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Progetti per Briaglia, Frabosa Soprana, Roccaforte, San Michele e Vicoforte 
A “Mondo Acqua” 500 mila euro per la siccità 2017 

«Fondi che verranno spesi in opere sul territorio, non per pagare le 
autobotti» 

 
Oltre un milione e centomila euro di contributi a fronte dell’emergenza siccità 2017 

in Granda e, di questi, quasi la metà destinati al Monregalese. È quanto stanziato dal 
Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso, con una delibera passata in questi giorni alla 
fase attuativa. Sul territorio provinciale arriveranno infatti 1.195.427 euro, di cui 496 
mila euro spetteranno a “Mondo Acqua Spa”, gestore del Servizio Idrico Integrato 
del Monregalese, premiato da un’attenta progettazione su tutta la rete.  

Una notizia accolta con entusiasmo dall’attuale ‘governance’ aziendale, che ha 
fortemente voluto il recupero delle vecchie captazioni dismesse e il potenziamento 
dell’infrastruttura: strategie che hanno consentito di rispondere al meglio all’emergenza 
siccità. Nell’estate 2017, “Mondo Acqua Spa” è infatti stato l’unico gestore della 
Provincia a non richiedere ordinanze di limitazione al consumo, intervenendo 
anzi anche a favore di alcuni alpeggi in difficoltà. 

I contributi oggi in arrivo sono stati assegnati tenendo conto di tre obiettivi: 
collaborare alle spese delle forniture di acqua garantite per mezzo di autobotti, aiutare i 
gestori a sostenere i costi dei lavori svolti in somma urgenza e favorire l’attuazione di 
quelli urgenti, in gran parte oggi in fase di progettazione. “Mondo Acqua Spa”, che tra i 
gestori della Granda è quello che si è aggiudicato più contributi, spenderà interamente 
i finanziamenti in lavori per il territorio, non avendo mai dovuto far ricorso 
all’impiego di autobotti per garantire il servizio. 

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto una cifra così importante da investire sul 
territorio in urgenza e somma urgenza – commenta il presidente di “Mondo Acqua Spa”, 
Luigi Ghiazza – e non, come molte altre realtà, per pagare le corse effettuate con le 
autobotti l’estate scorsa. Se siamo riusciti a garantire la regolare erogazione dell’acqua in 
tutti gli otto Comuni di nostra competenza, senza limitazioni, in una situazione delicata 
come quella dell’estate 2017, è stato solo grazie ad un’attenta manutenzione della rete, 
alla tempestività nella riparazione dei guasti e al recupero di vecchie captazioni. La strada 
è tracciata, proseguiremo su questa linea. Ringraziamo l’assessore regionale Valmaggia 
per l’interessamento e la tempestiva comunicazione: i contributi ottenuti rispondono 
all’ottima progettazione dei nostri tecnici, che hanno lavorato con l’obiettivo del 
miglioramento, anche a lungo termine, dell’acquedotto».  

Nel dettaglio, “Mondo Acqua” ha ottenuto oltre 16 mila euro per interventi già 



realizzati in somma urgenza e urgenza a Briaglia, Roccaforte Mondovì e Frabosa Soprana 
(a questi si aggiungono i 5.000 euro di contributo per concludere il recupero della vasca 
di Monte Moro, oggi in corso). Le cifre più imponenti riguardano invece gli interventi 
urgenti ancora in fase di progettazione, che consentiranno il potenziamento delle 
captazioni e il miglioramento nella gestione della risorsa nei territori di Frabosa Soprana 
(50 mila euro per il recupero di Rio Canà), Roccaforte Mondovì (125.000 euro per la rete 
idrica in località Lurisia), San Michele Mondovì (200 mila euro per la nuova sorgente in 
località Borbera) e Vicoforte (100 mila euro per il pozzo località Fornace). Investimenti 
che, complessivamente, sfiorano il mezzo milione di euro e da cui trarrà beneficio l’intero 
sistema di approvvigionamento della rete distributiva.  

 


