Municipio
Palazzo Civico
6900 Lugano

Lugano, 25 aprile 2017

INTERROGAZIONE
Poiché “L’acqua del rubinetto è buona” perché toglierla dal Piazzale della Stazione?

"È fresca, a portata di mano ed è buona: è l’acqua del rubinetto, uno dei nostri beni più preziosi. La
usiamo quotidianamente, vi attingiamo con grande facilità e forse per questo la sottovalutiamo.
Come bene di consumo la apprezziamo soprattutto in bottiglia, con una bella etichetta, un nome e
un prezzo. Eppure quella che abbiamo a casa è di ottima qualità, spesso superiore all’acqua in
bottiglia, ed è fino a cinquecento volte più ecologica"1
Comincia così il Comunicato Stampa del Municipio di Lugano a proposito del lancio della
campagna di comunicazione promossa da Città di Lugano, AIL SA, Sustainability incubator (SINC,
USI), Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino (DSS) e Associazione fontanieri
ticinesi (AFT), nell’ambito della Giornata Internazionale dell’Acqua, il 22 marzo 2017, con tanto di
distribuzione di borracce multi uso per incentivarne l’utilizzo2.
Tuttavia, quando arrivano chioschi e distributori automatici, forse per timore della concorrenza
sleale posta dal prezioso liquido delle nostre sorgenti, spariscono le fontane di acqua potabile. Alla
stazione FFS di Lugano ad esempio, è sparita anni fa la fontanella sulla piattaforma tra i binari 2 e
3, e, con la ristrutturazione del piazzale, anche quella che si trovava all'ingresso (dove c’erano i
posteggi dei Taxi). L’unica fontana ancora presente, situata sul binario 1, risulta sempre chiusa.
Recentemente, anche l’ASTUTI (Associazione Ticinese Utenti dei Trasporti pubblicI), ha informato
sulla problematica. Tramite un comunicato stampa del 5 aprile 2017, chiede alle FFS che in tutte le
stazioni ferroviarie, a cominciare da quelle ad alta frequentazione, sia garantita al pubblico
l’erogazione di acqua potabile in luogo di facile accesso e ben segnalato.
Chiediamo al Municipio:
1. Come valuta il Municipio il fatto che in stazione FFS non ci sia una fontana per riempire una
borraccia prima di partire in viaggio o per dissetarsi appena scesi dal treno, anche
nell’ottica del desiderio di volersi profilare come città accogliente per i turisti?
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http://www.lugano.ch/dam/jcr:3863d321-a3a4-4624-a5a0-55c7fc29ee0f/030917-cs-acqua-def.pdf
https://www.facebook.com/lacquadelrubinettoebuona/
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2. Il Municipio intende richiedere alle FFS di aprire l’unica fontana pubblica attualmente
esistente in stazione (sul binario 1)?
3. Il Comune sta investendo 2.9 Mio CHF (si veda il Messaggio Municipale 9074) per le opere
di sistemazione esterna e l’arredo urbano del piazzale della stazione e i lavori non sono
ancora del tutto ultimati. La Città intende istallare una fontana in Piazzale Stazione, anche
nell’ottica di dare seguito concreto alla sua campagna di informazione “l’acqua del
rubinetto è buona”?
4. Esistono motivi per non installare una fontana alla “pensilina Botta” (quella tra Contrada
dei Verla e la nuova Piazza del Mercato risulta troppo distante per gli utilizzatori della
Pensilina)?
5. Il Municipio attua i principi della sua campagna “l’acqua del rubinetto è buona”, offrendo
acqua del rubinetto di alta qualità durante i propri eventi e nelle proprie strutture, come ad
esempio mense e case per anziani?
6. Durante l’inverno appena trascorso le temperature in città di Lugano non sono quasi mai
scese sotto zero. Tuttavia alcune fontane sono rimaste chiuse ininterrottamente per quasi
quattro mesi. È possibile accorciare il periodo di chiusura delle fontane pubbliche d’inverno
rispettivamente regolarne l’apertura in modo più flessibile, per offrire un miglior servizio
agli utenti?
Ringraziando per le risposte, salutiamo cordialmente,
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