
PAITA – Ai ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili –  

Premesso che: 

da circa sei mesi il territorio del comune di Andora (SV) versa in uno stato di forte siccità, dovuta 

all’assenza prolunga di pioggia che si è tradotta in un significativo svuotamento dei pozzi; 

detto svuotamento, unitamente alla prossimità del mare, avrebbe comportato l’avanzamento del 

cuneo salino, causando la fuoruscita di acqua marina tanto dalle abitazioni quanto dagli esercizi 

commerciali sul territorio, con indubbi riflessi anche sul piano sanitario ed economico; 

la presenza di acqua salata e non depurata nel sistema idrico ad uso domestico, infatti, risulta foriero 

di numerose criticità (reazioni allergiche, danneggiamento di elettrodomestici, attivazione di canali 

di approvvigionamento idrico paralleli con costi a carico dell’utente o titolare dell’esercizio 

commerciale, difficoltà nell’erogazione di servizi di assistenza agli anziani, turismo ecc.) e nonostante 

la loro sussistenza sia stata sottolineata con forza dalla comunità locali (si vedano, in particolare, le 

iniziative intraprese dal Comitato Acqua cara in bolletta, Assoutenti, Onda Ligure Consumo e 

Ambiente) non si ha ancora conto delle tempistiche previste per ripristinare la normalità del servizio; 

al di là della carenza di precipitazioni, le ragioni di tale stato di fatto sembra derivare proprio da un 

sistema infrastrutturale e di approvvigionamento obsoleto e spesso disfunzionale per ragioni di 

carattere meramente burocratico; 

la situazione delle risorse idriche della zona, ad ogni modo, dimostra l’urgenza di interventi 

infrastrutturali volti a rafforzare i sistemi di approvvigionamento, posto che anche i suddetti territori 

sono stati oggetto – in particolare durante l’estate – di interruzioni del servizio e tentativi di 

contingentamento dell’utilizzo di acqua a uso domestico, costringendo spesso al ricorso alle autobotti, 

che però non possono in nessun caso rappresentare una soluzione di lungo periodo; 

si chiede di sapere: 

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per ripristinare il normale funzionamento 

del sistema di approvvigionamento idrico del territorio del comune di Andorra, al fine di garantire il 

pronto rispetto degli standard igienico-sanitari, nonché per assicurare sia la rapida realizzazione di 

interventi infrastrutturali di potenziamento del sistema, sia la verifica della corretta gestione dello 

stesso da parte della società a essa deputata.  

 


