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OGGETTO: Grave carenrza idrica - Sorgente Capo Fiume. 

Con riferimento alla pregressa corrispondenza - ed in particolare alla nota 8250 del 

3.4.2012 avente ad oggetto "carenza idrica 2012 - divieto di innaffiamento" - si 

forniscono ulteriori ed approfondite informazioni relativamente alla sorgente Capo 

Fiume. 
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a} Aspetti generali dell'acquedotto di Capo Fiume 

L'acquedotto di Capo Fiume ha origine dalle sorgenti omonime presenti nel Comune 

di Collepardo e si sviluppa per oltre 100 km, adducendo acqua nei seguenti comuni. 
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A seguito della scarsa piovosità si è verificato l'abbassamento delle portate della 

sorgente, allo stato attuale ridotto del 37%, determinando per tutti i Comuni, serviti 

dall'acquedotto di Capo Fiume - una forte diminuzione di portata idrica per effetto 

della sensibile riduzione d'erogazione da parte della citata sorgente stessa. 

Tale diminuzione ha spinto la Società, ad integrare la distribuzione idrica nelle zone 

suddette attraverso prelievi effettuati dall'acquedotto di Posta Fibreno e 

conseguentemente ad attuare sul territorio un piano di turnazione al fine di 

garantire una distribuzione equa della risorsa. 



Dai grafici sottostanti si evince la situazione dell'attuale stato di sofferenza in cui 

versa la sorgente: 
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Si può notare, infatti, il costante abbassamento di portata, registrato a partire dal 

mese di luglio dello scorso anno, con magra sorgentizia persistente, causata dalla 

situazione metereologica caratterizzata dall'assenza di forti e frequenti 

precipitazioni. 

b.)- Attività 

La Scrivente Società, al fine di garantire una ripartizione equa della risorsa fra gli 

utenti del Comune in indirizzo, ha attuato e sarà costretta ad attuare nel periodo 

estivo ormai alle porte, opportune e necessarie azioni dandone preventiva 

comunicazione ai Comuni, ed agli Enti di Controllo coinvolti. 



In particolare: 

l.Campagna d'Informazione 

Acea Ato 5 S.p.A. ha predisposto una specifica campagna informativa mediante 

comunicati stampa oltre alla diffusione di tutte le informazioni utili attraverso il sito 

web aziendale www.aceaatoS.it alla voce "Grave carenza idrica- Allarme siccità". 

2.Piano di turnazione 

Per garantire un'equa distribuzione della risorsa idrica si è reso necessario 

strutturare un piano di turnazione volto a garantire un'erogazione (benché 

temporanea) comunque diffusa su tutto il territorio per limitare i cliisagi sulla 

cittadinanza. Le comunicazioni ai singoli comuni sono state rese disponibili sul sito 

web della Società. 

3.Servizio di Autobotti 

Ad ulteriore supporto dei Comuni più disagiati, in applicazione di quanto previsto 
nel " Piano di emergenza idrico" è stato implementato e potenziato il servizio 
sostitutivo con autobotti, con particolare attenzione alle Utenze c.d. Sensibili 
(Ospedali, Scuole, ecc.). 

Con la speranza di aver fornito un utile contributo in termini di chiarezza restiamo a 

disposizione e, con l'occasione rinnoviamo i più distinti saluti. 




