
Al Presidente del Consiglio provinciale 
 

 
 

Promuovere l’acqua (del sindaco) 
 
L’ Acqua in bottiglia ha un pesante impatto sociale e ambientale: costa cara e viene trasportata da Tir 
carichi di tonnellate di bottiglie in Pet su e giù per l’Europa, bottiglie che poi devono essere smaltite e 
che costituiscono, oltre che uno spreco di risorse, una grave minaccia per l’inquinamento che 
provocano.  
 
L’acqua di rubinetto invece, popolarmente (e affettuosamente) chiamata anche “acqua del sindaco”, 
costa meno, è più controllata, è a chilometri zero ed evita la proliferazione di contenitori di plastica 
nell’ambiente. In provincia di Bolzano l’acqua di rubinetto è abbondante e di ottima qualità, in molti 
casi migliore dell’acqua cosiddetta minerale.  
 
Le associazioni di difesa della natura e molti enti pubblici sono orientati a favorire in ogni modo l’uso 
dell’acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia. Il 20 gennaio 2010 è stato firmato a Venezia il 
“manifesto per l’acqua del sindaco” con cui gli enti locali del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e 
dell’Emilia-Romagna – per un territorio di circa 9 milioni di abitanti - si sono impegnati a promuovere 
l’utilizzo potabile dell’acqua di rubinetto, a eliminare l’acqua in bottiglia dalle mense e dalle proprie 
sedi, a informare periodicamente sulla qualità dell’acqua erogata e a condividere le iniziative realizzate 
localmente per promuoverla. Da due anni, inoltre, si moltiplicano le città e le regioni in cui vengono 
realizzate cosiddette “case dell’acqua”; si tratta di strutture con diversi rubinetti collocate in luoghi 
pubblici e soprattutto nel verde pubblico che distribuiscono gratuitamente acqua dell’acquedotto, ma 
purificata e filtrata, in forma sia naturale che gassata. Ne sarà dotata, ad esempio tutta l’area 
dell’Expo’ 2015 a Milano. L’obbiettivo non si limita solo a rendere accessibile a tutti acqua di buona 
qualità (anche gassata) e dunque disincentivare l’uso dell’acqua in bottiglia, ma anche di creare una 
cultura dell’acqua pubblica. 

Si tratta di iniziative importanti a cui anche la Provincia di Bolzano, grazie alla sua alta qualità 
dell’acqua, può ispirarsi, con l’ambizione di diventare una Provincia modello per la difesa e la 
promozione dell’acqua pubblica.  
Per tutti questi motivi,  

 
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

 
impegna la Giunta provinciale 

 
1. A rafforzare le campagne di informazione sulla qualità dell’acqua di rubinetto e verificare la 

fattibilità di realizzare anche in provincia di Bolzano, in collaborazione con i Comuni, “case 
dell’acqua” sul modello già adottato in diverse città e regioni. 

 
2. A intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché dalle mense pubbliche della provincia di 

Bolzano sia eliminata l’acqua in bottiglia per sostituirla con l’acqua di rubinetto, dotando se 
necessario le mense, ma anche le strutture pubbliche collettive (per esempio le scuole), di 
purificatori e distributori di acqua sia naturale che gassata. 

 
3. A creare un marchio “Locale amico dell’acqua ” (la formula esatta ovviamente va studiata in 

modo professionale), con un sotto-titolo che potrebbe riportare l’indicazione: “Qui si serve a 



richiesta acqua di rubinetto”, per una campagna rivolta ai locali pubblici della ristorazione in 
provincia di Bolzano. Attraverso un marchio di questo tipo i gestori che aderiscono dichiarano 
di offrire alla clientela la possibilità di ricevere acqua del rubinetto al posto dell’acqua in 
bottiglia. Tale marchio andrebbe ovviamente pubblicizzato e valorizzato nell’ambito della 
strategia provinciale di uso responsabile delle risorse, in modo che possa essere considerato 
dai gestori un elemento di qualità per migliorare l’immagine del locale e la sua attrattività. 

 
 
Bolzano, 13 novembre 2014 

 
Firmato cons. prov. 

 
Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa 
Hans Heiss 


