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AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Distretto dell'Appennino Centrale 

Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici 
Riunione del 29 agosto 2017- Sessione ordinaria e straordinaria 

Comunicato 

A conclusione della sessione ordinaria e straordinaria, l'Osservatorio, in qualità di Cabina di 
Regia, presa in esame l 'illustrazione della situazione aggiornata sulla base dei dati resi disponibili 
dalle regioni e dagli ATO e dai gestori, dichiara: 

l. Richiesta in corso di dichiarazione dello stato d'emergenza da parte della Regione 
Marche e inizio dell'iter da parte della Regione Abruzzo; 

2. Deliberazioni del Consiglio dei Ministri dello strato di emergenza in relazione alla crisi 
di approvvigionamento idrico a uso idropotabile nel territorio delle Regioni Umbria e 
Lazio (7 agosto 2017); 

3. Evoluzione della crisi idrica nella Regione Lazio: 
- AT02 Lazio Centrale: è stato aggiornato il quadro previsionale al mese di settembre 

delle risorse e dei prelievi; la Regione Lazio riferisce che, ai sensi dell'articolo 17 
comma 99 della Legge Regionale 14 agosto 2017 n. 9, la Giunta Regionale individua 
gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico entro sessanta giorni dalla data di 
approvazione della suddetta legge e successivamente si procederà ad esercitare i 
poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni che non abbiano provveduto al 
trasferimento delle infrastrutture al Gestore unico dell' ATO; si impegna altresì a 
riferire in merito all'adduzione di risorsa idrica dalle sorgenti del Gari; ACEA AT02 
comunica che dal 12 agosto u.s. ha sospeso il prelievo dal lago di Bracciano che 
riprenderà, nei limiti consentiti, a partire presumibilmente dal primo settembre 
attuando progressivamente anche la riduzione della pressione dell'acqua di notte 
nella rete idrica in molti quartieri di Roma e a Fiumicino; 

- AT04 Lazio Meridionale: permangono le criticità nel Sud Pontino dove è entrata in 
funzione la fornitura del pozzo Panapesca a Gaeta ed è in corso l'attivazione del 
pozzo in località 25 Ponti in Formia; permane la difficoltà ad Amaseno dove si sta 
pensando di creare una adduttrice da Fiumicello, a sua volta potenziato dalle sorgenti 
autorizzate dalla Regione; sono stati presi in considerazione parte degli interventi 
proposti dall'Egato e dal Gestore per quanto alla condotta di adduzione idrica per 
l'approvvigionamento di 160 1/s dalla Campania; l' ATO 4 ed il gestore Acqualatina 
spa riferiscono circa la difficoltà nel sud pontino ed in Amaseno per le interruzioni di 
erogazione dell'acqua in periodi lunghi della giornata in relazione alle manovre e 
turnazioni, disagi che vanno ormai avanti da due mesi, sopperiti dalla capillare 
distribuzione delle autobotti; 

4. Evoluzione della crisi idrica nella Regione Marche: su richiesta della Regione 
l'Osservatorio decide di elevare ad alto il livello di severità idrica nella provincia di 
Macerata; 

5. Evoluzione della crisi idrica nella Regione Abruzzo: su richiesta della Regione 
l'Osservatorio decide di elevare ad alto il livello di severità idrica nei territori della Piana 
del Cavaliere (Marsicana) servito dallo schema idrico che alimenta anche parte del 
Reatino laziale e del Sangro-Vastese con riferimento ai territori appartenenti al Chietino 
abruzzese e al Vastese molisano del distretto dell'Appennino Centrale serviti dallo 
schema idrico afferente all'invaso del Chiauci nel distretto dell'Appennino Meridionale; 



6. Convocazione della prossima riunione ordinaria e straordinaria per il giorno 12 
settembre p.v. (ore 10.30) presso gli uffici dell'Autorità di bacino con il seguente Ordine 
del Giorno: 
• informativa sull'audizione in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, 
• evoluzione della crisi idrica nel territorio del Distretto e misure adottate e da 

adottare in conseguenza della richiesta di Dichiarazione dello stato d'emergenza 
nelle Regioni Abruzzo e Marche, oltre ad approfondimenti per le Regioni Toscana, 
Umbria e Lazio, a cura dei rappresentanti regionali, 

• evoluzione del livello di severità nelle regioni Marche e Abruzzo, 
• informazione sul documento in corso di predisposizione sul Lago di Bracciano a 

cura di ISPRA; 
7. Approvazione definitiva del programma triennale delle attività dell'Osservatorio. 

Il Segretario Generale 
(dott. ing. Gior io Cesari) 

~ ~ 


