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11..22..11  ––  RReett ii   ddii ff ffeerreennzziiaattee  ddii   ddiissttrr iibbuuzziioonnee  ddeell ll '' aaccqquuaa  
Priorità per il Forum Bassa Media Alta 

Obiettivi 

Ridurre il consumo di acqua potabile per l'uso diverso dal consumo umano. 
L'acqua potabile di rete che spesso è di ottima qualità viene usata anche per usi non alimentari (irrigazione, 
pulizia personale e della casa/automobile ecc.) che potrebbero essere alimentati con rete di acquedotto 
separata da quella potabile. Per evitare questo inutile spreco e per evitare di intaccare la preziosa riserva 
d'acqua delle falde profonde, si potrebbe riutilizzare l'acqua di seconda pioggia o prelevare a pochi metri di 
profondità l'acqua di prima falda spesso di scarsa qualità in quanto inquinata da nitrati e quindi non adatta 
agli scopi potabili. 

Programma 

Il programma potrebbe essere il seguente: 
� Raccogliere e valutare dati (fonti di acqua disponibile, quantità, qualità) 
� Adottare nuovi regolamenti edilizi/urbanistici con norme prescrittive di doppia rete idrica per i nuovi 

insediamenti e altri accorgimenti strutturali di utilizzo razionale dell'acqua.  
� Istituire un ufficio comunale di supporto tecnico sul regolamento (formazione del personale, 

reperimento sede) 
� Informare i cittadini e formare gli operatori, e gli insegnati per l'educazione nelle scuole 
� Realizzare a breve un progetto pilota dimostrativo di doppia rete idrica 
� Realizzare a breve altri impianti su interventi privati 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - VALUTAZION E DI FATTIBILITÀ 

Fattibilità economica 

Entità dei costi  Risorse attivabili 

Fattibilità tecnica 
(stato di evoluzione del 
progetto) 

Fattibilità 
amministrativa 

Bassa Bassa Bassa Bassa 

CONCLUSIONI DELLA 
VALUTAZIONE: 

Bassa priorità Media priorità Alta priorità 

Grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni 
□  1 (= Responsabile attuazione):  
□  2 (= Partners):  
■  3 (= Soggetti coinvolti): Comuni Est Ticino 

Comune capofila: da definirsi 

Motivazione e azioni in corso 
L'intervento di doppia rete di approvvigionamento idrico pare difficilmente attuabile dato il costo elevato della realizzazione 
della doppia rete di distribuzione in rapporto ai benefici, la non rispondenza alle priorità delle pubbliche amministrazioni ed i 
dubbi sulla fattibilità del progetto dal punto di vista normativo.  

Suggerimenti per lo sviluppo del progetto: Gli obiettivi del progetto sono condivisibili ed attuabili a costi decisamente inferiori 
senza l'ausilio della doppia rete di distribuzione ad esempio tramite la perforazione di pozzi per l'uso dell'acqua di prima falda per 
l'irrigazione di aree pubbliche e private. In tal senso il progetto può essere attuato congiuntamente al progetto 1.2.3 ritenuto 
prioritario.  

Target a breve termine Target a medio termine (2013) Target a lungo termine (2018) 

Monitoraggio progetti già attuati   
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