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La situazione di crisi è cominciata con la frana a Pozzuoli il primo novembre
ISCHIA, PROSEGUE L’EMERGENZA IDRICA

La Regione promette: by pass pronto entro dicembre

L’Energia Verde Idrica (EVI) spa, Acquedotto delle isole di Ischia e Procida, rende noto 
che, purtroppo, prosegue ancora l’emergenza idrica che sta interessando l’isola d’Ischia 
dal  primo  novembre,  quando  una  grossa  frana  verificatasi  in  località  La  Schiana,  a 
Pozzuoli, ha distrutto, tra le altre cose, un tratto di un’importante condotta di adduzione.
Da  allora  Ischia  riceve  circa  13mila  metri  cubi  di  acqua  al  giorno,  a  fronte  di  un 
fabbisogno che, in questo periodo invernale, è di almeno 25mila metri cubi.
Dalla conferenza di servizi tenutasi il 15 novembre era emerso che la Regione Campania 
avrebbe costruito un “by pass” provvisorio per ripristinare parzialmente l’afflusso idrico 
verso l’isola, in vista della definitiva riparazione della condotta.
Purtroppo  le  difficoltà  riscontrate  inizialmente  dai  tecnici  regionali  sono  state  tutte 
confermate e, anzi, si sono rivelate ancora più serie.
Una voragine di settanta metri di profondità rende i lavori assai difficoltosi; la situazione è 
peggiorata dalla natura dell’area, che presenta cavità, falde freatiche e materiali tufacei; 
inoltre la zona interessata dalla frana è sottoposta a vincoli archeologici.
Allo stato la Regione prevede di terminare la realizzazione del by pass entro il mese di 
dicembre.
Intanto  l’EVI  prosegue  nello  sforzo  organizzativo  teso  ad  assicurare  alcune  ore  di 
erogazione idrica quotidiana tramite un sistema di turnazioni dinamiche.
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