Comune di Gordola

Azienda Acqua Potabile

Risparmiamo acqua potabile in giardino
Riproponiamo alcuni suggerimenti per usare acqua in modo più
parsimonioso in giardino e negli spazi esterni alla casa dove sprechiamo
ingenti quantitativi di preziosa acqua potabile senza accorgerci.
¾ Non usiamo il getto d'acqua dalla canna per pulire o "rinfrescare" piazzali
o posteggi. Ricordiamoci che si tratta di ottima acqua potabile di
sorgente e che non dovrebbe sostituire la scopa.
¾ Non tagliamo troppo bassa l'erba del prato. Più alta è meno acqua
richiede. Gli steli lunghi oltre a raccogliere più umidità dall'aria
ombreggiano il terreno riducendone l'essicazione e sviluppano radici più
in profondità.
¾ Non concimiamo troppo il prato altrimenti cresce in fretta e richiederà
più acqua.
¾ Nelle aiuole copriamo il terreno attorno agli arbusti con del pacciame.
Resterà più a lungo umido e richiederà meno irrigazione. Inoltre impedirà
la crescita di erbacce. Si possono usare due tipi di pacciame:
organico : foglie, cortecce, composto, ..
inorganico: ghiaia,argilla espansa,..
¾ Da noi anche nei periodi caldi e relativamente secchi, l'umidità dell'aria e
i saltuari scrosci temporaleschi sono sufficienti per garantire acqua ad
un giardino ben concepito.
¾ Piante e arbusti se non sono stati abituati a troppa irrigazione artificiale
si adattano alle particolarità idriche del terreno sviluppando radici in
profondità.
Ricordiamo che al momento vista la particolare situazione resta in vigore
l'invito a limitare l'uso dell'acqua potabile a scopi domestici.
Da quando, nel 1882, sono iniziate le misurazioni delle precipitazioni nel
Locarnese nei primi 5 mesi dell'anno non ha mai piovuto così poco.
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Risparmiamo acqua potabile in doccia
Per l'igiene personale abbiamo la scelta tra il bagno e la doccia.
Una doccia richiede 3 a 5 volte
meno acqua di un bagno.
La doccia è quindi il metodo più
parsimonioso e potrebbe esserlo
ancora di più se la doccetta che
usiamo è di tipo a basso consumo.
E stato calcolato che per una famiglia di 4 persone la sostituzione della
doccetta può portare ad un minor consumo di 70 litri al giorno.
Finanziariamente un risparmio totale di 220 Fr all'anno sulle fatture AAP,
tasse uso canalizzazioni ed energia (costo medio nafta o elettricità).
Una doccetta a basso consumo è contrassegnata
dall'etichettina con la scritta ENERGY o con
raffigurato un maialino.
Per controllare se la vostra doccetta è a basso consumo misurate il tempo
necessario per riempire un annaffiatoio da 5 o 10 litri aprendo il rubinetto
al massimo e confrontatelo con la seguente tabella:
annaffiatoio
10 litri
5 litri

durata
circa 60 sec
circa 30 sec

Se avete misurato un tempo nettamente inferiore allora sostituite la
doccetta con una a basso consumo. A dipendenza del modello il prezzo
parte da 15 Fr ed è ammortizzato in un mese.
Ringraziamo per la disponibilità a ridurre i consumi dimostrata in particolare
in questi giorni. Per chi volesse ricevere copie dei precedenti volantini di
sensibilizzazione può richiederli al 091 735 16 24
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