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Entrando nel piccolo ufficio si ha
subito una chiara sensazione:
Fredy Mark è un uomo intelli-

gente, pratico e dinamico che conosce
la situazione al fronte, si è già calato di
persona in una cisterna e si presenta
schiettamente in maniche di camicia.
Ascoltandolo con attenzione si percepi-
sce anche una notevole abilità politica.
Una dote che gli è molto utile, perché
attualmente Fredy Mark provvede
affinché 26 Cantoni si presentino con
un’unica voce a livello di norme esecu-
tive. Un’impresa non da poco, basti
solo considerare le nostre quattro lin-
gue nazionali.

Di cosa si tratta
Dando seguito agli attuali programmi di
risparmio, la Confederazione ha deciso
di ritirarsi da tutte le questioni esecuti-
ve nel settore dei serbatoi e di cedere ai
Cantoni i compiti di supervisione, coor-
dinamento, consulenza e omologazione
degli elementi d’impianto. A tale scopo
l’ordinanza del 1° luglio 1998 contro
l’inquinamento delle acque con liquidi
nocivi verrà semplicemente abrogata.
Per non minare l’attuale elevato livello
di sicurezza alcuni principi fondamen-
tali verranno sanciti nella legge sulla
protezione delle acque, sottoposta a
revisione parziale. Nel contempo verrà
adattata anche l’ordinanza sulla prote-
zione delle acque del 28 ottobre 1998.

26 Cantoni, un’unica voce
I testi di legge e le relative ordinanze
sono sempre oggetto di interpretazio-
ne. Per ogni legge e ogni ordinanza
sono pertanto richieste chiare direttive
di esecuzione, che concretizzano il
testo legislativo attraverso indicazioni
operative. Il compito di questa esecu-
zione spetterà in futuro ai Cantoni.
Occorre quindi evitare che in Svizzera
ci siano tutt’a un tratto 26 diverse inter-

pretazioni della legge e dunque 26
diverse direttive di esecuzione e che
l’installatore o lo specialista della revi-
sione di cisterne debba tenerne conto
ogni volta che passa da un Cantone
all’altro. 

I Cantoni hanno lodevolmente rico-
nosciuto questo rischio. Le commissio-
ni politiche – in particolare la Conferen-
za svizzera dei direttori delle pubbliche
costruzioni, della pianificazione del ter-
ritorio e della protezione dell’ambiente
(DCPA) e la Conferenza dei capi dei
servizi cantonali per la protezione del-
l’ambiente (CCA) – sono state incarica-
te di elaborare uno strumento di esecu-
zione nell’ambito di una nuova struttu-
ra organizzativa che consenta una pras-
si unitaria e fornisca all’intero settore
risposte chiare su tutti gli aspetti prati-
ci riguardanti la sicurezza degli impian-
ti di deposito.

Sicurezza mantenuta
A questo punto il settore si chiede: qua-
li sono i cambiamenti? Secondo Fredy
Mark è prematuro entrare nei dettagli,
anche perché tutta la questione è tutto-
ra in corso. È comunque possibile fare
la seguente precisazione: rispetto all’at-
tuale prassi non vi saranno mutamenti
fondamentali. I Cantoni intendono
riprendere in ampia misura le normati-
ve della Confederazione applicate fino-
ra. Non saranno pertanto le regole a
subire cambiamenti quanto piuttosto
l’organizzazione dell’esecuzione di tali
regole.

Il processo attualmente in corso
costituisce un modello per i Cantoni.
Fredy Mark ci spiega lo svolgimento: le
nuove normative saranno create in
seno al gruppo CITA, una sorta di Con-
ferenza di tutti gli incaricati cantonali
responsabili della sicurezza degli
impianti di deposito. La futura prassi di
esecuzione verrà dunque discussa in

primo luogo da persone esperte. In
seguito verrà chiesta una presa di posi-
zione a tutto il settore. È quest’ultimo
infatti che esegue i lavori essenziali per
la sicurezza dei depositi. Dopo essere
state elaborate congiuntamente con le
persone al fronte, le nuove normative
verranno trasmesse alle istanze politi-
che per l’approvazione.

Calendario ambizioso
Lo scadenzario stabilito da Fredy Mark
è ambizioso: la procedura di consulta-
zione presso i servizi competenti dei
Cantoni è già conclusa e attualmente è
in corso quella presso il settore. All’ini-
zio del 2007 le normative saranno con-
segnate alla DCPA e alla CCA per
approvazione. Già nella primavera
2007, in concomitanza con la fine del
periodo di riscaldamento, dovrebbe
essere possibile consegnare le nuove
direttive ai Cantoni. E con l’inizio della
stagione di riscaldamento 2007 saranno
terminati tutti gli eventuali adattamenti
cantonali.

Il risultato sarà un classificatore
ben strutturato che definisce in modo
chiaro la prassi di esecuzione e fornisce
la necessaria sicurezza operativa al set-
tore. Fredy Mark è a buon diritto orgo-
glioso della prima bozza. In caso di
approvazione, il classificatore sarà una
pietra miliare nell’armonizzazione delle
prescrizioni cantonali e un modello per
tutti i futuri compiti che la Confedera-
zione vorrà delegare ai Cantoni. Dopo
l’approvazione definitiva di tutti i con-
tenuti del classificatore, non manchere-
mo di informarvi sui dettagli.

Revisione parziale della legge sulla protezione delle acque

Attualmente si stanno rimescolando le carte nel quadro
delle prescrizioni sugli impianti di deposito. Il settore del-
le revisioni di cisterne è preoccupato: dove si va a finire?
domotecnica.ch lo ha chiesto a chi ha le risposte: Fredy
Mark, che riorganizza le norme esecutive su incarico dei
Cantoni.

L’interlocutore di «domotecnica.ch»: Fredy Mark,

direttore dell’Ufficio protezione ambiente del

Cantone Appenzello Interno.

Gli impianti di deposito
restano sicuri!


