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Ischia, 7.11.2006

Dopo la frana di Pozzuoli bisogna aspettare che la Regione realizzi
almeno un impianto provvisorio 

ISCHIA, L’EMERGENZA IDRICA SI RIDUCE
MA PROSEGUE

L’”Energia Verde Idrica” spa, Acquedotto delle isole di Ischia e Procida, ricorda che a 
causa  di  eventi  franosi  verificatisi  a  Pozzuoli,  con  il  conseguente  danneggiamento  di 
un’importante condotta regionale di adduzione idrica, a partire dal primo novembre 2006 
l’isola d’Ischia sta soffrendo una carenza idrica che, seppur alleviata rispetto all’inizio 
dell’emergenza, perdura tuttora.
Infatti, nonostante il ridotto fabbisogno dovuto al clima invernale ed alla bassa stagione 
turistica,  il  quantitativo  ricevuto  attualmente  tramite  le  linee  sottomarine  è  comunque 
nettamente inferiore alle reali necessità delle isole.
Per questo motivo l’EVI è costantemente impegnata ad organizzare un sistema dinamico 
di turnazioni, che viene strutturato quotidianamente in base alla reale quantità di acqua in 
arrivo dal continente.
In linea di massima attualmente l’erogazione avviene in una fascia oraria mattutina che va 
dalle ore 8.00 alle 13.00. Naturalmente, a causa della conformazione del territorio isolano, 
della  rete  e dell’assorbimento,  ci  potrebbero essere zone servite  per  un numero di  ore 
inferiore a quello indicato.
Tutte le zone isolane, comunque, ricevono acqua quotidianamente, perlomeno per alcune 
ore.
Bisogna aspettare che la Regione Campania realizzi un impianto provvisorio che consenta 
di ripristinare parzialmente la condotta danneggiata a Pozzuoli. Il cosiddetto “by pass” in 
fase  di  allestimento  permetterà  di  ripristinare  un  livello  di  distribuzione  accettabile, 
quantomeno per i mesi invernali.
Le  stime per  un  ritorno  alla  piena  normalità  sono  comunque ottimistiche,  dato  anche 
l’impegno che la Regione Campania sta dimostrando nell’affrontare la situazione.

L’ADDETTO STAMPA
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