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Premessa

Il presente documento costituisce il Piano d’azione della Commissione Internazionale per la Protezione
delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS) per il periodo 2019-2027, con il quale sono definiti gli orientamenti
strategici e gli obiettivi, nonché le conseguenti linee d’azione, finalizzati al conseguimento della tutela delle
acque comuni dall’inquinamento e al miglioramento della qualità ecologica delle acque lacustri.
Questo documento segue il primo Piano d’azione della CIPAIS, approvato nel 2013, redatto sulla base dei
principi istitutivi della Commissione e alla luce dell’evoluzione subita negli ultimi decenni dalla normativa di
carattere internazionale in materia di acque, per soddisfare l’esigenza di disporre di uno strumento che svolga
il ruolo di riferimento utile alla stesura e all’approvazione dei programmi di ricerca e studio promossi dalla
Commissione.
Il Piano d’azione si configura come documento strategico che viene aggiornato periodicamente, in modo
tale da rispondere efficacemente ai cambiamenti che interesseranno nel tempo le acque e gli ecosistemi
acquatici oggetto di protezione e, eventualmente, il quadro di norme e regolamenti vigente sul territorio dei
due Stati parte della Commissione.
In particolare il periodo di validità del nuovo piano d’azione coincide con la programmazione dei tre
trienni di ricerca 2019-2021, 2022-2024, 2025-2027 e il 2027 segna inoltre il termine del terzo ciclo di
gestione e termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro sulle Acque
2000/60/CE, norma rilevante per la pianificazione nazionale e regionale italiana.
Il Piano si articola in tre parti principali. Nella prima, di carattere descrittivo, si illustra in quale contesto
storico e scientifico è nata la Commissione e il ruolo istitutivo (p.to 2). Nella seconda, si delineano
sinteticamente il quadro normativo di riferimento per i territori in cui opera la Commissione e una breve
descrizione delle attività condotte dalle origini fino ad oggi, indicando le tappe più importanti del processo
conoscitivo e di ricerca promosso dalla CIPAIS (p.ti 3 e 4). Nella terza, che costituisce la parte focale, si
individuano gli orientamenti strategici del Piano e l’insieme di obiettivi e linee d’azione da implementare
(p.to 5).
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La Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo - Svizzere
La nascita

A partire dagli anni Quaranta del secolo scorso la comunità scientifica e, in particolare, i membri della
Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP) mostrarono nuovo interesse per il tema dell’inquinamento,
visti gli eventi che in quegli anni stavano interessando gli ecosistemi lacustri, come il decremento e le morie
dell’agone nel Lago di Lugano e, nel 1945, il riscontro nel golfo di Lugano di Planktothrix rubescens (ex
Oscillatoria rubescens), indicatore di aumentata trofia, il suo successivo incremento con fioriture primaverili
e autunnali in gran parte del lago negli anni ’50 e il suo arrivo nel Maggiore attraverso il Fiume Tresa.
I primi studi promossi dalla CISPP misero in luce che il Ceresio stava andando incontro ad un progressivo
peggioramento delle sue caratteristiche chimiche e biologiche, con un’evoluzione accelerata verso l’eutrofia.
La CISPP si trovò così per la prima volta ad affrontare il nuovo fenomeno dell’eutrofizzazione, che da quel
momento in poi influenzò fortemente la “storia” dei Laghi Maggiore e di Lugano.
L’inquinamento nel ventennio compreso tra il 1945 e il 1965 interessò i corsi d’acqua, sottoposti a
scarichi industriali massivi che davano luogo a gravi episodi di mortalità ittiche, e si aggravò nelle acque
lacustri comuni, ormai coinvolte da preoccupanti segnali di eutrofizzazione.
Alla fine degli anni ‘50 i Commissari CISPP, consapevoli degli effetti dell’inquinamento e
dell’eutrofizzazione sulla produttività ittica dei laghi, sentirono la necessità di farsi affiancare da una
Commissione di esperti della materia che, sulla base di opportuni studi, potesse prospettare i necessari
rimedi. Nella seduta di Commissione della pesca del 4 novembre 1960 a Lugano fu quindi costituita, con il
consenso dei rispettivi Governi e nominata dai Commissari, una prima Commissione italo-svizzera per la
protezione delle acque formata da esperti dei due Paesi, con autonomia operativa sul piano tecnico e
scientifico, con il compito di redigere periodici rapporti informativi ai Commissari per la pesca sugli “...studi
sanitari dei Laghi Ceresio e Verbano e dei loro affluenti, nonché sull’accertamento delle fonti di
insudiciamento e di inquinamento...”.
La nuova Commissione, incrementata negli anni successivi da altri esperti riuniti in Sottocommissioni
tecniche ed in gruppi di lavoro, riconobbe la necessità di affrontare l’intera materia in modo più organico ed
autonomo rispetto ai problemi della pesca, per stabilire precisi programmi di ricerca finalizzati alla
individuazione delle cause dell’inquinamento e alla formulazione di proposte concrete per la protezione
delle acque comuni. I Commissari per la pesca nel 1965, sulla base delle esperienze di analoghe Convenzioni
stipulate per il Lago di Costanza (27 ottobre 1960), il Lago Lemano (11 novembre 1962) e il Fiume Reno (29
aprile 1963), presentarono un progetto di Convenzione all’attenzione delle Autorità competenti dei due
Stati, sollecitandone negli anni successivi ripetutamente l’approvazione, per avere finalmente un organismo
internazionale riconosciuto sotto l’aspetto giuridico e dotato di adeguate risorse finanziarie per promuovere
approfondite ricerche sulle acque comuni, nonché proporre ai Governi i provvedimenti necessari per porre
rimedio all’inquinamento esistente e prevenire quello futuro.
L’iniziativa arrivò a conclusione con gli accordi firmati a Roma il 20 aprile 1972 e, dopo il previsto Scambio
di Note, la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente la protezione delle acque italo-svizzere
dall’inquinamento fu ratificata nel corso del 1973 ed entrò in vigore il 7 agosto 1973.
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Il ruolo istituzionale ed organizzazione
Con la Convenzione, concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, al fine di
coordinare gli sforzi, i Governi italiano e svizzero hanno stabilito di collaborare strettamente per proteggere
le acque superficiali e sotterranee di seguito elencate:
•
•
•
•

Lago Maggiore o Verbano;
Lago di Lugano o Ceresio;
corsi d'acqua che segnano il confine o lo attraversano, come Doveria (VS-I), la Melezza (TI-I), la
Giona (TI-I), la Tresa (TI-I), la Breggia (TI-I), la Mera (GR-I), il Poschiavino (GR-I) e lo Spöl (GR-I);
quelle degli affluenti nella misura in cui contribuiscano ad inquinare le acque comuni.

Con lo scopo di perseguire quanto sopra indicato, è stata istituita la Commissione per la protezione delle
acque italo-svizzere dall'inquinamento, i cui compiti sono (Art. 3 della Convenzione entrata in vigore il 7
agosto 1973):
•
•
•
•
•

esaminare ogni problema inerente all'inquinamento o qualsiasi altra alterazione delle acque
italo-svizzere;
organizzare e fare eseguire ogni necessaria ricerca intesa a determinare l'origine, la natura e
l'importanza degli inquinamenti, valorizzandone i dati ottenuti;
predisporre annualmente un piano finanziario per i lavori di ricerca di cui al punto precedente
da sottoporre all'approvazione dei due Governi;
proporre ai Governi contraenti i provvedimenti necessari per porre rimedio all'inquinamento
esistente e prevenire qualsiasi inquinamento;
proporre ai Governi contraenti un progetto di regolamentazione atto ad assicurare la purezza
delle acque italo-svizzere.

La Commissione è composta da due delegazioni, ciascuna designata dal rispettivo Governo e
comprendente un ugual numero di membri fino a un massimo di sei, uno dei quali è il Capo delegazione. La
Presidenza della Commissione è assunta alternativamente per la durata di un biennio dal Capo di una delle
delegazioni.
Per lo studio di problemi scientifici e tecnici la Commissione si avvale di una Sottocommissione, i cui
membri sono designati dalle rispettive delegazioni.
La Sottocommissione ha i seguenti compiti:
a) elaborare le proposte di aggiornamento del Piano d’azione da sottoporre alla Commissione;
b) sulla base del Piano d’azione, elaborare e presentare i programmi di ricerca concernenti le acque
comuni, determinarne e verificarne i costi e sottoporre i programmi alla Commissione corredati dalle
proposte dei soggetti cui affidare gli incarichi e, per ciascuno di essi, dai relativi costi;
c) coordinare l’aggiornamento del pannello di controllo;
d) studiare i problemi scientifici e tecnici integrando nei relativi rapporti consegnati alla Commissione le
conclusioni trattate e le conseguenti proposte;
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e) approvare i risultati delle ricerche e degli studi fatti eseguire dalla Commissione e, se del caso, dalle
delegazioni come pure, qualora la Commissione stessa ne decida la pubblicazione, i rapporti relativi;
f) formulare proposte e raccomandazioni all’attenzione della Commissione in ordine ai provvedimenti da
attuare per assicurare un efficace protezione delle acque comuni;
g) esaminare, riferendone alla Commissione, le ricerche e gli studi progettati o in corso di esecuzione a
cura di altri Organismi, che abbiano attinenza con i problemi scientifici e tecnici relativi alla protezione delle
acque comuni;
h) coordinare le proprie ricerche e i propri studi con quelli di cui alla precedente lettera g);
i) pronunciarsi, per la parte ad essa concernente, sul Rapporto di gestione allestito annualmente dal
Segretariato della Commissione;
La Sottocommissione si avvale di un Segretariato per lo svolgimento dei propri compiti e ne coordina
l’attività sotto il profilo tecnico-scientifico. Nel 2015, a seguito dell’approvazione del regolamento interno
della Commissione avvenuto nell’ottobre 2014, che istituisce un Segretariato permanente con compiti
amministrativo-contabili e tecnici, sono state stipulate le convenzioni con le Regioni Piemonte per
l’affidamento del Segretariato Amministrativo, e con la Regione Lombardia e il Canton Ticino per
l’affidamento del Segretariato Tecnico. I Segretariati si sono insediati nel 2016.
A livello operativo, la Sottocommissione si avvale di Sezioni permanenti e propone, qualora necessario per
lo studio di particolari fenomeni, Gruppi di lavoro ad hoc.
Le Sezioni permanenti sono istituite dalla Commissione, su proposta della Sottocommissione, per affrontare
problemi di particolare rilievo che richiedono una attenzione continuativa. Sono costituite da esperti della
materia, di cui uno con funzioni di Coordinatore, appartenenti al mondo della ricerca, dell’Università e delle
Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, nonché delle Regioni e dei Cantoni.
I Gruppi di lavoro ad hoc sono costituiti dalla Commissione per affrontare specifici problemi di carattere
contingente; essi saranno sciolti con l’avvenuto assolvimento dei compiti loro assegnati.
Ciascuna Sezione permanente o Gruppo di lavoro ad hoc è formata, su proposta di ciascuna delegazione, nel
numero massimo di quattro per delegazione, da un massimo di 8 componenti.
Per un maggiore dettaglio nella Figura 1 è riportato uno schema che descrive la struttura della CIPAIS,
aggiornata al 2018, e le relazioni tra i diversi soggetti parte dell'organizzazione interna della Commissione.
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ORGANIGRAMMA
SEGRETARIATO

COMMISSIONE

REVISORI DEI CONTI

Segretario amministrativo
DELEGAZIONE ITALIANA
Segretariato Tecnico

PRESIDENTE

DELEGAZIONE SVIZZERA

DELEGAZIONE ITALIANA

DELEGAZIONE SVIZZERA

CAPO DELEGAZIONE

CAPO DELEGAZIONE

SOTTOCOMMISSIONE
TECNICO -SCIENTIFICA
PRESIDENTE

DELEGAZIONE ITALIANA

DELEGAZIONE SVIZZERA

Capo Delegazione

Capo Delegazione

Sezione 1
Limnologia

Sezione 2
Sostanze Pericolose

Sezione 3
Ambienti litorali e temi emergenti

Coordinatore

Coordinatore

Coordinatore

Delegazione italiana

Delegazione svizzera

Delegazione italiana

Delegazione svizzera

Delegazione italiana

Delegazione svizzera

Figura 1. Organigramma della CIPAIS aggiornato ad ottobre 2018.
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Enti partecipanti alla CIPAIS
Di seguito è riportato l’elenco degli Enti istituzionali partecipanti alla Commissione CIPAIS.
Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero della salute
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Regione Lombardia
Regione Piemonte
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Dipartimento Federale degli Affari Esteri
Dipartimento del territorio - Divisione dell’ambiente
Repubblica e Cantone del Ticino
Cantone dei Grigioni
Cantone del Vallese

Gli Enti ed istituti coinvolti nelle attività di ricerca della CIPAIS ed appartenenti alla Sottocommissione e alle
Sezioni permanenti sono elencati di seguito.
Arpa Lombardia
Arpa Piemonte
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sulle Acqua, Verbania*(CNR – IRSA, Verbania)
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca Sulle Acque, Brugherio (CNR-IRSA, Brugherio)
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi dell’Insubria
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)

*Fino a settembre 2018 denominato CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (CNR ISE)
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Il quadro normativo in materia di acque in Italia e Svizzera

La CIPAIS opera su di un territorio transfrontaliero allo scopo di conseguire una protezione delle acque
comuni dall’inquinamento attuando una proficua collaborazione tra Italia e Svizzera e superando le
differenze riscontrabili tra i rispettivi ordinamenti normativi in materia di acque, di cui si riporta una breve
descrizione.

Italia
Lo scenario tecnico-amministrativo di riferimento per gli Stati membri dell’Unione Europea per la
definizione dello stato di qualità dei corpi idrici e per la gestione e tutela degli stessi è delineato dalla
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque e dalle successive direttive ad essa collegate.
La direttiva istituisce un quadro per la protezione delle acque interne superficiali, delle acque
sotterranee, delle acque di transizione e delle acque costiere e persegue molteplici obiettivi, quali la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile dell’acqua, la
protezione dell'ambiente, il miglioramento delle condizioni degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli
effetti delle inondazioni e della siccità. L’obiettivo ultimo è quello di raggiungere un “buono stato” ecologico
e chimico di tutte le acque comunitarie.
La Direttiva quadro sulle acque persegue un approccio sistemico e stabilisce che gli Stati membri, dopo
aver individuato i bacini idrografici e averli assegnati ai distretti idrografici, sono tenuti a eseguire analisi
inerenti le caratteristiche di ciascun distretto, l’impatto delle attività umane sulle acque, l’aspetto economico
dell’utilizzo delle acque, la redazione di un registro delle aree alle quali è stata attribuita una protezione
speciale e un censimento di tutti i corpi idrici utilizzati per lo sfruttamento di acque destinate al consumo
umano aventi specifiche caratteristiche.
La norma comunitaria prevede inoltre che per ciascun distretto idrografico siano redatti specifici piani di
gestione che sulla base dei risultati delle analisi e degli studi possono essere integrati da programmi e piani
di gestione più dettagliati per determinati sottobacini, settori o tipi di acque.
L’Italia in attuazione della Legge delega 308 del 15 dicembre 2004 ha emanato il D.Lgs. del 3 aprile 2006
n. 152, Norme in materia ambientale, con il quale ha riunito e coordinato la disciplina normativa dei
differenti settori del diritto ambientale; nello specifico in recepimento alla Direttiva 2000/60/CE, il Titolo II
della Parte Terza disciplina il tema delle risorse idriche definendo gli obiettivi di qualità da raggiungere per i
corpi idrici, superficiali e sotterranei.
Successivi sono i regolamenti che riportano i criteri tecnici per la caratterizzazione, il monitoraggio e la
classificazione dei corpi idrici per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs. 152/2006, ossia il Decreto
131/2008 (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni), il Decreto 56/2009
(monitoraggio e l’identificazione delle condizioni di riferimento) ed infine il Decreto 260/2010
(classificazione).
In considerazione di quanto dettato in tema di sostanze pericolose dalla Direttiva 2000/60/CE che
prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio
di sostanze prioritarie1, e dispone che gli standard di qualità ambientale, necessari per il raggiungimento nei
1

Sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di
sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe; sostanze prioritarie: le sostanze definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
2, ed elencate nell'allegato X alla Direttiva 200/60/CE. Tra queste sostanze, vi sono "sostanze pericolose prioritarie" che sono
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corpi idrici superficiali di un buono stato chimico, siano definiti sulla base dei criteri di tossicità ed
ecotossicità, l’Italia ha adottato il D.Lgs. 10 dicembre 2010 n. 219 in attuazione della direttiva 2008/105/CE
relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. Infine Italia è stata recepita la
Direttiva 2013/39/UE con il D. Lgs 172/2015, che modifica l’elenco delle sostanze prioritarie indicate nella
tab. 1/A del D.Lgs. 152/2006.
Il D.lgs. 152/06 prevede due livelli di pianificazione a scala territoriale diversa:
•

•

il piano di gestione del distretto idrografico: Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po
2015, pubblicato il 22 dicembre 2015 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale del
Bacino del fiume Po del 3 marzo 2016 dal e con il DPCM del 27 ottobre 2016, costituisce l’ultimo
aggiornamento del Piano di gestione del 2010.
Piano di Tutela delle Acque (PTA), che costituisce uno specifico piano di settore redatto dalle
Regioni.
Come stabilito dalla Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 approvata dalla Regione Lombardia,
il PTA è costituito da:
✓ Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 10 dicembre 2015, n.
929;
✓ Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) 2016, approvato con Delibera n. 6990 del
31 luglio 2017, che costituisce la revisione del precedente PTUA 2006. Il PTUA 2016 ha
valenza per il secondo ciclo di pianificazione 2016/2021 indicato dalla Direttiva Quadro
delle Acque e sarà aggiornato a seguito della futura revisione del PdGPo 2015.
Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato con il D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007 il
Piano di tutela delle acque (PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo
piemontese.

Con riferimento all’uso della risorsa idrica vige un altro ordine di norme di riferimento per la qualità delle
acque destinate al consumo umano, la balneazione e per la navigazione in acque lacustri
In riferimento alla normativa per il consumo umano delle acque dolci superficiali, la Direttiva 2000/60/CE
all’art. 7 stabilisce che, all’interno di ciascun distretto idrografico, gli Stati membri individuano tutti i corpi
idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m3 al
giorno o servono più di 50 persone e i corpi idrici destinati a tale uso futuro. La normativa di riferimento è
la Direttiva 98/83/CE (modificata dalla direttiva 2015/1787/Ue), recepita in Italia dal D.lgs. 31/2001 e smi.
Per quanto riguarda la balneazione, i riferimenti normativi italiani sono il D. Lgs del 30 maggio 2008, n. 116,
recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione per la qualità delle acque di balneazione eil DM
30 maggio 2010, definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e
specifiche tecniche per l’attuazione del d. Lgs 116/2008.
La navigazione sui laghi è normata a livello regionale dal Testo unico delle leggi regionali in materia di
trasporti L.R. 14 luglio 2009 n. 11 per la Lombardia e le Disposizioni in materia di navigazione interna,

quelle definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3 e 6, che devono essere oggetto di misure a norma dell'articolo 16, paragrafi 1
e 8.
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demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali L.R. del 17 gennaio 2008
n. 2 per il Piemonte.
Il D. Lgs 15 dicembre 2017, n. 230, stabilisce le misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con
particolare riferimento:
•
•
•
•
•

ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di
rilevanza unionale;
al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento;
all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto dall'articolo 14 del regolamento;
alle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle
popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale;
alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del decreto.
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Svizzera
Sulla base delle competenze attribuite alla Confederazione dalla Costituzione federale (art. 74 Protezione
dell’ambiente e art. 76 Acque), sono state emanate leggi e ordinanze che garantiscono un uso parsimonioso
della risorsa acqua, la sua protezione e la difesa dagli effetti dannosi delle acque. Al livello istituzionale dei
Cantoni, questi sono responsabili dell’applicazione delle leggi federali e dispongono al contempo di una
competenza legislativa propria gerarchica (a livello cantonale i principi della Legge federale possono essere
ripresi o applicati in modo più restrittivo).
Secondo quanto definito dalla Legge federale (LPAc) del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque,
l’obiettivo da perseguire è una protezione completa; la legge indica, infatti, che le acque devono essere
tutelate dagli effetti pregiudizievoli affinché non siano compromesse le loro molteplici funzioni. Nel campo
di applicazione della Legge rientrano:
•
•
•
•
•

i controlli della qualità delle acque dei laghi, dei fiumi e delle falde;
la depurazione delle acque luride;
i controlli delle acque di scarico industriali e artigianali;
i deflussi minimi;
la salvaguardia delle acque come elementi del paesaggio e come ecosistemi.

Successivamente con l'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998 sono stati
fissati gli obiettivi ecologici per le acque superficiali (allegato 1) e le esigenze relative alla qualità delle acque
superficiali e sotterranee (allegato 2).
Con lo scopo di far conoscere gli obiettivi di sviluppo previsti per i corsi d’acqua svizzeri, nel 2003 dagli
Uffici Federali competenti hanno redatto le Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua svizzeri, che
tracciano uno schema di misure che i Cantoni, le regioni e i Comuni possono adottare e forniscono buoni
esempi per specialisti e pubblico interessato. Nel 2011 UFAM ha poi pubblicato le Linee guida per una
gestione integrata delle acque in Svizzera. Inoltre a partire dal 1998, l’Ufficio federale dell’ambiente, in
collaborazione con l’Eawag, l'Istituto per la Ricerca sulle Acque nel Settore dei Politecnici Federali ed i
Cantoni, ha definito dei metodi standardizzati di analisi e valutazione dei corsi d’acqua mediante un sistema
basato su moduli e livelli, che prevede l'analisi dei seguenti aspetti: idrologia, struttura delle acque
(ecomorfologia), chimica delle acque ed ecotossicologia, biocenosi di animali, piante e microrganismi
(biologia).
Tra le norme vigenti che disciplinano i diversi tipi di uso della risorsa idrica si menzionano:
Confederazione
• a Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP);
• la Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua;

Cantone Ticino
• la Legge cantonale d’applicazione alla legge federale contro l’inquinamento delle acque, dell’ 8
ottobre 1971 (del 2 aprile 1975) che disciplina i provvedimenti di competenza del Cantone contro
l’inquinamento delle acque;
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• la Legge cantonale sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) che disciplina
l’accertamento e l’utilizzazione delle acque sotterranee;
• Legge cantonale sull’approvvigionamento idrico (del 22 giugno 1994) che disciplina le
competenze e i compiti dei Comuni e del Cantone atti a garantire un normale approvvigionamento
e un uso parsimonioso dell’acqua, segnatamente di quella potabile, come pure il sussidio dei
provvedimenti necessari al conseguimento di questo fine.
• il Regolamento cantonale sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali del 12 luglio 2011,
che stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque e i provvedimenti da adottare
per tutelare la salute dei bagnanti;
• Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce
accessibili al pubblico e Legge cantonale sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994
che disciplinano le competenze e i compiti nell’ambito dell’approvvigionamento e dell’uso
parsimonioso dell’acqua potabile;
• la Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) e la relativa Legge cantonale
di applicazione del 22 novembre 1982, con la quale sono dettate le norme relative alla
navigazione interna nell’ambito delle competenze delegate dalla legislazione federale, tenendo
particolarmente conto delle esigenze di natura ambientale ed ecologica e del benessere della
popolazione.
Si segnala infine che è in consultazione un progetto di nuova Legge cantonale ticinese sulla gestione delle
acque (LGA), che riunisce tutte le disposizioni cantonali che attualmente regolano la materia e abroga nel
contempo sei vigenti leggi cantonali, concretizzando il principio, ormai consolidato nella prassi, della
gestione integrata delle acque.
Cantoni Grigioni e Vallese
A complemento d’informazione si osserva che sia il Cantone dei Grigioni sia il Cantone Vallese dispongono
di normative simile a quelle citate per il Cantone Ticino.
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4

Le attività di ricerca della CIPAIS
Il territorio di interesse per la CIPAIS

Il territorio di interesse della CIPAIS corrisponde
principalmente con il bacino idrografico del Lago Maggiore
che a sua volta comprende quello del Lago di Lugano.
Il Lago Maggiore o Verbano, uno dei più grandi laghi
dell’arco alpino e secondo bacino italiano per superficie e
volume, si trova ad un’altitudine di 193,5 m sul livello del
mare immediatamente ai piedi della catena alpina.

Il bacino imbrifero del lago copre una superficie di 6.599
km2, il cui 50% si trova a quote superiori ai 1.283 m s.l.m.
Amministrativamente il bacino imbrifero ricade entro i
confini dell'Italia (3.229 km2), con le Regioni del Piemonte e
della Lombardia, e della Svizzera (3.370 km2), ma
l'80% della superficie lacustre si trova in territorio
italiano. Il bacino imbrifero del Verbano include
quello del Lago di Lugano, le cui acque confluiscono
nel Maggiore attraverso il Fiume Tresa a Luino.
Importanti usi del lago sono rappresentati dall’uso
potabile, dalla balneazione, dalla pesca sportiva e
professionale e dalla nautica da diporto. Le acque
in uscita sono di importanza fondamentale per
l’uso industriale (soprattutto idroelettrico) e per
l’uso irriguo, andando a irrigare le colture di estesi
territori della Pianura Padana.
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Il Lago di Lugano o Ceresio è situato in
corrispondenza della fascia territoriale di
confine tra la Svizzera (Cantone Ticino) e l'Italia
(Regione Lombardia) ad una quota di 271 m
s.l.m.
Il lago è composto da tre diversi bacini: il
Bacino Nord (tra Melide e Porlezza) e il Bacino
Sud (tra Capolago e Agno), separati dal pontediga di Melide costruito in passato su una
morena sublacuale, ed il piccolo bacino di
Ponte
Tresa
situato
in
prossimità
dell'emissario, il Fiume Tresa. I tre bacini
presentano caratteristiche morfologiche e
idrologiche diverse. Il Bacino Nord è molto
profondo con un bacino imbrifero limitato
(270 km2) rispetto al volume idrico (4,68 km3),
di conseguenza presenta un elevato tempo
teorico di ricambio, circa 12 anni.
Anche le acque del lago di Lugano sono utilizzate per il consumo idropotabile, il prelievo ad uso termico e
industriale, la balneazione, la pesca professionale e sportiva.
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Le attività condotte e promosse dal 1974 ad oggi
A partire dal 1974 la CIPAIS promuove e contribuisce al finanziamento di ricerche sull’evoluzione trofica
dei Laghi Maggiore e di Lugano, attività questa realizzata dal 1978 a fronte di programmi quinquennali (o
triennali dal 2013) di ricerca, garantendo così sistematicità all’acquisizione di dati idrologici, meteoclimatici
e limnologici relativi ai laghi, ai loro tributari e ai bacini imbriferi.
I programmi di ricerca sono diversificati per il lago Maggiore e il lago di Lugano in modo da poter adattare i
contenuti delle ricerche alle esigenze conoscitive ed agli obiettivi per la tutela delle acque lacustri fissati dalla
CIPAIS.
I primi studi effettuati sul Lago Maggiore (dal 1978 al 1997) e sul lago di Lugano (dal 1988 al 1994) sono stati
orientati alla conoscenza degli aspetti batteriologici e igienistici.
Nel 1985 è stato condotto uno studio per i due laghi sul fabbisogno delle opere per la protezione delle acque
lacustri dall’inquinamento, aggiornato nel 2003 con il “rapporto sullo stato attuale e fabbisogni di opere per
la protezione delle acque italo-svizzere”.
Un pilone fondamentale nelle attività promosse dalla CIPAIS è costituito dalle indagini limnologiche, che
costituiscono un patrimonio di dati storici di oltre 30 anni di ricerche, permettendo di disporre di uno
strumento diagnostico dello stato dei laghi.
Le ricerche sulla limnologia hanno permesso di seguire l’evoluzione trofica dei laghi e raccogliere dati
sull’andamento di diversi parametri chimico-fisici, monitorando le diverse componenti biotiche ed abiotiche
dell’ecosistema.
Molteplici sono le linee di ricerca approfondite per il lago Maggiore, che vengono portate avanti da diversi
programmi di ricerca coordinati dalla Sezione 1 della Limnologia:
1. Analisi meteo-climatiche e idrologiche ed evoluzione spazio-temporale dei fenomeni estremi:
raccolta di dati meteo-idrologici per migliorare la comprensione delle dinamiche limnologiche legate
alla variabilità meteo-climatica; approfondendo le conoscenze sui venti e gli eventi estremi di
precipitazione/siccità possono essere forniti elementi utili per la gestione degli eventi estremi e della
risorsa idrica nel suo complesso. I dati raccolti in questi studi concorrono all’aggiornamento
dell’indicatore del pannello di controllo L2 1 Livello lacustre.
2. Dipendenza del mescolamento invernale dall’aumento del contenuto energetico delle acque:
raccolta di dati sulla fisica atmosferica locale, determinazione della profondità di mescolamento, e
grado di ossigenazione degli strati profondi. Il monitoraggio dell’evoluzione fisica e idrodinamica dei
laghi profondi è fondamentale in quanto spia dei cambiamenti climatici e consente di aggiornare gli
indicatori del pannello di controllo (L2 3 massima profondità di mescolamento)
3. Evoluzione stagionale e a lungo termine delle caratteristiche chimiche del lago e dei sui tributari:
aggiornamento delle serie storiche per le principali variabili chimiche (pH, Ossigeno disciolto,
alcalinità, ioni principali, nutrienti algali) e studio delle tendenze evolutive in relazione alle pressioni
antropiche. I dati raccolti sono utilizzati per l’aggiornamento degli indicatori del pannello di controllo
(L2 2 Temperatura media delle acque nello strato 0-20 m e profondo, L3 4 Trasparenza; L3 12
concentrazione media di fosforo e azoto; L3 13 Concentrazione dell’ossigeno di fondo; L4 1 carico di
fosforo e azoto totale in ingrasso a lago).

15

Piano d’azione CIPAIS
del Lago Maggiore e del Lago di Lugano
4. Struttura delle associazioni fitoplanctoniche nel lago e loro modificazioni in relazione a fattori di
controllo trofici e climatici: raccolta dei dati necessari per l’aggiornamento degli indicatori del
pannello di controllo (L3 5 clorofilla a; L3 6 fitoplancton), che forniscono informazioni sullo stato e
l’evoluzione della qualità del Lago Maggiore e costituiscono un importante strumento di verifica
dell’efficacia dei provvedimenti intrapresi per conseguire gli obiettivi di risanamento fissati dalla
CIPAIS nel Piano d’azione.
5. Indagini sull’evoluzione del popolamento zooplanctonico nel lago Maggiore: barcoding molecolare
per l’identificazione tassonomica mediante sequenze di DNA: aggiornamento della serie storica del
popolamento zooplanctonico, che risponde alle diverse fasi evolutive del lago, sia relativamente al
modificarsi nelle condizioni di trofia sia agli effetti delle mutate condizioni climatiche. I dati raccolti
sono utilizzati per l’aggiornamento degli indicatori del pannello di controllo (L3 7 Popolamento
zooplanctonico e L3 8 Dieta e competizione delle specie ittiche per le risorse alimentari).
6. Caratteristiche qualitative ed evoluzione del Carbonio Organico e delle sue frazioni: aggiornamento
della serie storica del TOC, indice dello stato trofico del lago e studio del suo trend evolutivo,
risultato del bilancio produzione-consumo nella catena alimentare del lago e dell’apporto di
sostanze organiche dal bacino imbrifero. Oltre questo parametro sono analizzati la frazione disciolta
sia come carbonio (DOC) che come azoto (TDN) e la frazione esopolimerica (TEP) di derivazione
algale e batterica. I risultati delle ricerche sono utilizzati anche per l’aggiornamento degli indicatori
del pannello di controllo L3 10 Carbonio Organico Totale e L3 15 TEP.
7. Sovrapposizione della nicchia trofica tra le specie ittiche principali del lago Maggiore: le prime
indagini sono state avviate nel triennio 2013-2015 con il monitoraggio del livello di sovrapposizione
della nicchia trofica tra le specie ittiche principali (agone, coregonidi e gardon), ripreso anche
nell’indicatore L3 8 Dieta e competizione delle specie ittiche per le risorse alimentari, espresso dal
valore di indice di sovrapposizione della nicchia α.
8. Presenza e distribuzione di batteri antibiotico-resistenti nelle acque del lago Maggiore: questa
ricerca è stata attivata dal triennio 2013-2015 con lo scopo di valutare l’impatto sulle comunità
batteriche lacustri degli antibiotici rilasciati attraverso i reflui urbani e accumulati nelle acque del
lago in concentrazioni sub letali, sufficienti a lungo termine a determinare mutazioni genetiche che
promuovano lo sviluppo di batteri antibiotico-resistenti pericolosi per l’uomo. I dati degli studi sono
utilizzati per l’aggiornamento dell’indicatore del Pannello di controllo L3 9 Antibiotico resistenza nei
batteri lacustri.
Per il Lago di Lugano sono state condotte ricerche limnologiche pressoché identiche a quelle svolte per il
lago Maggiore, focalizzando l’attenzione sulle prospettive di risanamento, in linea con gli obiettivi di
raggiungimento della condizione di mesotrofia, previsto sia dall’Ordinanza federale sulla protezione delle
acque (OPAc 1998, all. 2, cfr.13) che dagli obiettivi CIPAIS indicati nel piano d’azione.
In particolare le 3 principali tipologie di indagine limnologiche sono volte a:
1. Abbattimento del carico esterno di fosforo e azoto totale;
2. Monitoraggio dell’evoluzione del carico interno dei nutrienti;
3. Monitoraggio dell’evoluzione trofica.
Come per il lago Maggiore, i dati delle ricerche limnologiche sul lago di Lugano sono utilizzati per
l’aggiornamento degli indicatori del pannello di controllo.
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Un’altra importante tematica promossa dalla CIPAIS è lo studio delle sostanze pericolose, che per il Lago
Maggiore è portata avanti dal 1996 con le ricerche sulla contaminazione da DDT in primis, dato la presenza
del sito di produzione ENICHEM di Pieve Vergonte, responsabile dell’inquinamento delle acque, sedimenti e
organismi del lago Maggiore. Successivamente sono stati analizzati altri composti organici (IPA, PCB, PBDE,
pesticidi) e inorganici, come alcuni metalli potenzialmente tossici e il mercurio, per il quale in particolare nel
2004 è stata svolta dal CNR IRSA un’indagine conoscitiva sui livelli di concentrazione nei diversi comparti
ambientali.
Le attività di ricerca sulle sostanze pericolose sono costantemente rinnovate dalla Sezione 2 “sostanze
pericolose” per soddisfare l’obiettivo specifico di conoscenza, teso a verificare la contaminazione di
microinquinanti e sostanze pericolose emergenti rilevabili nelle acque comuni e nei diversi comparti
ambientali (acqua, sedimenti e biota) e nei vari livelli trofici dell’ecosistema lacustre (zooplancton, molluschi
e fauna ittica). Attualmente il livello di contaminazione nel lago Maggiore è descritto anche attraverso
indagini riguardanti organismi bioindicatori: il mollusco Dreissena polymorpha e le specie ittiche agone
(Alosa fallax lacustris), lavarello (Coregonus lavaretus) e gardon (Rutilus rutilus).
Le attività di ricerca delle sostanze pericolose nel lago di Lugano sono iniziate in tempi più recenti con il
programma di ricerca del quinquennio 2008-2012, nel quale è stata studiata la contaminazione da inquinanti
organici persistenti liposolubili (quali DDT e PCB) o inorganici (quali il mercurio), in organismi indicatori (in
particolare pesci e molluschi) o in altri comparti ambientali specifici (es. sedimenti). Nel 2015, tali
conoscenze sono state ulteriormente completate sulla base dei risultati relativi alla presenza di altre
sostanze organiche liposolubili emergenti, come gli PFAS e i PBDE, nei pesci.
Con indagini specifiche nel 2013 sui fiumi immissari prima e nel 2014 e 2017 sulle acque del Ceresio poi è
stata inoltre caratterizzata per la prima volta la contaminazione da microinquinanti organici idrosolubili,
focalizzando le ricerche sulle sostanze attive biologicamente (es. residui di farmaci, pesticidi, interferenti
endocrini). Questo tipo d’inquinamento emergente, derivante da fonti continue come i depuratori delle
acque reflue ma anche da altre attività puntuali (l’agricoltura per esempio), può essere all’origine di diversi
effetti negativi e, se non affrontato opportunamente, è destinato ad aggravarsi nel prossimo futuro
(crescente pressione sul territorio, invecchiamento della popolazione con maggiore consumo di farmaci). I
risultati ottenuto forniscono una prima base di giudizio e saranno preziosi per monitorare la qualità delle
acque nei prossimi anni, durante i quali è previsto il potenziamento di diversi impianti di depurazione delle
acque reflue per minimizzare gli apporti a lago.
Infine, dal 2016 è stata affrontata nel lago di Lugano la tematica dell’antibiotico resistenza nei batteri lacustri,
focalizzando l’attenzione sulla tipologia e distribuzione dei geni dell’antibiotico resistenza nel lago di Lugano
e nei suoi tributari. Lo sviluppo di resistenze ad antibiotici sintetici o semisintetici, utilizzati per esempio in
ambito medico, ospedaliero o veterinario, è oggetto di preoccupazione in quanto mette a repentaglio
l’efficacia dei farmaci sviluppati per tutelare la salute umana ed animale. La strategia contro le resistenze agli
antibiotici prevede l’adozione nei prossimi anni di misure a diversi livelli. Vista la scarsità di dati disponibili,
una misura centrale consiste nel rafforzare il monitoraggio su svariati fronti, tra cui quello ambientale.
I dati delle ricerche sulle sostanze pericolose hanno permesso di creare le basi per una serie di valori degli
indicatori del Pannello di controllo L4 2 microinquinanti nell’ecosistema lacustre e per il lago di Lugano
l’aggiornamento dell’indicatore L3 9 antibiotico resistenza nei batteri lacustri.
La sezione 3 “Ecomorfologie delle rive” ed il relativo programma di ricerche si è costituita nel 2008. Le prime
indagini svolte nel quinquennio 2008-2012 per il lago Maggiore ed il lago di Lugano hanno riguardato lo studio
del grado di fruibilità delle rive e dell’ecomorfologia della fascia perilacuale (applicazione dell’Indice di
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Funzionalità Perilacuale per la definizione della qualità ecologica delle rive lacustri); inoltre sono stati condotti
i monitoraggi delle macrofite e dei macroinvertebrati, analizzati anche nei tributari. I risultati hanno
permesso di compilare le schede degli indicatori del Pannello di Controllo L3 1 Colonizzazione delle sponde
da parte del canneto, L3 2 Abbondanza relativa delle principali macrofite e L3 3 Morfologia delle rive lacustri.
Prima per il Ceresio nel triennio 2013-2015 e poi per il Verbano nel triennio 2016-2018 è stato condotto uno
studio sul potenziale di rivitalizzazione e recupero delle rive, della zona litorale e della fruizione pubblica. I
dati sono utilizzati per la compilazione delle schede degli indicatori del pannello di controllo L1 5 potenziale
di valorizzazione delle rive (naturalistica e fruitiva).
Sul lago di Lugano è seguito nel programma di ricerca 2016-2018 uno studio per l’individuazione di appositi
siti di interesse per le attività di riqualificazione ambientale e fruizione a livello di progetto di massima. Inoltre
è stato realizzato uno studio sul recupero ed utilizzo anche per interventi di riqualificazione spondale del
materiale alluvionale intercettato lungo i corsi d’acqua dalle numerose camere di trattenuta.
Nel triennio 2016-2018 sono stati condotti studi sulla presenza e distribuzione delle specie aliene di
macrofite, bivalvi e macrocrostacei nel lago Maggiore. I risultati di queste ricerche consentiranno di creare le
conoscenze per lo sviluppo di strumenti utili per rispondere agli obiettivi del piano d’azione di favorire la
biodiversità delle specie autoctone vegetali e animali, tutelando la qualità ecologica delle acque lacustri.
La grande produzione scientifica, resa disponibile nel tempo, ha permesso di condurre importanti
valutazioni ecologiche sui due laghi e sulla loro tendenza evolutiva, rappresentando al contempo un
riferimento certo per la programmazione di interventi di risanamento, anche in funzione dello sforzo
compiuto nella raccolta di una quantità di dati significativamente maggiore rispetto a quanto eseguito
rispettando i dettami normativi in materia di tutela delle acque. La continuità con cui le ricerche sono state
condotte ha consentito di documentare la sensibile riduzione di nutrienti nelle acque del Lago di Lugano e,
per il Lago Maggiore, di seguire il progresso verso lo stato oligotrofo, nonché di evidenziare gli effetti del
cambiamento climatico globale in atto sull’ecosistema.
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Milestone CIPAIS

1960

1965

1960: Prima Commissione
italo-svizzera per la
Protezione delle acque
1965: Stesura del progetto di
convenzione

1973: Ratifica della convenzione
1973

1978

1984

1985
ì5

1996
ì5
2000
5

2003
5

2007
5

2008
5

1978: Approvazione del primo
programma di ricerca

1984: Definizione dei valori
obiettivo di concentrazione e di
carico del fosforo

1985: Rapporto sullo stato attuale e
fabbisogno di opere per la protezione
delle acque comuni italo-svizzere

1996: Istituzione della Sezione 2 e avvio delle
ricerche sul DDT e altre sostanze pericolose nel
Lago Maggiore
2000: Creazione del sito web
www.cipais.org

2003: 2° Rapporto sullo stato attuale e
fabbisogno di opere per la protezione
delle acque comuni italo-svizzere
2007: Istituzione della Sezione 4
Inquinamento e tutela del territorio

2008 Approvazione del programma
Ecomorfologia delle acque comuni ed
istituzione della Sezione”Ecomorfologia rive”
2009: Avvio delle ricerche sulle
sostanze pericolose nel Lago di Lugano

2009
2010: Primo Piano d’Azione e
pubblicazione del Pannello di controllo
2010

2014: Chiusura della Sezione 4
2014

2018

2018: Approvazione del 2° Piano
d’Azione
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Lo stato delle acque comuni
Nel corso del tempo le attività della CIPAIS si sono concentrate, per lo più, sullo studio della qualità delle
acque dei due laghi e sui carichi ad essi veicolati. Solo negli ultimi anni l’attenzione si è spostata anche su
approfondimenti specifici sui tributari più inquinati.
Dal 1960 alla fine degli anni settanta l’incremento demografico nel bacino imbrifero del lago Maggiore e la
progressiva industrializzazione del territorio hanno avuto come conseguenze un aumento del carico del
fosforo e un rapido peggioramento della qualità delle acque del lago. All'inizio degli anni ottanta lo stato
trofico del Lago Maggiore era compreso fra una condizione di avanzata mesotrofia e quella di eutrofia, in
accordo con i modelli OCSE (1982) relativi alle relazioni fra carichi di fosforo dal bacino e concentrazioni di
fosforo e di clorofilla a nelle acque lacustri. Dal 1987, sulla base del diminuito carico esterno di fosforo e delle
relative concentrazioni nelle acque, il lago è stato definito come mesotrofo con tendenza all'oligotrofia; il
raggiungimento della condizione di oligotrofia è avvenuto negli ultimi dieci anni.
La Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere ha promosso, a partire dal 1978,
dettagliate ricerche limnologiche finalizzate al pieno recupero del lago. Sulla base dei risultati conseguiti nel
lungo periodo, il piano di protezione ambientale si è così posto l'obiettivo di ridurre il carico di fosforo dal
bacino ad un livello al di sotto delle 200 t P/anno in modo da mantenere costantemente nel lago
concentrazioni di fosforo inferiori ai 10 µg/L. Tale valore è stato raggiunto a partire dal 1992 ed è stato
mantenuto su questo livello fino al 2010; dal 2011 si è invece osservato un leggero aumento della
concentrazione media di fosforo nella colonna d’acqua fino al valore attuale di 12 µg/L.
Lo stato ecologico attuale del lago è il risultato di un equilibrio tra il controllo imposto dai fattori
meteoclimatici e quello legato alla pressione antropica che ancora grava sull’ecosistema. Sebbene i dati
raccolti abbiano messo in evidenza come gli interventi volti alla riduzione dei carichi di origine antropica
stiano dando buoni risultati, al tempo stesso si conferma che l’equilibrio determinato, da un lato, dagli
interventi volti a limitare l’impatto antropico e, dall’altro, dagli effetti della variabilità climatica, rimane
precario e suscettibile di alterazioni, sia nel breve termine, soprattutto a seguito di eventi estremi, come
episodi di siccità o d’ingenti precipitazioni, sia nel lungo termine, in relazione al progressivo riscaldamento
della massa d’acqua lacustre.
Se da un lato gli obiettivi trofici sembrano oggi pienamente conseguiti, va però osservato che restano tuttora
aperte almeno due problematiche: la prima riguarda l'ambiente idrico litorale che è influenzato in modo
diretto ed immediato dagli apporti dai tributari e dagli scarichi a lago, la seconda problematica è legata agli
apporti inquinanti di origine industriale, fatto ancora più grave del precedente perché penalizza
pesantemente l'intero ecosistema lacustre.
Il processo di eutrofizzazione delle acque del lago di Lugano, iniziato negli anni '50, ha provocato negli strati
profondi del Bacino Nord la scomparsa dell'ossigeno e l'aumento della densità salina: lo stato meromittico in
cui si è trovato questo bacino per alcuni decenni ha comportato un sensibile aumento del tempo di
permanenza delle acque oltre i 100 m di profondità oltre che un accumulo di sostanze. Solo di recente si è
verificato per due anni successivi il rimescolamento completo delle acque con la interruzione temporanea
della meromissi.
Nel Bacino Sud ed in quello di Ponte Tresa lo stato di ossigenazione risulta precario nella seconda parte
dell'anno (< 4 g/m3 di ossigeno disciolto) già a partire da circa 25 m di profondità e si riduce gradualmente
fino a zero nelle vicinanze del fondale.
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La Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere ha promosso, a partire dal 1978,
dettagliate ricerche limnologiche finalizzate al pieno recupero del lago. Sulla base dei risultati conseguiti nel
lungo periodo, il piano di protezione ambientale si è così posto l'obiettivo di ridurre il carico di fosforo dal
bacino ad un livello al di sotto delle 22 t P/anno per il Bacino Sud e delle 18 t P/anno per il Bacino Nord in
modo da mantenere costantemente nel lago concentrazioni di fosforo inferiori ai 30 µg P/L. Dagli anni '80
ad oggi si è verificata una sensibile riduzione sia nei carichi sia nelle concentrazioni di fosforo,
particolarmente evidenti per il Bacino Nord con condizioni che tendono alla mesotrofia, mentre il Bacino Sud
si trova ancora in uno stato eutrofo.
Tale tendenza è da ricondurre al progressivo completamento della rete fognaria unitamente
all’ampliamento, potenziamento e ottimizzazione degli impianti di depurazione delle acque esistenti; anche
la messa al bando dei fosfati nei detersivi per tessuti (dal 1986) ha contribuito a ridurre gradualmente gli
apporti di nutrienti e, in particolare, del fosforo. L'andamento dei carichi di fosforo totale nell'arco dell'ultimo
decennio presenta valori prossimi o inferiori al massimo carico ammissibile per il Bacino Nord (18 t/anno)
negli anni 2003-2007 e 2011-2015 e nel 2016 con 15,7 tP/a, mentre hanno fatto eccezione gli anni dal 2008
al 2010 con apporti di fosforo totale superiori ai carichi critici auspicati. Per il Bacino Sud, invece, sono stati
rilevati sempre apporti superiori all'obiettivo di 22 t, con poche eccezioni (2011 e 2015), nel 2016 il carico è
stato di 22 tP/a.
Per quanto riguarda i carichi di azoto totale, l’andamento dei valori relativi al Bacino Nord è risultato
relativamente costante nel tempo, con valori compresi tra 500 t/anno e 1.000 t/anno fino all'anno 2010, al
quale è seguito un calo negli apporti con valori prossimi o inferiori a 500 t, con un minimo nel 2015 (circa
355 t/anno). Nel 2016 si osserva un nuovo aumento dei carichi con 682 t/a nel Bacino Nord. Nel Bacino Sud
gli apporti hanno mostrato invece oscillazioni interannuali anche consistenti, alternando fasi di incremento
a periodi di progressiva riduzione dei carichi.
I risultati delle ricerche del 2016 (come già quelli della campagna del 2014, un anno per molti aspetti simile),
documentano la forte influenza delle variazioni climatiche sul funzionamento dell’ecosistema lacustre. Per
ora, anni come il 2016 (e il 2014) possono probabilmente essere considerati come inconsueti rispetto a un
intervallo di variabilità naturale. Tuttavia, considerato che il riscaldamento globale farà probabilmente
aumentare le temperature invernali sul bacino del lago durante i prossimi decenni, si può supporre che
condizioni simili a quelle osservate nel 2014 e nel 2016 diventino più frequenti in futuro. Per cui, anni come
questi possono rafforzare proprio gli stessi sintomi di eutrofizzazione (de-ossigenazione delle acque
profonde, eccessiva produzione primaria) contro i quali è stato fondato il programma di risanamento trofico
del lago. Nei prossimi anni sarà quindi importante determinare in quale misura i cambiamenti climatici in
atto potrebbero influire sul recupero trofico del lago e se le attuali misure di intervento saranno sufficienti a
raggiungere gli obiettivi prefissati, o richiederanno adeguamenti per tenere conto delle interazioni emergenti
tra clima e lo stato trofico delle acque. Infatti il depauperamento di ossigeno nelle acque profonde, dovuto
alle mancate circolazioni per l’innalzamento delle temperature invernali, potrebbe ripercuotersi in modo
negativo sulla biodiversità.
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5

Orientamenti strategici e obiettivi del Piano d'azione

Nella presente sezione si individuano gli orientamenti strategici, gli obiettivi e le linee d’azione del Piano,
che la Commissione assume quale riferimento nella definizione dei programmi di ricerca al fine di individuare
le migliori prospettive di studio e monitoraggio per il conseguimento della tutela delle acque comuni
dall’inquinamento e il miglioramento della qualità ecologica delle acque lacustri.
Il Piano d’Azione 2019-2027 della CIPAIS fissa gli obiettivi strategici prioritari da raggiungere nel corso dei
prossimi anni atti a garantire la qualità degli ambienti acquatici nei bacini del Ceresio e del Verbano.
Esso si prefigge di integrare ed armonizzare, nella misura del possibile, le esigenze degli Enti coinvolti nella
tutela delle acque comuni a vari livelli, cioè per l'Italia il Governo italiano e le Regioni Piemonte e Lombardia
e, per la Svizzera, la Confederazione, i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, nonché gli enti locali e i comuni
rivieraschi.
Si tratta principalmente di esigenze qualitative espresse non soltanto dalla normativa emanata dai due Paesi,
ma anche emergenti da rapporti e studi scientifici.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 3 comma b) della Convenzione, in merito alle ricerche organizzate
da CIPAIS, al fine di individuare le priorità di scelta delle ricerche da condurre, vengono definiti i seguenti
criteri generali:
1. soddisfare le esigenze conoscitive egli obiettivi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, normativa
vincolante a livello comunitario per l'Italia e, nonché rispettare il concetto di tutela delle acque sancito a
livello cantonale dalla Legge Federale sulla protezione delle acque (LPAc, 1991), con gli indirizzi espressi
nelle schede del Piano Direttore e nelle pubblicazioni “Ambiente in Ticino”, nonché una specifica serie storica
pluridecennale di conoscenze, la cui perdita di continuità potrebbe inficiare il valore delle informazioni già
acquisite e impedire di fatto la verifica degli effetti delle misure di risanamento intraprese.
2. Acquisire conoscenze sugli aspetti di rilevante attualità (tra i quali il cambiamento climatico) o sugli
andamenti pregressi tali da rappresentare potenziali criticità che prefigurano il rischio di superare soglie
sanitarie e/o di tossicità ambientale nell’immediato futuro, per le quali sia prevedibile a breve o medio
termine la necessità di interventi, regolamentazioni o ulteriori indagini di tipo ambientale, sanitario o
socioeconomico a carattere regionale, nazionale o sovranazionale.
3. Indirizzare verso ambiti d'indagine innovativi, e comunque non previsti dall’attività istituzionale
delle agenzie governative di monitoraggio, volti alla tutela dell’ecosistema da pericoli emergenti.
4. Produrre risultati utili per segnalare alle autorità competenti fenomeni di compromissione
ecosistemica potenziali e in atto o per proporre interventi, linee guida anche metodologiche, comportamenti
enorme gestionali di salvaguardia dell’ecosistema.
I criteri elencati sono ovviamente passibili di adeguamento ed aggiornamento in funzione di mutamenti
delle condizioni ambientali e delle normative di riferimento che si dovessero eventualmente verificare. Nel
tempo si valuterà, sulla base di quanto emerso nelle ricerche promosse dalla Commissione e con riferimento
alla situazione descritta dal Pannello di controllo CIPAIS, come modificare eventualmente le linee d’azione.
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Ambiti d’azione e obiettivi
Il Piano d'azione individua tre specifici ambiti d'azione per i quali sono definiti gli obiettivi di carattere
generale e degli obiettivi specifici, ossia:
1. Lago e corsi d'acqua tributari come ecosistemi acquatici
Obiettivo generale
Proteggere le acque lacustri e i tributari dall'inquinamento, migliorare la qualità degli ecosistemi
acquatici ovvero conservare un buono stato di naturalità.
Obiettivi specifici:
1.1 migliorare o mantenere la qualità ecologica dei laghi e dei corsi d’acqua comuni.
i. Lago Maggiore: mantenere i carichi a lago dei nutrienti fino al raggiungimento del livello
di oligotrofia.
ii. Lago di Lugano: ridurre i carichi a lago dei nutrienti fino al raggiungimento del livello di
mesotrofia.
1.2 Contenere la concentrazione di microinquinanti e/o sostanze pericolose emergenti
rilevabili nelle acque lacustri e nei diversi comparti dell’ecosistema.
1.3 Promuovere la rivitalizzazione (riqualificazione ambientale) di tratti rivieraschi
compromessi.
1.4 Salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici fluviali.
2. Lago come risorsa:
Obiettivo generale
Promuovere un uso sostenibile della risorsa lacustre.
Obiettivi specifici:
2.1 Promuovere un uso quantitativo della risorsa idrica e una regolazione dei livelli lacustri
compatibile con la buona qualità ecologica.
2.2 Garantire una qualità delle acque lacustri che consenta lo sfruttamento a fini
idropotabili mediante l'impiego di semplici trattamenti di potabilizzazione.
2.3 Migliorare le condizioni che consentono l'utilizzo della risorsa idrica ai fini della
balneabilità, della pesca e dei prelievi a uso termico e industriale.
2.4 Promuovere azioni che rendano ecocompatibili le attività nautiche (cantieristica,
navigazione pubblica, commerciale e sportiva).
2.5 Promuovere la fruibilità delle sponde nel rispetto delle componenti naturali.
3 Conoscenza del lago e del suo bacino idrografico:
Obiettivo generale
Informare i Governi e i portatori di interesse in merito allo stato delle acque comuni e divulgare le
conoscenze al vasto pubblico.
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Obiettivi specifici:
3.1 Promuovere e sostenere la cooperazione/collaborazione tra Commissione, Enti,
Associazioni e portatori d'interesse.
3.2 Promuovere e sostenere attività di divulgazione scientifica, sia al vasto pubblico che agli
addetti ai lavori.

Linee di azione
Con il presente Piano sono definite le linee d'azione secondo le quali, coerentemente ai propri compiti
istitutivi, la CIPAIS può agire al fine di perseguire gli obiettivi attesi; le linee d'azione costituiscono altresì
specifico indirizzo nell'individuazione delle ricerche e degli studi da sostenere e promuovere.
Il ruolo della CIPAIS nel conseguire gli obiettivi definiti nel Piano d’Azione consiste nell’informare i
Governi e le Amministrazioni competenti sui risultati conseguiti nelle indagini annuali promosse dalla
Commissione e rese disponibili nella pubblicazione dei rapporti annuali e del Pannello di controllo;
sensibilizzare le autorità locali con informative (es. rapporti delle ricerche) e organizzazione di eventi;
sensibilizzare il vasto pubblico attraverso la pubblicazione di documenti e news letter sul sito istituzionale
www.cipais.org.
Lago e corsi d'acqua tributari come ecosistemi acquatici
Obiettivo specifico

Linee d’azione
Monitorare la qualità delle acque lacustri e dei
tributari principali.

Migliorare o mantenere la qualità ecologica delle
Monitorare i carichi di nutrienti in ingresso al lago
acque lacustri comuni.
Maggiore e al lago di Lugano.
Favorire la biodiversità delle specie autoctone vegetali
e animali.
Contenere la concentrazione di microinquinanti
e/o sostanze pericolose emergenti rilevabili nelle
acque lacustri e nei diversi comparti
dell’ecosistema.

Promuovere la rivitalizzazione
rivieraschi compromessi.

dei

tratti

Osservare l’andamento, nei vari comparti ambientali,
dei microinquinanti e/o delle sostanze pericolose
emergenti. Tra di esse vanno annoverate le
microplastiche.
Individuare le possibili sorgenti di inquinamento
puntuali e diffuse.
Individuare e promuovere la necessità di interventi di
ripristino e rinaturalizzazione in corrispondenza delle
zone rivierasche.

Salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici Individuare la necessità di interventi volti alla
deframmentazione dei corridoi ecologici fluviali,
fluviali.
segnalandone le priorità ecologiche.
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Lago come risorsa
Obiettivo specifico

Linee d’azione

Promuovere un uso quantitativo della risorsa
idrica e una regolazione dei livelli lacustri
compatibile con la buona qualità ecologica per il
tramite degli uffici e degli enti responsabili della
regolazione del Lago Maggiore e del Lago di
Lugano.

Favorire gli studi sugli scenari idrologici indotti dal
cambiamento climatico e approfondire le conoscenze
in riferimento alla situazione attuale (scenario storico
e di controllo).

Prevenire fenomeni di contaminazione da sostanze
Garantire una qualità delle acque lacustri che organiche che possano alterare la qualità delle acque
consenta lo sfruttamento a fini idropotabili e la non corrispondenza ai requisiti microbiologici e
mediante l'impiego di semplici trattamenti di chimici per la potabilità; monitorare la qualità delle
potabilizzazione.
acque per adeguare i sistemi di trattamento di
potabilizzazione.

Migliorare le condizioni che consentono l'utilizzo
della risorsa idrica ai fini della balneabilità, della
pesca e dei prelievi a uso termico e industriale.

Prevenire fenomeni di contaminazione da sostanze
organiche ed inorganiche che possano alterare la
qualità chimica e microbiologica delle acque e la non
corrispondenza ai requisiti per la balneabilità e per
l’idoneità delle acque dolci alla vita dei pesci (fiumi e
laghi).
Evitare che le restituzioni a lago effettuate per i
prelievi ad uso termico non comportino fenomeni di
stratificazione termica della colonna d’acqua.
Attuare un piano di monitoraggio algale per la
proliferazione dei cianobatteri, produttori di tossine
pericolose.

Promuovere azioni che rendano ecocompatibili le
attività nautiche (cantieristica, navigazione
pubblica, commerciale e sportiva) degli uffici e
degli enti responsabili della applicazione della
Convenzione per la navigazione italo-svizzera.

Promuovere la fruibilità delle sponde nel rispetto
delle componenti naturali.

Valutare possibili strategie e buone pratiche volte alla
minimizzazione degli effetti della presenza dei cantieri
e porti nautici sulla qualità delle acque litorali.
Eliminare i singoli punti di ormeggio a favore di una
loro concentrazione nei porti.
Individuare linee guida per le attività di dragaggio dei
porti pubblici e privati e delle vie navigabili.
Individuare criteri di valutazione per la fruibilità
sostenibile e divulgare i risultati degli studi condotti
verso i portatori di interesse.
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Conoscere il lago e il suo bacino idrografico
Obiettivo specifico

Linee d’azione

Promuovere
e
sostenere
la
cooperazione/collaborazione
tra
Commissione, Enti, Associazioni e portatori
d'interesse.

Partecipare a tavoli tecnici di confronto sulle strategie di
intervento per la protezione delle acque dall'inquinamento.
Organizzare convegni per la divulgazione dei risultati delle
ricerche e degli studi condotti.

Promuovere e
divulgazione.

sostenere

attività

di

Aggiornare il pannello di controllo.
Produrre strumenti di informazione per il vasto pubblico
volti a comunicare in forma accessibile le risultanze delle
attività di ricerca.
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Monitoraggio e aggiornamento del Piano d’azione: il Pannello di controllo
Per meglio indentificare gli obbiettivi del Piano d’Azione e per valutare i progressi nel loro raggiungimento è
stato allestito un pannello di controllo, diversificato per il Verbano e per il Ceresio in considerazione delle
peculiarità dei due laghi. Esso consente di descrivere in maniera rapida ed intuitiva lo stato attuale rispetto a
quello individuato dagli obbiettivi prefissati.
Tale strumento è costituito da un insieme di indicatori ambientali, che in
forma sintetica e facilmente fruibile forniscono preziose informazioni su stato ed
evoluzione della qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici. Il core set di
indicatori individuato per descrivere lo scenario ambientale annuale può subire
modifiche a seconda delle esigenze di rappresentazione dettate dal variato stato
delle componenti d’indagine e dalle eventuali necessità emergenti correlate a
possibili nuove sorgenti di inquinamento.
Gli indicatori sono definiti per i seguenti quattro settori di indagine, focalizzati sul
corpo lacustre e sul suo bacino imbrifero:
• Antropizzazione e uso del territorio e delle risorse naturali
• Idrologia e clima
• Ecologia e biodiversità
• Inquinamento delle acque
Con il pannello di controllo sarà possibile adottare una strategia
operativa integrata che consentirà di verificare la costante corrispondenza del Piano d'azione alle mutate
esigenze ambientali in modo da poter attualizzare i due strumenti.
Il pannello di controllo è concepito, inoltre, anche come strumento di divulgazione, utilizzabile dalla CIPAIS
per diffondere le informazioni sullo stato dei corpi idrici e sulle proprie attività. Buona parte degli indicatori
e dei parametri che ne permettono la formulazione viene studiata e misurata nell’ambito del programma
esecutivo delle ricerche, che fissa nel dettaglio, su base annua, modalità e costi delle indagini.

Le linee d’azione del Piano e gli indicatori del Pannello di controllo
Di seguito si riporta una breve descrizione degli indicatori del Pannello di controllo, suddividi per i settori di
indagine. È possibile trovare una descrizione dettagliata delle attività nel documento di “Revisione del core
set degli indicatori del Pannello di controllo”.
Antropizzazione e uso del territorio e delle risorse naturali
L1 1 Prelievo ad uso potabile: Il monitoraggio dei quantitativi corrispondenti ai prelievi d’acqua dai bacini
lacustri consente di descrivere e analizzare l’andamento dello sfruttamento della risorsa idrica lacustre a fini
idropotabili. Parte del volume di acqua che alimenta gli acquedotti pubblici e le reti di distribuzione dell’acqua
potabile dei comuni deriva dal prelievo da fonti superficiali. Tuttavia, in molti casi le acque superficiali,
presentando parametri di qualità incompatibili con il consumo potabile, necessitano di un idoneo
trattamento di potabilizzazione con costi elevati. Il prelievo di acque da corpi idrici lacustri a scopo
idropotabile deve perciò essere sottoposto a continuo monitoraggio.
L1 2 Zone balneabili: Con il termine “acque di balneazione” vengono indicate le acque dolci superficiali e
le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata o non vietata. Come nella Direttiva
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Quadro sulle Acque 2000/60/CE, anche la direttiva sulle acque di balneazione (2006/7/CE) prevede che tutte
le acque di balneazione rientrino in una classe di qualità eccellente, buona, sufficiente e scarsa. A differenza
della direttiva 2000/60/CE, la direttiva balneazione è principalmente finalizzata a proteggere la salute umana
dai potenziali rischi derivanti dall’ambiente.
L1 3 Superficie di specchio d’acqua destinata all’ormeggio di imbarcazioni da diporto: La nautica da
diporto rappresenta uno degli usi fruizionali della risorsa acquatica lacustre nei laghi Maggiore e Lugano e
una fonte di pressione non trascurabile sull’ecosistema lacustre in relazione ad una serie di aspetti: moto
ondoso generato dalle imbarcazioni che è causa di fenomeni erosivi sulle sponde con danni diretti ai canneti
e più in generale all’ambiente ripariale; rumore provocato dai natanti in movimento e nelle aree adibite a
marina che è fonte di disturbo per l’avifauna; eventuali fuoriuscite accidentali di idrocarburi e immissione
occasionale di inquinanti nelle acque; occupazione di aree di dimensioni significative in corrispondenza delle
sponde, spesso intercluse in zone occupate da canneto; ed in generale interferenze con aree naturali protette
presenti sui Laghi Maggiore e Lugano. Le aree concesse per l’ormeggio delle imbarcazioni (marina, cantieri
nautici, pontili, singoli ormeggi) rappresentano quindi una misura del grado di incidenza della pressione
antropica agente sull’ecosistema lacustre e i cambiamenti nel tempo nei valori delle superfici di specchio
d’acqua occupate permettono, sia di stimare il trend evolutivo dell’indicatore, sia di fornire un riferimento
significativo agli strumenti territoriali di pianificazione e programmatici.
L1 4 Pescato: La pesca professionale e sportiva costituiscono una fonte di pressione sulle comunità ittiche
dei bacini lacustri; conoscere e monitorare l’andamento del pescato permette di valutare le modalità di
gestione della risorsa ittica dal punto di vista conservazionistico e il mantenimento di un equilibrio tra i due
tipi di attività alieutica. Inoltre i dati relativi al pescato forniscono informazioni utili per valutare l’evoluzione
delle comunità ittiche anche in relazione allo stato trofico. Un’informazione di maggiore dettaglio in merito
alle caratteristiche della pressione esercitata dall’attività di pesca sulle popolazioni ittiche lacustri viene
fornita dall’incidenza della stessa sulle specie di pregio, intese come le più interessanti dal punto di vista
commerciale (coregonidi, agone, gardon, pesce persico, lucioperca e trota).
L1 5 Potenziale di valorizzazione delle rive: Il potenziale di valorizzazione delle rive lacustri permette di
individuare dei tratti rivieraschi meritevoli di intervento di ripristino e rinaturalizzazione della fascia litorale.
Ripristinare e rinaturalizzare i tratti rivieraschi compromessi, ovvero i tratti che attualmente presentano dei
deficit ecomorfologici, è un obiettivo esplicito del Piano d’azione CIPAIS del Lago Maggiore e del Lago Ceresio.
Lo studio del potenziale di valorizzazione naturalistica e fruitiva delle rive lacustri permette di individuare i
tratti rivieraschi meritevoli di intervento.
Idrologia e clima
L2 1 Livello lacustre: Il livello lacustre rappresenta il parametro più semplice da misurare e che identifica
in modo diretto la variazione di volume e di quantità d’acqua a disposizione dell’ecosistema lacustre. Le sue
fluttuazioni giornaliere, mensili e stagionali possono influire negativamente sulle biocenosi e gli habitat ripari,
litorali e sub-litorali in modo diretto, ma anche, in modo indiretto, sui popolamenti pelagici che per diversi
motivi risultano legati alla qualità e agli habitat delle zone litorali. La conoscenza delle relazioni tra le
fluttuazioni di livello e le biocenosi lacustri risulta di particolare importanza per eventuali azioni di
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conservazione e/o miglioramento necessarie ed eventualmente richieste dalla normativa vigente,
soprattutto quando il livello lacustre non ha un andamento naturale ma legato a regolazione.
L2 2 Temperatura media delle acque nello strato 0-20 m e nello strato profondo: La temperatura delle
acque lacustri è un parametro molto importante in quanto determina la circolazione delle acque, evento
fondamentale ai fini della loro ossigenazione. Essa, inoltre, condiziona i processi vitali che si svolgono
all’interno dell’ecosistema lacustre: l'evoluzione dei popolamenti batterici, la successione e la produzione
delle specie algali, la struttura e l'abbondanza dei popolamenti zooplanctonici e, infine, l'accrescimento e la
riproduzione delle specie ittiche. L’osservazione dell’andamento dei valori di temperatura in superficie e in
profondità consente di effettuare valutazioni sugli scambi energetici delle acque lacustri e, quindi, sui loro
movimenti. Questa variabile, inoltre, è risultata fortemente influenzata dal riscaldamento globale in atto ed
è indispensabile il suo monitoraggio, effettuato con continuità e precisione, per valutare il progressivo
accumulo di calore nei laghi e le conseguenti variazioni della loro idrodinamica.
L2 3 Massima profondità di mescolamento: La circolazione delle acque è regolata dagli scambi termici
che avvengono tra le acque lacustri e l’atmosfera e dai moti convettivi generati dalle variazioni termiche
lungo la colonna d’acqua e dall’azione del vento. Il rimescolamento delle acque comporta al contempo
l’ossigenazione degli strati profondi e variazioni nella concentrazione dei nutrienti alle diverse profondità.
L’osservazione di tale parametro permette di effettuare importanti valutazioni inerenti le componenti
biotiche dell’ecosistema lacustre
Ecologia e biodiversità
L3 1 Colonizzazione delle sponde da parte del canneto: La vegetazione che si insedia in corrispondenza
di habitat litoranei e strettamente acquatici negli ecosistemi di acque dolci superficiali, lotici e lentici, e
avente dimensioni macroscopiche è rappresentata dalle macrofite acquatiche, comprendenti molti taxa
vegetali, quali fanerogame erbacee, pteridofite, numerose briofite e alghe macroscopicamente visibili. Si
tratta di un gruppo definito su base ecologico-funzionale, cui appartengono anche le specie che vanno a
costituire la formazione vegetazionale del canneto. Questo, in particolare, assume estrema importanza quale
luogo di riproduzione, rifugio e nicchia trofica per numerose specie ittiche, habitat per la fauna invertebrata
ed in relazione allo svolgimento di un'azione depurativa naturale delle acque.
L3 2 Abbondanza relativa delle principali macrofite: Le specie macrofitiche assumono un ruolo molto
importante all’interno dell’ambiente lacustre. La ricchezza in specie delle comunità vegetali inoltre è
testimonianza della buona qualità delle acque. L’andamento del parametro consente quindi di esprimere un
giudizio in merito ai cambiamenti che hanno interessato l’ecosistema nel corso del tempo.
L3 3 Morfologia delle rive lacustri: I caratteri morfologici della fascia perilacuale assumono una notevole
importanza per la valutazione della funzionalità delle dinamiche ecologiche e della biodiversità in
corrispondenza delle zone litorali. Oltre alle funzioni ecologiche esiste anche quella ricreativa, in quanto le
zone costiere dei laghi possiedono una notevole attrattiva turistica, ad esse si associa un valore antropico di
tipo naturalistico-estetico, culturale, storico e archeologico.
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L3 4 Trasparenza: La trasparenza delle acque è influenzata dalle proprietà di assorbimento e diffrazione
dell'acqua e del materiale disciolto e in sospensione. Il monitoraggio della trasparenza delle acque lacustri
fornisce un’indicazione dello stato di qualità dell'acqua, in quanto in ambienti molto produttivi l'elevata
quantità di organismi fitoplanctonici e zooplanctonici limita la penetrazione della luce. Normalmente la
trasparenza è un indice della quantità di microalghe presenti nello strato eufotico per cui, alle nostre
latitudini, è massima nel periodo di minor produzione (inverno) e minima in estate-autunno. La trasparenza
viene stabilita attraverso la misura della profondità di scomparsa alla vista del disco di Secchi.
L3 5 clorofilla a: la concentrazione di Chl a è considerata significativa per la valutazione dello stato trofico
di un ambiente lacustre, in quanto rappresenta l’espressione della biomassa algale ed è strettamente
correlata alla disponibilità dei nutrienti.
L3 6 Fitoplancton: Il biovolume totale del fitoplancton rappresenta uno dei parametri previsti dalla
Direttiva Europea 2000/60 per la valutazione di qualità ecologica dei corpi idrici. E’ una stima diretta della
biomassa di fitoplancton presente e, come tale, correlabile alla disponibilità di nutrienti e quindi allo stato
trofico. Non è un parametro ridondante rispetto alla clorofilla a, poiché, a differenza di questa, non è
influenzato da variazioni dell’attività metabolica cellulare. I due parametri sono complementari, perché, se
associati, possono fornire anche un’indicazione sullo stato di salute delle popolazioni fitoplanctoniche.
L3 6 Focus percentuale di cianobatteri: La percentuale di cianobatteri rappresenta uno dei parametri
previsti dalla Direttiva Europea 2000/60 per la valutazione di qualità ecologica dei corpi idrici. Anche se, dal
punto di vista normativo, la sua applicazione è richiesta solo negli invasi dell’Ecoregione Mediterranea,
l’applicazione di questo parametro potrebbe, anche in questo caso, essere utile per caratterizzare lo stato
trofico e dare un’indicazione su eventuali fioriture di specie potenzialmente tossiche.
L3 7 Biomassa delle popolazioni zooplanctoniche: Lo zooplancton, quale primo utilizzatore delle energie
accumulate dai processi di fotosintesi e quale importantissimo anello di congiunzione ai più alti livelli della
catena alimentare, riveste un ruolo primario per ciò che concerne la caratterizzazione delle acque lacustri.
Una stima quantitativa della comunità zooplanctonica può essere fatta attraverso la misura della biomassa.
L3 8 Dieta e competizione delle specie ittiche per le risorse alimentari: L’analisi del regime alimentare
(tipologia, abbondanza numerica, dimensione, stagionalità) delle specie ittiche riveste un’importanza
fondamentale per il monitoraggio del livello di competizione per le risorse tra specie autoctone e alloctone,
per la comprensione dei meccanismi di trasferimento energetico nelle reti trofiche e per la comprensione dei
meccanismi di trasferimento delle sostanze xenobiotiche all’interno delle reti trofiche fino all’uomo.
L3 9 Antibiotico resistenza nei batteri lacustri: L’antibiotico resistenza è un’emergenza globale e,
secondo tutti i modelli, una delle principali cause di mortalità nel prossimo secolo. Lo sviluppo e la persistenza
di batteri antibiotico resistenti in ambienti antropizzati fornisce una pericolosa riserva di geni di resistenza,
riducendo l’efficacia dei trattamenti antibiotici, e assicurando un costante scambio degli stessi geni tra batteri
naturali e batteri patogeni pericolosi per l’uomo. E’ stato dimostrato che i grandi laghi sono sia una ideale
riserva di resistenze, che un indicatore dello stato di contaminazione da batteri resistenti nel bacino
idrografico, e quindi una sentinella sull’utilizzo di antibiotici e antimicrobici.
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L3 10 Carbonio Organico Totale: In un campione d'acqua il carbonio è presente sotto forma di composti
inorganici ed organici in fase disciolta e sospesa. La frazione organica costituisce la fonte di nutrimento per i
microrganismi che attraverso il processo di decomposizione la trasformano in anidride carbonica e in
composti più semplici, con contemporaneo consumo di ossigeno. Il Total Organic Carbon (TOC = Carbonio
Organico Totale) misura il carbonio organico presente nei laghi come risultato netto del bilancio delle attività
biologiche di produzione e consumo della sostanza organica. Per questo è un preciso, pur se non specifico,
indicatore della qualità delle acque. La misura del TOC tiene conto, oltre che delle sostanze organiche
naturalmente presenti nelle acque per effetto delle attività metaboliche degli organismi acquatici, anche di
quelle introdotte in lago a seguito di versamenti intenzionali o accidentali da parte di industrie o di comunità.
L3 11 Produzione primaria: La produzione primaria di un corpo idrico corrisponde alla quantità di
sostanza organica prodotta dagli organismi autotrofi (alghe planctoniche, piante acquatiche e alcuni batteri)
nell’unità di tempo e di superficie. Essa in un lago è principalmente sostenuta dalla componente
fitoplanctonica che nel sistema pelagico garantisce il flusso di materia ed energia necessario per il
mantenimento degli organismi eterotrofi posti a livelli superiori della rete trofica, essa è inoltre direttamente
proporzionale alla disponibilità di nutrienti inorganici (C, N, P, micronutrienti) che determinano la capacità
portante del sistema.
L3 12 Concentrazione media di fosforo e azoto: Il fosforo è l’elemento di maggior interesse tra quelli
monitorati nei laghi, in relazione alla sua estrema importanza nei processi che regolano la crescita dei
microrganismi; spesso infatti costituisce il fattore limitante e il principale fattore eutrofizzante nei bacini
lacustri di interesse. La sua abbondanza condiziona la crescita algale e, quando in eccesso, la produzione
algale risulta troppo elevata rispetto alla capacità della microflora batterica di mineralizzare adeguatamente
la corrispondente biomassa. Anche l’azoto rappresenta un nutriente con effetto eutrofizzante. L’evoluzione
temporale di questi parametri permette di definire lo stato trofico dei laghi.
L3 13 Concentrazione dell'ossigeno di fondo: La concentrazione dell'ossigeno di fondo è indice dello stato
trofico lacustre ed è condizionata dal verificarsi della piena circolazione delle acque. L'ossigenazione delle
acque profonde influenza il ritorno in soluzione dei composti del fosforo, fenomeno accentuato in condizioni
anossiche, e determina il benessere dei macroinvertebrati, importante e sensibile anello della catena
alimentare, che popolano i sedimenti lacustri. L'andamento di tale parametro permette di descrivere, in
associazione alla concentrazione di fosforo, l'evolversi dello stato di trofia dei bacini lacustri d'interesse.
L3 15 Particelle Esopolimeriche Trasparenti (TEP): I microgel organici costituenti i TEP sono punti caldi
dell’attività microbica costituendo biofilms colonizzati da batteri e virus. Le proprietà adesive dei polisaccaridi
costituenti i microgel ne fanno anche un punto di accumulo di metalli pesanti, nanoparticelle e contaminanti
diversi. Tali proprietà rendono i TEP capaci di interferire con le attività di pesca occludendo le maglie delle
reti. Occasionali rilevanti presenze di TEP, evidenziate anche dalla presenza di schiume superficiali, avevano
costituito motivo di allarme anche nel Lago Maggiore.
Inquinamento delle acque
L4 1 Carico di fosforo totale ed azoto totale in ingresso a lago: Il carico di fosforo ed azoto totale
apportato determina una variazione dello stato trofico dei corpi idrici lacustri. La stima di tale carico nei bacini
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dei due laghi può essere effettuata attraverso la misura dei carichi in corrispondenza della foce dei principali
immissari.
L4 2 Microinquinanti nelle acque lacustri: La presenza nelle acque di molecole organiche inquinanti e
metalli pesanti costituisce una minaccia per le biocenosi che popolano gli ecosistemi lacustri. Gli inquinanti
organici liposolubili e persistenti, tra cui idrocarburi policiclici aromatici (IPA), insetticidi, come il
diclorodifeniltricloroetano (DDT), i policlorobifenili (PCB), e ritardanti di fiamma come i difenileteri
polibromurati (PBDE) danno origine al fenomeno del bioaccumulo. I microinquinanti idrosolubili attivi
biologicamente, come i residui di farmaci e di pesticidi, possono interagire con i processi biochimici a diversi
livelli. Per alcuni microinquinanti è stato possibile identificare delle sorgenti puntuali predominanti, come per
il lago Maggiore nel caso del DDT (SIN di Pieve Vergonte) e dei PBDE (bacini idrografici del Boesio e del
Bardello). I microinquinanti organici idrosolubili derivano principalmente dagli impianti di depurazione delle
acque reflue, non specificatamente concepiti per poterli trattenere, e dalle acque civili o industriali non
opportunamente trattate.

Antropizzazione e uso del territorio e delle risorse naturali
B1 1 Uso del suolo e urbanizzazione: La caratterizzazione della copertura del suolo in corrispondenza del
territorio compreso entro il bacino idrografico del Lago Maggiore e del Lago di Lugano, suo sottobacino,
permette di definire le principali tipologie di uso influenti potenzialmente sul carico inquinante gravante
sull'ambiente e in particolare sul comparto idrico superficiale. Il grado di urbanizzazione del territorio è
direttamente correlato alla quantità di reflui prodotti e al carico inquinante confluente nei corpi idrici
superficiali. Il monitoraggio di questo parametro nel tempo può, analogamente all'uso del suolo, contribuire
all'individuazione dell'origine delle criticità caratterizzanti il territorio di riferimento e dell'entità della
pressione antropica agente sul medesimo.
B1 2 Percorribilità fluviale da parte delle specie ittiche: Il monitoraggio nel tempo dei cambiamenti nella
percorribilità dei corsi d’acqua da parte della fauna ittica permette di valutare quanto viene realizzato al fine
di eliminare gli ostacoli artificiali e ripristinare le connessioni con i laghi, fornendo inoltre indicazioni in merito
alla vocazionalità dei corpi idrici d’interesse.
B3 1 Elementi chimico - fisici: Al fine di classificare lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali secondo il DM
dell’8 novembre 2010, a sostegno dell’elemento biologico si impiega l’analisi di macrodescrittori, dai cui
valori si ricava il LIMeco (livello di inquinamento da macrodescrittori per lo stato ecologico). Il LIMeco si
ottiene calcolando un punteggio sulla base della concentrazione dei seguenti parametri: ossigeno disciolto
(100-% di saturazione di O2), N-NH4, N-NO3, fosforo totale. In svizzera, il Sistema Modulare Graduato,
adottato per la valutazione dei corsi d’acqua tributari svizzeri, utilizza la classificazione a moduli che
attribuisce categorie di qualità (cinque categorie, da scadente ottima) a diversi parametri, tra i quali sono
obbligatori ortofosfato (e/o fosforo totale), nitriti, ammonio, nitrati e carbonio organico disciolto (COD).
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B3 2 Macroinvertebrati bentonici: La normativa (DM dell’8 novembre 2010) individua nel sistema di
classificazione MacrOper, basato sul calcolo dell’Indice multimetrico STAR di Intercalibrazione (STAR-ICMi),
la modalità di derivazione di una classe di qualità per gli organismi macrobentonici per la definizione dello
Stato Ecologico di un corso d’acqua. Tale indice, sulla base della presenza e delle caratteristiche delle
comunità macrobentoniche rilevate, permette, assieme ad altri elementi di qualità biologica, di evidenziare
l’eventuale grado di alterazione dallo stato naturale di un corpo idrico e di attribuire a quest’ultimo una delle
5 classi di qualità di Stato Ecologico (cattivo, scarso, sufficiente, buono, elevato).
Il metodo IBCH è il procedimento standard utilizzato in Svizzera per il prelievo e la valutazione di campioni
di macrozoobenthos nei fiumi navigabili e consente una determinazione approssimativa dello stato biologico
di un corso d'acqua sulla base degli invertebrati acquatici. Il metodo si basa sul concetto modulare
macrozoobenthos dell'UFAM. Oltre al campionamento dei macrozoobenthos, vengono documentati gli
habitat campionati, l’ecogeomorfologia e l'aspetto generale del tracciato studiato. Per raccogliere i parametri
richiesti sono utilizzati dei protocolli standardizzati. Gli organismi sono solitamente determinati solo fino al
livello della famiglia.

Inquinamento delle acque
B4 1 Stato di allacciamento ai sistemi di depurazione: L’allacciamento ai sistemi di depurazione delle
acque reflue urbane e industriali influisce in modo rilevante sui quantitativi di fosforo totale ed azoto totale
che giungono a lago, di conseguenza un alto grado di collettamento agli impianti di depurazione assicura una
bassa incidenza della pressione antropica sulle acque lacustri associata al carico inquinante. Oltre a questo
parametro, risulta di particolare rilevanza la tipologia di rete fognaria allacciata al depuratore: maggiore è la
percentuale di popolazione servita da reti miste (acque nere + acque meteoriche) minore risulta l’effettivo
controllo della totalità dei carichi di inquinanti effettivamente depurati. In effetti un apporto significativo di
nutrienti ai laghi potrebbe essere ascrivibile agli sfioratori di piena delle reti fognarie miste che, durante
eventi meteorici anche di modesta entità, recapitano direttamente senza alcun trattamento i reflui nei corpi
idrici lacustri e nei loro emissari.
B4 2 Stato delle opere di risanamento: Lo stato delle opere di risanamento rappresenta la distribuzione
dei servizi di fognatura e di depurazione e la loro situazione di esercizio. Fornisce quindi un dato sulla
copertura del territorio di tali opere; inoltre è definito attraverso la quantificazione delle diverse tipologie di
trattamento depurativo presenti in corrispondenza degli impianti di depurazione.
B4 3 Funzionamento degli impianti di depurazione: La quantità fosforo e azoto all’ingresso e all’uscita
dagli impianti di depurazione rappresenta di fatto l’efficienza di abbattimento del nutriente di tali sistemi, in
funzione anche della popolazione trattata. Inoltre fornisce un dato sulla quantità di nutrienti che giunge al
corpo idrico recettore, fattore determinante le condizioni trofiche di un ecosistema lacustre. Occorre
sottolineare che il carico complessivo scaricato dai depuratori nei corpi idrici non corrisponde del tutto al
carico effettivo rilevato in ingresso ai corpi idrici, in quanto non considera il contributo dato dagli sfioratori
di piena delle reti miste che entrano in funzione durante gli eventi meteorici.
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In allegato sono riportate le schede di sintesi che per ogni obiettivo specifico proposto illustrano le linee
d’azione corrispondenti, gli indicatori del pannello di controllo associati e i valori obiettivo a cui tendere.
Sono specificati, inoltre, i riferimenti normativi che vengono utilizzati per la definizione degli obiettivi.
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Bilancio dei risultati del Piano d’azione 2010-2018
La CIPAIS ha individuato, per ogni indicatore, specifici obiettivi da perseguire. Viene qui rappresentato, in una
scala di -riferimento costituita da 10 step di qualità, lo stato al 2010 (anno di pubblicazione del primo pannello
di controllo e del Piano d’azione) e lo stato attuale (2017) con la tendenza rispetto al 2016 degli indicatori,
raffrontati con l’obiettivo di riferimento.
Lago Maggiore

Analizzando lo stato degli indicatori si può notare una tendenza al miglioramento dello stato rispetto al
2010 per gli indicatori L4 2 microinquinanti nell’ecosistema lacustre e L4 1, carico di fosforo e azoto in
ingresso a lago, in quanto gli apporti dai tributari sono diminuiti.
Invece per gli indicatori prevalentemente legati allo stato trofico (trasparenza, clorofilla, biovolume medio
anno del fitoplancton, biomassa delle popolazioni zooplanctoniche, TOC, concentrazione di fosforo totale,
concentrazione dell’ossigeno di fondo) e al regime termico e di mescolamento delle acque (massima
profondità di mescolamento) si osserva una tendenza al peggioramento dello stato attuale, in larga parte
imputabile agli effetti dei cambiamenti climatici.
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Lago di Lugano

Per il Lago di Lugano il confronto con i valori del 2010 rivela un quadro assai eterogeneo dell’evoluzione dei
principali indicatori trofici. Alla sensibile riduzione delle concentrazioni dei nutrienti fosforo e azoto non ha
fatto seguito una altrettanto chiara diminuzione di clorofilla e produzione primaria, che permangono su livelli
elevati e lontani degli obiettivi di qualità trofica prefissati. Pure critico è lo stato di ossigenazione di fondo, il
quale, complice anche un insufficiente rimescolamento invernale, ha fatto registrare valori inferiori alla soglia
normativa di 4 mg O2/L. Per quanto concerne i parametri biologici, il biovolume medio annuo di cianobatteri
è aumentato, allontanandosi dall’obiettivo del 28% riferito all’intera comunità fitoplantonica. Ciò
probabilmente è da imputare agli effetti dei cambiamenti climatici che mimano il processo di eutrofizzazione.
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6

ALLEGATO 1: Schede
In allegato sono riportate le schede di sintesi che mostrano per ogni obiettivo specifico proposto le linee
d’azione corrispondenti, gli indicatori del pannello di controllo associati e i valori obiettivo a cui tendere.
Si definiscono:
Obiettivi specifici: obiettivi derivanti da legislazioni europee e nazionali, che la CIPAIS fa propri e si
propone di perseguire attraverso le attività di ricerca, studi specifici o nel caso raccomandazioni.

Linee d'azione: attività che la CIPAIS mette direttamente in campo (attraverso studi e ricerche) per
valutare il raggiungimento degli obiettivi o aumentare gli sforzi per il loro conseguimento. Come indicato
nel piano d'azione, le linee d'azione "costituiscono altresì specifico indirizzo nell'individuazione delle
ricerche e degli studi da sostenere e promuovere".

Attività di interesse: azioni, programmi e interventi che vengono effettuati senza i finanziamenti della
CIPAIS, ma che sono considerati importanti e strategici per il conseguimento degli obiettivi individuati e
quindi la CIPAIS monitora attraverso gli indicatori del Pannello di controllo. Su queste attività la CIPAIS
può intervenire con raccomandazioni agli stati membri per sollecitare le azioni in un certo ambito.
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Scheda 1
Lago e corsi d'acqua tributari come ecosistemi acquatici
Obiettivo
specifico

Migliorare o mantenere la qualità ecologica dei laghi e dei corsi d’acqua comuni
Monitorare la qualità delle acque lacustri e dei principali tributari.

Linee d’azione
Monitorare i carichi di nutrienti in ingresso al Lago Maggiore e al Lago di Lugano.

Indicatori di
stato del
Pannello di
controllo per la
valutazione
dello stato
trofico

L3 5 clorofilla a
L3 12 Concentrazione media di azoto e fosforo totale
L4 1 carico di fosforo e azoto totale in ingresso a lago
L3 11: produzione primaria
L3 13: concentrazione dell’ossigeno di fondo
B3 1 Livello di inquinamento da macrodescrittori per lo stato ecologico

Obiettivi
quantitativi al
2027
Lago
Maggiore

L3 5: range di valori compresi tra 2,5 e 4 μg/L
L3 12: concentrazioni di fosforo inferiori a 10 μg/L
L4 1: massimo carico 200 tP/anno
L3 13: concentrazione ossigeno Lago Maggiore≥ 6 mg O2/L

L3 11: produzione primaria annua inferiore a 150 gC/m²a
L3 5: range di valori compresi tra 2,5 e 4 μg/L
Obiettivi
L3 12: concentrazioni di fosforo inferiori a 30 μg/L (strato 0-100 m per bacino Nord e
quantitativi al
intera colonna d’acqua per Bacino sud)
2027 Lago di
L4 1: Bacino Nord - massimo carico 18 tP/anno Bacino Sud- massimo carico 22
Lugano
tP/anno
L3 13: concentrazione ossigeno Lago di Lugano ≥ 4 mg O2/L
Promozione del completamento e dell’adeguamento del sistema fognario e depurativo
Attività
interesse

di

Adozione di tecnologie performanti per l’abbattimento di nutrienti e microinquinanti
Ammodernamento degli impianti di trattamento con incremento impianti di livello
terziario avanzato
Mantenimento in efficienza degli sfioratori di piena.

Indicatori
risultato

Riferimenti
Normativi

B4 1 stato di allacciamento ai sistemi di depurazione:
di B4 2 stato delle opere di risanamento:
B4 3 funzionamento degli impianti di depurazione: efficienza depurativa al di sopra
dell’80% (parametri P, N, BOD, COD, SS)
DM260/2010
LPAc (1991)
OPAc (1998)
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Scheda 2
Lago e corsi d'acqua tributari come ecosistemi acquatici
Obiettivo
specifico

Migliorare o mantenere la qualità ecologica dei laghi e dei corsi d’acqua comuni

Linee d’azione

Favorire la biodiversità delle specie autoctone vegetali e animali.

Indicatori di
stato del
Pannello di
controllo

L1 4 pescato
L1 5 potenziale di valorizzazione delle rive
L3 1 colonizzazione delle sponde da parte del canneto
L3 2 abbondanza relativa delle principali macrofite
L3 3 morfologia delle rive lacustri
L3 6 fitoplancton
L3 7 biomassa delle popolazioni zooplanctoniche
L3 8: dieta e competizione delle risorse alimentari
B1 2 percorribilità fluviale delle specie ittiche
B3 1 elementi chimico - fisici
B3 2 macroinvertebrati bentonici

Obiettivi al
2027 Lago
Maggiore

Obiettivi al
2027 Lago di
Lugano

Attività
interesse

Indicatori
risultato
Riferimenti
Normativi

di

L3 6 fitoplancton: biovolume medio annuo compreso tra 0,4-1,0 mm3/L
L3 8 Dieta e competizione delle risorse naturali: α>0,8
B3 1 elementi chimico-fisici: 100% delle misurazioni almeno allo stato “buono”
B3 2 macroinvertebrati bentonici: 100% dei corsi d’acqua monitorati in stato almeno
“buono”
L3 6 fitoplancton: percentuale di cianobatteri <28%
B3 1 elementi chimico-fisici: 100% delle misurazioni corrispondenti alle classi “buono”
e “ottimo”
B3 1 elementi chimico-fisici: 100% delle misurazioni almeno allo stato “buono”
B3 2 macroinvertebrati bentonici: 100% dei corsi d’acqua monitorati in stato almeno
“buono”
Individuazione della necessità di interventi di rivitalizzazione in corrispondenza delle
zone rivierasche e promozione della loro attuazione
Promozione di studi sulle specie aliene e sulla loro diffusione per l’identificazione di
strumenti di contrasto all’espansione e di eradicazione
Prevenzione all’introduzione di specie aliene attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione dei cittadini
Mantenimento dell’efficienza / promozione della deframmentazione dei corridoi
fluviali per le specie ittiche, segnalandone le priorità ecologiche
Tutela delle aree di pregio

L1 5 potenziale di valorizzazione delle rive
di B1 2 percorribilità fluviale delle specie ittiche
B3 2 macroinvertebrati bentonici: 100% dei corsi d’acqua monitorati in stato almeno
“buono”
DM 260/2010
D.Lgs 230/2017
LPAc (1991), OPAc (1998)
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Piano d’azione CIPAIS
del Lago Maggiore e del Lago di Lugano
Scheda 3
Lago e corsi d'acqua tributari come ecosistemi acquatici
Obiettivo
specifico

Contenere la concentrazione di microinquinanti e/o sostanze pericolose emergenti
rilevabili nelle acque lacustri e nei diversi comparti dell’ecosistema

Linee d’azione

Osservare l’andamento, nei vari comparti ambientali, dei microinquinanti e/o delle
sostanze pericolose emergenti. Tra di esse vanno annoverate le microplastiche.
Individuare le possibili sorgenti di inquinamento puntuali e diffuse.

Indicatori di
stato del
Pannello di
controllo

L4 2 Microinquinanti nell’ecosistema lacustre

Obiettivi
al
L4 2: obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale (D. Lgs 172/2015 - Tab. 1/A e
2027
(Lago
1/B) e dalla normativa comunitaria (Direttiva 2013/39/UE).
Maggiore)
Obiettivi
al
L 4 2 Diminuire nel tempo le concentrazioni per singole sostanze a C < AA-EQS / 10
2027
(Lago
(AA-EQA = Criteri di ecotossicità cronica secondo centro Ecotox della Confederazione).
Ceresio)
Promozione del completamento e dell’adeguamento del sistema fognario e depurativo.

Attività
interesse

Attuazione delle operazioni per il risanamento in sicurezza del SIN di Pieve Vergonte e
le ricerche per identificare eventuali “hot spot” presenti sul territorio.
di Adozione di tecnologie performanti per l’abbattimento di nutrienti e microinquinanti
con ammodernamento / preparazione all’ammodernamento degli impianti di
depurazione delle acque reflue di Bioggio, Mendrisio-Rancate e Barbengo.
Ammodernamento degli impianti di trattamento con incremento impianti di livello
terziario avanzato
Mantenimento in efficienza degli sfioratori di piena.

Indicatori
risultato

Riferimenti
Normativi

B4 1 stato di allacciamento ai sistemi di depurazione
di B4 2 stato delle opere di risanamento
B4 3 funzionamento degli impianti di depurazione: efficienza depurativa al di sopra
dell’80% (parametri P, N, BOD, COD, SS e inquinanti identificati ai sensi dell’OPAc).
Direttiva 2013/39/UE
D. Lgs 172/2015
LPAc (1991)
OPAc (1998)

40

Piano d’azione CIPAIS
del Lago Maggiore e del Lago di Lugano
Scheda 4
Lago e corsi d'acqua tributari come ecosistemi acquatici
Obiettivo
specifico

Promuovere la rivitalizzazione dei tratti rivieraschi compromessi

Linee d’azione

Individuare e promuovere la necessità di interventi di ripristino e rinaturalizzazione in
corrispondenza delle zone rivierasche.

Indicatori di
stato del
Pannello di
controllo

L1 5 Potenziale di valorizzazione delle rive

Obiettivi
2027

al

Attività
interesse

di

Indicatori
risultato

di

Riferimenti
Normativi

Non sono indicati obiettivi quantitativi

-

L1 5 Potenziale di valorizzazione delle rive

DM 260/2010
D.Lgs 230/2017
LPAc (1991)
OPAc (1998)
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Piano d’azione CIPAIS
del Lago Maggiore e del Lago di Lugano
Scheda 5
Lago e corsi d'acqua tributari come ecosistemi acquatici
Obiettivo
specifico

Salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici fluviali

Linee d’azione

Individuare la necessità di interventi volti alla deframmentazione dei corridoi ecologici
fluviali, segnalandone le priorità ecologiche.

Indicatori di
stato del
Pannello di
controllo

B1 2 percorribilità fluviale delle specie ittiche
B3 2 macroinvertebrati bentonici

Obiettivi
2027

Attività
interesse

al

di

Non sono indicati obiettivi quantitativi
Mantenimento dell’efficienza / promozione della deframmentazione dei corridoi
fluviali per le specie ittiche, segnalandone le priorità ecologiche
Tutela delle aree di pregio

Indicatori
risultato

Riferimenti
Normativi

di

B1 2 percorribilità fluviale delle specie ittiche
B3 2 macroinvertebrati bentonici: 100% dei corsi d’acqua monitorati in stato almeno
“buono”
DM 260/2010
D.Lgs 230/2017
LPAc (1991)
OPAc (1998)

42

Piano d’azione CIPAIS
del Lago Maggiore e del Lago di Lugano
Scheda 6
Lago come risorsa
Obiettivo
specifico
Linee d’azione

Indicatori di
stato del
Pannello di
controllo

Obiettivi
2027

Promuovere un uso quantitativo della risorsa idrica e una regolazione dei livelli lacustri
compatibile con la buona qualità ecologica per il tramite degli uffici e degli enti
responsabili della regolazione dei laghi..
Favorire gli studi sugli scenari idrologici indotti dal cambiamento climatico e
approfondire le conoscenze in riferimento alla situazione attuale (scenario storico e di
controllo)..

L2 1 Livello lacustre
L4 2 Microinquinanti nell’ecosistema lacustre

al

Non sono indicati obiettivi quantitativi

Attività
interesse

Valutazione degli effetti del cambiamento climatico sulla regolazione del livello
idrometrico indotti nei comuni rivieraschi dei due laghi, sia svizzeri che italiani.
Valutazione di altri effetti della variazione del livello idrometrico indotti sul Ticino
emissario, in particolare sui valori delle portate di magra e di piena.
di Approfondimento dei possibili effetti sugli ecosistemi acquatici dipendenti dalla
regolazione delle acque. Es. effetti sulle fasce di canneto; effetti sulla riproduzione della
fauna ittica.
Sostegno allo scambio di informazioni e della collaborazione tra i portatori di interesse
per fornire elementi utili a sostenere le politiche negoziate di regolazione delle acque
del Verbano e del Ceresio.

Indicatori
risultato

L1 4 pescato
L1 5 potenziale di valorizzazione delle rive
di
L3 1 colonizzazione delle sponde da parte del canneto
L3 2 abbondanza relativa delle principali macrofite
L3 3 morfologia delle rive lacustri

Riferimenti
Normativi

LPAc (1991)
OPAc (1998)
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Piano d’azione CIPAIS
del Lago Maggiore e del Lago di Lugano
Scheda 7
Lago come risorsa
Obiettivo
specifico
Linee d’azione

Indicatori di
stato del
Pannello di
controllo

Obiettivi
2027

Garantire una qualità delle acque lacustri che consenta lo sfruttamento a fini
idropotabili mediante l'impiego di semplici trattamenti di potabilizzazione
Prevenire fenomeni di contaminazione da sostanze organiche ed inorganiche che
possano alterare la qualità delle acque e la non corrispondenza ai requisiti
microbiologici e chimici per la potabilità; monitorare la qualità delle acque per adeguare
i sistemi di trattamento di potabilizzazione.

L1 1 Prelievo ad uso potabile

al

Non sono indicati obiettivi quantitativi

Promozione del completamento e dell’adeguamento del sistema fognario e depurativo.
Attività
interesse

di

Adozione di tecnologie performanti per l’abbattimento di nutrienti e microinquinanti.
Ammodernamento degli impianti di trattamento con incremento impianti di livello
terziario avanzato.
Mantenimento in efficienza degli sfioratori di piena.

Indicatori
risultato

Riferimenti
Normativi

L4 2 microinquinanti dell’ecosistema lacustre
B4 1 stato di allacciamento ai sistemi di depurazione:
di
B4 2 stato delle opere di risanamento:
B4 3 funzionamento degli impianti di depurazione: efficienza depurativa al di sopra
dell’80% (parametri P, N, BOD, COD, SS)
D.Lgs 152/06, D. Lgs 172/2015
DM 56/2009; DM 260/2010;
D.Lgs 31/2001;
Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce
accessibili al pubblico 2016;
Legge cantonale sull’approvvigionamento idrico (1994);
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Piano d’azione CIPAIS
del Lago Maggiore e del Lago di Lugano
Scheda 8
Lago come risorsa
Obiettivo
specifico

Linee d’azione

Indicatori di
stato del
Pannello di
controllo

Obiettivi
2027

Migliorare le condizioni che consentono l'utilizzo della risorsa idrica ai fini della
balneabilità, della pesca e dei prelievi a uso termico e industriale.
Prevenire fenomeni di contaminazione da sostanze organiche ed inorganiche che
possano alterare la qualità chimica e microbiologica delle acque e la non corrispondenza
ai requisiti per la balneabilità e per l’idoneità delle acque dolci alla vita dei pesci (fiumi
e laghi).
Evitare che le restituzioni a lago effettuate per i prelievi ad uso termico non comportino
fenomeni di stratificazione termica della colonna d’acqua.
Attuare un piano di monitoraggio algale per la proliferazione dei cianobatteri,
produttori di tossine pericolose per la salute

L1 2 Zone balneabili
L3 3 Morfologia delle rive lacustri
L3 6 Fitoplancton

al L1 2 Zone balneabili: 100% spiagge balneabili
L3 6 Fitoplancton: conteggio cianobatteri <28%
Promozione del completamento e dell’adeguamento del sistema fognario e depurativo.
Adozione di tecnologie performanti per l’abbattimento di nutrienti e microinquinanti.

Attività
interesse

Indicatori
risultato

Riferimenti
Normativi

di Ammodernamento degli impianti di trattamento con incremento impianti di livello
terziario avanzato.
Mantenimento in efficienza degli sfioratori di piena.
Censimento delle spiagge idonee alla balneazione in riferimento alle caratteristiche
fruitive.
L4 2 microinquinanti dell’ecosistema lacustre
B4 1 stato di allacciamento ai sistemi di depurazione:
di B4 2 stato delle opere di risanamento:
B4 3 funzionamento degli impianti di depurazione: efficienza depurativa al di sopra
dell’80% (parametri P, N, BOD, COD, SS)
L3 6 Fitoplancton (biovolume, conteggio)
D. Lgs del 30 maggio 2008, n. 116, recepimento della Direttiva 2006/7/CE;
DM 30 maggio 2010;
Regolamento cantonale del 12 luglio 2011
Ordinanza del DFI del 16 dicembre sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce
accessibili al pubblico 2016; Regolamento cantonale sull’igiene delle acque balneabili
lacustri e fluviali (luglio 2011)
Legge cantonale sulle acque sotterranee (1978)
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Piano d’azione CIPAIS
del Lago Maggiore e del Lago di Lugano
Scheda 9
Lago come risorsa
Obiettivo
specifico

Linee d’azione

Promuovere azioni che rendano ecocompatibili le attività nautiche (cantieristica,
navigazione pubblica, commerciale e sportiva)
Valutare possibili strategie e buone pratiche volte alla minimizzazione degli effetti della
presenza dei cantieri e porti nautici sulla qualità delle acque litorali. Eliminare i singoli
punti di ormeggio a favore di una loro concentrazione nei porti.
Individuare linee guida per le attività di dragaggio dei porti pubblici e privati e delle vie
navigabili.

Indicatori di
stato del
Pannello di
controllo

Obiettivi
2027

L1 3 superficie dello specchio d’acqua destinata all’ormeggio di imbarcazioni da
diporto

al

-

Censimento dei punti di ormeggio (privati e pubblici).
Attività
interesse

Indicatori
risultato

Riferimenti
Normativi

Censimento delle tipologie di imbarcazioni (a motore elettrico, a motore combustibile,
di carburante ecologico).
Censimento punti di scarico dei liquami delle imbarcazioni in aree portuali
pubbliche/porti turistici, collettati a fognature pubbliche.
Promuovere la creazione di porti a secco (trattamento antivegetativo non necessario,
occupazione di spazi minori).
L1 5 potenziale di valorizzazione delle rive
di L3 1 colonizzazione delle sponde da parte del canneto
L3 2 abbondanza relativa delle principali macrofite
L3 3 morfologia delle rive lacustri
Legge 203 del 15 novembre 2011; LR Lombardia 22/1998; LR Piemonte 2/2008;
Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) e la relativa Legge
cantonale di applicazione del 22 novembre 1982.
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Piano d’azione CIPAIS
del Lago Maggiore e del Lago di Lugano
Scheda 10
Lago come risorsa
Obiettivo
specifico

Promuovere la fruibilità delle sponde nel rispetto delle componenti naturali

Linee d’azione

Individuare criteri di valutazione per la fruibilità sostenibile e divulgare i risultati degli
studi condotti verso i portatori di interesse.

Indicatori di
stato del
Pannello di
controllo

L1 5 potenziale di valorizzazione delle rive
L3 1 colonizzazione delle sponde da parte del canneto

Obiettivi
2027
Attività di
interesse

Indicatori
risultato

Riferimenti
Normativi

al

Non sono indicati obiettivi quantitativi
Individuazione della necessità di interventi di rivitalizzazione in corrispondenza delle
zone rivierasche e promozione della loro attuazione, anche con l’utilizzo del materiale
di dragaggio per interventi di riqualificazione.

di L1 5 potenziale di valorizzazione delle rive
L3 3 morfologia delle rive lacustri

Legge 203 del 15 novembre 2011; LR Lombardia 22/1998; LR Piemonte 2/2008;
Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) e la relativa Legge
cantonale di applicazione del 22 novembre 1982.
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