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Le modifiche del quadro normativo per la protezione delle acque (LPAc, OPAc; 
814.20), entrate in vigore il 1° gennaio, rispettivamente il 1° giugno 2011, hanno 
introdotto nuovi tasselli nell’ambito della protezione integrata delle acque e delle 
loro molteplici funzioni. In particolare, ai Cantoni sono state richieste delle 
Pianificazioni strategiche che hanno quale obiettivo generale il risanamento dei 
corsi d’acqua, sia sul piano morfologico sia in termini di pregiudizi arrecati dagli 
impianti idroelettrici. Nello specifico, tali Pianificazioni strategiche cantonali sono 
quattro e toccano i seguenti temi:  

 Risanamento dei Deflussi discontinui – volto a ridurre i pregiudizi sensibili arrecati 
all’ecosistema del fiume dalle variazioni giornaliere di portata provocate dai rilasci 
irregolari delle centrali idroelettriche; 

 Risanamento della Libera migrazione ittica – volto al ripristino della continuità 
fluviale lungo i corsi d’acqua per il libero transito dei pesci in corrispondenza delle 
installazioni idroelettriche;  

 Risanamento del Bilancio in materiale solido di fondo – volto alla riattivazione lungo 
i corsi d’acqua del trasporto del materiale solido (ghiaia, ciottoli,…) dove l’attuale 
bilancio è alterato;  

 Rivitalizzazione dei corsi d’acqua – volto al ripristino dei corsi d’acqua con deficit 
ecologici e con un rapporto sostenibile tra costi e benefici.  

 
Queste quattro pianificazioni strategiche rappresentano una pietra miliare in 
materia di recupero e valorizzazione delle nostre acque. Gli importanti 
finanziamenti e contributi previsti nei prossimi 20 anni permetteranno di 
promuovere attivamente ed in seguito realizzare progetti che porteranno dei 
benefici considerevoli alla natura e al paesaggio, alla biodiversità, alla pesca e, 
non da ultimo, permetteranno alla popolazione di poter godere di fiumi e ruscelli 
naturali e vitali. 

Nell’allestimento delle quattro pianificazioni strategiche il Dipartimento del territorio ha 
coinvolto tutti i portatori di interesse, quali i Comuni, i Consorzi delegati alla gestione 
delle opere di arginature, i pescatori, le Associazioni ambientaliste (WWF, Pro Natura) e  
i gestori dei singoli impianti idroelettrici. 
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In data 17 dicembre 2014, le tre pianificazioni strategiche in relazione alla forza idrica 
sono state trasmesse dal Consiglio di Stato all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per 
approvazione e nei termini utili definiti dalla Legge federale sulla protezione delle acque 
(art. 83b cpv. 2: entro il 31 dicembre 2014). L’approvazione federale definitiva è attesa 
per i prossimi mesi. Un primo confronto è avvenuto il 2 marzo 2015 in un incontro tra gli 
Uffici cantonali che hanno elaborato queste pianificazioni e i referenti dell’UFAM, durante 
il quale è stata confermata in generale la completezza e la corretta elaborazione dei 
documenti presentati. 

Le pianificazioni approvate daranno avvio ai risanamenti necessari che dovranno essere 
eseguiti dai singoli gestori degli impianti interessati e il cui finanziamento sarà assicurato 
di principio tramite i crediti gestiti da Swissgrid, salvo alcune eccezioni (nuovi impianti, 
impianti oggetto di  rinnovo di concessione con potenziamento, ecc…). 

La Pianificazione strategica delle Rivitalizzazioni, anch’essa trasmessa a Berna per 
ratifica, prevede per i prossimi 20 anni il recupero e la valorizzazione di ben 156 km di 
corsi d’acqua e il risanamento di 82 dislivelli puntuali che oggi precludono ai pesci la 
possibilità di movimento. In tali casi, per la realizzazione degli interventi programmati 
sono previsti importanti contributi federali e cantonali. Per garantire l’esecuzione dei 
progetti di rivitalizzazione, il coinvolgimento attivo degli Enti pubblici locali in veste di 
promotori e committenti (Consorzi, Comuni, Patriziati, ecc…) sarà di primordiale 
importanza anche a garanzia di un interesse e una responsabilità locale. 

 

Altre informazioni sono reperibili al sito:  
http://www.bafu.admin.ch/it (Divisione acque, “Sezione rivitalizzazione e gestione delle 
acque” e “Sezione forza idrica-risanamenti”) 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 
Dipartimento del territorio 
 
Per la libera migrazione ittica: 
ing. Tiziano Putelli, Ufficio della caccia e della pesca, tiziano.putelli@ti.ch, 
tel. 091/814 28 74 – 079/503 99 21 
 
Per i deflussi discontinui, trasporto solido e rivitalizzazioni: 
ing. Sandro Peduzzi, Ufficio dei corsi d’acqua, sandro.peduzzi@ti.ch, 
tel. 091/814 26 87 – 079/240 06 92 
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