Dalle marcite
ai bionutrienti
Passato e futuro dell’utilizzo
agricolo delle acque usate di Milano

Giornata di studio
7 maggio 2015 • Milano
Aula Rodolfi, Università di Milano Bicocca
Edifico U6 • piazza Ateneo nuovo 1, IV piano

Promossa dall’Università di Milano - Bicocca e da MM, questa Giornata di studio intende esaminare
il rapporto tra Milano e le sue acque usate, analizzando il ruolo che le tecniche di depurazione hanno
giocato in passato e giocano oggi per lo sviluppo dell’agricoltura periurbana.
A tale fine l’incontro si articola in due parti, l’una – di carattere prettamente storico-scientifico
– e l’altra rivolta alle attuali applicazioni e alle loro future prospettive.
La prima parte è dedicata al tradizionale metodo delle marcite alimentate dalle acque luride della Roggia
Vettabbia, metodo introdotto a partire dal monachesimo agricolo dei Cistercensi e degli Umiliati e
conservatosi fino alla metà del secolo scorso, quando i livelli di contaminazione a opera di inquinanti
industriali determinarono l’abbandono di questo sistema. La seconda parte della Giornata di studio
prenderà invece in esame le prospettive che l’adozione di stazioni di depurazione della rete fognaria
offrono oggi all’uso agricolo delle acque reflue sotto forma irrigua e di fertilizzazione mediante il
recupero di bionutrienti.
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r.s.v.p.
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