Management Response
Le temperature in Svizzera stanno aumentando a una velocità doppia rispetto alla media globale e si
registrano eventi di pioggia intensa più frequenti e ondate di calore più pronunciate. Tuttavia, disponiamo
di risorse idriche sufficienti sia oggi che nel lungo periodo: le carenze idriche temporanee possono essere
compensate attraverso la ritenzione dell’acqua, la creazione di reti regionali e l'ottimizzazione della
gestione.
In molte regioni del Sud globale non sarà così facile. È quindi ancora più importante mostrare solidarietà
alle persone che stanno già soffrendo molto più di noi per gli effetti del cambiamento climatico e che
saranno molto più colpite in futuro.
Poiché lasciamo una grande impronta (idrica) con beni e servizi importati dall'estero, abbiamo un forte
interesse a sostenere gli sforzi per promuovere la gestione sostenibile dell'acqua e l'adattamento al clima
all'estero. Questo è l'unico modo per dare alle persone del Sud globale un'equa possibilità di costruirsi un
sostentamento nel proprio Paese senza doverlo lasciare.
Per questo motivo, Solidarit'eau Suisse facilita, accompagna e promuove l'impegno dei comuni e delle
aziende dell’acqua potabile svizzere nel sostenere progetti di acqua potabile e servizi igienico-sanitari nei
Paesi del Sud del mondo e sostiene anche la cooperazione tra comuni svizzeri e stranieri in presenza di una
domanda corrispondente.
Le seguenti opzioni sono generalmente disponibili per i progetti di sostegno:
• Donazioni dei comuni: Decisione del Consiglio comunale nell'ambito della propria competenza
finanziaria (come importo una tantum o ricorrente annualmente) o dell'Assemblea comunale (ad
esempio, nell'ambito di un importo iscritto a bilancio per la "cooperazione allo sviluppo" o la
"sponsorizzazione").
• Contributi volontari da parte dei contribuenti: Coloro che sono disposti a fare una donazione si
registrano presso il Comune in modo da ricevere la fattura per il contributo di solidarietà con la
prossima bolletta dell'acqua. La fattura riporta il contributo di solidarietà separatamente e indica che
può essere annullato in qualsiasi momento.
• Finanziamento dalle tasse: Alcune opere nel campo della fornitura di acqua potabile e/o dello
smaltimento delle acque reflue conoscono altre fonti di reddito indipendenti dalla contabilità oltre ai
canoni, tra cui i canoni o i proventi di servizi a terzi, i profitti di eventi/anniversari/campagne collettive o
i proventi di affitti di immobili. Questi non rientrano nella rigida destinazione dei proventi delle tasse, in
modo che i responsabili possano decidere di fare donazioni a progetti nel Sud globale nell'ambito delle
loro competenze finanziarie.
Finora, diversi comuni hanno riscosso un "centesimo solidale", finanziato con le tariffe dell'acqua potabile
e/o delle acque reflue. Poiché attualmente in Svizzera non esiste alcuna base giuridica per il "centesimo
solidale", né a livello federale né a livello cantonale, Solidarit'eau Suisse consiglia di non continuare a
riscuoterlo. Solidarit'eau Suisse sconsiglia inoltre di addebitare tacitamente il contributo di solidarietà a chi
paga le tasse come procedura standard, con la possibilità di rinunciare.
Questa nuova prassi si basa su un parere legale commissionato da Solidarit'eau Suisse nel marzo 2022
(saremo lieti di fornirvi la relativa relazione su richiesta). In questo modo si crea chiarezza e una solida base
giuridica, affinché nulla ostacoli la continuità e l'espansione dell'impegno di Solidarit'eau Suisse!

