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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 172/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 260'000.- PER 
IL COLLEGAMENTO DELL’ACQUEDOTTO DI LOTTIGNA ALLA RETE IDRICA DI TORRE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
il Municipio vi sottopone la richiesta di credito per poter eseguire il collegamento dell’acquedotto di 
Lottigna alle rete idrica di Torre (Blenio). 
 
Premessa 
La frazione di Lottigna è alimentata da un’unica sorgente, situata a 1200 msm, in zona impervia e 
di difficile accesso. Presenta ampie variazioni di portata (da 30 a 200 l/min ) che rendono difficile 
garantire un’adeguata erogazione di acqua nei periodi di grande siccità (e quindi anche una 
efficace lotta contro gli incendi) come capitato nell’estate del 2004. La zona geologica in cui si 
trova la rende permeabile agli agenti esterni. 
 
Durante l’ispezione eseguita in settembre ai nostri acquedotti, il laboratorio cantonale ha voluto 
accertare lo stato dei manufatti (sorgenti, serbatoi, camere di rottura) di tutta la rete idrica. 
L’analisi severa e dettagliata ci impone a breve termine degli interventi di risanamento e/o di 
messa in regola delle infrastrutture, a tutela della qualità dell’acqua. Pur non avendo mai avuto 
problemi di potabilità dell’acqua, a causa del superamento di alcuni valori soglia di contaminazione 
il Laboratorio cantonale ci ha imposto di intervenire con urgenza sugli acquedotti di Corzoneso e di 
Lottigna. A Corzoneso siamo intervenuti impermeabilizzando la captazione di Rusgia e istallando 
precauzionalmente dei sistemi di potabilizzazione ad ultravioletti presso 2 serbatoi. A Lottigna si è 
preferito il collegamento provvisorio con la rete idrica di Torre, in attesa dell’esecuzione definitiva 
come prevista dal piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI). 
 
Le valutazioni preliminari 
Il PCAI della Media Valle di Blenio, approvato di recente dal CdS, prevede il collegamento tra 
Torre e Lottigna. Un intervento alla sorgente di Lottigna è sconsigliato per le sue caratteristiche 
(accesso, geologia, portata). Il collegamento alla rimanente rete idrica comunale risulta molto 
oneroso e tecnicamente problematico in quanto necessiterebbe di un sistema di pompaggio. 
 
Progetto, preventivo di spesa  
Lo studio Lucchini-Mariotta e Associati ha fatto i necessari approfondimenti per capire che tipo di 
intervento proporre, ponendo in primo piano anche l’aspetto della lotta contro gli incendi.  
Verificate diverse ipotesi si è giunti alla conclusione che l’intervento migliore risulta essere il 
seguente: 
 
1. Mantenimento dell’attuale serbatoio di Lottigna 
Si tratta di un serbatoio ancora in buono stato e che per i prossimi 20-25 anni non necessita di 
interventi di manutenzione importanti. La sua capacità di 40 m3 garantisce una buona riserva sia 
per il consumo giornaliero che per la lotta contro gli incendi. 
La sua eliminazione renderebbe necessario posare una condotta di collegamento (a partire dal 
serbatoio di Torre) di diametro maggiore, ma sproporzionata rispetto al fabbisogno idrico effettivo, 
proprio per garantire una sufficiente erogazione in caso di incendi. 
 
2. Posa di una condotta PE DN 63 
La planimetria allegata indica il tracciato previsto per la nuova condotta di adduzione. 
La condotta ha un diametro esterno di 63 mm che garantisce sufficiente portata per la il consumo 
della popolazione residente (attuale e futura) nella frazione di Lottigna e  basterebbe anche 
qualora in futuro il campeggio dovesse richiedere l’erogazione di acqua dalla rete comunale. 
Il costo di questo investimento, compreso l’intervento per la posa provvisoria di una condotta per 
quest’inverno è di franchi 260'000, così suddiviso: 
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 - posa condotta provvisoria   8'000.- 
 - costi di esbosco+diversi 23'000.- 
 - opere da impresario           120'000.- 
 - opere da idraulico  50'000.- 
 - Onorario  spese  39'000.- 
 - IVA 8%+arrotond.  20'000.- 
 
Coerenza con il piano finanziario e incidenza sui conti dell’azienda 
Nel piano finanziario 2011-2015 questo investimento era stimato in fr. 200'000.-  e previsto dopo il 
2015. Viste le imposizioni del laboratorio cantonale il suo anticipo è stato deciso nel corso del 
mese di ottobre e si pensava che, a causa dei rinnovi dei poteri comunali, le varie procedure 
avrebbero permesso di iniziare i lavori solo dopo l’estate 2012. Grazie alla disponibilità dei 
progettisti ed alla occasione di un consiglio comunale straordinario, se il credito verrà concesso 
l’esecuzione terminerà entro l’estate.   
Questo intervento è previsto dal PCAI e pertanto rientra nelle opere sussidiabili. Stando alle recenti 
graduatorie della nostra forza finanziaria questo dovrebbe essere del 40%, ciò che ridurrebbe 
l’investimento netto a nostro carico a 150'000.-, con un conseguente  aggravio della gestione 
corrente di circa franchi 10'000.- (7 % = interessi + ammortamenti). Questo investimento non avrà 
al momento alcuna incidenza sulle tasse d’uso. 
 
La sorgente attuale di Lottigna  
La sorgente attuale di Lottigna sarà mantenuta in funzione ma evidentemente non immessa in 
rete. Il dislivello tra sorgente e serbatoio e la portata potrebbero far ipotizzare uno sfruttamento 
idroelettrico. Questa valutazione non è stata fatta visto che né la sorgente né la condotta sono 
oggetto di interventi di risanamento. 
 
Il rapporto con l’azienda comunale dell’acqua potabile di Blenio 
Ne prossimi mesi concorderemo con l’azienda comunale di Blenio le condizioni e le modalità di 
fatturazione dell’acqua fornita. Per chiarezza è prevista la posa di un contatore e di un galleggiante 
in modo che da Torre ci giunga solo l’acqua che verrà consumata.   
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Visto quanto precede invitiamo il consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di franchi 260'000.- per l’esecuzione del collegamento dell’acquedotto 
    di Lottigna  alla rete idrica di Torre (Blenio); 
 
2. il credito scadrà il 31.12.2013 se non utilizzato. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
Acquarossa, 21 dicembre 2011 
 
 
 


