
Il Consorzio Acqua Potabile Mezzana Montaldo è un ente che 

si occupa della ricerca, dell’accumulo e della distribuzione 

di acqua potabile situato nel Biellese Orientale. La filosofia 

del Consorzio prevede un’intensa promozione del rapporto 

tra amministratore e Utente, sinergia che si è dimostrata 

vincente nella gestione mutualistica delle risorse idriche. 

Ogni giorno, di concerto con i nostri Utenti, proprietari 

delle reti, ricerchiamo soluzioni sostenibili ed immediate 

per migliorare il servizio e la qualità dell’acqua distribuita.

Grazie ad un’at-

tenta ed effica-

ce gestione in chiave 

no-profit, il Consorzio 

è in grado di offrire 

minori tariffe rispet-

to al mercato ed una 

migliore qualità del 

servizio, tutto que-

sto garantendo ac-

qua con elevatissimi 

standard qualitativi. 

Trasparenza e pros-

simità tra Utente e 

Gestore sono, a diffe-

renza di ciò che acca-

de sempre più spesso 

nelle grandi realtà 

della distribuzione 

dell’acqua, valori 

imprescindibili per il 

perseguimento della 

propria missione.

Il Consorzio Acqua Potabile 

Mezzana Montaldo nasce 

nel 1907 quando gli abitanti 

della borgata di Montaldo, 

perlopiù dediti ad attivi-

tà rurali, per sopperire alla 

mancanza dell’acquedotto 

comunale, decidono di impe-

gnarsi con fondi propri per la 

creazione di una rete frazio-

nale.

Chi siamo
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Segue a pag. 2

L’Acqua un patrimonio 

prezioso.

Fonte di Civiltà

Mezzana Mortigliengo

Frazione Montaldo



Dalla captazione della pri-

ma sorgente l’acquedotto si 

è sviluppato nel corso degli 

anni dotandosi di lavatoi fra-

zionali, vasche di raccolta e 

di distribuzione.

Lo sviluppo e il miglioramen-

to continui hanno portato il 

Consorzio a raggiungere li-

velli qualitativi di vertice, 

grazie a tubazioni in PVC, 

vasche di decantazione in 

acciaio inox che non alte-

ra le qualità organolettiche 

dell’acqua e lampade a raggi 

U.V. che consentono la de-

batterizzazione senza l’ausi-

lio di sostanze chimiche. La 

propensione all’innovazione, 

i costanti investimenti sulla 

rete e il modello di gover-

nance fanno sì che il Consor-

zio Acqua Potabile Mezzana 

Montaldo sia un punto di ri-

ferimento per le analoghe 

realtà del Biellese e venga 

spesso citato come modello 

di buona gestione consortile 

delle risorse idriche. 

Segue dalla prima
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I fondatori

Il Primo Verbale - 22 settembre 1907

La prima sorgente Gli impianti attuali Gli impianti attuali

L’astrofisico Duccio Macchetto

davanti ad una fontanella



Il Consorzio Acqua Pota-

bile Mezzana Montaldo, 

nel 2007, è tra i fondatori 

dell’Associazione di Tutela 

Consorzi Acque Libere: or-

ganizzazione che riunisce 40 

acquedotti privati del Biel-

lese Orientale con lo scopo 

di tutelarli e rappresentarli 

nelle sedi istituzionali. L’As-

sociazione, anch’essa senza 

fini di lucro, si fa portavoce 

dei consorzi privati, pro-

muovendoli e richiamando 

l’attenzione degli enti locali 

sulla loro funzione di for-

nitori di servizi di pubblica 

utilità.  

Consorzio Acqua Potabile Mezzana Montaldo

3

Il Consorzio attinge da sor-

genti distribuite sul terri-

torio dei Comuni di Mezzana 

Mortigliengo e di Trivero. 

L’acqua fornita agli utenti, 

circa un centinaio, dopo la 

captazione passa attraverso 

una vasca di decantazione in 

acciaio inox, per essere poi 

inviata alla vasca di distri-

buzione situata nel punto 

più alto della zona.

I cloratori sono stati abban-

donati sin dagli anni Novan-

ta e oggi l’acqua è debatte-

rizzata attraverso lampade 

a raggi U.V., che vengono 

sostituite prima del termine 

del loro ciclo di vita per evi-

tarne la rottura.

Quattro test batteriologici 

stagionali effettuati da la-

boratori analisi autorizzati, 

garantiscono standard ele-

vati e sicurezza per il con-

sumatore. 

La nostra Acqua

Associazione di Tutela Consorzi Acque Libere



Dicono di Noi

Il Consorzio per il sociale

D
efiniti da Paolo Rumiz di 

Repubblica come l’ac-

quedotto “dell’acqua ri-

belle”, il Consorzio Acqua 

Potabile Mezzana Montaldo 

da qualche anno a questa 

parte ha suscitato l’interes-

se della stampa nazionale e 

locale che ha dedicato al suo 

modello di governance nu-

merosi articoli. Siamo stati 

oggetto delle pagine de “La 

Stampa”, “La Domenica di 

Repubblica”, “GEO”, “Fa-

miglia Cristiana”, “UNCEM 

Notizie”, “Altra Econo-

mia”, “Il Biellese”, “Noti-

zia Oggi” e ultima in ordine 

di tempo, la trasmissione 

“Presa Diretta” di RAI3 che 

ha dedicato alla nostra re-

altà una puntata dal titolo 

ACQUA RUBATA.

Inoltre il Consorzio Acqua 

Potabile Mezzana Montaldo 

collabora con una ricercatri-

ce del Dipartimento di Scien-

z e 

Economiche dell’Uni-

versità di Firenze ad un pro-

getto di ricerca sulle coope-

rative di utenza operanti nel 

settore dei servizi di risorse 

pubbliche.

Nel contesto della cele-

brazione del centena-

rio di fondazione, nel 2007, 

il Consorzio Acqua Potabile 

Mezzana Montaldo collabo-

ra con la Fondazione Maria 

Bonino  e sostiene la St. Phi-

lip’s Mission impegnata nel-

la salute-materno infantile 

nello Swaziland, una regio-

ne dell’Angola settentriona-

le. I fondi raccolti vengono 

destinati alla realizzazio-

ne dell’impianto idraulico 

di una 

struttu-

ra  pro-

t e t t a 

inaugu-

rata nel 

febbraio 

2009.
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Il sito internet

Nel 2007 il CDA del Con-

sorzio ha promosso la 

creazione di un sito inter-

net con lo scopo di far co-

noscere il proprio modello 

di gestione e di migliorare il 

servizio.

Col fine di ottenere la mas-

sima trasparenza ammini-

strativa e di avvicinare il 

Socio-Utente alla gestione, 

sul sito web vengono pubbli-

cati periodicamente i risul-

tati delle analisi di potabili-

tà dell’acqua e i verbali dei 

consigli di amministrazione 

e delle assemblee generali. 

Altre sezioni, quali “Dicono 

di Noi” o “Salvare Acqua & 

Bolletta” raccolgono rispet-

tivamente gli articoli che 

la stampa nazionale o loca-

le ha dedicato al Consorzio 

e alcuni semplici consigli 

in chiave “green” rivolti ai 

consorziati per risparmiare 

acqua potabile.
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