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CONVEGNO TECNICO SULL ’EDILIZIA 2022 

Scheda informativa: Attuazione delle 
misure del piano generale di smaltimento 
delle acque (PGS) 
L’Ufficio per la natura e l’ambiente desidera effettuare insieme ai Comuni dotati di un PGS 

(piano generale di smaltimento delle acque) approvato da più tempo un cosiddetto check 

PGS. Esso include primariamente tre contenuti principali. In primo luogo, per mezzo di un 

sondaggio, la raccolta delle conoscenze; quindi, su questa base tenere una riunione con il 

Comune sul luogo (visita dell’UNA al Comune); e infine l’ispezione sul posto dei manufatti 

speciali per le acque di scarico (stazioni di pompaggio, bacini di raccolta delle acque 

povane, scaricatori di piena) insieme alla persona preposta. 

Grazie al check PGS viene verificato se le misure definite nel PGS e per come prescritte 

nell’approvazione sono state attuate, come i Comuni si sono organizzati e quale necessità 

d’intervento sussiste riguardo allo smaltimento delle acque di scarico nelle singole 

componenti. Si verifica inoltre se è necessaria una revisione del PGS e quali sue parti 

potrebbero o dovrebbero essere riviste. L’UNA fornisce la propria assistenza per tali progetti, 

da mansionario come in passato. Tuttavia non sono più disponibili sostegni finanziari da 

parte del Cantone, come deciso dal Gran Consiglio nel 2015. 

Raccomandiamo da parte nostra ai Comuni di aggiornare continuamente il PGS e di 

sottoporlo ogni 15-20 anni ad una (parziale) rielaborazione. Gli impianti di canalizzazione 

devono venire nuovamente esaminati ogni 10-15 tramite ispezione televisiva, e i danni più 

urgenti essere risanati. Le canalizzazioni, a seconda della pendenza, devono essere pulite e 

spurgate ogni 2-6 anni. 

Con il check PGS si affronta anche la questione del finanziamento degli impianti di 

smaltimento delle acque di scarico. Un modello di pianificazione offre al Comune sicurezza 

(p.e. il modello del Canton Zurigo). Il Cantone ha realizzato come ausilio un quadro 

cantonale delle tasse:  -> www.anu.gr.ch -> Dokumentation -> Gebührenspiegel 

Il sopralluogo dei manufatti speciali si pone i seguenti scopi: I manufatti speciali sono ben 

mantenuti? Mostrano carenze a livello costruttivo? L’accesso è garantito? Si constatano 

effetti sfavorevoli sull’andamento dello scarico? La regolazione delle portate inoltrate 

corrisponde alle esigenze poste dal PGS? 

Nei Grigioni il primo check PGS è stato effettuato nel 2018. Dopo la prima verifica, il check 

PGS dev’essere ripetuto ogni 5 anni in forma semplificata. 

  
Figura 1: Competenza Figura 2: Sopralluogo di uno scaricatore di piena 
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