
ha organizzato una serie di

iniziative in tutta Italia dal 1°
febbraio al 25 marzo 

GIORNATA MONDIALE 
DELL'ACQUA

22 marzo 2018
In questa occasione il Comitato Milanese 
Acquapubblica  ha organizzato insieme 
alla Città Metropolitana un convegno per 
far conoscere il suo progetto che si pone 
l'obiettivo di raggiungere risultati concreti 
sul tema

PREVENIRE L'INQUINAMENTO 
PROTEGGERE L'ACQUA 

coinvolgendo istituzioni gestori agricoltori 
cittadini/e.
L'acqua deve essere pubblica e 
contemporaneamente pulita e sicura!

 Comitato Milanese Acquapubblica 



Milano, città d’acqua 

L’acqua è stata alla base dello sviluppo 

industriale, agricolo e urbano di Milano, 

ma l’eccessivo sfruttamento ha 

determinato effetti negativi sia dal punto 

di vista quantitativo che qualitativo 

presentazione di Silvana Galassi 



Mentre negli ecosistemi naturali l’acqua è una 

risorsa che può essere riciclata all’infinito, negli 

ecosistemi urbani il ciclo viene aperto: le città 

importano acqua dalle zone di ricarica e dai fiumi 

e restituiscono acque reflue ai fiumi (che solo da 

poco più di un decennio vengono depurate) 

La rottura del ciclo idrologico 



Lungo la “filiera” dell’acqua importiamo inquinanti dalle aree di ricarica 

ed esportiamo inquinanti con le acque reflue 

Quando la qualità dell’acqua peggiora, la risorsa può diventare limitata anche se è 

presente in abbondanza (vedi il caso atrazina!) 



Rapporto ISPRA 

Nei decenni passati la falda milanese è stata raggiunta da molti inquinanti , 

le cui concentrazioni nelle acque distribuite negli acquedotti sono state  

rese accettabili per il consumo umano grazie ai trattamenti 



Sostanze emergenti di origine 

industriale: difficile individuare 

l’origine.  

Secondo il dott. Stefano 

Polesello (IRSA, CNR) la 

sorgente principale degli PFAS 

(sostanze perfluoroalchiliche) 

nel bacino del Po dovrebbe 

essere il sottobacino Adda-Serio 

La Commissione Europea ha scelto la strategia di aumentare i controlli  mentre i cittadini 

chiedevano di praticare la strada della prevenzione, ad es.  vietando l’uso dei pesticidi pericolosi 

(Vedi gifosato!) 

Ha elaborato una proposta di revisione della legge sulle acque destinate al consumo umano che 

introduce 18 nuove sostanze da analizzare nelle acque potabili, tra le quali gli PFAS per i quali 

stabilisce una concentrazione limite di 0,1 mg/L. 



In questa situazione i cittadini perdono la fiducia per l’acqua di 

rubinetto e consumano acque commerciali in bottiglia con 

conseguenze economiche ed ecologiche negative 



Come possiamo continuare a chiedere ai cittadini di bere acqua 

di rubinetto o di utilizzare le case dell’acqua se nutriamo il 

dubbio che i controlli siano insufficienti? 



Come CMA siamo convinti che si debba  

convincere i cittadini a bere acqua a 

chilometro zero, cioè quella che esce dal 

rubinetto ma siamo anche convinti che si 

debba garantire ai cittadini la salubrità 

dell’acqua che bevono affrontando il 

problema della contaminazione alla 

radice e non limitandosi a soluzioni end-

of-pipe 

E’ nata così l’idea di incontrare i gestori degli acquedotti , i rappresentanti del 

Comune e della Città Metropolitana con competenze specifiche nel settore 

acqua e ambiente e alcune rappresentanze delle attività agricole del territorio per 

verificare la possibilità di  unire i nostri sforzi per attuare un cambio di 

paradigma nella strategia di tutela delle acque: dai trattamenti alla 

prevenzione! 



 

PREVENIRE L’INQUINAMENTO, PROTEGGERE L’ACQUA 

è la proposta di un progetto pilota che intende: 

VALUTARE gli strumenti più idonei per migliorare la sostenibilità ambientale delle 

attività che insistono sul territorio; 

AFFRONTARE il problema del ciclo dell'acqua con particolare riguardo al recupero 

dei fanghi  e delle acque reflue;  

SENSIBILIZZARE, formare e orientare le attività agricole periurbane verso modi di 

produzione mirati alla tutela dei suoli, con prodotti destinati al territorio stesso 

SVOLGERE un’azione di sensibilizzazione verso i consumatori per l’utilizzo 

responsabile delle risorse idriche e per indirizzarli all’acquisto di prodotti del territorio 

MIGLIORARE LA TRASPARENZA della qualità dell’acqua di rubinetto con 

strumenti che raggiungano tutte le fasce di popolazione 



La scala del progetto pilota è quella di un’area campione all’interno del territorio della 

Città Metropolitana ma siamo perfettamente consapevoli che la tutela delle risorse 

idriche debba essere affrontata su scala di bacino, che nel nostro caso coincide col 

distretto idrografico del Po. 

Il progetto pilota intende attivare processi 

virtuosi  che  possano dimostrare  che  un 

cambiamento nella direzione della 

sostenibilità ambientale e della tutela della 

salute dei cittadini non solo è possibile ma è 

anche conveniente.  

Ma richiede: 

• la partecipazione dei cittadini in tutte le sue

fasi

•la collaborazione di tutti i portatori di

interesse

E per risultare efficace richiederà la 

disseminazione dei risultati   



Dal progetto pilota si dovrebbe passare a un  CONTRATTO DI  

FALDA che interessi l’intero bacino idrogeologico al quale appartiene la 

nostra falda. Città Metropolitana dovrebbe proporsi come un Territorio 

esemplare per la gestione partecipativa delle risorse idriche  dando un 

significato nuovo e positivo alla:




