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Milano, 26 luglio 2017 

 
 
Oggetto: Richiesta chiarimenti emergenza acqua a Roma 
 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con la presente intende manifestare grande 
preoccupazione in relazione ai recenti eventi che stanno interessando il sistema di rifornimento idrico della 
Capitale. 
 
Dalle cronache delle ultime ore è emerso un quadro di seria emergenza che, partendo dal caso della città di Roma, 
con le perdite di rete e le inefficienze di gestione denunciate dai media in questi giorni in seguito all’annuncio del 
razionamento dell’acqua nel Comune di Roma, rimette in evidenza un problema più generale che riguarda le 
deficienze del sistema idrico nazionale. 
 
In un momento stagionale di grande siccità e di afflusso turistico, Altroconsumo, con i suoi 400.000 soci in tutti 
Italia, 40.000 dei quali nella Regione Lazio, rivendica fermamente il proprio ruolo di difensore dei diritti dei 
consumatori, chiedendo formalmente alle SS.VV. di fornire informazioni ufficiali ed esaurienti sugli aspetti di 
seguito elencati: 
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1. Quale/i soluzione/i alternativa/e allo sfruttamento del Lago di Bracciano, viste le condizioni di sofferenza 
idrica in cui versa, la Giunta regionale, l’Amministrazione comunale e la società ACEA intendono adottare 
per far fronte all’emergenza. 
 

2. Quali interventi intendono porre in essere codeste spettabili istituzioni e la società ACEA per garantire il 
regolare e ininterrotto funzionamento della fornitura idrica nella Capitale a fronte della situazione di crisi 
denunciata. 

 
3. Quali sono e in che stato versano le risorse idriche terze utilizzate per rifornire d’acqua i cittadini romani, 

e quali politiche sono previste per salvaguardarle. 
 

4. Qual è il piano di intervento per riparare e manutenere la rete idrica ed eliminare le perdite che 
attualmente superano il 40% delle quantità d’acqua immesse, stando a quanto riportato da più fonti.  

 
5. Con quali modalità si intende affrontare gli effetti posti dai cambiamenti climatici che stanno alternando 

periodicamente emergenze siccità a emergenze “alluvioni” per piogge torrenziali.  
 
Seriamente preoccupati per le paventate conseguenze sulla cittadinanza e in virtù del nostro ruolo di promotori e 
difensori degli interessi e dei diritti fondamentali dei consumatori/cittadini, Altroconsumo stigmatizza il mancato 
coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nella gestione di questa vicenda, tanto più che sono in essere più 
tavoli di lavoro promossi da codeste spettabili istituzioni, ai quali le associazioni di consumatori hanno sempre 
contribuito positivamente e costruttivamente.  
 
Resta quindi inteso che la nostra Organizzazione si riserva di tutelare i cittadini consumatori nelle sedi legali 
opportune qualora si rendesse necessario, non escludendo la richiesta di riduzione proporzionale delle bollette 
pagate in funzione dell’erogazione ricevuta. 
 
Certi di una vostra tempestiva risposta, disponibli a esporre le nostre posizioni in un incontro formale, porgiamo 
cordiali saluti. 
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