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CONVEGNO TECNICO SULL ’EDILIZIA 2022 

Scheda informativa: Approvvigionamento 
idrico e sorgenti (ambienti sorgivi) 
L’aumento delle esigenze di approvvigionamento idrico e i mutamenti nel regime delle acque 

nell’ambiente conducono ad un aumento dello sfruttamento delle sorgenti. Proprio nel Can-

tone dei Grigioni, dove la maggior parte dell’acqua potabile viene attinta dalle acque sotterra-

nee che emergono in forma naturale, ciò si evidenzia in modo marcato. Negli ultimi anni sta 

però anche aumentando la consapevolezza per questi luoghi sovente di ridotte dimensioni e 

apparentemente privi di vita, che invece costituiscono habitat estremamente sensibili per una 

moltitudine di specie animali e vegetali (spesso nella lista rossa) fortemente specialiste. Gli 

habitat sorgivi, a causa della posizione e della ridotta estensione, sono spesso isolati e costi-

tuiscono perciò dei biotopi particolarmente minacciati. 

L’approvvigionamento pubblico dell’acqua potabile rappresenta un interesse pubblico di uti-

lizzazione di grado elevato. Di fronte ad esso si colloca la rilevanza ecologica della sorgente 

che dev’essere captata. Questa viene appurata per mezzo di una valutazione peritale delle 

strutture, delle piante e degli animali presenti allo sbocco della sorgente e nelle sue imme-

diate vicinanze. Nel caso in cui si tratti di un habitat sorgivo pregiato, occorre da un lato di-

mostrare l’esigenza e l’ubicazione vincolata per una nuova captazione, e dall’altro procedere 

ad accertamenti riguardo alle alternative e alle possibilità di ottimizzazione del progetto (p.e. 

captazione sotto la sorgente). Nella maggior parte dei casi le sorgenti e le loro immediate 

adiacenze (copertura vegetale, area palustre) rappresentano ambienti vitali degni di prote-

zione ai sensi della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, art. 18 

cpv. 1bis) e della relativa ordinanza (OPN, art. 14 cpv. 3). Gli interventi che arrecano un pre-

giudizio a spazi vitali degni di protezione comportano un obbligo di compensazione in natura. 

La captazione di una sorgente comporta nella maggior parte dei casi la perdita completa di 

uno spazio vitale, motivo per cui la valutazione peritale può anche essere assunta come 

base per la determinazione dell’ammontare dell’obbligo di compensazione. 

Per ambienti vitali sorgivi andati persi non è per nulla semplice realizzare misure di compen-

sazione in natura. Quelle possibili sono la rinaturalizzazione di captazioni non più utilizzate, 

misure volte alla valorizzazione di habitat o anche il ripristino dell’alveo a cielo aperto di ru-

scelli di sorgente e di prato. Sorgenti non più idonee per l’approvvigionamento di acqua pota-

bile a causa di portate insufficienti o di misure di risanamento troppo onerose possono 

spesso venire ripristinate allo stato naturale. È possibile demolire vecchie captazioni, otturare 

tubazioni e drenaggi non più utilizzati, oppure realizzare scolmatori affinché si formi un am-

biente vitale sorgivo secondario.  

Alla domanda per una nuova captazione di sorgente occorre allegare la seguente documen-

tazione: 

- Ubicazione della sorgente, condotte progettate 

- Dati relativi al fabbisogno e all’ubicazione vincolata 

- Tipologia di prelievo 

- Eventuali accertamenti su captazioni d’acqua alternative 

- Fotografie della sorgente e delle immediate vicinanze durante il periodo vegetativo 

- Indicazioni relative alle misure di protezione ed eventualmente di ripristino 
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Le misure di valorizzazione e di rinaturalizzazione di habitat sorgivi possono venire finanziate 
con i fondi LPN anche indipendentemente da un obbligo di compensazione ecologica. L’UNA 
assicura la propria assistenza in caso di domande relative alle captazioni di sorgenti e alla 
protezione degli habitat sorgivi. 
 
Ulteriori informazioni: Centro di consulenza sugli habitat sorgivi: 
www.quell-lebensräume.ch  (in tedesco e francese). 
 
 

http://www.quell-lebensräume.ch/

