattiva turistica e ricreativa. Essi, possono ridurre gli effetti delle alluvioni e contribuire alla 
ricarica degli acquiferi. Quindi, gli interventi di gestione integrale devono tenere conto di molteplici 
aspetti: protezione contro le piene e dalle esondazioni, approvvigionamento d’acqua potabile, 
valore naturalistico e ricreativo. A tale scopo è anche importante evitare l’eccessiva 
impermeabilizzazione del territorio, impedendo quindi un eccessivo ruscellamento superficiale. 
Come già presentato nelle linee guida federali per la sistemazione dei corsi d’acqua, risulta di 
fondamentale importanza assicurare spazio sufficiente a disposizione dei corsi d’acqua. 

In conclusione, per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche è necessario 
promuovere una visione integrale del ciclo idrologico, considerando acque superficiali e 
sotterranee come una risorsa unica. Anche la pianificazione del territorio dovrebbe quindi 
condividere questo principio, in modo tale di mettere in pratica al meglio il mantenimento della loro 
qualità e della quantità  secondo quanto richiesto dalla LPAc 
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