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ASSICURIAMO ALLA SVIZZERA 
UN’ELEVATA QUALITÀ DI VITA. 
La vostra associazione per lo smaltimento  
delle acque di scarico.

Rapporto tematico 2015
sullo smaltimento delle acque urbane
e sulla depurazione delle acque di scarico



« I nostri impianti devono funzionare alla perfezione 365 
giorni all’anno, 24 ore su 24. Per poter intervenire tem
pestivamente in caso di guasti, monitoriamo costante
mente i processi di depurazione.»

 Doris Baumann
 Preparatrice di laboratorio e gestrice d’impianto  

di depurazione, ARA, Lago di Thun

 (Frontespizio)

Il VSA si impegna affinché l’acqua sia pulita e le risorse 

idriche siano vitali. Nello smaltimento delle acque di 

scarico, i 1’400 professionisti che riunisce la VSA sono 

responsabili di:

130’000 km di canalizzazioni

830 impianti di depurazione

1,4 mia. di metri cubi di acqua  
depurata

15’000 posti di lavoro

1,3 mia. di franchi di mandati a  
favore dell’economia svizzera
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Considerevoli benefici economici  
e molto altro ancora

Cara lettrice,

caro lettore,

in Svizzera una rete di canalizzazioni della lunghezza di 

130’000 chilometri si trova proprio sotto i nostri piedi. 

Tale cifra corrisponde a oltre tre volte la circonferenza 

della terra. Quello che essa rende possibile è sorpren-

dente. Grazie a tale rete e ad oltre 800 impianti di depu-

razione, le epidemie e le malattie dovute ad una carente 

igiene urbana e ad acque di scarico inquinate apparten-

gono da molto tempo al passato. La rete delle canalizza-

zioni e gli impianti di depurazione contribuiscono in modo 

considerevole all’elevata qualità di vita nel nostro Paese. 

Infatti, in Svizzera, noi ci occupiamo, ad esempio, della 

raccolta e della depurazione delle acque di scarico. In tal 

modo si ottengono corpi d’acqua puliti e risorse idriche 

di primordine. Oltre a vantaggi sociali notevoli, lo smalti-

mento delle acque di scarico comporta anche considere-

voli benefici economici: infatti, la manutenzione e il 

costante sviluppo dello smaltimento delle acque di scari-

co impiega oltre 3’000 persone impegnate nelle ammini-

strazioni e nelle aziende pubbliche. Inoltre, annualmente 

vengono affidati mandati all’industria edile, a fornitori 

energetici, a studi d’ingegneria, alla ricerca e anche ad 

altri settori per un importo pari a 1,3 mia. di franchi. In 

tal modo il settore svizzero della depurazione delle acque 

assicura circa 15’000 posti di lavoro fissi.

Per mantenere eleva-

to questo standard otte-

nuto nell’ambito dello smalti-

mento delle acque di scarico in Svizzera, la nostra 

associazione intende impegnarsi anche in futuro per il 

trattamento delle acque di scarico. Sempre più importan-

te sta tuttavia diventando anche l’impegno per la prote-

zione delle acque, in tutte le sue sfaccettature.

Ringrazio tutti colori che con il loro lavoro contribuiscono 

in Svizzera ad uno smaltimento ineccepibile delle acque 

di scarico. Attraverso il presente rapporto potrete farvi un 

quadro della vasta gamma di compiti e delle professioni 

nell’ambito dello smaltimento delle acque di scarico e 

potrete anche conoscere le sfide future che la VSA inten-

de affrontare.

Vi auguro un’appassionante lettura.

Il vostro

Heinz Habegger

Presidente del VSA
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« La responsabilità che abbiamo nei confronti della 
nostra popolazione è molto grande. Se gli IDA dovesse
ro subire guasti per un periodo prolungato, l’approvvi
gionamento di acqua potabile sarebbe a rischio per 
migliaia di persone poiché la captazione di acqua pota
bile lungo il Rodano dovrebbe essere interrotta.» 

 Christian Durand
 Capo d’esercizio IDA Bois-de-Bay, Ginevra

Le acque meteoriche defluiscono 
in modo sicuro dai nostri villaggi  
e dalle nostre città

Quando la pioggia cade su terreni naturali, l’acqua eva-

pora, si infiltra nel sottosuolo oppure defluisce attraver-

so corsi d’acqua naturali. Nei villaggi e nelle città svizze-

ri, però, la pioggia spesso non riesce più a defluire in 

modo naturale. Infatti, i tetti, i piazzali oppure le strade 

sigillano i terreni. Senza un sistema funzionante di smal-

timento delle acque urbane si verificherebbero inonda-

zioni oppure allagamenti negli scantinati, seguiti da con-

gestionamenti del traffico, nonché danni agli edifici e alle 

infrastrutture pubbliche. In Svizzera, tuttavia, un’impo-

nente rete di canalizzazioni della lunghezza di 130’000 

km raccoglie le acque meteoriche, facendole defluire in 

modo sicuro fuori dai centri urbani. Inoltre, modernissimi 

concetti di smaltimento delle acque fanno sì che oggi le 

acque meteoriche vengano fatte defluire in modo del tut-

to naturale lasciandole penetrare, laddove possibile, nel 

terreno. 

BENEFICI STRAORDINARI  
PER LA SVIZZERA

Lo smaltimento 
delle acque di 

scarico protegge  
le risorse di acqua 

potabile

L’acqua è vita. La nostra acqua potabile è un alimento 

indispensabile che ci occorre ogni giorno, pulito e in quan-

tità sufficiente. Le malattie diarroiche trasmesse con 

l’acqua contaminata sono responsabili ancora oggi, a 

livello mondiale, di un numero di decessi superiore a 

quelli dovuti all’AIDS o alla tubercolosi. Infatti, in base ai 

dati dell’ONU, nel 2015 oltre 700 milioni di persone non 

hanno ancora accesso ad acqua potabile pulita.

L’odierno smaltimento delle acque di scarico costituisce 

un importante contributo alla qualità irreprensibile della 

nostra acqua potabile. Non è sempre stato così. In passa-

to, anche in Svizzera le acque di scarico non venivano 

trattate, provocando così l’inquinamento di laghi, sorgenti 

e falde acquifere, ossia di tutte le risorse di acqua potabi-

le. L’acqua potabile contaminata influisce in modo signifi-

cativo sulla qualità della vita poiché provoca numerose 

malattie che possono diffondersi rapidamente. La Svizze-

ra, tuttavia, non conosce più già da molto tempo questo 

genere di epidemie.

Oggi in Svizzera le acque di scarico vengono depurate 

per tutto il territorio tramite tecniche modernissime. Le 

falde acquifere e l’acqua sorgiva sono spesso talmente 

pulite che un terzo dell’acqua potabile ottenuta da esse 

può essere fatta confluire direttamente nella rete idrica 

di distribuzione.
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« Monitoriamo più volte alla settimana la qualità dell’ac
qua di scarico depurata che facciamo confluire nel 
Vedeggio e nel Ceresio. Così facendo, ottimizziamo i 
nostri processi di depurazione.»

 Armando Foletti 
 Preparatore di laboratorio, IDA Lugano

« In caso di pioggia, attraverso questo canale scorre un 
quantitativo di acqua di quasi 20 volte maggiore rispet
to ai periodi di bel tempo. Al secondo ciò significa fino 
a 3’000 litri di acqua di scarico e acque meteoriche.»

 Edi Hinnen
 Collaboratore Rete di canalizzazioni, 

Consorzio depurazione acque, Altenrhein

Fattori indispensabili  
per la performance  
economica

Risorse di acqua potabile pulite, protezione dalle inonda-

zioni e corpi d’acqua puliti costituiscono fattori irrinuncia-

bili per lo sviluppo e la performance economica della 

Svizzera. Inoltre, sono anche fattori importanti per il tem-

po libero, le attività ricreative, il turismo, nonché per l’a-

gricoltura e la pesca. Sebbene la sua percentuale in ter-

mini di PIL sia inferiore all’1 %, se non esistesse uno 

smaltimento delle acque di scarico efficace, le conse-

guenze sui costi per danni, malattie oppure per la potabi-

lizzazione dell’acqua non sono neanche immaginabili. La 

perdita di attrattiva per la Svizzera sarebbe incalcolabile.

Lo smaltimento delle acque di scarico rappresenta inol-

tre un importante datore di lavoro e committente: esso 

offre ambiti di lavoro interessanti ad ingegneri elettronici, 

meccanici, civili e ambientali, nonché a meccanici, elettri-

cisti, metalcostruttori oppure preparatori di laboratorio, 

ovviamente di entrambi i generi. Inoltre, ogni anno, ven-

gono assegnati mandati per un valore 1,3 mia. di franchi 

all’industria edile, agli ingegneri e ad altri specialisti per 

la gestione, i rinnovamenti e gli ampliamenti delle infra-

strutture.

Le acque rimangono uno spazio 
vitale e ricreativo di primordine

Nei fiumi e nei laghi svizzeri vivono molte specie animali 

e vegetali. Inoltre, le acque sono uno spazio vitale e ricre-

ativo importantissimo per l’uomo. Accanto ai nostri pae-

saggi alpini, le acque pulite svizzere rappresentano un 

vantaggio territoriale significativo per il turismo, che rap-

presenta il quarto settore economico per importanza del-

la Svizzera.

Non è sempre stato così. Se da un lato in Svizzera negli 

ultimi cento anni è stato creato quasi ovunque un siste-

ma di canalizzazione di fognatura, migliorando le condi-

zioni di vita nei villaggi e nelle città, dall’altro, tuttavia, 

sono sorti nuovi problemi nei corpi d’acqua, come una 

crescita eccessiva di alghe o i cattivi odori. Soltanto con 

l’ampliamento del sistema di depurazione delle acque di 

scarico della metà del secolo scorso è stato possibile 

trattenere le sostanze inquinanti organiche come l’azoto 

e il fosforo negli impianti di depurazione delle acque di 

scarico (IDA), senza sovraccaricare i corpi d’acqua. Oggi 

i fiumi e i laghi sono protetti da tale inquinamento, man-

tenendo così la loro funzione naturale.
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« Attraverso la combustione di gas di depurazione in tre 
centrali termoelettriche produciamo più corrente di 
quanta ne necessitiamo per la gestione dei nostri im 
pianti. Con il calore residuo riforniamo un centro sporti
vo e una sede scolastica.» 

 André Gilomen
 Responsabile esercizio e manutenzione, IDA Lago di Thun
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La depurazione delle acque di scarico richiede molta 

energia. Ogni anno occorrono 460 gigawattora di elet-

tricità per l’esercizio degli IDA svizzeri. Un tale quanti-

tativo di energia corrisponde al consumo energetico 

di 130’000 economie domestiche. Tuttavia, con la 

depurazione delle acque di scarico è pure possibile 

recuperare molta energia. In Svizzera, con il gas di 

depurazione generato negli IDA vengono prodotte cir-

ca 123 gigawattora di corrente elettrica rinnovabile 

ogni anno. Questa vanta un eccellente bilancio ecolo-

gico, può essere certificata con il marchio di qualità 

«naturmade star» e viene inserita nella rete idrica. 

Oggi, gli IDA svizzeri producono circa il doppio di ener-

gia elettrica rispetto agli impianti di biogas dell’indu-

stria e dell’agricoltura. Alcuni IDA hanno ottimizzato 

la propria tecnologia dei processi in modo tale da 

produrre più energia elettrica di quanta gliene occor-

re. Alcuni IDA offrono il teleriscaldamento tramite il 

calore residuo creatosi con la produzione di energia 

elettrica. Altri ancora trattano i gas di depurazione, 

fornendoli come alternativa al gas naturale. In otto 

IDA svizzeri sono già in funzione questi impianti di 

trattamento, ulteriori progetti sono in fase di proget-

tazione. Le aziende del trasporto pubblico della Citta 

di Berna (Bernmobil) gestiscono già dal 2007 circa 

30 autobus funzionanti con il biogas prodotto nell’IDA 

di Berna. In questo modo l’emissione annua di CO2  

di Bernmobil si riduce di circa 2’300 tonnellate.

Una produzione energetica significativa

PRESTAZIONI IMPRESSIONANTI

Standard elevati, obblighi  
internazionali

Le premesse che devono essere rispettate affinché le 

acque di scarico depurate possano essere immesse nei 

fiumi o nei laghi sottostanno a severi criteri ecologici. Tali 

criteri poggiano su basi legali e le autorità cantonali ne 

verificano costantemente il rispetto. In tal modo, delle 

500’000 tonnellate di sostanze inquinanti organiche che 

confluiscono ogni anno negli IDA, oltre il 90 % viene 

rimosso dalle acque reflue. Affinché la crescita delle 

alghe nei laghi rimanga ridotta, viene pure eliminata una 

percentuale simile di fosforo.

In quanto riserva idrica d’Europa, la Svizzera si assume 

pure la responsabilità per gli Stati situati nella parte infe-

riore dei grandi corsi d’acqua. In base a convenzioni inter-

nazionali, a protezione del Mare del Nord, nel bacino idri-

co svizzero del Reno vengono rimosse dalle acque di 

scarico circa 16’000 tonnellate di azoto l’anno. E l’impe-

gno in questo ambito si rinnova costantemente.

Lo smaltimento delle acque urbane 
è una delle più grandi aziende di 
trasporto svizzere

In Svizzera vengono trasportati negli impianti di depura-

zione 1,4 mia. di metri cubi di acque di scarico per anno. 

Se tale quantità venisse immessa su vagoni merci, il tre-

no sarebbe così lungo da fare oltre sei volte il giro del 

globo. Tale cifra corrisponde ad una capacità di trasporto 

di circa 10 mia. di tonnellate-chilometro l’anno, ossia la 

medesima capacità di trasporto che ha conseguito il 

complessivo trasporto di merci su rotaia svizzero nel 

2012. In Svizzera, le acque raccolte vengono fatte deflui-

re attraverso circa 50’000 chilometri di condotte pubbli-

che e 80’000 chilometri di canalizzazioni private in uno 

degli 830 impianti di depurazione delle acque di scarico.

Mentre nel 1965 solamente il 14 % delle cittadine e dei 

cittadini svizzeri erano allacciati ad un IDA provvisto di 

una tecnologia di trattamento moderna, oggi sono oltre il 

97 %. Tale cifra è da annoverare fra i primati mondiali.



8

LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE  
DI SCARICO HA IL SUO PREZZO

Lo smaltimento delle acque di 
scarico pubblico costa 50 cente
simi al giorno per persona

Tutti gli IDA svizzeri, le canalizzazioni pubbliche e tutte le 

infrastrutture speciali come le stazioni di pompaggio o i 

bacini di contenimento hanno un valore complessivo di 

80 mia. di franchi. Un tale importo equivale a 10’000 

franchi per abitante. 

La gestione e la manutenzione di questi impianti costano 

meno di 200 franchi l’anno e per persona, rispettivamen-

te 50 centesimi il giorno. Rispetto ad altre voci di costo 

del bilancio economico familiare, quindi, tali costi sono 

ridotti. Secondo l’Ufficio federale di statistica i costi 

annui medi per le telecomunicazioni ammontano a 1’000 

franchi per persona, quelli per l’assicurazione malattia 

obbligatoria a 3’000 franchi e quelli per i trasporti a 

4’000 franchi. Tuttavia, non tutti gli abitanti pagano lo 

stesso importo: chi è connesso ad un IDA molto piccolo 

paga fino al doppio rispetto a chi è allacciato ad un 

impianto di grandi dimensioni. Infatti, gli impianti piccoli 

hanno costi fissi elevati pressoché identici a quelli degli 

impianti più grandi. Oggi, però, la maggior parte degli abi-

tanti sono allacciati ad impianti di grandi dimensioni e 

l’80 % delle acque di scarico svizzere viene depurato nel 

20 % degli impianti (170 impianti).

La capacità di depurazione  
aumenta a parità di costi

Negli scorsi anni la capacità di depurazione degli IDA è 

stata costantemente migliorata. Il quantitativo delle 

sostanze che viene reimmesso nelle acque dopo essere 

stato depurato dagli IDA si sta riducendo costantemente. 

I costi complessivi per la depurazione delle acque di sca-

rico delle economie domestiche e dell’industria ammon-

tano a 2,2 mia. di franchi l’anno, ossia un importo infe-

riore rispetto a quanto viene speso a livello svizzero per 

le strade comunali (2,9 mia.) o per la Polizia (2,8 mia.)

Nonostante prestazioni sempre migliori, l’importo annuo 

per lo smaltimento delle acque di scarico rimane stabile. 

Questo è possibile perché gli impianti esistenti vengono 

modernizzati. Lo sviluppo mira a ridurre il numero degli 

impianti per la depurazione delle acque di scarico, 

ampliandone tuttavia le dimensioni. Infatti, negli ultimi 

cinque anni sono stati soppressi 40 impianti, i quali 

sono tuttavia stati annessi ad impianti con prestazioni 

maggiori situati nelle vicinanze. Eliminando gli impianti 

più piccoli e costosi a favore di quelli grandi, i costi si 

riducono e le prestazioni migliorano.

Il processo di concentrazione in IDA di grandi dimensioni 

è in corso. Degli 830 IDA esistenti, 550 hanno meno di 

10’000 abitanti allacciati. Presto o tardi, una parte di 

questi impianti verrà annesso ad impianti presenti in 

aree attigue e di capacità maggiori.
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« Depuriamo ogni anno circa 7’000 pozzetti stradali. Que
sti servono a raccogliere sabbia, breccia e altre sostan
ze inquinanti affinché queste non finiscano nelle cana
lizzazioni.» 

 Werner Kaufmann
 Autista e copilota di autospurgo,
 Ufficio del genio civile della Città di Berna
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« Oltre 500 fornitori prestano da noi i più svariati servizi e 
rendono possibile il funzionamento affidabile degli impian
ti. Molti di loro provengono direttamente dalla nostra 
regione.» 

 Dr. Christoph Egli
 Direttore Consorzio depurazione acque Altenrhein
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Settori professionali interessanti

Le amministrazioni e aziende pubbliche impiegano 

oltre 3’000 persone nel settore dello smaltimento 

delle acque di scarico, senza calcolare i 10’000 

impieghi dell’economia privata. Oltre ad ingegneri 

elettronici, meccanici, civili e ambientali, spesso sono 

richieste professioni specialistiche del settore dell’ar-

tigianato, per esempio meccanici, elettricisti, metalco-

struttori, preparatori di laboratorio od operatori in 

automatica. A causa dei processi sempre più com-

plessi, con concetti impegnativi di misurazione e di 

regolamentazione, questi ultimi stanno assumendo 

un’importanza sempre maggiore. Dispositivi di segna-

lazione analogici e digitali forniscono informazioni al 

sistema di gestione dei processi e le istruzioni di con-

trollo gestiscono le pompe, le valvole e i commutatori. 

Questi dispositivi devono essere sottoposti a regolare 

manutenzione e rispettare sempre lo stato più attuale 

della tecnica. Per un adeguato controllo, i processi 

biologici necessitano inoltre di personale con profon-

de conoscenze dei processi chimici e microbiologici. 

La VSA si impegna in modo attivo nella formazione per 

coprire anche in futuro il fabbisogno di specialisti: chi 

desidera diventare il capo d’esercizio di un IDA di 

grandi dimensioni necessita dell’impegnativa forma-

zione di gestore o gestrice d’impianto di depurazione 

acque con certificato professionale federale. Una 

novità recentissima è poi l’apprendistato professiona-

le triennale nell’ambito della tecnologia dello smalti-

mento delle acque di scarico.

UN IMPORTANTE DATORE DI  
LAVORO E COMMITTENTE

Mandati e investimenti annui  
per 1,3 mia. di franchi

Le canalizzazioni per le acque di scarico hanno una dura-

ta di vita media di 80 anni. Molti sono stati costruiti a 

metà del secolo scorso e nei prossimi anni dovranno 

essere rinnovati. Anche gli IDA stessi devono essere por-

tati allo stato attuale della tecnica ad intervalli regolari. 

Il rinnovamento e l’ampliamento degli IDA e delle canaliz-

zazioni comportano investimenti annui per un importo 

pari a circa 800 mio. di franchi. Per la gestione degli 

impianti occorrono inoltre merci e servizi per un valore di 

500 mio. di franchi. Di questi mandati beneficiano il set-

tore edile, i fornitori di dispositivi di misurazione, control-

lo e regolazione, nonché i fornitori di energia, come pure 

gli studi di ingegneria. Di regola gli appalti vengono pub-

blicati tramite bando di concorso. Gran parte delle pre-

stazioni viene fornita e realizzata in Svizzera.

Un compito pubblico

Le prestazioni dello smaltimento delle acque di scarico 

sono centrali per la protezione delle acque, per l’igiene 

urbana e contro le inondazioni. Definire tali prestazioni, 

fornirle alla popolazione, monitorarle e garantirle a lungo 

termine è un compito pubblico importante.

Lo smaltimento delle acque di scarico è un monopolio 

naturale. Una privatizzazione non aumenterebbe la com-

petizione e non comporterebbe una riduzione dei costi. 

Una privatizzazione non avrebbe senso e gli impianti 

necessari sono in mano pubblica. Il finanziamento dello 

smaltimento delle acque di scarico avviene tramite tasse 

riscosse in base al principio di causalità. La politica, l’e-

conomia e la popolazione hanno diritto ad un’informazio-

ne trasparente. Tramite il rilevamento di indicatori nazio-

nali, ogni cinque anni vengono registrati, valutati e 

pubblicati i costi scaturiti e prestazioni fornite. I confron-

ti mostrano che, nel quadro europeo, lo smaltimento del-

le acque di scarico svizzero vanta ottimi risultati.
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NUOVE SFIDE

Esigenza di risanamento delle  
condotte private

I circa 50’000 chilometri di canalizzazione pubblica in 

Svizzera vengono regolarmente ispezionati e, secondo 

necessità, risanati.

Inoltre, occorre aggiungere gli allacciamenti dei fondi pri-

vati, con una lunghezza complessiva di oltre 80’000 chi-

lometri. Indagini hanno mostrato che un terzo delle cana-

lizzazioni private necessita di un risanamento urgente o a 

medio termine. Spesso le misure necessarie vengono 

effettuate con una certa esitazione dai proprietari di casa 

privati.

Il principio di precauzione della Legge federale sulla pro-

tezione delle acque e le rivendicazioni giuridiche che le 

condotte dell’acqua debbano essere ermetiche valgono 

per tutte le proprietarie e tutti i proprietari. Questo rende 

necessari investimenti anche nell’ambito privato della 

rete delle acque di scarico. Le tecnologie per l’ispezione 

e il risanamento sono disponibili da alcuni anni.

Recuperare le materie prime dalle 
acque di scarico

Le acque di scarico contengono considerevoli quantità di 

sostanze nutritive che, grazie alle nuove tecnologie, pos-

sono essere trattate e recuperate. Fra queste troviamo 

per esempio il fosforo e l’azoto. Entrambi sono importan-

ti fertilizzanti e rivestono un ruolo centrale nella produzio-

ne alimentare. La Svizzera dipende dall’importazione per 

entrambe le sostanze. Negli scorsi anni il prezzo del 

fosforo è aumentato del 300 %.

Un’alternativa all’importazione è il cosiddetto «Urban 

Mining», ossia il recupero di materie prime dai rifiuti urba-

ni. Nelle acque di scarico si trovano circa 75 % dei fertiliz-

zanti di azoto importati e il 100 % del fertilizzante utilizza-

to nell’agricoltura. Oggi, negli impianti di depurazione 

delle acque di scarico queste sostanze vengono elimina-

te in modo assai oneroso, ma senza essere recuperate. 

Il settore sta lavorando a soluzioni tecniche per recupe-

rare queste risorse e poterle riutilizzare.
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« Con questo robot ispezioniamo regolarmente la nostra 
rete di canalizzazioni per verificare la presenza di even
tuali danni. In questo modo riusciamo a prevenire l’in
quinamento del suolo e delle falde acquifere.» 

 Michael Mitter
 Operatore TV, Ufficio del genio civile della Città di Berna
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« Attraverso nuovi processi siamo in grado di rimuovere 
dalle acque di scarico una grande parte dei microinqui
nanti. Li mettiamo a punto nei nostri impianti pilota di 
Dübendorf.»

 Dr. Adriano Joss
 Collaboratore scientifico, EAWAG; Istituto per la Ricerca 

sulle Acque del settore del politecnico federale
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Un consolidamento della  
collaborazione

Quando a metà del secolo scorso vennero costruiti i pri-

mi IDA, spesso diversi Comuni si unirono a tale scopo. 

Oggi, in media, sono appena tre i Comuni allacciati ad un 

IDA. In alcune regioni un IDA depura le acque di scarico 

di soltanto 1 km2 di superficie urbana. L’organizzazione 

delle reti di canalizzazione comprende una superficie 

ancora minore che, con qualche singola eccezione, sono 

di proprietà dei Comuni.

In base alla situazione, diversi compiti possono essere 

svolti meglio a livello regionale che locale. Riunendo gli 

impianti minori è possibile, per esempio, creare impianti 

più grandi oppure possono essere definite le priorità rela-

tive alla capacità di depurazione delle acque. In tal modo, 

un coordinamento intensivo fra i Comuni e con i Cantoni 

migliora la protezione delle acque ed è anche più econo-

mico. Per esempio è possibile intraprendere in modo più 

efficace misure a protezione dei microinquinanti.

Dimezzare il carico ambientale 
sulle acque dovuto ai microin
quinanti

I microinquinanti provengono da innumerevoli prodotti 

della moderna società dei consumi. In Svizzera, nelle 

acque di scarico o nell’acqua piovana finiscono oltre 

30’000 sostanze, dai detersivi e ammorbidenti, fertiliz-

zanti, pesticidi, vernici oppure anche dalla nostra urina. 

Le acque di scarico sono uno specchio della società: in 

esse è infatti possibile rilevare particelle provenienti da 

prodotti cosmetici, medicinali oppure da droghe come la 

cocaina o l’ecstasy. Molte di queste sostanze chimiche 

vengono eliminate già oggi negli IDA. Altre però, non pos-

sono ancora essere rimosse negli IDA e finiscono pertan-

to nelle acque. Già in basse concentrazioni possono ave-

re effetti negativi sugli organismi acquatici e incidere 

sulla qualità dell’acqua potabile.

Nel 2014 il Parlamento ha deciso che i microinquinanti 

devono essere eliminati in modo mirato dalle acque. Per 

raggiungere tale obiettivo in futuro saranno necessarie 

ulteriori fasi di trattamento. All’estero vengono gestiti 

con successo impianti per assorbimento con polveri di 

carbone attivo. In Svizzera i primi impianti pilota che uti-

lizzano il processo di ozonizzazione hanno riscosso buoni 

risultati. Per questo motivo, nei prossimi vent’anni in 

Svizzera circa 100 degli 830 IDA dovranno essere amplia-

ti per una rimozione mirata dei microinquinanti oppure 

dovranno essere annessi a impianti più grandi. Così 

facendo, il carico ambientale sulle acque dovuto ai 

microinquinanti verrà dimezzato. Si stima che gli investi-

menti complessivi ammonteranno a 1,2 mia. di franchi. Il 

finanziamento avverrà attraverso una tassa sulle acque 

di scarico limitata nel tempo per un importo annuale di 

9 franchi al massimo per abitante.
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Distribuzione degli impianti in base 
alle capacità IDA (4), (A)

Distribuzione dei volumi delle 
acque di scarico in base alle  
capacità IDA (4), (A)

100 – 1’000 abitanti

222 IDA

26 %

100 – 1’000 abitanti

14 mio. m3/a

1 %

1’000 – 10’000 

abitanti

333 IDA

40 %

1’000 – 10’000 

abitanti

201 mio. m3/a

14 %

> 50’000  

abitanti

74 IDA

9 %

> 50’000  

abitanti

660 mio. m3/a

47 %

FATTI E CIFRE

10’000 – 50’000 

abitanti

210 IDA

25 %

10’000 – 50’000 

abitanti

534 mio. m3/a

38 %

Struttura dello smaltimento delle acque  
di scarico in Svizzera

Dati strutturali 2005 2010

Variazione 

2005 – 2010

Abitanti in Svizzera al 31.12 (in mio.) (1) 7,46 7,87

Abitanti allacciati (in mio.) (2) 7,21 7,63 +5.8 %

Numero degli impianti delle acque di scarico (IDA) 

(dimensioni di ampliamento > 100 abitanti allacciati)

875 (3) 839 (4) –4.1 %

Capacità di depurazione massima (mio. abitanti) 15,5 (4)

Valori equivalenti / per abit. allacciati (A) (mio. abitanti) 11,2 (4)

Lunghezza delle canalizzazioni pubbliche (km), stima 47’000 (3) 49’110 (4) +4,5 %

Metri lineari di canalizzazione per abitante (m) 6,52 6,44

Volume annuo delle acque di scarico (mia. m3) 1,44 (3) 1,41(4)

Volume acque di scarico per abitante al giorno (litri) 547 505 –7,7 %

Allacciamenti fondi privati (km), stima 80’000 (5)



17

Capacità di 

depurazione 92 %

Capacità di 

depurazione 35 %

Capacità di 

depurazione 89 %

Capacità di 

depurazione 52 % (B)

Capacità di depurazione

Massa residua

37’002 t/a

Massa residua

5’063 t/a

Massa residua

724 t/a

Massa residua

14’863 t/a

Costi per lo smaltimento delle acque  
di scarico in Svizzera (4)

IDA (CHF/a) Canale (CHF/a)

Costi del personale 170 mio. 115 mio.

Costi per beni e servizi 317 mio. 199 mio.

Costi d’esercizio 487 mio. (22 %) 314 mio. (14 %)

Costi di ammortamento 

calcolati 

414 mio. 830 mio.

Costi d’interesse 68 mio. 64 mio.

Costi del capitale 482 mio. (22 %) 893 mio. (42 %)

Totale 1,0 mia. (44 %) 1,2 mia. (56 %)

Costi complessivi  

annui 2010 

2,2 mia. (100 %)

Costi complessivi  

annui 2005 (3) 

2,2 mia.

Valore sostitutivo (4)

Rete delle canalizzazioni 

(mia. CHF) 

66.4

Impianti di depurazione 

delle acque (mia. CHF) 

13.6

Smaltimento delle acque 

complessivo (mia. CHF) 

80.0

Rete delle canalizzazioni 

per abitante (CHF) 

8’800

IDA per abitante (CHF) 1’700

Totale per abitante (CHF) 10’500

Sostanze inquinanti organiche (4)

Azoto nel bacino idrico del Rodano (4)

Fosforo (4)

Azoto nel bacino idrico del Reno (4)

Massa eliminata

453’178 t/a

Massa eliminata

2’770 t/a

Massa eliminata

5’709 t/a

Massa eliminata

16’345 t/a
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IDA > 50’000 abitanti IDA < 50’000 abitanti
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Media Svizzera

Gli impianti di depurazione delle 
acque in Svizzera

Investimenti lordi e costi di  
ammortamento (4)

Costi complessivi annui per abitan
te, suddivisi in rapporto alle dimen
sioni degli IDA allacciati (4), (A)

(Stato 2013)



« Mi inorgoglisce potere offrire un contributo alla prote
zione del Lago Ceresio. Le costanti elevate prestazioni 
e la complessità dei processi mi sorprendono ogni gior
no di nuovo.»

 Migelangel Pintos 
 Elettricista industriale, IDA Lugano

Fonti/osservazioni: 
(1)   Ufficio federale di statistica
(2)  Ufficio federale dell’ambiente
(3)   Kosten der Abwasserentsorgung: Resultate aus dem 

Pilotprojekt (Costi dello smaltimento delle acque: 

risultati del progetto pilota), testo VSA/FES 2006
(4)   Kosten und Leistungen der Abwasserentsorgung 

(Costi e capacità dello smaltimento delle acque), 

VSA/KI 2011
(5)   Stima approssimativa, base: Baulicher Zustand der 

Grundstücksentwässerung (Stato edile del drenag - 

gio dei terreni), AWEL, Cantone Zurigo, 2014
(A)   Si tratta di valori equivalenti per abitante. Questi 

ultimi sono una misura dell’inquinamento e conside-

rano, oltre alle persone fisiche, anche le acque di 

scarico dell’industria e del commercio.
(B)   In base alla convenzione internazionale per la 

protezione del Reno, rispettivamente del Mare del 

Nord per gli impianti del bacino idrico del Reno 

valgono disposizioni più severe per quanto concerne 

l’eliminazione dell’azoto.

I dati e i fatti dettagliati sono reperibili nella se  

 guente pubblicazione: Kosten und Leistungen  

der Abwasser entsorgung (Costi e capacità dello  

smaltimento delle acque), Associazione svizzera  

dei pro fessionisti della protezione delle acque,  

nonché Infrastrutture comunali, 2011 
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