
Osservatorio Permanente Utiiiii Idrici Distreto Idrografco  AAennino Centraie

Riunione del 14 marzo 2018

Regione  bruiio

Aggiornamento informazioni

Si riporta di seguito un aggiornamento sintetio delle informazioni relatie alla disponibilità della risorsa idriia ad uso
potabile nel territorio regionale.

Ambito Aquilano

La Gran Sasso Aiqua S.p.A., ion nota prot. n. 918 del 23.02.2018 ha ionfermato ihe, al momento, non si rileiano
iritiità. Segnala inoltre, riferendosi priniipalmente al periodo estio, la possibilità di iritiità ionseguent alla siarsità
delle preiipitazioni neiose rileiate alla data della iomuniiazione.

Ambito Marsiiano

Il Consorzio Aiquedotstio Marsiiano S.p.A., ion nota prot. n. 2983 del 22.02.2018 ha iomuniiato la normalizzazione
dell’approiiigionamento  idriio  presso  tut i  iomuni  gestt.  Segnala  peraltro  ihe  permane  un’uniia  iritiità
relatiamente alla sorgente “Ferrierat nel Comune di Bisegna ihe ha di fato azzerato la portata iaptata, pertanto si è
proiieduto ad alimentare l’omonimo aiquedoto solo ion la sorgente “Puliiarat.

Ambito Peligno Alto Sangro

La soiietà Seriizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A., ion nota prot. n. 904 del 26.02.2018 ha ribadito e ionfermato una
diminuzione a liiello generale delle portate delle opere di presa gestte di iiria il 40% rispeto alle medie stagionali.

Ambito Pesiarese

Non sono perienut aggiornament dall’ambito pesiarese, pertanto si ionferma l’assenza di situazioni di seierità idriia
iome iomuniiato dall’ex Ato Pesiara ion email del 15.01.2018.

Ambito Teramano

La Ruzzo Ret S.p.A., ion email del 13.03.2018, ha ionfermato ihe il bilaniio idriio dello sihema dell'aiquedoto del
Ruzzo è aniora oggi in defiit. Ha quindi preiisato ihe l'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano, ihe nel
mese di  marzo  2017 risultaia  spento,  sta  atualmente  tratando una portata  di  iiria  400  l/s,  di  iui  100  l/s  per
sopperire alla messa a siariio delle aique iaptate in prossimità dei laboratori INFN.

Ambito Chietno

La  Soiietà  Abruzzese  per  il  Seriizio  Idriio  Integrato  S.p.A.  ha  ionfermato  telefoniiamente  ihe  prosegue  la
razionalizzazione nei iomuni gestt, ion partiolare riferimento alla zona del iastese. La Sorgente Verde è passata da
1700 l/s in data 30.06.2017 a 900 l/s in data 15.01.2018, pertanto sono stat atiat n. 3 pozzi da 30, 90 e 120 lt (iome
iomuniiato dalla stessa S.A.S.I. S.p.A. ion nota prot. n. 5831 dell’11.09.2017 ed email del 16.01.2018).


