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MESSAGGIO MUNICIPALE CONCERNENTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO E
TARIFFE DELL’AZIENDA COMUNALE DELL’ACQUA POTABILE
Tenero, 9 maggio 2011

Preavviso: revisione ACAP

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

La distribuzione dell’acqua, servizio erogato dall’ente pubblico locale, è un tema sempre
più importante; basti pensare che, a livello mondiale, la quantità e la qualità dell’acqua
sono significativamente peggiorate a causa dei comportamenti individuali e collettivi che
pregiudicano la gestione sostenibile di questa risorsa naturale.
Non tutti gli abitanti della Terra hanno la fortuna di poter accedere all’acqua potabile.
La carenza di tale bene risulta poi essere anche fonte di malattie, focolai d’infezione
contagiose e di morte. Le malattie correlate al consumo di acqua insalubre sono la
principale causa di mortalità infantile nel mondo.
Più di un miliardo di persone non ha accesso a risorse di acqua potabile, 2,5 miliardi di
persone non dispongono di impianti igienici adeguati, e più di 3 milioni di persone muoiono
ogni anno di malattie dovute alla scarsa qualità dell’acqua.
Le Associazioni umanitarie ne fanno un gran parlare, ma è dimostrato che solo i fatti
concreti risolvono le situazioni.
Sensibile a questa triste condizione, il Municipio propone di fornire il proprio contributo,
ancorando nel regolamento dell’Azienda una presa di coscienza relativa all’importanza
che riveste la risorsa acqua (nuovo articolo 3a cpv. 1) e di condividere questa fortuna con
chi vive in stato di precarietà idrica, devolvendo a scopo umanitario 1 cts per ogni metro
cubo d’acqua fatturata annualmente all’utenza (nuovo articolo 3a cpv. 2). Questo importo,
che corrisponde a circa 4'000.-- franchi l’anno, sarà versato ad associazioni ed enti,
riconosciuti ufficialmente, che operano nel settore.
Ricordiamo, ad esempio, l’Associazione Beogo che opera in Africa, nel Burkina Faso, e
della quale fanno parte attiva due nostri concittadini: Mario e Beatrice Canevascini di
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Contra. Nel corso del 2011 questa Associazione sostiene un progetto di coltivazione di
ortaggi basato sul sistema “goutte à goutte”: un metodo di irrigazione che somministra
lentamente acqua alle piante, attraverso una rete di tubi, con l’obiettivo di minimizzare
l’utilizzo. L’acqua è prelevata con una pompa a motore da un pozzo profondo 18 metri,
viene in seguito accumulata in un serbatoio di 3'000 litri, posto a 5 metri dal suolo. La
pompa può essere azionata anche a mano.
Ricordiamo anche l’impegno della Croce rossa svizzera nella costruzione di sistemi di
approvvigionamento idrico e di impianti sanitari nei Paesi in via di sviluppo.
Vi proponiamo pertanto di inserire nel regolamento dell’Azienda, nel capitolo introduttivo
“Scopo dell’Azienda”, il nuovo articolo 3a del seguente tenore:
Articolo 3a - Solidarietà
1
L’acqua potabile è una risorsa limitata e vulnerabile, indispensabile alla vita, allo
sviluppo e all’ambiente. Come tale è considerata un bene comune e un patrimonio
di tutta l’umanità.
2
Il Municipio devolverà annualmente a scopo umanitario 1 cts per ogni mc di acqua
fatturata all’utenza.
In Svizzera l’accesso all’acqua potabile è un privilegio, e questo ci induce moralmente ad
essere solidali con altre regioni più sfavorite del mondo.
Tenero-Contra è un Comune che ha sempre riservato particolare importanza alla preziosa
risorsa acqua; con questo atto, le cui conseguenze finanziarie sono sicuramente
sopportabili, l’intenzione è quella di evidenziare l’impegno della comunità.
Con queste premesse vi proponiamo di risolvere:
1. E’ approvato il nuovo articolo 3a del Regolamento e tariffe dell’Azienda comunale
dell’acqua potabile, come ai considerandi.
2. Il nuovo articolo entra in vigore con l’approvazione dell’autorità cantonale.
3. Il Municipio é autorizzato ad applicare il cpv. 2 a partire dall’esercizio 2010.
Con ossequio.
Per il Municipio di Tenero-Contra
Il Sindaco:
Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti
f.to Vittorio Scettrini

