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1. Manifesto per la campagna 2017
In esposizione nel mese di giugno per incu-
riosire lo spettatore.

4. Borraccia 
Distribuita durante i concerti dove sarà 
presente lo stand della campagna.

2. Stand espositivo per la campagna 2017
Presente durante gli eventi dove verranno 
distribuiti i gadget.

5. Logo della campagna 2017 
Segni distintivo dell’acqua di Bergamo.

3. Frame del video: borraccia
Particolare del video promozionale.

6. Frame del video: cascata
Particolare del video promozionale.

Aqua Buna
Un percorso per valorizzare l’acqua di rubinetto di Bergamo



Abstract
In Italia esiste obbligo da parte degli acquedotti di for-
nire acqua potabile. Nonostante ciò siamo il paese in 
Europa che consuma la maggior quantità di acqua in 
bottiglia. Esiste infatti una diffidenza diffusa nei con-
fronti dell’acqua di rubinetto.
La mia città è Bergamo, un Comune ai piedi delle pre-
alpi orobiche. È da lì che proviene l’acqua sorgiva, fre-
sca, gradevole al gusto e disponibile dappertutto.
Perché non comunicare visivamente al cittadino que-
ste qualità dell’acqua sensibilizzandolo al consumo?
Fino ad oggi lo sforzo dedicato a questo messaggio 
non è stato sufficiente a superare la diffidenza.
Questa considerazione mi ha stimolato a progettare 
una campagna volta al consumo dell’acqua di rubinet-
to iniziando proprio dal Comune di Bergamo.
Per la tipologia di comunicazione, ho deciso di agire 
in maniera sottile presentando l’acqua di Bergamo 
come un’opportunità valida, economica e sempre di-
sponibile. Ho messo in risalto la purezza unita al sa- 
pore gradevole, propria dell’acqua di Bergamo, miran-
do a colpire al cuore i Bergamaschi.

Svolgimento
Introdotto l’argomento, ho riportato nel capitolo del-
la ricerca dedicato allo stato dell’arte alcuni esempi di 
comunicazione commerciale di società imbottigliatrici 
e di campagne sociali di sensibilizzazione al consumo 
dell’acqua di rubinetto di alcuni comuni italiani. Un 
altro passo fondamentale a sostegno del progetto è 
stata la raccolta informazioni tramite dialoghi e inter-
viste. Mi sono rivolta a membri comunali, gestori idrici, 
responsabili di comunicazione e specialisti di associa-
zioni no profit che mi hanno permesso di individuare 
la committenza ideale per il progetto: Comune e ge-
store idrico uniti per informare sulla bontà del servizio 
dell’acqua pubblica.
Il target di riferimento individuato è rappresentato dai 
giovani, i futuri opinion leader.
Ho progettato: un logo per dare un’identità all’acqua, 
manifesti per incuriosire il cittadino e un video per col-
pire l’emotività. 
È stata prevista inoltre la distribuzione di gadget in oc-
casione di eventi per giovani.

Conclusioni
L’esame globale dei contenuti del progetto è sembra-
to esaustivo e convincente per l’efficacia dell’iniziativa 
anche alle autorità comunali di Bergamo.
Non è quindi escluso che possa veramente realizzarsi 
durante l’estate 2017.
Potrebbe quindi rappresentare un modello per altri 
comuni incoraggiandoli a seguire l’esempio.

La tesi propone una comunicazione per la sensibilizzazione a bere acqua di rubi-
netto. Non è ecologico, ove è disponibile acqua potabile buona, preferire quella in 
bottiglia peraltro spinta dalle campagne mediatiche. 
Proporre questo messaggio con efficacia non è semplice perché pubblicizzare 
l’acqua di rubinetto è un investimento con un ritorno più sociale che economico.


