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TAVOLO MULTI-STAKEHOLDER CITTÀ DI MILANO
Centrale dell’Acqua - Piazza Diocleziano
Lunedì 10 Febbraio 2020 – h 9.30/13.30

La sostenibilità ambientale dei territori e delle Città, alla luce dell’impatto dei cambiamenti climatici, costituisce una priorità
da affrontare che coinvolge gli amministratori pubblici, i cittadini e le organizzazioni della società civile.
É questa la motivazione che ha stimolato il Comitato Italiano Contratto mondiale sull’acqua (CICMA) , in co-promozione
con il Comune di Milano/Assessorato alla Transizione Ambientale e in collaborazione con l’Università Bicocca, e
l’Università Statale di Milano, a organizzare un Tavolo Multi-stakeholder nell’ambito delle azioni previste dal progetto
AICS “Le Città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali”.

Tema del Tavolo: Acqua, città e riduzione della plastica
rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 con particolare riferimento agli SDGs 6 (acqua), 11 (città e
comunità sostenibili), 12 (consumi responsabili) :
SDG 6 – Acqua
L’accesso universale all’acqua deve affrontare la criticità di una persistente sfiducia da parte dei cittadini sulla qualità
dell’acqua di rete, che induce il consumo di acqua in bottiglia, e del crescente inquinamento delle sorgenti e delle falde,
causato anche da rifiuti di plastica e microplastiche.
SDG 11 – Città e comunità sostenibili
La questione della riduzione della plastica, ormai giunta all’attenzione pubblica e a quella politica, coinvolge direttamente le
città rispetto agli impegni previsti dalle Direttive europee in tema di plastica, rifiuti e imballaggi, e rispetto alle proposte
dell’Agenda Urbana ASviS. L’Agenda 2030 sollecita le città ad adottare filiere di rifiuti riciclabili finalizzate a un minor
impatto ambientale sugli ecosistemi (ghiacciai, mari, fiumi, falde).
SDG 12 – Consumi responsabili
La salvaguardia dell’ambiente richiede che imprese e cittadini e adottino comportamenti e consumi responsabili, e che le
città mettano in atto strategie di riduzione della produzione dei rifiuti di plastica.

Obiettivi del Tavolo
Avviare con questo primo incontro un percorso che attivi sinergie tra stakeholder, attraverso lo scambio di criticità rilevate,
di esperienze e buone pratiche, e porti ad identificare proposte condivise.
Il Tavolo si propone di focalizzare l’attenzione sull’impatto della plastica sulle risorse idriche con l’obiettivo di:
•
•
•
•

promuovere l’uso di acqua di rete
promuovere la riduzione della plastica monouso legata al consumo di acqua
migliorare le pratiche di recupero e smaltimento delle bottiglie di plastica usa e getta.
affrontare l’impatto ambientale della plastica, delle microplastiche e altre sostanze inquinanti da uso domestico, con
riferimento a possibili filiere specifiche di recupero e riciclo, e alla ricerca di nuovi materiali

:

In collaborazione con:

Risultati attesi
Raccogliere e identificare proposte innovative e possibili azioni condivise da proporre al Comune di Milano rispetto alle
strategie di promozione dell’acqua di rete, di riduzione della plastica e relativo smaltimento, in vista dell’adozione di una
Agenda Urbana di Sviluppo Sostenibile. Svolgeremo questo approfondimento con il contributo di:
✓

Università, per accrescere la consapevolezza sulle nuove direzioni di ricerca e innovazione in riferimento alle
criticità ambientali.

✓

Attori che gestiscono il ciclo dell’acqua e dei rifiuti, per ridurre i consumi di plastica attraverso il miglioramento
delle tecniche e delle filiere di riciclo delle bottiglie di plastica.

✓

Cittadini, Associazioni e Scuole, per incentivare buone pratiche e un uso responsabile della risorsa acqua nei
comportamenti quotidiani anche al fine della riduzione dei consumi e dei rifiuti di plastica.

DOMANDE
In questo primo incontro del Tavolo, si tratta come detto di avviare un percorso di confronto. I partecipanti sono invitati a
scambiare criticità, esperienze e proposte su:
1) Criticità e possibili strategie di superamento
A partire dalle vostre esperienze quali si ritiene che siano le principali criticità sull’uso sostenibile dell’acqua e sulla
riduzione della plastica, e quali strategie di soluzione pensate che possano essere messe in atto?
2) Strategie di comunicazione
Quali strategie di comunicazione si possono attivare, anche in modo mirato per target diversi? Come promuovere un
cambiamento nei comportamenti nei cittadini e promuovere la loro partecipazione?
3) Strategie di governo
Quali azioni possono essere proposte alle amministrazioni pubbliche, al fine di definire un’Agenda Urbana della Città di
Milano per una politica sostenibile su acqua e plastica?

I lavori prevedono sessioni distinte di 45’ dedicate ad ogni domanda.

Segreteria organizzativa a cura Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’acqua (CICMA)- Milano
Segreteria : tel. 02.89072057 - cell.327.4293815
Contatti : segreteria@contrattoacqua.it - comunicazione@contrattoacqua.it

