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COMUNICATO STAMPA 

Pozzi di prima falda per non sprecare acqua potabile 
Giornata Mondiale dell’Acqua, il Gruppo CAP premia i Comuni attenti al risparmio idrico 

Le altre iniziative per il 22 marzo: Bruxelles inaugura la prima Casa dell’Acqua,  
grazie alla collaborazione con CAP 

 
Risparmiare preziosa acqua potabile, ridurre i consumi, contenere i costi, alleggerire la bolletta idrica a vantaggio 
delle casse comunali e dell’ambiente: sono gli obiettivi del progetto “Diamo un calcio allo spreco!”, il titolo ironico 
scelto dai tecnici dell’Ufficio Bilancio idrico e Geologia di CAP per il bando emesso nel 2011 dall’azienda, che finanzia 
la realizzazione pozzi di prima falda per irrigare campi sportivi e aree verdi.  
 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra come ogni anno il 22 marzo, il Gruppo CAP ha deciso 
di premiare i Comuni che hanno aderito al progetto, dimostrandosi attenti all’utilizzo razionale delle risorse idriche e 
alla protezione delle falde. In particolare, in questo momento sono 14 i pozzi completati (Casarile, Cerro Maggiore, 
Cesate, Corbetta, Cuggiono, Lainate, Pantigliate, Parabiago, Pozzo d’Adda, Pogliano Milanese, Pozzuolo Martesana, 
Robecco sul Naviglio, Ozzero, Segrate); 14 i pozzi per i quali i cantieri sono aperti e i lavori in corso (Carugate, Cerro 
al Lambro, Cologno Monzese, Melegnano, Morimondo, Vizzolo Predabissi, San Giuliano Milanese, Sedriano, Assago, 
Bubbiano,  Cassinetta di Lugagnano, Santo Stefano Ticino, Novate Milanese, Trezzano Rosa); 8 i cantieri di prossima 
apertura (Barlassina, Basiano, Besate, Casorezzo, Rozzano, San Giorgio su Legnano, Sesto San Giovanni, Trezzo 
sull’Adda); 19 i futuri interventi già programmati (Bernareggio, Besana in Brianza, Binasco, Bussero, Canegrate, 
Cesano Boscone, Cornate d’Adda, Grezzago, Lacchiarella, Legnano, Lentate sul Seveso, Liscate, Magnago, Melzo, 
Pregnana Milanese, Truccazzano, Usmate Velate, Vaprio d’Adda, Villa Cortese).   
 
Tutti questi Comuni verranno premiati venerdì 22 marzo, a partire dalle ore 11 presso Villa Necchi Campiglio, a 
Milano in via Mozart 14, alla presenza del presidente di CAP Holding Alessandro Ramazzotti e del direttore generale 
Michele Falcone. 
 
Partito nel 2011, il bando ha riscosso un enorme successo tra le amministrazioni comunali: una settantina di Comuni 
ha infatti espresso il proprio interesse, e nell’80% dei casi l’azienda sta intervenendo con opere già realizzate, in fase 
di completamento o di progettazione. In totale l’iniziativa dispone di un finanziamento di 2,5 milioni di euro, 
stanziato da CAP in accordo con la Provincia di Milano e l’ATO.  
 
Il progetto ha finalità anzitutto ambientali. Grazie a un pozzo di prima falda, infatti, si evita l’impiego di acqua di rete 
per gli usi non potabili, diminuendo lo sfruttamento delle risorse acquifere profonde. Non è necessario, del resto, il 
ricorso ad acqua potabile per l’irrigazione di campi da calcio e aree verdi. In questo modo si aumenta la disponibilità 
di acqua potabile fornita dal civico acquedotto e destinata al consumo umano e si contribuisce alla protezione attiva 
delle falde profonde. Inoltre si riducono i costi per la collettività, grazie al risparmio sulle bollette per la fornitura di 
acqua potabile, i cui costi sono superiori a quelli per forniture non potabili. 
 
I pozzi sono tutti realizzati con lo stesso diametro ma con profondità diverse in base alla distanza in cui si trova la 
prima falda. In tutti viene installata una pompa in grado di garantire la portata massima di 15 litri al secondo.  



 

 

 
Al Comune, l’innaffiamento di un campo di calcio costa dai 2.500 ai 4.000 euro all’anno a seconda della tipologia del 
campo. Con la realizzazione di un pozzo di prima falda, i costi vengono abbattuti a soli 133 euro, corrispondenti al 
canone annuo dovuto alla Regione Lombardia, oltre ovviamente alle spese dell’energia elettrica.  
 
 

Le altre iniziative di CAP nella settimana della Giornata Mondiale dell’Acqua 
 
Solo acqua di rete a “Fa’ la cosa giusta!” – 15/17 marzo 2013 
Dal 15 al 17 marzo 2013, nella decima edizione della fiera dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, i 
visitatori si sono dissetati con acqua di rete (nei punti di ristoro era evitata la vendita di acqua in bottiglia) grazie alla 
Casa dell’Acqua installata dal Gruppo CAP, insieme a due erogatori più piccoli nelle zone ristoro.  
 
A Bruxelles arriva la prima Casa dell’Acqua – 21 marzo 2013 
Domani, 21 marzo, il presidente di CAP Holding Alessandro Ramazzotti interverrà all’inaugurazione della prima Casa 
dell’Acqua di Bruxelles, realizzata da Vivaqua, l’azienda pubblica del servizio idrico della capitale belga, grazie 
all’esperienza di CAP Holding nell’ambito dell’associazione Aqua Publica Europea. La “Maison de l’Eau” verrà 
inaugurata domani alle 13, nel piazzale esterno della sede di Vivaqua in centro a Bruxelles (boulevard de 
l’Imperatrice, 17/19), alla presenza del ministro per l’Ambiente Evelyne Huytebroeck,  del sindaco Freddy 
Thielemans e del direttore generale di Vivaqua Christiane Franck. 
 
Risorse idriche e cambiamento climatico: un convegno in Bocconi - 22 marzo 2013 
Lo IEFE (istituto di economia e politica per l’energia e l’ambiente) dell’Università Bocconi, in collaborazione con il 
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, organizza un seminario sui temi della gestione dell’acqua in 
cui verrà presentato il volume “L’acqua che mangiamo. Cos’è l’acqua virtuale e come la consumiamo”, edito da 
Edizioni Ambiente. Nella tavola rotonda conclusiva, dalle 15.30, interverrà anche il presidente di CAP Holding 
Alessandro Ramazzotti. Il seminario si tiene a partire dalle 10 nell’aula 43 di via Sarfatti 25. 
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