
Gli ispettori dell’acqua potabile controllano, su mandato del Cantone, le 
aziende dell’acqua potabile. Un giorno passato nel Cantone dei Grigioni 
con l’ispettrice Seraina Braun-Badertscher mostra uno scorcio della sua at-
tività e la missione di un’ispettrice che va oltre il mero controllo.

ne dell’acqua potabile nel Cantone 
dei Grigioni. Ai suoi controlli sotto-
stanno 280 aziende di acqua potabi-
le con strutture anche molto diffe-
renti fra loro. Due giorni alla settima-
na è sul campo. Nel resto del tempo 
redige rapporti, risponde a richieste e 
controlla le analisi fatte sull’acqua 
potabile. Ognuna di queste analisi 
fatte dal laboratorio cantonale, infat-
ti, passa dalla sua scrivania. «Di prin-
cipio non c’è l’obbligo di far fare que-
ste analisi da noi» dice Braun. Ma il 
vantaggio è che così lei può reagire 
tempestivamente.
 
La fiducia si costruisce con il con-
tatto diretto 
A circa 1000 metri sopra il paese di 
Filisur si trovano le rinnovate capta-
zioni di sorgenti. Attorno al pozzo di 
captazione e ai pozzetti vi sono pie-

Un obiettivo in comune: acqua pota-
bile di qualità ineccepibile
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L’acqua potabile è un alimento molto 
particolare. Innanzitutto, nessun 
altro prodotto la può sosti tui re, se-
condariamente non è possibile cam-
biare fornitore come per altre der-
rate. Per l’erogazione dell’acqua 
potabile, noi tutti dipendiamo dalla 
locale azienda distributrice. Questa 
dipendenza significa che i consuma-
tori sono molto sensibili alle varia-
zioni della qualità dell’acqua pota-
bile e reagiscono prontamente nei 
confronti dell’azienda in caso di no-
tizie negative.
Le conseguenze di questa situazione 
sono evidenti: le aziende distributri-
ce devono fornire un servizio co-
stantemente ineccepibile e la quali-
tà dell’acqua erogata assume la 
massima importanza. Il raggiungi-
mento di questi obiettivi è respon-
sabilità delle aziende. L’importanza 
del ruolo che esse ricoprono ha 
 indotto la Confederazione a sotto-
porle agli obblighi di controllo che 
gravano anche sugli altri fornitori di 
derrate alimentari. I controlli com-
prendono ispezioni e prelievi di 
campioni. Cosa ciò rappresenti 
all’atto pratico, ve lo spiega questa 
edizione di «Riflessi». Vi auguro una 
piacevole e interessante lettura.

Urs Kamm

«Questi sono depositi di calcare», ci 
dice Seraina Braun e mostra le strut-
ture biancastre sulla superficie delle 
acque del serbatoio Buél a Filisur. Da 
un punto di vista della salute non 
causano nessun problema, ma pos-
sono irritare i visitatori. Mostrano 
che la superficie dell’acqua non è sta-
ta movimentata, ci spiega. Quando 
la circolazione è ottimale, però, in 
nessun punto del serbatoio ci do-
vrebbe essere un ristagno. Peter Ba-
randun, responsabile dell’azienda 
dell’acqua potabile di Filisur, annui-
sce alle dichiarazioni dell’ispettrice. 
Durante il pianificato risanamento 
del serbatoio si farà attenzione affin-
ché non vi siano ristagni, assicura Ba-
randun alla rappresentante del Can-
tone.
Da gennaio 2014 Seraina Braun-Ba-
dertscher è responsabile dell’ispezio-
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tre e terra. La vegetazione è ancora 
scarsa, così che è impossibile scende-
re nei pozzi con le scarpe pulite. Gli 
impianti sono in ottime condizioni, 
considerando la loro età. Sino al col-
laudo definitivo dovrebbero venire 
aggiustate le serrature che ancora in 
parte si bloccano. Dopo aver ispezio-
nato un nuovo pozzo con la pila, 
 Seraina Braun-Badertscher consiglia 
a Peter Barandun di etichettare cia-
scuna condotta delle diverse sorgen-
ti. Segnala inoltre, che un coperchio 
con un filtro per l’aria ha solo senso 
se la condotta di troppopieno dispo-
ne di un sifone. Altrimenti l’aria viene 
aspirata dallo scarico senza essere fil-
trata. Il fontaniere, dal canto suo, 
chiede all’ispettrice di raccogliere un 
campione di acqua da una sorgente 
captata, ma che ancora non è allac-
ciata alla rete. Quest’acqua, infatti, 
ha un colore leggermente alterato.
In veste di rappresentante dell’auto-
rità esecutiva, il controllo e la segna-
lazione in merito alle esigenze legis-
lative fanno parte dei suoi obblighi, 
ci spiega Braun-Badertscher. Altret-
tanto importante è però anche il so-
stegno. Per questo ci vuole il contat-
to diretto. La barriera psicologica nel 
porre domande a una persona che si 
conosce è molto più bassa. Sulla 

base delle sue prime esperienze, in 
generale vede delle possibilità di mi-
glioramento nell’ambito delle analisi 
dei rischi, dei piani di emergenza e 
nei piani delle zone di protezione. Di 
principio è convinta che la collabora-
zione è resa molto più semplice gra-
zie al sostegno tecnico: «Il mio obiet-
tivo è di partire con le aziende di ac-
qua potabile in un viaggio. Abbiamo, 
infatti, le stesse esigenze: un’acqua 
potabile di qualità ineccepibile, oggi 
e in futuro.»

Parlare anche di altro, oltre che di 
acqua 
Durante il tragitto che porta al pozzo 
e alla captazione, e che in parte pas-
sa su terreno ripido, Braun-Ba-
dertscher e Barandun chiacchierano 
di lavori domestici, di diversi dialetti, 
di caccia o di rocce. L’atmosfera è ri-
lassata. Dopo il pranzo davanti alla 
centrale idroelettrica sull’alpe, ven-
gono visitati anche gli impianti in 
pianura. Nella centrale più in basso il 
monitor del nuovo impianto indica 
una potenza di 120 kilowatt. Nel 
prossimo luogo ispezionato, Peter 
Barandun dice che il futuro della sta-
zione di pompaggio delle acque sot-
terranee è messo in dubbio. L’im-
pianto è di circa 50 anni fa e il Comu-

ne vorrebbe forse insediare industrie 
nelle sue vicinanze. Seraina Braun-
Badertscher vuole chiarire se, a de-
terminate condizioni, l’impianto pos-
sa essere sfruttato anche in futuro 
per l’approvvigionamento di acqua 
potabile in casi di emergenza. Se Fili-
sur rinunciasse alla stazione di pom-
paggio delle acque sotterranee, il 
Comune dipenderebbe completa-
mente da un’unica fonte. 
Un ulteriore principio, sul quale 
 l’ispettrice pone l’accento, proprio in 
considerazione dell’eterogeneità del 
suo Cantone, è la proporzionalità. 
Presso un insediamento di maggen-
ghi in una valle meridionale dei Gri-
gioni sono state rilevate delle con-
centrazioni di arsenico superiori al li-
mite in vigore da gennaio di 10 μg/l. 
«È chiaro che l’utente deve essere 
avvertito.» Una valutazione dei rischi 
ha però mostrato che il pericolo per 
la salute è minore se si lascia la situa-
zione allo stato attuale e se non si in-
stalla un filtro per ridurre l’arsenico. Il 
fatto che gli edifici siano utilizzati per 
poco tempo da un lato fa sì che l’as-
sunzione di arsenico sia limitata, 
dall’altro canto però aumenta il peri-
colo che un filtro venga popolato da 
batteri. In un Cantone con Comuni di 
meno di 200 abitanti e con una su-
perficie in parte grande come tutto il 
Canton Zugo, è necessaria una certa 
flessibilità.
Di ritorno nell’ufficio di Barandun nel 
Werkhof Filisur, Seraina Braun-Ba-
dertscher riassume le sue impressioni. 
Di principio non ha nulla da segnala-
re. Farà confluire nel suo rapporto le 
concrete possibilità di miglioramento. 
È anche interessata ai risultati della 
pianificata indagine sui consumi ec-
cessivi di acqua. Si rallegra, inoltre, 
del fatto che i processi di lavoro siano 
documentati. «Se una persona non è 
proprio maldestra, ci potrebbe anche 
pulire un serbatoio», scherza Baran-
dun. Salutando, l’ispettrice invita il 
fontaniere a chiamarla in caso di do-
mande. Che per Seraina Braun- 
Badertscher la collaborazione è im-
portante, l’ha mostrato già durante 
l’ispezione. In una delle visite, ha pre-
so lei stessa in mano la scopa per aiu-
tare a dare una ripulita al piazzale da-
vanti a un serbatoio.
 

Christoph Meier, SSIGA Durante l'ispezione Seraina Braun-Badertscher scende nella captazione a Filisur. 
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mente accessibili, il Comune assu-
me, in ragione delle sue funzioni di 
polizia della salute pubblica, la re-
sponsabilità di vegliare che la fonta-
na eroghi acqua potabile, o di co-
stringerne il proprietario ad apporre 
una targa con la dicitura «acqua non 
potabile». L’apposizione della targa 
non dispensa comunque automati-
camente da qualsiasi responsabilità, 
come ad esempio nel caso di un 
bambino analfabeta che si amma-
lasse a causa dell’acqua contami-
nata.

La pagina blu

La fontana ai monti

Questa estate, alcuni escursionisti 
verificatori facenti capo alla rivista 
dei consumatori «Gesundheitstipp» 
hanno effettuato prelievi da 15 fon-
tane nella Svizzera interna. I risultati 
dei controlli effettuati sono stati 
pubblicati nel numero di luglio/ago-
sto della rivista con il titolo «Fonta-
ne: non dappertutto l’acqua è puli-
ta». Un laboratorio non meglio iden-
tificato aveva scovato deboli 
concentrazioni di batteri fecali in 
quattro campioni. Di conseguenza, 
due dei gestori hanno apposto una 
targhetta con la scritta «non potabi-
le», un gestore ha ventilato l’inten-
zione di smantellare la fontana incri-
minata e un quarto gestore ha predi-
sposto delle controanalisi e desidera 
ora ottenere una rettifica da parte di 
«Gesundheitstipp».

Dissetarsi a proprio rischio?
Ma quali sono in definitiva le re-
sponsabilità per la qualità dell’acqua 
delle fontane liberamente accessibi-
li? La ricerca del termine «fontane» 
nella raccolta sistematica dei testi di 
legge federali fornisce solo risultati 
relativi ai diritti di proprietà, all’ap-
provvigionamento idrico d’emergen-
za o alle misurazioni ufficiali. Anche i 
risultati a livello di legislazione can-
tonale e comunale non sembrano in-
dicare con chiarezza alcuna regola 
per la qualità dell’acqua delle fonta-
ne. La città di Zurigo per esempio 
stabilisce unicamente che su suolo 
pubblico l’azienda dell’acqua potabi-
le  eroga l’acqua a titolo gratuito e si 
accolla le spese di manutenzione 
delle fontane. Questa situazione si-
gnifica allora che chi beve alla fonta-
na lo fa a proprio rischio e pericolo?  

I passanti si aspettano che l’acqua 
sia potabile
I gestori degli impianti non se la ca-
vano però così facilmente. In una 
presa di posizione indirizzata all’or-

ganismo di controllo delle derrate 
alimentari del Canton Soletta il suo 
servizio legale interno ha stabilito 
nel 2005 che in Svizzera vige fonda-
mentalmente la consuetudine di 
supporre che l’acqua erogata da una 
fontana liberamente accessibile al 
pubblico sia potabile, e quindi godi-
bile senza remore. Sarebbe quindi 
verosimile che un passante si fermi 
per dissetarsi. 
Per i giuristi solettesi, le fontane rap-
presentano un’opera ai sensi dell’ar-
ticolo 58 del Codice delle obbligazio-
ni. L’articolo recita che il proprietario 
di un opera è tenuto a risarcire i dan-
ni cagionati da un vizio di costruzio-
ne o di manutenzione. Se un passan-
te si ammalasse a causa dell’acqua 
impura, scatterebbe la cosiddetta re-
sponsabilità del proprietario del-
l’opera. Infatti, l’erogazione di acqua 
non potabile da una fontana costitui-
sce un vizio dell’impianto. La respon-
sabilità del proprietario rappresenta 
una responsabilità causale. Ciò si-
gnifica che il proprietario risponde 
anche quando la contaminazione 
dell’acqua non è imputabile ad una 
propria colpa, quindi non a negligen-
za o dolo.

Il comune ricopre una funzione di 
polizia per l'acqua potabile
Il proprietario di una fontana libera-
mente accessibile che eroga acqua 
impura è considerato – sempre se-
condo il parere legale solettese – 
perturbatore della salute pubblica. 
Egli è obbligato ad eliminare il peri-
colo o a sopportare i costi per le mi-
sure di ripristino dello stato ordina-
rio dell’opera. Siccome la fontana 
rappresenta un pericolo per la salute 
pubblica, l’autorità deve porvi rime-
dio. L’autorità pubblica competente 
è rappresentata dal Comune, poiché 
esso è responsabile per l’approvvi-
gionamento dell’acqua potabile. Nel 
caso di fontane private, ma libera-

Il mestiere del fontaniere è nato quando ancora l’acqua potabile si prendeva alla fontana pubblica, non certo 
dall’allacciamento domestico privato. Ma fino a che punto i fontanieri sono oggi responsabili per la qualità 
dell’acqua delle fontane liberamente accessibili? «Riflessi» è andato a cercare i vincoli di una questione non 
sempre del tutto chiara. 

La SSIGA considera e consiglia quanto 
segue:

La popolazione svizzera si aspetta che 
l’acqua delle fontane liberamente accessi-
bili sia ineccepibilmente potabile, senza 
bisogno di specificarlo.

La responsabilità per i danni causati dal 
consumo di acqua potabile impura eroga-
ta da una fontana liberamente accessibile 
al pubblico ricade sul proprietario della 
fontana. Se il Comune non è proprietario, 
le sue funzioni di polizia della salute pub-
blica lo obbligano comunque ad interve-
nire.

Per il fontaniere, ciò significa che egli:

• deve informare i suoi superiori (politici) 
sulla situazione;

• provvede in vece del Comune a rende-
re ineccepibile per le proprie fontane la 
qualità dell’acqua potabile erogata o 
ad apporvi una targa con la dicitura 
«acqua non potabile»; 

• in vece del Comune richiama ai pro-
prietari di fontane sprovviste della tar-
ga con la dicitura «acqua non potabile» 
la loro responsabilità di autocontrollo; 

• in vece del Comune preleva dei cam-
pioni per verificare la qualità dell’acqua 
e, in caso di irregolarità, induce il pro-
prietario a risolvere la situazione o ad 
apporre una targa con la dicitura «ac-
qua non potabile»; 

• sa che la targa con il pittogramma del-
la SSIGA che indica esplicitamente la 
potabilità dell’acqua può essere appo-
sta unicamente a fontane allacciate alla 
rete dell’acqua potabile pubblica; tutte 
le altre fontane e le captazioni infatti 
non sono generalmente sorvegliate. 

 
Christoph Meier, SSIGA



SBV-Nachrichten

A partire dal 1° di luglio l’Ufficio per 
l’approvvigionamento idrico e la si-
stemazione fondiaria (UAS) è stato 
sciolto e le attività finora svolte sono 
state integrate in altri settori della 
pubblica Amministrazione.
La scelta s’inserisce in una logica di 
gestione integrata e coordinata delle 
acque, un progetto già avviato con 
successo in altri Cantoni svizzeri e 
che intende riordinare l’intero setto-
re. Lo scopo è quello di completare il 
«ciclo dell’acqua» partendo dalla 
protezione delle captazioni e delle 
sorgenti, integrando la distribuzione 
e finendo con la depurazione e reim-
missione nei corsi d’acqua, il tutto a 
garanzia della qualità della risorsa 
acqua. Le attività dell’UAS legate 
all’approvvigionamento idrico sono 
state quindi riprese dall’Ufficio della 
protezione e della depurazione delle 
acque (UPDA), della Sezione per la 
protezione dell’aria, dell’acqua e del 
suolo (SPAAS), che già si occupa di 
protezione della qualità delle acque 
e della loro depurazione. Due colla-
boratori attuali e un posto in sostitu-

zione delle attività del Capoufficio 
sono stati quindi attribuiti all’UPDA.
Il Capoufficio Athos Pilotti è passato 
al beneficio della pensione, non pri-
ma però di venire nominato dall’As-
semblea membro onorario della no-
stra Associazione in segno di ricono-
scimento per il prezioso contributo e 
gli impulsi dati alla pianificazione e 
riorganizzazione dell’approvvigiona-
mento idrico a livello Cantonale, ol-
tre che per la preziosa collaborazio-
ne in seno al Comitato AAT.
Ci auguriamo che con il passaggio di 
competenze non vadano persi l’en-
tusiasmo e il coinvolgimento finora 
dimostrati dall’Amministrazione 
cantonale in materia di approvvigio-
namento idrico.
Ad Athos formuliamo i nostri miglio-
ri auguri per una serena pensione, 
certi che non saprà annoiarsi e che 
potrà dedicarsi intensamente alle 
sue passioni.
Grazie Athos!
 

Michele Broggini

 La pagina dell'Associazione Acquedotti Ticinesi AAT

L’Ufficio per l’approvvigionamento 
idrico….va in pensione

Associazione Fon-
tanieri Ticinesi

In seguito al conseguimento dell’at-
testato professionale federale di 
Fontaniere, numerosi responsabili 
della distribuzione di acqua potabile, 
operativi nelle aziende del Cantone 
Ticino, il 26 novembre 2013 hanno 
deciso di costituirsi nell’Associazione 
Fontanieri Ticinesi.
I fontanieri hanno lo scopo principe 
di garantire, grazie alle conoscenze 
acquisite, sia la potabilità sia la mi-
gliore qualità dell’acqua erogata a 
tutti gli utenti ticinesi.
La nuova Associazione, che ha elet-
to Matteo Negri alla presidenza, fa-
ciliterà e favorirà lo scambio d’infor-
mazioni, così da permettere agli 
operatori di mantenere e migliorare 
gli standard conoscitivi nel campo 
della distribuzione di acqua potabile.
Dettagli sul sito www.fontanieri.ch

Matteo Negri

Grazie alla preziosa disponibilità del-
la ditta Interapp, rappresentata in Ti-
cino dal Sig. Gianmarco Beti, la tradi-
zionale visita tecnica della nostra 
 Associazione si svolgerà tra Reggio 
Emilia e Parma il 9 e 10 ottobre 
2014. Avremo l’occasione di visitare 
gli impianti di produzione, tratta-
mento e accumulo della locale 
Azienda di distribuzione situati sia a 
Reggio Emilia che in prossimità di 
Canossa.
Il giorno seguente è in programma 
una visita culturale e anche gastro-
nomica nella Città di Parma. 
Presto trasmetteremo a tutti gli as-
sociati il programma definitivo e il 
formulario d’iscrizione. 
Riservate già sin d’ora la data !
 

Michele Broggini

Visita tecnica 
2014

Il membro onorario Athos Pilotti. Grazie Athos!


