
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.

Parla il liquidatore dell’EVI spa, Domenico Di Vaia
CRISI IDRICA SULL’ISOLA D’ISCHIA,

QUESTI I FATTI

Ischia, 18.6.12

Desidero informare la cittadinanza in merito alla crisi nella distribuzione idrica che sta 
attraversando attualmente l’isola d’Ischia.
L’isola si approvvigiona d’acqua dalla terraferma attraverso tre condotte sottomarine. Una 
di queste, la più nuova e performante, recapita in località Lido d’Ischia e si diparte dal 
serbatoio di Monterusciello, nella zona flegrea.
Nella serata del 15 giugno 2012, la Regione Campania (che gestisce questo impianto) ha 
effettuato la totale chiusura di questa terza condotta idrica sottomarina; successivamente 
ne ripristinava parzialmente il funzionamento nella prima mattinata del 16 giugno.
In questo periodo (di caldo e di affluenza turistica) l’isola ha bisogno che la condotta in 
questione trasporti almeno 350 litri al secondo; meglio ancora 400, come avveniva durante 
l’estate scorsa.
Invece da venerdì sera oscilliamo tra 150 e 250 litri al secondo: una portata totalmente  
insufficiente a garantire un servizio efficiente.
Il gestore EVI spa sta utilizzando al massimo il suo personale e le proprie conoscenze 
tecniche per mantenere in piedi un sistema dinamico di razionamento che consenta a tutte 
le zone isolane di avere l’acqua almeno per alcune ore al giorno; ma questo significa che ci 
troviamo in una situazione di  crisi,  e  di  fatto si  stanno verificando situazioni di grave 
carenza nell’erogazione su tutto il territorio isolano.
Si ribadisce, infine, l’invito ai cittadini a limitare al massimo i consumi.

Il Liquidatore dell’EVI spa
geom. Domenico Di Vaia
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