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Cronistoria

� Già nel corso del 2016, il nostro territorio ha sperimentato un’eccezionale carenza idrica, dovuta in

gran parte alla scarsità di piogge che ha provocato un forte abbassamento dei livelli di acqua

nelle falde naturali.

� In data 07-09-2016 venivano illustrate le problematiche incontrate e le possibili soluzioni.

� In data 06/10/2016, con Prot. n. 2016O-29613 all’Ente d’Ambito, Acqualatina ha inviato una

proposta di modifica del piano degli interventi.

� Con Deliberazione atto n. 17 del 20/12/2016, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ha

approvato, la succitata modifica del Piano degli Investimenti, che, oltre ad un aumento

sostanziale pari a 23 milioni di euro degli investimenti, prevede un piano di interventi aggiuntivi

denominato “Piano Nuove Risorse”.

� Nel mese di maggio 2017, l’analisi dei dati pluviometrici e l’andamento dei livelli delle sorgenti ha,

poi, evidenziato, un trend preoccupante
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Cronistoria

- Il 12 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione di Acqualatina ha definito ed approvato un

complesso di azioni ed interventi di emergenza, finalizzati, nell’immeditato, a contenere i disagi

della popolazione

- Tali azioni sono state approvate dalla Conferenza dei Sindaci il 18/07/2017, con lo stralcio dei

Dissalatori, e prevede, oltre agli interventi di stampo emergenziale, le opere strutturali a breve

termine, necessarie affinché le zone meridionali dell’ATO4 siano poste in sicurezza anche per

nuove emergenze future.

- Con Delibera del 07/08/2017, Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza

idropotabile nel Territorio della Regione Lazio.

- In considerazione dei deficit di portata registrati ad ottobre, negli ultimi giorni si sono definiti

ulteriori interventi atti a fronteggiare l’emergenza ancora in corso, e per garantire la stabilità del

sistema.
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Dati pluviometrici

A testimonianza dell’eccezionalità della situazione, si riportano di seguito i grafici che
evidenziano la drastica diminuzione delle precipitazioni nelle zone in questione, e la
corrispondente contrazione delle disponibilità di risorsa che ha già raggiunto minimi assoluti.

Precipitazioni stazioni pluviometriche (mm/anno) 

Zona Monti Lepini (Stazione pluviometrica Maenza)
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Disponibilità della risorsa

30 l/s

40 l/s

Confrontando le 

portate di ottobre 

2017 con quelle del 

2015, si riscontra un 

deficit di disponibilità  

di 70 l/s. Come si 

evince dal grafico, 

grazie all’attivazione 

dei pozzi Vòlaga, si 

sono recuperati 40 l/s
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Ad ottobre si registra un gap pari a circa 70 litri/secondo: a fronte di un fabbisogno idrico del 
periodo di circa 155 litri/secondo, le disponibilità sono già scese a circa 85 litri/secondo. 

Grazie all’attivazione ed alla messa in esercizio dei Pozzi Vòlaga, a giugno 2017, ed al 
successivo potenziamento degli stessi, avvenuto l’11 agosto 2017, si è riusciti a ridurre il gap di 
40 litri/secondo, facendo attestare la mancanza di disponibilità a 30 litri/secondo



Il Comune di Amaseno, aveva come unica fonte idropotabile la sorgente Fontana Grande che
dopo un graduale depauperamento della risorsa, nel mese di agosto si è prosciugata.

Pertanto il deficit registrato è pressoché pari al fabbisogno idrico minimo del Comune di circa 40
litri/secondo.

Al fine di garantire l’approvvigionamento minimo per il Comune si sono attivati in emergenza i pozzi
situati in loc. Celma e per integrare la disponibilità si è previsto di collegare la rete idrica del
Comune di Amaseno con la centrale di Fiumicello. I lavori di collegamento sono iniziati il 02
settembre e sono stati ultimati con la posa di ca 3 km di condotta.

I comuni coinvolti da tale carenza sono:
• Amaseno
• Priverno
• Roccagorga
• Roccasecca
• Sonnino
• Prossedi
• Maenza
• Villa S. Stefano
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Disponibilità della risorsa



Situazione 2017

Distribuzione della risorsa nell’area dei Lepini

7

COMUNE AMASENO  MAENZA  PRIVERNO  PROSSEDI 1 ROCCAGORGA 
 ROCCASECCA 

DEI VOLSCI 1
SONNINO 1

VILLA 

SANTO 

STEFANO 

TOTALE ATO 4

FIUMICELLO + VOLAGA 4 14 57 17 15 8 3 4 122

SANT'ARCANGELO 2 2

MONTE ACUTO 2 2

PRUNACCI 8 8

SANT'ERASMO 1 1

SARDELLANE 48 2 11 61

FONTANA GRANDE 0 0

POZZI CELMA 7 7

COLLE FRANCESCONI 35 35

ATO 5 3 2,5

TOTALE PORTATE l/s 11 18 105 17 24 10 49 6,5 240,5

1 Prossedi (fraz. Pisterzo e Torre) e Sonnino sono alimentate sia dal circuito di Roccasecca sia da quello Roccagorga / Maenza



Nonostante le azioni messe in atto dalla Società, con procedure e tempistiche di massima priorità, la
situazione che ci troviamo ad affrontare presenta un alto grado di potenziale criticità.

Per far fronte a ciò si stanno attuando delle manovre di riduzione di pressione che, vista anche la
numerosità delle utenze impattate, sono condotte in modo concordato con le amministrazioni
comunali .

Alla data del 18/10/2017, nell’area dei Monti Lepini sono in corso le seguenti manovre : 
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Comune Strade/Località
Manovre attualmente 
attive

Amaseno Centro paese Apertura ore 20:00

Priverno
Piazza Santa Chiara, Via Pagani, Via Ospizio, Via Matteotti e 

Centro storico, via Consalare, Loc. Porta Romana.
22:00 - 6:00 e dalle 14:00 - 18:00

Maenza Centro storico 22:00 - 6:00 e dalle 14:00 - 18:00

Roccagorga Zona Centro storico (Via Borgo Madonna). 22:00 - 06:00 e dalle 14:00 - 18:00 

Prossedi Via Ponte Nuovo 21:00 - 07:00 

Villa S.Stefano Intero comune  (esclusa zona Macchioni) 22:00 - 06:00

Roccasecca dei Volsci Loc. Lucernia
si potrebbero
verificare delle interruzioni
idriche diurne e notturne.

Manovre mitigazione disagio 



Nonostante tali manovre, la eccezionalità della carenza idrica rende discontinuo il servizio anche
nelle ore dove non sono previste riduzioni, con particolare gravità nelle ore di maggiore prelievo.

Al fine di limitare i disagi si sta sopperendo alle necessità della popolazione con:

• 3/4 autobotti itineranti al giorno a servizio dei Comuni colpiti dall’emergenza nel territorio 
dei Monti Lepini

• il posizionamento di 5 serbatoi fissi e 5 autobotti giornaliere itineranti distribuite sul territorio di
Amaseno oltre ad una Autocisterna da 30 mc che rifornisce il serbatoio Torricella di Amaseno
per 12 ore/giorno
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Piano azioni di emergenza
GLI INTERVENTI

FIUMICELLO + AMASENO

ATTIVAZIONE 
POZZI 

ROCCAGORGA 

COLLEGAMENTO 
POZZI 

ROCCAGORGA 
AL SERBATOIO s. 
FRANCESCO 
(PRIVERNO)

RICERCA ACQUA COMUNE 
DI AMASENO E 

REALIZZAZIONE NUOVO 
CAMPO POZZI E 

CONDOTTA ADDUTTRICE DI 
COLLEGAMENTO

POZZI  
PROSSEDI

ATTIVAZIONE 
POZZI VÒLAGA

INTERVENTI 
CONCLUSI

AZIONI IN CORSO NUOVE AZIONI

Legenda

Gli interventi messi in campo per potenziare la centrale di  Fiumicello e migliorare il servizio idrico 
del Comune di Amaseno. 

COLLEGAMENTO 
AMASENO 
FIUMICELLO



DETTAGLIO INTERVENTI 
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ATTIVAZIONE POZZI VÒLAGA

•Attivato il 20 giugno il Primo Pozzo

•Attivato l’11 agosto 2017 il secondo Pozzo
STATO

•Lavori completati 11/08/2017
DATA ULTIMAZIONE 
INTERVENTO

• I pozzi  hanno una portata fluttuante, con 
una massima di 60 litri al secondo e una 
media di 45 litri al secondo

PORTATA

•NO
INTERVENTO FINANZIATO 

PER STATO DI 
EMERGENZA 180 GG



DETTAGLIO INTERVENTI 
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Collegamento della rete idrica del Comune di Amaseno con la centrale di 
Fiumicello

•Lavori iniziati il 02/09/2017,  conclusi il 20/09/2017 con la 
posa di 3 km di condotta. 

STATO

•Lavori Completati il 20/09/2017DATA ULTIMAZIONE INTERVENTO

•SI

• Intervento finanziato per Ricerca Acqua comune di 
Amaseno e Realizzazione nuovo campo pozzi e 
condotta adduttrice di collegamento per  € 800.000

•Tempo esecuzione previsto 60gg

INTERVENTO
FINANZIATO PER STATO 
DI EMERGENZA 180 GG



DETTAGLIO INTERVENTI 
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ATTIVAZIONE POZZI ROCCAGORGA

• Inizio verifiche di portata prima decade di novembreSTATO

•20 litri/secondoPORTATA STIMATA

•Metà Novembre
DATA STIMATA ULTIMAZIONE 

INTERVENTO

•SI. 

• Intervento finanziato per attivazione n. 2 pozzi per  € 150.000.  

• Tempo esecuzione previsto 30gg

INTERVENTO FINANZIATO PER 
STATO DI EMERGENZA 180 GG

COLLEGAMENTO POZZI ROCCAGORGA AL SERBATOIO S.FRANCESCO (PRIVERNO)

•Progettazione in corso STATO

•SI. 

• Intervento finanziato per attivazione n. 2 pozzi per  € 150.000.  

• Tempo esecuzione previsto 30gg

INTERVENTO FINANZIATO PER STATO DI 
EMERGENZA 180 GG
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ATTIVAZIONE POZZO PROSSEDI

•Le prove di Portata hanno restituito ad oggi esito
negativo. Si prevede comunque la realizzazione del
collegamento per permettere l’utilizzo dello stesso non
appena sarà disponibile la risorsa

STATO

•Si.

• Intervento finanziato per attivazione pozzo per  € 100.000.  

• Tempo esecuzione previsto 30gg

INTERVENTO FINANZIATO 
REALIZZAZIONE 180 GG

DETTAGLIO INTERVENTI 



Indagine idrogeologica nel comune di Amaseno

DETTAGLIO INTERVENTI Ricerca Acqua comune di Amaseno e 
Realizzazione nuovo campo pozzi e 
condotta adduttrice di collegamento
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DETTAGLIO INTERVENTI
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Ricerca Acqua comune di Amaseno, realizzazione nuovo campo pozzi e 
posa condotta adduttrice di collegamento

• In corso l’incarico per l’ individuazione dell’area per la 
realizzazione campo pozziSTATO

•40-50 l/sPORTATA STIMATA 

•SI

• Intervento per Ricerca Acqua comune di Amaseno e 
Realizzazione nuovo campo pozzi e condotta adduttrice 
di collegamento finanziato per  € 800.000.  

• Tempo esecuzione previsto 60gg

INTERVENTO FINANZIATO 
PER STATO DI EMERGENZA 

180 GG



17

Di seguito una tabella riepilogativa degli interventi di potenziamento delle Centrali messi in atto
e le relative portate aggiuntive.

QUADRO RIEPILOGATIVO
FIUMICELLO e AMASENO 

Fabbis og no 

minimo

Portata 

d is ponib ile
De fic it 

Ottobre ott-17  d i portata

Fiumicello circa 150 l/s circa 80 l/s circa 70 l/s circa 45 l/s
Pozzi Vòlaga attivazione 

e potenziamento
Concluso 11/08/2017

circa 40/50 l/s

 Realizzazione nuovo 

campo pozzi e condotta 

adduttrice di 

collegamento

in corso 31/12/2017

circa 20 l/s
Pozzi Roccagorga (Via 

Ponti Priverno)
in corso

Metà 

Novembre

Portata da 

re cupe rare  

con in te rventi 

in  c ors o

Inte rvento 
S tato 

inte rvento

Data 

comple tame

nto /data 

pre vis ta

 Fontana Grande 40 l/s 0 l/s 40 l/s

Centrali d i 

P roduz ione

Portata 

re cuperata 

con 

inte rventi 

2017
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Piano azioni di emergenza
CENTRALE SARDELLANE

DEARSENIZZATORE 
CENTRALE 
SARDELLANE

SARDELLANE 2 

Gli interventi messi in campo per potenziare la centrale di  Sardellane  e migliorare il servizio idrico 
dei  Comuni Serviti

AZIONI IN CORSO NUOVE AZIONI

Legenda

RISANAMENTO 
CONDOTTA DN500 
SARDELLANE-
TERRACINA

SARDELLANE

POTENZIAMENTO 
CAPTAZIONE 
SARDELLANE



Dettaglio Interventi
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RISANAMENTO CONDOTTA DN500 SARDELLANE-TERRACINA

•Procedura di gara aggiudicata in via definitiva. 

•Prevista, entro il 31/10 la consegna sotto riserva di legge. 
STATO

•Termine Lavori previsto a Dicembre 2017DATA ULTIMAZIONE INTERVENTO

•NOINTERVENTO FINANZIATO PER 
STATO DI EMERGENZA 180 GG

I STRALCIO - RISANAMENTO CONDOTTA SARDELLANE - MAZZOCCHIO
Tali lavori garantiranno un aumento di portata significativo in favore di Priverno

II STRALCIO - RISANAMENTO CONDOTTA MAZZOCCHIO-TERRACINA

Tali lavori hanno come obiettivo il miglioramento della distribuzione nei Comuni di Sonnino e Terracina

•Progettazione in corso. STATO

•NOINTERVENTO FINANZIATO PER 
STATO DI EMERGENZA 180 GG



Dettaglio Interventi
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POTENZIAMENTO CAPTAZIONE SARDELLANE

• Inizio lavori previsto per la prima decade di 
novembre

STATO

•Fine Febbraio 2018
DATA STIMATA ULTIMAZIONE 

INTERVENTO

•90 litri al secondoPORTATA STIMATA

•Tempistiche per l’acquisizione autorizzazioni Enti 
prepostiPUNTI ATTENZIONE

•NOINTERVENTO FINANZIATO PER 
STATO DI EMERGENZA 180 GG

Con l’attivazione del pozzo si potrà ottenere un aumento del 10% della portata della centrale, 
rendendola meno esposta a eventuali guasti sui pozzi esistenti ed ottenendo un’ulteriore 
riduzione dei valori di arsenico
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DEARSENIZZATORE CENTRALE SARDELLANE

•In corso la progettazione con termine previsto per metà novembreSTATO

•Febbraio 2018
DATA STIMATA ULTIMAZIONE 

INTERVENTO

•SI

•Intervento installazioni deasrsenizzatori Sardellane e collegamento campo 
Pozzi Sardellane 2. Cofinanziato per € 500,000. 

•Tempi esecuzione 60-90 gg

INTERVENTO FINANZIATO PER 
STATO DI EMERGENZA 180 GG

SARDELLANE 2 

•Progettazione in corso con termine previsto entro la 
prima metà di  novembreSTATO

•SI

•Intervento installazioni deasrsenizzatori Sardellane e 
collegamento campo Pozzi Sardellane 2. 
cofinanziato per € 500,000. 

•Tempi esecuzione 60-90 gg

INTERVENTO FINANZIATO 
PER STATO DI 

EMERGENZA 180 GG

Dettaglio Interventi


