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Glattbrugg, 21 marzo 2018 

Presa di posizione della VSA 

No alle richieste di immissione di più fosforo nei laghi svizzeri 

L’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) prende le distanze 
dalle richieste dei pescatori professionisti di immettere più fosforo nei laghi svizzeri per 
contrastare il calo del rendimento piscicolo. Un lago non è né un allevamento ittico, né una 
superficie produttiva agricola. 
 

I punti principali per chi ha poco tempo a disposizione: 

• I pescatori professionisti richiedono per diversi laghi svizzeri una gestione dei fosfati volta ad 
incrementare il contenuto di fosforo e, con esso – come si presume – anche il rendimento 
piscicolo. 

• Esigono tra l’altro che l’eliminazione del fosforo negli impianti di depurazione non superi 
l’«80% come prescritto». Per i laghi viene inoltre richiesta l’immissione delle acque di scarico 
depurate nello strato più superficiale del lago (epilimnio). 

• L’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) prende le distanze 
da queste richieste. 

• Grazie a decenni di lavoro – non da ultimo anche grazie all’eliminazione dei fosfati negli 
impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) – si è riusciti a riportare la maggior parte 
dei laghi svizzeri a uno stato di salute migliore rispetto agli anni settanta dal punto di vista del 
carico degli elementi nutritivi. 

• La ricerca dimostra che l’immissione attiva o passiva di fosforo in un lago naturale comporta 
rischi impossibili da valutare, compromettendo in tal modo sia l’ecosistema naturale , che 
l’equilibrio tra gli interessi degli utenti. 

• La VSA sostiene invece la richiesta di una maggiore rivitalizzazione di laghi e corsi d’acqua per 
creare un numero maggiore di habitat seminaturali per i pesci.  

• La VSA è pronta per una affrontare una discussione oggettiva sulla presenza di fosforo nei laghi 
svizzeri. 

 
A intervalli regolari i media trattano l’argomento della presunta carenza di pesci nei laghi svizzeri, 
che sarebbe dovuta al fatto che i laghi sono troppo puliti. I pescatori professionisti chiedono di 
ridurre l’eliminazione del fosforo attuata dagli impianti di depurazione, con l’obiettivo di far sì che 
la quantità di fosforo nei laghi aumenti. I pesci avrebbero così a disposizione più sostanze nutritive, 
crescerebbero di più e sarebbero più numerosi. 
 
L’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) respinge con 
determinazione le richieste dei pescatori professionisti. Grazie a 60 anni di lavoro, anche da parte 
della VSA, nella maggior parte delle acque svizzere si è raggiunto un miglioramento sostanziale del 
contenuto di sostanze nutritive. Le acque soddisfano numerose esigenze dell’uomo e della natura, 
sono riserve di acqua potabile, offrono svago, vengono usate per il turismo, costituiscono l’habitat 
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di animali e piante e vengono sfruttate per la pesca. Ma i laghi svizzeri non sono superfici agricole 
produttive; l’obiettivo non deve essere quello di gestirli come allevamenti ittici, poiché la pesca 
costituisce solo uno degli utilizzi che viene fatto dei laghi.   
 
In questa presa di posizione viene descritto in dettaglio il parere della VSA. 
 

Situazione dei laghi svizzeri 
La Svizzera dispone di un paesaggio acquatico estremamente vario. Nelle Alpi svizzere si trovano 
infatti le sorgenti di quattro grandi bacini imbriferi di fiumi (Reno, Rodano, Ticino/Po e 
Inn/Danubio), inoltre, sono presenti diversi laghi profondi, estremamente freddi e ricchi di 
ossigeno. Questo paesaggio lacustre unico in tutta Europa vanta una ricca varietà di specie  animali 
e vegetali, ospitando anche un gran numero di specie rare. Molte di esse sono addirittura 
endemiche, ossia presenti esclusivamente in un lago ben preciso. La sua posizione nel cuore delle 
Alpi e questa ricca varietà di specie attribuiscono alla Svizzera una responsabilità particolarmente 
importante per la protezione della biodiversità degli organismi acquatici.  
 
A causa dell’alta densità demografica dell’altopiano svizzero, la pressione esercitata per sfruttare i 
laghi svizzeri qui è particolarmente sentita. I laghi servono tra l’altro per l’approvvigionamento di 
acqua potabile e lo smaltimento delle acque di scarico, per l’irrigazione  e il drenaggio 
nell’agricoltura, per le attività ricreative e per la pesca. Le iniziative messe in atto negli ultimi 
decenni per la protezione delle acque hanno permesso di ridurre, a volte in misura notevole, i 
carichi di sostanze nutritive, tanto che adesso è riconosciuto dall’opinione pubblica che le acque 
svizzere sono in buono stato. Dal punto di vista ecologico, tuttavia, il quadro è diverso.  
Lo stato di un corso d’acqua non è dato soltanto dalla qualità dell’acqua in termini di sostanze in 
essa presenti, ma dipende anche da diversi altri fattori. I corsi d’acqua svizzeri sono stati in gran 
parte arginati o hanno subito una correzione. Le ricche zone spondali e le aree a rischio di 
inondazione, tipiche dei laghi naturali e dei fiumi, sono ormai diventate una rarità. Ulteriori 
problemi sono dovuti, ad esempio, all’aumento delle temperature dovuto all’utilizzo dell’acqua a 
scopo di raffreddamento e al cambiamento climatico, oppure alle opere di contenimento e ai 
cambiamenti del regime di deflusso dovuti all’utilizzo della forza idrica. Tutti questi e altri fattori 
contribuiscono all’inquinamento generale deghi habitat acquatici.  
 

Il fosforo come sostanza nutriente limitante 
Il fosforo (P) è un’importante sostanza nutritiva delle piante e limita la crescita delle alghe nei laghi 
svizzeri. Ciò significa che l’aggiunta di fosforo causa immediatamente un aumento della crescita 
delle alghe nell’acqua. A prima vista un aumento delle alghe corrisponde anche a un maggiore 
nutrimento per i pesci. Tuttavia, presto o tardi, tutti i materiali organici muoiono e si 
decompongono nelle acque profonde consumando ossigeno. Questo processo può causare il 
collasso dell’intero ecosistema, poiché molti laghi svizzeri presentano una stratificazione stagionale 
della densità. Durante la fase stratificata – generalmente d’estate – lo scambio di sostanze, in 
particolare dell’ossigeno, tra la superficie e le acque profonde, è ridotto. Se, quindi, nei la ghi 
stratificati ricchi di sostanze nutritive (eutrofici) si decompone una maggior quantità di alghe morte 
rispetto alla quantità di ossigeno presente nelle acque profonde, si avranno zone prive di ossigeno 
sul fondo (in casi estremi queste zone possono arrivare fino agli strati superiori del lago). Nelle 
zone prive di ossigeno, tuttavia, non sopravvivono né i pesci, né le loro uova. Ne consegue quindi 
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che un maggiore  nutrimento per i pesci non significa automaticamente che vi siano migliori 
opportunità di sopravvivenza. 
 
I laghi svizzeri sono naturalmente oligotrofi, ossia poveri di sostanze nutritive. Negli anni sessanta e 
settanta tuttavia vi è stata un’eccessiva immissione di sostanze nutrienti  derivanti dagli 
insediamenti e dall’agricoltura. Il fosforo è infatti giunto nei corsi d’acqua sia in modo puntuale 
attraverso le immissioni provenienti dagli impianti di depurazione, che in modo diffuso dalle aree 
agricole. 
 

La protezione delle acque in Svizzera è una storia di successo 
La legislazione svizzera sulla protezione delle acque intende conservare e, ove necessario, 
ripristinare gli habitat naturali delle acque e la funzione naturale del ciclo dell’acqua. L’obiettivo è 
pertanto conservare il più possibile i biotopi naturali ed eterogenei per la fauna, la flora e i 
microorganismi. Concretamente non devono pertanto essere immesse nei laghi o nei corsi d’acqua 
sostanze che possano contaminare le acque.  
 
L’eliminazione del fosforo dalle acque di scarico domestiche attraverso gli im pianti di depurazione 
è una storia di successo, nella quale la VSA ha svolto una parte attiva. La popolazione svizzera ha 
investito circa 100 miliardi di franchi nello smaltimento delle acque urbane e negli impianti di 
depurazione delle acque di scarico (IDA) a favore della protezione delle acque. Per quanto concerne 
il contenuto di sostanze nutritive e la produzione di alghe, molti laghi sono tornati a una condizione 
equiparabile a quella del 1950. Se si aumenta il contenuto di fosforo nei laghi per motivi  di interessi 
particolari, si compromette questo successo. 
 

 
 

Contenuto di fosforo nei laghi svizzeri  
Grazie agli sforzi profusi è stato possibile ridurre la concentrazione di fosforo nella maggior parte 
dei laghi, non riuscendo tuttavia a ridurle fino a raggiungere le concentrazioni naturali. 
Attualmente il contenuto di fosforo (P), ad esempio nel lago di Costanza, è in media pari a 7 -8 mg 
P/m³ (Figura 1). Nel caso del lago di Costanza corrisponde grossomodo al contenuto di fosforo 
presente nella prima metà del 20° secolo e si avvicina al livello naturale, che dovrebbe essere di 3-4 
mg/m³. Negli altri grandi laghi si rileva una tendenza analoga. A seconda del lago, tuttavia, il 

Fig. 1  

Medie annuali di P totale 

nel Lago di Costanza (lago 

Superiore) dal 1950 al 2012. 

(Fonte: Commissione 

internazionale per la 

protezione delle acque del 

lago di Costanza IGKB 2013) 
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naturale contenuto di fosforo può essere diverso. In alcuni laghi dell’Altipiano svizzero il contenuto 
di fosforo continua a essere tutt’oggi elevato per via dell’agricoltura intensiva, tanto che si è reso 
necessario apportare ossigeno. 
 

Requisiti di legge per l’eliminazione del fosforo negli impianti di depurazione delle acque di 
scarico 
Le condizioni per l’immissione delle acque di scarico comunali in un ricettore naturale sono definite 
nell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, Allegato 3, cifra 3). Per gli IDA presenti nel 
bacino imbrifero dei laghi e del Reno, per quanto attiene al fosforo totale valgono due norme, che 
devono essere entrambe rispettate: la concentrazione in uscita non deve superare 0,8 mg/l P e 
l’efficienza depurativa riferita alla concentrazione nelle acque di scarico deve essere almeno l’80 
per cento.  
Partendo da queste condizioni di immissione valide a livello nazionale, per ogni singolo IDA i 
Cantoni prescrivono un valore limite di immissione in mg/l P in funzione della sensibilità delle 
acque interessate. Nel bacino imbrifero di laghi fortemente inquinati le esigenze sono state a volte 
notevolmente inasprite (a 0,2 - 0,6 mg/l P). L’inasprimento è legalmente giustificato se, nelle acque 
interessate, le esigenze relative alla qualità delle acque non sono rispettate e sulla base degli 
accertamenti risulta che l’insufficiente qualità dell’acqua è da imputare in gran parte all’immissione 
di acque di scarico e che il rispetto di un valore limite più basso non risulta sproporzionato (art. 6 
cpv. 2 OPAc). 
 

Prassi nell’eliminazione di fosforo negli impianti di depurazione delle acque  
Negli IDA il fosforo viene in genere eliminato mediante precipitazione chimica (quindi con 
l’aggiunta di un precipitante, ad es. cloruro ferrico). La quantità di fosforo rimossa dipende 
direttamente dalla quantità di precipitante aggiunto. Questa quantità viene pertanto dosata in 
funzione della concentrazione in entrata e della concentrazione in uscita che si intende ottenere.  
In Svizzera la concentrazione di fosforo in entrata nell’IDA è in genere pari a 4,5 -5 mg/l P. Per 
raggiungere la concentrazione massima in uscita di 0,8 mg/l P, è necessaria un’efficienza depurativa 
superiore all’80%.  
Il maggior effetto depurativo è pertanto dovuto principalmente alle condizioni giuridiche e non alle 
conseguenze di un dosaggio di precipitante intenzionalmente troppo elevato. Un forte aumento 
dell’eliminazione di fosforo comporta ulteriori costi per i precipitanti e una maggior produzione di 
fanghi di depurazione, il che fa ulteriormente lievitare i costi di smaltimento.  
In sintesi, si può dire che gli impianti di depurazione stanno già eliminando il fosforo secondo le 
prescrizioni e secondo la norma che afferma: «Il minimo indispensabile, il meno possibile». La VSA 
non intravede pertanto, nemmeno dal punto di vista aziendale, un margine idoneo per aumentare 
l’immissione di fosforo dall’IDA nei laghi. 
Ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque inoltre, ognuno è tenuto ad usare tutta la 
diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare il prodursi di effetti sfavorevoli sulle acque. 
Qualora, nel caso specifico del fosforo, questo principio prudenziale venisse piegato ad interessi 
particolari, ne risentirebbe la protezione delle acque nel suo complesso. 
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Eliminazione del fosforo e altre sostanze 
Con la precipitazione del fosforo negli impianti di depurazione si eliminano, come effetto 
secondario, anche altre sostanze indesiderate nelle acque. Una conseguenza della precipitazione 
del fosforo costituisce al contempo una compromessa eliminazione di altre sostanze che si legano 
ai fiocchi precipitati. Questa procedura comporterebbe d’altro canto una maggiore quantità di 
metalli pesanti e microinquinanti organici che potrebbero giungere nei laghi. Tecnicamente non è 
possibile rimuovere solo le altre sostanze e non il fosforo.  
 
A prescindere dall’eliminazione del fosforo, le acque depurate contengono numerose sostanz e 
quali germi, virus e microinquinanti. Un aumento dell’immissione di queste sostanze nei laghi 
costituisce un problema. Qualora infatti, come richiedono i pescatori, l’immissione dovesse 
avvenire nell’epilimnio, si avrebbe come conseguenza un inaccettabile inquinamento delle acque 
superficiali, in genere utilizzate anche come acque balneari.  

La biodiversità nei pesci e le piante 
Come indicato nei paragrafi introduttivi, la biodiversità nel paesaggio lacustre svizzero è un bene 
che necessita di particolare tutela. Per la conservazione della varietà delle specie sono necessari 
habitat variegati e interconnessi tra loro, che siano il più seminaturali possibile. 
 
I ricercatori dell’Eawag hanno constatato che una maggiore concentrazione di fosforo nell’ultimo 
secolo ha causato una massiccia scomparsa di coregoni (Figura 2). La biodiversità può essere più 
elevata nei laghi eutrofici, ossia quelli con un elevato contenuto di sostanze nutrienti, rispetto agli 
altri (ad es. per le specie che vi migrano). Ma proprio i laghi poveri di sostanze nutritive 
(oligotrofici) sono habitat rari, che ospitano specifiche popolazioni animali e vegetali, contribuendo 
in modo particolare alla biodiversità in Svizzera e oltre i confini nazionali. Non esistono inoltre 
indizi scientifici a supporto del fatto che nei grandi e profondi laghi prealpini, le specie ittiche 
autoctone sono compromesse da insufficienti quantità di sostanze nutritive.  
 
Infine, anche alla luce del cambiamento climatico causato dall’uomo, il ritorno a maggiori 
concentrazioni di fosforo nei laghi rappresenta una circostanza alquanto critica. Se le temperature 
superficiali aumentassero a causa dei cambiamenti climatici, gli eventi di mescolamento in inverno 
e con essi l’apporto di ossigeno nelle acque profonde, risulterebbero più difficili. Se il fabbisogno di 
ossigeno aumentasse ulteriormente in conseguenza del fatto che un maggior contenuto di fosforo 
comporterebbe la decomposizione di una maggiore quantità di materiale organico, aumenterebbe 
anche la carenza di ossigeno con la conseguente perdita degli habitat e della loro qualità. La 
sopravvivenza di molte specie ittiche endemiche dei laghi svizzeri dipende dagli habitat e dai siti di 
riproduzione che i pesci trovano nelle acque profonde dei grandi laghi. 
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La gestione del fosforo non è una soluzione 
Un aumento artificiale attivo o passivo del contenuto di fosforo di un lago naturale compromette 
l’ecosistema naturale e l’equilibrio tra gli interessi degli utenti ed è quindi inconciliabile con 
l’obiettivo della protezione delle acque. 
Ci sono buone ragioni contro la gestione del fosforo: una condizione seminaturale garantisce la 
massima resilienza di fronte ai cambiamenti climatici e costituisce la migliore protezione della 
biodiversità. Anche per la captazione di acqua potabile ricorriamo ad acque che siano  il più 
possibile naturali. Si tratta di interessi pubblici importanti e diffusi, che devono essere ponderati e 
tutelati di fronte agli interessi specifici della pesca di professione. 
 
Questa conclusione è avvallata anche dall’esempio del lago di Brienz, dove l’idea della gestione del 
fosforo era già stata presa in considerazione nel 2013 ed è stata respinta sia dal Parlamento 
cantonale di Berna, che dalle Camere federali. Da allora non sono emerse nuove conoscenze 
scientifiche a favore di una gestione del fosforo. 
 
Per contro la VSA accoglie le iniziative che mirano ad incrementare la rivitalizzazione delle acque e 
delle rive, misure che contribuiscono al ripristino di habitat variegati e seminaturali, nonché al 
mantenimento del buono stato delle acque anche in futuro. 
 
L’affermazione secondo cui i laghi svizzeri quali ecosistemi sarebbero troppo puliti non è corretta. 
La VSA è a disposizione per una discussione oggettiva sulla presenza del fosforo nei laghi svizzeri.  
 
 
Avete altre domande? Chiamateci:  
• Heinz Habegger, Presidente VSA, 

E-mail: heinz.habegger@vsa.ch, Tel. 043 343 70 70 oder 079 439 74 84 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2  

Relazione tra  la 

concentrazione massima di 

fosforo e la scomparsa della 

specie del coregone 

endemico. Maggiore è la 

concentrazione massima, 

maggiore sarà la scomparsa 

di coregoni. Questi e altri 

lavori illustrano che i laghi 

oggi oligotropici ospitano 

numerosi endemiti (fonte: 

Vonlanthen et al,. 2012). 

mailto:heinz.habegger@vsa.ch
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Info sulla VSA 
L’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) si impegna per acque 
pulite e vitali, per la protezione e l’utilizzo sostenibile della risorsa acqua. I punti chiave della sua 
attività sono, in particolare, lo smaltimento delle acque negli insediamenti urbani, la depurazione 
delle acque, le canalizzazioni, il trattamento delle acque nell’industria e nell’artigianato, la gestione 
dell’infrastruttura, la protezione delle acque sotterranee, la qualità dell’acqua, l’ecologia delle 
acque, la rivitalizzazione, la gestione integrale dell’acqua. L’associazione è stata costituita nel 1944. 
La VSA raggiunge i suoi obiettivi con un'offerta di formazione professionale, l’elaborazione di 
conoscenza sulla protezione delle acque, la pubblicazione di direttive e raccomandazioni , come 
pure attraverso l'impegno politico. 


