Autorità Idrica Toscana
Firenze, 09/08/2017
Prot. n. (vedi prot. PEC)
Ai Sindaci dei Comuni toscani

Ai Gestori toscani del s.i.i.

E pc.
Regione Toscana


Presidente della Giunta Regionale
dr. Enrico Rossi



Assessore all'Ambiente e Difesa del suolo
d.ssa Federica Fratoni



Direzione Ambiente ed Energia
dott. Edo Bernini



Direzione Difesa suolo e Protezione Civile
ing. Giovanni Massini

Oggetto: Situazione di emergenza idrica ad agosto 2017 e elementi di criticità prevedibili.
Dal monitoraggio che l’Autorità Idrica Toscana effettua insieme ai soggetti Gestori e visti gli indirizzi forniti
dalla Cabina Tecnica di Regia, istituita ex art. 7 della L.R. 24/2012, tenutasi in Regione Toscana in data 8/8
u.s. sono emersi elementi meritevoli di azioni, anche preventive, per scongiurare l'aggravarsi della
situazione o per mitigarla.
Ad oggi, quasi trecento sistemi acquedottistici toscani presentano già elementi di criticità diffusa o
potenziale e, fra questi, oltre 100 sono attualmente approvvigionati da autobotti al serbatoio, in modo da
non far percepire il disagio all’utenza.
Per il momento, pochi sistemi hanno avuto razionamenti (risultano interessate circa 6.000 utenze a livello
regionale) ma questi sono già previsti in aumento entro il mese di agosto e possono diventare elemento
ancor più critico nel mese di settembre, anche in alcune aree interne soprattutto al riprendere di attività sul
territorio (riapertura di fabbriche, uffici, scuole, etc.).
Inoltre, viste anche le temperature estremamente elevate, sono stati registrati picchi di consumo anomali
nonostante le ordinanze di limitazioni di usi impropri e non indispensabili e tese ad un utilizzo oculato della
risorsa.
Ad oggi, risulta pertanto indispensabile intensificare l’azione preventiva volta a mitigare i rischi di
razionamenti per l'utenza, pertanto si chiede:


Ai Gestori toscani del servizio idrico integrato di intensificare al massimo l’attività di ricerca e
riparazione delle perdite in tutti i sistemi in crisi;



Ai Comuni di emettere, laddove non ancora non fosse stato fatto, le ordinanze di limitazione di uso
e di sensibilizzare per quanto possibile la cittadinanza; occorre inoltre intensificare i controlli al fine
di far rispettare le ordinanze emesse, anche attraverso la polizia municipale;
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Ai Gestori di individuare e comunicare alle amministrazioni comunali le aree con maggiori criticità
ed evidenze di consumi anomali, di intensificare in tali casi la propria attività di controllo sul
territorio, effettuando anche letture straordinarie e segnalando gli abusi al Comune stesso.

Invitiamo, infine, sia le amministrazioni comunali che i Gestori a tenere informata questa Autorità e, per il
suo tramite, la Cabina Tecnica di Regia circa le azioni intraprese. Si sottolinea nuovamente che tali azioni
risultano necessarie fin da subito per prevenire situazioni anche gravi, visto il deficit idrico attuale e
prevedibile per le prossime settimane.
Certi di una Vostra collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei
Documento con firma digitale
ai sensi dell’art.21 co.2 D.Lgs82/2005
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