Concetto controlli nella protezione dell’acqua
Controllo di base ai sensi
della OCoC

• Aziende: aziende attive tutto l’anno (comprese le aziende senza PER e aziende
d’estivazione)
• Ritmo: controlli aziendali periodici almeno ogni 4 anni ai sensi della OCoC;
per le aziende d’estivazione almeno ogni 8 anni
• Contenuto: tutti i punti della lista del controllo di base poiché concetto screening
• Obiettivo: constatare punti visibilmente lacunosi (nel senso di uno screening)
• Esecuzione: ente di controllo incaricato dal Cantone
• Coordinamento con altri controlli: competenza del Cantone
• Registrazione: in Acontrol, per azienda

Nessun difetto appurato

• Responsabilità: ente di controllo, in caso di dubbi ev. previo accordo con
servizio cantonale

Constatata situazione non conforme

L’eliminazione richiede
meno di 1 – 3 mesi
L’eliminazione necessita di un permesso
edilizio¹ oppure richiede
più di 1 – max. 3 mesi

Lacune eliminate

¹ permesso edilizio: In base all’articolo 17 LPAc, un permesso edilizio può essere concesso soltanto se è garantito il corretto smaltimento delle acque.

Lacune non eliminate

Definire
soluzione e
scadenza con
il responsabile
dell’azienda

• Esecuzione: controllore
• Registrazione: nessuna

Controllo
successivo dei
punti lacunosi

• Esecuzione: controllore
• Costi: agricoltore

• Constatazione: controllore (su mandato dell’autorità esecutiva; in tal caso
l’autorità esecutiva non deve constatare di persona)
• Registrazione: Acontrol
• Modalità di segnalazione: controllore all’ente di controllo nel Cantone,
quest’ultimo lo segnala all’autorità esecutiva

Difetti
Autorità esecutiva
Decisione
esecuzione di
controlli basati
sui rischi
Processo
controlli basati
sui rischi

• Contenuto dei controlli basati sui rischi: punti che hanno portato ai controlli
basati sui rischi (in quanto principio); tuttavia il controllo di tutti i punti rientra
nella discrezionalità dell’autorità esecutiva.
• Ritmo dei controlli basati sui rischi: nessuno; avviene, a seconda, per un
motivo e una decisione dell’autorità esecutiva
• Ulteriori motivi per controlli basati sui rischi (su decisione dell'autorità
esecutiva): danni, controllo tenuta stagna, collaudo, casi sospetti
• Esecuzione: autorità esecutiva o ente incaricato dalla stessa
• Costi: agricoltore
• Obiettivo: chiarire in dettaglio i fatti

Disposizione
• Esecuzione: autorità esecutiva
• Nessuna riduzione dei pagamenti secondo OPD
Controllo successivo
dei punti lacunosi

Lacune eliminate

Caso chiuso

• Esecuzione: autorità esecutiva
• Costi: agricoltore

Lacune non eliminate

Aziende OPD:
disposizione riduzione dei
pagamenti secondo OPD;
Aziende non OPD:
Denuncia

• Osservazione: se la lacuna non è stata colmata nonostante la riduzione
secondo OPD, l’autorità esecutiva emanerà una nuova disposizione

• Esecuzione: autorità esecutiva
• Schema delle sanzioni: allegato 8, OPD
• Registrazione in Acontrol: lacune e riduzione dei pagamenti

• Registrazione: in Acontrol

Questo concetto consente una procedura pragmatica: se le lacune possono essere colmate entro 1 – max. 3 mesi, non vengono emanate disposizioni. Le lacune che necessitano di un permesso edilizio per essere colmate costituiscono in ogni caso un motivo per emanare una disposizione.
Tale procedura incentiva l’accettazione dei controlli e accelera l’eliminazione dei difetti poiché la via che prevede l’emanazione di una disposizione è più dispendiosa sia in quanto a risorse sia in quanto ad investimento di tempo. Il coordinamento con altri controlli e il finanziamento dei
controlli vengono regolamentati dal Cantone. Le modalità d’implementazione dei punti di controllo dei controlli di base e i controlli basati sui
rischi sono di competenza dei Cantoni.
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