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Interrogazione 58/2020 “Sostegno della Città di Bellinzona
all'accesso di tutte e tutti all'acqua potabile” di Alessandro
Lucchini

Egregio signor Lucchini,
il Consiglio comunale della Città di Bellinzona in data 29 gennaio 2018 ha approvato il
Regolamento di fornitura dell’acqua potabile. L’articolo 76 cita: “Viene prelevato un
contributo di solidarietà per l’accesso all’acqua potabile nel mondo, che ammonta a 1 cts/mc
dell’acqua fatturata all’utenza. L’azienda, con preventivo accordo del Municipio sulla specifica
destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel
mondo l’accesso all’acqua potabile.”

Annualmente vengono fatturati all’incirca 5 milioni di mc di acqua all’utenza che
generano quindi un contributo annuo pari a 50'000.- fr. da destinare quale contributo di
solidarietà.
Considerato l’importante importo e sulla base dell’esperienza maturata da altre aziende
e Comuni, AMB ha instaurato una collaborazione con la FOSIT (Federazione delle ONG
della Svizzera italiana) volta a permettere di devolvere il fondo a progetti meritevoli
elaborati da organizzazioni serie, scongiurando così eventuali finanziamenti non
appropriati e non in linea con quanto previsto all’art. 76 summenzionato.
Sulla base dell’accordo stipulato, la FOSIT, per la prima volta nel 2019, ha istituito un
concorso pubblico destinato alle diverse ONG che hanno sottoposto progetti che
riguardano principalmente l’acqua.
Gli specialisti della FOSIT hanno quindi eseguito un’attenta analisi dei progetti pervenuti
sulla base di criteri di serietà, pertinenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità
ambientale ed hanno proposto per l’anno 2019 i seguenti progetti meritevoli di sostegno
elaborati dalle organizzazioni non governative:

ONG: COOPI Suisse
Progetto: Contributo allo sviluppo delle opere strutturali nel Sila per il potenziamento
dei meccanismi di gestione locali delle risorse agropastorali - Fase 2 (Ciad)
Contributo AMB: CHF 18'000
ONG: Espérance ACTI
Progetto: Acqua potabile per il distretto di Go Quao (Vietnam)
Contributo AMB: CHF 10'000
ONG: HELVETAS Swiss Intercooperation
Progetto: Laafia – Salute per scolari e famiglie grazie all’acqua potabile e all’igiene
(Burkina Faso)
Contributo AMB: CHF 7'000
ONG: SAED
Progetto: CLARA: accesso all’acqua potabile e promozione delle buone pratiche di igiene
(Etiopia)
Contributo AMB: CHF 15'000
Con riferimento alla domanda posta dall’interrogante, senza voler entrare in un giudizio
di merito sul progetto dell’Associazione Svizzera-Cuba, il Municipio invita la stessa
Associazione come pure tutte le altre ONG presenti sul territorio a voler partecipare al
prossimo concorso pubblico che sarà indetto anche per il 2020 dalla FOSIT.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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