Rendiconto crisi idrica 30/08/2022

Livello disponibilità idrica
profondi

al momento non sono state segnalate variazioni apprezzabili dei livelli degli
acquiferi profondi. E' prevista una campagna di monitoraggio

superficiali

si rilevano significativi abbassamenti delle falde superificali generalizzati su tutto il
territorio con rilevanti situazioni locali tali da provocare possibili crisi negli
approvvigionamenti

pozzi

sorgenti

si evidenziano generalizzate e rilevanti riduzioni delle portate con fenomeni
localizzati di totale assenza di portata

prese superf.

si registrano ulteriori cali delle portate dei corsi d'acqua con numerose
situazioni di totale assenza di scorrimento superficiale. Rimangono attive
le prese in subalveo

Aree di attuale sofferenza nell'erogazione del servizio Acquedotto
Comune

Interventi in atto

Bergamaso

ricorso all’utilizzo di autobotti per il rifornimento del comune

Ponzone

il livello del lago è sceso a 0,50 m , è stato predisposto il posizionamento
di motopompe direttamente nel lago, ri registrano forti consumi anomali
che creano preoccupazione. la situazione è monitorata quotidianemente ed
è stato attivato il rifornimento tramite autocisterne della Protezione civile

Comuni Langa Astigiana

Stante i forti consumi registrati e la riduzione della disponibilità di acqua
nelle opere di presa è necessario ricorrere ad interventi di integrazione
tramite autobotti

Alice Bel Colle e Ricaldone

Crisi dovuta ad una maggiore richiesta di acqua per attività di vinificazione

Aree di possibile prossima criticità

Comune

Interventi in atto e/o previsione di provvedimenti da adottare

Casaleggio Boiro

gli intervetni effettuati tramite autobotte e sulla rete hanno permesso di
ripristinare i livelli dei serbatoi che al momento sono costanti la situazione
rimane monitorata quotidianemente

Mornese, Castelletto d'Orba,
San Cristoforo, Montaldeo

è stato necessario ricorrere in modo continuativo al prelievo dalle prese
dal Lago Lavagnina, la disponibilità idrica si sta riducendo in misura
sensibile resta forte preoccupazione nel medio periodo.

Gavi

Tramite ordinanza sindacale è stata posizionata una pompa direttamente
in alveo del Lemme per incrementare la risorsa captata

Tassarolo

Stante i forti consumi registrati,si riscontrano difficoltà ad alimentare la
parte alta del Comune

Molare fraz. Olbicella

diffcioltà di approvvigionamento

Castelletto d'Erro

diffcioltà di approvvigionamento

Si ribadisce l'invito alla cittadinanza ad utilizzare
l’acqua potabile in modo razionale e parsimonioso,
evitando sprechi ed usi non strettamente necessari
per scongiurare il rischio di dover ricorrere a
turnazioni ed interruzioni del servizio

