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Si è rotta una condotta di adduzione al maxiserbatoio 

del “Montagnone Alto”. I lavori di riparazione sono in corso 
ISCHIA: PER UN GUASTO, PROBLEMI NELLA 

DISTRIBUZIONE IDRICA IN ALCUNE ZONE 
 
L’EVI spa comunica che, a causa dell’improvvisa rottura di una importante condotta di 
adduzione al serbatoio del “Montagnone Alto” ad Ischia, si sta verificando in queste ore 
una situazione di crisi nella distribuzione della dorsale nord-occidentale dell’isola d’Ischia, 
di cui il maxiserbatoio del Montagnone è elemento cruciale. 
A soffrire disagi sono quindi le zone alte di Casamicciola Terme ed il territorio dei 
Comuni di Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana. 
La condotta appartiene alla Regione Campania, che si è infatti subito adoperata per 
ripararla. 
Al momento in cui viene emesso questo comunicato, una ditta incaricata dalla Regione sta 
effettuando i necessari lavori che proseguiranno, se necessario, anche nella notte tra sabato 
e domenica. 
Tecnici ed operai dell’EVI stanno naturalmente seguendo i lavori e supportando 
totalmente la Regione Campania. 
Si stima, salvo imprevisti, che nella giornata di domenica 20 agosto sarà possibile 
ripristinare le scorte idriche nei serbatoi sul territorio ed assicurare, quindi, almeno una 
turnazione. 
La distribuzione dovrebbe tornare alla normalità nella mattinata di lunedì 21 agosto. 
Da rilevare che questa è la prima crisi idrica dell’estate 2006, altrimenti trascorsa senza 
problemi rilevanti. Purtroppo cade in un momento in cui i consumi sono elevatissimi, a 
causa della concomitanza del picco di presenze turistiche sull’isola e dell’eccezionale 
ondata di caldo che sta interessando le nostre zone. 
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