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Interventi di manutenzione della rete su tutto il territorio 

 “Mondo Acqua” investe 1 milione su Mondovì 
Il presidente Ghiazza: «L’obiettivo è offrire un servizio sempre aggiornato» 

 
Per l’anno 2017, il gestore del Servizio Idrico Integrato del Monregalese, “Mondo Acqua 

Spa” ha in programma un milione di euro di investimenti sulla rete idrica di Mondovì. 

Diciannove interventi che consentiranno di sostituire oltre dieci chilometri di vecchie 

tubature ammalorate e che riguarderanno tutto il territorio comunale, dal centro storico alle 

frazioni.  

Un intervento di generale revisione della rete che risponde agli obiettivi societari per l’anno 

in corso: miglioramento del servizio e della qualità dell’acqua, riduzione dei disagi alle 

utenze, gestione più attenta del bene idrico, risorsa sempre più preziosa.  

«Sono queste le ragioni che ci hanno spinto ad investire una cifra tanto considerevole in 

lavori di manutenzione – dichiara il presidente di “Mondo Acqua Spa”, Gino Ghiazza –. Molte 

delle tubature oggi utilizzate, hanno più di cent’anni di storia: sostituirle significa ridurre 

notevolmente le perdite e la conseguente dispersione idrica, oltre che limitare i disagi alle 

utenze con continui rappezzi». 

Diciannove, gli interventi in programma, alcuni dei quali già cominciati (come l’intervento su 

Via Vecchia di Monastero oggi in corso); gli ultimi lavori del maxi progetto verranno 

appaltati nel 2018. Tra gli interventi più consistenti, oltre che quello già cominciato, che si 

completerà con un ulteriore intervento su via del Borgato e via della Galla, c’è quello su via 

San Rocchetto, vera e propria “passeggiata di Mondovì”, in cui verranno sostituiti circa 750 

metri di tubatura. Altri lavori consistenti interesseranno la strada provinciale Mondovì-

Pianfei (in Località Pogliola), via del Barberis, via dei Bertini, strada dei Curetti e via 

Barberis. 

A questi, si affiancheranno i lavori di progettazione dei più ampi interventi previsti dal 

gestore, che cambieranno in maniera profonda la rete idrica e fognaria di Mondovì 

nell’ottica della sicurezza dell’utente e del miglioramento della qualità dell’acqua. I tecnici 

stanno infatti lavorando a tre grandi studi che interesseranno Mondovì per i prossimi anni: 

la revisione delle fonti di captazione in località Dho, al fine di ridurre notevolmente la 

captazione di acque superficiali attraverso il sistema dei dreni; la revisione della rete 

fognaria afferente al rio Bozzolo (pari a circa un terzo delle utenze di Mondovì, che 

verranno collegate ad una nuova fognatura per una più corretta gestione delle acque 

reflue) e, infine, lo studio dello sviluppo dei batteri in relazione al materiale di 

impermeabilizzazione delle vasche, per garantire l’impiego dei sistemi più efficaci e più 

aggiornati.  

«Tre interventi enormi – conclude il presidente Ghiazza –, tutti in fase di progettazione e 

approvazione, per i quali sono state attivate collaborazioni con il Politecnico di Torino e con 

l’Istituto Tecnico Industriale, che si occuperanno della ricerca. servirà uno sforzo economico 

di milioni di euro, che il gestore investirà nei prossimi anni per offrire all’utente un servizio 

sempre più aggiornato ed efficiente». 


