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Negli scorsi giorni si è svolta a Torino, nella sala riunioni di Villa Gualino, la XXXVI 
riunione della Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-
svizzere. Gli studi confermano anche quest’anno le buone condizioni generali del 
Verbano, che risulta tra i migliori laghi italiani e svizzeri. I dati raccolti evidenziano 
l’evoluzione positiva nell’affrontare i problemi generati dall’inquinamento da DDT e 
sottoposti a costante monitoraggio nei vari comparti ambientali. Proseguono, inoltre, 
i lavori di messa in sicurezza nell’area industriale italiana di Pieve Vergonte. 

Anche le analisi del Ceresio dimostrano significativi miglioramenti nell’ambito degli 
obiettivi di qualità prefissati dalla Commissione internazionale. Questi risultati erano 
già stati anticipati nel corso del convegno “I Laghi Maggiore e di Lugano: quale 
futuro? La cooperazione transfrontaliera a protezione delle acque italo-svizzere”, 
tenutosi a Gazzada (Provincia di Varese) lo scorso 18 ottobre. 

Durante l’incontro di Torino, che si è invece svolto il 24 ottobre, sono stati approvati i 
rapporti annuali concernenti le ricerche effettuate nel 2007, e gli stati di 
avanzamento delle indagini 2008 sulla situazione delle acque del Lago Maggiore, del 
Lago di Lugano e dei loro principali tributari. I documenti saranno pubblicati sul sito 
internet della Commissione. 

Il convegno, che ha suscitato un forte interesse nelle comunità locali italo-svizzere, 
ha inoltre offerto l’occasione per un confronto sulle attuali esigenze rappresentate 
dal territorio. La Commissione ha pertanto istituito un gruppo di lavoro per procedere 
alla comparazione analitica della normativa in materia di qualità delle acque dei due 
Stati, al fine di proporre le necessarie armonizzazioni. Sulla base dell’esperienza 
positiva della riunione, è stato poi deciso di programmare ulteriori incontri nell’ambito 
del progetto di divulgazione e condivisione dei risultati raggiunti, accogliendo così le 
sollecitazioni e le interessanti proposte pervenute dalle realtà locali. 
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È stato anche confermato l’obiettivo dei due Governi di formulare un piano delle 
azioni da intraprendere a sostegno degli enti preposti alla gestione del territorio. 
Verranno quindi raccolti tutti i dati prodotti sui bacini dei due laghi, coinvolgendo le 
realtà locali, per sensibilizzare le autorità competenti alla soluzione di eventuali 
problematiche. A questo proposito è stato programmato un incontro di lavoro sul 
Lago di Ginevra dove, all’inizio dell’anno prossimo, saranno illustrate e discusse le 
esperienze e le best practices dell’analoga Commissione franco-svizzera. 

 

Dal 1° gennaio 2009, la presidenza della Commissione internazionale per la 
protezione delle acque italo-svizzere passerà per un biennio, come da regolamento, 
alla Delegazione Svizzera. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Giovanni Bernasconi, Capo Sezione protezione aria, acqua e suolo, 
giovanni.bernasconi@ti.ch, tel. 091/ 814.37.50 
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