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AVVISO A=

FORO
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A seguito delle scarse precipitazioni piovose degli ultimi mesi e delle alte temperature al di
sopra della media stagionale, si sta determinando un certo grado di siccitir che potrebbe
non assicurare il riempimento degli invasi durante i prossimi mesi.
L'invaso della diga di Penne, anche a causa della sensibile diminuzione della portata del
fiume'Tavo che lo alimenta, presenta un livello inferiore di acqua rispetto agli anni scofsi.
La situazione che si sta verificando potrebbe persistere o addirittura aggravarsi, per
cui si

invitano tutti

i Consorziati

ad attenersi alle norme generali e di buon senso

dirette ad ottenere un risparmio idrico e quindi:
evitare il prelievo di acqua durante le ore piir assolate del giorno per favorire il
riempimento delle vasche di compenso;
evitdre I'irrigazione a scorrimento ed adottare i sistemi di adacquamento a goccia,
ove
possibile, e per i sistemi di irrigazione a pioggia con i rotoloni,
utilizzare tecniche che
consentano il minor spreco di acqua; il tutto determineri l'utilizzo di volumi
di acqua
notevolmente inferiori e la salubritd colturale.
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assolutamente vietato effettuare prelievi dagli idranti consoftili per invasare
laghi od altri accumuli aftificiali.
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consorzio confida che solo adottando

le suddette indicazioni si

salvaguardare la fornitura di acqua per lo colture in atto.
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Per il secondo raccolto invece, perdurando lhttuale
andamento meteorologico, il
consorzio non pud garantire la fornitura del seruizio irriguo.
Per inforrllazioni:

・

Case‖ o di Passo cOrdone
ServiziO di reperib‖ ita
II Co‖ aboratOre

operativO

Settore Esercizio lmpianti lrrigui

Chieti′

￨116.08.2017

0871.5882321
348.5903924
348.5903942
0871.58821

IL COMMIssARIO REGIONALE
F.to Avv.Luciana Di PierdOmenico

