FONDAZIONE IDRA
SEDE LEGALE IN VIMERCATE (MI) - VIA MAZZINI N. 41
Fondo di dotazione = 60.000 €
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Egr. Referenti del Fondatore Promotore, Idra Patrimonio,
si porta all’attenzione la presente relazione in merito alle attività svolte dalla
Fondazione Idra nel corso del 2007 e in programma per il 2008.
Condizioni operative e sviluppo dell’Ente
Fondazione Idra, costituita nel febbraio 2006, per volontà del socio fondatore Idra
Patrimonio, società privata a capitale pubblico il cui fine sociale è quello di gestire il
ciclo integrato dell'acqua, a cui si aggiunge la progettazione, la costruzione e la
gestione di impianti di collettamento, trattamento e depurazione delle acque reflue,
prosegue il suo obiettivo di diventare un luogo di sollecitazione per le politiche del
territorio, esplicando le sue attività nei diversi ambiti: locali, regionali, nazionali ed
internazionali.
Tra le sue attività vi sono state azioni atte: al miglioramento della sostenibilità
ambientale e sociale nello sviluppo del patrimonio idrico, alla trasparenza nei processi
decisionali con effetti ambientali, all’approccio preventivo e di mercato sulle politiche
ambientali, alla regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Strumenti e risorse
Nel tempo l’organico della Fondazione Idra ha subito alcune modificazioni, in quanto la
referente per la segreteria tecnico amministrativa – staff della Presidenza, in comando
presso la società Idra Srl è stata richiamata a svolgere le proprie funzioni presso la
Società stessa.
Sono ad oggi operative due collaborazioni, una a tempo pieno e una a tempo parziale
con compiti sia tecnici che amministrativi, che contribuiscono allo sviluppo delle
strategie principali e alla gestione delle attività della Fondazione.
Per il 2008 verrà individuata un’ulteriore figura di supporto per la cura sia di progetti
tecnici che la Fondazione ha avviato sia per le attività di comunicazione e della
promozione delle attività svolte.
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Attività e progetti svolti nel 2007

1. Periodico “Non solo Acque”: è stato pubblicato il secondo numero del
periodico del Gruppo seguito dal comitato di redazione che collabora con la
Fondazione e si occupa anche della comunicazione e della promozione del
brand, di questo numero è stata data una diffusione particolare essendoci
l’informativa relativa allo spostamento di sede della Idra Srl e l’esito del bando
di erogazione contributi del Bando della Fondazione Idra 2006

2. Piani Urbani Generali dei Servizi nel Sottosuolo: E’ stato avviato con
successo il programma relativo alla compilazione dei Piani Urbani Generali dei
Servizi nel Sottosuolo, da allegare al Piano di governo del Territorio previsto
dalla L.R. 12/2005, quale strumento di pianificazione che delinea il processo di
gestione del sottosuolo urbano al fine di permettere ai Comuni di migliorare i
servizi a rete, di governare il sottosuolo stradale, rendendo più efficiente ed
efficace la posa di nuove reti e la loro manutenzione, conseguentemente
limitando i costi sociali per la città. E’ stato pertanto presentato come primo
caso studio il Comune di Subiate e si sono presi i contatti con i referenti dei 37
Comuni gestiti dal Gruppo Idra, per la presentazione dell’offerta del servizio

3. PIQUAL: Sulla base delle indicazioni della Commissione Europea, è stato
avviato uno studio sulla gestione del patrimonio stradale. Lo studio è stato
proposto ai comuni perché il Gruppo Idra, utilizzando le proprie competenze sia
di tipo organizzativo che gestionale e tecnico manutentivo;

4. Premio per il Progetto “Sbottigliamoci”: la Fondazione ha partecipato al
bando della Provincia di Milano, in relazione alle politiche da adottare per
disincentivare la produzione di rifiuti, meritando un contributo di 9.000€ per il
Progetto “Sbottigliamoci” che ha previsto l’installazione presso il Comune di
Vimercate di un distributore di acqua erogata direttamente dalla rete pubblica,
refrigerata e addizionata di anidride carbonica, offerta gratuitamente alla
cittadinanza, al fine di stimolare l’utilizzo dell’acqua di rete e di ridurre la
quantità di bottiglie di plastica, nonché le pressioni ambientali derivate dalla
commercializzazione dell’acqua minerale;
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5. Interventi a convegni e serate: la Fondazione ha partecipato a diversi eventi
portando alcuni contributi. In particolare è stata presente alla manifestazione
organizzata dal Comune di Pessano con Bornago nell’ambito di alcuni eventi di
sensibilizzazione dei Cittadini sul tema del risparmio idrico e delle buone
pratiche da adottare per ridurre i consumi e gli sprechi;

6. Partecipazione al Convegno per i PUGSS: organizzato dalla Confservizi e
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani il convegno dal titolo “Il governo del
sottosuolo:un’opportunità per Comuni, Aziende e territorio - Tavola Rotonda:
Esperienze ed azioni nel governo del territorio” ha visto partecipe la Fondazione
Idra che ha esposto la propria esperienza nella redazione dei PUGSS;

7. Bando di erogazione dei contributi: è stato pubblicato il secondo bando per
l’erogazione di 40.000€ per progetti compatibili con gli scopi statutari e la
mission della Fondazione. Sono stati premiati progetti presentati da 4 enti tra
cui l’Università di Milano Bicocca, L’Università degli Studi di Milano, L’istituto di
Ricerca Sulle Acque CNR-IRSA e la Cooperativa Città Giardino, con l’obiettivo i
valorizzare il patrimonio idrico.
I progetti si svilupperanno nel corso del 2008 e sarà data evidenza
dell’avanzamento degli stessi attraverso i canali di comunicazione della
Fondazione, creando nel contempo solide basi per la collaborazione futura con
Enti territoriali di rilievo;

8. Contributo ad una borsa di studio sulle caratteristiche delle acque del
Molgora: che ha avuto un significativo riscontro per gli esiti del lavoro e sul
quale è in via di pubblicazione una tesi di dottorato;

9. Convegno giugno 2007: il Comitato Scientifico Ambiente ha organizzato un
convegno di presentazione della Fondazione direttamente alle organizzazioni del
territorio (Comuni, Enti pubblici, enti no profit), durante il quale si sono
presentate le attività svolte durante il primo anno di vita della Fondazione;

10. Corso di Formazione: avviato a settembre 2007 è stato proposto un corso di
formazione, di 120 ore, per la sicurezza nei cantieri temporanei organizzato in
collaborazione il Comitato Paritetico Territoriale delle Province di Milano, Lodi
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Monza e Brianza, al quale hanno preso parte più di 30 partecipanti tra
professionisti operanti sul territorio, tecnici comunali e dipendenti interni delle
Società Idra Patrimonio e Idra Srl;

11. Progetto educazione ambientale nelle scuole: in collaborazione con la
Cooperativa Gaia Ecoservizi sono stati organizzati diversi cicli di incontri per gli
alunni delle scuole primarie del territorio, strutturati attraverso incontri in aula e
visite guidate sia ai pozzi sia agli impianti di depurazione;

12. Pubblicazione libro tematico sull’acqua per bambini: Fondazione Idra ha
sostenuto la pubblicazione di un libro dedicato ai ragazzi delle scuole primarie
sul

tema

della

rispetto

e

della

conservazione

dell’acqua,

redatto

dall’organizzazione non governativa ACRA, che da tempo realizza progetti nelle
aree rurali del Sud del mondo;

Attività in corso di studio e sviluppo per il 2008

Sono state programmate alcune attività per l’anno 2008 e già in corso di sviluppo:

1. Corso di aggiornamento sul codice degli appalti: sarà organizzato presso la
sede della Fondazione a Vimercate un corso di aggiornamento sul codice degli
appalti per operatori del settore, in particolare rivolto al personale delle
amministrazioni pubbliche, a seguito del successo avuto con le precedenti
edizioni;

2. Partecipazione

al

bando

della

Fondazione

Cariplo

sull’educazione

ambientale: attraverso il progetto, “Acqua in Brocca”, che vede coinvolti a
supporto della Fondazione Idra, l’Università Milano Bicocca, Legambiente e la
Cooperativa Gaia Ecoservizi, si è parteciperà al bando 2008, con l’obiettivo di
educare, sia i cittadini che gli studenti dei cinque Comuni in cui il Gruppo Idra
eroga il servizio di acquedotto, ad un uso eco-compatibile dell’acqua potabile per
ridurre i consumi errati e gli sprechi con notevoli vantaggi per l’ambiente. Per
perseguire tale fine sono stati individuati obiettivi intermedi che saranno
raggiunti nelle differenti attività previste dal progetto;
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3. Sviluppo del progetto “Sbottigliamoci”: a fronte del contributo ricevuto dalla
Provincia di Milano, per il suddetto progetto, la Fondazione in accordo con il
Comune di Vimercate e la Coldiretti posizionerà l’erogatore di acqua di rete
abbinandolo al distributore di latte crudo, prodotto da un’azienda agricola del
luogo, in un’ottica di filiera corta, e di potenziamento del rapporto con il
consumatore, considerando la riduzione dei rifiuti e degli impatti ambientali;

4. Bando di erogazione contributi: anche per il 2008 verrà promosso un bando
di erogazione dei contributi con le modalità che verranno deliberate nel corso
dell’anno, valutando la possibilità di suddividere i contributi concessi a seconda
della tipologia delle domande pervenute, ovvero considerando i progetti di
ricerca e i progetti atti alla valorizzazione del territorio, relativamente al tema
idrico;

5. P.U.G.S.S.:

Il

progetto

di

redazione

dei

piani

verrà

ampliato

con

il

coinvolgimento di un numero sempre maggiore di Comuni;

6. Corso

di

formazione

per

Certificatori

Energetici:

a

seguito

della

pubblicazione della D.g.r. 31 ottobre 2007 - n. 8/5773, che prevede la figura
professionale del certificatore energetico per gli edifici, è in programma per i
prossimi

mesi

l’organizzazione

di

un

corso

di

formazione,

proposto

in

collaborazione con il Politecnico di Milano;

7. Progetto formativo del Ministero dell’Ambiente: a fronte della proposta
sottoposta da Cispel Lombardia Service, la Fondazione Idra ha presentato una
richiesta di contributi al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, per un progetto finalizzato alla diffusione presso la popolazione della
cultura della risorsa idrica, progettando, realizzando e distribuendo un fascicolo
in merito ai comportamenti virtuosi da adottare;

8. Corso di formazione sui Sistemi Integrati di Qualità - Qualità ISO 9001,
Ambiente ISO 14001,

Sicurezza OHSAS 18001: nel mese di maggio, in

collaborazione con LOGOS Società cooperativa, l’associazione Formazione
Domani e la Confservizi Lombardia, nel quadro di un progetto cofinanziato dal
fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e Regione Lombardia, la Fondazione
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programmerà un corso sui Sistemi Integrati di Qualità - Qualità ISO 9001,
Ambiente ISO 14001, Sicurezza OHSAS 18001. Per un totale di quaranta ore il
corso si svolgerà presso la sede della Fondazione Idra con partecipazione per i
dipendenti aziendali gratuita e con rilascio di un attestato di partecipazione;

8. Convegno Annuale di studi: la Fondazione Idra coordinerà le attività di
organizzazione del X incontro annuale di studi proposto dall’associazione dei
giuristi dell’Ambiente a cui aderiscono alcuni tra i più noti e prestigiosi studiosi
di diritto ambientale del Paese. Il convegno, dal tema la “Protezione
dell’Ambiente e la rappresentanza degli interessi”, avrà luogo nella giornata del
7 giugno prossimo, presso Villa Monastero a Varenna, ricevendo il fattivo
sostegno della Provincia di Lecco, nonché il patrocinio da parte della Regione
Lombardia;

9. Pubblicazione periodico “Non solo Acque”: verranno pubblicati nel corso del
2008 ulteriori numeri del quadrimestrale del Gruppo Idra con le attività svolte;

10. Partecipazione al Bando per la tutela della qualità delle acque: la
Fondazione collaborando con diversi enti di ricerca del territorio, tra cui
l’Università di Milano Bicocca, lavorerà al progetto cofinanziato dalla Fondazione
Cariplo, in merito alla tutela dei corpi idrici superficiali.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Enrico Brambilla
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