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9 abitanti su 10 sono allacciati alle canalizzazio-
ni pubbliche
Più precisamente l’82% della popolazione che vive 
nel bacino imbrifero del lago Maggiore e il 96% di 
coloro che vivono in quello del lago di Lugano1. 
Nel 2012 i 25 impianti di depurazione delle acque 
di scarico hanno trattato circa 57 milioni di metri 
cubi d’acqua.

La qualità delle acque scaricate dagli impianti 
di depurazione è buona
Gli impianti rimuovono più del 90% delle sostan-
ze. Gli impianti di depurazione hanno subìto, negli 
anni scorsi, importanti lavori di miglioramento e 
potenziamento. Altri lavori sono programmati per 
i prossimi anni, in particolar modo per trattenere 
o eliminare i microinquinanti (v. anche la scheda 
Sostanze e prodotti chimici).

I nitrati nelle acque sotterranee rispettano i li-
miti fissati nella legge
Valori superiori a 5 milligrammi per litro di nitrati 
sono dovuti alle attività dell’uomo (uso di concimi, 
allevamento, perdite delle canalizzazioni per acque 
luride, deposizione atmosferica di composti azotati 
provenienti dalla combustione ecc.). In Ticino nes-
sun punto di prelievo ha superato il valore limite, 
stabilito a 25 milligrammi per litro. Anche i valori 
sopra 10 milligrammi per litro diventano sempre più 
rari e limitati a zone di intense attività agricole [F. 1].

La qualità delle acque dei fiumi è molto buona 
nel Sopraceneri e da discreta a buona nel Sot-
toceneri
La nuova campagna di monitoraggio2 svolta nel 
Sottoceneri negli anni 2011-2012 conferma nel 
complesso  la situazione emersa in precedenza, pur 

con alcuni cambiamenti nei valori dei singoli para-
metri chimici. 
Nel Sottoceneri la capacità autodepurativa dei corsi 
d’acqua è ridotta a causa dell’alta densità di popo-
lazione, della forte industrializzazione e dello stato 
ecomorfologico compromesso dei fiumi. Di con-
seguenza Scairolo, Vedeggio, Faloppia, Roncaglia, 
Breggia e Laveggio presentano delle concentrazio-
ni più elevate di ammonio, nitriti e fosforo rispet-
to ai corsi d’acqua del Sopraceneri (monitoraggio 
2003-2006) [F. 2].

Migliora la qualità delle acque dei laghi, che 
contengono sempre meno fosfati
A partire dagli anni Cinquanta-Sessanta si è assi-
stito all’eutrofizzazione dei laghi. Un fenomeno 
particolarmente sentito nel lago di Lugano, anche a 
causa della sua conformazione. La concentrazione 
di nutrienti è stata ridotta grazie alla realizzazione 
delle reti di canalizzazione e degli impianti di de-
purazione. Nel lago di Lugano è diminuita sia nel 
bacino Sud sia in quello Nord (ad eccezione del 
periodo 2001-2006) [F. 3]. Nel lago Maggiore l’o-
biettivo di 10 microgrammi di fosforo per litro è 
mantenuto dal 2008.

Nelle zone urbane più della metà dei corsi d’ac-
qua ha uno stato ecomorfologico compromesso
La rete idrografica ticinese è costituita da circa 
5.800 km di corsi d’acqua. Di questi, 986 (17%) 
sono stati analizzati. Dagli esami emerge che la 
maggior parte dei corsi d’acqua del fondovalle è 
in uno stato insoddisfacente. Se invece si considera 
tutto il territorio cantonale, incluse le zone di mon-
tagna, la situazione può essere ritenuta soddisfa-
cente e circa il 90% risulta essere vicino allo stato 
naturale [F. 4].

Circa il 65% delle acque concessionate è utiliz-
zato a scopo termico
L’utilizzo delle acque non è libero. Le regie 
cantonali rilasciano concessioni ad aziende, pri-
vati, comuni, consorzi (ecc.) per il loro utilizzo.
La maggior parte dell’acqua sotterranea captata 
viene utilizzata a scopo termico (61%). Seguono 
l’uso industriale (16%),  agricolo-irriguo (9%), 
raffreddamento e climatizzazione (9%) ed infine 
uso potabile (5%). Dal 1997 al 2012 i quantitativi 
annui concessionati di acqua sotterranea ad uso 
termico sono passati da 635 l/min a 39.069 l/min, 
registrando un aumento esponenziale soprattutto 
negli ultimi anni [F. 5].

1  Alcuni paragoni per il lago Maggiore: Piemonte (86,3%); 
Lombardia (75,0%); Grigioni e Vallese (87,5%). Per il 
lago di Lugano: Lombardia (80,4%). Dati 2003.  

2  Le campagne di monitoraggio e l’interpretazione dei 
dati è stata eseguita secondo il sistema a moduli e livelli 
descritto in www.modul-stufen-konzept.ch.
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AcquA
F. 1
Nitrati nelle acque sotterranee (in mg/l), in Ticino, nel 2012
Fonte: UFAM
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Fonti statistiche
Ufficio della protezione e della depurazione 
delle acque (UPDA), Bellinzona.
Ufficio dei corsi d’acqua (UCA), Bellinzona.
Istituto Scienze della Terra (SUPSI-IST), Canobbio.
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Berna.
Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto per 
lo studio degli ecosistemi, Verbania-Pallanza.

Glossario
Bacino imbrifero: è la porzione di territorio che 
raccoglie tutte le acque meteoriche che conflu-
iscono verso un determinato corpo idrico (in 
questo caso un lago). 
Eutrofizzazione: sovrabbondanza di sostan-
ze nutritive (nitrati e fosfati) in un ambiente 
acquatico. Ciò causa la proliferazione di alghe 
microscopiche e una maggiore attività batterica, 
aumentando così il consumo globale di ossigeno. 
Alla lunga, la mancanza di ossigeno provoca la 
morte dei pesci. 
Capacità autodepurativa: è la capacità di un 
ecosistema (in questo caso un fiume), entro certi 
limiti, di assorbire gli apporti inquinanti dovuti 
agli impatti umani. 
Ammonio: è un prodotto del metabolismo delle 
proteine e degli aminoacidi, è presente nei fer-
tilizzanti, nel colaticcio e nelle acque di scarico 
industriali e civili. Nelle acque di scarico civili è 
un indicatore di acque non o insufficientemente 
depurate. A dipendenza della temperatura e del 
pH, lo ione ammonio si può presentare sotto 
forma di ammoniaca, pericoloso veleno per i 
pesci. Accanto all’ammonio si riscontra anche la 
presenza di nitrati e nitriti. 
Fosfati: nei laghi sono un nutriente e un fattore 
di crescita delle alghe.
Stato ecomorfologico: condizione strutturale 
(fondo, argini, vegetazione ecc.) di un corso 
d’acqua e delle sue rive. Un corso d’acqua per 
essere funzionale per gli aspetti ecologici, deve 
presentare una buona qualità delle acque e delle 
condizioni strutturali ed idrologiche vicine allo 
stato naturale. Maggiori informazioni: 
www.modul-stufen-konzept.ch.
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Per saperne di più
Ufficio della protezione e della depurazione 
delle acque www.ti.ch/acqua
Ufficio dei corsi d’acqua www.ti.ch/dt/dc/uca  
Istituto Scienze della Terra www.ist.supsi.ch

F. 2
Qualità (parametri chimici) dei corsi d’acqua, 
secondo l’inquinante, in Ticino, monitoraggi 2003-2006 
(Sopraceneri) e 2011-2012 (Sottoceneri)
Fonte: UPDA

Non analizzato (da ritenersi vicino allo stato naturale)
Naturale
Poco compromesso
Fortemente compromesso
Artificiale
Coperto

n
n
n
n
n
n

F. 4
Stato ecomorfologico dei corsi d’acqua, in Ticino, rilevamenti 
2002-2004
Fonte: UCA
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F. 5
Acque sotterranee utilizzate a scopo termico: concessioni e quanti-
tativi estratti (in l/minuto), in Ticino, dal 1997
Fonte: UPDA
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L’aumento nel periodo 2001-2006 
è causato da una circolazione 
completa delle acque, avvenuta a 
seguito delle particolari condizioni
meteoclimatiche.

*

F. 3
Concentrazione di fosforo nel lago di Lugano (in μg/l), dal 1983 
Fonte: UPDA e SUPSI-IST
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