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ABSTRACT 

 

 

Negli ultimi anni le autorità e le aziende competenti si focalizzano sullo sviluppo di una gestione 

idrica sostenibile.  

I cambiamenti climatici, il cambiamento demografico, l’invecchiamento delle infrastrutture, 

l’evoluzione delle normative e altri importanti trends mettono sotto pressione le aziende dell’acqua 

potabile (AAP) in quanto sono chiamate ad aumentare la propria efficienza operativa nelle attività 

di approvigionamento idrico. A sommarsi trasversalmente a questi fattori interviene la cronica 

scarsità di dati e informazioni che caratterizza il settore e che rappresenta un problema destinato a 

dissolversi. Per questo motivo, le AAP dei piccoli comuni ticinesi devono ricercare soluzioni 

organizzative e gestionali affinché possano beneficiare delle opportunità rappresentate dalle nuove 

tecnologie e non ne siano, al contrario, sopraffatte per mancanza di capacità professionali, 

gestionali e organizzative. 

Mediante uno studio di caso che ha coinvolto alcune AAP selezionate, ubicate nella regione del 

locarnese, si forniscono delle possibili alternative d’intervento gestionali ed organizzative per una 

transizione positiva: 

1) al digitale e  

2) alle nuove esigenze poste in essere dalla gestione di sistemi sempre più complessi. 

 

I risultati emersi indicano delle prospettive di sviluppo favorevoli alla regionalizzazione del servizio 

idrico erogato per mano di un ente autonomo. Ciò nonostante, sembrerebbe che si è ancora 

lontani affinché una soluzione di questo tipo possa essere realtà. 
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PARTE PRIMA 

 

 

1.1 Introduzione generale 

 

Le Aziende Acqua Potabile (AAP) che si occupano dell’approvvigionamento idrico nel Cantone 

Ticino sono tenute a garantire un approvvigionamento idrico normale e sostenibile alla 

popolazione e alle altre utenze (v. LApprI1). Negli ultimi anni, esse si trovano ad essere esposte a 

una crescente pressione generata da una serie di problematiche: dall’evoluzione demografica ed 

economica all’invecchiamento degli acquedotti, dall’inasprimento delle regolamentazioni relative 

alla qualità dell’acqua ai cambiamenti climatici e il loro influsso sul ciclo idrico. Pressioni che 

impongono un miglioramento continuo del servizio erogato, attraverso una maggiore 

professionalizzazione, migliori capacità di gestione e organizzazione e, di riflesso, maggiori mezzi 

finanziari.  

 

A questi fattori si somma trasversalmente la cronica scarsità di dati e informazioni in merito ai 

volumi di acqua prodotti, consumati, persi, ecc. (e laddove ve ne siano, in genere le ridotte 

competenze per un loro uso efficace) che limita in vari aspetti la capacità delle AAP di ideare, 

mantenere e gestire un sistema di approvvigionamento idrico efficiente. Tuttavia, nell’era della 

comunicazione, delle ICT e della digitalizzazione questo limite è destinato a dissolversi grazie 

all’avvento di nuovi strumenti di misurazione dei flussi che in molti paesi stanno già trasformando 

radicalmente il settore, generando opportunità sinora sconosciute per rispondere più 

efficacemente e sostenibilmente al mandato. 

 

Un’evoluzione che potrebbe però anche rappresentare un ulteriore elemento di pressione per 

quelle AAP specialmente di dimensioni estremamente ridotte, e sono la maggioranza in Ticino e 

nel resto della Svizzera, che non hanno i mezzi per approfittare di queste nuove opportunità 

analitiche e gestionali rappresentate dai big data.  

 

A questo crocevia, interviene l’interesse o la necessità di ricercare possibili alternative 

organizzative e gestionali che consentano di razionalizzare le risorse, personali e finanziarie, 

magari attraverso un’aggregazione parziale o totale del servizio di approvvigionamento tra più 

comuni o una delega a un operatore esterno. 

 

Nella sua prima parte questa ricerca fornisce una panoramica sul contesto di riferimento con 

particolare attenzione al settore idrico del Cantone Ticino e al funzionamento generale delle 

piccole AAP ubicate sul territorio cantonale. Nella seconda parte, si presenta un’analisi empirica 

                                                        
1 Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994. 



 

Tesi di Master  3 

effettuata sulla base di uno studio di caso concreto e con l’obiettivo di identificare e valutare 

empiricamente possibili soluzioni gestionali e organizzative per una transizione positiva (1) al 

digitale e (2) alle nuove esigenze poste in essere dalla gestione di sistemi sempre più complessi in 

quattro comuni del Locarnese. Alcune conclusioni generali e una panoramica dei limiti della ricerca 

e degli ambiti di sviluppo chiudono il lavoro. 
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1.2 Domanda e metodologia di ricerca 

 

L’obiettivo principale di questa ricerca (la domanda di ricerca) è quello di capire come le Aziende 

Acqua Potabile dei piccoli Comuni ticinesi possano beneficiare delle opportunità 

rappresentate dalle nuove tecnologie – in particolare l’adozione degli smart meters e la 

gestione e l’uso dei relativi dati – e non ne siano, al contrario, sopraffatte per mancanza di 

capacità professionali, gestionali e organizzative. 

 

Per rispondere alla domanda di ricerca è stato fondamentale definire un’impostazione di lavoro 

solida, ben strutturata e orientata agli obiettivi. In questo senso, il percorso definito per raggiungere 

gli obiettivi intermedi segue un’impostazione logica e finalizzata all’ottenimento di un risultato 

metodologicamente difendibile.  

 

Inizialmente, un’analisi preliminare della letteratura locale, nazionale e internazionale ha permesso 

di conoscere lo stato dell’arte riguardo alla tematica indagata. A questo scopo, si è fatto riferimento 

principalmente a pubblicazioni e articoli scientifici, nonché a studi e rapporti tecnici e specialistici 

sui temi relativi al funzionamento degli acquedotti e la loro gestione, le tendenze in atto, lo smart 

metering, ecc. 

 

Il cuore della ricerca ha visto lo svolgimento di un reale caso di studio con la partecipazione dei 

Comuni locarnesi di Locarno, Maggia, Gordola e Terre di Pedemonte, per cui la collaborazione 

di questi enti pubblici (con la relativa raccolta di documentazione presso gli stessi) è stata decisiva 

per il raggiungimento dei risultati.  

 

Di seguito viene presentata in maniera più dettagliata la metodologia adottata in funzione degli 

obbiettivi di ricerca. 

 

 

Obiettivi intermedi e metodologia di ricerca 

 

 

1) Capire e descrivere il funzionamento generale del settore e delle piccole AAP del 

Cantone Ticino 

 

Per rispondere al primo obiettivo si è fatto capo alla letteratura locale e nazionale. Tuttavia, 

solamente grazie alle interviste preliminari si è potuto entrare più approfonditamente nel 

contesto idrico cantonale, per capirne meglio il suo funzionamento, le peculiarità, le sfide e le 

proiezioni future secondo il punto di vista dell’interlocutore intervistato e del soggetto 
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rappresentato. A questo proposito, previa presentazione degli obiettivi del lavoro svolto, si 

sono intervistate le seguenti persone. 

 

Tabella 1: interlocutori per le interviste preliminari 

Intervistato Organo Ruolo 

Raffaele Domeniconi 
Società Svizzera dell'Industria del Gas e 

delle Acque (SSIGA) 

Coordinatore per la Svizzera 

italiana 

Christian Crinari 
Ufficio della protezione delle acque e 

dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) 
Collaboratore 

Michele Broggini 
Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT) 

Aziende industriali di Lugano (AIL) 

Presidente AAT 

Vice direttore AIL 

Michele Passardi Consavis 

Direttore Consavis, 

Consulente per la Grande 

Bellinzona 

Curzio Andreoli Comune di Serravalle2 Segretario comunale 

Roberto Guarisco Comune di Serravalle Tecnico 

Fonte: produzione dell’autore 

 

In generale, le interviste preliminari hanno permesso di ulteriormente approfondire la visione 

d’insieme sul contesto idrico Cantonale. Tuttavia, solamente grazie alle successive interviste 

presso i Comuni di riferimento si è potuto entrare nel dettaglio in merito all’effettivo 

funzionamento delle AAP. 

 

 

2) Analizzare le implicazioni derivanti dall’adozione di Smart meter nelle AAP di piccole 

dimensioni in Ticino, in termini di competenze professionali, capacità di gestione e 

organizzazione 

 

Per rispondere al secondo obiettivo si è fatto capo alla letteratura locale, nazionale e 

internazionale, alle interviste preliminari e a quelle di approfondimento, così come alle 

interviste che hanno permesso di costruire il caso di studio in risposta al terzo obiettivo.  

                                                        
2 Il Comune di Serravalle nel 2012 ha vissuto una fusione comunale con relativo impatto sul servizio di 

approvvigionamento idrico. Per questo motivo, l’autore ha ritenuto interessante ed opportuno raccogliere 

informazioni utili dagli addetti che hanno gestito l’AAP in questa fase aggregativa. 
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3) Identificare e valutare empiricamente, sulla base di uno studio di caso concreto e con il 

coinvolgimento diretto delle AAP selezionate, possibili soluzioni organizzative e 

gestionali concrete per una transizione positiva al digitale (adozione di smart meters, 

gestione e uso di big data) e alle nuove esigenze poste in essere dalla gestione di 

sistemi sempre più complessi 

 

Oltre a fare capo alla letteratura consultata, in questa fase si è implementato un processo di 

ricerca-azione con interviste e discussioni presso i Comuni locarnesi di Locarno, Maggia, 

Gordola e Terre di Pedemonte. Le persone di riferimento per i Comuni sono elencate di 

seguito. 

 

Tabella 2: interlocutori per le interviste ai comuni 

Comune Intervistato Ruolo 

Comune di Locarno Flavio Galgiani Capo sezione Azienda acqua potabile 

Comune di Maggia Fabrizio Sacchi Capo dicastero 

Comune di Gordola Bruno Storni Capo dicastero 

Comune di Terre di 

Pedemonte 
Giotto Gobbi Capo dicastero 

Fonte: produzione dell’autore 

 

L’apporto fornito dai Comuni è stato fondamentale per la creazione del caso di studio e per la 

buona riuscita delle analisi. 

 

Nel dettaglio, l’autore ha beneficiato di un incontro con ognuna delle AAP comunali di cui sopra 

condotto per mezzo di un’intervista semi aperta che, in seguito, ha richiesto: 

o una trascrizione, sottoposta a verifica e revisione da parte dell’intervistato; 

o una sintesi analitica dei contenuti dell’intervista, effettuata dall’autore. 

 

Inoltre, si è organizzato un focus group con l’obiettivo di intavolare una prima forma di 

riflessione, comprendere le diverse posizioni, i diversi interessi e valutare eventuali ambiti di 

collaborazione, negoziazione e compromessi. 

 

Infine, lo sviluppo dell’indagine ha necessitato di un incontro di approfondimento con il direttore 

dell’Azienda Multiservizi di Bellinzona, Mauro Suà. 
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Panoramica 
introduttiva 
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PARTE SECONDA 

 

 

2.1 L’acqua nel mondo: una breve panoramica 

 

Una ricerca canadese pubblicata nel 2017 dall’Institute for Water, Environment and Health della 

United Nations University3 dell’Ontario (Canada) espone degli scenari piuttosto allarmanti 

relativamente all’evoluzione della relazione tra l’acqua e la popolazione mondiale.  

 

Innanzitutto, si consideri che l’acqua dovrà essere in grado di sostenere una popolazione che nel 

2050 si stima sarà costituita da 9,7 miliardi di persone di cui oltre il 40% di queste vivrà in aree 

dove i bacini fluviali saranno fortemente stressati. Tuttavia, non è solo la crescita della popolazione 

a fare pressione sulle risorse idriche disponibili, ma anche i consumi generali che nel XX secolo 

sono aumentati più che proporzionalmente rispetto all’aumento della popolazione. Si stima che 

entro il 2050 la domanda di acqua aumenterà del 400% per scopi produttivi e del 130% per uso 

domestico.  

 

Considerando la sempre minore disponibilità di acqua nel corso dei prossimi anni, aumenterà 

inevitabilmente la concorrenza per l’accesso alla stessa tenuto conto che circa il 60% dell’acqua 

dolce di superficie proviene da fonti condivise a livello internazionale. Per questo motivo, sarà 

fondamentale una continua cooperazione e costante coordinamento tra i diversi paesi interessati 

al fine di garantire l’accesso all’acqua per soddisfare i bisogni umani, economici ed ambientali. Le 

modalità con cui questi paesi dovranno gestire in maniera cooperativa le crescenti pressioni sulle 

risorse idriche, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di conflitto o controversia, non sono sempre 

chiare ed evidenti nonostante i numerosi accordi internazionali sull’acqua conclusisi nel corso del 

tempo. 

 

L’insicurezza che caratterizza l’evoluzione del contesto idrico internazionale viene ulteriormente 

aggravata dagli episodi di siccità che colpiscono persone e aree geografiche più di qualsiasi altro 

disastro di carattere naturale. A questo proposito, si stima che nel 2016 circa 411 milioni di 

persone sono state colpite da disastri naturali di cui il 94% di queste hanno sofferto proprio di 

siccità.  

 

  

                                                        
3 Guppy, L. & Anderson, K. (2017). Global water crisis: the facts. United Nations University Institute for 

Water, Environment and Health, Hamilton, Canada. Recuperato il 23.01.2019 da http://inweh.unu.edu/wp-

content/uploads/2017/11/Global-Water-Crisis-The-Facts.pdf  

http://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2017/11/Global-Water-Crisis-The-Facts.pdf
http://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2017/11/Global-Water-Crisis-The-Facts.pdf
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La scarsità e l’insicurezza che ruotano attorno alle risorse idriche possono essere rappresentate 

mediante alcune cifre esposte nella figura 1. 

 

Figura 1: scarsità e insicurezza dell’acqua 

 

Fonte: Guppy, L. & Anderson, K. (2017) 

 

 

In particolare, a livello globale si evince che dal 1960 l’acqua potabile pro capite disponibile è 

diminuita del 55%. D’altra parte, si prevede un aumento del 50% della domanda globale entro il 

2030. Inoltre, mentre attualmente i problemi di scarsità colpiscono più del 40% della popolazione 

mondiale, quest’ultima è destinata a crescere ulteriormente, motivo per la quale ci si aspetta che 

ulteriori 2,3 miliardi di persone vivranno in zone toccate da grave stress idrico, specialmente nel 

continente africano (Nord e Sud Africa) e nell’Asia meridionale e centrale. (Guppy & Anderson, 

2017) 

 

Si stima che l’agricoltura consumi il 70% dell’acqua globale, di cui più del 90% nella maggioranza 

dei paesi in via di sviluppo. A questo proposito, si consideri che per il sostentamento della 

popolazione le necessità di accesso al cibo saranno più elevate del 70% entro il 2050. (Guppy & 

Anderson, 2017) 

 

In alcuni paesi la scarsità di acqua esacerbata dal cambiamento climatico potrebbe arrivare a 

costare fino al 6% del PIL (Guppy & Anderson, 2017). 
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Una valutazione effettuata dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)4 ha rilevato 

che per ogni grado aggiuntivo di riscaldamento globale, circa il 7% della popolazione sarà esposto 

ad una riduzione di almeno il 20% delle fonti idriche rinnovabili. 

 

A livello mondiale i costi totali relativi all’insicurezza strettamente legata alle risorse idriche sono 

stimati intorno ai 500 miliardi di dollari ogni anno.  

 

 

In generale, di fronte a questi numeri non si può fare altro che creare e condividere un senso di 

urgenza per una gestione efficiente delle risorse idriche sull’intero pianeta. 

 

 

 

 

 

.  

                                                        
4 Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila. 

(2014). Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: 

Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. 

Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. 

Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 

United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269. Recuperato il 20 settembre 2018 da 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap3_FINAL.pdf 
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2.2 Trends del settore idrico globale 

 

Uno studio pubblicato dalla RobecoSAM5 di Zurigo (Svizzera) identifica 4 principali trends che 

influenzano significativamente il settore idrico globale. 

 

 
Trend 1: Cambiamento demografico 
 
I cambiamenti demografici che sostanzialmente influenzano il consumo di acqua 
sono: 

o la continua crescita della popolazione mondiale nel corso dei prossimi 
decenni; 

o l’aumento dei flussi di persone che si spostano dalla campagna alla città; 
o il miglioramento generale degli standard di vita che accrescono l’intensità del 

consumo di acqua. 
 

 

 
Trend 2: Invecchiamento delle infrastrutture 
 
Soprattutto nei paesi industrializzati le reti idriche sono state costruite anni addietro e oggi 
sono ormai datate. I sistemi dell’approvvigionamento idrico hanno una durata di servizio di 
circa 60-80 anni e, in molti casi, questi hanno raggiunto la fine della propria vita utile. Di 
conseguenza, in molti paesi sono necessari enormi investimenti per modernizzare le 
infrastrutture idriche. 

 

 

 
Trend 3: Sempre più elevati standard di qualità dell’acqua 
 
In molti paesi il problema non risiede esclusivamente nella quantità di acqua disponibile, ma 
anche nella scarsa qualità dell’acqua disponibile. Nonostante negli ultimi anni si siano 
registrati importanti miglioramenti in questo senso, vi sono ancora molti paesi (soprattutto 
quelli in via di sviluppo) che faticano a raggiungere una qualità soddisfacente dell’acqua. 

 

 

 
Trend 4: Cambiamento climatico 
 
Nei prossimi decenni il cambiamento climatico in atto avrà un impatto significativo sulle 
risorse idriche di molti paesi. A questo proposito, all’interno dell’ultimo rapporto 
dell’”Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)” si afferma che i drivers 
antropogenici sono probabilmente la causa dominante del riscaldamento globale avvenuto a 
partire dal ventesimo secolo. 

 

 

                                                        
5 Fondata nel 1995, la RobecoSAM è un’azienda specializzata in materia di investimenti sostenibili. La sua 

offerta si focalizzata principalmente su: gestione patrimoniale, indici, coinvolgimento, votazione, analisi degli 

impatti, valutazioni della sostenibilità e benchmarking di servizi. 



 

Tesi di Master  12 

Questi trends influenzano significativamente lo sviluppo del settore idrico globale e guidano le 

scelte in merito agli investimenti necessari affinché sfide e opportunità generate possano essere 

affrontate e colte da parte delle aziende dell’acqua potabile. 
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2.3 Principi per un uso efficiente dell’acqua 

 

Nel 1992, attraverso una dichiarazione ufficiale (EPA Statement of Principles on Efficient Water 

Use), l’EPA6 definì dei principi fondamentali per un uso efficiente dell’acqua che, qualche anno più 

tardi, nel 2014, furono riaffermati dalla vice amministratrice delegata Nancy K. Stoner. Alcuni di 

questi principi, quelli ritenuti più affini a questa ricerca, sono riportati di seguito. 

 

Tabella 3: principi fondamentali per un uso efficiente dell’acqua 

 
Principio 1 
 
L’acqua deve poter essere 
sostenibile e rinnovabile, nel 
senso che deve permettere di 
soddisfare le esigenze della 
popolazione esistente, ma 
anche delle generazioni future, 
e garantire che gli habitat e gli 
ecosistemi restino protetti. In 
questo senso, un uso 
dell’acqua potabile attento ed 
efficiente è fondamentale per 
raggiungere questi obiettivi. 

 
Principio 2 
 
L’uso efficiente dell’acqua può 
avere importanti benefici 
sull’ambiente, sulla salute 
pubblica e nell’economia 
attraverso un reale contributo 
in grado di migliorare la qualità 
dell’acqua, proteggere gli 
ecosistemi e le risorse idriche 
potabili. Inoltre, ambire 
all’efficienza idrica è anche un 
modo per affrontare 
simultaneamente obiettivi di 
qualità e quantità. 
 

 
Principio 3 
 
Attraverso un uso efficiente 
dell’acqua si è in grado di 
prevenire maggiormente 
problemi d’inquinamento 
grazie ad una riduzione dei 
flussi di acque reflue, processi 
di riciclaggio, recupero delle 
acque reflue, ecc… Inoltre, 
processi efficienti permettono 
di ridurre il consumo 
energetico strettamente legato 
all’acqua. 

Fonte: produzione dell’autore su contenuti estratti da Best Practices to Consider When Evaluating 

Water Conservation and Efficiency as an Alternative for Water Supply Expansion (EPA, 2016) 

 

Senza dubbio negli ultimi anni è notevolmente aumentata la necessità di implementare e 

migliorare l’efficienza operativa delle aziende che si occupano dell’acqua. Da dove nasce questa 

esigenza? Ma soprattutto, cosa significa realmente “efficienza operativa”?  

 

Per migliorare l’efficienza operativa, molte aziende idriche sparse in tutto il mondo cercano di 

seguire modelli derivanti da altri settori, in quanto i processi che possono aiutare a raggiungere 

tale obiettivo sono sostanzialmente simili. In questo ambito, l’implementazione di soluzioni basate 

sui dati potrebbe ulteriormente accelerare e facilitare il suo raggiungimento.  

 

  

                                                        
6 La United States Environmental Protection Agency (EPA) è un'agenzia del governo federale degli Stati 

Uniti d'America. Fondata nel 1970, impiega oltre 14'000 dipendenti ed ha un budget annuale di oltre 8 

miliardi di dollari. Gli scopi principali dell’EPA sono la protezione ambientale e quella della salute umana.  
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2.3.1 L’acqua: un diritto umano e un bene comune 

 

Come riportato nel rapporto “Water 2015 - Policy principles and strategic guidelines for integrated 

water resource management – IWRM” redatto dalla Direzione per lo Sviluppo e la Cooperazione 

(DSC) della Svizzera l’accesso e la disponibilità di acqua potabile per tutte le persone, in qualsiasi 

momento, in sufficienti quantità e in sufficiente qualità è il primo obiettivo di qualsiasi intervento 

idrico progettato. Secondo il rapporto citato, i principi che guidano tale obiettivo possono essere i 

seguenti: 

o Le persone hanno bisogno di servizi igienico-sanitari adeguati e hanno il diritto di accedere 

all'acqua potabile 

o La fornitura di acqua potabile per necessità di idratazione ha la priorità su tutti gli altri usi 

o Per le politiche nazionali di salute e sviluppo l'approvvigionamento idrico e l'igiene sono 

tematiche fondamentali  

o La fornitura di acqua potabile così come dei servizi igienico-sanitari hanno la massima 

priorità in situazioni di emergenza 

o In fase di progettazione d’interventi sui servizi igienico-sanitari il contesto culturale e sociale 

è di fondamentale importanza  

o Le tariffe devono essere progettate per garantire l'accesso all'acqua potabile a tutti i 

cittadini. 

 

In generale, il rapporto di cui sopra identifica l’acqua come: 

o un diritto umano: le autorità devono essere consapevoli e divenire responsabili per il 

rispetto, la protezione e l’accesso all’acqua sufficiente, sicuro ed economico per tutti i 

cittadini che, a loro volta, devono essere consapevoli dei propri diritti e delle proprie 

responsabilità 

o un bene comune: essendo vitale per la sopravvivenza dell’uomo, l’acqua è considerata un 

bene comune che, d’altra parte, essendo una risorsa limitata utilizzata per usi diversi e 

concorrenti, ha anche un valore economico 
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Secondo il Global Water Partnership (GWP)7 “Integrated Water Resources Management (IWRM) 

is a process that promotes the coordinated development and management of water, land and 

related resources in order to maximise the resultant economic and social welfare in an equitable 

manner without compromising the sustainability of vital ecosystems. Integrated management has 

to be applied through a complete rethinking of water management institutions – putting people at 

the centre” (sito ufficiale del Global Water Partnership, s.d.). In altri termini, la gestione integrata 

delle risorse idriche rappresenta un processo sistematico per lo sviluppo sostenibile del pianeta, 

così come per l’allocazione e il monitoraggio di tali risorse idriche utilizzate per il raggiungimento 

degli obiettivi di carattere sociale, economico ed ambientale. 

 

  

                                                        
7 La Global Water Partnership (GWP) è una rete d'azione globale con oltre 3.000 organizzazioni partner in 

183 paesi. Fornisce conoscenze e crea capacità per migliorare la gestione delle risorse idriche a tutti i livelli: 

globale, regionale, nazionale e locale (https://www.gwp.org/en/About/who/What-is-the-network/). 



 

Tesi di Master  16 

2.4 L’acqua in Svizzera: una breve panoramica 

 

 

2.4.1 Breve storia della gestione dell’acqua in svizzera 

 

In Svizzera la gestione delle risorse idriche presenta una storia di lunga tradizione. Infatti, già 

all’epoca romana l’approvvigionamento idrico del territorio elvetico visse un importante momento 

considerando che le città iniziarono a dotarsi di sistemi centrali per la gestione delle acque (in 

particolare per l’approvvigionamento e lo scarico delle acque residue). Installazioni quali fontane, 

serbatoi, canali, condutture, reti di pompaggio e di distribuzione furono costruite per procurarsi 

l’acqua di cui si aveva bisogno. (Dizionario Storico della Svizzera, 2015) 

 

Nel XIX secolo la politica di gestione delle acque era orientata a garantire salute e benessere. 

Infatti, si consideri che all’epoca vi era un’importante diffusione di malattie, come la malaria, che 

erano principalmente presenti nelle paludi dell’Altopiano e nelle grandi valli alpine, soprattutto nel 

Seeland e lungo i grandi fiumi (quali Rhone, Reuss, Linth, Ticino e Reno). Le città avevano quindi 

l’obiettivo di evitare l’espansione di epidemie attraverso sistemi fognari utilizzati per evacuare il più 

rapidamente possibile le acque cariche di batteri intestinali o altri germi. (Dazio, 2017) 

 

In generale, il XIX secolo fu il periodo in cui la politica cominciò ad interrogarsi in merito ai compiti 

dello Stato. In particole, ci si chiedeva se l’approvvigionamento idrico centrale fosse di competenza 

dello Stato o, contrariamente, fosse da affidare all’economia privata. I modelli dell’economia 

privata risultarono presto inadeguati a causa di un’importante serie di inefficienze. Per questo 

motivo, le città pioniere di questi modelli privati furono costrette in poco tempo a cedere la 

distribuzione di acqua potabile alle autorità pubbliche. (Dizionario Storico della Svizzera, 2015) 

 

L’industrializzazione e la forte crescita economica che caratterizzava l’evoluzione del Paese 

aumentavano le necessità di consumo in quanto le risorse idriche divennero un fattore economico 

di prosperità e crescita (Dazio, 2017). Tuttavia, mentre l’acqua veniva usata sempre più 

intensamente, parallelamente aumentavano i problemi di qualità e, inoltre, si generarono 

importanti conflitti d’interesse tra gli attori del territorio.  

 

La protezione qualitativa dell’acqua è stata quindi rafforzata costantemente, in particolare a partire 

dagli anni Sessanta quando la Svizzera concluse una serie di convenzioni internazionali con i 

paesi limitrofi. L’obiettivo era quella di proteggere al meglio le acque superficiali transfrontaliere 

contro l’inquinamento (con particolare riferimento alle seguenti acque: Lago di Costanza, Lago di 

Ginevra, Lago Maggiore, Lago di Lugano e Reno) (Dazio, 2017). Inoltre, negli ultimi 40 anni del 

XIX secolo le città della Svizzera cominciarono ad introdurre un ”approvvigionamento idrico 
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centrale” concepito come una rete composta da condutture di ghisa che funzionavano grazie 

all’alta pressione (Dizionario Storico della Svizzera, 2015). Infatti, a seguito dei periodi di siccità 

registrati negli anni 1940-1950, le infrastrutture adibite per l’approvvigionamento idrico furono 

collegate a reti regionali in modo da garantire il rifornimento alla popolazione (sotto forma di un 

approvvigionamento idrico raggruppato). Tuttavia, all’epoca il fabbisogno crescente di acqua 

poteva essere coperto soltanto unicamente attraverso la realizzazione di centrali lacustri e ad uno 

sfruttamento intensivo dei torrenti sotterranei. 

 

 

2.4.2 Utilizzo e consumo dell’acqua in Svizzera 

 

Per la popolazione svizzera l’acqua che scorre nei ruscelli e nei fiumi rappresenta un bene 

essenziale e costituisce una risorsa rinnovabile e preziosa assolutamente da proteggere. Essendo 

che alcuni dei maggiori fiumi europei hanno origine nelle Alpi svizzere (come il Reno, il Rodano, 

l’Inn e il Ticino) la Svizzera viene anche chiamata “il serbatoio d’acqua dell’Europa”.  

 

Figura 2: verso quali mete scorre l’acqua proveniente dalla Svizzera 

 

Fonte: Blanc, P. & Schädler, B. (2014) 

 

In Svizzera, come altrove, l’acqua viene utilizzata per diversi scopi: 

o sotto forma di acqua potabile; 

o per uso domestico, agricolo e industriale; 

o per lo smaltimento delle acque di scarico; 

o per le attività ricreative e per il tempo libero; 
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o per la produzione di energia (oltre la metà dell’energia elettrica prodotta in Svizzera 

proviene da centrali idroelettriche). 

 

L’acqua potabile che viene utilizzata o consumata in Svizzera proviene dalle sorgenti, dalle falde 

acquifere presenti nel sottosuolo e dalle acque di superficie (soprattutto dai laghi). Oltre 50'000 km 

di condotte installate riforniscono di acqua potabile le abitazioni sul territorio nazionale. La durata 

media di una conduttura è di circa 50 anni e si stima che all’incirca 1'000 km di tubature devono 

essere sostituite ogni anno soprattutto affinché si riducano le perdite (Blanc, & Schädler 2014). 

 

In Svizzera, nonostante la crescita demografica che ha caratterizzato il Paese, a partire dagli anni 

Ottanta il consumo di acqua pro capite è costantemente diminuito. Nel 1977 era pari a circa 500 

litri pro capite al giorno, mentre al giorno d’oggi si attesta intorno ai 300 litri pro capite al giorno 

(UFAM, 2017). In altri termini, dalla fine degli Anni ’70 ad oggi il consumo medio di acqua è 

diminuito del 20% circa, motivo per il quale l’andamento del consumo di acqua in Svizzera è da 

considerarsi positivo. Diverse sono le ragioni che spiegano questa tendenza, tra le quali vi sono la 

maggiore sensibilità della popolazione ad un uso parsimonioso dell’acqua, l’installazione di 

erogatori per la doccia a risparmio idrico, tasti per il risciacquo del WC a risparmio idrico, utilizzo di 

elettrodomestici più ecologici (lavatrici e lavastoviglie a basso consumo idrico).  

 

Anche il consumo idrico del commercio e dell’industria è calato notevolmente negli ultimi anni 

grazie all’introduzione di nuovi processi produttivi più sostenibili e, soprattutto, ai cambiamenti 

strutturali dell’economia nazionale (UFAM, 2017). Infatti, i settori industriali che necessitavano un 

elevato fabbisogno idrico sono sostanzialmente scomparsi o semplicemente hanno delocalizzato 

la produzione all’estero (per esempio il settore del tessile). Inoltre, vi è un elevata gamma di 

prodotti ad uso intensivo di acqua che vengono importanti dall’estero e non sono quindi prodotti in 

Svizzera. 

 

Tuttavia, la disponibilità delle risorse idriche subisce mutamenti importanti a seguito dei 

cambiamenti climatici in atto (anche in un paese con grandi riserve d’acqua come la Svizzera). Le 

piene e la siccità rappresentano eventi estremi in aumento. A questo proposito, il deflusso 

aumenta in inverno per poi diminuire in estate. L’importanza di un uso parsimonioso dell’acqua 

potabile e dell’acqua industriale è quindi fondamentale considerando che gli influssi citati possono 

causare penuria idrica temporanea.  
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2.4.3 Bilancio idrico in Svizzera 

 

“Il calcolo del bilancio idrico della Svizzera è paragonabile al calcolo del budget di un’economia 

domestica con entrate, uscite e risparmi: il deflusso si ottiene sottraendo evaporazione e variazioni 

della riserva idrica (stoccata nella neve, nei ghiacciai, nei laghi e nel suolo) alle precipitazioni” 

(Blanc & Schädler, 2014). 

 

Il bilancio idrico della Svizzera può essere quantificato in maniera piuttosto dettagliata grazie alle 

numerose e accurate misurazioni delle precipitazioni, del deflusso, della neve e del ghiaccio 

stoccati nella regione alpina.  

 

Senza entrare nei dettagli, la quantificazione del bilancio idrico della Svizzera può essere 

rappresentata mediante la figura 3.  

 

Figura 3: bilancio idrico della Svizzera del periodo 1901-2000 

 

Fonte: Blanc, P. & Schädler, B. (2014) 

 

Indipendentemente dai valori espressi e dal riferimento temporale, la figura 3 mostra chiaramente 

le variabili che influiscono sul bilancio idrico della Svizzera. 
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Tuttavia, anche in Svizzera i cambiamenti climatici causeranno degli effetti irreversibili sul bilancio 

idrico nazionale. Per esempio “…si assisterà a una ridistribuzione stagionale delle precipitazioni, e 

le masse di neve e di ghiaccio accumulate nelle Alpi diminuiranno in modo significativo. Pertanto 

nelle portate dei fiumi sarà possibile osservare dei cambiamenti, e gli eventi di piena e soprattutto 

di magra si verificheranno con maggiore frequenza” (Blanc & Schädler, 2014). In questo senso, le 

ripercussioni causate dall’aumento delle anomalie e di eventi estremi influenzeranno 

profondamente le attività legate alla gestione delle acque (in senso ampio: dalla produzione di 

energia elettrica alla navigazione sui laghi). Inoltre, non solo la popolazione svizzera sarà toccata 

da questi cambiamenti, ma anche un’importante fetta della popolazione europea. Infatti, come 

citato nei paragrafi precedenti, in Svizzera nascono i maggiori fiumi d’Europa come il Reno, il 

Danubio, il Po e il Rodano. Per questo motivo, sembrerebbe che gli effetti prodotti dal 

cambiamento climatico saranno più evidenti in altre aree geografiche piuttosto che in Svizzera. 

 

 

2.4.4 Le sfide per la Svizzera 

 

In generale, nei prossimi anni la Svizzera dovrà confrontarsi con importanti sfide relative al tema 

dell’acqua. Sarà necessario ambire ad una gestione sostenibile e consapevole delle risorse idriche 

nonostante il miglioramento progressivo della qualità dei corsi d’acqua e l’approvvigionamento di 

acqua potabile che sostanzialmente è di buona qualità (Blanc & Schädler, 2014). In particolare, 

una strategia di gestione dell’acqua deve essere in grado di illustrare le modalità con le quali si 

possono affrontare potenziali conflitti futuri e deve essere elaborata nell’ambito di un processo che 

coinvolga le organizzazioni e gli attori in gioco. Per quanto concerne l’approvvigionamento 

dell’acqua potabile, si intende “ottimizzare sicurezza ed efficienza attraverso la collaborazione 

con gli enti per l’approvvigionamento idrico tra vicini, il collegamento delle reti di 

condutture e la ricezione dell’acqua da più fonti (regionalizzazione della gestione delle 

acque)” (Blanc & Schädler, 2014). 
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Il settore idrico del 
Cantone Ticino 
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PARTE TERZA 

 

 

3.1 Breve introduzione 

 

Il Ticino è uno dei cantoni svizzeri con la maggiore disponibilità idrica. Tuttavia, il XX secolo ha 

registrato una diminuzione delle precipitazioni e un aumento della temperatura causando la 

riduzione di nevai, ghiacciai, falde sotterranee, laghi naturali e artificiali (USTAT, 2017). Di 

conseguenza, anche i regimi idrologici ticinesi subiscono gli effetti del cambiamento climatico che, 

come menzionato, si manifesta principalmente attraverso un aumento delle temperature, limite 

delle nevicate sempre più alto e riduzione delle precipitazioni (soprattutto estive). Inoltre, la 

crescita demografica, l’agricoltura e l’industrializzazione hanno modificato drasticamente la 

morfologia e il deflusso dei corsi d’acqua (processo di antropizzazione) tanto che più della metà 

dei corsi d’acqua collocati nelle zone urbane presenta uno stato ecomorfologico addirittura 

compromesso.  

 

Il 90% circa dell’approvvigionamento idrico del Cantone Ticino proviene dalle falde acquifere e 

dalle sorgenti (equamente distribuite), mentre il resto proviene da acque di superficie (in particolare 

dai laghi). Si stima che durante i processi di captazione e distribuzione il 14% di acqua viene 

perso. (USTAT, 2017) 

 

Negli ultimi anni in Svizzera e in Ticino si è registrata un’intensificazione degli strumenti legali volti 

a garantire il risanamento e la protezione delle acque. Mentre in passato l’obiettivo era quello di 

ridurre l’inquinamento chimico, oggigiorno l’obiettivo è quello di promuovere una gestione 

integrata delle acque in grado di garantire una visione globale delle problematiche mediante 

un maggiore apprezzamento dell’intero ciclo dell’acqua (USTAT, 2017). 
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3.2 Gli attori del settore idrico del Cantone Ticino 

 

La figura 4 mostra una panoramica introduttiva rispetto ai principali attori che costituiscono il 

settore idrico del Cantone Ticino. 

 

Figura 4: attori principali del settore idrico del Cantone Ticino 

 

Fonte: produzione dell’autore 
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3.3 Struttura e funzionamento generale del settore idrico e delle piccole 

AAP del cantone ticino 

 

 

3.3.1 Leggi, ordinanze e direttive del settore idrico 

 

In generale, esiste una serie di leggi, ordinanze e direttive che vengono applicate nell’ambito della 

distribuzione di acqua potabile nel Cantone Ticino. In particolare: 

 

 
Leggi e ordinanze 
- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) 
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) 
- Ordinanza del Dipartimento Federale dell’Interno (DFI) sull'acqua potabile e sull'acqua per 

piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) 
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti 
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) 
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc) 
- Legge sull’approvvigionamento idrico (LApprI)* 
 

 

 
Direttive della SSIGA 
- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d’acqua (W1) 
- Direttive per l’allestimento delle installazioni d’acqua potabile (W3) 
- Protezione contro i ritorni d’acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126) 
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di condotte d’acqua potabile (W4) 
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di serbatoi d’acqua (W6) 
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di captazioni di sorgenti (W10) 
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell’acqua potabile (W12) 
 

 

 

3.3.2 Struttura e funzionamento 

 

La struttura e il funzionamento generale delle AAP sono disciplinati dal regolamento di 

distribuzione dell’acqua potabile definito dagli enti comunali in funzione del Regolamento tipo per 

la distribuzione di acqua potabile (e industriale), che l’UPAAI mette a disposizione presso i comuni. 

Si tratta di un regolamento che “disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all’esercizio, 

alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell’Azienda e ne regola i rapporti con gli 

abbonati, gli utenti e i terzi” (UPAAI, 2017).  
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Prima dell’introduzione del regolamento tipo, le AAP erano sostanzialmente caratterizzate da una 

situazione piuttosto caotica, poiché ogni Comune godeva di una maggiore autonomia nella 

realizzazione del proprio regolamento interno che, in parole povere, veniva concepito secondo 

l’eredità acquisita dalle precedenti amministrazioni o secondo la propria fantasia e creatività. 

Questo genere di eterogeneità fra i diversi comuni provocava all’UPAAI importanti oneri 

amministrativi divenuti ingestibili con il passare del tempo. Per questo motivo, l’UPAAI decise di 

creare un modello cantonale unico sulla base di una fusione dei migliori regolamenti comunali. 

 

L’Azienda Acqua Potabile (AAP) è generalmente un istituto di diritto pubblico senza personalità 

giuridica, sottoposta alla vigilanza e alla gestione da parte dell’Assemblea o del Consiglio 

comunale ed è rappresentata dal Municipio.  

 

Tipicamente, gli organi di un’AAP sono i seguenti: 

 

 

Figura 5: organi di un’AAP 

 

Fonte: produzione dell’autore 

 

 

 

Assemblea 

 

L’assemblea o il Consiglio comunale è l’organo che si occupa di adottare i regolamenti 

dell’Azienda, oppure ne sospende l’applicazione, li modifica o li abolisce. Inoltre, approva le tariffe 

e le tasse, esamina i conti preventivi e i conti consuntivi e ne approva il contenuto, autorizza 

l’esecuzione degli investimenti e nomina la Commissione di revisione. L’assemblea, 

rispettivamente il Consiglio comunale, si occupa anche delle decisioni che non riguardano la 

gestione ordinaria dell’AAP. 
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Municipio 

 

Il Municipio è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Azienda e provvede quindi al suo 

regolare funzionamento tecnico e amministrativo, nonché al suo miglioramento. Inoltre, 

rappresenta l’Azienda in giudizio in caso di necessità. Per di più si assume altri obblighi specifici, 

ad esempio: 

o presenta i conti preventivi e consuntivi all’Assemblea o al Consiglio comunale; 

o propone la costruzione di nuove opere all’Assemblea o al Consiglio comunale; 

o allestisce il regolamento ed eventuali modifiche che devono essere sottoposte 

all’Assemblea o al Consiglio Comunale per una loro approvazione; 

o …. 

 

 

Direzione 

 

La direzione collabora strettamente con il Municipio nella gestione corrente dell’Azienda. In 

particolare, si occupa di formulare preavvisi e proposte in merito ai progetti per la costruzione di 

nuove opere o per il potenziamento delle opere esistenti, preavvisa le tariffe e le tasse e collabora 

alla stesura dei regolamenti dell’Azienda così come ad una loro eventuale modifica. 

 

 

Commissione di revisione 

 

La Commissione della gestione dell’Assemblea, o del Consiglio comunale, si occupa anche della 

revisione dei conti, per cui funge da Commissione di Revisione. 

 

 

Compiti di un’azienda acqua potabile 

 

L’azienda si occupa della distribuzione dell’acqua potabile nelle zone di propria competenza in 

funzione della capacità degli impianti e secondo le condizioni stabilite dal Regolamento tipo per la 

distribuzione di acqua potabile (e industriale) e alle condizioni tariffarie in vigore. Inoltre, è tenuta 

ad assicurare l’accesso e l’erogazione dell’acqua necessaria per la lotta antincendio nelle zone di 

distribuzione di propria competenza. L’approvvigionamento idrico può essere fornito anche ad altri 

enti di distribuzione o comuni. 
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Approfondimento 

 

In particolare, secondo il Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (e industriale), 
l’AAP deve provvedere a: 
 

a. “assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla 
legislazione in materia di derrate alimentari; 

b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita; 
c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non 

rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; 
d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta 

dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44)”. 
 
Fonte: Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (e industriale), 2017 

 

 

 

Principi per la fornitura dell’acqua 

Il Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) fornisce delle indicazioni 

sui principi fondamentali che dovrebbero essere sempre garantiti nello svolgimento della normale 

attività da parte delle AAP. A questo proposito, regolamento alla mano, il primo principio 

evidenziato nell’articolo 42 indica che “la fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la 

posa del contatore” (UPAAI, 2017). Si sottolinea quindi l’importanza e l’auspicio ad avvalersi di 

contatori che, verosimilmente, in un contesto come quello odierno caratterizzato dalla diffusione 

della digitalizzazione, dovrebbero poter essere letti “a distanza”. Infatti, come emerge nell’intervista 

eseguita presso l’UPAAI, oggigiorno sarebbe inutile installare dei contatori meccanici di vecchia 

generazione. Si consideri che, oltretutto, il regolamento tipo per la fornitura dell’acqua esprime che 

“l’utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell’acqua fornita” (UPAAI, 

2017) e, sostanzialmente, può essere considerato come uno dei principi guida fondamentali su cui 

l’Azienda dovrebbe fondare l’attività di approvvigionamento idrico. 

 

Modalità di finanziamento 

L’AAP deve essere finanziariamente autosufficiente e, in questo senso, l’autonomia finanziaria 

deve essere garantita da fonti diverse, quali: le tasse di allacciamento, le tasse di utilizzazione, la 

fatturazione di forniture speciali, i sussidi ufficiali, le altre partecipazioni di terzi e i contributi di 

miglioria. A questo proposito, il Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (e 

industriale) indica che le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese 

d’esercizio e manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. In ogni caso, vi sono delle 

basi legali a scanso di possibili speculazioni finanziarie effettuate per mezzo 

dell’approvvigionamento idrico di modo che sia a tutti gli effetti un servizio senza scopo di lucro. 
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3.3.3 Ruolo dell’UPAAI e visione sul settore idrico cantonale 

 

All’UPAAI spetta il compito di assicurare una gestione integrata delle acque, cercando di 

soddisfare le esigenze d’uso che ruotano attorno alle stesse, dall’approvvigionamento alla 

depurazione passando per la protezione, senza che nessuna prevalga sull’altra. Alcuni interessi 

divergenti possono essere quelli dei pescatori contrapposti a quelli turistici, o quelli di 

approvvigionamento contrapposti a quelli di tutela ambientale. 

 

Per quanto concerne l’approvvigionamento idrico, l’UPAAI ha ripreso il ruolo precedentemente 

ricoperto dall’Ufficio Sanità, ovvero l’attuazione della Legge sull’approvvigionamento idrico (LApprI) 

del 1994. Prima dell’entrata in vigore di questa legge, la gestione degli acquedotti era 

“isolazionista” in quanto i comuni si approvvigionavano in maniera indipendente, senza condividere 

gli esuberi con in comuni limitrofi. Dopo il 1994, grazie anche ai sussidi erogati dalla mano pubblica 

per le opere di valenza sovracomunale, la visione è drasticamente cambiata consentendo un uso 

razionale delle fonti idriche disponibili e riducendo, allo stesso tempo, sprechi e oneri finanziari 

(investimenti e gestione). 

 

La visione dell’UPAAI sugli scenari attuali e futuri del settore idrico cantonale si allinea al piano 

direttore, ovvero il Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico (PCAI) che, sinteticamente, 

identifica e descrive tutte le opere da realizzare tipicamente per collegare gli acquedotti e 

differenziare le fonti. 

 

 
Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico (PCAI) 
 
Come emerge nell’intervista di riferimento all’allegato 1, il PCAI presenta una pianificazione 
strutturale molto generica che fornisce degli indirizzi di sviluppo in merito all’approvvigionamento 
idrico che, essenzialmente, deve essere concepito secondo i principi dello sviluppo sostenibile. 
 
Il Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico (PCAI) è un progetto che viene definito per 
comprensori e rappresenta un rapporto tecnico. Questo, tramite una relazione e una panoramica, 
descrive e mostra la situazione degli acquedotti ticinesi e, in particolare, permette di visionare la 
posizione delle sorgenti e dei pozzi, identificare le sorgenti problematiche, pianificare la 
dismissione delle sorgenti vecchie e la creazione delle sorgenti nuove, ecc. 

 

 

La realizzazione delle opere viene incentivata tramite i sussidi previsti dalla legge, che variano in 

funzione della forza finanziaria dei comuni, e cercando di trasmettere il senso di una 

collaborazione sovracomunale per la gestione degli acquedotti 

  



 

Tesi di Master  29 

In generale, si tratta di trovare un accordo con i comuni adiacenti per fornire un servizio collettivo 

e, di fatto, mitigare le problematiche generate dalle ridotte dimensioni di buona parte delle AAP 

cantonali. Per questo motivo, è necessario formalizzare una convenzione che definisce un 

rapporto di scambio tra due comuni che, per legge, devono avere la privativa sulla distribuzione 

dell’acqua. Come indicato nell’articolo 3 della LapprI “l’esecuzione e la gestione degli impianti di 

approvvigionamento idrico, come pure la distribuzione dell’acqua, devono essere garantite dai 

comuni. Essi possono assolvere tale compito singolarmente o in consorzio, come pure mediante 

concessioni ad enti pubblici o privati, in regime di privativa, debitamente regolate da convenzioni” 

(Legge sull’approvvigionamento idrico, 1994).  
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3.4 Principali difficoltà del settore idrico del Cantone Ticino 

 

Grazie all’intervista effettuata presso l'Ufficio della Protezione delle Acque e 

dell'Approvvigionamento Idrico si sono identificati i principali ambiti di difficoltà che caratterizzano il 

settore idrico del Cantone Ticino (figura 6). 

 

Figura 6: principali difficoltà che caratterizzano il settore idrico del Cantone Ticino 

 

 

 

Fonte: produzione dell’autore 
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Come si evince dalla figura 6, i principali ambiti di difficoltà che caratterizzano il settore idrico del 

Cantone Ticino sono i seguenti. 

 

 

Invecchiamento delle infrastrutture 

 

Soprattutto nelle località più discoste la rete comunale è piuttosto datata. Inoltre, negli anni vi era la 

tendenza a trascurare la rete di distribuzione evitando rinnovi e migliorie fintanto che non vi erano 

problemi visibili (come piccole esplosioni o rotture che causavano la fuoriuscita di acqua sulla 

strada). Questo perché, una volta posate, le sottostrutture interrate diventavano ”invisibili” e 

venivano (volontariamente o meno) dimenticate. 

 

 

Requisiti normativi 

 

La sempre maggiore complessità e severità delle normative idriche imposte dal laboratorio 

cantonale implica un servizio di approvvigionamento idrico altamente professionalizzato per:  

o mantenere a norma le strutture e  

o garantire la potabilità dell’acqua.  

 

Di conseguenza, accresce la necessità per l’impiego di una figura professionale competente e 

formata dedicata esclusivamente alla responsabilità generale dell’acquedotto, come potrebbe 

essere un fontaniere diplomato. Tuttavia, considerando le numerose piccole realtà 

acquedottistiche presenti sul territorio cantonale, una figura dedicata non può essere sempre 

impiegata a causa delle ristrettezze finanziarie. 

 

Attualmente, non vi è ancora l’obbligo formale che impone l’impiego di una figura dedicata 

all’acquedotto per ogni Azienda, ma sarebbe una realtà auspicabile. Per questo motivo, l’UPAAI 

intende essere sempre informata sugli addetti comunali che si occupano della gestione 

dell’acquedotto e della presenza o meno di un fontaniere formato.  

 

 

Comportamenti e investimenti 

 

Contro il principio del buon senso, milioni di franchi vengono ancora investiti nel potenziamento 

delle opere (serbatoi, acquedotti e pozzi) piuttosto che nella ricerca dell’efficienza operativa per 

ridurre sprechi (parte dell’acqua viene sempre dispersa nel terreno a causa delle perdite) e 

consumi.   
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Urbanizzazione 

 

A causa dell’edificazione e dei processi di urbanizzazione realizzati per opera dei comuni ticinesi 

spesso nascono dei conflitti con le autorità coinvolte nella tutela delle acque sotterranee. Si tratta 

quindi di responsabilizzare i soggetti interessati e applicare delle leggi che, in questo ambito, sono 

piuttosto rigide e severe. 

 

 

Fattori politici 

 

In molti comuni vi è la tendenza a schivare gli investimenti nelle opere idriche per evitare l’aumento 

dei prezzi dell’acqua che, verosimilmente, causerebbero impopolarità a livello politico (in quanto gli 

investimenti devono essere ammortizzati anche attraverso le tariffe). D’altra parte, il prezzo 

dell’acqua in Ticino è sicuramente ridotto rispetto ad altri cantoni della Svizzera interna, dove le 

tariffe si aggirano intorno ai 2-3 CHF per metro cubo (tuttavia, cosa è più giusto?). 

 

 

Gestione delle condotte  

 

In molti comuni ticinesi il tasso di rinnovamento della rete idrica è situato sotto la media nazionale 

dell’1,38% (dato fornito nell’annuario 2017 della SSIGA) mettendo a rischio la propria gestione 

operativa, poiché questo significa che tra pochi anni gli acquedotti saranno completamente da 

ristrutturare.  

 

 

Assenza di tecnologia 

 

Le infrastrutture datate sono spesso caratterizzate da perdite più o meno rilevanti, che possono 

essere identificate e quantificate solo attraverso l’installazione di appositi sensori (spesso 

inesistenti). Inoltre, per garantire il principio per il quale “chi consuma paga”, l’UPAAI preme 

sull’adozione dei contatori intelligenti che, tuttavia, molti comuni stentano ad installare (alcune 

realtà non hanno nemmeno i contatori meccanici). Questo messaggio fatica a passare soprattutto 

nei piccoli comuni con risorse finanziarie limitate, nei comuni dove l’acqua è sempre stata 

accessibile gratuitamente (e quindi acquisita per diritto pubblico), oppure nei comuni dove l’acqua 

è accessibile mediante pagamento di un forfait annuale (indipendentemente dai volumi di 

consumo). 
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Gestione delle perdite 

 

Per onesta intellettuale e rigore scientifico si ritiene che la quantificazione delle perdite debba 

essere eseguita mediante l’indicatore relativo alle perdite d’acqua specifiche, in grado di 

considerare la geometria della rete idrica di riferimento. Infatti, una perdita in una rete molto 

strutturata e a servizio di un bacino d’utenza allargato deve essere interpretata diversamente 

rispetto alla stessa perdita percentuale registrata in una piccola rete a servizio di un bacino 

d’utenza più ristretto.  

 

La formula di riferimento è la seguente: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐ℎ𝑒 =
𝑚3

𝑘𝑚 ∗ ℎ
   

 

(metri cubi di acqua persi, ogni ora e per 1 km di condotta) 

 

 

 

 

La mancanza del rilevamento (adeguato) dei flussi (rete e utenze) rende l’attività di ricerca e di 

gestione delle perdite un’operazione praticamente impossibile. Tuttavia, in un contesto di crescita 

caratterizzato dall’Internet of Things (IoT) sarebbe il momento opportuno per dare il giusto valore 

alla tecnologia anche nelle AAP ticinesi di piccole dimensioni. 
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3.5 Il potenziale valore della tecnologia e della digitalizzazione nel 

settore idrico del Cantone Ticino 

 

 

 

“To make the right decisions, the right people need to have access to the right information at 

the right time” (Deloitte, 2016). 

 

 

In un rapporto intitolato “Water Tight 2.0 – The top trends in the global water sector” che analizza i 

top trends all’interno del settore idrico globale, Deloitte8 sottolinea l’aumento del volume, e del 

relativo valore, dei dati idrici generati dalle nuove tecnologie. Si tratta di una tendenza che potrà 

avere continuità solamente grazie alla diffusione su una scala più ampia di tali tecnologie e, in 

particolare, degli smart meter. 

 

 

3.5.1 Cosa sono gli smart meter? 

 

Secondo la letteratura consultata, lo smart (inelligent) water metering è subordinato a differenti 

definizioni. Infatti, al momento non sembra esserci una visione comune in merito agli elementi che 

costituiscono effettivamente la misurazione intelligente nel settore idrico (Pericli & Jenkins, 2015). 

Tuttavia, nello standard europeo EN14154 si evidenziano alcune caratteristiche che i contatori 

intelligenti dovrebbero garantire, come: una migliore comunicazione con il consumatore, dispositivi 

di allarme in caso di perdite, manomissioni o manipolazioni, letture multiple a intervalli prestabiliti, 

ecc… Secondo una review della letteratura eseguita da Alexis Pericli e James O. Jenkins del 

Department of Biological and Environmental Sciences della University of Hertfordshire (Gran 

Bretagna), la differenza fra i contatori tradizionali e quelli intelligenti può essere evidenziata 

attraverso quattro caratteristiche principali:  

1) Capacità di riconoscere e identificare il consumo nei minimi dettagli; 

2) Capacità di comunicare tramite la rete e consentire l’utilizzo dei dati da parte sia del 

consumatore sia delle AAP (per diversi scopi, quali monitoraggio e fatturazione); 

3) Capacità di misurare e memorizzare il consumo di acqua a intervalli di tempo predefiniti; 

4) Capacità di comunicazione tra fornitore e consumatore. 

  

                                                        
8 Deloitte è una società di livello mondiale che offre servizi di audit & assurance, consulting, financial 

advisory, risk advisory, tax e legal 
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In generale, Alexis Pericli e James O. Jenkins propongono la figura 7 quale sintesi in merito alle 

differenze principali tra le misurazioni tradizionali e quelli intelligenti. 

 

Figura 7: differenze principali tra le misurazioni tradizionali e quelli intelligenti 

 

Fonte: Pericli A. & Jenkins, J. O (2015) da Boyle et al. (2013) e Beal et al. (2014) 

 

Contrariamente ai sistemi convenzionali di misurazione, attraverso i quali si ottengono informazioni 

sull’utilizzo dell’acqua soltanto mesi dopo che si è verificato il consumo effettivo, i sistemi di 

misurazione intelligenti forniscono tali informazioni in tempo reale (Butler, 2008). In altri termini, lo 

smart metering rappresenta l’erogazione in tempo reale di informazioni che consentono di 

comprendere e monitorare l’uso dell’acqua e supportare le AAP nella gestione della rete idrica e 

fornire così un servizio migliore agli utenti (Doolan, 2011). 

 

I termini smart metering o intelligent metering spesso vengono utilizzati arbitrariamente per 

descrivere un insieme di tecnologie più avanzate rispetto alle modalità tradizionali di misurazione 

(Boyle et al., 2013). A questo proposito, si ritiene che nello smart o intelligent metering 

l’intelligenza si riferisca esclusivamente alle avanzate capacità di comunicazione e di monitoraggio 

del consumo di acqua potabile. 

 

All’interno di un paper intitolato “Smart metering for Water utilities” pubblicato nel settembre 2009 

dalla Oracle9 lo smart metering indica generalmente la presenza di uno o più degli elementi esposti 

di seguito: 

o Contatori installati presso i locali degli utenti che misurano il consumo di acqua potabile ad 

intervalli temporali specifici e trasmissione dell’informazione al fornitore; 

                                                        
9 Oracle è il fornitore numero uno dei software aziendali, in grado di fornire un ampio portafoglio di soluzioni 

per le aziende di tutte le dimensioni (fonte: www.oracle.com) 
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o un canale di comunicazione che permette al fornitore di ottenere una rapida lettura su 

domanda per verificare lo stato dei flussi e assegnare comandi per attività specifiche quali, 

ad esempio, l’interruzione o la riduzione dei flussi di acqua. 

 

Inoltre: 

o Presso l’utente: un display di facile lettura che aiuta gli utenti ad identificare e controllare 

eventuali perdite, ridurre il consumo ed, eventualmente, controllare la conformità con le 

normative locali; 

o Presso il fornitore: software aggiuntivo per la raccolta e l’elaborazione dei dati “meter data 

management application”. 

 

Secondo Rodney Stewart, professore associato alla School of Engineering and Built Environment 

della Griffith University di Brisbane (Australia), “…a smart metering system should, at a minimum, 

enable remote reading of water flow (consumption) and other optional data (e.g. water quality, 

pressure, etc.) at a resolution which improves current operational and customer decision making 

(e.g. collected in litre increments at least hourly), include accessible and user-friendly data 

registries of collected data, and autonomously produce readily accessible and useful reports for a 

range of purposes” (Stewart, 2016). In sintesi, un sistema di misurazione intelligente, oltre ad 

essere in grado di eseguire una lettura a distanza del consumo di acqua, dovrebbe poter fornire 

altri dati relativi, per esempio, alla qualità dell’acqua, la pressione, ecc… con l’obiettivo di 

migliorare la presa di decisione attraverso la raccolta di dati e la realizzazione di report automatici. 

 

 
Box di approfondimento: il caso Australia 
 
L’Australia, essendo il continente più secco del mondo, soffre fortemente di siccità periodiche che 
rendono la disponibilità di acqua una questione chiave a livello nazionale. A questo proposito, i 
servizi di fornitura idrica e le industrie sono sottoposte a crescenti pressioni affinché si faccia 
fronte in maniera adeguata alle carenze idriche causate dalla crescita della popolazione, siccità e 
distribuzione irregolare dell’acqua originata dai cambiamenti climatici in generale. L’aumento della 
domanda e la diminuzione dei volumi di acqua fornibili hanno generato importanti sfide per il 
settore idrico tanto da considerare seriamente un passaggio a favore di una gestione efficiente 
dell’acqua. In questo senso, l’Australia ha passato decenni ad effettuare misurazioni del consumo 
di acqua che si sono rivelate inadeguate e poco affidabili. Per contro, da alcuni anni a questa 
parte gli attori del settore idrico hanno assunto consapevolezza riguardo all’essenzialità di 
accurate, adeguate e affidabili pratiche di misurazione e monitoraggio per una gestione 
sostenibile delle risorse idriche. 
 
I contatori intelligenti sono utilizzati per quantificare l’uso finale di acqua, valutare l’efficacia di 
programmi mirati per la gestione della domanda e le iniziative di conservazione, progettare 
schemi di tariffazione fondati sul consumo finale effettivo, rilevare le perdite e monitorare l’impatto 
della gestione della pressione, raccogliere informazioni relativamente ad un particolare uso finale 
e identificare i modelli di picco della domanda. 
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3.5.2 Data processing 

 

Per quanto concerne l’elaborazione dei dati, anche in questo caso vi sono delle sostanziali 

differenze rispetto i contatori tradizionali. Questi ultimi richiedono la raccolta e l’elaborazione 

manuale dei dati che sono accessibili ai clienti solo tramite la fatturazione emessa a intervalli 

specifici e regolari (ad esempio ogni sei o dodici mesi). Al contrario, i contatori intelligenti facilitano 

il trasferimento dei dati (anche quelli più complessi) consentendo a famiglie ed aziende, e ai 

fornitori stessi di acqua potabile, di accedere direttamente a questi dati (quasi) in tempo reale. Gli 

utenti (famiglie e aziende) e il fornitore sono quindi in grado di analizzare e comprendere meglio il 

proprio utilizzo di acqua in relazione ad attività specifiche e/o in un determinato periodo temporale. 

La figura 8 sintetizza schematicamente le sostanziali differenze nell’elaborazione dei dati tra il 

sistema tradizionale e il sistema intelligente. 

 

Figura 8: differenze nell’elaborazione dei dati tra il sistema tradizionale e il sistema intelligente 

 

Fonte: Pericli A. & Jenkins, J. O (2015) da van Gerwen et al. (2006) 

 

 

  



 

Tesi di Master  38 

Come riportato nella figura 9, i dati ottenuti attraverso i contatori intelligenti possono essere 

utilizzati per riprodurre delle analisi di vario genere e a beneficio della dimensione ambientale, 

sociale ed economica. 

 

Figura: 9 utilizzo dei dati ottenuti attraverso contatori intelligenti 

 

Fonte: Beal et al, 2014 

 

Già nel 2009, nel rapporto Smart metering for Water Utilities pubblicato da Oracle, si poneva 

l’accento sulle molteplici ragioni per credere che gli smart meter avrebbero sostituito la maggior 

parte dei sistemi di misurazione tradizionali utilizzati fino in quel momento. In particolare, si 

evidenziava come eventuali investimenti in questa tecnologia siano più facili da giustificare quando 

associati alla generazione di valore, per esempio, in termini di: 

o Programmazione remota che consente agli utenti di utilizzare nuovi prodotti o servizi a 

favore dello sviluppo della comunità e dell’ambiente 

o Gestione a distanza delle opere. Si consideri il costo del tempo tecnico impiegato dagli 

operai, il carburante per trasportare gli operai sul posto, l’usura dei veicoli, l’assicurazione, 

ecc… 

o Riduzione del tempo perso nei tentativi di individuare la fonte e la dimensione di perdite e 

interruzioni dei flussi 

o Riduzione del rischio per la sicurezza pubblica  

o Migliore precisione nella lettura dei consumi 

o Riduzione delle chiamate al centro di contatto 

o Riduzione dei costi dell'elettricità derivanti dall’utilizzo delle elettropompe 
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3.5.3 Sfide principali 

 

Vi sono delle sfide da affrontare affinché gli smart meter possano produrre il valore aggiunto 

auspicato. Secondo Boyle et al. (2013), le sfide principali sono strettamente relazione a: privacy e 

sicurezza, gestione dei dati, reportistica agli utenti, capacità tecniche e assistenza agli utenti. 

Inoltre, Beal et al. (2014) evidenzia altri elementi in grado di generare sfide altrettanto importanti, 

quali: elevati costi e investimenti, scarsa comprensione e povera comunicazione dei vantaggi 

generati dagli smart meter e necessità d’investimento in sistemi di comunicazione affidabili e sicuri. 

Per di più, si rilevano possibili difficoltà nel complesso sistema generale d’implementazione di una 

strategia basata sull’installazione e gestione degli smart meter come, ad esempio, il rischio di una 

distribuzione disomogenea dei benefici e la convinzione (perversa) che un’attuazione di successo 

dipenda sostanzialmente dalle politiche del governo e dai processi decisionali sia del governo sia 

dei fornitori di acqua potabile. 

 

 

 
Costi “in ombra” 
 
È relativamente semplice stimare i costi per l’acquisto dei contatori, così come per lo sviluppo o l’acquisto di 
un’infrastruttura di comunicazione bidirezionale che permetta di facilitare il trasferimento dei dati, per 
eseguire la memorizzazione e l’elaborazione iniziale degli stessi. Per contro, meno immediati sono altri tipi 
di costi, ad esempio per: 

o Sostenere investimenti nelle tecnologie e nell’infrastruttura necessaria per supportare e gestire i 
contatori intelligenti e l'enorme volume di dati che questi sono in grado di generare 

o Gestire i dati generati e sfruttarli al meglio 

o Sensibilizzare i cittadini sui progetti di sostituzione dei contatori (costi, benefici, ecc…) 

o Ricercare e progettare nuove tariffe applicabili 

o Riorganizzare il personale per l’installazione dei contatori intelligenti e la conseguente gestione 
tecnica ed informatica  

 

 

 

3.5.4 Opportunità e benefici 

 

La diffusione a tappeto degli smart meter (ancor più in ragione di un’eventuale regionalizzazione 

del servizio idrico) permetterebbe di modellizzare la rete idrica grazie ad una conoscenza 

approfondita del comportamento dell’utenza. Infatti, l’aspetto rilevante degli smart meter è dato 

dalla capacità di ottenere rapidamente informazioni dettagliate utili alla gestione dell’acquedotto. 

 

L’analisi delle opportunità e dei principali benefici forniti dai contatori intelligenti, con riferimento 

allo sviluppo del settore idrico nella regione del locarnese, permette di esporre quanto segue.  
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Benefici per le AAP 
 
I contatori intelligenti possono contribuire a migliorare il servizio offerto ai cittadini attraverso una serie di 
elementi, ovvero: 

o capacità di ottenere rapidamente informazioni dettagliate sui consumi; 

o possibilità di leggere i consumi in qualsiasi momento; 

o fatturazione più accurata; 

o previsione dei consumi; 

o definizione di tariffe dinamiche; 

o riduzione dei costi del servizio di lettura dei contatori; 

o potenziamento nei sistemi di rilevamento delle perdite; 

o riduzione degli sprechi; 

o riduzione di quantitativi d’acqua destinati a non essere fatturati; 

o campagne di sensibilizzazione all’utenza 

o rapidità nei tempi di risposta e nella gestione delle richieste degli utenti; 

o sviluppo di nuovi servizi; 

o … 
 

 

 

 
Benefici per gli utenti 
 
In primis, gli smart meter sono progettati per favorire il coinvolgimento degli utenti offrendo loro la possibilità 
di ottenere i dati di consumo in tempo reale (o quasi). In questo modo, si alimentano una maggiore 
consapevolezza del consumo e una migliore comprensione dello stesso che, potenzialmente, potrebbero 
essere in grado di contribuire all’ottenimento di una migliore efficienza idrica. L’efficienza può sicuramente 
incoraggiare i consumatori ad un uso parsimonioso dell’acqua soprattutto considerando l’impatto finanziario 
che potenzialmente potrebbe andare a beneficio del portamonete degli utenti finali. Tuttavia, questi ultimi 
devono poter avere l’accesso ai dati di consumo in tempo reale, così da modellare il proprio comportamento 
ed essere sempre guidati da un obiettivo di risparmio di acqua e, di conseguenza, di riduzione dei costi che 
personalmente devono essere sostenuti. Ciò nonostante, si consideri che l’utilizzo dell’acqua potabile e i 
comportamenti assunti in questo ambito possono essere influenzati da una moltitudine di variabili anche 
complesse e che possono andare ben oltre ai discorsi fondati sugli incentivi finanziari. 
 
 

 

 

AAP in genere di grandi dimensioni stanno iniziando ad esplorare come i dati e le relative analisi 

possano diventare parte dei processi decisionali. Infatti, i pionieri di questi approcci hanno 

registrato miglioramenti nell’efficienza delle loro operazioni, nei programmi di manutenzione e in 

fase di pianificazione. A titolo d’esempio, l’utilizzo di migliori funzionalità hanno permesso di 

ottenere informazioni sulla causa delle perdite registrate o, parallelamente, dell’inquinamento 

riducendo le tempistiche d’intervento e di risoluzione delle problematiche. In altri termini, questo si 

traduce anche in una riduzione degli impatti causati da un’eventuale interruzione della 

distribuzione di acqua sia dal punto di vista dell’AAP sia dal punto di vista delle utenze. In questo 
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senso, molte aziende iniziano quindi ad utilizzare gli strumenti analitici anche per monitorare 

l’efficacia economica effettiva e l’efficienza dei progetti di manutenzione. (Pericli & Jenkins, 2015) 

 

Strumenti avanzati di analisi dei dati permettono anche di migliorare la capacità di previsione della 

domanda che, a sua volta, avrà un impatto sulla qualità e sul dimensionamento dell’infrastruttura 

delle AAP grazie ad una pianificazione mirata degli investimenti. 

 

Condividere i dati raccolti tra le aziende può rappresentare un’ulteriore opportunità anche se si 

tratterebbe di un compito molto impegnativo. Questi potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per 

prendere decisioni a livello regionale. 

 

Generalmente, non significa solamente raccogliere, gestire e analizzare i dati, ma si tratta di 

migliorare la qualità e la velocità dei processi di decision-making delle organizzazioni identificando, 

innanzitutto, le problematiche e le necessità aziendali concentrandosi sulla ricerca e l’elaborazione 

dei giusti dati che permettano di fornire, in tempi brevi, informazioni utili per contribuire a risolvere 

determinate questioni. 

 

 

IMPLICAZIONI 

 

In sintesi, si manifesta la volontà e la necessità di aumentare il volume dei dati raccolti attraverso 

l’impiego degli smart meter, dell’Internet of Things10 e di altre tecnologie. Tuttavia, una crescita in 

questo senso porterà inevitabilmente a problematiche e/o sfide strettamente legate 

all’archiviazione e alla sicurezza dei dati (problematiche e/o sfide che in passato le AAP non hanno 

dovuto affrontare). Inoltre, probabilmente vi saranno problemi relativamente alla proprietà 

intellettuale sui dati. Chi avrà esclusivo diritto su questi ultimi? Il proprietario di uno specifico 

sensore, la società che fornisce le apparecchiature e i software informatici, oppure il titolare della 

proprietà all’interno della quale tali soluzioni sono state installate? D’altra parte, è anche 

necessario considerare che l’analisi dei dati possa essere troppo complessa agli occhi 

delle aziende, specialmente quando mancano i mezzi finanziari e le competenze che, come 

si vedrà in seguito, rappresenta esattamente la situazione che caratterizza il Cantone Ticino 

con la sua miriade di AAP di piccole dimensioni che, spesso, sono anche intimorite dal 

clamore generato dalle tematiche relative ai big data e all’Internet of Things. Per questo motivo, le 

AAP e i rispettivi comuni sono chiamati ad identificare possibili soluzioni gestionali e 

organizzative per una transizione positiva al digitale. 

  

                                                        
10 “L’Internet of Things fa riferimento alla rete di oggetti fisici connessi tramite software, sensori e 

connessioni di rete che consente a questi oggetti di scambiarsi e raccogliere dati” (Deloitte, 2016) 
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Al fine di mitigare le problematiche di sviluppo e anche di accesso alle nuove tecnologie generate 

dalle piccole dimensioni delle AAP del Cantone Ticino, l’UPAAI promuovere una gestione globale 

dell’approvvigionamento idrico in modo da facilitare la ricerca di soluzioni a livello regionale e 

contrastare i problemi locali.  

 

Per concretizzare la pianificazione delle fonti d’alimentazione e delle opere d’interesse generale lo 

strumento principale utilizzato dalle autorità cantonali competenti è il Piano cantonale 

d'approvvigionamento idrico (PCAI).  

 

 
“Il PCAI propone dei concetti di gestione globale dell'acqua, che vanno oltre gli interessi dei singoli 

Comuni. 
 

Gli enti preposti provvedono all'attuazione degli interventi previsti, nei tempi indicati dal PCAI. 
 

È quindi necessario che tra i Comuni si instaurino delle strette collaborazioni in grado di trovare gli 
accordi e le sinergie necessarie per creare degli enti sovraccomunali che realizzino e gestiscano in 
modo ottimale le opere previste dal PCAI, così da conseguire un uso parsimonioso delle risorse sia 

idriche che finanziarie e di far fronte con responsabilità e capacità alle sempre più impegnative 
competenze che richiede questo compito. 

 
In caso di mancata istituzione volontaria, entro termini ragionevoli, degli enti incaricati della 

realizzazione e della gestione delle opere di PCAI, il Consiglio di Stato può procedere all'istituzione 
coattiva dei consorzi conformemente all'apposita legislazione” (Repubblica e Cantone Ticino, 2019). 
 

 

 

I concetti proposti dal PCAI (riquadro sopra) rappresentano i principi guida per lo sviluppo 

dell’indagine empirica di questa ricerca. 
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PARTE QUARTA 

 

 

4.1 Introduzione all’indagine empirica 

 

In un’intervista pubblicata nell’aprile del 2017 da Making Waves11 Colin Walsby, Vice Presidente 

Sviluppo Soluzioni Strategiche di Sensus, società di proprietà di Xylem, ha dichiarato quanto 

segue: “Sono convinto che all’interno delle aziende di servizi sia in atto un vero e proprio cambio di 

mentalità, man mano che le persone imparano a sfruttare al meglio le nuove tecnologie ed a 

comprendere come questi dati potranno consentire loro di gestire le proprie attività in nuovi modi. 

Lavoro nel settore idrico da più di 20 anni e posso affermare che probabilmente è cambiato di più 

negli ultimi 5 anni che nei 15 precedenti” (Making Waves, 2017).  

 

L’obiettivo principale dell’indagine empirica è proprio quello di identificare e valutare 

empiricamente, sulla base di uno studio di caso concreto e con il coinvolgimento diretto 

delle AAP selezionate, possibili soluzioni gestionali e organizzative concrete per una 

transizione positiva al digitale e alle nuove esigenze poste in essere dalla gestione di 

sistemi sempre più complessi. 

 

A questo scopo, dopo aver elaborato con una ricerca bibliografica e una serie di incontri un quadro 

generale della situazione in Ticino, il focus empirico della ricerca si rivolge al locarnese e, in 

particolare, grazie al preavviso favorevole raccolto nel mese di giugno 2018, ad indagare la 

situazione nei comuni di Locarno, Maggia, Gordola e Terre di Pedemonte, con l’ausilio di 

interviste e discussioni. 

 

Successivamente, viste le posizioni espresse dai comuni, si è rivelato interessante operare un 

ulteriore passo, raccogliendo i rappresentanti attorno ad un tavolo per un focus group finale, che 

aveva lo scopo di validare le singole valutazioni della situazione specifica e permettere di esporre 

le diverse interpretazioni, da cui pure gli eventuali ambiti su cui si potrebbe in futuro sviluppare una 

negoziazione e trovare un compromesso. 

 

Inoltre, considerate le possibili soluzioni emerse nel corso dell’indagine, si è provveduto ad 

effettuare un’intervista di approfondimento presso l’Azienda Multiservizi di Bellinzona. 

 

Si consideri che le analisi proposte di seguito non esprimano necessariamente le correnti di 
pensiero o le volontà espresse dai soggetti intervistati. Per una consultazione delle interviste si 
faccia riferimento agli allegati. 

  

                                                        
11 Making Waves è la rivista digitale di Xylem, un'azienda leader del settore delle tecnologie legate all’acqua 
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4.2 Modello interpretativo dell’indagine empirica 

 

Attraverso la creazione di un modello interpretativo di prima analisi sono stati definiti gli elementi 

essenziali che avrebbero caratterizzato l’intero processo di ricerca, dall’indagine empirica alla 

successiva analisi delle informazioni raccolte. Uno schema di riferimento semplice, ma efficace, 

fornisce la seguente panoramica: 

 

Figura 10: modello interpretativo di prima analisi 

PROBLEMA 
GENERALE 

 

CAUSE 

 

 
AMBITI 

D’INTERVENTO 
A LIVELLO 

ORGANIZZATIVO 
E GESTIONALE 

 
 

 
ALTERNATIVE 

D’INTERVENTO A 
LIVELLO 

ORGANIZZATIVO 
E GESTIONALE 

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Fonte: produzione dell’autore 

 

Con riferimento alla figura 10, l’indagine presuppone un problema generale di partenza che 

influenza significativamente le singole aziende indagate a livello di: gestione, organizzazione e 

capacità professionali.  

 

Questo problema può essere generato da una serie di cause note, come l’invecchiamento delle 

infrastrutture, il sovradimensionamento o sottodimensionamento degli impianti, i consumi elevati 

(la domanda complessiva elevata e il suo costante aumento), la difficoltà nella gestione dei 

requisiti normativi, la formazione professionale inadeguata, l’assenza (parziale) degli strumenti per 

il rilevamento e l’analisi dei dati, l’assenza (parziale) degli strumenti per la telegestione degli 

impianti, l’urbanizzazione, ecc. 

 

A fronte di un’operatività fortemente condizionata dagli elementi di cui sopra, emerge il bisogno di 

identificare delle possibili alternative d’intervento a livello organizzativo e gestionale. Queste 

devono essere in grado di mitigare le difficoltà generate da tali problematiche e, allo stesso tempo, 

favorire lo sviluppo sostenibile dell’approvvigionamento idrico dei comuni indagati.  

 

In seguito, le alternative d’intervento identificate devono essere sottoposte a valutazione mediante 

criteri specifici, così da individuare le soluzioni più performanti. 

 

In generale, si tratta di un modello interpretativo di prima analisi che è stato approfondito 

minuziosamente nel corso dell’indagine. Questo ha permesso di garantire un importante grado di 

solidità nelle analisi svolte. 
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4.3 Analisi AAP Comune di Maggia 

 

 

Situazione attuale e problema generale 

 Figura 11: la Vallemaggia 

La Valle Maggia occupa all’incirca un quinto 

della superfice del Cantone Ticino. Si 

estende fra il Lago Maggiore e le cime in 

fondo ad essa che sfiorano i 3'000 metri di 

altitudine sopra il livello del mare. L’intero 

territorio è percorso dal fiume Maggia.  

Dalla Valle si diramano lateralmente altre tre 

valli: la Valle Rovana, la Valle Lavizzara e la 

Valle Bavona. 

 

 Figura 12: il Comune di Maggia 

Fonte: Vallemaggia secrets (s.d.) 

 

Il Comune di Maggia, il più popoloso della valle, 

esiste dal 2004 ed è la risultanza della fusione di 7 

entità comunali: Aurigeno, Coglio, Giumaglio, 

Lodano, Maggia, Moghegno e Someo.  

 Fonte: Vallemaggia secrets (s.d.) 

 

Ognuna di queste entità possedeva il proprio acquedotto ad eccezione di Aurigeno, che ne aveva 

addirittura due. A seguito della fusione, l’AAP del 

Comune di Maggia ha quindi ereditato la 

responsabilità di ben 8 acquedotti, che presentano 

caratteristiche per certi versi molto diverse e che sono 

solo parzialmente collegati tra loro (vedi riquadro). 

Ciò determina necessità di gestione complesse e 

articolate, che l’AAP non riesce pienamente a 

soddisfare a causa anche dei propri limiti 

gestionali e organizzativi e dell’assenza di 

Le condotte principali della Valle: Cevio, 

situata in cima alla valle, a breve sarà 

messa in rete con Riveo. Scendendo si 

trova Someo che dispone di un bypass in 

grado di servire la frazione successiva di 

Giumaglio, già collegata con Coglio. 

Lodano non è collegata con Coglio a nord 

ma lo è con Maggia, che a sua volta  

manca di collegamento con Moghegno, 

mentre è collegata ad Aurigeno. 
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strumenti adeguati ai nuovi bisogni (per il rilevamento e l’analisi di dati e per la telegestione 

degli impianti). Limiti che lo sviluppo demografico ed economico di questi ultimi anni ha reso 

ancora più evidenti.  

 

In queste condizioni, garantire un approvvigionamento idrico normale e sostenibile diventa un 

compito sempre più proibitivo, tanto da giustificare una seria riflessione attorno a nuove forme di 

governance del settore. 

 

 

Cause del problema 

 

Lo stato degli impianti che sono confluiti sotto la responsabilità dell’AAP del nuovo comune di 

Maggia era buono in alcuni casi (Coglio e Giumaglio, che sono stati ristrutturati a metà del 2004) e 

discreto in altri (Someo e Riveo, in quanto sono stati eseguiti dei lavori di miglioria alle captazioni). 

Invece, viene considerato piuttosto vetusto per quanto riguarda le frazioni di Lodano, Moghegno e 

Aurigeno. Inoltre, si evidenziano importanti differenze nello stato della tecnica degli impianti nelle 

diverse frazioni. 

 

In aggiunta, in caso di eventi climatici straordinari di una certa forza (come temporali e acquazzoni 

particolarmente intensi) le vecchie captazioni sono soggette a infiltrazioni e, di conseguenza, a 

problemi di potabilità dell’acqua (torbidità e altri problemi correlati). 

 

Le importanti necessità di pompaggio nelle frazioni di Lodano e Maggia incidono significativamente 

sui costi operativi dell’acquedotto e sulla sostenibilità economica. Per contro, si consideri che una 

volta creati i collegamenti mancanti tra le condotte di Coglio-Lodano e Maggia-Moghegno tutti gli 

acquedotti saranno fisicamente in rete e, a quel punto, la frazione di Moghegno, che dispone di 

una sorgente molto generosa, potrà erogare acqua alle frazioni di Maggia e Lodano in modo da 

limitare le attività di pompaggio. In questo modo, l’AAP del Comune di Maggia sarà in grado di 

aumentare significativamente l’efficienza di erogazione del servizio offerto: prontezza in caso di 

scarsità d’acqua, riduzione del consumo energetico, riduzione dei costi operativi relativi al 

consumo energetico, ecc. 
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Gli impianti sono pure sottodimensionati, proprio perché concepiti e realizzati in un’epoca in cui il 

consumo di acqua potabile totale era nettamente inferiore rispetto a quello odierno che, 

immancabilmente, a seguito dell’incremento della 

popolazione è aumentato. Le capacità di 

erogazione di questi impianti sono pertanto limitate 

rispetto alla domanda che, a sua volta, è 

generalmente elevata, anche a causa di un 

sistema tariffale che non tiene conto dei volumi di 

risorsa consumata. Per attenuare questo problema, 

negli ultimi anni si è cercato di informare e 

sensibilizzare la popolazione all’uso parsimonioso 

dell’acqua ma, soprattutto, alla risorsa acqua in sé. 

 

L’assenza di strumenti per il rilevamento e l’analisi dei dati limita notevolmente l’efficienza 

organizzativa e gestionale dell’AAP del Comune di Maggia. A questo proposito, per quanto 

riguarda i grossi consumatori, come cave e piccole industrie di relativa recente costruzione, i 

contatori dell’acqua sono già stati installati. Tuttavia, i nuclei abitati ne sono ancora sprovvisti e 

senza dati risulta praticamente impossibile gestire il sistema, controllare eventuali perdite e 

procedere alla definizione di tariffe in base al volume effettivamente consumato. Per cui, l’obiettivo 

dell’AAP è quello di avere il 100% di copertura territoriale con smart meter anche per meglio 

gestire la fase di fatturazione dell’acqua. Infatti, attualmente viene emessa una tassa forfettaria per 

ogni nucleo famigliare, mentre in futuro si vorrà definire il pagamento dell’acqua potabile in 

funzione del suo consumo oggettivo. 

Anche l’assenza di strumenti per la telegestione degli impianti influenza negativamente l’efficienza 

organizzativa e le capacità gestionali dell’AAP del Comune di Maggia. Nonostante si stia già 

lavorando per la messa in rete di tutti gli acquedotti in modo che, in un secondo momento, questi 

possano essere gestiti da remoto grazie ad una postazione centrale di comando, l’operazione 

richiederà ancora qualche anno di lavoro. Infatti, prima di poter arrivare ad uno stadio avanzato di 

questo processo, sarà necessario ristrutturare tutti gli impianti vetusti attualmente ancora in uso.   

 

In generale, l’AAP è caratterizzata da una limitata efficienza organizzativa che, sostanzialmente, 

circoscrive la capacità di gestione degli acquedotti comunali e che sicuramente è influenzata da 

una realtà sempre più complessa. A seguito dell’aggregazione comunale, risorse e competenze 

impiegate sono probabilmente da considerarsi limitate per rapporto alla complessità del sistema 

attuale che deve essere gestito. Malgrado ciò, di fronte alla complessità del sistema, l’introduzione 

della figura del fontaniere è stata fondamentale ai fini di una maggiore professionalizzazione del 

servizio tanto da permettere di attenuare, in minima parte, i deficit organizzativi e gestionali radicati 

nella struttura.   

Informazione e sensibilizzazione della 

popolazione: Alcuni provvedimenti sono già 

stati presi, come ad esempio la creazione del 

modulo di richiesta per il riempimento delle 

piscine private e la pubblicazione periodica di 

una rivista tematica. Per dipiù, si vorrebbero 

introdurre delle serate informative (ipotesi in 

fase di valutazione) con un linguaggio 

accessibile a persone che non hanno 

nessuna idea di come funzioni un acquedotto. 
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Alternative d’intervento organizzative e gestionali 

 

A seguito del confronto con il Capo dicastero del Comune e sulla base dell’analisi del problema e 

delle relative cause descritta sopra, sembra che si possano individuare 4 opzioni d’intervento per 

far evolvere l’AAP in termini di capacità gestionali e organizzative, affinché possa continuare a 

garantire un approvvigionamento idrico normale e sostenibile (anche di fronte agli interventi 

infrastrutturali in corso). Le alternative sono approfondite nella tabella sottostante. 

 

Tabella 4: alternative d’intervento organizzative e gestionali, AAP di Maggia 

 

Opzione 

 

 

Descrizione 

 

1) Mantenimento 

dell’attuale struttura 

organizzativa, 

professionalizzazione e 

assistenza tecnica  

 

Questa opzione consiste nel mantenere l’organizzazione attuale, 

migliorando le competenze tecniche del personale e la 

disponibilità di adeguati strumenti di gestione, nello specifico: 

1) Formazione professionale: i collaboratori dimostrano 

grande responsabilità, dinamicità e spirito d’iniziativa, per 

questa ragione investire nella formazione valorizzerebbe 

ulteriormente il loro potenziale 

2) Investimenti nella tecnologia, in particolare 

nell’installazione degli smart meter anche presso i nuclei 

famigliari 

 

Parallelamente, questa alternativa prevede d’istituire 

collaborazioni specifiche con altri attori del territorio quali istituti di 

ricerca (esempio SUPSI), SSIGA, AAT, ecc… per completare le 

necessità di competenze tecniche. 

 

 

2) Collaborazione con i 

comuni limitrofi e 

professionalizzazione 

 

Sistematizzare una collaborazione con i comuni limitrofi al fine di 

unire risorse e competenze.  

A questo proposito, qualche tempo fa è stata avviata una proposta 

di collaborazione con Avegno e Gordevio. La disponibilità è stata 

ricevuta ma, per intanto, lo sviluppo di questa opzione procede a 

rilento. Per contro, la collaborazione con il Comune di Cevio è già 

più intensa e, a breve, inizieranno dei lavori per la messa in rete 



 

Tesi di Master  49 

degli acquedotti in modo da facilitare lo scambio di acqua tra un 

comune e l’altro. 

In generale, si consideri che anche i comuni limitrofi conoscano 

molto bene le caratteristiche e le peculiarità della situazione 

territoriale della valle tanto quanto il Comune di Maggia. 

 

 

3) AAP intercomunale 

 

Creare un’AAP intercomunale autonoma e indipendente dagli enti 

comunali interessati che consenta di gestire risorse e competenze 

in maniera centralizzata.  

L’obiettivo di lungo termine potrebbe essere quello di creare una 

realtà “industriale” con l’integrazione della gestione di gas e 

corrente elettrica. 

 

 

4) Outsourcing 

 

Esternalizzare il servizio di approvvigionamento a un ente esterno 

quale l’AAP di Locarno. 

In questo momento una simile opzione non è considerata da 

Maggia, poiché la gestione degli acquedotti comunali richiede una 

conoscenza molto approfondita e radicata del territorio che un 

ente esterno non potrebbe offrire. Tuttavia, l’outsourcing potrebbe 

rappresentare un’alternativa d’intervento valida a beneficio non 

solo dell’AAP e dei comuni, ma anche dei cittadini. 

 

Fonte: produzione dell’autore 

 

Mantenere lo stato attuale della struttura organizzativa sicuramente non è in linea con gli obiettivi 

dell’azienda, nonostante vi sia comunque la possibilità di garantire una certa professionalizzazione 

del servizio e assicurarsi l’assistenza tecnica da parte degli attori chiave del territorio. L’obiettivo 

dell’azienda stessa è infatti quello di costituire un’AAP intercomunale autonoma che integri la 

gestione degli acquedotti dalla bassa valle fino a Cevio che, verosimilmente, rappresenta la 

soluzioni in grado di portare maggiori benefici al territorio. La sistematizzazione di una 

collaborazione con i comuni limitrofi potrebbe fungere da fase intermedia (necessaria) per la 

realizzazione di tale obiettivo. L’integrazione con l’azienda di Locarno, o un’eventuale 

esternalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e infrastrutturale, è un’ipotesi remota in 

quanto attualmente scartata da entrambi i comuni interessati per motivi di natura tecnica e 

culturale.  
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Criteri di valutazione 

 

L’intervista al Capo dicastero, unitamente alle informazioni raccolte nelle altre interviste con gli 

attori del territorio, hanno consentito di delineare i criteri decisionali rilevanti ai fini della valutazione 

e selezione delle opzioni d’intervento. Si tratta dei seguenti: 

1) Impatto sulla qualità (in senso ampio) del servizio erogato: gestione, organizzazione e 

professionalizzazione, senza escludere la qualità del prodotto. 

2) Contributo alla realizzazione di economie di scala grazie alla riduzione dei costi operativi a 

seguito dell’aumento delle dimensioni strutturali e/o delle collaborazioni con i comuni vicini 

(minori costi per la gestione e minori costi per il consumo energetico causato dalle attività di 

pompaggio). 

3) Impatto sull’autonomia decisionale (aumento del potere decisionale, velocità nella presa 

di decisioni e nella loro attuazione). 

4) Valorizzazione delle professioni attraverso lo sviluppo delle competenze mediante la 

formazione continua e la specializzazione (a lungo termine non si può pretendere di avere 

una piccola realtà con competenze specifiche come, per esempio, la gestione 

dell’autocontrollo, la fatturazione, lo studio dei consumi, la valutazione strategica per 

l’ottimizzazione, ecc… 

5) Mantenimento di posti di lavoro di qualità in valle. 

 

Nella pagina successiva si propone una sintesi schematica e una valutazione indicativa delle 

opzioni d’intervento in funzione dei criteri di cui sopra. 
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Schema di sintesi  
 
 
PROBLEMA GENERALE 
 
Si rilevano necessità di gestione 
complesse e articolate, che l’AAP non 
riesce pienamente a soddisfare a causa 
anche dei propri limiti gestionali e 
organizzativi e dell’assenza di strumenti 
adeguati ai nuovi bisogni (per il 
rilevamento e l’analisi di dati e per la 
telegestione degli impianti). 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

        

 
 

 

AMBITI 
D’INTERVENTO 

A LIVELLO 
ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE 

 
ALTERNATIVE D’INTERVENTO A 

LIVELLO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio  

Economie 
di scala 

Autonomia 
decisionale 

Valorizzazi
one delle 

professioni 

Mantenim
ento di 
posti di 

lavoro di 
qualità in 

valle 

            

C
A

U
SE

 

Invecchiamento delle 
infrastrutture 

 

P
ro

fe
ss

io
n

al
iz

za

zi
o

n
e

 

Persone 

 

1 

Mantenimento dell’attuale 
struttura organizzativa, 
professionalizzazione e 
assistenza tecnica 

 

+ 0 0 + +++ 
Sottodimensionamento 
delle infrastrutture 

Struttura 

Elevata sensibilità agli eventi 
climatici straordinari 

Strumenti 

2 
Collaborazione con i comuni 
limitrofi e 
professionalizzazione 

+ + 0 + ++ 

Consumi elevati 

O
rg

an
iz

za
zi

o
n

e
 Persone 

Assenza di strumenti per il 
rilevamento e l’analisi dei 
dati 

Struttura 
3 AAP intercomunale autonoma +++ +++ +++ +++ ++ 

Assenza di strumenti per la 
telegestione 

Strumenti 

Limitata efficienza 
organizzativa  

C
ap

ac
it

à 

ge
st

io
n

al
i 

Persone 

4 Outsourcing   ++ ++ 0 ++ + Struttura 

Strumenti 
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Spiegazione della matrice di valutazione 

 

Di seguito si propone una spiegazione più approfondita della matrice di valutazione indicativa delle 

opzioni d’intervento in funzione dei criteri emersi precedentemente. 

 

Tabella 5: spiegazione della matrice di valutazione, AAP di Maggia 
   

CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

ALTERNATIVE 
D’INTERVENTO A LIVELLO 

ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio  

Economie di 
scala 

Autonomia 
decisionale 

Valorizzazione 
delle 

professioni 

Mantenimento 
di posti di 

lavoro di qualità 
in valle 

        

 
1 

 
Mantenimento 
dell’attuale struttura 
organizzativa, 
professionalizzazione e 
assistenza tecnica 

 

 
+ 
 

La 
professionalizz

azione 
combinata 

all’assistenza 
tecnica 

contribuiscono 
alla 

realizzazione 
di piccoli 

aggiustamenti 
a livello 

organizzativo e 
gestionale 

 

 
0 
 

Economie di 
scala 

inesistenti a 
causa della 
mancanza 

delle condizioni 
quadro 

 

 
0 
 

Autonomia 
decisionale 

limitata: 
nessuna 

trasformazione 
della forma 

giuridica 
 
 

 
+ 
 

La 
professionalizz

azione 
attraverso la 
formazione 

continua e la 
specializzazion
e potrà portare 

dei benefici 
alle 

competenze 
degli addetti 

 
+++ 

 
La gestione e 

la struttura 
organizzativa 
non vengono 

modificate 
significativame
nte, pertanto il 

contingente 
impiegato 

rimane 
invariato 

 

 
2 

 
Collaborazione con i 
comuni limitrofi e 
professionalizzazione 

 
+ 
 

Sicuramente ci 
si può 

attendere un 
miglioramento 
della qualità 
del servizio 

grazie al 
supporto dei 

comuni limitrofi 
 

 
+ 
 

La 
collaborazione 
con i comuni 
limitrofi potrà 
portare alcuni 
benefici sui 

costi sostenuti, 
per esempio 
grazie alla 
messa in 

comune delle 
risorse 

necessarie per 
gli investimenti 

 

 
0 
 

Autonomia 
decisionale 

limitata: 
nessuna 

trasformazione 
della forma 

giuridica 

 
+ 
 

La 
professionalizz

azione 
unitamente alla 
collaborazione 

con gli altri 
comuni può 

creare sinergie 
operative in 

modo tale da 
valorizzare 

ruoli, funzioni e 
competenze 
degli addetti 

 

 
++ 

 
Non è da 

escludere che 
la messa in 
comune del 
contingente 

potrebbe 
provocare una 
riduzione del 

numero di 
addetti 

necessari 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

ALTERNATIVE 
D’INTERVENTO A LIVELLO 

ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio  

Economie di 
scala 

Autonomia 
decisionale 

Valorizzazione 
delle 

professioni 

Mantenimento 
di posti di 

lavoro di qualità 
in valle 

       

 
3 

 
AAP intercomunale 
autonoma 

 

 
+++ 

 
La 

regionalizzazio
ne del servizio 
garantisce la 

messa in 
comune di 
risorse e 

competenze 
aumentando 

significativame
nte la qualità 
del servizio 

erogato grazie 
anche 

all’autonomia 
decisionale 
operativa 

 

 
+++ 

 
La creazione di 

un ente 
autonomo 

regionalizzato 
consente di 

ottenere 
importanti 

economie di 
scala sui costi 

operativi 
 

 
+++ 

 
Totale 

autonomia 
decisionale 
operativa: 

trasformazione 
della forma 

giuridica 
(l’azienda 

diventa un ente 
autonomo di 

diritto 
comunale) 

 
+++ 

 
La 

valorizzazione 
delle 

professioni è 
garantita dalla 

struttura 
aziendale, 

dalle necessità 
di gestione e 

da 
un’organizzazi
one capillare 

che richiedono 
professionalizz

azione e 
specializzazion
e degli addetti 

 

 
++ 

 
Non è da 

escludere che 
la messa in 
comune del 
contingente 

potrebbe 
provocare una 
riduzione del 

numero di 
addetti 

necessari 
 

 
4 

 
Outsourcing  

 

 
++ 

 
La qualità del 
servizio non 

potrà che 
migliorare 

notevolmente 
grazie 

all’impiego di 
risorse e 

competenze 
esterne 

garantite da un 
ente 

specializzato 
 

 
++ 

 
L’esternalizzazi
one dell’attività 

operativa 
favorisce la 

riduzione dei 
costi operativi 

 

 
0 
 

Autonomia 
decisionale 

limitata: 
nessuna 

trasformazione 
della forma 

giuridica 

 
+ 
 

Limitata, per 
l’AAP 

comunale, 
considerando 
che le funzioni 

valorizzate 
sono quelle 
impiegate 
dall’ente 
esterno  

 

 
+ 
 

Non è da 
escludere che 
l’outsourcing 
generi una 

riduzione del 
numero di 

addetti 
necessari per i 
servizi forniti 

dall’AAP 
 

Fonte: produzione dell’autore 
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4.4 Analisi AAP Comune di Locarno 

 

 

Situazione attuale e problema generale 

 

Come riportato sul sito ufficiale del Comune di Locarno, l’AAP impiega 13 unità lavorative, gestisce 

una rete di 100 km di condotte e, per importanza, è al terzo posto nella graduatoria cantonale. 

Come si osserva nella figura 13 l’utenza servita non è rappresentata esclusivamente dai cittadini 

residenti nel Comune di Locarno, ma anche dalla popolazione dei Comuni di Losone e Muralto con 

i quali sono state stipulate delle convenzioni. Inoltre, si consideri che il servizio viene fornito anche 

sul territorio del Piano di Magadino. 

 

Figura 13: la regione del locarnese 

 

Fonte: Engelhardt, A. (2018) 

 

L’acqua proviene principalmente da pozzi situati nella zona della Morettina (vedi figura 14), 

attraverso il pompaggio e l’immissione nella rete e nei serbatoi. A questo proposito, il consumo di 

energia elettrica non è indifferente in quanto supera il milione di kWh.  
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Figura 14: pozzi situati nella zona della Morettina 

 

Fonte: Engelhardt, A. (2018) 

 

 Figura 15: le sorgenti dell’AAP di Locarno 

In ogni caso, l’AAP dispone anche di numerose 

sorgenti ubicate sul territorio di 5 diversi Comuni 

(figura 15), che forniscono acqua soprattutto nelle 

zone collinari e presso il Comune di Losone. 

 

A partire dalla fine degli anni Novanta, nell’ambito di 

una ristrutturazione amministrativa, l’AAP è stata 

integrata nella struttura organizzativa dell’Ufficio 

tecnico comunale e, all’inizio del mese di settembre 

2017, è stato inserita nell’unità Divisione Urbanistica 

e Infrastrutture.  

 

 Fonte: Engelhardt, A. (2018) 

 

A fronte della volontà di poter operare strategicamente con i comuni limitrofi, l’AAP di Locarno 

non dispone di margini di manovra sufficienti per formulare ed implementare una strategia 

aziendale dedicata. Inoltre, l’Azienda è confrontata con alcuni limiti di carattere gestionale 

ed organizzativo e l’assenza di strumenti adeguati e diffusi sul territorio per il rilevamento e 

l’analisi dei dati. 
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Cause del problema 

 

L’AAP del Comune di Locarno, malgrado da sempre riesca a compiere il suo mandato, intravede 

una serie di fattori critici che generano dei rischi per il futuro, o semplicemente inefficienze, e 

quindi maggiori costi. 

 

Un primo aspetto che limita il servizio di approvvigionamento è la scarsa autonomia. Infatti, L’AAP 

di Locarno è caratterizzata da una capacità di gestione corrente limitata causata da un contenuto 

potere decisionale sugli investimenti rappresentati da importi di una certa consistenza (si consideri 

che la componentistica per gli acquedotti sia piuttosto cara). Pertanto, i funzionari AAP dispongono 

di deleghe di competenza ridotte e, per dare seguito ad investimenti importanti, passano diverse 

settimane. In questo senso, i comuni non sono sempre l’esempio di efficienza, ciò a causa di 

processi amministrativi abbastanza macchinosi. Per questo motivo, la mancanza di efficienza 

operativa influenza significativamente la quotidianità dell’Azienda che, in generale, deve 

confrontarsi con una struttura rigida, poco snella e insufficientemente dinamica. A volte alcuni 

obiettivi e strategie che fanno senso dal profilo dell’approvvigionamento idrico non possono esser 

perseguiti, poiché intervengono aspetti politici che limitano la gestione e l’organizzazione 

dell’Azienda e, di conseguenza, il suo sviluppo. 

 

In futuro potrebbero venire meno alcune fonti, ciò che rende più arduo continuare ad 

approvvigionare adeguatamente l’utenza in considerazione dell’aumento della domanda 

complessiva. In questo senso, non si esclude la necessità di ricorrere a strumenti per la gestione 

della domanda e, tenuto conto che oggigiorno un’eventuale assenza temporanea di acqua potabile 

sia probabilmente poco accettata, in quanto le aspettative dell’utenza sono molto elevate, è 

importante pianificare ed eseguire interventi mirati e ben calibrati che richiedono un elevato grado 

di professionalizzazione dell’AAP. 

 

L’invecchiamento delle infrastrutture è una tematica rilevante in quanto rappresenta un problema 

intrinseco di qualsiasi impianto. Tuttavia, la situazione è sotto controllo poiché puntualmente 

vengono effettuati gli interventi per sistemare i punti deboli dell’acquedotto, pianificati con largo 

anticipo, per garantirne efficacia ed efficienza. A questo proposito, si consideri che l’allestimento di 

un programma specifico di manutenzione e rinnovamento richiede un impiego di risorse non 

indifferente. 

 

Emerge una certa complessità nella gestione delle attività per garantire l’ineccepibile qualità 

dell’acqua. In particolare, è indispensabile fornire dati oggettivi e un’adeguata informazione 

all’utenza affinché si possa sostenere che il prodotto sia qualitativamente buono. La gestione della 

qualità dell’acqua non è un’attività semplice, soprattutto a fronte della vastità del territorio di 

competenza dell’AAP di Locarno e in considerazione che il prodotto sia processato in un ambiente 
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aperto e a contatto con la natura. Inoltre, la popolazione è molto sensibile al trend salutistico, 

motivo per il quale la qualità delle derrate alimentari assunte diviene un elemento centrale. 

 

Le infrastrutture sono sempre più complesse e automatizzate, motivo per il quale il personale 

impiegato debba essere adeguatamente formato e abbia le competenze appropriate per gestire da 

remoto impianti dotati di sistemi elettromeccanici. Oltretutto, questi sono in grado di fornire 

un’ampia gamma di dati che gli addetti devono essere in grado di raccogliere, analizzare e valutare 

e possono farlo solo attraverso una formazione continua mirata ed innovativa. Inoltre, si consideri 

che la gestione remota degli impianti dotati di sistemi elettromeccanici sia finanziariamente 

impegnativa e richiede investimenti iniziali elevati (è anche uno dei motivi per il quale sarebbe 

poco razionale che ogni singola e piccola AAP sostenga tali investimenti). Inoltre, anche la 

gestione del database predisposto per la raccolta delle informazioni relative alle condotte posate 

(profondità di posatura delle condotte, l’anno di posatura, il diametro, le rotture, ecc…) richiede 

competenze specifiche che l’operaio comunale generico non possiede senza una formazione 

specifica. 

 

 

 

Alternative d’intervento organizzative e gestionali 

 

A seguito del confronto con il capo sezione Azienda Acqua Potabile del Comune di Locarno e sulla 

base dell’analisi effettuate, si possano individuare principalmente 2 opzioni d’intervento per far 

evolvere l’AAP in termini di capacità gestionali e organizzative, affinché possa continuare a 

garantire un approvvigionamento idrico normale e sostenibile. Le alternative sono approfondite 

nella tabella sottostante. 

 

Tabella 6: alternative d’intervento organizzative e gestionali, AAP di Locarno 

 

Opzione 

 

 

Descrizione 

 

1) Mantenimento 

dell’attuale struttura 

organizzativa, 

professionalizzazione e 

assistenza tecnica  

 

 

Questa opzione consiste nel mantenere l’organizzazione attuale, 

migliorando le competenze tecniche del personale e la disponibilità 

di adeguati strumenti di gestione, nello specifico: 

1) formazione professionale, affinché gli addetti possano 

sviluppare competenze specifiche, anche in ambito digitale, 

per la gestione degli impianti 

2) investimenti nella tecnologia, in particolare la posa a 
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tappeto degli smart meter e la telegestione in modo da 

uniformare la gestione in tutto il comprensorio di propria 

competenza 

 

Parallelamente, come negli altri casi, quest’alternativa prevede 

d’istituire collaborazioni specifiche con altri attori del territorio quali 

istituti di ricerca (esempio SUPSI), SSIGA, AAT, ecc… per 

completare le necessità di competenze tecniche. 

 

 

2) Creazione di un ente 

autonomo 

 

 

Con una realtà che possa rispondere ad un consiglio direttivo la 

gestione operativa sarebbe sicuramente agevolata. In altri termini, 

si tratterebbe di ottenere una personalità giuridica propria, che 

sarebbe un passo importante per dare seguito concretamente ed 

efficacemente a tutte le esigenze di sviluppo: digitalizzazione, 

servizio all’utenza, gestione dell’invecchiamento delle 

infrastrutture, ecc. 

 

 

3) Regionalizzazione del 

servizio 

 

L’interesse dell’AAP di Locarno è quello di poter ambire ad una 

regionalizzazione del servizio acqua potabile che permetterebbe 

di: 

o realizzare economie di scala; 

o concentrare le responsabilità; 

o razionalizzare le risorse 

 

L’AAP di Locarno utilizza AMB come modello di riferimento per lo 

sviluppo del servizio (tuttavia, un cambiamento di questo genere 

potrebbe fare paura a molte persone che, a causa di una 

disinformazione generale, potrebbero associare erroneamente tale 

processo ad una forma di privatizzazione del servizio).  

 

Per sviluppare ulteriormente un discorso di regionalizzazione, 

l’AAP cerca di sensibilizzare le aziende limitrofi, alfine d’abbozzare 

un’idea di collaborazione che nel lungo periodo possa portare 

vantaggi a tutte le parti coinvolte. Per questo motivo, si deve 

riuscire a preparare una struttura snella e dinamica così da poter 

fornire una proposta allettante alle piccole realtà limitrofi. Tuttavia, 

questo processo non deve essere visto come un’imposizione, ma 
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piuttosto deve esserci una presa di consapevolezza in merito alla 

limitatezza delle strutture e delle risorse a disposizione dei piccoli 

comuni che spesso stentano a fornire agli utenti un servizio ai 

sensi della legge (e quindi si deve cercare una soluzione: acquisire 

personale, che non è finanziariamente sostenibile, oppure affidarsi 

a qualcuno che abbia in casa queste competenze). In altre parole, 

nell’ambito di una discussione l’AAP di Locarno deve trasmettere 

con successo il proprio potenziale, la sua visione e la sua missione 

così che i piccoli comuni, in maniera intelligente, possano capire se 

vi siano delle lacune nelle proprie realtà. In questo senso, la sfida 

più grande è fare capire alle persone che gli si sta offrendo 

un’opportunità (spesso si parla di un’intensificazione dei dialoghi 

per esse più delicati).  

 

Fonte: produzione dell’autore 

 

L’obiettivo ambito sarebbe quello di creare un ente autonomo che possa operare a livello 

regionale. La regionalizzazione del servizio richiede dapprima l’autonomia operativa necessaria 

per fornire alle piccole realtà limitrofi una proposta allettante e, successivamente, garantire una 

struttura snella e dinamica nello svolgimento delle attività.  

 

Le AAP di Gordola e Terre di Pedemonte manifestano il loro interesse per l’esternalizzazione della 

gestione corrente dei propri acquedotti, motivo per il quale si potrebbe immaginare una loro “facile” 

integrazione gestionale da parte dell’AAP di Locarno qualora vi fossero le condizioni a livello 

giuridico. 

 

 

 

Criteri di valutazione delle alternative d’intervento 

 

L’intervista al capo sezione Azienda Acqua Potabile del Comune di Locarno ha consentito di 

evidenziare i criteri decisionali rilevanti ai fini della valutazione e selezione delle opzioni 

d’intervento. Si tratta dei seguenti: 

1) Impatto sulla qualità (in senso ampio) del servizio erogato: gestione, organizzazione e 

professionalizzazione, senza escludere la qualità del prodotto. 

2) Impatto sull’autonomia decisionale (aumento del potere decisionale, velocità nella presa 

di decisioni e nella loro attuazione). 
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3) Contributo alla realizzazione di economie di scala grazie alla riduzione dei costi operativi a 

seguito dell’aumento delle dimensioni strutturali. 

4) Valorizzazione delle professioni attraverso lo sviluppo delle competenze mediante la 

formazione continua e la specializzazione. 

 

Nella pagina successiva si propone una sintesi schematica e una valutazione indicativa delle 

opzioni d’intervento in funzione dei criteri di cui sopra. 
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Schema di sintesi 
 

 
PROBLEMA GENERALE 

 
L’AAP di Locarno non dispone di 
margini di manovra sufficienti per 
formulare ed implementare una 
strategia aziendale dedicata. 
Inoltre, l’Azienda è confrontata con 
alcuni limiti di carattere gestionale 
ed organizzativo e l’assenza di 
strumenti adeguati e diffusi sul 
territorio per il rilevamento e 
l’analisi dei dati. 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

        

 
 

 

AMBITI 
D’INTERVENTO 

A LIVELLO 
ORGANIZZATIVO 
E GESTIONALE 

 

ALTERNATIVE 
D’INTERVENTO A 

LIVELLO 
ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio 

Autonomia 
decisionale 

Economie di 
scala 

Valorizzazione 
delle 

professioni 

           

C
A

U
S

E
 

Limiti nella gestione 
operativa 

 

P
ro

fe
s

s
io

n
a

li

z
z
a
z
io

n
e
 Persone 

 

1 

Mantenimento 
dell’attuale struttura 
organizzativa, 
professionalizzazione e 
assistenza tecnica 

 + 0 0 + 

Potere decisionale 
contenuto 

Struttura 

Cambiamenti climatici Strumenti 

Consumi elevati 

O
rg

a
n

iz
z
a

z
io

n
e

 

Persone 

Invecchiamento delle 
infrastrutture 

Struttura 
2 

Creazione di un ente 
autonomo 

 
++ +++ + + 

Salute pubblica Strumenti 

 
Formazione 
professionale limitata 

C
a
p

a
c

it
à
 

g
e

s
ti

o
n

a
le

 Persone 

3 
Regionalizzazione del 
servizio 

+++ +++ +++ +++ Struttura 

Strumenti 
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Spiegazione della matrice di valutazione 

 

Di seguito si propone una spiegazione più approfondita della matrice di valutazione indicativa delle 

opzioni d’intervento in funzione dei criteri emersi precedentemente. 

 

Tabella 7: spiegazione della matrice di valutazione, AAP di Locarno 
   

CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

ALTERNATIVE 
D’INTERVENTO A LIVELLO 

ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio 

Autonomia 
decisionale 

Economie di 
scala 

Valorizzazione 
delle professioni 

        

 
1 
 

 
Mantenimento 
dell’attuale struttura 
organizzativa, 
professionalizzazione e 
assistenza tecnica 
 

 

 
+ 
 

La 
professionalizzazi

one combinata 
all’assistenza 

tecnica 
contribuiscono alla 

realizzazione di 
piccoli 

aggiustamenti a 
livello 

organizzativo e 
gestionale 

 

 
+ 
 

Il mantenimento 
della forma 

giuridica attuale 
non comporta 
variazioni del 

potere decisionale 
dell’Azienda 

 

 
0 
 

Economie di scala 
inesistenti a causa 

della mancanza 
delle condizioni 

quadro 

 
+ 
 

La 
professionalizzazi
one attraverso la 

formazione 
continua e la 

specializzazione 
potrà portare dei 

benefici alle 
competenze degli 

addetti  
 

 
2 

 
Creazione di un ente 
autonomo 

 

 
++ 

 
La qualità del 

servizio 
aumenterà 

significativamente 
grazie 

all’autonomia 
operativa di cui 
l’Azienda potrà 

beneficiare 

 
+++ 

 
Totale autonomia 

decisionale 
operativa: 

trasformazione 
della forma 

giuridica (l’azienda 
diventa un ente 

autonomo di diritto 
comunale) 

 
+ 
 

La sola creazione 
di un ente 

autonomo non 
potrà portare 

benefici 
significativi sui 
costi sostenuti 

 
+ 
 

La 
professionalizzazi
one attraverso la 

formazione 
continua e la 

specializzazione 
potrà portare dei 

benefici alle 
competenze degli 

addetti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

ALTERNATIVE 
D’INTERVENTO A LIVELLO 

ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio 

Autonomia 
decisionale 

Economie di 
scala 

Valorizzazione 
delle professioni 

        

 
3 

 
Regionalizzazione del 
servizio 
 
Si presuppone la 
creazione di un ente 
autonomo 

 

 
+++ 

 
La 

regionalizzazione 
del servizio 

garantisce la 
messa in comune 

di risorse e 
competenze 
aumentando 

significativamente 
la qualità del 

servizio erogato 
grazie anche 
all’autonomia 
decisionale 
operativa  

 

 
+++ 

 
Totale autonomia 

decisionale 
operativa: 

trasformazione 
della forma 

giuridica (l’azienda 
diventa un ente 

autonomo di diritto 
comunale) 

 
+++ 

 
La creazione di un 

ente autonomo 
regionalizzato 
consente di 

ottenere importanti 
economie di scala 
sui costi operativi 

 
 

+++ 
 

La valorizzazione 
delle professioni è 

garantita dalla 
struttura 

aziendale, dalle 
necessità di 

gestione e da 
un’organizzazione 

capillare che 
richiedono 

professionalizzazi
one e 

specializzazione 
degli addetti 

Fonte: produzione dell’autore 

 

La creazione dell’ente autonomo fungerebbe da trampolino di lancio per lo sviluppo di una 

regionalizzazione del servizio, che sarebbe la soluzione auspicata per garantire continuità 

nell’approvvigionamento idrico in un contesto più allargato e, parimenti, aumentarne efficienza e 

qualità. 
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4.5 Analisi AAP Comune di Gordola 

 

 

Situazione attuale e problema generale 

 

Come si legge sul sito ufficiale del Comune di Gordola, il paese confina con i Comuni di 

Lavertezzo e Cugnasco (ad est), Locarno (a sud) Tenero-Contra e Mergoscia (a ovest) e Vogorno 

(a nord) e, in generale, si trova ad est dell’agglomerato locarnese. Il confine del comune (vedi 

figura 16) è delimitato principalmente da elementi naturali quali il riale Carcale e il riale Riaa 

Bollone (a est), le Bolle di Magadino (a sud), il fiume Verzasca, il lago di Vogorno e il riale della 

Cazza (a nord). La popolazione è composta da 4'450 unità residenti principalmente in strutture 

abitative primarie composte da circa 1'200 edifici monofamiliari e bifamiliari (circa 170 sono 

residenze secondarie) e 60 stabili plurifamiliari. 

 

Figura 16: il Comune di Gordola 

 

Fonte: Sito web del Comune di Gordola, 2019 

 

Come si legge sul sito ufficiale del comune, l’approvvigionamento idrico sul territorio comunale, ma 

anche nella zona dell’aeroporto di Magadino, in territorio della Città di Locarno, è garantito 

esclusivamente dalle 12 sorgenti dislocate nella Valle del Carcale (non vi è quindi necessità di 

pompare acqua dalle falde). Annualmente sono erogati circa 450'000 m3 di acqua, di cui 85'000 a 

favore delle zone collinari. La distribuzione è garantita da oltre 37 km di condotte. 

 

Nel 2015 si è iniziato ad installare un contatore di zona in una strada approfittando di una sua fase 

di ristrutturazione, così da monitorare eventuali perdite direttamente su quella strada specifica. 

Dopodiché, sulla stessa strada sono stati installati dei contatori per ogni casa e, grazie a questo, si 

è in grado di identificare le perdite in maniera ancora più precisa.  
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L’AAP del Comune di Gordola è sicuramente una delle più innovative fra le piccole AAP del 

Cantone Ticino. Tuttavia, nonostante che negli ultimi anni l’Azienda sia stata caratterizzata da 

importanti cambiamenti atti a favorire una maggiore professionalizzazione del servizio di 

approvvigionamento idrico, deve confrontarsi con rilevanti limiti gestionali e organizzativi 

anche causati dell’impiego di profili professionali inadeguati e della parziale diffusione di 

strumenti idonei per il rilevamento e l’analisi di dati e per la telegestione degli impianti. 

 

Tuttavia, la gravità del problema generale di Gordola sembra essere piuttosto contenuta rispetto a 

quella di Maggia. L’AAP di Gordola, infatti, negli ultimi ha sostenuto investimenti importanti per 

diversi milioni di franchi al fine di migliorare la qualità del servizio di approvvigionamento idrico. 

Inoltre, si è dimostrata sempre essere impegnata nella ricerca di nuove soluzioni operative, per 

esempio per il rilevamento e la diminuzione delle perdite (cosa che non avviene presso il Comune 

di Maggia, considerata l’assenza di adeguati strumenti). Anche per rapporto all’AAP del Comune di 

Terre di Pedemonte la gravità della problematica generale di Gordola sembra meno rilevante (si 

rimanda all’analisi dell’AAP delle Terre di Pedemonte per gli approfondimenti). 

 

 

 

Cause del problema 

 

L’acquedotto è alimentato esclusivamente da sorgenti che, per certi versi, manifestano una certa 

fragilità dell’AAP. Questo significa che l’intero territorio può essere sottoposto a complicazioni in 

caso di eventi climatici straordinari quali, ad esempio, periodi di siccità che ne ridurrebbero 

significativamente la portata e quindi la disponibilità. A questo proposito, si consideri che, quando 

vi è scarsità d’acqua come in estate, generalmente vi sia una domanda più elevata (dettata dalle 

condizioni climatiche) che contribuisce ad alimentare una spirale molto complessa da gestire. Per 

questo motivo, in passato si è dovuto ricorrere a strumenti per la gestione della domanda in un 

contesto come quello odierno dove però una limitazione o un divieto nei consumi, o un’eventuale 

assenza temporanea di acqua potabile, sia poco accettata da parte dell’utenza. I consumi di punta 

potrebbero comunque essere ulteriormente ridotti poiché sono causati da attività accessorie, quali 

l’irrigazione. 

 

Si rileva l’impiego di risorse umane non formate, poco formate o formate in maniera inadeguata e, 

oltre alla mancanza delle competenze tecniche specifiche, gli addetti non dimostrano un approccio 

proattivo nella gestione delle attività correnti (come potrebbe essere una semplice verifica del 

contenuto dei bacini in tempi utili). Sembrerebbe che fino ad ora si siano investite risorse a favore 

di determinati profili indipendentemente dalle caratteristiche personali e dalla formazione 

conseguita in passato, con ripercussioni negative sulle capacità gestionali dell’acquedotto. Per 

questo motivo, vi è la necessità di investire su profili già formati a livello tecnico (idraulici, 
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meccanici, ecc…). In generale, piuttosto pesante è l’assenza di un addetto specializzato che si 

occupi solo ed esclusivamente dell’acquedotto. A questo proposito, si consideri che in futuro 

l’acquedottistica sarà caratterizzata da una gestione informatica piuttosto che idraulica (il 

fontaniere, o chi per esso, dovrà essere in grado di leggere i dati generati dai sistemi). 

 

Malgrado da alcuni anni il comune si sia dotato di contatori di zona e abbia iniziato l’installazione di 

contatori intelligenti presso l’utenza, la copertura è ancora parziale. Inoltre, mancano strumenti per 

il monitoraggio capillare della rete e attraverso i quali si potrebbe avere la possibilità di sgravare il 

fontaniere da scomode responsabilità. Per di più, un impiego limitato degli strumenti di telegestione 

circoscrive la possibilità di una gestione remota dell’acquedotto, diminuendo significativamente 

l’efficienza nelle attività operative. Inoltre, a causa dell’assenza di strumenti adeguati, non è 

possibile gestire adeguatamente le opere installate nel sottosuolo. Infatti, una volta che le condotte 

sono posate ed interrate spesso vengono “dimenticate” fintanto che non si riscontrano problemi 

concreti. Attraverso controlli periodici e mirati sulle condotte interrate si dovrebbe riuscire a ridurre 

ulteriormente le perdite registrate che, nonostante vi siano ancora margini di miglioramento, si 

attestano al 10% (sotto la media nazionale). 

 

Le residenze secondarie causano problematiche di rilievo nella lettura e nelle politiche di pricing, 

poiché generalmente consumano molta acqua in tempi stretti, alimentando le difficoltà di 

approvvigionamento idrico nei periodi di punta. In altre parole, le residenze secondarie generano 

una concentrazione dei consumi nei mesi estivi e, di conseguenza, caricano l’acquedotto a 

dismisura causando problemi di gestione dell’equilibrio tra la domanda e l’offerta. Si consideri che 

comunque le residenze secondarie pagano la tassa esclusivamente in funzione del consumo e 

non del carico. Solamente mediante l’utilizzo di un contatore di ultima generazione sarebbe 

possibile applicare una tassa in funzione della punta di consumo 

 

Requisiti normativi sempre più severi e sempre più complessi rendono ulteriormente difficile la 

gestione della qualità dell’acqua distribuita sul territorio e, in questo senso, il laboratorio cantonale 

esercita una forte pressione sull’Azienda. 
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Alternative d’intervento organizzative e gestionali 

 

A seguito del confronto con il Capo dicastero del Comune e sulla base dell’analisi del problema e 

delle relative cause descritte precedentemente, sembra che si possano individuare 3 opzioni 

d’intervento per l’evoluzione dell’AAP in termini di capacità gestionali e organizzative, affinché 

possa continuare a garantire un approvvigionamento idrico normale e sostenibile. Le alternative 

sono approfondite nella tabella 8. 

 

Queste opzioni sono pensate nello specifico per migliorare efficienza ed efficacia della gestione 

intervenendo sui deficit di competenze, mezzi e organizzazione. 

 

Tabella 8: alternative d’intervento organizzative e gestionali, AAP di Gordola 

 

Opzione 

 

 

Descrizione 

 

1) Mantenimento 

dell’attuale struttura 

organizzativa, 

professionalizzazione e 

assistenza tecnica  

 

 

Nonostante si tratti di una soluzione improbabile, l’AAP potrebbe 

continuare a garantire il proprio servizio in maniera indipendente 

da terzi, mantenendo l’organizzazione attuale e attraverso: 

1) investimenti mirati nella formazione professionale a favore 

degli addetti impiegati, che tuttavia dimostrano scarso 

interesse nella tematica; 

2) ulteriori investimenti nelle tecnologie per la telegestione 

degli acquedotti 

3) l’assunzione di un tecnico responsabile competente e 

adeguatamente supportato con l’innovazione 

 

Inoltre, come in altri casi, sarebbe importante prevedere d’istituire 

collaborazioni specifiche con altri attori del territorio quali istituti di 

ricerca (esempio SUPSI), SSIGA, AAT, ecc. per completare le 

necessità di competenze tecniche. 

 

 

2) Collaborazione con i 

comuni limitrofi e 

professionalizzazione 

 

 

Sistematizzare una collaborazione con i comuni limitrofi che possa 

permettere l’unione di risorse e competenze e, d’altra parte, sia in 

grado di eliminare controversie politiche ingiustificate che limitano 

notevolmente la qualità del servizio erogato nella regione. 
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3) Outsourcing  

 

 

Esternalizzare la gestione e la manutenzione dell’acquedotto 

all’AAP di Locarno con la quale si è già instaurata una base di 

negoziazione. 

 

Fonte: produzione dell’autore 

 

Nella fattispecie, la soluzione ideale (che rappresenta l’obiettivo principale dell’AAP di Gordola) 

sarebbe quella di cedere la gestione e la manutenzione dell’acquedotto all’AAP di Locarno. Questo 

permetterebbe di favorire un miglioramento sostanziale della qualità del servizio erogato grazie 

all’impiego di risorse e competenze garantite da una struttura solida e radicata. Il mantenimento 

dell’attuale struttura organizzativa, unitamente alla professionalizzazione degli addetti, sarebbe 

una soluzione improbabile che, tuttavia, rimane comunque possibile nel caso in cui le trattative per 

l’esternalizzazione non dovessero concludersi favorevolmente. 

 

 

 

Criteri di valutazione delle alternative d’intervento 

 

L’intervista al Capo dicastero, unitamente alle informazioni raccolte nelle altre interviste con gli 

attori del territorio, hanno consentito di delineare i criteri decisionali rilevanti ai fini della valutazione 

e selezione delle opzioni d’intervento. Si tratta dei seguenti: 

1) Impatto sulla qualità (in senso ampio) del servizio erogato: gestione, organizzazione e 

professionalizzazione, senza escludere la qualità del prodotto. 

2) Contributo alla realizzazione di economie di scala grazie alla riduzione dei costi operativi a 

seguito dell’aumento delle dimensioni strutturali. 

3) Impatto sull’autonomia decisionale (aumento del potere decisionale, velocità nella presa 

di decisioni e nella loro attuazione). 

4) Valorizzazione delle professioni attraverso lo sviluppo delle competenze mediante la 

formazione continua e la specializzazione.  

5) Impatto sulla sostenibilità tecnica (accesso alle nuove tecnologie grazie all’aumento o alla 

condivisione delle risorse finanziarie disponibili; si tratta di favorire un approccio che a 

lungo termine garantisca efficienza operativa). 

 

Nella pagina successiva si propone una sintesi schematica e una valutazione indicativa delle 

opzioni d’intervento in funzione dei criteri di cui sopra. 
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Schema di sintesi 
 
PROBLEMA GENERALE 

L’AAP del Comune di Gordola deve 
confrontarsi con importanti limiti 
gestionali e organizzativi anche causati 
dell’impiego di profili professionali 
inadeguati e della parziale diffusione di 
strumenti idonei per il rilevamento e 
l’analisi di dati e per la telegestione degli 
impianti. 

 
 

 

 

 

 

    

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

        

 
 

 

AMBITI 
D’INTERVENTO 

A LIVELLO 
ORGANIZZATIVO 
E GESTIONALE 

 

ALTERNATIVE 
D’INTERVENTO A 

LIVELLO 
ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio 

Economie 
di scala 

Autonomia 
decisionale 

Valorizzazi
one delle 

professioni 

Accesso 
alle nuove 
tecnologie 

            

C
A

U
S

E
 

Risorse umane 

 

P
ro

fe
s

s
io

n
a

li
z
z
a

z
io

n
e
 

Persone 

 

1 

Mantenimento 
dell’attuale struttura 
organizzativa, 
professionalizzazione 
e assistenza tecnica  

 

+ 0 0 + 0 

Formazione tecnica inadeguata Struttura 

Esclusivo approvvigionamento da 
sorgenti 

Strumenti 

Cambiamenti climatici 

O
rg

a
n

iz
z
a

z
io

n
e
 

Persone 

Consumi di punta elevati Struttura 

2 

 
Collaborazione con i 
comuni limitrofi, 
professionalizzazione 
 

++ + 0 + + 
Assenza di strumenti per il 
monitoraggio capillare della rete 

Strumenti 

Residenze secondarie 

C
a
p

a
c

it
à
 

g
e

s
ti

o
n

a
li
 

Persone 

3 
 
Outsourcing 
 

 ++ ++ 0 + + Requisiti normativi Struttura 

Fattori politici Strumenti 
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Spiegazione della matrice di valutazione 

 

Di seguito si propone una spiegazione più approfondita della matrice di valutazione indicativa delle 

opzioni d’intervento in funzione dei criteri emersi precedentemente. 

 

Tabella 9: spiegazione della matrice di valutazione, AAP di Gordola 
   

CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

ALTERNATIVE 
D’INTERVENTO A 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
E GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio 

Economie di 
scala 

Autonomia 
decisionale 

Valorizzazion
e delle 

professioni 

Accesso alle 
nuove 

tecnologie 

        

 
1 

 
Mantenimento 
dell’attuale struttura 
organizzativa, 
professionalizzazione 
e assistenza tecnica  

 

 
+ 
 

La 
professionalizz

azione 
combinata 

all’assistenza 
tecnica 

contribuiscono 
alla 

realizzazione 
di piccoli 

aggiustamenti 
a livello 

organizzativo 
e gestionale 

 

 
0 
 

Economie di 
scala 

inesistenti a 
causa della 
mancanza 

delle 
condizioni 

quadro 

 
0 
 

Autonomia 
decisionale 

limitata: 
nessuna 

trasformazione 
della forma 

giuridica 
 

 
+ 
 

La 
professionalizz

azione 
attraverso la 
formazione 

continua e la 
specializzazio

ne potrà 
portare dei 
benefici alle 
competenze 
degli addetti  

 
0 
 

Difficilmente si 
potranno 
sostenere 

ingenti 
investimenti in 

tempi brevi 
 

 

 

 
2 

 
Collaborazione con i 
comuni limitrofi, 
professionalizzazione 
 

 
++ 

 
Sicuramente ci 

si può 
attendere un 

miglioramento 
della qualità 
del servizio 

grazie al 
supporto dei 

comuni 
limitrofi 

 
+ 
 

La 
collaborazione 
con i comuni 
limitrofi potrà 
portare alcuni 
benefici sui 

costi sostenuti, 
per esempio 
grazie alla 
messa in 

comune delle 
risorse 

necessarie per 
gli investimenti 

 

 
0 
 

Autonomia 
decisionale 

limitata: 
nessuna 

trasformazione 
della forma 

giuridica 

 
+ 
 

La 
professionalizz

azione 
unitamente 

alla 
collaborazione 

con gli altri 
comuni può 

creare sinergie 
operative in 

modo tale da 
valorizzare 

ruoli, funzioni 
e competenze 
degli addetti 

 

 
+ 
 

L’eventuale 
creazione di 

una 
convezione 
finanziaria 

permetterebbe 
di sostenere 

investimenti in 
maniera 

condivisa e in 
tempi 

ragionevoli 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

ALTERNATIVE 
D’INTERVENTO A 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
E GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio 

Economie di 
scala 

Autonomia 
decisionale 

Valorizzazion
e delle 

professioni 

Accesso alle 
nuove 

tecnologie 

        

 
3 

 
Outsourcing 

 

 
++ 

 
La qualità del 
servizio non 

potrà che 
migliorare 

notevolmente 
grazie 

all’impiego di 
risorse e 

competenze 
esterne 

garantite da 
un ente 

specializzato 
 

 
++ 

 
L’esternalizzaz

ione 
dell’attività 
operativa 

favorisce la 
riduzione dei 
costi operativi 

 
0 
 

Autonomia 
decisionale 

limitata: 
nessuna 

trasformazione 
della forma 

giuridica 

 
+ 
 

Limitata, per 
l’AAP 

comunale, 
considerando 
che le funzioni 

valorizzate 
sono quelle 
impiegate 
dall’ente 
esterno  

 
+ 
 

Sicuramente vi 
saranno degli 
investimenti 
da sostenere 

così da 
allinearsi alla 
tipologia di 
gestione 

garantita da 
un esterno 

 

Fonte: produzione dell’autore 
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4.6 Analisi AAP Comune di Terre di Pedemonte 

 

 

Situazione attuale e problema generale  

 

Il comune di Terre di Pedemonte (vedi figura 17) è la risultanza della fusione di Tegna, Verscio e 

Cavigliano avvenuta nel 2013. Il comune è divenuto operativo ufficialmente dall’aprile del 2013, in 

concomitanza con le elezioni comunali, e la sede è quella di Tegna. Ai confini si trovano i Comuni 

di: Centovalli, Losone, Locarno, Avegno, Maggia e Isorno. 

 

Figura 17: Il Comune di Terre di Pedemonte 

 

Fonte: Sito web del Comune di Terre di Pedemonte, 2019 

 

Fino al 2013 l’acqua potabile sul territorio interessato era gestita da 4 enti: 

o Un consorzio intercomunale, creato per la gestione delle sorgenti ubicate sopra ad 

Aurigeno (nel 1984 si aggiunse la gestione del pompaggio dal pozzo ai bordi della 

Melezza); 

o L’AAP del Comune di Tegna 

o L’AAP del Comune di Verscio e  

o L’AAP del Comune di Cavigliano. 
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Non vi era una gestione in qualche modo coordinata di queste 4 entità, ognuna operava 

indipendentemente dalle altre ad eccezione di alcuni casi straordinari. Nel 2013, il consorzio 

intercomunale e le 3 AAP sono state inglobale nell’AAP del nuovo Comune di Terre di Pedemonte. 

Nonostante ciò, a distanza di alcuni anni, l’Azienda è caratterizzata da importanti limiti 

gestionali e organizzativi causati anche dall’assenza di personale e di strumenti digitali per 

il rilevamento e l’analisi di dati e, in parte, anche per la telegestione degli impianti. 

 

La gravità della problematica generale dell’AAP delle Terre di Pedemonte sembra essere di 

maggiore entità rispetto a quella riscontrata negli altri comuni. Di conseguenza, vi è una maggiore 

urgenza affinché si trovi una soluzione adeguata al contesto di riferimento. 

 

 

 

Cause del problema 

 

Secondo quanto raccolto nel corso dell’intervista con il Capo dicastero, sembrerebbe esserci una 

mancanza di personale per gestire un acquedotto di importanti dimensioni malgrado il comune di 

piccola taglia. Purtroppo, il comune non può permettersi l’assunzione di un secondo fontaniere, 

anche se, effettivamente, bisognerebbe riuscire a trovare un sostituito che possa seguire e 

svolgere i lavori sul terreno. Il fontaniere è attualmente impiegato al 40% e, nonostante si tratti di 

una figura diligente e professionale, essendo l’unico operaio che si occupa dell’acquedotto espone 

indirettamente l’AAP a rischi importanti (a questo proposito, si consideri che gli altri operai 

comunali non svolgono alcun tipo di mansione legata all’acqua potabile). Il Comune delle Terre di 

Pedemonte si troverebbe sicuramente in difficoltà se, per cause di vario genere, il fontaniere 

dovesse essere impossibilitato a lavorare (considerando l’assenza di sostituti in grado di svolgere 

le stesse mansioni). Oltre ad un contingente limitato, l’AAP del Comune delle Terre di Pedemonte 

dispone di competenze piuttosto tradizionali e contenute che ne limitano l’efficacia organizzativa e 

gestionale. 

 

L’assenza di una totale copertura territoriale con gli smart meter per il rilevamento e l’analisi dei 

dati limita significativamente l’efficienza organizzativa e gestionale dell’Azienda. Come negli altri 

casi, senza una raccolta dati è praticamente impossibile gestire il sistema, controllare eventuali 

perdite e procedere alla definizione di tariffe in base al volume effettivamente consumato. 

 

Inoltre, la telegestione è attiva soltanto in parte e questo limita ulteriormente l’efficienza operativa 

dell’AAP, in quanto permetterebbe di ottimizzare i flussi di acqua da un comune all’altro e, di 

conseguenza, diminuire le attuali necessità di pompaggio. Inoltre, questo permetterebbe di 

integrare definitivamente la rete idrica e di gestire i volumi di acqua trasmessi ai serbatoi.  
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Le attività di pompaggio ai bordi del fiume Melezza richiedono significativi consumi di energia 

elettrica che generano costi operativi non indifferenti. A questo proposito, nonostante i consumi 

idrici rientrino nella norma rispetto al consumo medio pro capite svizzero, vi sono margini di 

miglioramento per una loro ulteriore riduzione che, sicuramente, potrà favorire la gestione 

dell’acqua durante i periodi più critici. 

 

Le capacità acquifere di alcune sorgenti si sono ridotte nel corso del tempo a causa dell’aumento 

dell’imboschimento che ne riduce significativamente la loro portata (si pensi ad esempio alle 

sorgenti sopra i monti di Aurigeno). Da un lato, questo fatto richiama l’eventualità in futuro di dover 

maggiormente dipendere dal pompaggio, dall’altro di migliorare la gestione delle fonti esistenti per 

compensare gli eventuali ammanchi. 

 

 

 

Alternative d’intervento organizzative e gestionali 

 

A seguito del confronto con il Capo dicastero del Comune e sulla base dell’analisi del problema e 

delle relative cause descritte precedentemente, sembra che si possano individuare 4 opzioni 

d’intervento per l’evoluzione dell’AAP in termini di capacità gestionali e organizzative, affinché 

possa continuare a garantire un approvvigionamento idrico normale e sostenibile. Le alternative 

sono approfondite nella tabella 10. 

 

Queste opzioni sono pensate nello specifico per migliorare efficienza ed efficacia della gestione 

intervenendo sui deficit di competenze, mezzi e organizzazione. 

 

Tabella 10: alternative d’intervento organizzative e gestionali, AAP di Locarno 

 

Opzione 

 

 

Descrizione 

 

 

1) Mantenimento 

dell’attuale struttura 

organizzativa, 

professionalizzazione e 

assistenza tecnica 

 

 

Come negli altri casi, l’opzione più facile (ma anche quella meno 

performante) sarebbe quella di mantenere l’organizzazione 

attuale migliorando le competenze tecniche del personale e la 

disponibilità di adeguati strumenti di gestione, attraverso: 

1) formazione professionale; 

2) investimenti per la posa degli smart meter e un ulteriore 

sviluppo delle tecnologie per la telegestione degli 

acquedotti. 
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Inoltre, come in altri casi, sarebbe importante prevedere d’istituire 

collaborazioni specifiche con altri attori del territorio quali istituti di 

ricerca (esempio SUPSI), SSIGA, AAT, ecc. per completare le 

necessità di competenze tecniche. 

 

 

2) Collaborazione con i 

comuni limitrofi e 

professionalizzazione 

 

 

Stabilire e coltivare una collaborazione con i comuni limitrofi che 

possa permettere l’unione di risorse e competenze e, in generale, 

la creazione di sinergie operative. 

 

 

3) Outsourcing gestione 

smart meter 

 

Per quanto concerne l’installazione dei contatori, con la 

collaborazione della Società Elettrica Sopracenerina (SES) si 

sono valutate le seguenti proposte: 

 

1) la SES si sarebbe occupata della posa dei contatori, 

(successivamente venduti al comune), lettura dei dati e 

trasmissione degli stessi al comune per la gestione della 

fase di fatturazione; 

2) la SES si sarebbe occupata della posa dei contatori, ne 

avrebbe mantenuto la proprietà, si sarebbe occupata della 

lettura dei dati e trasmissione degli stessi al comune che 

avrebbe affittato i contatori e avrebbe gestito la fase di 

fatturazione; 

3) la SES si sarebbe occupata della posa dei contatori che, 

successivamente, avrebbe gestito a 360°, mantenendone 

la proprietà e occupandosi anche della fase di 

fatturazione 

 

 

4) Outsourcing della 

gestione corrente e della 

manutenzione  

 

 

L’esternalizzazione della gestione corrente e della manutenzione 

permetterebbe di ottenere importanti benefici sia dal punto di 

vista dell’offerta sia dal punto di vista della domanda. Inoltre, 

verrebbero a mancare tutte quelle problematiche strettamente 

correlate ad una possibile assenza del fontaniere. 
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Si tratterebbe di allestire un mandato di gestione che non 

causerebbe gli oneri generati dall’assunzione di un secondo 

fontaniere. 

 

Fonte: produzione dell’autore 

 

In fase di conclusione dell’indagine il Comune di Terre di Pedemonte comunica che l’investimento 

richiesto in funzione dei preventivi forniti dalla SES sarebbe stato insostenibile. Per cui l’opzione 

relativa all’esternalizzazione della gestione degli smart meter viene momentaneamente sospesa. 

 

Tuttavia, sarebbe insostenibile continuare l’attività di approvvigionamento idrico senza avvalersi di 

strumenti per il rilevamento e l’analisi dei dati generati dalle utenze, motivo per il quale sarà 

necessario riaprire le trattative o cercare delle soluzioni alternative in tempi brevi. 
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Criteri di valutazione delle alternative d’intervento 

 

L’intervista al Capo dicastero, unitamente alle informazioni raccolte nelle altre interviste con gli 

attori del territorio, hanno consentito di delineare i criteri decisionali rilevanti ai fini della valutazione 

e selezione delle opzioni d’intervento. Si tratta dei seguenti: 

1) Impatto sulla qualità (in senso ampio) del servizio erogato: gestione, organizzazione e 

professionalizzazione, senza escludere la qualità del prodotto. 

2) Impatto sull’autonomia decisionale (aumento del potere decisionale, velocità nella presa 

di decisioni e nella loro attuazione). 

3) Contributo alla realizzazione di economie di scala ottenibili tramite scelte strutturali e 

opzioni gestionali. 

4) Valorizzazione delle professioni attraverso lo sviluppo delle competenze mediante la 

formazione continua e la specializzazione. 

 

Nella pagina successiva si propone una sintesi schematica e una valutazione indicativa delle 

opzioni d’intervento in funzione dei criteri di cui sopra. 
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Schema di sintesi 

 
 
PROBLEMA GENERALE 
 

L’AAP del Comune di Terre di 
Pedemonte è caratterizzata da 
importanti limiti gestionali e 
organizzativi causati anche 
dall’assenza di personale e di 
strumenti digitali per il rilevamento e 
l’analisi di dati e, in parte, anche per 
la telegestione degli impianti. 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

        

 
 

 

AMBITI 
D’INTERVENTO 

A LIVELLO 
ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE 

 
ALTERNATIVE D’INTERVENTO A 

LIVELLO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio 

Autonomia 
decisionale 

Economie di 
scala 

Valorizzazio
ne delle 

professioni 

           

C
A

U
S

E
 

Contingente limitato 

 

P
ro

fe
s

s
io

n
a

li

z
z
a
z
io

n
e
 Persone 

 

1 

Mantenimento dell’attuale 
struttura organizzativa, 
professionalizzazione e 
assistenza tecnica 

 

+ 0 0 + Competenze limitate Struttura 

Contenuta diffusione 
degli smart meter 

Strumenti 

Parziale assenza degli 
strumenti di telegestione 

O
rg

a
n

iz
z
a

z
io

n
e

 

Persone 2 
Collaborazione con i comuni 
limitrofi e professionalizzazione 

+ 0 + + 

Elevato consumo 
energetico richiesto dal 
pompaggio 

Struttura 
3 Outsourcing gestione smart meter + 0 + + 

Strumenti 

Capacità acquifere 
ridotte di alcune sorgenti 

C
a
p

a
c

it
à
 

g
e

s
ti

o
n

a
li
 Persone 

4 
Outsourcing della gestione 
corrente e della manutenzione 

++ 0 ++ + Struttura 

Strumenti 
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Spiegazione della matrice di valutazione 

 

Di seguito si propone una spiegazione più approfondita della matrice di valutazione indicativa delle 

opzioni d’intervento in funzione dei criteri emersi precedentemente. 

 

Tabella 11: spiegazione della matrice di valutazione, AAP di Terre di Pedemonte 
   

CRITERI DI VALUTAZIONE 
   

ALTERNATIVE 
D’INTERVENTO A LIVELLO 

ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio 

Autonomia 
decisionale 

Economie di 
scala 

Valorizzazione 
delle professioni 

      

 
1 

 
Mantenimento 
dell’attuale struttura 
organizzativa, 
professionalizzazione e 
assistenza tecnica  

 

 
+ 
 

La 
professionalizzazi

one combinata 
all’assistenza 

tecnica 
contribuiscono 

alla realizzazione 
di piccoli 

aggiustamenti a 
livello 

organizzativo e 
gestionale 

 

 
0 
 

Autonomia 
decisionale 

limitata: nessuna 
trasformazione 

della forma 
giuridica 

 

 
0 
 

Economie di 
scala inesistenti a 

causa della 
mancanza delle 

condizioni quadro 
 

 
+ 
 

La 
professionalizzazi
one attraverso la 

formazione 
continua e la 

specializzazione 
potrà portare dei 

benefici alle 
competenze degli 

addetti 
 

 
2 

 
Collaborazione con i 
comuni limitrofi, 
professionalizzazione 

 
+ 
 

Sicuramente ci si 
può attendere un 

miglioramento 
della qualità del 
servizio grazie al 

supporto dei 
comuni limitrofi 

 

 
0 
 

Autonomia 
decisionale 

limitata: nessuna 
trasformazione 

della forma 
giuridica 

 

 
+ 
 

La collaborazione 
con i comuni 
limitrofi potrà 
portare alcuni 

benefici sui costi 
sostenuti, per 

esempio grazie 
alla messa in 
comune delle 

risorse 
necessarie per gli 

investimenti 
 

 
+ 
 

La 
professionalizzazi
one unitamente 

alla 
collaborazione 

con gli altri 
comuni può 

creare sinergie 
operative in modo 

tale da 
valorizzare ruoli, 

funzioni e 
competenze degli 

addetti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

   

ALTERNATIVE 
D’INTERVENTO A LIVELLO 

ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE 

 

Qualità del 
servizio 

Autonomia 
decisionale 

Economie di 
scala 

Valorizzazione 
delle professioni 

      

 
3 

 
Outsourcing gestione 
smart meter 
 

 

 
+ 
 

Sicuramente ci si 
può attendere un 

miglioramento 
della qualità del 
servizio grazie al 
supporto di un 

ente specializzato 
 

 
0 
 

Autonomia 
decisionale 

limitata: nessuna 
trasformazione 

della forma 
giuridica 

 

 
+ 
 

Si riducono i costi 
di gestione degli 
smart meter ed 
eventualmente 
delle attività di 

fatturazione 
 

 
+ 
 

Gli addetti 
dell’acquedotto 

possono 
concentrarsi su 
ruoli, funzioni e 
competenze di 

carattere 
prevalentemente 

tecnico 
 

 
4 

 
Outsourcing della 
gestione corrente e 
della manutenzione 

 

 

 
++ 

 
La qualità del 

servizio non potrà 
che migliorare 
notevolmente 

grazie all’impiego 
di risorse e 
competenze 

esterne garantite 
da un ente 

specializzato 
 

 
0 
 

Autonomia 
decisionale 

limitata: nessuna 
trasformazione 

della forma 
giuridica  

 
++ 

 
L’esternalizzazion

e dell’attività 
operativa 

favorisce la 
riduzione dei 
costi operativi 

 
+ 
 

Limitata, per 
l’AAP comunale, 

considerando che 
le funzioni 

valorizzate sono 
quelle impiegate 
dall’ente esterno  

Fonte: produzione dell’autore 
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4.7 Sintesi dell’analisi 

 

 

Matrice di graduatoria delle alternative di sviluppo per i comuni indagati 

 

Attraverso una matrice di graduatoria delle alternative d’intervento esposte precedentemente si 

intende formalizzare una classifica delle possibili soluzioni di sviluppo per il contesto idrico 

limitatamente ai comuni indagati (dove con il numero 1 è rappresentata l’alternativa più 

performante).  

 

Tabella 12: matrice di graduatoria delle alternative di sviluppo per i comuni indagati 

 
COMUNI 

ALTERNATIVE Maggia Locarno Gordola 
Terre di 

Pedemonte 

1) Mantenimento dell’attuale 

struttura organizzativa, 

professionalizzazione e 

assistenza tecnica 

3 3 3 3 

2) Collaborazione con i comuni 

limitrofi e 

professionalizzazione 

2 2 2 2 

3) AAP intercomunale autonoma 1 1 - - 

4) Outsourcing 4 - 1 1 

Fonte: produzione dell’autore 
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Si consideri che, a seguito dell’incontro di condivisione avuto con i rappresentanti delle AAP dei 

comuni di Locarno e Maggia, questa graduatoria sia stata discussa e convalidata dai diretti 

interessati, mentre per quanto concerne i comuni di Maggia e Terre di Pedemonte quella esposta 

è una rappresentazione fedele delle dichiarazioni raccolte durante le interviste e delle analisi 

effettuate successivamente.  

 

Questa semplice raffigurazione è in grado di evidenziare quella che potrebbe essere la via di 

sviluppo futuro degli acquedotti indagati. 

 

 

 

Alternative d’intervento organizzative e gestionali 

 

 

 

Alternativa 1: Mantenimento dello status quo, professionalizzazione, 

collaborazione con gli istituti di ricerca e le associazioni di 

categoria 

 

 

L’opzione più semplice e diretta, ma anche quella meno performante, prevede innanzitutto il 

mantenimento dell’organizzazione attuale dell’AAP, un miglioramento delle competenze tecniche 

del personale e la disponibilità di adeguati strumenti di gestione, attraverso: 

1) la formazione professionale: investire nella formazione dei collaboratori permetterebbe di 

valorizzare ulteriormente il loro potenziale favorendo lo sviluppo delle competenze 

aziendali; 

2) investimenti mirati nella tecnologia di ultima generazione mediante la diffusione degli smart 

meter e l’installazione degli strumenti essenziali per favorire una buona prassi di 

telegestione degli acquedotti. 

 

Inoltre, sarebbe fondamentale attivare la collaborazione con istituti di ricerca specializzati (quali 

SUPSI, dove sicuramente vi sono delle competenze che possono essere sfruttate in maggiore 

misura) e consolidare la collaborazione con le associazioni di categoria (SSIGA, AAT, …) che, 

infatti, sono degli attori rilevanti per il settore. 
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Se, da un lato, le AAP dei comuni di Locarno e Maggia non avrebbero sostanzialmente problemi a 

rimanere indipendenti dalle altre piccole realtà, d’altro canto i piccoli comuni di Gordola e Terre di 

Pedemonte sono sicuramente più vincolati per garantire una gestione sostenibile dei propri 

acquedotti. 

 

 

 

 

Alternativa 2: Collaborazione con i comuni limitrofi e professionalizzazione 

 

 

Si tratta di sistematizzare una collaborazione con i comuni limitrofi che possa permettere l’unione 

di risorse e competenze e, in generale, la creazione di sinergie operative in grado di limitare le 

attuali difficoltà riscontrate in termini di efficienza organizzativa e gestionale. Rappresenta una 

soluzione (anche se parziale) utile ai comuni di Gordola e Terre di Pedemonte poiché 

permetterebbe di condividere mezzi e strumenti impiegati per la gestione corrente degli acquedotti 

e diminuire i costi operativi. Per il Comune di Maggia questa soluzione rappresenterebbe un primo 

importante passo verso la realizzazione concreta di un’AAP intercomunale che possa gestire gli 

acquedotti della valle in maniera centralizzata. Per contro, si tratterebbe di una soluzione piuttosto 

limitata dal punto di vista dell’AAP del Comune di Locarno poiché le sue capacità in eccesso non 

sarebbero interamente sfruttate. 

 

 

 

 

Alternativa 3: AAP intercomunale autonoma 

 

 

L’opzione verosimilmente più performante a livello regionale è costituita dalla creazione di un AAP 

intercomunale autonoma (di diritto comunale) che offra un servizio regionalizzato e che consenta 

di gestire risorse e competenze in maniera centralizzata. Per tanto, lo sviluppo del servizio di 

approvvigionamento idrico nella regione locarnese sarebbe costruito attorno a due condizioni 

fondamentali: 

o la creazione di un ente autonomo di diritto comunale 

o la regionalizzazione del servizio 
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Tuttavia, nel contesto specifico dell’approvvigionamento idrico dei comuni indagati verrebbero a 

crearsi due realtà regionalizzate: una che dalla città di Locarno si estende verso il Piano di 

Magadino e l’altra che dalla bassa Valle Maggia (salendo la valle) si estende fino a Cevio. A 

questo proposito, le AAP di Locarno e Maggia sembrerebbero essere le realtà che meglio si 

prestano all’integrazione della gestione delle AAP più piccole.  

 

Vantaggi principali 

o Aumento del potere decisionale 

o Maggiore grado di flessibilità d’azione e velocità di reazione 

o Procedure semplificate nella gestione ordinaria 

o Sgravio di oneri per il Municipio 

o Adeguato controllo delle attività da parte del Municipio 

 

In considerazione delle informazioni raccolte e delle analisi svolte, la situazione futura si potrebbe 

presentare come segue: 

 

Figura 18: possibile prospettiva di sviluppo delle AAP indagate 

 

 

Fonte: produzione dell’autore 

 

Come emerso nelle analisi effettuate, da una parte vi è la volontà dell’AAP di Locarno di costituire 

un ente autonomo che possa operare in un contesto regionale allargato mentre, d’altra parte, vi 

sono le AAP dei comuni di Gordola e Terre di Pedemonte che, sostanzialmente, manifestano la 

volontà di cedere in outsourcing la gestione dell’acquedotto (o parte di esso).   

AAP di 
Locarno

AAP di 
Gordola

AAP di 
Maggia

AAP di 
Terre di 

Pedemonte

Comuni da 

Avegno a 

Cevio 

AAP 

intercomunale 

autonoma di 

Locarno 

AAP intercomunale autonoma di 

Maggia 
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Per contro, a seguito della presa di posizione del Comune di Maggia, si riscontra la volontà di 

sviluppare un’AAP intercomunale autonoma che serva esclusivamente la valle. A seguito di 

un’analisi del contesto di riferimento, le AAP di Locarno e Gordola condividono e affermano 

trattarsi di una soluzione più che naturale. 

 

 

 

 

Alternativa 4: Outsourcing 

 

 

L’esternalizzazione della gestione corrente permetterebbe di ottenere importanti benefici sia sul 

lato della domanda sia sul lato dell’offerta. Si tratterebbe di una possibile soluzione esclusivamente 

applicabile ai comuni di Gordola e Terre di Pedemonte, in quanto Locarno e Maggia 

svilupperebbero piuttosto una strategia inversa (quella dell’internalizzazione). 
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4.8 Breve riflessione sulle implicazioni della digitalizzazione nel 

contesto specifico dell’approvvigionamento idrico dei comuni 

indagati 

 

 

Senza una raccolta dati è praticamente impossibile gestire il sistema considerando che, in futuro, 

l’acquedottistica sarà caratterizzata da una gestione informatica oltre che idraulica o meccanica, in 

maggior misura nel caso in cui il servizio di approvvigionamento idrico debba essere esteso in un 

contesto regionale che, ovviamente, aumenta le necessità di professionalizzare l’intero servizio a 

livello di: competenze professionali, capacità di gestione e organizzazione. 

 

 

4.8.1 Competenze professionali 

 

Imperativa è la necessità di sviluppare competenze professionali adeguate in funzione di 

un’evoluzione settoriale influenzata significativamente dalla diffusione delle tecnologie per la 

raccolta dei dati. A questo proposito, in Ticino non vi è una formazione specifica che prepari chi è 

chiamato a gestire questo cambiamento e, per questo motivo, la formazione di fontaniere/a APF 

alcune volte viene criticata dagli addetti del settore perché, fino ad oggi, non considera questo 

importante aspetto. Attualmente, il fontaniere è l’addetto responsabile della sicurezza dell'esercizio 

degli impianti di approvvigionamento idrico e dell'igiene dell'acqua. Grazie al conseguimento 

dell'esame federale, i professionisti dotati dell’esperienza necessaria sono autorizzati a svolgere il 

compito di responsabile della manutenzione, dell'esercizio e della sorveglianza di impianti di 

approvvigionamento idrico.  

 

Con riferimento al caso del Comune di Serravalle (di cui all’allegato 1) il fontaniere è responsabile 

di: manutenzione, gestione, conformità con il manuale ACQUATI, buona prassi procedurale, ecc… 

Collabora strettamente con l’ufficio tecnico comunale, come giusto che sia, e lo studio di 

ingegneria che esegue i progetti su mandato del comune. In generale, la formazione specifica di 

fontaniere ha rappresentato un investimento che attualmente permette di razionalizzare i costi di 

gestione e garantire immediatezza e prontezza negli interventi. Infatti, per risolvere alcune 

problematiche specifiche non vi è più la necessità di avvalersi di eventuali competenze esterne. Il 

fontaniere può decidere autonomamente il procedere nella gestione corrente. 
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Ponendo particolare attenzione a competenze e mansioni, il Centro svizzero di servizio 

Formazione professionale/orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) fornisce 

una chiara descrizione della professione di fontaniere:  

 

 

 
Fontaniere (APF) / Fontaniera (APF) 
 
“Il fontaniere e la fontaniera con attestato professionale federale sono responsabili 
della distribuzione dell'acqua potabile delle aziende. Si occupano del funzionamento, 
del monitoraggio e della manutenzione degli impianti. Nella costruzione e nella 
ristrutturazione di immobili controllano le installazioni idriche. 
 
I fontanieri sono responsabili della sicurezza degli impianti di distribuzione di acqua e 
controllano la potabilità dell'acqua che viene erogata dai vari impianti. Verificano e 
controllano regolarmente che le attrezzature, gli impianti e i macchinari siano istallati o 
modificati in conformità alle regole tecniche. 
 
Funzionamento, monitoraggio e manutenzione degli impianti di distribuzione dell'acqua 
sottostanno al regolamento alimentare e ad altre disposizioni giuridiche. Secondo 
queste norme i fontanieri mettono in funzione la rete degli impianti, provvedono ai 
sistemi di idranti e monitorano le zone di protezione come anche le riserve idriche 
antincendio. Aggiornano i piani e le linee direttive adattandole alle nuove circostanze. 
Nella costruzione e ristrutturazione degli edifici controllano le installazioni delle aziende 
private. Si occupano anche dell'organizzazione e della lettura dei contatori 
dell'acqua e di trasmettere poi i dati raccolti alle cancellerie comunali. 
 
Il fontaniere e la fontaniera sono responsabili del magazzino e del deposito 
dell'azienda di acqua potabile. Garantiscono che i materiali necessari per il 
funzionamento e la manutenzione siano disponibili e presenti nel magazzino oppure 
facilmente ottenibili in breve tempo. Periodicamente effettuano l'inventario delle 
attrezzature. Organizzano i picchetti di lavoro, calcolano i costi di allacciamento, 
allestiscono la documentazione per le offerte e le varie comunicazioni” 
 
Estratto da Il portale ufficiale svizzero d'informazione dell'orientamento professionale, 
universitario e di carriera in data 18.01.2019 

 

 

Come emerge dal box di cui sopra, la professione di fontaniere prevede varie mansioni specifiche, 

tra cui l’organizzazione e la lettura dei contatori dell’acqua e la trasmissione (intesa manuale) dei 

dati raccolti alle cancellerie comunali. Nessun elemento specifico lascia intendere una relazione 

diretta con la tecnologia che, invece, è oggigiorno una variabile fondamentale per garantire un 

processo di approvvigionamento idrico sostenibile. 

  



 

Tesi di Master  88 

L’evoluzione della tecnologia e le necessità volte a garantire una gestione idrica sostenibile 

richiedono anche lo sviluppo di competenze specifiche in ambito digitale che, presumibilmente, 

potrebbero essere integrate con le tradizionali competenze tecniche (idrauliche o meccaniche).  

 

 

4.8.2 Capacità di gestione 

 

L’assenza di strumenti per il rilevamento e l’analisi dei dati limita notevolmente l’efficienza 

gestionale delle AAP indagate. Per questo motivo, queste devono impegnarsi affinché vengano 

approvati e sostenuti gli investimenti necessari per la diffusione territoriale dei contatori intelligenti, 

poiché dalle analisi effettuate emerge che senza una raccolta dati risulta praticamente impossibile 

gestire il sistema in maniera sostenibile, controllare eventuali perdite e procedere alla definizione 

di tariffe in base al volume di acqua effettivamente consumato. D’altra parte, anche l’assenza di 

strumenti avanzati per la telegestione degli impianti rappresenta un elemento critico. 

 

A livello gestionale, la digitalizzazione implica innanzitutto una presa di consapevolezza in merito 

alle opportunità generate dalle nuove tecnologie che, d’altronde, sembrerebbe già emergere tra le 

aziende indagate. È necessario che queste ultime sviluppino una cultura orientata alla 

digitalizzazione e capiscano che questa permette di gestire l’approvvigionamento idrico in maniera 

performante e sostenibile anche al di fuori dei propri confini comunali. Gli strumenti necessari per 

sviluppare un’efficiente gestione digitale devono essere conosciuti e il loro valore deve essere 

riconosciuto non sono dalle AAP, ma anche dalle autorità comunali che le controllano. 

 

 

4.8.3 Organizzazione 

 

L’assenza di strumenti per il rilevamento e l’analisi dei dati limita notevolmente l’efficienza 

organizzativa delle AAP indagate che, in primis, devono prevedere l’impiego di personale formato 

in maniera adeguata e che abbia capacità di destreggiarsi facilmente tra competenze tecniche, 

idrauliche, meccaniche e informatiche. Lo sviluppo di una cultura orientata alla sostenibilità 

rappresenta la base di partenza per instaurare un processo di crescita in questo senso. 

Sicuramente la diffusione della digitalizzazione nel contesto specifico dell’approvvigionamento 

idrico dei comuni indagati sarà nettamente favorita dalla creazione di forme aggregative che 

operino su scala regionale, poiché un servizio di questo tipo non può essere svolto altrimenti. 

 

  



 

Tesi di Master  89 

4.9 Azienda multiservizi di Bellinzona (AMB): un possibile modello di 

riferimento limitatamente alla gestione idrica 

 

 

Il 23 agosto 2017 il Municipio della Città di Bellinzona sottopone al Consiglio Comunale il 

messaggio municipale no. 40 concernente la costituzione della nuova Azienda pubblica 

Multiservizi Bellinzona (AMB) per la nuova città. “Una nuova Azienda pubblica, trasparente, solida 

e dinamica, fortemente radicata nel tessuto regionale, in grado di fornire servizi pubblici di base a 

cittadini e operatori economici e focalizzata sul potenziamento delle infrastrutture indispensabili 

allo sviluppo della nuova Città” (estratto dal messaggio municipale no. 40 concernente la 

costituzione della nuova Azienda pubblica Multiservizi Bellinzona (AMB) per la nuova città). 

Questa era la chiara visione strategica che il Municipio voleva imprimere alla nuova Azienda 

Multiservizi Bellinzona. 

 

Dopo un’attenta analisi, la soluzione proposta dal Municipio era la costituzione di un ente 

autonomo di diritto comunale. In altri termini, si sarebbe trattato di un soggetto di diritto pubblico 

autonomo non indipendente rispetto agli organi politici comunali in modo da assicurare la 

necessaria autonomia operativa e, allo stesso tempo, valorizzare il servizio pubblico. In pratica, 

AMB avrebbe rappresentato uno strumento operativo del Municipio a supporto: 

o della politica di erogazione dei servizi; 

o della politica ambientale, e 

o della politica di promozione industriale ed economica della Città di Bellinzona. 

 

 
“Perché costituire un nuovo ente autonomo comunale? Le AMB non possono continuare a 
svolgere il loro servizio nella forma di azienda municipalizzata come finora?* 
 
“Oggigiorno il Municipio è chiamato ad esprimersi su temi di natura prettamente 
operativa/esecutiva ((ad esempio autorizzazioni alla posa di sottostrutture, delibere per acquisti di 
contatori o cavi, autorizzazioni per accensione di prestiti, autorizzazioni per la messa a concorso 
pubblico, ecc.) che limitano e riducono le energie che andrebbero dedicate ad aspetti strategici e a 
questioni importanti da un punto di vista della gestione politica del nuovo Comune. 

Attraverso la delega della parte strettamente operativa ad un ente comunale, l’Esecutivo può 
concentrarsi sulla gestione strategica contando su un efficiente strumento operativo della politica 
energetica ed ambientale della Città. 

Questo passo permette inoltre alle AMB stesse di disporre di una struttura gestionale più dinamica 
e al passo con i tempi alfine di rispondere alle nuove esigenze di mercato per i servizi erogati in 
regime di libera concorrenza.” 
 
Estratto dal messaggio municipale no. 40 concernente la costituzione della nuova Azienda 
pubblica Multiservizi Bellinzona (AMB) per la nuova città 
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La proprietà delle infrastrutture e delle attrezzature mobili connesse, quali immobili, impianti, reti, 

attrezzature, veicoli, ecc… viene trasferita dal Comune di Bellinzona all’AMB. Tuttavia, gli immobili, 

le attrezzature e le partecipazioni in società ed enti terzi, essendo considerati beni amministrativi ai 

sensi della Legge Organica Comunale (LOC), sono garantiti dall’inalienabilità da parte di AMB. 

 

Gli organi del nuovo Ente sono: il Consiglio direttivo, la Direzione e l’Ufficio di revisione, mentre i 

rapporti tra l’AMB e il Comune sono regolati da un mandato di prestazione approvato dal Consiglio 

comunale e la cui durata può variare da 2 a 4 anni. 

 

Come si legge nel messaggio municipale no. 40 concernente la costituzione della nuova AMB per 

la nuova città, grazie a questo nuovo assetto organizzativo AMB potrà beneficiare dei vantaggi 

esposti sotto. 

 

 
Vantaggi principali* 
 

o Struttura propria con un maggiore grado di flessibilità d’azione e velocità di reazione in un mercato 
dinamico 

o Comunicazione diretta e immediata tra Comune / Ente attraverso i propri rappresentanti in seno al 
Consiglio direttivo 

o Semplificazione delle procedure nella gestione ordinaria e conseguente sgravio per il Municipio 

o Adeguato controllo dell’attività dell’Ente da parte delle istituzioni preposte 
 

*Estratto dal messaggio municipale no. 40 concernente la costituzione della nuova Azienda pubblica 
Multiservizi Bellinzona (AMB) per la nuova città 

 

 

In sintesi, la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale garantisce un’accresciuta 

autonomia gestionale e organizzativa. D’altra parte, grazie al mandato di prestazione è comunque 

garantita la possibilità di controllo sulle attività svolte da parte del Municipio e del Consiglio 

comunale. 

 

 

In considerazione di quanto emerge nei paragrafi precedenti, AMB potrebbe rappresentare un 

modello di riferimento per lo sviluppo del servizio di approvvigionamento idrico nella regione 

locarnese poiché costruito su due condizioni fondamentali: 

o la creazione di un ente autonomo di diritto comunale 

o la regionalizzazione del servizio 
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Conclusioni 
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PARTE QUINTA 

 

 

5.1 Conclusioni 

 

L’obiettivo generale di questa ricerca era quello di capire come le AAP di piccole dimensioni 

possano beneficiare delle opportunità rappresentate dalle nuove tecnologie (in particolare 

l’adozione degli smart meters, la gestione e l’uso dei relativi dati) e non ne siano, al contrario, 

sopraffatte per mancanza di capacità professionali, gestionali e organizzative. 

 

Inizialmente, ci si è focalizzati sul settore idrico del Cantone Ticino fornendo una panoramica 

relativamente al contesto di riferimento, con particolare attenzione al suo funzionamento generale 

e a quello delle piccole AAP ubicate sul territorio cantonale. Dopodiché, si sono analizzate le 

implicazioni poste dalla digitalizzazione sulle AAP di piccole dimensioni attraverso una breve 

analisi del valore potenziale della tecnologia e della digitalizzazione nel settore idrico. 

Successivamente, la ricerca si è concentrata particolarmente sull’analisi empirica effettuata per 

mezzo di uno studio di caso concreto e con l’obiettivo di identificare e valutare empiricamente 

possibili soluzioni gestionali e organizzative per una transizione positiva (1) al digitale e (2) alle 

nuove esigenze poste in essere dalla gestione di sistemi sempre più complessi.  

 

 

Grazie alla raccolta delle informazioni, alle analisi e alle valutazioni effettuate nel corso 

dell’indagine si identifica nella creazione di un’AAP intercomunale autonoma (di diritto comunale) 

la soluzione più idonea affinché l’approvvigionamento idrico delle Aziende indagate possa essere 

costituito da un servizio regionalizzato e sufficientemente performante in modo tale da gestire 

risorse e competenze in maniera centralizzata e garantire così una transizione positiva al digitale e 

alle nuove esigenze poste in essere dalla gestione di sistemi sempre più complessi. In 

considerazione delle analisi svolte, i risultati ottenuti dimostrano: 

o la possibilità di creazione di un ente autonomo regionalizzato presso l’AAP del Comune di 

Locarno, con integrazione delle AAP dei comuni di Gordola e Terre di Pedemonte; 

o la possibilità di creazione di un ente autonomo regionalizzato presso l’AAP del Comune di 

Maggia, con l’integrazione delle AAP presenti nell’intera valle, da Avegno a Cevio. 

 

A seguito della presa di posizione degli attori coinvolti nell’indagine, la creazione di due enti distinti 

sembrerebbe essere la soluzione più idonea per lo sviluppo del contesto idrico indagato.  
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In generale, la creazione di un ente autonomo regionalizzato sembra possa permettere di mitigare 

le problematiche di sviluppo e di accesso alle nuove tecnologie con cui le AAP di piccole 

dimensioni del Cantone Ticino sono attualmente confrontate. Infatti, come già emerso nel corso 

dell’indagine, è necessario considerare che l’analisi dei dati possa essere troppo complessa, 

specialmente quando mancano i mezzi finanziari e le competenze come nel caso delle AAP di 

piccole dimensioni. A questo proposito, si è riscontrata consapevolezza degli attori in gioco 

relativamente alla fondamentale importanza della digitalizzazione, della raccolta e dell’analisi dei 

dati, non soltanto per quanto concerne l’impiego degli smart meter, ma anche nella gestione dei 

processi di approvvigionamento idrico mediante la telegestione degli impianti. A detta di tutti gli 

intervistati, la digitalizzazione diventerà sempre di più uno degli elementi portanti del servizio di 

approvvigionamento idrico dei comuni indagati. 

 

Secondo alcuni professionisti del settore lo smart metering limitato all’acqua può rappresentare 

una soluzione discutibile in quanto sembrerebbe piuttosto inutile installare contatori intelligenti 

esclusivamente dedicati all’acqua potabile se, d’altra parte, rimane invariata la necessità di 

affidarsi ad un operaio per la lettura del consumo delle altre risorse quali la corrente elettrica e il 

gas. Per questo motivo, pensano sia più appropriata l’installazione di smart meter ad ampio raggio, 

in grado di fornire una lettura automatizzata di tutte le risorse interessate. Infatti, si consideri che 

oggigiorno le aziende attive a livello regionale (si pensi all’AIL e all’AMB) sono aziende 

“multiservizio” e non si occupano soltanto dell’approvvigionamento idrico, ma anche di altre risorse 

quali l’elettricità e il gas. Di conseguenza, sarebbe opportuno valutare minuziosamente 

un’eventuale integrazione della gestione delle altre risorse alla luce della presenza territoriale di un 

big player come SES.  

 

Alcuni addetti del settore rendono attenti che, per una buona gestione dell’acquedotto, 

l’informazione generata nelle fasi a monte del processo di approvvigionamento idrico è importante 

tanto quanto i dati generata dall’utenza. Sarebbe inutile investire in un sistema raffinato di raccolta 

dati esclusivamente ai piedi della filiera se, d’altra parte, questi non possono essere relazionati alle 

attività precedenti a causa dell’assenza di strumenti adeguati per il monitoraggio dei processi.  

 

In estrema sintesi, l’indagine evidenzia che le sfide e le opportunità poste dalla digitalizzazione 

impongono sicuramente una trasformazione inevitabile del contesto idrico indagato in termini di 

capacità professionali, gestionali e organizzative da ricercare nello sviluppo di nuove forme 

organizzative fondate sulla collaborazione. Tuttavia, la sola diffusione della digitalizzazione nel 

processo di sviluppo delle AAP del locarnese non può risolvere le problematiche di un’eventuale 

regionalizzazione del servizio idrico. 
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5.2 Riflessioni, limiti e spunti per le ricerche future 

 

 

Riflessioni 

 

In particolare, si consideri che quella proposta rappresenti una ricerca di prima analisi di elementi 

appartenenti ad una realtà molto più complessa rispetto a quella presentata. Tuttavia, 

l’impostazione metodologica studiata e materializzata nel corso di questi mesi ha permesso di 

seguire un processo di ricerca serio e strutturato attraverso l’analisi della letteratura e delle best 

practices, l’esecuzione di una serie di interviste eseguite secondo logica scientifica e 

l’organizzazione di un momento di condivisione tipo focus group successivamente ai risultati 

emersi dalle interviste. 

 

 

Limiti 

 

La ricerca presenta sicuramente dei limiti importanti che, per rigore scientifico, devono essere 

evidenziati affinché i lettori possano interpretare i risultati emersi mediante un’adeguata prospettiva 

e lo spirito critico necessario. 

 

Nonostante un processo di ricerca serio e strutturato, l’indagine effettuata e le analisi successive 

non potevano limitarsi ad una decina di interviste e ad un focus group riuscito solo parzialmente. Il 

fatto di aver parlato “solo” con un rappresentante di ogni comune (con ruoli diversi) limita 

ulteriormente la solidità delle analisi. Inoltre, l’indagine avrebbe richiesto nuovi incontri di 

approfondimento e, sicuramente, un accompagnamento di tipo quantitativo per effettuare delle 

valutazioni concrete per mezzo di indicatori mirati. I tempi, la metodologia, la complessità del tema, 

le competenze dell’autore e la diversità dei casi indagati avrebbero certamente richiesto l’impiego 

di risorse importanti e inaccessibili all’autore. 

 

In particolare, sarebbe stato auspicabile un affinamento dei criteri e delle scale di valutazione 

utilizzati nelle analisi. Inoltre, un’ulteriore affinamento delle alternative d’intervento indagate 

avrebbe permesso di consolidare l’indagine mediante uno studio di dettaglio delle possibili forme 

miste di collaborazione. 
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Spunti per le ricerche future 

 

Il contenuto e i risultati emersi, così come i limiti evidenziati nei paragrafi precedenti, generano una 

serie di spunti di riflessione utili per lo sviluppo di eventuali ricerche future relativamente alla 

tematica indagata. In particolare, andrebbero approfonditi minuziosamente gli ambiti di 

negoziazione e di compromesso affinché i comuni e le rispettive AAP possano trovare un accordo 

per la realizzazione di un servizio di approvvigionamento idrico condiviso e regionalizzato. I confini 

geografici stabiliti si potrebbero estendere ulteriormente, integrando nell’analisi altri comuni che in 

questa ricerca non sono stati considerati, ma il cui acquedotto si trova nella regione indagata. 

Inoltre, un’analisi costi-benefici delle possibili soluzioni di sviluppo emerse nei risultati di questo 

lavoro faciliterebbe una presa di posizione da parte delle autorità comunali, che attualmente 

limitano la crescita delle AAP. Per di più, come citato in fase di conclusione, sarebbe opportuno 

valutare minuziosamente un’eventuale legame con gli altri servizi (quali gas ed elettricità) alla luce 

della presenza territoriale di un big player come SES e considerando che, verosimilmente, in futuro 

vi sarà un approccio multiservizi. 

 

 

Nonostante le considerazioni di cui sopra, la buona accettazione del metodo e dei risultati ottenuti 

è data dall’interesse dei comuni a una divulgazione degli stessi. 
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Allegati 
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Allegato 1 – Trascrizione delle interviste preliminari 

 

 

 

TRASCRIZIONE INTERVISTA UPAAI (CHRISTIAN CRINARI) 

 

 

Ruolo dell’UPAAI 

 

All’UPAAI spetta il compito di assicurare una gestione integrata delle acque, cercando di 

soddisfare le esigenze d’uso che ruotano attorno alle stesse, dall’approvvigionamento alla 

depurazione passando per la protezione, senza che nessuna prevalga sull’altra. Alcuni esempi di 

interessi divergenti possono essere quelli dei pescatori contrapposti a quelli turistici, o quelli di 

approvvigionamento contrapposti a quelli di tutela ambientale. 

 

Per quanto concerne l’approvvigionamento idrico l’UPAAI ha ripreso il ruolo che era prima 

dell’UAS, ovvero l’attuazione della LApprI (1994). Prima dell’entrata in vigore di questa legge, la 

gestione degli acquedotti era “isolazionista” con i comuni che si approvvigionavano in maniera 

indipendente, senza condividere gli esuberi con in comuni limitrofi. Dopo il 1994, grazie anche ai 

sussidi erogati dalla mano pubblica per le opere di valenza sovracomunale, la visione è 

drasticamente cambiata, consentendo un uso razionale delle fonti idriche disponibili e riducendo, 

nel contempo, sprechi e oneri finanziari (investimenti e gestione). 

 

 

Struttura e funzionamento in termini generali delle AAP del Cantone Ticino 

 

Non vi è una struttura predefinita, questa varia in funzione della grandezza del comune e delle sue 

capacità e pertanto sussiste molta libertà di manovra. Ciò nonostante, fa stato la legge 

sull’approvvigionamento idrico che ben disciplina quali sono i compiti del Cantone e quello dei 

comuni. Il compito dei comuni è quello di approvvigionare, quindi di realizzare 

l’approvvigionamento idrico organizzando le opere e la distribuzione dell’acqua (i comuni all’interno 

della loro struttura organizzano autonomamente questo servizio). A questo proposito, i comuni di 

piccole dimensioni tipicamente delegano questa mansione all’ufficio tecnico, oppure istituiscono 

un’azienda acqua potabile che agisce in sintonia con il comune ed è collegata alla struttura 

amministrativa e contabile comunale tramite delle basi legali che sono: la Legge Organica 

Comunale (LOC) e la Legge sulla Municipalizzazione dei Servizi Pubblici (LMSP). Queste 

spiegano alcuni principi di base come, per esempio, il fatto che la contabilità del servizio di 

fornitura dell’acqua deve essere strutturata secondo il modello contabile armonizzato (valevole per 
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tutta la Svizzera), oppure che l’azienda deve investire eventuali utili nella riduzione delle tariffe e 

nella manutenzione delle infrastrutture. Vi sono quindi delle basi legali a scanso di possibili 

speculazioni finanziarie sul servizio dell’acqua di modo che diventi un servizio senza scopo di 

lucro. Inoltre, vi sono anche aziende più grandi che richiedono una struttura un po’ più corposa 

come, per esempio, l’Azienda Acqua Potabile di Locarno che è un’azienda municipalizzata e il cui 

rapporto è definito sempre nel regolamento di distribuzione dell’acqua.  

 

Vi è pertanto una simbiosi costante tra comune e servizio di fornitura, dove i compiti sono 

precisamente definiti grazie ad una propria struttura organizzativa e amministrativa dell’azienda 

acqua potabile, che però rimane comunque legata al comune.  

 

Vi sono inoltre realtà ancora più grandi, quali le Aziende Industriali di Lugano (AIL – che 

distribuiscono anche gas ed elettricità) o l’Azienda Multiservizi di Bellinzona (AMB) che presentano 

delle strutture molto grosse e anche molto importanti. Ad esempio, le AIL sono una SA legata al 

comune tramite un mandato di prestazione dove gli articoli che disciplinano le attività svolte sono 

definiti dalla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, sull’obbligo di approvvigionare, 

sulla proprietà delle sottostrutture che rimangono di proprietà del comune, ecc… Pertanto, pur 

essendo le AIL un ente autonomo, rimane il legame con le basi legali (Legge Organica Comunale 

e Legge sulla Municipalizzazione dei Servizi Pubblici).  

 

Il funzionamento delle AAP è disciplinato dal regolamento di distribuzione dell’acqua potabile 

definito dai comuni (poiché chi distribuisce l’acqua deve avere un regolamento). In questo senso, 

l’UPAAI supporta le AAP dei comuni attraverso un modello di regolamento (scaricabile dal sito 

internet dell’UPAAI) che può essere replicato semplicemente cambiando il nome dell’azienda di 

riferimento.  

Si tratta di un regolamento con una struttura consolidata e approvata anche dagli enti locali e dal 

laboratorio cantonale, che l’UPAAI mette a disposizione dei comuni poiché, oltre ai noti ambiti di 

competenza, si occupa anche dei regolamenti dell’acqua realizzati da questi ultimi. Infatti, quando 

un’azienda acqua potabile vuole modificare anche un singolo articolo dal proprio regolamento, lo 

manda agli enti locali per l’approvazione. Essi, non essendo propriamente competenti in merito ad 

alcuni aspetti tecnici dell’acqua, lo mandano all’UPAAI per la ratifica.  

 

Tra il 2009 e il 2010 l’UPAAI si è trovato sommerso da queste richieste di modifica del 

regolamento per la distribuzione dell’acqua. Sostanzialmente, vi era una situazione piuttosto 

caotica poiché ogni comune concepiva il regolamento alla propria maniera, secondo l’eredità che 

aveva acquisito dalle precedenti amministrazioni o secondo la propria fantasia e creatività 

generando così un onere mostruoso a chi doveva svolgerne la ratifica. L’UPAAI decise quindi di 

creare il modello cantonale sulla base di una fusione dei migliori regolamenti comunali ricevuti. Da 
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allora, quando all’UPAAI giunge un regolamento acqua potabile per la revisione, se vi sono delle 

differenze rispetto al regolamento cantonale si prega il mittente di aggiornarlo e adattarlo a 

quest’ultimo entro 6 mesi, in modo tale che ogni servizio acqua potabile si uniformi gradualmente 

allo standard del regolamento cantonale. 

 

 

Visione sul settore 

 

Il territorio è sempre più urbanizzato (per esempio, i fondo valle sono sempre più urbanizzati a 

causa dell’aumento delle attività industriali) e vi è una differenziazione tra le fonti dell’acqua. In 

Svizzera (vedi statistiche) si sfruttano le acqua di lago, quelle sotterranee e quelle di sorgente. La 

visione di UPAAI sugli scenari attuali e futuri si allinea al piano direttore. Si tratta di una 

pianificazione molto generica che, a grandi linee, fornisce degli indirizzi di sviluppo in merito 

all’approvvigionamento idrico che deve essere concepito secondo i principi dello sviluppo 

sostenibile. Ciò significa che non si dovrebbe concepire un acquedotto inutilmente complicato e 

costoso o che possa compromettere le generazioni future a causa di spese e funzionalità 

ingiustificate. La scheda del piano direttore a cui si fa riferimento è la scheda numero P6. È molto 

semplice e riassume in sei punti i principi di riferimento sullo sviluppo sostenibile.  

 

L’UPAAI concretizza la visione sul settore tramite il Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico 

(PCAI), un progetto che viene definito per comprensori nel Cantone e che rappresenta un rapporto 

tecnico che, tramite una relazione e una panoramica dall’alto, descrive e mostra la situazione degli 

acquedotti. Si può quindi visionare dove sono allocate le sorgenti e i pozzi, si possono identificare 

le sorgenti problematiche che non saranno più considerate nel futuro, si pianificano le sorgenti 

nuove, ecc… di modo che si possa avere un indirizzo generale raccolto nel PCAI che, per 

sintetizzare, identifica e descrive tutte le opere da realizzare tipicamente per collegare gli 

acquedotti e differenziare le fonti. Si tratta di aspetti strategici fondamentali poiché capita 

spesso che un singolo comune sia approvvigionato da un unico pozzo, oppure da un’unica 

sorgente, alimentando le problematiche nel caso in cui ci dovessero essere episodi di 

inquinamento, frane o danneggiamenti. Per questo motivo, avere una multi differenziazione delle 

fonti permette di garantire sempre l’approvvigionamento idrico. Il frutto finale del PCAI è 

praticamente una “lista della spesa” dove si elencano le opere necessarie per raggiungere questo 

obiettivo e il loro costo indicativo (l’UPAAI fornisce anche dei sussidi per la realizzazioni delle 

opere). 

 

L’UPAAI non applica una logica impositiva per la realizzazione delle opere (collegamenti), piuttosto 

questa viene incentivata tramite i sussidi previsti dalla legge, che variano in funzione della forza 

finanziaria dei comuni (i comuni forti avranno meno sussidi), e cercando di trasmettere il senso di 
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una collaborazione sovracomunale a livello di acquedotto e vincere così delle tendenze 

individualiste (in opposizione con i principi dell’UPAAI).  

 

L’intenzione è proprio quella di proseguire in questo senso: continuare ad incentivare il 

collegamento degli acquedotti e differenziare le fonti, anche in considerazione del fatto che i fondi 

valle sono sempre più popolati ed è sempre più difficile trovare un posto dove perforare per la 

creazione di pozzi laddove nelle vicinanze non vi sono garage, ex siti industriali o campi da golf in 

cui si usano diserbanti o altre sostanze potenzialmente inquinanti. In altre parole, si è notato che 

nei fondi valle diventa sempre più difficile trovare delle zone non contaminate o adatte 

all’approvvigionamento idrico tramite pozzi. Per questo motivo, si favorisce l’approvvigionamento 

idrico per gravità rispetto al pompaggio. In questo senso, se si dovesse fare una scelta, come per 

esempio investire nel risanamento di sorgenti o investire nella realizzazione di un nuovo pozzo, 

l’UPAAI favorisce il risanamento delle sorgenti in uso, dove l’acqua fluisce per gravità, piuttosto 

che realizzare una stazione di pompaggio dove l’acqua viene prelevata a chilometri di distanza e 

spinta nei serbatoi. 

 

L’UPAAI sostiene il passaggio dell’acqua fra i comuni anche in situazioni particolari, per esempio 

attraverso lo scambio delle eccedenze nei periodi dell’anno in cui, a causa dei bassi consumi, 

l’acqua nei serbatori deve essere eliminata. Grazie ai collegamenti delle reti idriche lo spreco di 

acqua non è più necessario poiché le eccedenze possono essere ridistribuite a chilometri di 

distanza (dove l’acqua potrebbe mancare) dando una certa ridondanza a un servizio pubblico 

strategicamente fondamentale. 

 

L’UPAAI vede di buon occhio i processi di fusione attraverso i quali le AAP di piccole dimensioni 

si fondono per creare delle entità più grosse, con maggiore capacità finanziaria e un bacino di 

utenti allargato, così da garantire una migliore professionalità nel servizio offerto. A questo 

proposito, un esempio possono essere i piccoli comuni tipicamente ubicati nelle zone rurali, dove 

spesso non esiste l’addetto all’acquedotto, ma vi è l’operaio comunale che ne dedica una parte 

limitata del suo tempo alla gestione (per esempio destinando un giorno alla settimana alla pulizia 

delle sorgenti). D’altra parte, una realtà grossa che dispone di sufficienti risorse finanziarie può 

permettersi di pagare un operaio con il diploma di fontaniere e impiegarlo a tempo pieno nella 

gestione dell’acquedotto. Di conseguenza, se due aziende non dispongono dei mezzi per retribuire 

una persona che si occupi al 100% dell’acquedotto, fondendo il servizio si ottengono delle risorse 

supplementari. Tuttavia, l’UPAAI non impone questa logica, ma cerca di trasmetterne l’importanza 

(in ogni caso sono processi che comunque avvengono già spontaneamente da parte delle 

aziende).  
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Principali sfide del settore idrico cantonale 

 

Le principali sfide del settore idrico cantonale sono strettamente correlate alla sempre maggiore 

complessità e ristrettezza delle normative che richiedono un’alta professionalità del servizio, sia 

per mantenere a norma le strutture sia per conoscere e garantire la potabilità dell’acqua. Per 

questo motivo, vi è sempre maggiore necessità di una figura professionale competente e formata 

dedicata alla gestione dell’acquedotto, anche se non vi è ancora l’obbligo formale di avere un 

fontaniere diplomato per ogni azienda (anche se è auspicabile). In questo senso, nei rapporti con i 

comuni l’UPAAI vuole essere sempre informata sulla persona che si occupa dell’acquedotto e 

della presenza o meno di un fontaniere formato. Siccome spesso succede che a causa della 

mancanza di risorse finanziarie una figura dedicata non possa essere impiegata, l’UPAAI consiglia 

di trovare un accordo con i comuni adiacenti per fornire un servizio collettivo.  

 

Vi è anche la tendenza a delegare la gestione del servizio di fornitura dell’acqua ad un’azienda 

esterna pur mantenendo la proprietà delle reti. Per esempio, nel luganese tanti comuni delegano la 

gestione dell’acquedotto all’AIL, mentre il Comune di Losone ha delegato l’approvvigionamento 

all’azienda acqua potabile di Locarno, che quindi emette le fatture, realizza i potenziamenti sulla 

rete, ecc… gestendo completamente l’acquedotto e realizzando le opere del PCAI. Tutto questo 

avviene tramite una convenzione che definisce il rapporto di scambio tra due comuni, che per 

legge devono avere la privativa sulla distribuzione dell’acqua (articolo 3 della LapprI: l’esecuzione 

e la gestione degli impianti di approvvigionamento idrico, come pure la distribuzione dell’acqua, 

devono essere garantite dai comuni. Essi possono assolvere tale compito singolarmente o in 

consorzio, come pure mediante concessioni ad enti pubblici o privati, in regime di privativa, 

debitamente regolate da convenzioni). In questo senso, l’UPAAI ratifica la validità delle 

convenzioni tra i vari enti.  

 

In generale, la tendenza in atto è quella di garantire la professionalità del servizio 

delegandola ad un’entità esterna più preparata a livello tecnico e infrastrutturale, oppure 

formando realtà più grandi attraverso la fusione di piccole AAP. 

 

 

Principali problematiche del settore idrico cantonale 

 

Invecchiamento delle infrastrutture 

L’UPAAI si concentra prevalentemente su “arterie”, serbatoi, sorgenti, pozzi, ecc… Per contro, vi è 

un elemento che al Cantone non interessa direttamente per i sussidi, dove però vi possono essere 

molte problematiche: ovvero le reti e le condotte ormai datate. Tramite il PGA (Piano Gestione 

Acquedotti), che entra più nel dettaglio rispetto al PCAI, è possibile verificare i dati relativi alle 
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condotte specifiche (anno di posatura, materiale utilizzato, ecc…). A questo proposito, nelle 

località più discoste la rete comunale è stata posata molti anni fa. Per dipiù, essendo le 

sottostrutture interrate queste sono ovviamente ”invisibili”, motivo per il quale vi era la tendenza a 

trascurare la rete di distribuzione evitando rinnovi e migliorie fintanto che non vi erano problemi 

visibili (come piccole esplosioni o rotture che causavano la fuoriuscita di acqua sulla strada).  

 

Tuttavia, le vecchie reti sono spesso colpite da perdite, un argomento caldo del futuro su cui 

l’UPAAI metterà l’accento anche nei prossimi anni. In questo senso, solo attraverso l’installazione 

di appositi sensori si è in grado di quantificare il volume effettivo delle perdite. Invece, contro il 

principio del buon senso, milioni di franchi vengono ancora investiti nel potenziamento di serbatoi, 

acquedotti e pozzi dove parte dell’acqua viene dispersa nel terreno proprio a causa delle perdite. 

Questo genera anche problemi dal punto di vista igienico, poiché dove vi sono delle perdite il 

terreno lavora, le condotte subiscono delle alterazioni, la sottostruttura invecchia e così, essendo 

sottoposta a fatica, ci possono essere disassamenti, perforazioni da correnti vaganti, ecc…  

 

Assenza di tecnologia 

In molti comuni ticinesi non vi sono ancora installati i contatori dell’acqua. Si tratta di una 

situazione sulla quale l’UPAAI è abbastanza intransigente e per la quale si richiedono 

pianificazione e impegno alla luce di eventuali sussidi ricevuti per il risanamento delle opere. Nelle 

regioni più discoste questo massaggio fatica a passare, specialmente quando la gestione 

comunale è costituita dalla vecchia generazione, dove l’acqua era accessibile gratuitamente (e 

quindi acquisita per diritto pubblico), oppure era pagata semplicemente tramite un forfait annuale 

(indipendentemente dai volumi di consumo). Per garantire il principio per il quale “chi consuma 

paga”, l’UPAAI preme sull’adozione dei contatori, anche se non ne può obbligare l’installazione, 

attraverso opere di sensibilizzazione, educazione, ecc… 

 

In un contesto caratterizzato dall’Internet of Things (IoT) sarebbe il momento giusto per installare 

contatori che possono essere letti da remoto (oggigiorno è ormai inutile installare contatori 

meccanici di vecchia generazione, dove la lettura viene fatta manualmente dall’utente o 

dall’operaio comunale). Per questo motivo, l’UPAAI consiglia di valutare l’installazione degli smart 

meter che permettono di ridurre il carico di lavoro (non vi è necessità di lettura manuale, arrivano i 

dati in automatico, chi fornisce il contatore fornisce anche i software informatici per l’esportazione 

e l’analisi dei dati, ecc…) anche se in alcuni casi vi è un po’ di resistenza a causa di una mentalità 

che non è più attuale. 
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Principali difficoltà del settore idrico cantonale 

 

Urbanizzazione 

Vi è sempre maggiore conflitto tra l’urbanizzazione e l’approvvigionamento idrico. In questo senso, 

a volte ci sono dei conflitti fra la tutela delle acque sotterranee e la volontà di edificare da parte dei 

comuni. Si tratta quindi di responsabilizzare i soggetti coinvolti e applicare delle leggi piuttosto 

rigide e severe in questo ambito. 

 

Politica 

Quasi incomprensibile è la tendenza a non voler investire nelle opere per evitare l’aumento dei 

prezzi dell’acqua, poiché causerebbe impopolarità a livello politico. Tuttavia, si consideri che 

l’acqua in Ticino costi ben poco rispetto ad altri cantoni della Svizzera interna (2-3 CHF/m3). In 

questo senso, rinnovare la rete idrica significa costruire delle opere che costano anche 1’000 

CHF/metro, generando un investimento che ovviamente deve essere ammortizzato anche 

attraverso le tariffe applicate sull’acqua.  

 

Condotte 

Secondo le statistiche fornite nell’annuario 2017 della SSIGA, in Svizzera vi sono oltre 59'000 km 

di condotte il cui tasso di rinnovamento è del 1,38% all’anno (valutato molto basso). A questo 

proposito, si consideri che in molti comuni ticinesi il tasso di rinnovamento della rete sia situato 

sotto la media nazionale dell’1,38%. Questo significa che tra alcuni decenni gli acquedotti saranno 

completamente da ristrutturare.  

 

Quantificazione delle perdite 

Per quantificare le perdite in maniera corretta e scientifica devono essere calcolate le perdite 

d’acqua specifiche in grado di tenere conto della geometria della rete idrica di riferimento. Infatti, 

una perdita del 10% in una rete molto strutturata e a servizio di un bacino d’utenza allargato risulta 

essere meno grave rispetto alla stessa perdita registrata in una piccola rete a servizio di un bacino 

d’utenza più ristretto e che eroga lo stesso quantitativo di acqua. Nel primo caso la rete è 

caratterizzata da una geometria più complessa: allacciamenti, interconnessioni, lunghezza delle 

condotte, ecc… Per questo motivo, l’unità di misura più corretta per calcolare le perdite è data 

dalla seguente formula: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐ℎ𝑒 =
𝑚3

𝑘𝑚 ∗ ℎ
   

 

(metri cubi di acqua persi, ogni ora e per 1 km di condotta) 
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Pur essendo un indicatore poco intuitivo per i non addetti ai lavori, per onesta intellettuale e rigore 

scientifico si ritiene debba essere usato. A questo proposito, la norma W4 della SSIGA fornisce 

degli ordini di grandezza in merito alla quantificazione delle perdite d’acqua specifiche e fornisce 

delle cifre indicative di riferimento per le realtà rurali, urbanizzate o fortemente urbanizzate.  

 

 

Digitalizzazione 

 

La digitalizzazione è fondamentale non soltanto per quanto concerne gli smart meter, ma anche 

per una migliore gestione più a monte del processo grazie alla telegestione degli acquedotti. La 

telegestione è quel sistema di regolazione elettronica ed automatica basata su programmi 

software gestiti da una centrale. A questo proposito, l’interconnessione degli acquedotti implica 

un’interconnessione della telegestione per la gestione del traffico dei volumi di acqua tra un’area e 

l’altra. L’obiettivo è quello di telegestire il più possibile per semplificare le attività di gestione, 

ottenere degli indicatori numerici attraverso i quali si è in grado di conoscere i metri cubi di acqua 

forniti ai comuni limitrofi, i metri cubi di acqua ricevuti dai comuni limitrofi, i metri cubi di acqua in 

arrivo alle sorgenti, i metri cubi di acqua erogati all’utenza, ecc… A questo scopo, dei sensori 

devono essere installati sui serbatoi.  

 

Grazie agli indicatori si è in grado di lavorare in maniera scientifica con una cognizione di causa. 

Lo scopo è quello di evitare sprechi inutili di acqua, ma soprattutto evitare il pompaggio dalle falde 

che, come noto, necessita di un elevato consumo energetico.  

 

In poche parole, da una parte vi è una gestione informatizzata della produzione di acqua e, 

dall’altra, vi è una gestione informatizzata del consumo. Questo permette di ottenere grandi 

volumi di dati per elaborare le statistiche necessarie per la valutazione di eventuali investimenti 

e per facilitare la presa di decisione che, in generale, può riguardare anche i comuni limitrofi. 

 

Purtroppo, anche per quanto riguarda la diffusione della digitalizzazione nel settore idrico, vi sono 

casi in cui note resistenze politiche avvengono in modo assolutamente illogico e che richiedono 

delle opere di convincimento.  

 

In sintesi, all’improvviso ci si trova di fronte a molti dati (big data) e, di conseguenza, a delle 

necessità pratiche e informatiche per la gestione e l’utilizzo degli stessi. Su questo aspetto occorre 

lavorare parallelamente alla diffusione degli smart meter. Per questo motivo, le aziende che 

forniscono gli smart meter, così come gli istituti di ricerca, non dovrebbero limitarsi esclusivamente 

alla loro promozione, ma dovrebbero proiettarsi oltre per capire come utilizzare i dati raccolti (per 

esempio attraverso la creazione di una piattaforma open source per la gestione degli stessi: 
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aggregazione, creazione di grafici, fatturazione, ecc…). D’altra parte, i dati generati possono 

fornire informazioni non solo alle aziende, ma anche agli utenti a titolo puramente educativo o 

ludico (per esempio tramite un login sul sito del comune). 

 

 

Ambiti d’intervento e strumenti  

 

L’UPAAI non intende influenzare le AAP, ma piuttosto responsabilizzarle, informarle e renderle 

attente (per esempio sulle attività svolte dai comuni limitrofi per eventuali possibili collaborazioni). 

In generale, l’UPAAI ricopre un ruolo da mediatore molto importante. Inoltre, le AAP si rivolgono 

all’UPAAI per ottenere l’approvazione di progetti per i quali vengono richiesti dei sussidi. Per 

dipiù, si relaziona con i comuni nel momento in cui riceve la domanda di costruzione delle opere, 

anche se si tratta di un progetto non sussidiabile poiché tipicamente locale. A questo proposito, 

tutte le opere fuori zone edificabili sono sottoposte a domanda di costruzione che l’UPAAI riceve 

per visione e valutazione di conformità alle norme. Nel caso in cui vi siano degli elementi non 

ben definiti, si entra in contatto con il progettista o l’AAP per chiarire la posizione. In generale, 

l’UPAAI agisce come mediatore per degli aspetti sovracomunali laddove la loro gestione non sia 

così evidente, oppure non si è in grado di trovare una soluzione per motivi extra-tecnici. 

 

In ogni caso, si cerca di non impiegare strumenti coercitivi, in quanto si è convinti che si ottengono 

maggiori risultati trasmettendo la logica degli aspetti tecnici, così da ottenere la collaborazione 

dei comuni (imponendo la legge e dettando degli obblighi si ottiene un effetto contrario). Per 

questo motivo, si cerca sempre di avere un ruolo propositivo per evitare scarsi risultati e minore 

soddisfazione data dall’incapacità nel trasmettere il messaggio voluto.  

 

Il principale fattore abilitante per le attività dell’UPAAI e per lo sviluppo del settore è rappresentato 

dall’impiego di personale formato, che crede nelle nuove tecnologie e in un uso sensato 

dell’informatica. D’altra parte, i principali fattori inibitori sono sicuramente l’abitudine radicata della 

routine e la limitatezza nella conoscenza delle nuove tecnologie. 

 

Nonostante ciò, i riscontri ottenuti fino ad ora sono sostanzialmente buoni. Si è notata la possibilità 

di creare dei processi propositivi laddove si cerca di sensibilizzare gli attori coinvolti. Questo risulta 

più difficile nella situazione in cui si deve collaborare con personalità che in modo evidente si 

oppongono alla logica (ma piuttosto seguono altre correnti di pensiero che non sono quelle del 

buon senso, causando così un’enorme mole di lavoro). 
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Impostazione del lavoro di tesi 

L’impostazione del lavoro di tesi sembra interessante e viene convalidata (il consiglio è quello di 

evidenziare le opportunità che si possono creare a livello di impiego). 
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TRASCRIZIONE INTERVISTA AAT & AIL (MICHELE BROGGINI) 

 

 

Ruolo dell’AAT 

 

Tutte le AAP comunali, nelle varie forme giuridiche, sono parte o membri dell’associazione AAT (vi 

sono anche soci passivi quali i fornitori di materiale). Lo scopo dell’associazione, nata allora dalle 

grandi AAP per dare supporto alle AAP più piccole, è quello di favorire lo scambio di esperienze. 

Per tanti anni si è occupata anche della formazione di base nell’ambito acquedottistico, soprattutto 

quando in Ticino non vi era ancora la SSIGA. A questo proposito, tuttora viene offerto un corso 

introduttivo che assegna il titolo di sorvegliante di acquedotti. Tuttavia, AAT sembrerebbe aver 

perso un po’ di importanza da quando la SSIGA offre corsi di formazione professionale anche in 

Ticino. Inoltre, AAT fornisce raccomandazioni tecniche, direttive o guide laddove vi è necessità e 

nei casi in cui non esista una soluzione a livello nazionale o vi è l’esigenza di produrre qualcosa di 

maggiormente orientato al contesto locale (come l’organizzazione di eventi di scambio su 

tematiche precise).  

 

 

Digitalizzazione 

 

Sul tema dello smart metering non sono state fatte riflessioni approfondite, in quanto non è un 

argomento che occupa le agende dell’AAT e non è quindi possibile fornire una posizione precisa. 

Diversi anni orsono è stata sottoposta in comitato una proposta per allestire una forma di 

capitolato per i contatori intelligenti (su suggerimento di un fornitore che evidentemente voleva 

indirizzare la scelta in merito alle tecnologie). Tuttavia, in comitato AAT la proposta fu accolta con 

freddezza poiché la telelettura non ha mai rappresentato un tema prioritario nell’ambito 

acquedottistico (al di là del fatto che, in ogni caso, i comuni acquistino e installino i contatori). In 

sintesi, non vi è una presa di posizione dell’associazione, ma vi sono sicuramente molte opinioni 

personali in merito. 

 

A livello personale, l’intervistato ha fatto diverse riflessioni in merito alla tematica degli smart 

meter. Innanzitutto, lo smart metering limitato all’acqua può essere discutibile dato che i sistemi 

smart dovrebbero essere considerati nel loro insieme. In altri termini, è piuttosto inutile installare 

contatori intelligenti esclusivamente dedicati all’acqua potabile se vi è comunque la necessità di 

affidarsi ad un letturista per quanto riguarda la lettura del consumo delle altre risorse (come può 

essere la corrente elettrica).  
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A livello tecnologico, finanziario, concettuale e strategico è dunque difficilmente pensabile e 

giustificabile un investimento in questo senso. A titolo d’esempio, in AIL tutti i discorsi relativi agli 

smart meter vengono guidati dalle esigenze della sezione “elettricità” che, tramite PLC (per PLC si 

intendeva in questo caso “power line communication”, sistema di trasmissione di segnali tramite 

linee elettriche) o altri sistemi, permettono di estratte l’informazione (è l’elettricità, maggiormente 

diffusa, che permette di concentrare l’informazione degli smart meter relativamente a gas, 

riscaldamento, acqua, ecc…). In sintesi, a livello concettuale si pensa sia più appropriata 

l’installazione di smart meter ad ampio spettro (e non solo esclusivamente dedicati all’acqua). 

Ovviamente, una tecnologia ideata per l’insieme dei vettori non dovrebbe avere problemi ad 

integrare la lettura del consumo di acqua potabile. 

 

Inoltre, è importante capire l’obiettivo per la quale dovrebbero essere installati i contatori 

intelligenti: conoscere il consumo della propria utenza, adattare l’offerta, gestire la domanda in 

funzione dell’offerta disponibile, sviluppare modelli tariffari dinamici che adeguino i prezzi e 

influenzano la domanda, ecc...  

 

Gli smart meter non dovrebbero in prima battuta essere utilizzati per influenzare la domanda, ma 

piuttosto per conoscere la domanda e meglio comprendere il comportamento degli utenti e, per 

esempio, adeguare le infrastrutture e l’offerta (ottimizzare il pompaggio, identificare delle perdite, 

ecc…). Avere un bilancio idrico giornaliero può essere utile, ma qual è l’obiettivo che si vuole 

raggiungere?  

 

 

Modelli tariffari dinamici 

 

In merito allo sviluppo di modelli tariffari dinamici che adeguino i prezzi e influenzino la domanda, 

l’intervistato pone qualche dubbio sui reali benefici dell’operazione. Sicuramente un sistema di 

smart meter ha un costo non indifferente (soprattutto se dedicato esclusivamente all’acqua) e il 

beneficio e tutto da quantificare. Inoltre, è da capire se il beneficio è valutato in un’ottica di breve, 

medio o lungo termine.  

 

Una tariffa dominante sulla ponderazione del consumo non è raccomandata dalle associazioni di 

categoria, in particolare la SSIGA che, infatti, consiglia di avere una struttura dei ricavi che per una 

quota del 50-80% dovrebbe derivare dalla tassa base (quindi fissa), poiché i costi dell’acquedotto 

sono prevalentemente fissi e variano poco in funzione dei volumi di acqua erogati. Infatti, il sistema 

che in tariffa prevede una dominanza della parte variabile rischia di portare ad una spirale senza 

fine: applicando una grossa tassa sul consumo variabile, il consumo diminuisce, ma l’AAP deve 
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sostenere ugualmente i costi fissi, così aumenta nuovamente la tassa sul consumo variabile 

diminuendo ulteriormente il consumo (favorendo una spirale).  

 

Da un punto di vista teorico ci dovrebbe essere una corrispondenza tra la struttura dei costi e la 

struttura dei ricavi delle AAP. In questo senso, lo smart meter non trova ragione d’essere perché il 

potenziale di risparmio economico (ed ecologico) è in buona parte dato dalla componente variabile 

dei costi e non dalla componente variabile dei ricavi (non si vede quindi una grande utilità nel 

sistema). Evidentemente, il tutto dipende dall’offerta in quanto voler ottimizzare la domanda (in un 

contesto comunque di relativa abbondanza, salvo alcune eccezioni) può essere poco sensato. A 

questo proposito, se l’intenzione fosse quella di influenzare i consumi vi sono altri metodi da 

applicare senza dover prendere gli utenti per il loro portamonete (oggigiorno si vive in una società 

dove attraverso l’educazione di base e l’insegnamento si possono raggiungere degli obiettivi 

importanti).  

 

Inoltre, è necessario comprendere fino a che punto sia corretta l’applicazione delle tariffe 

dinamiche e cosa significhino i concetti di “giusto” ed “equo”. Come spiegato in precedenza, nelle 

AAP la struttura dei costi dovrebbe corrispondere alla struttura dei ricavi, altrimenti si genererebbe 

una sproporzione nel finanziamento. Inoltre, se la tassa variabile fosse più elevata in estate, 

quando vi è una domanda elevata (per esempio, a causa del forte afflusso di residenze 

secondarie), significa che il prezzo dell’acqua schizzerebbe alle stelle. Contrariamente, in inverno 

l’acqua avrebbe un costo irrisorio. Per questo motivo, bisognerebbe capire i limiti di queste 

possibilità anche attraverso un discorso di equità sociale. In questo senso, sarebbero molto difficili 

da gestire. 

 

La raccomandazione della SSIGA predilige lo sviluppo di tariffe fisse piuttosto che variabili. Per 

contro, anche una flatrate sarebbe controproducente perché una componente variabile c’è sempre 

nell’esercizio delle AAP (anche se talvolta minima). Tuttavia, occorre trovare un compromesso 

attraverso degli ordini di grandezza da applicare alle tariffe per disincentivare lo spreco (quelli che 

propone la SSIGA sono ragionevoli). Evidentemente, una flatrate stimola ad aumentare il 

consumo, ma comunque si ritiene che le persone abbiano un certo rispetto per l’acqua, ne 

apprezzino il valore e siano coscienti che si tratta di una derrata alimentare, per cui non ne 

abuserebbero. Creare complessi modelli di tariffazione dinamica va oltre il buon senso, anche se 

magari gli effetti desiderati potrebbero essere raggiunti. Inoltre, si consideri che il denaro per 

coprire i costi fissi sarà sempre necessario e, se a seguito di un risparmio dei consumi le entrate 

diminuiscono, significa che bisognerebbe aumentare ulteriormente il prezzo dell’acqua nonostante 

vi sia un consumo ridotto. D’altra parte, nel lungo termine se i consumi diminuissero, si avrebbe la 

possibilità di ridimensionare l’acquedotto. Tuttavia, non bisogna dimenticare aspetti fondamentali 

quali la necessità di avere delle riserve antincendio. Se l’acquedotto fosse ridimensionato a 
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dismisura, il rischio è che l’infrastruttura non sia in grado di erogare l’acqua richiesta in caso di 

bisogni urgenti.  

 

 

Sfide AAP 

 

Laddove l’acqua viene meno, la soluzione è da ricercare nella messa in rete degli acquedotti. A 

questo proposito, la sfida per le AAP sarà quella di condividere le risorse disponibili anziché 

gestire la domanda (che va da se con l’educazione, gli insegnamenti e i regolamenti che già 

puniscono il consumo abusivo di acqua). La gestione della domanda potrebbe essere giustificata 

solamente in contesti particolari, per esempio nel caso in cui vi fosse una grave scarsità di acqua. 

In questo senso, le sorgenti alimentano i comuni in maniera “automatica”, nel senso che finché si 

rimane al di sotto della loro capacità d’erogazione consumare tanto o poco non ha più molta 

rilevanza (non costa niente fare andare giù l’acqua attraverso i tubi, ad eccezione degli eventuali 

costi di trattamento). Leggermente diverso è il discorso per gli impianti che necessitano di 

pompaggio. 

 

Attraverso la messa in rete degli acquedotti si potrebbe perdere un po’ di autonomia comunale, ma 

sapere che il vicino possiede acqua in abbondanza e nonostante ciò si e tenuti a diramare avvisi di 

risparmio non avrebbe alcun senso. Il compito di mettere d’accordo i comuni spetta al Cantone, 

pianificando le risorse a livello regionale e dando degli indirizzi di sviluppo attraverso il PCAI per 

alimentare in qualità e quantità sufficiente i comprensori coinvolti.  

 

Prima di tutto, l’obiettivo dovrebbe essere quello di sistemare le infrastrutture esistenti. Salvo 

eccezioni, la priorità non deve essere posta alla gestione della domanda, ma piuttosto ad una 

migliore gestione dell’offerta: maggiore efficienza, minori costi, regionalizzazione, integrazione 

acquedotti, qualità dell’acqua, professionalizzazione dei collaboratori, ecc…  

 

 

Fattori abilitanti e fattori inibitori 

 

A livello operativo si assiste oggi ad una sempre maggiore richiesta di specializzazione e 

professionalizzazione poiché i requisiti per poter gestire un acquedotto sono sempre più elevati. 

Pertanto, in un modo o nell’altro, le aziende devono unire le forze o appoggiarsi ad un’azienda 

consolidata che offre un servizio di gestione per terzi (esempio AIL). Per quanto riguarda gli 

investimenti e le infrastrutture, vi sono i PCAI attraverso i quali il Cantone propone (impone) un 

piano di sviluppo votato e deliberato dal Consiglio di Stato.  
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I comuni diventano coscienti che gestire l’acqua non può più essere considerata una banalità. Se 

non viene formalizzata una visione a lungo termine il rischio è che si rimanga incappati in un 

qualche problema puntuale che, inevitabilmente, genererà costi elevati. Perciò, onde evitare 

complicazioni, sarebbe opportuno pianificare gli investimenti (come il risanamento delle 

infrastrutture). D’altra parte il Laboratorio cantonale, l’autorità di sorveglianza per la sicurezza 

alimentare, negli ultimi anni ha rappresentato uno stimolo per mettere mano al portafoglio 

attraverso l’intensificazione dei controlli e mettendo alle strette i comuni non in regola.  

 

 

Visione (con riferimento AIL) 

 

AIL contribuisce allo sviluppo del futuro nei limiti della propria competenza. La visione è quella di 

svolgere le proprie mansioni in maniera efficiente, semplificare le strutture, controllarle e gestirle 

da remoto minimizzando lo spostamento dei collaboratori, ecc… In questo senso, AIL ha definito 

una chiara visione infrastrutturale e gestionale con obiettivi impostati su piani di lungo termine (per 

esempio, la creazione di una rete acquedottistica allargata). Parallelamente, AIL si offre come 

gestore per aziende AAP che avessero necessità di sostentamento (proporsi nella gestione degli 

acquedotti dei piccoli comuni fa parte del loro ruolo). Per quanto concerne lo smart metering, 

essendo già presente in ogni casa, per AIL sarebbe semplice introdurre il servizio di telelettura 

dell’acqua potabile (come probabilmente sarà fatto per la corrente elettrica). 

 

Il problema di essere una grande azienda è dato dalla difficoltà (e talvoltalentezza) a muoversi in 

determinati ambiti (per esempio, se si vogliono installare 100'000 contatori bisogna individuare le 

soluzioni tecnologiche con cura (p.es. ora che l’operazione sia conclusa la tecnologia o i requisiti 

legali potrebbero essere già evoluti).  

 

 

L’azienda AGE SA di Chiasso già da tempo ha allestito un sistema di smart metering attraverso il 

quale è possibile eseguire la telelettura di acqua, gas ed elettricità mediante un insieme di sensori 

che trasmettono le informazioni. Per questo motivo, hanno sicuramente già un’ottima esperienza 

in questo senso, anche se bisognerebbe capire qual è la granularità dell’informazione raccolta e il 

ritardo con cui arriva. Si tratta comunque di un’esperienza avanzata.  

 

 

Partendo dal presupposto che si cerca sempre di non sprecare le risorse a disposizione (che si 

tratti di energia di pompaggio o acqua) bisognerebbe definire in che misura si vuole limitare la 

qualità di vita e di comfort degli utenti in modo tale da raggiungere un obiettivo di risparmio 

difficilmente quantificabile e forse neanche troppo significativo. Pertanto, se da una parte si chiede 
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il rispetto per la risorsa, dall’altra bisognerebbe capire in che misura si debba creare delle 

restrizioni e delle limitazioni che, ovviamente, devono essere eque, giuste, solidali, sociali, ecc… (il 

concetto di equo è molto ampio e molto soggettivo). 

 

 

Impostazione del lavoro di tesi 

 

L’impostazione del lavoro di tesi viene convalidata. Tuttavia, si consideri quanto segue:  

 

1) La diffusione a tappeto degli smart meter nelle aggregazioni comunali permetterebbe di 

modellizzare la rete idrica grazie ad una conoscenza approfondita del comportamento 

dell’utenza, senza tuttavia risolvere le aggregazioni in sé. Per questo motivo, non si vede in 

che misura il discorso smart meter possa essere dominante nei processi aggregativi. Al 

contrario, potrebbe sicuramente essere importante per lo sviluppo dei processi di 

telegestione degli impianti (la domanda e l’offerta sono considerati due mondi separati).  

 

2) Bisognerebbe riuscire a quantificare il risparmio generato dagli smart meter attraverso una 

situazione tipo (quantificare quanto costa l’installazione degli smart meter, definire cosa si è 

in grado di influenzare sulla domanda e sviluppare un confronto economico ed ecologico 

tipo costo-beneficio). Se non è possibile quantificare i possibili scenari, questi rimangono 

astratti e sempre ad un livello ideologico.  

 

3) L’intervistato suppone che vi sono delle soglie entro le quali il costo dell’acqua non 

influenza il comportamento nei consumi. Pertanto, sarebbe utile comprendere meglio 

l’elasticità e la sensibilità della domanda dimostrandone la sua evoluzione a seguito 

dell’aumento dei prezzi.  
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TRASCRIZIONE INTERVISTA COMUNE DI SERRAVALLE (CURZIO ANDREOLI E ROBERTO 

GUARISCO) 

 

 

Pure nella bassa valle di Blenio il discorso aggregazione nasce dal concetto che “l’unione fa la 

forza” (a maggior ragione nelle piccole entità come quelle indagate). Le autorità cantonali spingono 

in questa direzione, prova ne è che da alcuni anni in Ticino esiste la Legge cantonale sulle 

aggregazioni e separazioni dei Comuni.  

 

Per quanto concerne la realtà del Comune di Serravalle, già dagli anni 2000 vi era la volontà di 

ottimizzare i servizi comunali a favore dei cittadini. Tuttavia, anche a seguito di un lutto che colpì la 

commissione dell’aggregazione, il discorso si è arenato per poi essere ripreso solo nell’estate del 

2007. Alla base di questa volontà vi era la consapevolezza che i compiti comunali divenivano 

sempre più complessi anche a causa di un importante travaso di oneri attraverso i tre livelli 

istituzionali presenti in Svizzera (Confederazione, Cantoni e Comuni). A questo proposito, al fine di 

garantirne una corretta presa a carico, erano necessarie delle forze, delle competenze e delle 

energie da investire. Lo scopo dell’aggregazione era quello di creare ed erogare dei servizi migliori 

e avere maggiori capacità organizzative e finanziarie (questi obiettivi diedero origine alla ripresa 

del discorso aggregazione). Successivamente, nell’aprile 2010 la popolazione dei tre ex Comuni 

(Malvaglia, Ludiano, Semione) ha votato a favore dell’aggregazione e, di conseguenza, si è 

passati ad una fase di studio e preparazione all’entrata in funzione del nuovo Comune (aprile 

2012) con la costituzione un gruppo di lavoro specifico composto dai municipali e dai segretari 

comunali degli allora tre comuni. Il nuovo Comune di Serravalle è entrato in funzione in data 1. 

aprile 2012. 

 

Se da una parte la volontà era quella di accomunare delle competenze e delle persone, per la 

commissione di aggregazione (prima) e il gruppo di lavoro (dopo) una delle preoccupazioni 

maggiori era quella di rendere consapevoli le persone in merito alla continuità rispetto a ciò che già 

esisteva (in altri termini, la creazione della nuova entità non sarebbe stata un salto nel buio). 

In questo senso, per la commissione di aggregazione era importante sottolineare che i dipendenti 

impiegati nei 3 Comuni, come da prassi in ambito aggregativo, sarebbero stati confermati anche in 

seguito. Tuttavia, doppie o triple funzioni non avevano naturalmente più motivo di esistere, da qui 

la necessità di trovare una soluzione interna (approfittando, per esempio, di situazioni specifiche 

quali pensionamenti o pensionamenti anticipati). 

 

A livello operativo non si sono riscontrate difficoltà particolari, anche perché l’organigramma del 

nuovo comune era già stato studiato e definito con largo anticipo grazie agli approfondimenti di 

commissione di studio e gruppo di lavoro. 
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A livello di acqua potabile, è scaturita la volontà di integrare l’azienda acqua potabile all’interno del 

comune (come dicastero) al fine di garantire razionalità e un migliore utilizzo delle risorse sia a 

livello amministrativo sia a livello contabile. Dal 1. gennaio 2013, a seguito di questa nuova 

impostazione, il Consiglio comunale ha deciso lo scioglimento dell’azienda acqua potabile. 

Concretamente, per quanto concerne l’utenza finale, ciò non ha comportato nessun tipo di 

cambiamento (se non l’individuazione del servizio acqua potabile con il comune). Per contro, prima 

di questa data l’azienda acqua potabile era formalmente un’azienda a tutti gli effetti anche se, in 

sostanza, gli organi competenti erano sempre il Municipio e il Consiglio comunale (e la revisione 

veniva fatta dalla commissione della gestione del Consiglio comunale). Si noti che, nonostante 

l’ottimo lavoro, si sono riscontrate alcune difficoltà a livello contabile. Infatti, lo scioglimento 

dell’AAP comportava l’integrazione dei conti di quest’ultima con i conti comunali già esistenti (con 

la difficoltà di risalire e capire situazioni precedenti anche di vecchia data). 

 

In generale, l’aggregazione del comune di Serravalle nasce dalla necessità di unire le risorse dei 

comuni limitrofi al fine di fornire un miglior servizio alla popolazione attraverso la 

professionalizzazione dell’apparato comunale. 

 

 

Come precedentemente citato, i tre Comuni di riferimento sono Malvaglia (sponda sinistra), 

Ludiano e Semione (sponda destra) che, fusionando nel 2012, sono diventati oggi il Comune di 

Serravalle. Ogni ex Comune (ovvero le tre frazioni attuali) aveva la propria Azienda Acqua Potabile 

che, tuttavia, era indipendente dal Comune stesso. Per contro, con l’entrata in vigore del nuovo 

regolamento comunale di Serravalle, le AAP che precedentemente erano indipendenti sono state 

trasformate in un unico “servizio” acqua potabile. In altri termini, a seguito della fusione nel 

Comune di Serravalle non esisteva più formalmente e giuridicamente un’Azienda Acqua Potabile, 

ma il Servizio Acqua Potabile gestito direttamente dal nuovo Comune. In ogni caso, le tre entità 

infrastrutturali sono rimaste tali poiché sul territorio esiste tuttora un acquedotto che serve la 

frazione di Ludiano, un acquedotto che serve la frazione di Semione e, rispettivamente, un 

acquedotto (un po’ più grande) che serve la frazione di Malvaglia. Quest’ultima può beneficiare di 

diverse zone caratterizzate da più sorgenti che servono per alimentare e distribuire l’acqua su tutta 

la frazione. Per contro, Semione e Ludiano sono caratterizzate da un’unica zona che conta diverse 

sorgenti. Allo stato attuale non esiste nessun tipo di collegamento che permette alle frazioni sopra 

menzionate di scambiarsi l’acqua in caso di necessità (non si è in grado di trasportare acqua da 

una frazione all’altra tramite l’apertura o la chiusura di saracinesche). 
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A livello di contingente, precedentemente alla fusione la situazione organizzativa si presentava nel 

modo seguente: 

 

Malvaglia Ludiano Semione 

 

Un responsabile dell’acqua 

(sorvegliante di acquedotti 

che, a seguito della fusione e 

di una formazione specifica, è 

divenuto fontaniere).  

 

Attualmente ha il controllo 

sulle tre frazioni e ne gestisce 

i manufatti 

 

 

Un responsabile dell’acqua 

(sorvegliante di acquedotti) 

che gestiva il tutto all’interno 

della frazione 

 

Un responsabile dell’acqua 

senza formazione specifica 

 

 

In altre parole, a seguito della fusione il responsabile dell’acqua per la frazione di Malvaglia (dopo 

la formazione specifica di fontaniere) è divenuto responsabile per la gestione dei tre acquedotti del 

nuovo Comune di Serravalle. Invece, i due responsabili precedentemente dislocati sui comuni di 

Ludiano e Semione, occupati al 50% per l’acqua potabile (in quanto avevano anche altre mansioni 

all’interno del comune), sono stati integrati nella squadra esterna di Serravalle come operai 

comunali (con la stessa percentuale lavorativa). In sintesi, il fontaniere si occupa per ca. il 70% del 

suo impiego degli acquedotti, soprattutto per quanto riguarda: manutenzione, gestione, conformità 

con il manuale ACQUATI, buona prassi procedurale, ecc… Collabora con l’ufficio tecnico e lo 

studio di ingegneria esterno che esegue studi e progetti su mandato del Comune. Per alcune 

problematiche non è più necessario fare capo a competenze esterne e, di conseguenza, l’impiego 

del fontaniere permette di razionalizzare i costi e garantire immediatezza e prontezza 

dell’intervento. 
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Le principali differenze mansionarie fra la funzione di sorvegliante e la funzione di fontaniere nel 

Comune di Serravalle:  

 

Sorvegliante Fontaniere 

 

Lavora su ordine dell’ufficio tecnico: 

 

- Taglio erba 

- Misurazioni 

- Pulizia  

- Comunicazioni in caso di anomalie 

 

In generale, si tratta di mansioni 

prevalentemente manuali 

 

 

Decide in maniera autonoma il procedere in 

collaborazione con l’ufficio tecnico 

 

 

Altri interventi hanno riguardato lavori infrastrutturali sui manufatti, ancora tuttora in fase di 

sviluppo (in particolare nella frazione di Semione). A Ludiano sono state messe a norma le 

sorgenti, le condotte e la vasca di accumulo (bacino). Per quanto riguarda la rete di distribuzione 

questa era già stata messa a nuovo nell’ambito del rifacimento delle canalizzazioni (essendo stata 

rifatta la fognatura). Attualmente si sta lavorando di più nella frazione di Semione, concludendo in 

questo periodo le sorgenti (manufatti, captazione, ecc…). Nei prossimi anni si scenderà verso il 

basso della struttura, anche se l’80% delle condotte è praticamente nuovo grazie agli interventi 

sulle canalizzazioni eseguiti a seguito dell’entrata in servizio del nuovo collettore nella media e 

bassa Valle di Blenio (nell’ambito di sostituzione delle fognature sono state rifatte anche le 

canalizzazioni per la distribuzione dell’acqua). Dalla parte di Malvaglia gli interventi di risanamento 

e di messa a norma delle varie strutture dell’acquedotto erano iniziati ancora prima rispetto agli 

interventi di cui sopra. La maggior parte delle sorgenti sono nuove, così come la maggior parte 

delle vasche di accumulo che sono tutte dotate degli impianti di potabilizzazione. In questa 

frazione vi sono ancora due vasche di accumulo da sistemare, tuttavia gli interventi vengono fatti 

in funzione della disponibilità economico-finanziaria del Comune. Per la frazione di Semione in 

questo momento vi è una soluzione con un impianto di potabilizzazione provvisorio (che fa il suo 

lavoro, ma non è in grado di essere performante in momenti critici) che nei prossimi anni sarà 

sostituito da un impianto definitivo.  
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Considerando le caratteristiche degli acquedotti, il Comune di Serravalle ha l’obiettivo di 

uniformare le attrezzature impiegate nelle tre frazioni in modo da facilitarne la gestione. Per 

esempio, allo stato attuale vengono utilizzati trasmettitori di dati (allarmi, torbidità, UV, 

abbassamento del bacino, ecc…) che funzionano differentemente: 

- Ludiano: è il Comune (tecnico) che verifica i dati nel computer (consumo di acqua, livello del 

bacino, pressione in entrata e in uscita, UV, torbidità dell’acqua, ecc…) 

- Semione: vi è un sistema di segnalazione tramite SMS attraverso i quali si ricevono gli allarmi 

base (acqua in rigetto, potenza degli UV, altezza del bacino) 

- Malvaglia: vi è un sistema di segnalazione tramite SMS attraverso i quali si ricevono gli allarmi 

(portata dell’acqua, UV, livello del bacino, mancanza di corrente, rigetto e abbassamento del 

livello del bacino, ecc…). 

 

In un secondo tempo, oltre alla sola possibilità di ricevere i dati i maniera uniforme (nei prossimi 

anni), è prevista la possibilità di intervenire da remoto ripristinando la situazione e quindi 

risolvendo il problema.  

 

All’interno del PGA redatto per la frazione di Semione era anche prevista la possibilità di collegare 

le sorgenti verso Ludiano. Si tratterebbe di un’operazione non troppo complicata per il semplice 

fatto che le sorgenti di Semione si trovano più in alto rispetto a quelle di Ludiano (sfruttamento 

della forza di gravità). A questo proposito, Ludiano è già predisposta per un eventuale 

collegamento in questo senso.  

 Inoltre, si sta valutando la possibilità di collegare gli impianti di Semione e Ludiano anche più a 

valle, con l’opportunità di trasferire l’acqua in senso inverso (ovvero da Ludiano a Semione).  

 

È in fase di progettazione una passerella di collegamento sul fiume Brenno che collega le due 

sponde della valle (Ludiano e Semione sono sulla sponda destra, mentre Malvaglia è situata sulla 

sponda sinistra). Il progetto di collegamento tramite passerella pedonale (e/o ciclabile) potrebbe 

essere interessante anche per un collegamento di acqua tra Semione e Malvaglia. Per questo 

motivo, nell’eventuale esecuzione della passerella verrebbe già predisposta una condotta che in 

futuro permetterebbe il collegamento acquifero tra le due frazioni. 

 

In generale, l’idea di collegare la rete di distribuzione delle tre frazioni è sul tavolo del municipio da 

diversi anni, tuttavia gli investimenti sono ingenti e di conseguenza si richiede più tempo per la 

realizzazione delle opere. 
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Per quanto riguarda i contatori delle frazioni di Semione e Ludiano questi sono dotati di un 

trasmettitore radio (antenna) che trasferisce i dati sul tablet del fontaniere, semplicemente 

passando nelle vie del paese, grazie al ricevitore installato sul tettuccio dell’automobile. Nella 

frazione di Malvaglia alcuni contatori devono ancora essere cambiati e, per questo motivo, il 

fontaniere è ancora costretto ad eseguire una classica lettura manuale con un dispendio di risorse 

non indifferente. Si noti che prima dell’aggregazione comunale sia Ludiano che Semione si erano 

dotati di contatori meccanici che, tuttavia, erano già predisposti per l’installazione del sistema di 

trasmissione dati di cui sopra. Successivamente, una volta avvenuta l’aggregazione, il Comune di 

Serravalle ha investito su questo sistema in modo da favorire la lettura dei consumi. Come 

spiegato precedentemente, passando per le strade il fontaniere raccoglie i dati attraverso il 

ricevitore con un esito del 90% circa. Infatti, alcuni contatori sono installati in posizioni dove il 

segnale risulta essere piuttosto debole (ad esempio nelle cantine) richiedendo così una verifica 

manuale direttamente sul posto. Il fontaniere è comunque in grado di capire quali sono i contatori 

che devono essere verificati manualmente grazie al sistema in uso che segnala sulla mappa 

geografica dove sono collocati i contatori da controllare. Grazie a questo sistema il fontaniere non 

ha la necessità di rientrare in ufficio per verificare a quale abitazione corrisponde il numero del 

contatore che non è stato in grado di trasmettere i dati. Infatti, attraverso la mappa di 

geolocalizzazione l’addetto ha la possibilità di verificare sul momento il contatore che non è stato 

in grado di trasmettere il segnale (e quindi scendere dalla macchina e rimediare immediatamente 

verificando di persona il contatore). Mentre Ludiano e Semione utilizzano questo sistema già da un 

paio di anni, a Malvaglia si è incominciato ad implementare il sistema dell’Aquametro digitale che 

trasmette i dati direttamente sul palmare. A questo proposito, non è più necessario l’utilizzo della 

parte meccanica del contatore, rispettivamente dell’antenna di trasmissione dati. Per contro, con 

un elemento unico si riesce ad integrare entrambe le funzioni di lettura e trasmissione. I vantaggi 

principali sono dati dalla maggiore precisione nella lettura rispetto ad un contatore meccanico che, 

con il passare del tempo, può riscontrare dei problemi di funzionamento e, ovviamente, la rapidità 

nella lettura del consumo di acqua potabile. Tuttavia, i dati non vengono trasmessi direttamente al 

software informatico ma, dopo essere stati passati al palmare direttamente collegato, da 

quest’ultimo devono essere scaricati sul PC in un programma software specifico che poi viene 

interscambiato con il sistema di fatturazione. Di conseguenza, scaricando i dati sul software 

informatico si ha un doppio output: (1) una panoramica sul consumo che, in automatico, (2) va a 

creare la fatturazione. 
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TRASCRIZIONE INTERVISTA MICHELE PASSARDI 

 

 

Si parte dal presupposto che il servizio AAP deve essere garantito secondo le disposizioni legali 

vigenti anche nella nuova costellazione organizzativa.  

 

Prima dell’aggregazione vi erano 13 Comuni e, di conseguenza, per lo stesso servizio si era di 

fronte a 13 soluzioni diverse dal punto di vista organizzativo. A questo proposito, alcuni Comuni 

avevano la propria azienda municipalizzata, altri avevano già integrato il servizio acqua potabile 

nell’amministrazione comunale (quindi non avevano un’azienda propria dell’acqua potabile), infine 

vi erano Comuni che avevano un’azienda dell’acqua potabile propria, la cui gestione (tecnica e/o 

amministrativa) era affidata ad un’altra azienda specializzata (in particolare all’allora azienda 

municipalizzata di Bellinzona AMB). Si era in presenza di modelli organizzativi diversi per 

assicurare lo stesso servizio.  

 

Oltre ai diversi modelli organizzativi, i Comuni avevano adottato 13 modelli tariffari più o meno 

diversi. In questo senso, siccome il modello di gestione per il sistema di tariffa viene definito dai 

regolamenti emanati dal Consiglio Comunale, nella fase preparatoria all’aggregazione si sono 

potute solo fornire delle indicazioni di orientamento su sarebbe stato auspicabile procedere, 

proprio perché la competenza decisionale ultima spettava a organi (Municipio e Consiglio 

comunale della nuova Città) che non erano ancora stati eletti. Proprio per questa ragione, fintanto 

che il nuovo Comune non era ancora ufficialmente costituito, alla popolazione toccata 

dall’aggregazione si sono potute dare unicamente delle indicazioni di principio in merito al futuro 

del servizio acqua potabile (non si è in particolare potuto fornire indicazioni in merito a ciò che 

sarebbe stato il nuovo sistema tariffario in quanto, ovviamente, questa competenza spettava al 

Municipio e, rispettivamente, al Consiglio Comunale del nuovo Comune).  

 

Nella fase preparatoria all’aggregazione si è però proceduto ad una raccolta di tutti i dati 

organizzativi, finanziari e tariffari delle singole aziende dei 13 Comuni, per disporre di una base 

conoscitiva che permettesse di capire come si sarebbe potuto riorganizzare il servizio nel nuovo 

Comune aggregato e quali avrebbero potuto essere i minimi e i massimi tariffari applicabili. 

Evidentemente le tariffe di distribuzione nel nuovo Comune aggregato – al termine di una fase 

transitoria necessaria per la preparazione e l’adozione dei necessari regolamenti – non poteva che 

essere uguale per tutti i cittadini, indipendentemente dal quartiere (ex Comune) di provenienza. Le 

alternative erano sostanzialmente due: 

- applicare a tutti la tariffa precedente più bassa, accontentando l’intera utenza in quanto tutti i 

cittadini avrebbero pagato di meno o uguale a quanto pagato fino a quel momento, oppure 
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- applicare una tariffa con un valore medio, accontentando solo una parte dell’utenza (quella che 

avrebbe pagato di meno di quanto pagato fino a quel momento), ma scontentandone un’altra 

parte (quella che avrebbe pagato di più di quanto pagato fino a quel momento) 

 

Non disponendo di valori definitivi, nel rapporto di presentazione del progetto di aggregazione si è 

potuto fornire esclusivamente indicazioni d’orientamento, sottolineando la volontà politica di creare 

un’azienda unica che avrebbe ripreso proprietà e gestione di tutti gli acquedotti del nuovo 

Comune. Inoltre, in questo rapporto si è specificato che si sarebbe andati verso la forma 

organizzativa dell’ente autonomo, indicando che si sarebbe introdotto un regolamento unico di 

fornitura dell’acqua con condizioni di fornitura e tariffe uguali per tutti gli ex Comuni.  

 

A causa dei tempi tecnici di preparazione e adozione dei regolamenti e delle ordinanze di 

applicazione (inclusi i termini di opposizione e ricorso), le nuove tariffe non potevano essere 

uniformate lo stesso giorno di costituzione del nuovo Comune. Per questa ragione il Municipio ha 

necessitato di alcuni mesi per poter elaborare il messaggio concernente la costituzione del nuovo 

ente autonomo per la gestione e l’approvvigionamento dell’acqua potabile, preparare il 

regolamento di fornitura, stabilire e approvare le tariffe (l’approvazione delle tariffe spettava al 

Consiglio Comunale). Solo dopo circa 8 mesi dalla costituzione del nuovo Comune anche il 

regolamento e il nuovo piano tariffario per la fornitura dell’acqua potabile sono stati messi in vigore 

(con effetto al 01.01.2018). 

 

Passando ad aspetti più tecnici, gli attivi e i passivi delle 13 aziende appartenenti ai rispettivi 

Comuni sono stati sciolti e ripresi dal nuovo ente autonomo (l’Azienda Multiservizi di Bellinzona) 

divenuto formalmente proprietario delle varie infrastrutture. 

 

Come citato in precedenza, prima dell’aggregazione si era in presenza di 13 “aziende” dell’acqua 

potabile anche se, come ribadito dall’intervistato, soltanto 3 di queste impiegavano personale 

proprio. Infatti, le tutte le altre erano di fatto “aziende virtuali” gestite operativamente tramite un 

mandato di prestazione da parte dell’Azienda Multiservizi di Bellinzona, oppure erano gli operai 

comunali di queste stesse aziende che, oltre ai propri classici doveri, svolgevano anche il compito 

di “gestori” dell’acquedotto (in altre parole, questi operai erano dipendenti del Comune e non delle 

singole AAP). A questo proposito, il personale delle uniche 3 aziende con personale proprio è 

stato trasferito e integrato dall’AMB (in pratica, invece di lavorare per le vecchie AAP lavorano oggi 

per l’AMB). 

 

Inoltre, viene fatto notare che vi erano Comuni che ancora adottavano un sistema di tariffazione a 

“rubinetto” invece che secondo il consumo effettivo. Un problema importante, in quanto per questi 

Comuni la transizione verso l’aggregazione e il relativo nuovo sistema tariffario essenzialmente 
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basato sul consumo ha reso necessaria l’installazione dei contatori, affinché si potesse procedere 

alla misura dei consumi indispensabile alla corretta applicazione di un sistema di tariffazione 

uniforme basato su una tassa base e una tassa di consumo. 

 

In un processo di aggregazione come quello di Bellinzona è assolutamente normale che la 

traduzione concreta in franchi e centesimi determinata dal nuovo sistema tariffario per la 

distribuzione dell’acqua abbia rappresentato uno degli aspetti fondamentale. Ciò ha contribuito a 

mettere in secondo piano un altro elemento che, a giudizio dell’intervistato, è sicuramente molto 

più importante. Infatti, viene fatto notare che, attribuendo la responsabilità della gestione 

dell’approvvigionamento idrico ad un'unica azienda capace di servire un comprensorio di 

dimensioni importanti come quello in questione, si creano premesse migliori per la realizzazione di 

una serie di interventi: collegamento degli acquedotti, utilizzo migliore delle fonti di 

approvvigionamento, compensazione di situazioni critiche che potrebbero presentarsi negli 

acquedotti gestiti in maniera indipendente. Ma anche una migliore utilizzazione delle risorse 

umane e tecniche ed una miglior gestione dei costi fissi, il cui impatto per mc erogato diminuirà 

sensibilmente almeno in una prospettiva di medio-lungo termine. A questo proposito, 

l’aggregazione ha comportato la messa in comune della responsabilità per la gestione degli 

acquedotti creando, di fatto, delle condizioni migliori per la realizzazione di collegamenti 

infrastrutturali e sinergie operative che tornano a beneficio di una migliore qualità e stabilità del 

servizio e della creazione e lo sfruttamento di economie di scala nel medio termine. I vantaggi di 

queste dinamiche si tradurranno presto o tardi in un servizio migliore, anche se non 

necessariamente più a buon mercato, considerando che la gestione dell’approvvigionamento idrico 

per 40'000 abitanti deve essere supportata da un servizio di picchetto 24/24h, infrastrutture di 

intervento adeguato in caso di urgenza, ecc… 

 

L’intervistato ribadisce che da un punto di vista dell’importanza dei temi quello della sicurezza e 

della qualità in senso lato sono sicuramente molto più sensibili ed importanti rispetto alle 

problematiche relative al tariffario. 
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TRASCRIZIONE INTERVISTA SSIGA (RAFFAELE DOMENICONI) 

 

 

La domanda fondamentale da porsi, alla quale bisognerebbe essere in grado di rispondere, è 

strettamente legata alla rilevanza economica degli SM (punto debole di tutti i progetti). Avere i dati 

è interessante, ma quanto costa ottenerli? Che impatto ha questo maggiore costo sul costo 

dell’acqua per l’utenza finale? Ecc… 

 

Premessa: essendo l’approvvigionamento idrico un servizio pubblico, le AAP sono finanziate con 

delle tasse definite da regolamenti pubblici specifici. 

 

Si consideri che i costi fissi degli acquedotti tendano ad aumentare per diversi motivi: i requisiti 

sulla qualità dell’acqua sono sempre più severi, aumentano le esigenze di trattamento dell’acqua, 

è necessario fare investimenti sempre più importanti nelle infrastrutture, ecc… favorendo una 

situazione di obsolescenza nel finanziamento delle AAP considerato che, ad oggi, molti comuni si 

finanziano con un sistema di tariffazione molto più sbilanciato sui costi variabili (vendita dell’acqua 

al metro cubo). A questo proposito, si evidenzia che, oltre a non essere conforme alla legge, in 

quanto la tassa emessa all’utenza deve essere fedele a quelli che sono i costi dell’acquedotto, 

questo sbilanciamento nella tariffa mette a rischio il finanziamento futuro degli acquedotti. Siccome 

i consumi tendono a diminuire costantemente nel corso degli ultimi anni (grazie alla sensibilità 

delle persone, alla tecnologia e ad una serie di altri elementi) diminuisce anche l’entrata 

strettamente correlata alla parte variabile della tariffa stessa. Questo significa che verrà a crearsi 

un meccanismo perverso dove maggiore sarà il risparmio d’acqua, più alto sarà l’ammontare della 

tassa dovuta (generando un controsenso alla base della fatturazione). In altri termini, 

considerando i costi fissi originati dagli investimenti correlati agli SM e, in seguito, adeguando la 

tassa variabile in funzione degli stessi, si rischia di creare un meccanismo perverso che mette 

realmente a repentaglio il futuro dell’approvvigionamento idrico del Cantone. 

 

Provocatoriamente si potrebbe pensare di avere accesso all’acqua potabile attraverso una flatrate 

(tassa fissa) che, data la sua natura, potrebbe avere il privilegio di non influenzare il 

comportamento di consumo. A questo punto si potrebbe affermare che l’acquedotto possa essere 

finanziato, per esempio, in funzione del tipo di allacciamento dell’utente, del numero di utenti 

allacciati, ecc… risparmiando dei costi (a questo proposito lo smart meter non sarebbe utilizzato in 

sede di fatturazione, ma piuttosto per valutare i comportamenti di consumo). 

 

Il bilancio idrico per un’AAP è molto importante e, se ben strutturato, aiuta effettivamente a capire 

lo stato di salute dell’azienda. Tuttavia, ancora oggi ci sono molte AAP che non allestiscono 
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nessuna rendicontazione in questo senso, per motivi di incapacità, mancanza di contatori, 

mancanza di dati, mancanza di tempo per l’analisi dei dati, ecc… 

 

Sostanzialmente, per la gestione dell’acquedotto avere i dati relativi al consumo privato di acqua 

potabile è importante. Tuttavia, l’utilizzo degli SM per allestire un sistema di fatturazione secondo 

la SSIGA non è realistico. 

 

 

L’aspetto rilevante degli SM è dato dalla capacità di ottenere rapidamente informazioni dettagliate 

utili alla gestione dell’acquedotto. D’altra parte, verrebbe a mancare la figura del letturista 

perdendo così il contatto con l’utenza finale. Infatti, il letturista non si limita esclusivamente alla 

lettura del contatore, ma è in grado di osservare eventuali cambiamenti infrastrutturali nelle 

abitazioni (ad esempio la creazione di una piscina nel giardino dell’utente). A questo proposito 

anche leggi, norme e regolamenti sono cambiati negli ultimi anni e avere una figura professionale 

competente che possa eseguire un sopralluogo per controllare lo stato dei sistemi installati nelle 

abitazioni è fondamentale (per esempio per evitare rischi di contaminazione, ecc…). Se la AAP 

può contare su una persona che legga il contatore questa potrebbe essere in grado di valutare tali 

situazioni che quindi si possono indagare e migliorare. Invece, con gli smart meter l’utente entra in 

una black box e chi di dovere non è più in grado di avere una panoramica sulla situazione 

specifica. Per questo motivo, poter contare sulla figura del letturista viene considerata 

un’opportunità per rimanere in contatto con l’utenza ed essere costantemente aggiornati sulla stato 

dell’arte delle infrastrutture private. Di conseguenza, secondo l’intervistato sarà necessario 

continuare ad entrare nelle case dell’utenza per mantenere il contatto con la stessa (con la 

possibilità di verificare lo stato degli impianti, ecc…). A questo proposito, se dovesse arrivare il 

giorno in cui non ci si recherà più nelle abitazioni a leggere il contatore, sarà necessario prevedere 

sopralluoghi da parte di nuove figure professionali (ad esempio ispettori) ad esempio per valutare 

se l’allacciamento è a norma e fornire dei consigli all’utenza. Non si tratta di una forma di controllo 

(o non solo), ma piuttosto di una forma di prevenzione. In altri termini, l’ispettorato dovrebbe 

essere visto come un servizio per l’utente. In questo caso il controllo è inteso, per esempio, quale 

protezione. Se si dovessero riscontrare situazioni anomale sarà necessario rendere attenta 

l’utenza sui possibili pericoli. In generale, non è possibile escludere la dimensione umana dal 

sistema. 
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Si parte dal presupposto che la tematica degli SM applicata all’utenza finale attualmente non ha 

una rilevanza particolare negli studi e nei progetti della SSIGA. Infatti, per il momento le priorità 

vengono date ad altre argomentazioni quali: 

1) la protezione delle risorse idriche (dove la stessa SSIGA è attiva anche a livello politico) e  

2) l’introduzione di una metodologia per il controllo autonomo della qualità dell’acqua potabile 

attraverso una direttiva specifica (anche considerato il fatto che l’acqua potabile è una 

derrata alimentare). A questo proposito, la SSIGA sta sviluppando anche un software di 

aiuto all’implementazione di tale direttiva. In altri termini, la priorità è quindi quella di 

spingere il controllo “online” della qualità dell’acqua (online = nella rete di distribuzione) 

 

A livello digitale è attualmente in fase di consultazione una raccomandazione sulla sicurezza 

informatica. In altri termini, si tratta di uno standard minimo sulla sicurezza IT riguardante l’intero 

acquedotto che, sempre in maggior misura, viene gestito in modo digitale attraverso software 

specifici di telegestione. Considerando che l’aumento dell’informatizzazione permette di meglio 

gestire la distribuzione, la sicurezza informatica rappresenta una criticità all’interno dell’acquedotto 

in quanto, se mal gestita, potrebbe divenire un inibitore al corretto funzionamento della rete. In 

questo senso, si immagini le conseguenze di un blackout improvviso o un attacco ai sistemi 

informatici in grado di mettere in crisi un acquedotto di grandi dimensioni. In altre parole, 

considerando che l’acqua potabile è una risorsa fondamentale e che la fornitura di acqua potabile 

sia sempre più digitalizzata e telegestita, significa che le infrastrutture intere sono sempre più 

esposte a dei rischi. È proprio per questo motivo che la SSIGA elabora minuziosamente lo 

sviluppo di una raccomandazione per la gestione della sicurezza informatica.  

 

Tuttavia, si consideri che nella fattispecie la digitalizzazione sia relazionata piuttosto ai meccanismi 

di funzionamento dell’acquedotto a monte del processo, ovvero nella parte idraulica del sistema 

(anziché nella rete che collega la distribuzione con l’utenza finale).  
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In sintesi, lo smart meter fornisce l’informazione esclusivamente nella fase finale del processo, ma 

l’informazione precedente è considerata oggigiorno molto più importante ai fini della gestione 

dell’acquedotto. Solo una volta ottenuta l’informazione a livello di gestione risulta essere 

importante raccogliere l’informazione sull’utenza finale. A questo proposito, si consideri che dal 

momento in cui vi siano AAP che non hanno un sistema di telegestione, queste non hanno 

nessuna idea in merito alla quantità di acqua prelevata e trattata e, di conseguenza, sarebbe 

inutile avere un sistema raffinato di raccolta dati esclusivamente ai piedi della filiera in quanto 

questi non potrebbero essere relazionati all’attività svolta prima dell’erogazione/distribuzione.  

 

Per i motivi citati nei paragrafi precedenti, l’installazione degli smart meter nelle abitazioni non è 

una tematica di priorità per la SSIGA. A questo proposito, in tutto il sistema 

dell’approvvigionamento idrico, contare l’acqua che viene distribuita (quando, quanta e come) è 

interessante (può essere utile), ma come si evince dallo schema si tratta solamente di una piccola 

parte dell’intero sistema di approvvigionamento e distribuzione. 

 

Nonostante ciò, viene riconosciuto che nel settore idrico cantonale la digitalizzazione è in atto e si 

sta espandendo. Di conseguenza, secondo la SSIGA è necessario fornire ai soci degli strumenti 

adeguati di gestione e controllo.  
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L’impostazione del lavoro di tesi viene convalidata. L’intervistato fornisce comunque degli spunti 

di riflessione con lo scopo di circoscrivere meglio la tematica indagata. Le domande fondamentali 

possono essere le seguenti: 

 

1) Perché misuro l’acqua all’utenza? 

- per farmi pagare 

- per sapere dove va a finire 

 

2) Che cosa ottengo dal punto di vista organizzativo? 

A questo proposito, è necessario considerare che sempre più aziende sono aziende 

“multiservizio” (ovvero non forniscono solo acqua, ma anche elettricità, calore e gas). Di 

conseguenza, devo valutare se sto creando qualcosa di valido esclusivamente per l’acqua 

potabile, oppure che possa essere esteso agli altri servizi. Se ho il letturista che deve 

recarsi nelle abitazioni a misurare il gas, allora a cosa potrebbe servire concentrarmi solo 

sull’acqua? D’altra parte, se il consumo di elettricità e gas viene già misurato con gli SM, 

allora questo può avere un’altra valenza.  

Il fattore multiservizio è un aspetto interessante da considerare. Si entra nel tema della 

professionalizzazione delle aziende che indica come le piccole aziende gestite in maniera 

autonoma e con poche risorse non hanno un lungo futuro. Per questo motivo si sviluppano 

sempre più aziende considerate multiservizio (esempio di Bellinzona e Lugano). Il tema 

dell’acqua è quindi solo un piccolo tassello considerando gli altri servizi offerti.  

 

3) Lo SM quali funzioni può avere al di là della fatturazione? Quanto distribuisco, a chi e 

quando? 
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Allegato 2 – Trascrizione delle interviste presso i comuni 

 

 

 

TRASCRIZIONE INTERVISTA COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE (GIOTTO GOBBI) 

 

 

Problemi e/o sfide dell’approvvigionamento idrico  

 

Fino alla fusione del 2013 vi erano 4 enti che si occupavano dell’acqua potabile: 

o Un consorzio intercomunale, creato per la gestione delle sorgenti ubicate sopra ad 

Aurigeno per l’approvvigionamento nella zona alta dei tre comuni (nel 1984 si aggiunse la 

gestione del pompaggio dal pozzo ai bordi della Melezza) 

o Tre AAP separate (Tegna, Verscio e Cavigliano) 

 

Queste 4 entità operavano in parte in comune, ma principalmente ognuna per conto proprio, 

motivo per il quale non vi era una gestione uniforme. Probabilmente nel corso degli anni ci sono 

state delle scelte che non erano le più razionali dal punto di vista operativo. Per esempio, poiché 

gli investimenti sono stati sostenuti dividendo le spese sui 3 comuni, l’acqua si ripartiva 

uniformemente in 3 parti indipendentemente dal fabbisogno di ognuna di queste. La stessa cosa 

avveniva per il pompaggio eseguito da Verscio, che fatturava la quantità di acqua ridistribuita nei 

bacini di Cavigliano e Tegna in caso di approvvigionamento.  

 

Nel 2013 il consorzio intercomunale e le 3 AAP sono state inglobale nell’AAP del nuovo Comune 

delle Terre di Pedemonte. Da quel momento ci si è dotati di un fontaniere responsabile di tutta la 

gestione dell’acqua, che già da qualche anno lavorava per il consorzio. Inoltre, per la parte 

gestionale il consorzio si affidava precedentemente a delle persone di fiducia o a dei delegati (tutti 

con cariche di milizia) che venivano appositamente designati.  

 

Per quanto concerne l’infrastruttura, le prime opere “moderne” datano degli anni 50-60, mentre 

negli anni Ottanta ci si è dotati di un pompaggio in quanto le sorgenti non erano più sufficienti per 

l’approvvigionamento nei periodi più critici (in gennaio e febbraio, se fa molto freddo e se in alta 

montagna vi sono delle neviche, e l’assenza di precipitazioni nel mese di luglio). Con l’introduzione 

delle attività di pompaggio alcune sorgenti che venivano captate sono state dismesse perché 

divenute a quel punto poco redditizie. In seguito, sono stati eseguiti diversi lavori di rifacimento e di 

perfezionamento delle sorgenti. Più in avanti, con la fine del secondo decennio degli anni duemila 

si è rinnovato il serbatoio di Tegna e nel 2016 il serbatoio di Cavigliano. Nel 2019 è prevista la 

ristrutturazione del serbatoio di Verscio.   
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È stato realizzato un PGA in modo da definire lo stato dei manufatti, il piano degli interventi e le 

loro priorità (man mano che si arriva in scadenza viene allestito il progetto esecutivo e si rinnovano 

i manufatti con un normale ciclo di vita). Attualmente vengono realizzate tutte le opere di prima 

priorità che devono essere eseguite ogni 5 anni (il PGA è diventato definitivo nel 2016). Fino ad 

ora le opere che sono state realizzate sono le seguenti: tre sorgenti, i bacini e la riformulazione 

della ripartizione dell’acqua tra le frazioni. Per quest’ultima è stato installato un impianto di 

telegestione che permette di controllare gli afflussi. L’acqua viene quindi ripartita secondo bisogni 

reali perché, considerando che i contribuenti versano alla stessa cassa, a scopo di fatturazione 

non avrebbe più senso sapere se l’acqua finisce sul territorio di Tegna, Verscio o Cavigliano (se 

non per valutare perdite, problemi, parametri, ecc…). Si tratta di un impianto unico che gestisce le 

misurazioni al pompaggio, le misurazioni ai tre serbatori e le misurazioni sulla condotta principale 

che trasporta l’acqua dai monti di Aurigeno. Questo permetterà di integrare definitivamente la rete 

e di gestire i volumi di acqua trasmessa ai serbatoi. Grazie alla telegestione si potranno quindi 

ottimizzare le attività di pompaggio (mediante il trapasso di acqua da un comune all’altro). In 

generale, si tratta di interventi mirati alla professionalizzazione dell’AAP. 

 

Per quanto riguarda la parte relativa alla distribuzione questa è stata rinnovata tra gli anni Novanta 

e gli anni Duemila contribuendo significativamente alla riduzione delle perdite, che oggi sono 

relativamente poche. 

 

Per il momento i consumi rientrano nella norma rispetto al consumo medio pro capite svizzero. 

Tuttavia, vi sono ancora margini di riduzione. In caso di reali necessità si potrebbero risanare 

alcune sorgenti dismesse senza la necessità di investire nel consumo elettrico per eventuali attività 

di pompaggio. Attualmente, non vi sono comunque i presupposti per l’attivazione, anche se 

bisogna considerare che la sorgente fornisce acqua solamente quando questa è disponibile in 

natura.  

 

L’aumento dell’imboschimento attorno alle sorgenti riduce significativamente le capacità 

acquifere. Per esempio, si pensi alle sorgenti sopra Aurigeno che hanno una portata inferiore 

rispetto a quella edificata alcuni decenni orsono. 

 

Con la collaborazione della SES vi è l’intenzione di posare degli smart meter sull’intero territorio. 

Una lettura automatica dei consumi permetterebbe di sgravare il comune da importanti oneri 

amministrativi e garantire una migliore precisione nella determinazione delle perdite.  
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Alternative d’intervento organizzative e gestionali 

 

 Descrizione 

 

1) Outsourcing gestione 

smart meter 

 

Per quanto concerne la gestione dei contatori, in questo periodo 

si stanno valutando le seguenti proposte: 

 

4) Proposta 1: la SES si occuperebbe della posa dei 

contatori che verrebbero venduti al Comune (e che quindi 

ne diverrebbe proprietario). Tuttavia, l’attività di lettura 

rimarrebbe esternalizzata alla SES, che poi passerebbe i 

dati al Comune; 

5) Proposta 2: il Comune affitta i contatori e si occuperebbe 

della fatturazione. La SES ne rimarrebbe proprietaria e si 

occuperebbe della lettura e della manutenzione degli 

stessi (dovrebbe leggere anche l’acqua con la lettura 

dell’elettricità nel momento in cui l’inquilino lascia 

l’abitazione nel corso dell’anno); 

6) Proposta 3: i contatori verrebbero gestiti a 360° dalla 

SES (posa, manutenzione, sostituzione, controlli, come 

già fanno per la parte elettrica) e inoltre si occuperebbero 

anche della fatturazione. 

 

Al momento si attendono dei preventivi da parte di SES per 

ognuna delle 3 alternative di cui sopra. Inoltre, bisognerebbe 

valutare se anche la tassa di canalizzazione possa essere gestita 

o meno dalla stessa SES. 

 

 

2) Outsourcing della 

gestione corrente e della 

manutenzione  

 

 

Il fontaniere lavora al 40% ed è una figura diligente, ma per certi 

versi espone l’AAP a rischi importanti. Infatti, è l’unica persona 

che si occupa dell’acquedotto dal momento che gli altri operai 

comunali hanno abbandonato qualsiasi mansione legata 

all’acqua potabile. Se un giorno non potesse lavorare per cause 

diverse, il comune si troverebbe sicuramente in una situazione 

delicata. Vi sono comunque altri addetti che da organigramma 

sarebbero i sostituti, ma raramente seguono il fontaniere nelle 

attività operative e, per questo motivo, nonostante abbiano 
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seguito le formazioni di base, non conoscono a fondo il sistema. 

Tuttavia, considerate le dimensioni del comune, anche se 

l’impianto acquedottistico ha delle grandezze importanti, sarebbe 

impensabile impiegare due operai dell’acqua al 100% 

(bisognerebbe comunque riuscire ad avere un sostituto che 

effettivamente segua il fontaniere sul campo). Anche per questo 

motivo si stanno valutando delle opzioni e, a questo proposito, si 

è pensato di affidarsi ad un’azienda più grande e con un organico 

più sviluppato. Nel vagliare questa ipotesi, si è pensato che gli 

operai comunali possano assumersi la responsabilità delle zone 

comodamente accessibili in automobile, mentre rimangono 

operativi anche sulle altre mansioni comunali. D’altra parte, per le 

zone più alte e discoste si potrebbe istruire una terza persona 

che già si occupi di acquedotti di altre realtà e che quindi abbia 

già le competenze operative classiche necessarie (gestione 

impianti UV, pulizie, spurghi, ecc…) che, tuttavia, sarebbero 

comunque da rapportare alle caratteristiche specifiche territoriali 

del Comune delle Terre di Pedemonte. L’esternalizzazione di 

alcune attività rappresenterebbe una prima fase di sviluppo di 

corto termine dell’AAP, in quanto si è ben coscienti che i problemi 

potrebbero sorgere dall’oggi al domani. In questo caso, le attività 

sarebbe legate alla gestione corrente dell’acquedotto in modo 

che ci possa essere una rapida ripresa delle attività operative da 

parte di terzi in caso di ferimento, malattia o indisponibilità del 

fontaniere attualmente impiegato. Si tratterebbe di instaurare una 

collaborazione con un'altra azienda che non causerebbe gli 

oneri generati dall’assunzione di un secondo fontaniere. 

 

 

3) Cessione della proprietà 

 

 

Cessione di tutto il pacchetto (proprietà e gestione) 
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Criteri di valutazione delle alternative d’intervento 

 

5) Impatto sulla qualità del servizio; 

6) Contributo alla creazione di sinergie tra le parti (il Comune delle Terre di Pedemonte possiede 

una sorgente dismessa dall’altra parte del fiume di Ponte Brolla mediante la quale, in caso di 

necessità, potrebbe fornire acqua al Comune di Locarno, o viceversa. Ci sono quindi delle 

possibilità per sviluppare delle sinergie interessanti); 

7) Performance economica (minori costi); 

8) Contributo allo sviluppo delle competenze necessarie per l’erogazione di un servizio efficace 

ed efficiente (a lungo termine non si può pretendere di avere una piccola realtà con 

competenze specifiche come, per esempio, la gestione dell’autocontrollo, la fatturazione, lo 

studio dei consumi, la valutazione strategica per l’ottimizzazione, ecc…); 

9) Impatto sui posti di lavoro e sul mansionario (sfruttamento del ricambio generazionale per: 

una differente tripartizione dei compiti e l’assunzione di nuove mansioni); 

10) Efficacia dell’impiego delle risorse esterne. 
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TRASCRIZIONE INTERVISTA COMUNE DI GORDOLA (BRUNO STORNI) 

 

 

Problemi e/o sfide dell’approvvigionamento idrico  

 

Le infrastrutture sono effettivamente in parte ancora vecchie (alcuni bacini degli anni 80 e alcune 

condotte degli ani 60-70), ma comunque vi è un elevato grado di rinnovamento, un attento 

controllo e una conoscenza del materiale utilizzato per la costruzione delle condotte (mentre per il 

20% delle AAP svizzere quest’informazione è sconosciuta). Per contro, è necessario sviluppare 

una migliore gestione di ciò che si trova sotto terra (spesso una volta che le condotte sono 

sotterrate nessuno controlla più niente e con il tempo le perdite aumentano). In questo senso, 

nonostante il continuo monitoraggio e il lavoro svolto fino ad ora, il Comune di Gordola registra 

ancora il 10% di perdite (non consideriamo errori dei contatori).  

 

L’acquedotto è alimentato esclusivamente da sorgenti. A questo proposito, negli ultimi anni sono 

stati investiti milioni per mettere a norma le captazioni e, in principio, di acqua ve né a sufficienza. 

Tuttavia, i consumi potrebbero essere ulteriormente ridotti (quando vi è scarsità d’acqua, 

normalmente vi è anche una domanda elevata, per esempio in estate). A questo scopo, si può 

lavorare ulteriormente sulla riduzione dei consumi di punta causati principalmente dalle attività di 

irrigazione.  

 

È necessario porre particolare attenzione ai requisiti normativi, sempre più severi e sempre più 

difficili da gestire, dettati dal laboratorio cantonale e dalla legislazione in materia di derrate 

alimentari. Per fare un confronto, la produzione di formaggio (derrata alimentare)  in un caseificio 

chiuso di pochi metri quadrati richiede processi di gestione per la qualità alimentare più contenuti 

rispetto alla produzione e distribuzione di acqua potabile che, essendo gli impianti diffusi sul 

territorio con bacini e condotte, comporta diverse complicazioni. 

 

Le risorse umane rappresentano l’elemento più critico. Le persone impiegate nell’acquedotto non 

sono ancora formate a sufficienza e la formazione di fontaniere andrebbe aggiornata. Manca un 

approccio attivo sull’acquedotto e, in generale, bisogna ambire ad un miglioramento a livello di 

competenze. Per questo motivo, oggigiorno è inverosimile investire in formazione su qualsiasi 

profilo impiegato dal Comune (non si può pensare che il classico “stradino” possa seguire il corso 

da fontaniere). Per contro, è necessario investire su profili formati (idraulici, meccanici, …) con alle 

spalle una formazione tecnica (persone che, da una parte, sappiano anche destreggiarsi con 

strumenti informatici  e, dall’altra, sappiano muoversi sul terreno). Inoltre, è necessario impiegare 

un addetto che si occupi solo ed esclusivamente dell’acquedotto, garantendo così una maggiore 

specializzazione e una migliore qualità del servizio.  
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La digitalizzazione rappresenta la grossa opportunità per risolvere la maggior parte delle criticità 

che attualmente si riscontrano nell’acquedotto. Si tratterebbe di impiegare strumenti di 

monitoraggio capillari e precisi attraverso i quali si potrebbe rimuovere delle responsabilità sui 

fontanieri. A questo proposito Gordola, da un paio d’anni si procede con l’installazione di smart 

meter presso gli utenti del Comune (teoricamente ogni settimana vengono cambiati 10 contatori) 

cosi da permettere la telelettura dei consumi e il monitoraggio delle perdite anche nella rete 

domestica (infatti, posando i contatori si sono trovati alcuni casi di perdite “domestiche”). Per 

quanto riguarda l’offerta di tele gestione della rete, già sin d’ora alcuni comandi possono essere 

trasmessi da remoto (per esempio l’accensione e lo spegnimento dell’impianto UV e l’attivazione 

della parzializzatrice per la suddivisione dell’acqua tra un bacino e l’altro). In generale, si cerca di 

digitalizzare per migliorare la gestione dell’acquedotto e ridurre la mole di lavoro ad operai e 

impiegati. 

 

 

Nel 2015 si è iniziato ad installare un contatore di zona in una strada approfittando di una sua 

fase di ristrutturazione, così da monitorare eventuali perdite direttamente su quella strada 

specifica. Dopodiché, sulla stessa strada sono stati installati dei contatori elettronici per ogni casa 

e, grazie a questo, si è in grado di identificare le perdite in maniera ancora più precisa.  

 

 

L’antropizzazione è altresì un elemento importante dal momento in cui l’edificazione è in crescita. 

Tuttavia, nonostante l’aumento della popolazione, il consumo totale sembra rimanere stabile 

grazie all’efficienza degli apparecchi sanitari nelle nuove costruzioni, che consumano meno, e 

dall’utilizzo di elettrodomestici efficienti nelle costruzioni vecchie (per questo motivo il consumo è 

stabile da più anni). 

 

Nei prossimi anni la gestione acquedottistica sarà piuttosto di tipo informatica (il fontaniere, o chi 

per esso, dovrà essere in grado di leggere i dati generati dai sistemi). Per questo motivo, si è 

ricominciato ad installare i contatori inizialmente sulle residenze secondarie, in quanto sono 

quelle per cui la lettura e la tariffazione causano le maggiori problematiche. In una seconda fase, 

per le residenze secondarie potrebbe essere interessante definire delle tariffe separate in base alla 

punta, poiché solitamente consumano molta acqua sull’arco di pochi giorni. In altre parole, 

caricano l’acquedotto in maniera concentrata (soprattutto d’estate), ma pagano la tassa 

esclusivamente in funzione del consumo e non del carico. Si potrebbe dunque pensare 

all’applicazione di una tariffa calcolata sulla punta (che sarebbe fattibile solamente grazie 

all’utilizzo di un contatore intelligente). 
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In Ticino vi sono 70 istituti di ricerca, nonostante questo gli acquedotti comunali non vengono 

ancora gestiti in modo efficiente determinando un potenziale enorme di ottimizzazione. In questo 

senso, come ente pubblico il Comune è obbligato a sopperire a tali mancanze per rispetto dei 

cittadini che pagano le imposte. Inoltre, a causa di un acquedotto mal gestito, si potrebbero avere 

problemi sulla qualità dell’acqua erogata generando gravi rischi per la salute pubblica. Pertanto, si 

ritiene necessario professionalizzare le AAP del territorio (non solo quelle di piccole dimensioni).  

 

 

 

 

Alternative d’intervento organizzative e gestionali 

 

 Descrizione 

 

2) Mantenimento 

dell’attuale struttura 

organizzativa, 

professionalizzazione 

 

 

Se si fosse in grado di trovare un tecnico in gamba, e 

adeguatamente supportato con l’innovazione, l’AAP potrebbe 

continuare a sussistere mantenendo lo status quo. Tuttavia, 

sarebbe comunque necessario investire sulle risorse umane 

impiegate affinché queste possano gestire l’acquedotto 

sfruttando tutti i sistemi digitali utilizzati. 

 

Si tratta comunque di una soluzione improbabile. 

 

 

3) Necessità di unire le 

forze e le risorse 

attraverso la creazione di 

acquedotti tipo 

consorzianti, 

professionalizzazione 

 

 

Premessa: bisogna acquisire competenze specifiche per la 

gestione delle perdite, partendo dal presupposto che vi sono 

effettivamente delle perdite (che spesso vengono negate). 

 

L’AAP di Locarno sembra essere pronta e ben strutturata per 

poter integrare la gestione delle AAP più piccole come quella di 

Gordola.  

 

Con l’AAP del Comune di Locarno si era già entrati in contatto 

con l’intento di organizzare il picchetto tecnico (per esempio per il 

sistema elettronico dell’UV). A questo proposito, si consideri che 

a Gordola sia già impiegato un picchetto che, tuttavia, è costituito 

dagli operai della squadra comunale. Nonostante ciò, questi sono 
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spesso inadeguati per affrontare specifici interventi d’emergenza 

a causa della mancanza di competenze tecniche specifiche agli 

impianti elettronici.  

 

 

 

Criteri di valutazione delle alternative d’intervento 

 

I criteri di valutazione delle alternative d’intervento sono esposti di seguito. 

 

1) Impatto sulla qualità del servizio; 

2) Contributo alla creazione di visioni e strategie a livello regionale; 

3) Contributo alla realizzazione di economie di scala oltre lo steccato comunale (così da 

garantire una maggiore efficienza nell’erogazione del servizio). Si consideri che l’acquedotto, 

di fatto, sia un monopolio di mano pubblica dato che per i cittadini non vi è possibilità di scelta 

nell’offerta. Di conseguenza, si è meno propensi all’innovazione e si è poco proattivi nello 

sviluppo e nell’aggiornamento degli acquedotti (come accadrebbe in un’azienda privata 

esposta alla concorrenza); 

4) Contributo allo sviluppo delle competenze, soprattutto grazie all’aumento della 

specializzazione;  

5) Impatto sui posti di lavoro: sicuramente si qualificano meglio gli impieghi esistenti. Si consideri 

che nel futuro non necessariamente saranno creati nuovi posti di lavoro, ma piuttosto il 

contrario; 

6) Sviluppo delle nuove tecnologie (sensorica). 
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TRASCRIZIONE INTERVISTA COMUNE DI LOCARNO (FLAVIO GALGIANI) 

 

 

Problemi e/o sfide dell’approvvigionamento idrico  

 

L’invecchiamento delle infrastrutture è un problema intrinseco di ogni impianto che, infatti, può 

invecchiare bene o invecchiare male. Presso l’AAP di Locarno vi sono strutture recenti e altre 

meno, che però si cerca di preservare eseguendo manutenzioni periodiche per garantirne efficacia 

ed efficienza. In altri termini, si tratta di situazioni note e inserite in un programma specifico di 

manutenzione e rinnovamento. La situazione è quindi sotto controllo in quanto gli interventi per 

sistemare i punti deboli dell’acquedotto sono già stati pianificati. 

 

I cambiamenti climatici interessano tutto il mondo. Gli scenari di fabbisogno idrico elaborati 

cinquant’anni orsono non erano in grado di considerare le siccità prolungate che oggigiorno si 

manifestano senza particolari segnali di preavviso. Non si può sperare che le sorgenti forniscano 

sempre lo stesso quantitativo di acqua, soprattutto perché il trend globale indica periodi prolungati 

sempre più secchi. Inoltre, mentre da una parte diminuiscono gli apporti delle sorgenti, dall’altra si 

registra un aumento della domanda complessiva (anche se fino ad ora si è sempre riusciti a 

coprire il fabbisogno). Se nel futuro vi saranno forti problemi di siccità e quindi di scarsità d’acqua, 

non si può escludere che bisognerà chiedere alla popolazione di sforzarsi per limitarne i consumi.  

 

L’AAP ha un comprensorio abbastanza vasto. Inoltre, non operando in un ambiente chiuso, risulta 

complesso garantire la qualità del prodotto fornito. Fino a qualche anno fa, il controllo della qualità 

dell’acqua era un’attività meno rilevante nel ramo dell’acquedottistica, si dava infatti per acquisito 

che l’acqua era buona. Oggi, invece, bisogna fornire delle garanzie per sostenere che il prodotto 

sia qualitativamente buono, attraverso dei dati oggettivi e un’informazione adeguata all’utenza 

(trimestralmente vengono pubblicati i dati sull’acqua erogata nei diversi settori di rete, così che 

l’utente possa informarsi e, per esempio, decidere di bere l’acqua del rubinetto piuttosto che quella 

in bottiglia, o viceversa). Oggigiorno inoltre, le persone sono più sensibili che in passato al tema 

della salute, motivo per il quale la qualità delle derrate alimentari assunte diviene un elemento 

centrale. 

 

 

La rete è principalmente gestita da remoto grazie ad impianti dotati di sistemi elettromeccanici 

(accessibile anche tramite VPN). Grazie a questi, da un lato si è in grado di raccogliere e valutare 

dati utili per interventi amministrativi o tecnici, mentre dall’altro si ha la possibilità di fornire ordini 

precisi (chiudere, pompare, accensioni, ecc…). Essendo gli impianti utilizzati sempre più 

complessi e automatizzati, è necessario che il personale impiegato sia formato, abbia le giuste 
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competenze e abbia il tempo richiesto per soffermarsi sui dati raccolti. In ogni caso, il sistema per 

la gestione remota è finanziariamente impegnativo, motivo per il quale sarebbe poco razionale che 

ogni singola e piccola AAP sostenga tale investimento.  

 

Anche il riporto delle infrastrutture su banca dati è un importante processo di evoluzione. Da due 

anni l’AAP di Locarno si sta impegnando a raccogliere in un database i dati relativi a tutte le 

condotte posate (a partire dall’87 le condotte posate sono rilevate con sistema GPS, il quale ha 

una precisione molto elevata). Per esempio, grazie a questo lavoro l’AAP sarà in grado di sapere 

esattamente la profondità di posatura delle condotte, l’anno di posatura, il diametro, le rotture, 

ecc… Tuttavia, è impensabile che un operaio comunale generico svolga anche questo tipo di 

operazioni, per questo motivo si presuppone un processo di professionalizzazione del personale 

impiegato. Per garantire una maggiore professionalizzazione dei collaboratori si cerca sempre di 

promuovere la formazione continua. 

 

 

Alternative d’intervento organizzative e gestionali 

 

 Descrizione 

 

4) Creazione di un ente 

autonomo 

 

 

In generale, per seguire un obiettivo di professionalizzazione e 

responsabilizzazione del personale impiegato nelle AAP si 

richiede maggiore potere decisionale e strutture più snelle. 

Maggiore potere decisionale su importi di una certa consistenza 

faciliterebbe la gestione corrente considerando che la 

componentistica dell’acquedotto sia piuttosto cara. Pertanto, se i 

funzionari AAP dispongono di deleghe di competenza ridotte, per 

dare seguito ad investimenti importanti passano diverse 

settimane. In questo senso, i comuni non sono sempre l’esempio 

di efficienza, ciò a causa di processi amministrativi abbastanza 

macchinosi. Contrariamente, con una realtà che possa 

rispondere ad un consiglio direttivo la gestione operativa sarebbe 

sicuramente agevolata. In altri termini, si tratterebbe di ottenere 

una personalità giuridica propria, che sarebbe un passo 

importante per dare seguito concretamente ed efficacemente a 

tutte le esigenze di sviluppo: digitalizzazione, servizio all’utenza, 

gestione dell’invecchiamento delle infrastrutture, ecc… 

 

  



 

Tesi di Master  145 

5) Regionalizzazione del 

servizio 

A questo proposito vi è l’idea che, come nelle grandi realtà 

cantonali, anche nel locarnese sarebbe importante una 

regionalizzazione del servizio acqua potabile (qualcuno deve 

iniziare a ragionare a comparti allargati, mettere insieme le forze 

ed avere sistemi più flessibili e sicuri grazie alla diversificazione 

delle fonti di approvvigionamento). 

 

La regionalizzazione è: 

o un principio di economie di scala, per questo motivo 

l’operazione deve essere più economica di quello che ai 

piccoli comuni costerebbe continuare con la propria 

attività; 

o una questione di responsabilità.  

 

L’AAP di Locarno utilizza AMB come modello di riferimento per lo 

sviluppo del servizio (tuttavia, un cambiamento di questo genere 

potrebbe fare paura a molte persone che, a causa di una 

disinformazione generale, potrebbero associare erroneamente 

tale processo ad una forma di privatizzazione del servizio).  

 

Per sviluppare ulteriormente un discorso di regionalizzazione, 

l’AAP cerca di sensibilizzare le aziende limitrofi, alfine 

d’abbozzare un’idea di collaborazione che nel lungo periodo 

possa portare vantaggi a tutte le parti coinvolte. Per questo 

motivo, si deve riuscire a preparare una struttura snella e 

dinamica così da poter fornire una proposta allettante alle piccole 

realtà limitrofi. Tuttavia, questo processo non deve essere visto 

come un’imposizione, ma piuttosto deve esserci una presa di 

consapevolezza in merito alla limitatezza delle strutture e delle 

risorse a disposizione dei piccoli comuni che spesso stentano a 

fornire agli utenti un servizio ai sensi della legge (e quindi si deve 

cercare una soluzione: acquisire personale, che non è 

finanziariamente sostenibile, oppure affidarsi a qualcuno che 

abbia in casa queste competenze). In altre parole, nell’ambito di 

una discussione l’AAP di Locarno deve trasmettere con successo 

il proprio potenziale, la sua visione e la sua missione così che i 

piccoli comuni, in maniera intelligente, possano capire se vi siano 

delle lacune nelle proprie realtà. In questo senso, la sfida più 
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grande è fare capire alle persone che non gli si sta portando via 

niente, ma piuttosto gli si sta offrendo un’opportunità (spesso si 

parla di un’intensificazione dei dialoghi per esse più delicati). I 

piccoli comuni perderanno un po’ di controllo della propria realtà, 

tuttavia la razionalizzazione del servizio generale di 

approvvigionamento idrico regionale rappresenta la migliore 

soluzione per fronteggiare le sfide che si presenteranno nel 

prossimo futuro. Si consideri che oggigiorno un’eventuale 

mancanza temporanea di acqua potabile sia poco accettata. Per 

cui, considerando che vi sono delle aspettative molto elevate da 

parte dell’utenza, è importante pianificare ed eseguire interventi 

mirati e ben calibrati che richiedono un elevato grado di 

professionalizzazione. 

 

 

In generale, si ritiene necessario rompere il silenzio fra le realtà comunali che sovente comunicano 

a stento a causa di questioni politiche. Portare dei cambiamenti strutturali per avere la ridondanza 

delle fonti richiede molti anni di lavoro prima di ottenere una struttura dinamica e solida, per questo 

motivo è necessario muoversi oggi. Se nel prossimo futuro ci si troverà di fronte a problemi di 

approvvigionamento idrico, questi non necessariamente potranno essere risolti facilmente, ma 

verosimilmente richiederanno ulteriori anni di lavoro. Bisogna quindi essere lungimiranti e avere 

riguardo nei confronti degli attuali cambiamenti per valutare quelli che potrebbero essere i problemi 

dei prossimi anni. 

 

 

Criteri di valutazione delle alternative d’intervento 

 

I criteri di valutazione delle alternative d’intervento sono esposti di seguito. 

 

5) Impatto sulla qualità del servizio 

6) Impatto sull’efficienza di erogazione del servizio (creazione di economie di scala) 

7) Contributo alla creazione di visioni e strategie a livello regionale (lavorando a comparti 

allargati e impiegato personale che si dedica a questo vi sono maggiori margini di 

miglioramento) 

8) Impatto sullo sviluppo e l’impiego delle competenze specifiche  

9) Impatto sui posti di lavoro 

10) Impatto sull’efficienza decisionale operativa (aumento del potere decisionale, velocità 

nella presa di decisione, velocità nell’attuazione) 
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TRASCRIZIONE INTERVISTA COMUNE DI MAGGIA (FABRIZIO SACCHI) 

 

 

Problemi e/o sfide dell’approvvigionamento idrico  

 

L’accento viene posto sull’invecchiamento delle infrastrutture, poiché il Comune di Maggia, così 

come strutturato attualmente, esiste dal 2004 ed è la risultanza della fusione di 7 frazioni. Di 

conseguenza, nel 2004 l’AAP del Comune di Maggia ha ereditato la responsabilità di ben 8 

acquedotti, perché tutte le frazioni avevano il proprio acquedotto ad eccezione di Aurigeno che ne 

possedeva due (due serbatoi e due captazioni). A questo proposito, lo stato degli impianti era 

buono in alcuni casi (Coglio e Giumaglio, che sono stati ristrutturati nel corso della seconda metà 

del 2004) e discreto in altri (Someo e Riveo, in quanto sono stati eseguiti dei lavori di miglioria alle 

captazioni). Invece, viene considerato piuttosto vetusto per quanto riguarda le frazioni di Lodano 

(in parte), Moghegno (il cui serbatoio è datato 1910), e Aurigeno creando, di fatto, importanti 

differenze nello stato della tecnica degli impianti nelle diverse frazioni (viene sottolineato che la 

gestione di tutta la struttura è ovviamente impegnativa essendo così differenziata). Per questo 

motivo, si è cercato di definire un piano d’azione che potesse portare gli impianti ad un buon livello 

almeno in termini di efficienza.  

 

In aggiunta, in caso di eventi climatici di una certa forza e rilevanza (come temporali e 

acquazzoni) le vecchie captazioni sono soggette a infiltrazioni e, di conseguenza, torbidità e altri 

problemi correlati. 

 

Per quanto riguarda consumi e comportamenti, da una parte i vecchi impianti sono 

sottodimensionati per rispondere al bisogno attuale, perché concepiti in un’epoca in cui il 

consumo di acqua potabile totale era nettamente inferiore. D’altra parte, c’è stato anche un 

incremento della popolazione e, di conseguenza, i consumi totali sono aumentati.  

 

La qualità dell’acqua, trattata comunque con le classiche lampade UV, non ha quasi mai causato 

problemi di rilievo e, sotto questo aspetto, l’AAP del Comune di Maggia si ritiene fortunata. D’altra 

parte, il fontaniere e il sorvegliante di acquedotti contribuiscono a mantenerne il controllo.  

 

Attualmente si sta lavorando alla messa in rete degli acquedotti in modo che, in un secondo 

momento, da una postazione di comando si possano gestire tutti gli impianti (aperture, allarmi, 

ecc… come già in parte avviene nella frazione di Someo). L’operazione richiederà ancora qualche 

anno di lavoro poiché, innanzitutto, sarà necessario ristrutturare gli impianti vetusti attualmente 

ancora in uso. D’altra parte, è stato avviato un discorso di sviluppo di una strategia per quanto 

concerne i contatori (con l’appoggio del progetto AquaProTI della SUPSI). A questo proposito, per 
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quanto riguarda i grossi consumatori, come cave e piccole industrie di relativa recente costruzione, 

i contatori dell’acqua sono già stati installati. Tuttavia, i nuclei abitati ne sono ancora sprovvisti a 

causa di una situazione complessa dettata da impianti ramificati e molto vecchi che generano la 

necessità di un enorme lavoro di miglioria. L’obiettivo è comunque quello di avere il 100% di 

copertura territoriale con smart meter anche per meglio gestire la fase di fatturazione dell’acqua. 

Infatti, attualmente viene emessa una tassa forfettaria per ogni nucleo famigliare, mentre in futuro 

si vorrà definire il pagamento dell’acqua potabile in funzione del suo consumo oggettivo. 

 

 

Nell’ambito di una maggiore professionalizzazione del servizio offerto, l’introduzione della figura 

del fontaniere è stata fondamentale (nella Svizzera tedesca l’impiego del fontaniere è una prassi, 

in Ticino sembra quasi un’eccezione). Nonostante il sorvegliante impiegato abbia una formazione 

abbastanza empirica e una certa esperienza sul terreno, vi sono degli aspetti riguardanti la qualità 

del servizio e del prodotto e in merito ai processi che esulano dalle sue competenze. Inoltre, 

considerando che il fontaniere è un elettricista di formazione, mentre il sorvegliante è un idraulico, 

questi sono in grado di gestire autonomamente alcuni interventi specifici senza dovere ricorrere ad 

aziende esterne specializzate.  

 

 

 

Approfondimento 

 

Le condotte principali della Valle Maggia sono così organizzate: Cevio, situata in cima alla valle, a 

breve sarà messa in rete con Riveo. Scendendo si trova Someo che dispone di un bypass in 

grado di servire la frazione successiva di Giumaglio, già collegata con Coglio. Più in basso si 

trova Lodano il cui collegamento con Coglio è tuttora inesistente. Per contro, il collegamento tra 

Lodano e Maggia è già attivo. Tuttavia, manca il collegamento tra Maggia e Moghegno (mentre 

Aurigeno è già collegata con Maggia). Coglio e Giumaglio sono le frazioni più sensibili perché le 

portate delle sorgenti sono piuttosto limitate rispetto alle altre. Si consideri che una volta creati i 

collegamenti mancanti tra le condotte di Coglio-Lodano e Maggia-Moghegno tutti gli acquedotti 

saranno fisicamente in rete e, a quel punto, la frazione di Moghegno potrà erogare acqua alle 

frazioni di Maggia e Lodano in modo da limitare le attività di pompaggio (a Lodano vi sono due 

pozzi di falda, servienti anche Maggia, il cui pompaggio e il rilancio dell’acqua nel serbatoio 

consumano molta energia, che incide significativamente sui costi operativi). 
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Alternative d’intervento organizzative e gestionali 

 

La priorità è data alla modernizzazione degli impianti e, in secondo luogo, all’installazione dei 

contatori. Tuttavia, le principali alternative d’intervento organizzative e gestionali individuate 

dall’AAP del Comune di Maggia sono esposte nella tabella di seguito. 

 

 Descrizione 

 

Mantenimento dell’attuale 

struttura organizzativa, 

assistenza tecnica 

 

Si potrebbe ambire ad una maggiore collaborazione con altri attori del 

territorio quali istituti di ricerca (esempio SUPSI), SSIGA, AAT, ecc... 

dove sicuramente vi sono delle competenze esistenti solide e sviluppate 

nel corso degli anni. 

 

 

Collaborazione con i comuni 

limitrofi 

 

Qualche tempo fa è stata avviata una proposta di collaborazione per la 

gestione degli acquedotti di Avegno e Gordevio (senza volersi allargare 

ad altri Comuni altrimenti la gestione territoriale diverrebbe complicata). 

La disponibilità è stata ricevuta da parte dei municipali responsabili ma, 

per intanto, lo sviluppo di questa opzione procede a rilento. Per contro, 

la collaborazione con il Comune di Cevio è già più intensa e, a breve, 

inizieranno dei lavori per la messa in rete degli acquedotti in modo da 

facilitare lo scambio di acqua tra un comune e l’altro (piuttosto da Cevio 

a Maggia considerate la capacità della sua sorgente).  

 

Anche gli altri comuni conoscono molto bene le caratteristiche e le 

peculiarità della situazione territoriale della valle tanto quanto il Comune 

di Maggia. 

 

 

AAP intercomunale 

 

 

La creazione di un’AAP intercomunale, indipendente dalle strutture dei 

rispettivi comuni e che possa muoversi autonomamente, rappresenta 

l’obiettivo di lunga scadenza. 

 

Con Avegno è Gordevio si è già avviata una serie di colloqui in funzione 

di una futura fusione. Non sarà così per Cevio, che si rivolgerà piuttosto 

verso l’alta valle fusionando con Lavizzara e Rovana. Nel futuro, l’intera 

valle sarà quindi costituita da due comuni. 
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In futuro l’intenzione sarebbe quella di valutare la creazione di una 

realtà “industriale” con l’integrazione della gestione di gas e corrente 

elettrica considerandone la necessità nelle realtà aziendali (per 

esempio nella zona industriale di Riveo). 

 

 

 

Outsourcing 

 

In questo momento l’esternalizzazione dei servizi erogati dall’AAP del 

Comune di Maggia non entra in linea di conto poiché la gestione degli 

acquedotti richiede una conoscenza troppo approfondita e radicata di 

un territorio articolato e particolare.  

 

Magari in futuro potrebbe essere un’ipotesi valutabile, ma per adesso si 

tratta di una possibilità molto remota. 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri più importanti per una valutazione approfondita delle possibili alternative d’intervento sono: 

1) la qualità del servizio (ad esempio per quanto concerne la gestione delle perdite) e del 

prodotto (in questo senso, se si distribuisce un prodotto che rientra sotto la casistica 

dell’ordinanza sulle derrate alimentari la qualità dev’essere ineccepibile e deve essere 

conforme ai valori richiesti dalla legge 

2) la quantità dell’acqua erogata (fondamentale, collegata all’efficienza). A titolo di esempio, in 

tutto il territorio comunale si è notato un forte incremento nell’utilizzo di piscine smontabili (se 

una piscina con una capienza di 10'000 litri venisse riempita, su un serbatoio di 50m3 l’impatto 

è notevole). Di conseguenza, si è iniziato ad informare e sensibilizzare la popolazione, 

attraverso la creazione del modulo di richiesta per il riempimento delle piscine private (così da 

avere un controllo), la pubblicazione periodica di una rivista sulla tematica (per sensibilizzare la 

popolazione all’uso, ma soprattutto alla risorsa in sé). Per dipiù, si vorrebbero introdurre delle 

serate informative (ipotesi in fase di valutazione) con un linguaggio facilmente accessibile 

3) l’efficienza (minore consumo energetico); 

4) le risorse umane (professionalizzazione, mantenimento dei posti di lavoro in valle, ecc…).  
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Allegato 3 – Trascrizione delle interviste di approfondimento 

 

 

TRASCRIZIONE INTERVISTA AMB (MAURO SUÀ) 

 

 

Fino alla fine del 2017 AMB era un’azienda municipalizzata nel senso che, a tutti gli effetti, era 

parte integrante del Comune di Bellinzona. Dal 2018, invece, si è trasformata in un’azienda 

multiservizi (mantenendo il logo e l’acronimo già esistenti) divenendo, di fatto, un ente autonomo di 

diritto comunale (indipendente, ma comunque sempre sotto il controllo pubblico della città di 

Bellinzona). Si è trattato quindi di poter beneficiare concretamente di una certa autonomia a livello 

operativo, mentre a livello strategico e politico il Municipio e il Consiglio Comunale avrebbero 

mantenuto il controllo. 

 

Inizialmente AMB era confinata piuttosto sull’energia (di fatto era l’azienda elettrica) nonostante 

gestisse anche l’acqua potabile del vecchio Comune di Bellinzona mediante una strategia molto 

conservativa. A questo proposito, il direttore ha voluto dare una svolta imprenditoriale all’azienda 

cercando di diversificare i vari servizi offerti ai cittadini. Per questo motivo, oltre alla distribuzione di 

energia elettrica, si sono sviluppati altri nuovi servizi (come la consulenza energetica, l’informatica, 

e la telecomunicazione). 

 

Per quanto concerne l’acqua potabile, già in una fase pre-aggregativa si è spinto affinché l’azienda 

riprendesse la gestione tecnica degli acquedotti limitrofi. Infatti, si era ben coscienti che nel futuro 

l’acqua sarebbe stata gestista in un’ottica regionale e non più a livello strettamente comunale 

(regionalizzazione del servizio acqua potabile). Per ambire a questo risultato si sono aperti due 

fronti di lavoro descritti di seguito. 

 

1) La messa a disposizione dei servizi AMB (centro di comando, picchetto 24/24, ecc…) a favore 

dei comuni limitrofi che non avevano infrastrutture adeguatamente professionalizzate per 

gestire in maniera qualitativa l’acqua potabile (per esempio, si pensi alle diverse mansioni 

svolte dall’operaio comunale che, sostanzialmente, ne limitano la possibilità di gestire 

l’acquedotto in maniera specializzata). Da un punto di vista tecnico i servizi AMB venivano 

messi a disposizione attraverso un contratto di gestione tipo outsourcing. In questo senso, il 

servizio offerto era abbastanza modulare: ogni comune aveva le sue esigenze espresse in 

funzione delle competenze possedute (posa, allacciamenti, interventi in caso di guasto, 

picchetto, installazione dei contatori, ecc…). In questo modo AMB ha ottenuto in gestione molti 

acquedotti di comuni confinanti con la città di Bellinzona. Sicuramente, questa situazione ha 

facilitato l’azienda durante il processo di aggregazione comunale. Infatti, sarebbe stato difficile 
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gestire improvvisamente 13 AAP di 13 comuni diversi, ognuna di queste con caratteristiche 

proprie e specifiche.  

 

2) La realizzazione di un nuovo acquedotto mediante l’aiuto e la supervisione delle autorità 

cantonali competenti in funzione del piano di approvvigionamento idrico cantonale. Non si è 

trattato soltanto di un dislocamento dell’approvvigionamento idrico (i pozzi principali per la 

captazione prima si trovavano in centro a Bellinzona, mentre ora sono collocati a Gnosca 

all’interno di una zona di riserva idrica cantonale), ma tale investimento ha permesso 

soprattutto di costruire una dorsale di trasporto idrico che oggi si estende da Gnosca a 

Sementina (è la dorsale idrica della nuova Bellinzona). L’obiettivo per i prossimi anni è quello di 

allungare questa dorsale fino a Preonzo e Moleno da una parte e fino a Gudo dall’altra. In 

generale, questo investimento ha permesso di mettere in rete in senso fisico gli acquedotti di 

tutti i comuni che si allacciano a questa dorsale consentendo di gestire sin da subito (dai primi 

giorni della nuova Bellinzona) l’acqua potabile in maniera regionalizzata (spostando l’acqua da 

un quartiere all’altro con estrema facilità). Si tratta di un elemento fondamentale in quanto AMB 

riconosce una certa difficoltà degli acquedotti ad ottenere acqua in quantitativi importanti 

soprattutto in periodi di siccità (in questo senso i cambiamenti climatici giocano un ruolo 

importante). Tuttavia, si è convinti che l’acqua in Svizzera giace abbondantemente e non 

rappresenti un problema a livello di volumi, ma eventuali problemi sono da ricercare piuttosto 

nella loro gestione. In questo senso, se si è in grado di gestire l’acqua in maniera più 

intelligente con una buona rete interconnessa ecco che, verosimilmente, si è capaci di 

sopperire alla mancanza effettiva e temporanea di acqua attraverso delle soluzioni diversificate 

(esempio: Monte Carasso e Sementina, che erano approvvigionate esclusivamente da sorgenti 

limitate, nei periodi critici hanno adesso la possibilità di allacciarsi alla dorsale idrica 

mantenendo simultaneamente il funzionamento delle sorgenti). In sintesi, si tratta di un 

concetto di diversificazione delle fonti e, soprattutto, gestione integrata delle stesse. 

 

In Valle Morobbia vi è un altro acquedotto in fase di costruzione che, una volta terminato, sarà 

complementare alla rete già costruita. Si tratta di un acquedotto piuttosto discusso a livello politico, 

soprattutto per i dubbi in merito alla sua utilità e necessità. Effettivamente, per il solo fabbisogno 

del comune di Giubiasco (motivo per la quale era stato concepito inizialmente) era sicuramente 

sovradimensionato e l’investimento richiesto era eccessivo. Tuttavia, essendo oggi Giubiasco e gli 

altri comuni della Valle Morobbia in rete con la struttura dorsale, non vi è più necessità di coprire le 

punte massime dato che un eventuale fabbisogno potrà essere coperto con altre fonti. Per questo 

motivo, il progetto è stato ridimensionato e reso maggiormente sostenibile a livello economico 

grazie ad alcuni tagli su investimenti inizialmente previsti per coprire quelle punte di consumo che 

in realtà oggi non vi è necessità di coprire con il solo acquedotto della Valle Morobbia. In altri 

termini, con un investimento minore si riesce a creare un nuovo acquedotto alimentato da sorgenti 
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di ottima qualità e sfruttabile anche per la produzione di energia elettrica. Si tratta di un altro 

investimento a favore di una maggiore regionalizzazione del servizio. 

 

Oltre alla gestione integrata dell’approvvigionamento idrico e la messa in rete delle fonti per 

sopperire agli inutili investimenti e alle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici, AMB 

ambisce ad una gestione integrata dell’acqua nel suo ciclo completo a 360°. Infatti, a partire dal 

2019 sarà compito di AMB gestire la fase di depurazione e di rilascio in natura dell’acqua utilizzata.  

 

Attualmente in Ticino non vi sono aziende che si occupano sia dell’approvvigionamento idrico sia 

della depurazione dell’acqua. Infatti, quest’ultimo processo viene eseguito da consorzi che 

adempiono un altro tipo di mansione pubblica. A questo proposito, a partire dal 2019 AMB gestirà 

entrambi i processi, riprendendo il consorzio di depurazione dell’acqua di Bellinzona (che verrà 

sciolto). In questo modo, l’intero ciclo di vita dell’acqua viene gestito da un ente unico con 

l’obiettivo di: 

1) ottimizzare le attività relative a: gestione tecnica e amministrativa, manutenzione, centro 

comando, picchetti, ecc… 

2) controllare minuziosamente i flussi d’acqua (per la fase di depurazione è importante 

conoscere i volumi di acqua in entrata). Gestire la produzione e la depurazione aiuta ad avere 

una visione d’insieme sullo stato dell’acqua 

3) sensibilizzare la popolazione. Grazie alla nuova gestione vi è la possibilità di erogare un’unica 

fattura dove, in parti separate, è possibile visionare il costo relativo ai metri cubi di acqua 

consumati e il costo di depurazione relativo agli stessi metri cubi di acqua consumati. In altri 

termini, la fattura concernente il consumo di acqua sarà maggiorata dei costi di depurazione 

per gli stessi metri cubi di acqua consumati (fino ad ora il cittadino ha sempre ricevuto due 

fatture separate: una dall’AAP e un’altra dai servizi comunali per la parte di depurazione). In 

questo modo, si favorisce una maggiore presa di consapevolezza relativamente al valore 

complessivo dell’acqua che, ovviamente, non è dato esclusivamente dal costo del consumo, 

ma anche da un costo di depurazione. In questo senso, si ritiene importante dare un valore 

all’uso parsimonioso dell’acqua.  

 

 

Possibili alternative d’intervento organizzative e gestionali relativamente al servizio acqua 

potabile erano state discusse valutandone pro e contro. Sostanzialmente vi erano 4 possibili 

soluzioni per lo sviluppo di AMB: 

1) Rimanere un’azienda municipalizzata con maggiori deleghe operative che, tuttavia, non 

avrebbe portato a cambiamenti significativi (in quanto AMB non avrebbe goduto di una propria 

personalità giuridica)  
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2) Creare una società anonima (SA) in mano pubblica (tipo AIL), che sarebbe stata una 

soluzione molto valida e in grado di garantire una maggiore autonomia operativa e strategica. 

Tuttavia, posta in un contesto come quello di Bellinzona (ma anche come quello cantonale e 

nazionale) sarebbe stato difficile ottenere consenso politico dato che, tramite la creazione di 

una SA, sarebbe forse sembrato di privatizzare il servizio (anche se di fatto la proprietà 

sarebbe rimasta in mano pubblica) 

3) Lavorare in termini di proprietà delle reti (esempio AIL) dove la gestione delle infrastrutture 

sarebbe stata delegata all’AMB, mentre la proprietà della rete idrica sarebbe rimasta in mano 

al Comune. Tuttavia, l’iter burocratico sarebbe rimasto inefficiente poiché troppo macchinoso 

(per ogni investimento si sarebbe dovuto passare dal Consiglio Comunale) 

4) Creare una cooperativa che, tuttavia, avrebbe rappresentato una forma effettiva di 

privatizzazione dell’acqua  

5) Creare un ente autonomo di diritto comunale (una forma giuridica introdotta nella Legge 

Organica Comunale - LOC). In questo caso, l’azienda si autofinanzia tramite le tasse erogate 

sui servizi e non riceve contributo alcuno da parte del comune. Si tratta di una soluzione 

innovativa che permette al municipio, rispettivamente al Consiglio Comunale (o al popolo in 

caso di referendum), di mantenere il controllo strategico e decisionale dell’azienda. D’altra 

parte, si riconosce al consiglio di amministrazione dell’azienda (nominato dal Consiglio 

comunale) un’elevata autonomia operativa fondamentale per la gestione corrente.  

 

 

La realizzazione di un centro di comando garantisce efficienza nella gestione corrente dell’azienda 

e immediatezza nella raccolta delle informazioni grazie all’impiego di attrezzature e tecnologie di 

ultima generazione. Ciò nonostante, sul tema smart meter si è rimasti volontariamente un po’ in 

dietro prevalentemente perché:  

o si voleva attendere la definizione di una strategia mirata una volta avvenuta l’aggregazione 

o l’obiettivo è quello di trovare una soluzione integrata con la parte elettrica 

o per una questione economica 

 

Mentre per la parte elettrica il contatore intelligente è ritenuto uno strumento fondamentale (per 

esempio per la determinazione di tariffe calcolate su minutaggi puntuali e precise fasce orarie), per 

la parte acqua i margini di manovra sono più limitati (non ci si può scostare rispetto al metro cubo 

di acqua consumato e, per questo motivo, non vi è un’esigenza marcata di essere smart nella 

lettura del contatore). Per contro, vi è sicuramente la necessità di essere smart nella gestione dei 

processi a monte, per esempio attraverso l’introduzione dell’informatizzazione e della 
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digitalizzazione a livello del catasto, del servizio informativo del territorio, della mappatura delle 

condotte, ecc...  
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Allegato 4 – Scheda di tesi 
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FOCALIZZAZIONE DEL TEMA 
 

 

Situazione iniziale/ 

contesto generale/ 

premesse 

 

In Ticino, così come nel resto della Svizzera, le Aziende Acqua Potabile (AAP), sono 

tenute a garantire un approvvigionamento idrico normale alla popolazione (v. 

LApprI12). I rari casi di stress idrico riportati dalla cronaca dimostrano che in gran 

parte queste adempiono il loro compito. Ciò avviene però erogando (e quindi 

consumando) quantitativi di acqua potabile pro capite nettamente superiori a quanto 

si registra nella stragrande maggioranza degli altri paesi13.  

Questa realtà, di fronte a fenomeni quali i cambiamenti climatici, il crescente 

insediamo antropico ed economico e i mutevoli comportamenti dell’essere umano, 

nel lungo periodo rischia di rivelarsi insostenibile dal profilo ambientale, economico e 

sociale anche in un paese come la Svizzera ritenuta la riserva idrica d’Europa. 

 

A determinare consumi e produzione elevati intervengono, dal lato della domanda, il 

prezzo irrisorio dell’acqua potabile, tariffe che non incentivano consumi parsimoniosi 

(tariffe a robinetto, tariffe proporzionali), e la limitata consapevolezza dei 

consumatori sul carattere di bene scarso dell’acqua; dal lato dell’offerta, sistemi di 

produzione e distribuzione sovra-dimensionati e, poiché datati, che non riescono a 

escludere perdite, che in certi casi sono supposte ingenti. 

La figura seguente presenta in modo schematico quanto spiegato nel paragrafo 

precedente. 

 

Fonte: Schema presentato alla seduta di avvio del programma AquaProTI, 2018 

                                                        
12 Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994. 
13 A Lugano il consumo medio giornaliero per abitante è doppio rispetto alle altre città svizzere e quasi quattro volte 

quanto si consuma a Francoforte o Praga [Fonte: Audit urbano 2016], v. Flyer AquaProTI. 
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A sommarsi trasversalmente a questi fattori interviene infine la cronica scarsità di 

dati e d’informazioni che caratterizza il settore e i volumi prodotti, consumati, persi, 

ecc.., determinante nel limitare le possibilità del consumatore di monitorare il suo 

consumo e dell’AAP di gestire efficientemente produzione e distribuzione e 

dimensionare al meglio le opere. 

Nell’era della comunicazione, delle ICT e della digitalizzazione la scarsità di dati e 

informazioni è destinata a dissolversi. I nuovi strumenti di misurazione dei flussi – in 

particolare i cosiddetti smart meters e i relativi software gestionali - stanno in 

molti paesi trasformando radicalmente il settore, generando big data e con essi 

opportunità sinora sconosciute alle AAP per rispondere più efficacemente e 

sostenibilmente al loro mandato. 

Cogliere queste opportunità richiede però capacità – professionali, gestionali e 

organizzative – per gestire e usare opportunamente questi dati. Capacità che 

specialmente nei comuni e nelle AAP di piccole dimensioni possono mancare, 

rischiando di trasformare un’opportunità in un’ulteriore sfida. 

 
 
 

LEGAME CON IL PROFILO DEL MASTER 
 

 

Legame con i 

contenuti sviluppati 

nel percorso formativo 

 

Durante il percorso formativo si sono approfondite le tematiche dell’innovazione e 

della digitalizzazione. A questo proposito, i contenuti della tesi saranno strettamente 

correlati a questi ultimi e, in particolare, saranno affrontati i temi della gestione dei 

dati (raccolta, trasferimento, utilizzo, ecc…) e delle competenze necessarie, nascita 

di nuovi paradigmi nei modelli di business degli enti pubblici indagati, messa in rete 

di aziende (network building), aggregazione dei servizi fra aziende, ecc… 

 

Inoltre, la tesi presenta dei forti legami con quanto potuto studiare più 

approfonditamente durante lo study tour in quel di Grenoble, soprattutto per quanto 

riguarda la tematica degli smart meter. 
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OBIETTIVI PRINCIPALI  
 

Obiettivi del lavoro 

 

(cosa si deve aver 

raggiunto a tesi 

conclusa?; contributo 

della tesi alla solu-

zione del problema)  

 

Domanda di ricerca 

 

Come fare in modo che le Aziende Acqua Potabile dei piccoli Comuni ticinesi 

possano beneficiare delle opportunità rappresentate dalle nuove tecnologie – in 

particolare l’adozione degli smart meters e la gestione e l’uso dei relativi dati – e 

non ne siano, al contrario, sopraffatte per mancanza di capacità professionali, 

gestionali e organizzative? 

 

Obiettivi specifici 

 

1) Capire e descrivere il funzionamento generale delle piccole AAP del Cantone 

Ticino 

 

2) Analizzare le implicazioni derivanti dall’adozione di Smart meter nelle AAP di 

piccole dimensioni in Ticino, in termini di competenze professionali, capacità di 

gestione e organizzazione 

 

3) Identificare e valutare empiricamente, sulla base di uno studio di caso concreto 

e con il coinvolgimento diretto delle AAP selezionate, possibili soluzioni 

gestionali/organizzative concrete per una transizione positiva al digitale 

(adozione di smart meters, gestione e uso di big data)  
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METODOLOGIA 
 

Approccio e strumenti 

da utilizzare per 

raggiungere gli 

obiettivi  

 

La ricerca prevede lo svolgimento di un caso di studio con la partecipazione dei 

Comuni di Locarno, Maggia, Gordola e Terre di Pedemonte. Essendo il lavoro 

prevalentemente di stampo ricerca-azione, la collaborazione di questi enti pubblici 

(con relativa raccolta di documentazione) sarà determinante per rispondere a 

ciascuno degli obiettivi menzionati precedentemente.  

 

Obiettivo Metodologia 

1. Capire e descrivere il funzionamento 

generale delle piccole AAP del Cantone 

Ticino 

Per rispondere al primo obiettivo si farà capo 

inizialmente alla letteratura. In seguito, si 

intende intervistare uno o più esponenti degli 

uffici cantonali annessi (quale l’UPAAI) e 

dell’Associazione Acquedotti ticinesi (AAT) 

per ottenere una visione d’insieme sul 

contesto. Successivamente, le interviste 

presso i Comuni e la documentazione fornita 

da questi ultimi potranno fornire indicazioni 

specifiche sulle AAP sotto indagine. 

2. Analizzare le implicazioni derivanti 

dall’adozione di Smart meter nelle AAP di 

piccole dimensioni in Ticino, in termini di 

competenze professionali, capacità di 

gestione e organizzazione 

Oltre a fare capo alla letteratura per ottenere 

degli spunti di riflessione utili, in questa fase si 

intende implementare un processo di ricerca-

azione con interviste e discussioni con i 

Comuni inseriti nel progetto. Questo processo 

partirà dall’identificazione dei problemi, alla 

formulazione di criteri e opzioni e alla loro 

valutazione.  

A questo scopo, l’apporto e la 

documentazione forniti dagli stessi comuni 

sarà determinante per la buona riuscita delle 

analisi, così come le esperienze maturate in 

altri comuni che nel recente passato hanno 

conosciuto un percorso di aggregazione. 

3. Identificare e valutare empiricamente, 

sulla base di uno studio di caso concreto 

e con il coinvolgimento diretto delle AAP 

selezionate, possibili soluzioni 

gestionali/organizzative concrete per una 

transizione positiva al digitale (adozione 

di smart meters, gestione e uso di big 

data)  
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FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA 
 

Risorse necessarie, 

accesso alla 

documentazione, 

disponibilità di dati e/o 

informazioni, livello di 

complessità e/o di 

ampiezza del tema, 

tempo a disposizione 

 

Questa ricerca è coordinata con il progetto AcquaProTI della SUPSI e, tramite lo 

stesso, ha già ricevuto conferma da parte dei comuni interessati della loro fattiva 

partecipazione.  

Non si intravedono particolari rischi relativa alla sua fattibilità.  

L’eventuale scarsità di dati e informazioni a disposizione presso i Comuni 

partecipanti al progetto o la loro limitata disponibilità potrebbero ridurre la profondità 

delle analisi. 

 

 
PIANIFICAZIONE 

 

Piano di lavoro 
 
(breve descrizione del 
procedimento e/o del 
metodo di lavoro) 

 
 
Schema di riferimento 
 

 
 

Periodo Attività 

Luglio 

- Analisi preliminare del funzionamento generale delle 
piccole AAP del Cantone Ticino 

o Analisi della letteratura 
o Interviste alle autorità cantonali e 

all’associazione di categoria degli acquedotti 
ticinesi 

Agosto - Settembre 

- Analisi del funzionamento delle AAP selezionate  
o Interviste presso i Comuni selezionati 
o Raccolta della documentazione presso i 

Comuni selezionati 

Settembre - Ottobre 

- Analisi delle implicazioni che gli Smart meter 
potranno avere sulle AAP di piccole dimensioni in 
Ticino, in termini di competenze professionali, 
gestione ed organizzazione 

o Analisi della letteratura 
o Interviste presso i Comuni selezionati 
o Raccolta della documentazione presso i 

Comuni selezionati 

Ottobre – Novembre 

- Analisi delle opzioni a disposizione per cogliere le 
opportunità e affrontare le sfide generate dagli Smart 
meter 

o Analisi della letteratura e di casi di 
aggregazione comunale 

o Interviste presso i Comuni selezionati 
o Raccolta della documentazione presso i 

Comuni selezionati 

Dicembre 

- Elaborazione di possibili soluzioni 
gestionali/organizzative concrete per una transizione 
positiva al digitale (adozione di smart meters, 
gestione e uso di big data)  
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STRUTTURA DELLA TESI 
 

Indice di massima 

 

(se possibile, 

descrizione dei 

probabili contenuti dei 

capitoli) 

 

Abstract 

Indice 

Indice delle figure 

Indice delle tabelle 

 

Introduzione 

Introduzione generale 

Contestualizzazione e focalizzazione sulla tematica 

 

Parte 1 

Descrizione del funzionamento generale delle piccole AAP del Cantone Ticino  

 

Parte 2 

Analisi delle implicazioni derivanti dall’adozione di Smart meter nelle AAP di piccole 

dimensioni in Ticino, in termini di competenze professionali, capacità gestionali ed 

organizzazione 

 

Parte 3 

Identificazione e valutazione empirica, sulla base di uno studio di caso concreto e 

con il coinvolgimento diretto delle AAP selezionate, possibili soluzioni 

gestionali/organizzative concrete per una transizione positiva al digitale (adozione 

di smart meters, gestione e uso di big data)  

 

Conclusioni 

 

Bibliografia 

Allegati 
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https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwinxrCwj9PbAhUEAZoKHeHdBOwQFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww-2.unipv.it%2Findustriale%2Fimages%2Fdocumenti%2Fdidattica%2FGCA201314%2FACSI07%2520-%2520Smart%2520Metering%2520%25202014-15.pdf&usg=AOvVaw3_k0R72B7zu2cwEEX41uzk
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwinxrCwj9PbAhUEAZoKHeHdBOwQFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww-2.unipv.it%2Findustriale%2Fimages%2Fdocumenti%2Fdidattica%2FGCA201314%2FACSI07%2520-%2520Smart%2520Metering%2520%25202014-15.pdf&usg=AOvVaw3_k0R72B7zu2cwEEX41uzk
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https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwinxrCwj9PbAhUEAZoKHeHdBOwQFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww-2.unipv.it%2Findustriale%2Fimages%2Fdocumenti%2Fdidattica%2FGCA201314%2FACSI07%2520-%2520Smart%2520Metering%2520%25202014-15.pdf&usg=AOvVaw3_k0R72B7zu2cwEEX41uzk
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44234-1_12
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqn4u7tfTLAhVD6RQKHW4fAJIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2Fus%2Findustries%2Futilities%2F046596.pdf&usg=AFQjCNGJPjwvevmXiskLJP5QkKjz6qIf9g&cad=rja
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqn4u7tfTLAhVD6RQKHW4fAJIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2Fus%2Findustries%2Futilities%2F046596.pdf&usg=AFQjCNGJPjwvevmXiskLJP5QkKjz6qIf9g&cad=rja
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqn4u7tfTLAhVD6RQKHW4fAJIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2Fus%2Findustries%2Futilities%2F046596.pdf&usg=AFQjCNGJPjwvevmXiskLJP5QkKjz6qIf9g&cad=rja
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiIhdqRktPbAhVClSwKHegMB5g4ChAWCEswAw&url=http%3A%2F%2Fresearchbriefings.files.parliament.uk%2Fdocuments%2FPOST-PN-471%2FPOST-PN-471.pdf&usg=AOvVaw33CMRAzDMZXdsYl1pgV2NF
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiIhdqRktPbAhVClSwKHegMB5g4ChAWCEswAw&url=http%3A%2F%2Fresearchbriefings.files.parliament.uk%2Fdocuments%2FPOST-PN-471%2FPOST-PN-471.pdf&usg=AOvVaw33CMRAzDMZXdsYl1pgV2NF
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiIhdqRktPbAhVClSwKHegMB5g4ChAWCEswAw&url=http%3A%2F%2Fresearchbriefings.files.parliament.uk%2Fdocuments%2FPOST-PN-471%2FPOST-PN-471.pdf&usg=AOvVaw33CMRAzDMZXdsYl1pgV2NF
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0_orvtvTLAhUH7xQKHaEIA9oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gordola.ch%2Fdowndoc.php%3Fid_doc%3D3951%26lng%3D1%26rif%3D336b7a6e6d&usg=AFQjCNHO96YmDAN2wUdNB4acrQ9vVol76w
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0_orvtvTLAhUH7xQKHaEIA9oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gordola.ch%2Fdowndoc.php%3Fid_doc%3D3951%26lng%3D1%26rif%3D336b7a6e6d&usg=AFQjCNHO96YmDAN2wUdNB4acrQ9vVol76w
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Conferenze, meeting, workshop e simposi 

Storni, B. (2016, febbraio). Gestione moderna di un acquedotto e efficienza energetica. Seminario tecnico efficienza 

energetica SUPSI, Gordola 

Albertella, D., Storni, B., Soldini, E. & Losa, F. (2018). La fase iniziale di AquaProTI: inquadramento e pianificazione. Seduta 

di avvio del Programma AquaProTI, Manno 

 

Fonti elettroniche 

Sito ufficiale del La Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) 

http://www.svgw.ch/index.php?id=730&L=2  

 

Fonti multimediali 

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia [UFFT]. (2007). L’università delle professioni [filmato]. 

Berna: UFFT. 

Bubola, C. (2014). L’acqua e l’ordine [filmato]. Recuperato da http://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/il-bello-

della-vita/Lacqua-e-lordine-2214455.html  

 

Leggi 

Legge sull’approvvigionamento idrico del Cantone Ticino 
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