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Due interventi importanti per risparmiare la risorsa idrica 
Tamponate perdite a Villanova e Vicoforte 

“Mondo Acqua Spa” impegnata per risolvere le criticità in via del Castellino 
(Vicoforte) e in via Torino (Villanova M.vì) 

 
Nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, “Mondo Acqua Spa”, gestore del 

Servizio Idrico Integrato del Monregalese, è intervenuto con urgenza su due grosse perdite 

rilevate a Vicoforte e a Villanova Mondovì. I lavori sono stati realizzati il più celermente 

possibile, anche ai fini della conservazione massima della risorsa idrica in un momento di 

perdurante siccità. «In una situazione critica dal punto di vista idrico come quella di questi 

giorni – dichiara il presidente della società, Luigi Ghiazza –, per continuare a garantire 

l’acqua, senza restrizioni, a tutta l’utenza, le sole cose che possiamo fare sono il 

tamponamento delle perdite e il recupero delle vecchie captazioni dismesse. Due aspetti su 

cui si stanno concentrando tutti i nostri sforzi. I nostri tecnici sono sempre operativi, le 

vasche sono piene: al momento siamo in grado di servire tutti gli otto Comuni di nostra 

gestione senza limitazioni. Purtroppo, le condizioni della rete idrica in molti casi non 

aiutano: stiamo cercando di ripristinare tutte le falle che riusciamo a reperire e, più a lungo 

termine, stiamo investendo in importanti interventi di sostituzione delle reti ammalorate». 

 

A Vicoforte, una grossa perdita interessava la zona di via del Castellino: i tecnici 

l’hanno riparata nella giornata di mercoledì, ripristinando completamente gli scavi già entro 

la sera. La riparazione della perdita ha consentito al gestore un recupero di 2,5 litri d’acqua 

al secondo, sufficienti a soddisfare le esigenze di circa 700 persone. A seguito 

dell’intervento, la vasca di Santo Stefano, grande riserva idrica a servizio di Vicoforte, è 

tornata alla sua capacità massima. 

 

A Villanova Mondovì, invece, “Mondo Acqua Spa” è intervenuta in via Torino, 

dove, proprio all’altezza dell’incrocio con via XX Settembre, è stata rinvenuta un’ingente 

perdita (si stima che si aggiri intorno ai 3 litri al secondo) su una vecchia tubatura risalente 

agli Anni ’70 e ubicata a 4 metri di profondità. La particolare collocazione della condotta ha 

reso necessario uno scavo imponente, già ripristinato in serata, dopo che la riparazione era 

stata portata a termine. 


