Ente di Governo d’Ambito n.4 Cuneese per i Servizi Idrici

Oggetto:

Periodo di prolungata assenza di precipitazioni: Situazione di crisi idrica —
comparto idropotabile.
Lavori del tavolo permanete sulla crisi idrica Gestori — Ato4. ( 9^ incontro del
24-6-2022).

Considerato il perdurare della situazione di prolungata assenza di precipitazioni significative,
che sta determinando una situazione di criticità di approvvigionamento idrico da parte dei
Gestori del Servizio Idrico Integrato del1’ATO/4 Cuneese, la scrivente EGA /4. a partire dal
mese di marzo
2022, ha provveduto a promuovere e costituire un tavolo tecnico permanente (Gestori — Ato4), che
si riunisce periodicamente, con la finalità di verificare le criticità in atto e le eventuali azioni da
porre in essere.
Nell’ambito dell’ultimo incontro del 24 giugno 2022, si è potuto delineare un quadro generale della
situazione riguardante i Gestori del servizio idrico della Provincia di Cuneo.
In particolare, per ogni Gestore sono state verificate eventuali criticità, e tutti gli interventi messi
in campo da parte degli stessi per fronteggiare l’attuale situazione di criticità.
Sulla base dei contributi forniti dai Gestori, si è potuto verificare che la situazione, rispetto alle
precedenti settimane, è stabile e non sono emerse nuove situazioni di preoccupazione.
I gestori del Servizio Idrico Integrato stanno mettendo in campo tutte le azioni e le attività
possibili, al fine di garantire agli utenti il servizio ottimale sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo. Tra queste, sicuramente c’è da porre in evidenza l’attività di gestione della
pressione nelle reti acquedottistiche di distribuzione, che ha la finalità di ridurre i volumi di
acqua dispersa e sottoporre le reti a sollecitazioni minori.
Si sta pertanto attivando una significativa attività di riduzione della pressione utile a
scongiurare future interruzioni/razionamenti del servizio. A tal fine si chiede a tutta la

cittadinanza di capire il momento di criticità ed avere la necessaria pazienza laddove in
alcuni momenti della giornata non arrivi al rubinetto una pressione adeguata.
Oltre alle attività di cui sopra, i Gestori del Servizio Idrico integrato hanno intensificato studi ed
azioni finalizzati all’individuazione delle problematiche esistenti sulle reti acquedottistiche ed
alla risoluzione delle stesse, in particolare si fa riferimento alle attività di ricerca perdite e
riparazione delle stesse, alle attività di installazione di valvole regolatrici di portata e di
pressione in rete, installazione misuratori di portata, ecc.
Si raccomanda sempre la massima attenzione su ogni possibile azione di risparmio idrico.
Come già ricordato in precedenti note, la situazione è molto delicata e progressivamente in
peggioramento ed è importante che tutti (consumatori-utenti, Enti pubblici e settori
produttivi) abbiano un utilizzo responsabile della risorsa-acqua, per evitare completamente gli
sprechi.

