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11..22..22  --  FFii ttooddeeppuurr aazziioonnee  ssccaarr iicchhii   ccoonn  rreeccaappii ttoo  iinn  ccoorr ssoo  dd'' aaccqquuaa 
Priorità per il Forum Bassa Media Alta 

OObbiieett tt iivvii   

Un impianto di fitodepurazione ha come scopo quello di depurare gli scarichi di aree di modesta 
dimensione non servite da fognatura attraverso la naturale capacità depurativa di alcune specie vegetali. 
Esso può assumere carattere multifunzionale e strategico nell'ambito della gestione delle acque e della 
natura. 
Le finalità del progetto sono le seguenti: 
� depurazione delle acque in particolari in contesti rurali dove non è presente fognatura comunale, 
� creazione di zone naturali per la tutela della biodiversità, per la fruizione dei cittadini e per la 

didattica 
� mantenimento in loco dell'acqua piovana con conseguente innalzamento falda. 

Programma 

Il programma potrebbe essere il seguente: 
� Campagna di informazione/sensibilizzazione 
� Censimento scarichi  
� Valutazione aree idonee lungo i corsi d'acqua, scelta delle specie vegetali più adatte  
� Reperimento fondi 
� Progetto pilota entro un anno in uno dei 14 comuni 
� Richiesta autorizzazioni  
� Realizzazione degli impianti  
� Misuratori degli indicatori a monte e a valle della fitodepurazione  

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -VALUTAZIO NE DI FATTIBILITÀ 

Fattibilità economica 

Entità dei costi  Risorse attivabili 

Fattibilità tecnica 
(stato di evoluzione del 
progetto) 

Fattibilità 
amministrativa 

Media Media Media Bassa 

Conclusioni della 
valutazione: Bassa priorità Media priorità Alta priorità 

Comune capofila: da definirsi 

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

Motivazione e azioni in corso 
Data la non rispondenza alle priorità delle A.C. non si ritiene opportuno attivare il progetto direttamente come responsabile di 
attuazione, né come partners, ma solo come Soggetti coinvolti. 

Suggerimenti per lo sviluppo del progetto per condurlo a piena maturità: monitorare i progetti di fitodepurazione già attuati 
e attivare i Parchi per valutare l'opportunità di accedere ai contributi della Regione Lombardia per la formazione di nuovi boschi 
e di aree naturali che finanziano anche questo tipo di iniziativa. Verificare inoltre la fattibilità di realizzare impianti per trattare 
gli scarichi degli sfioratori della fognatura comunale. 

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

Monitoraggio progetti già attivati   
 

    

Consumo d’acqua potabile nei 14 comuni


