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Sommario

Introduzione
Le tabelledi riferimentoseguentienumeranole misuredi protezionee le restrizionid'utilizzodei fondi
per diversitipi d'attivitàed impianti.
da osservarenellezone di protezionedelleacquesofterranee,
Notedistintecommentano
i casi specialie le eccezioni.
Brevispiegazioni
sonoanchefornitesui
pericolirappresentati
daidiversiutilizzi,
Le autoritàcompetentipossonoprescriveremisurepiù rigorose,se ciò è necessarioper preservarela
oualitàdelleacoue.
+
Senzaproblemadal puntodi vista idrogeologico;
non richiedeun'autorizzazione
ai senside
I'articolo
32 dell'OPAc';
si riservaI'adempimento
d'altreprescrizionr.
b
Ammessodi caso in caso dall'autorità
comDetente:
richiedeun'autorizzazione
ai sensi
dell'articolo.
32 dell'OPAc.
-

Nonautorizzato.

+n
Senzaproblema
dalpuntodi vistaidrogeologico,
conle restrizioni
nelle
e condizioni
segnalate
notecorrispondenti;
non richiedeun'autorizzazione
ai sensidell'art32 OPAG.
+b

Normalmente
senzaproblema;autorizzazione
necessaria
ai sensidell'articolo
32 dell'OPAc

b"
Ammessodi caso in caso da parte dell'autoritàcompetente,con le restrizionie condizioni
segnalate
nellenotecorrispondenti;
aulotizzazione
necessaria
ai sensidell'articolo
32 dell'OPAc.
-b

puòconsentire
Vietato;l'autorità
competente
unaderoga,dopoesamedelcasospecifico.

puòconsentire
Vietato;I'autorità
competente
unaderogadopoesamedelcasospecifìco,
con
le restrizioni
e condizioni
segnalate
nellenotecorispondenti.
La menzione"b" si riferiscedi normaall'aulorizzazione
cantonalesecondoI'articolo19 dellaLPAc'e
I'artìcolo
32 dell'OPAc,
dunqueall'autorizzazione
stabilita
ai sensidellalegislazione
sullaProtezione
acquesonerranee.

' Ordinanza
sullaprotezione
delleacquè
'Legge sullaproiezione
delleacque

Gantieri
ln generale,
icantierirappresentano
rischigraviperle acquesotterranee.
Da un latovi sonodepositate
le acque,dall'altro
sostanze
chepossonoalterare
possono
le colatedi cementoed idiversiadditivi
delcalcestruzzo
inquinare
le acquesottenanee.
per iprowedimenti
generalidi protezione
e di
Tabelladi riferimento
in casodi lavoridi costruzlone
infrastrutture
^^3

Cantieridi grosse dimensionie aree di istallazione
Posti di parcheggioper veicoli e macchinedi
caniiere lsenza manutenzione)
Rifornimentodi benzinaper veicoli utilitarie macchinedi
costruzione

Piazzaliper la manutenzione
diveicolìdi trasportoe macchinedi
costruzione,
areedi depositoper matèrialidi cosiruzione
unticon
oli. conqrassio trattatichimicamente'
Deoositioer èlementiin calcestruzzo
di nuova
Fatturalad es infilaoqia scudo
Esercizioe puliziadi impiantiperla preparazione
ed il
miscelamento
di calcestruzzo
e malta,nonchèdi grosse
macchineoer la oerforazione
e la fresatura
lmpiantisanitari5
Lavori di Duliziae trattamentidi suoerficiche oossonooortare alla
di acquereflueinouinate(0. es. ouliziadifacciate)6.
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Paratie/oalancole
Palificazionia mezzo battiturao trivellazione'
.
.
.
.

Pali di legno o calcestruzzoprefabbricati
Pali di calcestruzzogettati in sito
Pali trivellazionecon fango
Pali trivellazionea secm

b
b

Lavori di addensamenio(consolidamèntoper vibrazione)
lniezionis
Pèrforazioni"''
Sondaqqicon Denetrometrostaticoo dinamicoll
Scavie scavicon pala meccanica
Movirnentidi terra con scavi
lo. e, oer camDida oolf. oiste di sci. oarkinos)
Utilizzazionedi materialedi scavo e inerti non inquinati68
Uso dì materialedi costruzionericìclaio
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occorrelimitareal minimonecessario
i lavorida effettuare
in falda,
Perprincipio,
prima, durantee dopo
deve essereoggettodi un monitoraggio
secondoi casi, quest'ultima
deilavori.
esecuzione
e
La protezionedelle acque sotterranee
neì cantieris'jspiraalla NormaSIA 431 "Evacuazione
(normasvizzera
SN 592000.
trattamento
delleacquedi cantiere"
SN 509431)ed allanormasvizzera
della
dell'esecuzione
dei lavori, il capodi cantieree l'ìmprenditore
sonoresponsabili
ln occasione
applicazione
delleprescrizioni
in materiadi protezione
delleacque.
corretta

Costruzionie modificad'edificied infrastrutturesoprasuolo
per le acquesotterranee.
Gli edificie Ie infrastrutture
rischimoltovariabili
Gli interventi
costituiscono
implicanoun pericolosia temporaneo(durantela costruzione),
che permanentea lavoriultimati.Sul
piano qualitativo,il rischiopiù grave conispondead infiltrazionidi liquidiche possonoalterarele
gravisi possonoancheverificarein caso
acque,in particolaredurantela costruzione.Inquinamenti
d'incidentiin impiantiindustrialied artigìanali,
o a causadi condottee di canalizzazioni
non stagne.
profonde,
Costruzioni
che poggiano
su fondazjoni
al di sottodel livellodellafaldapossonoridurrela
sezionedi deflusso
e perturbare
il regimeidraulico
delleacquesotterranee.
la costruzione
e Ie modifichedi edificie infrastrutture
Edifici,tra cui aziendeartigianalied induskiali,
con o senza produzionedi acque di scarico, nelle

qualinonsonofabbricati,né utilizzate,
né travasale,
né trasportate
ne depositate,
sostanzeche possonoinquinarele
acque;le riservedi oliocombustibile
indispensabili
al
riscaldamento
dell'edificio
stessonondevonoraoDresentare
oltredueannidi consumo.
Aziendeartigianali
ed industriali
che producono,

utilizzano,
travasano
trasportano
o depositano
parcheggie spiazi d'accessoad autorimessecon
pavimentazionepermeabilèe sènza raccordod'acqua (nessuna
Posli di parcheggioindividualie posti d'accessoad
autorimessecon raccodo d'acqua,posti di Iavaggio
indiv!duali
lnon industriali)
oer veicoli'
Posti di lavaggioindustrialiper veicoli (tra cui
tunnel di lavaggioed altri impiantidi lavaggioaperti

qualoravi
La precedente
tabelladi riferimento
si applicaallenuovecostruzioni,
ed a quelleesistenti
sianocambiamenti
d'uso importanti.
Le costruzioni
ed impiantiesistentidevonoessereadattatidi
vigenti,
tenendo
conseguenza,
allaprimaopportunità,
in mododi essereresiconfromi
alledisposizioni
per le captazioni.
contodel pericoloche rappresentano
effettivamente

Utilizzazione
del caloredal suolo e dal sottosuolo
Nei casi in cui le acquesotterranee
sonosfruttateallo scopodi riscaldamento
o di raffreddamento,
il
principalepericoloè legatoalla restituzionenel gottosuolodelle acque utilizate, che potrebbero
provenenii
trasportare
sostanzeinquinanti
sia da perdiiedel sistemache da apportiesternigiunti
di restituzione.
all'opera
Ogni perforazioneper sfruttareil calore del sóttosuoloimplica un certo rischio per Ie acque
sotterranee.Le sonde geotermichesono soprattuttoproblematicheper la qualità delle acque
sotterranee,perchela coperturaprotettriceè perforata.Quandole condizioniidrogeologiche
sono
pococonosciuteo difficilida estrapolare,
rischianodi crearecomunicazioni
artificialitra
le perforazioni
acouiferinaturalmente
seDarati.
lo sfruttamento
di caloredal sottosuolo
Pozzi di prelievoe lavori di restituzione"per
I'utilizo delle acque sotterraneeallo scopo di riscaldamento
o di raffreddamento
1
Geotermiaprofonda(perforazionigeotermiche)8'1

Circuitisotterranei
delsuoloe delsottosuolo

Di principio,solo isistemi-chiusisono ammessi(adeccezionedelleperforazioni
à percussione
per geotèrmiaprofonda).E vietatoutilizzaresostanzeche possonoinquinareacque,sia per i
sistem!apertiche chiusi.
Utilizzo d'acque sotterranee a fine di riscaldamento

o di raffreddamento

Gli impiantiche utilizzanole acquesotterranee
allo scopodi riscaldamento
o di raflreddamento
comprendono
un pozzodi prelievo,uno scambiatore
di calore(eveniualmente
accoppiato
ad una
pompaa calore)e, di regola,un'opera
di
restituzione
chepermette
la reimissione
in faldadelleacquesenzaaveresubitoun alterazione
nociva,
conformemente
a quantostabilitodai regolamenti
cantonali(articollo7 capoverso2, LPAc).
per impedireche una perditadi liquidorefrigerante
Devonoessereadottatemisuredi sorveglianza
procuriun inquinamento
delleacquesotteÍranee.
Occorreanchefarein modochenessunoscaricodi
possaprodursj
sostanze
inquinanti
delleacque.
nefl'impianto
di restituzione
globalmente
(dunqueper
La temperatura
delle acquesotterranee
non deve esseremodifìcata
puòsuperare
I'insieme
di impianticompresi
nellazonaconsiderata)
3 'C
di più di 3 'C; la variazione
vicinoall'oDera
di restituzione.
ma nonoltre'100
m.

Sondegeotermiche
Le perforazioni
a profonditàsuperioria 50 m servonogeneralmente
all'installazione
di sonde
geotermiche.Pertantosi raccomandadi stabilirecarte speciali,rappresentandola natura del
sottosuoloe la vulnerabilitàdelle acoue sotterranee.in modo da accelerareil rilascio delle
aulotizzazioni
e standardizzare
li impianti.Normalmente,
occorredistinguere
tra zonedovele sonde
geotermiche
(conriservad'autorizzazione),
sonovietatee quelledovesonoammesse
Questeultime
possonoessere ulteriormente
suddivisein aree con differentirequisitid'impiantoo con profondità
massimeconsentite.

Circuiti sotterranei e pali energetici
I circuitisottermaeied i pali energeticisfruttanoI'energiageotermicae, soprattutto,I'energiasolare
immagazzinata
nel suolo.Eccettonellezone di protezionedelleacquesotterranee,possonoessere
particolare,
collocati
senzaautorizzazione
a menochej cantoninondispongano
diversamente.
I pali
energeticidevonoesseretrattatiallo stessomododellecostruzionise scendonosottoil livellodella
falda.

UtìIizzazione delI'en ergia geotermica
geotermicamediantepeforazioniprofondeè poco conente.Ogni caso
Lo sfruttamentodell'energia
deve dunqueessereoggettodi un esameparticolare,per determinarela fattibilitàe per stabilirele
condizioni
da rispettare.
Occorrealloraassicurarsi
che il materiale
utilizzato
sia adeguatoe che il
personale
sia in gradodi affrontare
anchesituazioni
impreviste.

lmpiantiper lo smaltimentoe la depurazionedelle acque
La rete fognariarappresentaun rischioimportanteper le acquesotterranee,
soprattuttodovutoalla
presenzadi perditeda canalizzazioni
nonstagne.
Per proteggere
le acquein modoadeguato,occorremanteneree rinnovarequestiimpiantiriferendosí
ai pianigenerali
di smaltimento
delleacque(PGS).

Condotted'acquerefluedomestiche
comepure
provenienti
da stabilimenti
neiqualinon vengonopmdotie,
utilizzate,travasate,trasportateo depositatesoslanze nocive
Condottèd'acque refluedomestichecome pure
provenientida stabilimentinei quali vengono prodotte,utilizzate,
lmpiantidi depurazione
d'acque
Singole,piccolecentralidi-depurazione
con relativiimpianti
fìtosanitaria scarico nullo'"
Pozzi perdentioer l'evacuazioned'acoue refluedomestiche

Il funzionamento
regolaredegliimpiantidi smaltimento
e di depurazione
delleacquedeveessere
controllatoregolarmente.
le canalizazioni(compresii raccordiagli immobili)devonoessere
periodicamente
sottoposte
a provedi tenuta.Durantela posa di tubi specialiin cemento,se a
dipendenza
del tipo d'acquada evacuarenon sono necessarie
misuredi sicurezzapiù severe,
bisognautilizzare
tubiconraccordo
a campana.
Le perdited'acquaal momentodellarealizzazione
delleprovedi tenutastagnanon devonosuperarei
valorimassimiammessidallanormaSIA190.
E vietatoimmettereacquerefluenon trattatedirettamente
in pozziperdentied in pozzid'ìnfiltrazione.
qualitélorsdestravaux
Peril risanamento
dellecanalizzazioni
si applica,la direttivaVSA ( AssuTance
de remiseen étatel d'assainissement
) NSA 2002)de canalisations
nonvisitables

lmpiantid'infiltrazione
può alterareIa qualitàdelleacquesotterranee,
L'infìlirazione
a causa
artificiale
d'acquemeteoriche
dell'introduzione
nelsottosuolo
o di sostanze
lisciviate
di sostanze
rnouinanti
Drovenenti
dell'atmosfera
provenenti
in superficie.
Le acqueprovenenti
in particolare
da stradesono cariched'idrocarburi,
dall'usura
dei pneumatici,
dal saleantigelo,
metalli
mentreche le acquedei tettipossonocontenere
Desanll.

abelladi riferìmento

di inflltrazione
S2

Infiltrazione
d'acquesotierranee
inalterata

s1

b

per l'infiltrazione
Istallazioni
delleacquenon inquinate
.
.

Attraversoun suolo coperto2davegetazione
Direttamentenel sottosuolo'

bt27

istallazioniper l'infiltrazionedelle acque refluedepurate.

Per ridurregli effettinegatividerivatidall'impermeabilizzazione
di grandisuperfici,le acquenon
inquinate
sonoevacuate
mediante
7 dellaLPAC,Le direttive
infiltrazione,
conformemente
all'articolo
jazionesvizzeradei professionisti
pubblicatedall'UFAFP,
dei trasportie delle
da partedell'Assoc
strade (VSS)e da partedell'Associazione
svizzeradei professionisti
dellaprotezione
delleacque
(VSA)definiscono
per le acqueda infiltrare
le condizioni
e le restrizioni
all'infiltrazjone,
da rispettare
dalpuntodi vistadellasuafatiibilità
e dellasuaconformità.
L'articolo
3 dell'OPAc
specìflcaicriteri che pefmettono
se ie acqueda
all'autorità
cii determinare
per i diversi
evacuaremedianteinfiltrazione
sono inquinate
o meno.Non fissavalorida rispettare
composti,ma parte dal principioche I'infiltrazione
non deve né alterarela qualitàdelle acque
sotterranee,
né ridurrela fertilità
delsuoloa lungotermine.
Dal puntodi vistadellaprotezione
infiltrare
un suolo
delleacquesotterTanee,
è preferibile
attraverso
poichégli orizzontisuperficialì
trattengono
biologicamente
attivoche direttamente
nel sottosuolo,
numerose
sostanze
inquinanti
dell'ordinanza
comegli idrocarburi
ed i metalljpesanti.Le disposìzìoni
controil deterioramento
delsuololOSuolo)conducono
tuttaviaa limitareouestotiood'infiltrazione
se
la fertilità
delsuolorischiadi essereminacciata
a lungotermine.
Gli impiantid'infiltrazione
sono oggeitodi un esame di faitibilitàe di conlormitàal momento
la procedura,
forniscono
tabelledi
dèll'elaborazìone
del progetto.
Le direttive
corrispondenti,
regolano
riferimento
oerimDianti
conformi
e Drecisano
i diversiasDettì
tecnici.

lnfrastruttureferroviarie
Generalmente,
delsuololocalizzato
lungoi binaria causa
il iraffìcoferroviario
causaun inquinamento
e dell'utilizzo
di lubrifìcanti.
Le linee
dell'usuradel materiale(freni,ruote,binari,lineedi contatto),
espostea
utilizzateper il trasportodi sostanzeche possonoinquinarele acquesono maggiormente
petrolileri
rischid'incidenti
o d'altriliquidiinquinanti.
rilevanti
o secondari,
conperditedi prodotti
(p.e. in seguitoall'applicazione
Gli inquinamenti
fen'oviarie
di diserbanti
cronìcilegatialleinfrastrutture
grazieall'evoluzione
della
o alloscaricodi materiefecalisul massicciato)
diminuiscono
regolarmente
legislazione
relativa
ed allemjsureadottate
dalleimprese.

Linee fenoviarie
.
.

A livelloe sopralivello
trincee e sottopassaggi
Vedere tabella opere in sotterraneo

Stazioni senza o con trasbordomerci llmitati
Stazione (con aree dismistamento da medie a grandi e/o area di
irasbordo.inclusiliouidiDericolosi
Derle
Siazionidi smistamento
mercie binaridi parcheggio.

Al di fuori dellezone di protezionedelle acque sotterranee,I'infìltrazione
delle acqueche pÍovengono
ìmpianti ferroviari sono autorizzatesia attraverso il suolo naturale, sia mediante un impianto
d'iniiliazioneequivaiente.Le autoritàlederali regolanoe controllanoilavori di manutenzionedella
rete ferroviaria (p. e. utilizzo di prodotti fìtosanitari, trattamento delle superfici di impianti tecnici)
riferendosialledirettived'applicazione
5 dell'OPAc
dell'allegato
La tabella di riferimentosj applica alla costruzioneed all'ampliamentod'impiantiferroviari.Le
modificheche non richiedonolavoridi scavo (p. e. rifacimentodel massìcciato)non sono considerate
prodottiper la conservazione
del legno
come estensioni.La tabelladi riferimento"prodottifitosanitari,
e concime"è applicataall'impiegodi prodottifiiosanitarilungoibinari.
Le nuove linee ferroviariesono oggettodi una valutazionedell'jmpattoambientale,che tiene conto
anchedellaorotezionedelleacouesotterranee.

Strade
parziale,
La circolazione
stradaleè causaun inquinamento
del suolo,con residuidellacombustione
polverisottili,spruzzidi combustibili,
particolare
laddovela carreggiata
sali antigelo,ecc. In
è costruita
su un argineo a livellodel suolo.Occorreinoltreaspettarsiche rischid'incidentecon versamentodi
combustibili
liquidio altresostanze
chepossono
inquinare
le acquesianoelevati.
Tabèlladi riferimento

lè infrastrutture
stradali

Sopra livelloe a livello
Sottopassaggie trincee
Vedere tiabellaopere in softerràneo

Aree di parcheggioall'aperto

Le nuovestradeprincipali
sonooggettodi unavalutazione
d'impatto
ambientale,
chetienecontodegli
aspettiIegatiallaprotezione
delleacquesotterranee,

lmpiantiaeropoÉuali
per le acquesotterraneerischicomparabili
alle strade,con la
Gli impiantiaeroportuali
rappresentano
sononettamentepìù
differenzache le perditeaccidentalidi sostanzepericoloseperacquesotterranee
ancheI'utilizzo
importanti.
Si aggiunge
di liquidiantigelo.
Tabelladi riferimento le infrastrutture

perelicotteri
Pistenonpavimentate
ed areei atterraggio
Piazzalidi parcheggiodove gli aerei sono rifomitidi carburanteo

chetiene
d'impatio
ambientale,
Nuoviaeroporti
e campid'aviazione
sonooggettodi unavalutazione
contoanchedegliaspettilegatialla protezione
delleacquesotterranee.
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Operein sotterraneo
In mancanza
di caniieriin sotterraneo
rischiadi causareun effetto
di misureidonee,la realizzazione
drenaggio
sulleacquesotteraneeed un abbassamento
concomitante
del loro livellopiezometrico.
L'abbattimento
indottopuò ìnfluenzare
le captazioni,
aveTeuna influenza
negatìva
suìlavegeiazione
(p.e. dighe).
naturale
e sullecoltureoltrecheminacciare
la stabilità
dellecostruzjoni

Serbaioi contenenfiliquidiche possonoalterarele acque
Cunicolidi drenaggiosotto pressioneo a pelo libero,pozzi piezometrici,
centralielettrichesotterraneesenza trasformatori
Centrali elettrichesofterraneecon trasformatori

ll drenaggio
dai cantierisotterranei
deveesseTe
limitato,considerando
I'alimentazione
naturale
delle
può esseretolleratoin corsod'opera,a
faldeacquifere
interessate.
Un abbassamento
temporaneo
condizione
che le rìservepossanoricostituirsì
entroun termineragionevole,
dunquechegli acquiferi
ritrovino
il livellopiezomeirico
dopola finedeilavori.
naturale
Lo siudio,I'esecuzione
alledisposizioni
e I'utillzzo
delleoperein sotteTraneo
devonoessereconformi
legalie si basatisulleseguenti
direttive:
.

perI'applicazione
lstruzionì
dellaprotezione
delleacquesotterranee
aì cantieriin sotterraneo,
OFEFP.
1998:

.

Direttive:Misuredi protezione
deileacquein occasionedel lavaggiodei tunnelstradali,
oFEFP,1991
.
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AgrÍcoltura
grave per le acque
Le attivitàagricolerappresentano
in generaleun rischiod'inquinamento
sotterranee.
Misurepreventive
devonodunqueessereadottatecaso per caso, dopo un esame
accurato.
ll pericoloè legato all'applicazione
di concimee di prodottifitosanitari(vedereanche tabella di
"prodotti
prodotti
per la conservazionedi legno e concime"),"soprattutto
riferirnento
fìtosanitari,
quandoquesteoperazioni
si svolgono
in un momento
inadeguato,
cioèdopoal periododi vegetazione
e su suolo nudo (terreaperte,campiarati).Le sostanzeche minacciano
la qualitàdelle acque
sottenaneesonoi compostiazotati(nitrati,ammonio),cosicomei prodottifitosanitaried i medicinali.
ll modo di lavorazione
svolgequi un ruolo impodante:la penetrazione
di sostanzeinquinanti
in
profondità
è moltopiùdeboleneipratipermanenti
chesulla terranuda.
può favorirela lisciviazione
L'irrigazione
del suolo e causarecosÌ un inquinamento
dèlle acque
sotteranee.
può non soltantoridurrel'alimentazione
ll drenaggio
ma anchemodificare
la
delleacquesotterranee,
struttura
del suolo(decomposizione
dellamateriaorganica).
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Tabelladi riferimento

l'utilizzo

del suolo

viticolturae orticoltura,altre colture intensive

Vivai in cassettie tena, e colture analoghe
lrrigazionecon acquenon inquinate
Allevamentodi majaliall'aperto
Parchi Darzialmenteo non Davimentati
interrateper il colaticcioe
Fosse per il colaticcio-,,canalizzazioni
DreseDeril colaticcio''
Serbatoi in suoerficieoer il colaticcio

su appositofondo in cemento
deposiio intermedionei campi
compostaggioin andane(jn pariicolarmodoai bordicjeicampi).
Stoccaggiodi rotoballesu terreno naturale

La tabelladl riferìmentodà una descrizionedellemisuredi protezionee dellerestrizioniapplicabilialle
aziendeagrlcole.Le regoled'utilizzodei prodottifitosanitarie del concimesono presentatiin un'altra
tabella.
La colturain terre aperte presupponeun'adeguatarotazionedei coltivi.lperiodi d'araturasono cosÌ
di
ridottial mlnimograziead una coperiuracon concimivegetalio ad una coliuraguida.L'applicazioni
concimeva adeguataalle esigenzedelle piantee realizzalain tempo oppoduno(p.e. non su suolo
saturatod'acqua,congelatoo copertodi neve).

]J

Silvicoltura
Contrariamente
all'agricoltura,
la silvicoltura
comportapochirischiper le acque
sotierranee. Fra le attività più critiche, occorre prendere ìn considerazione il
dissodamento/dìsboscamento,
il depositodel legno,la costruzionedi stradeo di sentieriforestalie
del legno.
I'utilizzodi prodottifìtosanitari
e di prodottiper la conservazione
lasciate
delsuolo.Le depressioni
dell'azoto
ll dissodamento
a grandescalacausaunamobilizzazione
e/o
favorire
la
possono
batteriologici
d'inquinamenti
dagli alberi sradicati
essere responsabili
quando
captazioni
trovano
vicino
a
tempestivamente,
si
Esse
devono
essere
riempite
lisciviazione.
útilizate per la produzione
d'acquapotabile.

ai prodottifitosanitaried a prodoftiper la
La tabelladi riferimentoseguenteè dedicataspecialmente
conseryazione
delleono.

Prodottifitosanitari,prodottiper la conservazionedel legnoe concimi
prodottiper la conservazione
L'utilizo di prodottiRtosanitari,
del legnoe di concimepuò causareun
inquinamento
delleacquesottenanee
(allegato
4.3Osost).
La lisciviazíone
dei suoliconcimatipuò trascinarecompostiazotati,(nitrati,nitritied ammonio)ed altri
sali disciollinel sottosuolo.Cosicomealtrisali i nitratinon sonodi normadegradatinel sottosuoloe
possonoesseretrasportatidalleacquesotterranee
per grandidistanze.
La maggior parte dei prodottifitosanitaricontienecompostiorganicie/o metalli pesanti.Queste
sostanzesonospessomobilie/o difficilmente
degradabili.ll liquame,se utilizzatocomeconcimepuò
causare un inquinamentobatteriologico,
fermo restandoche i germi patogeniin generalenon
resistonopiù di diecigiominelsottosuolo.Occoneadattarel'applicazione
dei prodottifitosanitari
e dei
prodottiper la conservazione
del legno alle circostanze,ridune per quanto possibilele quantità
utilizzatee darc la oreferenza
ai orodotticoncomoonentiattiveoiù raoidamente
deoradabili.
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abelladi riferimentooer l'uttlizzazione
di orodottifÌtosaniiari
S3

trattamentoe concimi
S2
S1

Prodottifitosanitari*"senza diserbantìne reoolatoridella crescita
.
.
.
.
.

Nell'agricoltura
Nell'arboricolturaviticoltura,orticolturacosi come altre
colture intensivee glardinaggio
Parchi e istallazionisportìve
Foreste,e vivaiforestali
Ai bordi delle strate, deisentieri e sulle scarpate

+
+
+
45t46

Erbicidie regolatoridella crescita
.
.
.
.
.
.
.
.

Nell'agricoltura
Nell'arboricolturaviticoltura,orticolturacosi come altre
coltureintensivee giardinaggio
Parchi e istallazionisportive
Foreste,e vivaiforestali
lstallazioniferroviarieas
Lungole stradenazionalie cantonali
Altritipi di strade.sentierie piaze
sullescarpatee lungoicigli erbosidistradee binari

+
+
+
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:^

Prodottiper la conservazionedel legno
.

utilizzazionedei prodottie depositodel iegnametrattato

+-

Concimazione
con colaiiccio"'
.
.
.
.
.

Nell'agricoltura
Nell'arboricoltura,viticoltura,ofticolturacosi come altre
colture intensivee giardinaggio
Nei parchi e isfallazionisportive
Neì boschi,lungoiloro marginie vivaiforesiali

+
+
+

Condmazione con Letame"
.
.
.
.

Nell'agricoltura
Nell'arboricoltura,viticoltura,orticolturacosi come altre
coltureintensivee giadinaggio
Nei parchi e istallazionisporiive
Nei boschi,lungoi loromarginie vivaiforestalÌ

+
+
+

+
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Concimazione
con compost"'
.

Nell'agricoltura

.

NlAìì'àrh^ri.^lh

.
.

colture intensivee giardinaggio
Nei parchi e istallazionisportive
Nei boschi,lungoi loromarginie vivaiforestalì

' r^

viti.^lnÍ^

^rri.^lt,'r.

^^cì ^^ma

al{.À

+
+

+

+

+
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Uso di concìmiminerali
.
.
.
.

Nell'agricoltura
Nell'arboricoltura,viticoltura,oriicolturacosi come altre
coltureintensivee giardinaggìo
Nei parchie istallazioni
spodive
Nei boschi.lunooi loromaroinie vivaiforestali

+
+
56
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lmpiantiper il tempo libero e lo sport
Questiimpiantirappresentano
rischimoltovariabilisecondole attivitàsvoltee le sostanzeutilizzate
per il loro funzionamento
e la loro manutenzione.
Si conviene
di esaminare
con curaparticolare
le
pistedi pattinaggio
artificiali
e le piscìne,nellequaliquantitàimportanti
di sostanzeche possono
inquinarele acquesotterranee(agentirefrigeranti,
disinfettanti)
sonoutilizzati.

per sportsenzausodi motori(p.e. percorsi
Pèrcorsìpermanenti
per sportmotorizzaii(p.e. motocross)
Percorsipermanenti
Pistedisci alpinoe nordico,preparatimecanicamente

Pisteperslittae bob

.
.
.

Greens e tees
FaiMays
RoughssT
sportivi e piscine all'aperto

.

lmpianii ot
lt'|ljlanu
di trattamento
trdttamenro qt
delle acque

.
.

Piscine,istallazionifisse3
Spazi verdi

Campeggi,campeggiper roulottee camper
lmpiantifamigliarida giardino
lmpianti permanentio temporali per grandi manifestazioni

Gli edjfìcie Ie retifognarieche fannopartedi questeinfrastrutture,
sonovalutatesullabasedelle
tabelledi rjferimento
corrispondenti.
Una pistadi pattinaggio
artiflciale
nellaqualevieneutilizzato
un
agenterefrigerante
che può inquinare
le acque,è sottoposta
alle stesserestrizioni
e condÌzioni
di
un'attiviià
di artigianato
cheha questasostanza
in stock.
L'utilizzo
inadeguato
di prodottilitosanitari
o di concimesu areeverdipuò causareun inquinamento
delleacquesotterTanee.
I rischisonopiùelevatise le applicazioni
sonofrequenti
o su grandisuperfìci,
come nel caso di stadio campidi golf.ll mantenimento
delleareeverdie sottoposto
alle stesse
restrizioniche i terreni agricoli(vedi tabelladi riferimentoper I'utilizzazione
di prodottifltosanìtari,
prodotti
peril trattamento
dellegnononchèconcimi).

'Su ierrenoindurito:erba sintetica,campidi tennis,
minjgolf,parchigiochiatirezzaii
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Cimiteri e discariche per carcassedi animali
Nei cimiteri,sonosopratiuitole attivitàdi manutenzione
chepossonocomportare
rischi. La feftilizazionee manutenzione
di questi spazi devonocosl esserein conformitàcon Ia
per l'utilizazionedi prodottifitosanitari,
e concimi.Occoneanchetenerecontoli
tabelladi riferimento
aspèttièpidemiologici
ed igienici.

Quandosi tratta di seppellheun gran numerodi carcassein una volta sola le discarichesono
sistematesolo in modo eccezionale,poichégeneralmenterichiedonolavoridi scavoimportanti,la
sceltadi un sito adeguatoè sottopostaa rigorosicriteri.
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Estrazionedi materiali
Conestrazione
qui I'esirazìone
di materiali,
s'intende
di materieprimeminerali,
comeghiaia,sabbia,
argilla,marneo altrimateriali
di cava.
può avere effettinegatividuraturisulla qualitàe sul regimeidraulicodelle acque
L'estrazione
sotterranee.
ll decapaggio
delsuoloe I'eliminazione
di unapartedeglistratidi copertura
indeboliscono
la naturaleprotezione
delleacquesottenanee.
Per questomoiivoI'ordinanza
sullaprotezione
delle
acque (OPAC)
esigechevi sia lasciatounostratodi materiale
di almenodj due metrisoprail livello
massimodellafaldacalcolato
su un oeriododi '10annia
Dopoestrazione
si poneil problemadellabonificadegliscavi.Ciò implicaun rischioper la qualità
delle acquesottenanee,poichéi materialiutilizzatipossonoeventualmente
contenererifÌuti.Poiche
sono inoltrepiÙ spessomeno permeabili
dei materialiestratti,il materialedi ripienapuò riduffe
I'alimentazione
dellafaldae limitarela sua ossiqenazione.
E conveniente
ouindilimitarele suoerfici
d'estraziones.
I'estrazione
di materiali
Estazione dl materialèsopra il livellodi falda
Estrazione di materialesotto il livellodi falda6l

L'estrazione
(articolo44,
di materieprime mineralirichiedeinevitabilmente
un'autorizazione
capoverso
1, LPAC).
lcantoni,rispettivamente
icomuni,fissanocosìle zoneriservate
all'estrazione
di
materialinei loro pianidirettoried i loro pianidi utilizzazione.
Uno studioidrogeologico
dettagliatoè
presentatonell'ambitodella procedurad'autorizzazione,
con elencodelle restrizioniimpostea titolo
dellaDrotezione
delleacoue.

o

Allegato4, cifta211,capoverso3 letteraa OPAC
" Allegato4, cifn211, capoverso3, letterab OPAo
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Discariche,depositi di materiale,píazzoledi trasbordo e canalizzazionicìi
trasporto
La sistemazione
e lo sfruttamento
dei depositie dellediscarichesonoregolamentati
a livellofederale
con ordinanzee direttive,poichéquesteattivitàminaccianoseriamentele acquesotterranee.
Anche
gli impiantidi piccoladimensione
o quelleservendosoltantoal depositoo al trattamento
di rifiuti
rappresentano
un rischiopotenzialeelevatoper le acquesotterranee.
Tabelladi riferjmentoper discariche,depositidi materiale,piazzoledi trasbordoe canalizazionidi

s1

s33
Depositodi materialedi scavo ed inerti non inquinatios

+

Discarichee depositiintermediT3
lmpianti per iltrattamento di materialemineralericiclato,depositi
intermedicompresl"
Altri impianti per il trattamentodi materialiriciclabili(areedi raccoltadi
macchine usate,friooriferi,componentie apparecchiatureelettroniche)
Depositiindustrialie commercialidi gas ljquidi
Magazzinie luoghidi travaso di sostanzeche possonoinquinarele
acque
liquidi
sostanze solide

l5

16

l7

Condoftedi trasportoper liquidi che possonoinquinarele acque
Condottedi gas naturale

b

Tuttele discarichesonosoggettead autotizzazione.
puòesigeredalproprielario
L'autorità
competente
I'impegno
al riciclaggio
di determinati
rifiuti,sempre
che esso sia tecnicamente
ed economicamente
sostenibile,
e che I'ambiente
ne traggavantaggio
'12OTR).
rispettoal casodi smaltimento
produzione
e conseguente
ex-novo(articolo
ll trafficoassociato
al trasporto
delmateriale
allediscariche,
ai depositi
e allepiazzole
di trasbordo
non
deveaumentare
i rischid'inqujnamento
delleacquesotterranee.
I rìschilegatial trasportomediante
condottedi liquidiche possonoinquinare
le acquesi limitanoai
dannied incidenti.
Di conseguenza,
pongonorelativamente
pochiproblemi
Ie condotte
di gasnaturale
poichéil prodottotrasportato
non rischiadi inquinare
le acquesotterranee
e soltantola costruzione
dellimpianto
comporta
un pericolo
a taleriguardo.
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Infrastrutturemilitarie poligoni di tiro
Le costruzioni
perle acquesotterranee
pericoli
ed impiantimilitaripresentano
similia quelliderivatida
lavori civili comparabili- edifìci,lavori di genio civile, cantieriin sotterraneo,ecc. Gli impiantidi
fabbricazione
e di provadi munizionie dl esplosivi,
cosicomeipoligonidi tiro,comportano
rischi
specmci.
Restidi proiettili,
munizioni
(piombo,
nonesplosee suoliinqujnati
antimonio,
mercurio
ed altri
metalli)possiedonoun potenzialecontaminante.
Stessirischiper le acquesotterranee
sonoderivati
dal poligoni
di tirocivili.
le infrastrutture
militari
e le
Piazzedi íro perarmia traieftorie
oizzontali(infrastrutture
permanenti
per
e disupporto),
nonchépiazzedi posizionamento
armia traiettorieverticali
Piazzedi tiroda combaftimento,
con utilizzazione
munizioni
esplosive,incendiarie
e fumogene,
comepureimpiantied edifìci
Zona dei bersagliper i tiri a traiettorieorizzontalie a

.

.

con utilizazionedi munizionipiene(compresi
poligoni
di tim civili)
con utilizzazione
di munizioni
esolosive

.

con utilizzazione
difumoqenie munizioniincendiarie

GIi impiantimilitarisottostanno
alle medesime
restrizioni
dellecostruzioni
e deglijmpiantlciviliaffini,
Le piazzedi tirod'ognigenerenecessitano
particolarj.
di disposizioni
Questovalesia peri poligonidj
tiro che per l'areadei bersagli.Le restrizioni
nei poligonidi tiro e nelleareedei bersaglisonoda
piene,munizioni
differenziare
secondoil tipodi munizione:
munizioni
esplosive,
munizioni
incendiarie
e fumogeni.

Revitalizzazione
di corsi d'acqua
La revitalizazionedi fiumiche portanoacquedi qualitavicinaallostatonaturalepresentain generale
vantaggiper le acque sotterranee.La prudenzaresta tuttaviad'obbligonel caso di vicinanzaa
captazioniutilizzateper la produzioned'acquapotabile,poichéle acqueinfiltratepossonocontenere
germi e sostanzeinquinanti.Questoè particolarmente
vero in presenzadi scavi ed in periododi
piena. Quandoi lavori intrapresirimuovonoil materialedel letto del corso d'acqua,le sostanze
inquinantifino allora assorbitedai sedimentipossonoessere liberatee raggiungerele acque
sotterranee.
Tabelladi riferimento

di revitalizzazione
s33

Rivitalizzazione
di corsid'acqua,comprèsitracciaturadi rive e
altri interventi di risistemazione,omissione dei lavori di
manutenzione,
creazionedi rapideed altri habitatacquatici,
transformazione
di caveabbandonate
in biotoDi

s2

s1

b

La îevitalizzazione
di un corsod'acquase effettuatain zone di protezionedelle acquesotteranee,
implicaI'esecuzione
di studi idrogeologicipreliminaridettagliati,allo scopo di precisaregli impatti
possibilisu eventualicaptazioni.Per proteggerequestiimpianti,le misurea prenderesonoadattate
alle caratteristiche
delle zone di protezionee coordinatefln dalla preparazione
del progettocon le
autorità
responsabili
dellaprotezione
delleacquesofteÍanee.
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Nofe
1 | cantonistabiliscono
le misureda adottare
nelleareed'alimentazione
Zu,Sí aoolicano
anchele
disposizioni
e restrizioni
relatjve
ai settoridi protezione
delleacqueed allezonedi prolezione
delle
acquesotterranee
ai qualìsi sovrappongono.
è definitain
d'alimentazione
Quandounasuperficie
previste
per
zonacarsicao in roccefessurate
al postodi unazona53, si applicano
le disposizioni
questaultima,ad eccezione
di quelleperconcernenti
l'estrazione
di materiali.
2 Eccezionalmente,
può permetterela costruzione
l'autoritàcompetente
di un edÌficioo di un impianto
permettono
glàdifissareisuoilimiti.I lavorio
in futurazona53, se glistudiidrogeologici
realizzati
impiantiautorizzatia titoloeccezionale
sonosottopostialle restrizioniprescrittenellezonepreviste
(allegato
4, cifra23,capoverso
2, OPAc).
3 Le costruzioni
ed impianti
situatiin zona53 nondevonodiminuire
ne la capacità
di
(allegato
immagazzinamento
ne la sezionedi deflusso
1,
degliacquiferi
4, cif.a.221,capoverso
glistratidi copertura
(allegato
letterab, OPAC).
E inoltrevietatoridurrein modosostanziale
4, cifra.
221,capoverso
1 letterad, OPAC).
È anchevietatoinfiltrare
le acquedi scarico,
ad eccezione
di quellenoninquinate
cheprovengono
(allegato
da tetti,attraverso
un suolocopertodi vegetazione
letterac,
4, cifrc221,capoversol,
oPAc).
a FraIemisureda adottare,
occorrono
irivestimenti
delleacque,
stagni,munitidi orlí,e lo smaltimento
eventualmente
dopotrattamento.
5 Con evacuazion
e nellecanaljzzazion
i (art.9, capoverso.
3, OPAo).
u Divietodj infiltrare,
previste
salvole eccezionj
nell'articolo
8, OPAC.
7 NelsettoreAu,le costruzionj
ed impianti
devonoesserecostruiti
al di sopradellivellopiezometrico
mediodellefalde;eccezioni
sonoammesse
a condizione
chela capacità
di smaltimento
naturale
(allegato
deglistratiacquiferi
nonsiaridottadi piùdel 10o/o
4, cilta211, capoverso
2, OPAc).
ll drenaggio
o l'abbattimento
temporaneo
delleacquesotterranee
duranteIafasedi cantiere
è
sottopostoad autorizzazione.
8 | sondaggi
tecnicr
sonoda eseguire
secondol'attuale
statodellatecnica.Perciò,oltreai requisiti
jmpiegato
perla trivella,il personale
richiesti
deveesseTe
adeguatamente
formato.I sondatori
devonoaverefamiliarità
conle prescrizioni
di legge,conle problematiche
chesi potrebbero
e coniprowedimenti
Essidevonoessereln gradodi
riscontrare
da adottarein casodi necessità.
percombattere
ulilizzare
le apparecchiature
ed i mezzinecessari
e risanare
i possìbili
incidenti,
e
devonoconoscere
benel'importanza
di un adeguaiodeposito
e smaltimento
del materiale
utilizzato
neicantieie.
s Soltanto
se le sostanze
utilizzate
le acquesotterranee.
nonpossonoinquinare
10Esclusivamente
perstabilizzare
i terrenichecorrispondono
allazonanonsatura.
tt Misuredi protezione
preseperevitarechele perforazioni
devonoesseTe
arrechino
dannoalìeacque
(articolo
43, capoverso
sotterranee
3, LPAC).
t?Non è necessariaun'autorizzazione
conformeall'artlcolo
32 OPAose i lavorisi svoloonoalmeno2 m
soprail livellopiezometrico
massimo.
13È vietatoridurreglistratidi copertura
(allegato
4, cifra221, capoverso
1 lettera
in modoconsistente
d. OPAC).
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'n I grandi
serbatoi
peril deposiiodi liquidichegiàin piccolequantità
utilizzati
possonoinquinare
te
acque,sonovietatinelsettoreAu. L'autorità
puòconcedere
deroghe,
se ragloniimperaiive
lo
giustifìcano.
1sSono
autorizzati
in zona53:
Serbatoinonsepoltiil cui contenutoserveesclusivamente
al trattamento
dell'acoua.
cosi comete
condottenonsepoltee le stazionidj travasonecessarie
al lorosfruttamento;
.

Fusticonun volumeutilefinoa 4S0litriperognioperadi protezione

'

Serbatoi
nonsepoltiperolioda riscaldamento
e combustibile
diesel,il cui volumeconisponoe
all'approwigionamento
di energìadi edificied impianti
perdueannial massimo,
cosicomele
condotte
nonsepoltee le stazioni
dj tÍavasonecessarie
a il lorofunzionamento;
il volumeutile
totaledi questiserbatoinon devesuperare30 m. peroperadi protezione;

'

Le installazioni
checontengono
finoa 450| di liquidiche,in piccolequantiiàgià,costitutscono
perle acque,comele installazioni
un pericolo
checontengono
finoal 2000ldi liquidiche,In
grandiquantità,
costituiscono
perle acque;
un pericolo

'

I'autorizzazione
comportamisurepergarantireia facileindividuazione
delleperditeed il loro
contenimento.

tu ln zona52 sono
autorizzaii
soltantoiserbatoinonsepoltiil cui conienuto
serveesclusivamenre
ar
traftamento
dell'acqua
'7 ln zonas1, sono
ammessisoloIe costruzicni
ec impianti
chefannopartedellacaptazione.
I
trasformatori
raffreddati
da liquidi,
comele riservedi combustibili
(p.e. diesel)peri gruppieletrrogenr
d'aiutÒnon è àutòilzzato.Un inodèllodi trasformatore
chefunzionaa seccodeveessereutilizzato.
se
ragionitecniche
impongono
la presenza
di taleapparecchio
nei lavoridi captazione.
18L'autorità
puòfissareesigenze
competente
minimecheriguardano
ad esempiola responsabilità
del
promotore
o la dimensione
degljimpianti,
in mododa garantire
un controllo
ed unamanutenzjone
correttadei lavoridi presae di resa.L'impianto
di restituzione
non potràesseredestinatoad altri
impieghi
e dovràesseresmontato
se è messofuoriservizio.
1ssi raccomanda
di delimitare,
fuoddellezonedi protezione,
le areenellequaliIe sondee pali
geotermici
sonoautorjzzati,
quelledovequestiimpianti
sonoammessja certecondizioni
e quelle
dovesonovietati.
toSenzapompa
a caloread espansione
direita.Le perditedi liquididevonoesserefacilida individuare.
21AII'interno
degliedifici,le canalizzazionidi
smaltimento
delleacquedevonoesserevisibili(soletta
dellacantlna)e collegatein modosemplicee duraturoallacanalizzazione
pubblicapassaÀdo
"on
'ielleacquede!,ano
unosguai'do.
Gíiialpianti
di srnaitimento
esserersaiizzeti
in rnadoda per,.nettere
controlli
ulteriori
e soddisfare
la normaSIA190.La tenutastagnadi qualsiasi
loroelemento
deve
essereverificata
primadellamessain servizio.
Lefognesituaienellezonedi protezione
acque
sotteraneedevonoessereoggettodi conholli
visiviregolari
dellorostato,ed almenoognicinque
anni.La tenutastagnadellecondotie
nonvisibilideveessereverificata
ognicinqueannì(normaSIA
190).Un controlloper macchinafotografica/video
bastaper Ie canalizzazloni
senzacollegamento
o
saldatea specchio.
22L'autorità
puòconcedere
competente
unaderoga,quandoè impossibile
garantire
per
lo smaltimento
gravitàsenzaàttraversare
la zona52. In questocaso,le nuovecondotte
nondevonoessereposte
sottola solettadi base,ma restareinteramente
visibili.Dovequestononè possibile
le condotte
devonoesseresaldatea specchio.
23Lo smaltimento
delleacquedi scaricodepurate
nelricevitore
deveesserefattojn mododa non
metterejn perjcolo
le acquesoiterranee.
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" Le acque di scarico depurate non devono essere infiltrate(allegato4, cif-a 221, capoverso1, Ietterac

oPAc).

tu

La base dell'impianto
d'infiltrazione
deve situarsialmenoI m soprail livellomassimodelleacque
sotterranee.Misuredi protezionedevonoessereadottateper evitareche le perforazioni
o i lavoridi
restituzione
mettanoin pericolole acquesotterranee(articolo43, capoverso3, LPAo),

26La protezionequalitativa
deve esseregarantitada uno stratofiltranteche possiedalo stessopotere
purificatore
che uno stratodi suolobiologicamente
attivo.
27
ad eccezionedell'infiltrazione
di acquedi tettinon inquinateattraversouno stratocopertodi
vegetazione(allegato4, cirt.a221, capoverso 1, lettera c, OPAc).
'u

Con posa di uno stratoimpermeabile
sottoil massicciato
e convogliamento
delleacquedei binaÍifuori
dellezone di protezione.

tn

Misuredi protezionespecialioevonoesserepreseper proreggerele acquesotterranee,
eccezione
fattase il parcheggìodi vagonicisternarestaeccezionale.

30
puÒconcederederogheper ragronl
La costruzionedi lavorie di impiantiè vietatain zona 52; I'autorìtà
importantise qualsiasiminaccjaper I'utilizzod'acquapotabilepuò essereesclusa.
31Ammessipurché
sianonecessariper I'approwigionamento
d'acqua.
32
lcorridoid'awicinamentoe di decollonon devonoesseresituatia oiombosullezone di Drotezione
delleacquesotterranee.
33
Secondol'articolo24 LPAc.
*

Occorrefavorireil pascolodi tipo estensivoe vegliarein parijcolareal mantenimento
dellacopertura
vegetale.

tt

Nellezone 52 e 53, occorreridurreper quantopossibilele terreaperte,ortofruttlcoltura
ed i giardinia
profittodi pratipermanenti.Se la qualitàdelleacquesotterranee
tendea deteriorarsi,
le autorità
restringonoquestimodi d'utilizzo.

36
Autorizzazione
necessariaai sensidell'articolo
7 dell'ordinanza
del 25 agosto1999suil'utilizzo
degli
(ordinanzasulladisseminazione
organisminell'ambiente
deliberatanell'ambiente,
OEDA)
37
Pozzie vascheper liquamidevonoesseresistematisoprail livellopiezometrico
massimodelleacque
sorrerranee.
36
Nei settoriAu, lo statodegliimpiantidi deposiioe di trasportodi concimidi aziendeagricole(tra cui
raccordi,e canalizzazioni)
deveessereverlficatoalmenoognjdiecianni.
t"

In zona 53, istallazionedi un sjstemad'individuazione
delleperditeche includonoIa tenutastagna
sottotutta la superficiedellasolettaed uno pozzettod'ispezione.Lo statodegli impiantiper i concimÌ
d'azjendaagricola(ira cui raccordie canalizzazioni)
deve essereconirollatoogni cinqueanni.

o0
al

Allezzautile:massima.4 m, capacità:massima.600m3.

alberie cespuglipossonoesserepiantatio mantenutÌin zona S'i soltantose le loro radicinon
rlschianodi penetrarenellecaptazioni.

a2
Con riseryadellerestrizioniimpostedalleautorità(UffjcioFederaledell'Agricoltura,
UfficioFederale
per certiirutti)o
del Trasporte)per alcuniprodotii(p. e. quantiiàmassimeda utilizzarc,Iìmitazione
divieti(p. e. alrazinein ambientecarsico).
t"

L'impiegodi prodottifitosanitariconiroi roditorì(rodenticides)
richiedeun'autorizzazione,
ad
eccezionedell'uiilizzo
a fini personali.

25

aaÈ vietatoutilizzare
prodotti
(elenco
fitosanitari
chepossonoraggiungere
le captazioni
d'acquapotabile
in preparazione).
a5L'ìmpiego
(art.25OFo).
di prodotti
fitosanitari
in forestarichiede
un'autorizzazione
aoSe iprodottifitosanitari
nonpossono
il loro
esseresostituiti
da misuredí minoreimpattosull'ambiente,
utilizzosarà autorizzaloper i vivaiforestalifuoridellezoneS (articolo26, capoverso1, letterac,
OFo).
a7L'impiego
di diserbanti
in forestaè vietato(articolo
26,capoverso
2, OFo).
aBl)tilizzoautorizzato
nei vivajforestali(articolo26, capoverso2, OFo).
aeSecondo
le istruzioni
dell'Uffìcio
federale
il cui
deiirasporti(OFT);esclusivamente
conprodotti
pergli infrastrutture
impiegoè esplicÌtamente
autorizzato
ferrovìarie.
s0Ad eccezione
piantaperpiantadellepiantechepongono
problemi,
deltrattamento
se è impossibile
di
questeefficacemente
periodica.
combattere
conaltremisure,comefalciagione
51Tuttele misurenecessarie
perimpedire
devonoessereadottate
l'infiltrazione
deiprodotti
utilizzati
o la
lorolisciviazione.
52lconcjmidi aziendeagricole
devonoessereutilizzati
nell'agricoltura
o I'orticoltura
secondo
lo statodi
perI'ambiente
tècnicaed in modorispettoso
(articolo
14,capoverso2
LPAG).
La fertilizazione
del
suofonondevemaiaTrecare
(afttcolo
dannoalleacquesotterranee
27, capoverso
1, LPAC).
53L'autorità
comoetente
autorizzare
finoa tre irrorazioni
di 20 m'lhaal massimo
DUòeccezionalmente
perperiododi vegetazione,
ad intervalli
sufîcientemente
distanziati,
se le caratteristiche
delsuolo
puògjungere
sonotalichenessungermepatogeno
nellecaptazioni
o gliimpianti
d'alimentazione
artificiale.
.

Altrenormeda rispettare:

.

lo spessore
dellazonanonsaturata
restasempresuperiore
a 3 m;

.

I'irrorazione
deveessererealizzata
escìusivamente
duranteil periododi vegetazione
e su
superfici
copertedi vegetazione;

.

percondotti
I'irrorazione
o mediante
iniezione
nonsonoautotizzalii

.

il ruscellamento
in direzione
di deDressioni
deveessereescluso.
elo caotazione

54 r r *;r,-^

'' p'."rtti assimilabili
ai concirnjè'.'lei:io in foresta(ariicolo27 OFo).
può essererilasciataper l'usodi letamesui pascoliboscosi(articolo27, capoverso
Un'autorizzazione
2, letiera.b, OFo).

uu
L'utilizzodi concimee di prodottìassimilabili
ai concimjè vieiatoIn foresta(adicolo27 OFo).
può essererilasciataper I'usodi compostsui pascoliboscosi(articolo27,
Un'autorizzazione
'
capoverso2, letterab, OFo), come nei vivai forestali (afticolo 27, capoverso2, lettera.a, cifra. .
OFo).
uu
L'utilizzodi concimee di prodottiassimilabili
ai concimiè vietatoin foresta(articolo27 Ofo)
può essererjlasciataper l'usodi concimimìneraliper vivaiforesiali,come di
Un'autotizzazione
concimimineralisenzaazotosui pascoliboscosi(articolo27, capoverso2, OFo).
57
L'usodi diserbantie di concimeè vietato.
58
necessariaai sensidell'arlicolo
Auiorizzazione
44 LPAc.

26

ut

In caso di estrazionedi materiali,occorre lasciareuno strato di protezionedi almeno 2 m sopra il
livellonaturalemassimodecennaìedellafalda;questolivellocorrispondeal livellopiezometrico
massimoregistratoduranteun periododi misureregolaricoprendoalmeno10 anni,o ad un valore
calcolatoin modostatisticose il periododi misureè inferiorea 10 anni,sempreche la basedei dati
il livello
artificiale,
idrogeologici
utilizzatisia sufficiente;
nel caso di un impiantod'alimentazione
effettivodellafaldaè determinante
se è situatosoprail livellomassimodecennale(allegato4, clfra
21 1, capoverso3, lettera.a, OPAc).

uo
Se una superficied'alimentazione
è statadelimitatain al postodi una zona53 in mezo carsicoo in
rocce fessurate,I'estrazlonedi materialipotrà essere autorizzatasoltantose la vulnerabilitàdelle
acquenon vieneaumentataal puntotale che il luogod'estrazionesi situerebbein zona52.
61
l'autorizzazionedi estrarreghiaia sotto il livellodella falda può essere concessase:
.

anchedopo il dèmpimento(i
la sezionedi defìussosi mantienedurantee dopo I'estrazione,
corridoidi ghiaiavannomantenutj);

.

con liquidiche possono
misureidoneepermettonodi escludereognirischioda inquinamento
alterarele acque(draghea motoreelettrico,estrazionedallariva mediantedraghe,utilizzodi oli
jdraulicibiodegradabili,
ecc.).

62
L'innaffiamentodi legno trattatoè vietato.
uu
vietato.
Solamentelegnonon trattato,innaffiamento
ut

militare.
Si applicaancheallezone di bersagìjutilizzatidall'aeronautica

65
Produzionedi neve artificialea utorizzatacon acqua senza additivi.
66
massimodelleacquesotterranee
Le sonde devonorestaresoprail livellopiezometrico
67
con riseryadelledisposizìoni
dell'OTR.
68
2 dell'OTRdevonoesseresoddisfatte.
Le esigenzeelencatenell'allegato
€e
massimo.
Gli impiantidevonoesseresistematialmeno2 m soprail livellopiezometrico
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