
 

 

 

Mozione  

Oggetto: Crisi Idrica – Comune di Milano 

 

Premesso che: 

il 2022 è stato un anno di intensa siccità che ha colpito in modo importante l’intera Italia e in particolare il 

Nord Italia determinando conseguenze nel mondo dell’agricoltura e importanti diminuzioni 

nell’idroelettrico; 

Milano gode di una prima falda da 0 a 40 metri, di una seconda da 40 a 100metri, e di una terza oltre 100 

metri. 

Considerato che 

Già da diversi anni le principali organizzazioni mondiali (organizzazione mondiale di meteorologia) hanno 

messo in allerta i continenti di una siccità sempre più aggressiva; 

i cambiamenti climatici sono uno degli eventi di maggior preoccupazione per tutti i paesi del mondo. 

 

Preso atto che 

Anche la Lombardia e Milano è stata toccata da questa siccità evidenziando, secondo i dati ARPA, che sono 

mancati in Lombardia nei “grandi serbatoi” quasi 2 miliardi di m3 d’acqua; 

i 100 giorni di siccità hanno ridotto del 75% la presenza d’acqua nei fiumi e nei laghi lombardi  

Rilevato che 

La mancanza d’acqua non ha ancora intaccato in modo preoccupante le riserve d’acqua di Milano. 

 

Si impegna la giunta e il Sindaco 

- Ad aprire un intenso rapporto con il Politecnico di Milano, con MM e CAP al fine di ottenere tutti i 

suggerimenti utili ad affrontare tecnicamente le problematiche collegate alla crisi idrica; 



- A stabilire una campagna informativa presso i cittadini milanesi sul risparmio di consumo d’acqua e 

di tutti gli accorgimenti necessari per ottenere risparmio d’acqua. 

- A dare seguito a un regolamento tecnico per cui tutti i nuovi interventi edilizi, oltre alla invarianza 

idraulica, siano dotati  di una rete d’acqua potabile e una seconda per utilizzi non potabili quali 

scarichi wc, innaffiamento piante, pulizia parti comuni e altri usi non potabili. 

- Tutti gli usi di acqua da parte di Amsa per la pulizia delle strade sia fatta con acqua non potabile. 

- Tutti gli usi di ATM e MM per la pulizia dei mezzi avvenga con acqua non potabile. 

- Tutte le fontanelle dell’acqua potabile presenti nei giardini milanesi e le vie e piazze siano dotate di 

un rubinetto al fine di consumare solo l’acqua richiesta. 

- Tutte le fontane cittadine siano dotate di un impianto di riciclo d’acqua. 

- Tutti i prelievi di acqua di MM per abbassare la falda della linea 2 della metropolitana venga 

studiato un impiego nel ciclo dell’acqua milanese.   
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