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Quinzano d’Oglio,  02/07/2022 
 

 

 
AVVISO DEL SINDACO ALLA CITTADINANZA 

LIMITAZIONI DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE 
PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SICCITA' 

 
 
Carissimi Quinzanesi 
 
purtroppo l'Italia e, ancora una volta, Lombardia in primis si ritrovano alle prese con una grave 
emergenza da affrontare. 
 
Nel nostro territorio regionale, infatti, la scarsità di precipitazioni nevose e piovose durante tutto 
l'autunno-inverno 2021, il - 60% di piogge registrato nei primi 5 mesi del 2022 rispetto all'anno 
precedente ed il caldo anomalo che, ormai da un paio di mesi, sta attanagliando i nostri Comuni 
hanno innescato una siccità lombarda che molti esperti definiscono “senza precedenti”. 
 
Per darvi un quadro di riferimento, stando alle informazioni riportate sulle più autorevoli testate 
nazionali: 
 
• Portata Fiume Adda: - 67% 

• Portata Fiume Oglio: - 64% 

• Portata Fiume Serio: - 63% 

• Portata Fiume Brembo: - 54% 

• Cuneo salino Fiume Po: 35km di risalita del mare lungo il letto del fiume. 

• Riempimento medio grandi laghi: 20-25% del bacino idrico disponibile. 

• Autonomia idrica lombarda per l'irrigazione dei campi agricoli: stimata fino al 10 luglio. 

• Decine di comuni lombardi già con sospensione notturna del servizio idrico e autobotti in azione 

per rifornire la popolazione. 

Non serve rimarcare come si tratti di numeri preoccupanti che, in aggiunta, le previsioni 



meteorologiche di un'estate particolarmente secca e calda non rendono più rassicuranti. 
 
 

Per questo motivo, ogni cittadino è responsabilmente chiamato a fare la sua parte! 
 
Questo primo weekend di luglio sarà anche l'ultimo con le fontane pubbliche in azione: da 
lunedì 4 luglio e fino al rientro dell'emergenza, in qualità di Sindaco, ho dato disposizione di 
spegnimento. 
 
Sarà spiacevole privarci del piacere dell'acqua che zampilla in centro storico ma, a maggior ragione, 
questo sarà un segnale per ricordare a tutti la gravità della situazione, oltre ad essere un necessario 
ed esemplare risparmio idrico pubblico. 
 
Mi preme evidenziare che non è il caso di entrare nel “panico da siccità” e mi auguro che la 
responsabilità e la maturità collettiva siano tali da evitare comportamenti da diffusa psicosi, 
ad esempio, con stoccaggio d'acqua in taniche che peggiorerebbe solo la situazione, oltre a 
rischiare di innescare problemi sanitari da proliferazioni batteriche. 
 
Essendo la situazione quinzanese ancora sostenibile, e ritenendo inoltre inopportuno emettere 
ordinanze costrittive di difficile o impraticabile controllo, ho scelto la formula dell'avviso pubblico, 
con pratici consigli affinché ciascuno di noi faccia la sua parte. 
 
Partiamo dal presupposto che, in media, una persona consuma circa 220 litri di acqua al 
giorno e che basterebbero piccoli accorgimenti per dimezzare tale consumo ovvero per far 
risparmiare solo a Quinzano d'Oglio circa 700 mila litri di acqua al giorno. 
 
Si tratta di comportamenti responsabili che, al di là della siccità, sarebbe bene mettere sempre in 
campo, essendo l'acqua potabile un bene sempre più raro e prezioso. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, tutti i cittadini sono caldamente invitati a: 
 
 
• Limitare l'utilizzo dei climatizzatori ad acqua (consumo idrico pari a 1mc ogni 8 ore); 

• Sistemare i rubinetti gocciolanti e, possibilmente, installarvi un frangigetto (90 gocce al minuto 

in un'abitazione corrispondono a 4.000 litri sprecati in un anno); 

• Aprire i rubinetti domestici e pubblici quanto basta per un'erogazione d'acqua sufficiente al 

bisogno; 

• Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, usando l'acqua solo per il risciacquo del cavo orale 

e dello spazzolino ovvero solo nel momento in cui serve; 

• Farsi la doccia anziché il bagno in vasca, essendo quest'ultimo 4 volte più dispendioso di acqua; 

• Non lasciare scorrere a lungo e inutilmente l'acqua prima di entrare in doccia e spegnerne 

l'erogazione mentre ci si insapona; 

• Nel caso in cui sia installato il doppio tasto di flusso, scaricare il wc utilizzando l'erogazione 

corretta, evitandone l'uso per eliminare fazzoletti di carta, insetti, ecc...; 

• Utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico; 

• Lavare la verdura in una bacinella anziché sotto getto corrente, pratica tra l'altro più corretta 



anche ai fini del risultato; 

• Lavare l'auto a domicilio utilizzando il secchio anziché il getto del tubo; 

• Limitare l'annaffiatura di orti e giardini, praticarla solo nelle ore più fresche e, in caso di 

precipitazioni, utilizzare vaschette e grossi sottovasi per la raccolta dell'acqua piovana da dare alle 

piante; 

• Riutilizzare l'acqua ogni volta che è possibile e mettere il ghiaccio da sbrinamento freezer in una 

bacinella per convertirlo in acqua. 

 

Queste azioni responsabili, oltre a rappresentare un vantaggio individuale diretto in termini 
di economia domestica, sono gesti di civiltà e, in questo particolare momento di emergenza 
siccità, potrebbero evitare a tutti noi di dover fare i conti con la sospensione notturna del 
servizio idrico e l'approvvigionamento mediante autobotti. 
 
Risparmiare 700 mila litri di acqua al giorno a Quinzano d'Oglio si può: impegniamoci a 
farlo, oggi come domani! 
 
Un caro ringraziamento a tutti coloro che faranno tesoro di questo avviso: l'evoluzione sociale 
passa, anzitutto, per la responsabilità collettiva e, ora più che mai, è richiesta. 
 
Con l'occasione di un caloroso saluto, 

 
 

 
 

_______________________________ 

Il Sindaco di Quinzano d’Oglio 

dott. Lorenzo Olivari 


