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11..22..33  --  UUssoo  rr aazziioonnaallee  ddeell ll '' aaccqquuaa 
Priorità per il 
Forum Bassa Media Alta 

Obiettivi 

� Educare la cittadinanza ad un uso razionale dell'acqua 
� Ridurre i consumi di acqua  
L'uso razionale dell'acqua è divenuto fondamentale anche nella nostra pianura irrigua, che deve 
la sua ricchezza proprio all'abbondanza di acqua. 

Programma 

Il programma di massima è il seguente: 
� entro un mese raccogliere i dati disponibili pressi gli Enti gestori degli acquedotti (fonti di acqua 

disponibile, quantità, qualità, perdite di rete) 
� entro un mese predisporre un pieghevole da stampare a cura dei comuni o degli enti Gestori e da 

consegnare a tutta l'utenza nel periodo estivo tramite la bolletta dell'acqua o tramite i giornali 
comunali evidenziando: 
� la buona qualità dell'acqua potabile erogata dagli acquedotti 
� la limitata disponibilità di questa risorsa 
� la necessità di un uso razionale della stessa 

� conferenza stampa con i media locali 
� controllare utenti con consumi molto oltre la media (verificare eventuale uso di acqua potabile per 

pompe di calore) 
� entro sei mesi elaborare un piano di contenimento dei consumi di acqua per gli Enti pubblici e 

concertare con gli Enti gestori degli acquedotti interventi per la limitazione delle perdite di rete 
� consegnare entro sei mesi riduttori di flusso dei rubinetti agli utenti domestici e agli enti pubblici 
� nuovi Regolamenti Edilizi/urbanistici con norme prescrittive e di utilizzo razionale dell'acqua. 

 

Indicatori 
� Consumi pro capite di acqua potabile, 
� mq di aree pubbliche irrigate con acqua di prima falda o meteorica 
� perdite di rete 

 

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 

Alta  Alta : Alta  Alta  

CONCLUSIONI DELLA 
VALUTAZIONE: 

Bassa priorità Media priorità Alta priorità 

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

Comune capofila: da definirsi 

Motivazione e azioni in corso 
Il progetto risulta prioritario per la totalità delle Amministrazioni Comunali sia per fronteggiare la carenza di acqua o di bassa 
pressione dell'acqua erogata nei periodi estivi sia per il risparmio di spesa sulle bollette dell'acqua potabile che tendenzialmente 
aumenteranno notevolmente. Molti Comuni si sono già attivati con la realizzazione di campagne informative/educative sull'uso 
razionale dell'acqua. Alcuni Comuni hanno utilizzato per l'irrigazione di aree pubbliche i pozzi che prelevano acqua di prima 
falda (tempo di ritorno dell'investimento di poco più di due anni). Alcuni comuni hanno distribuito riduttori di flusso da applicare 
ai rubinetti per il risparmio idrico. 

Suggerimenti per lo sviluppo del progetto per condurlo a piena maturità 

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

Realizzare il progetto 
Mantenere il progetto. Irrigare i campi 
sportivi tramite acqua di prima falda. 

Mantenere il progetto. Irrigare i campi 
sportivi tramite acqua di prima falda. 

 
 


