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AVVISO 
 

OGGETTO: 
Misure straordinarie per affrontare la grave siccità che sta interessando il territorio della Regione 

Calabria, ed in particolare il territorio della Provincia di Cosenza. 

 

La prolungata assenza di significative precipitazioni sia piovose che nevose che ha caratterizzato la trascorsa 

stagione invernale e primaverile, con l’estate ormai sopraggiunta, sta rapidamente generando delle condizioni di 

carattere emergenziale. La situazione nell’intero Ns. Paese comincia ad essere critica ed anche il territorio della 

Regione Calabria, almeno per una parte, sta iniziando a risentire degli effetti di tale crisi. 

Valutazioni analitiche, indispensabili per un ragionato esame degli scenari che si profilano per i prossimi mesi, 

possono essere tratte da un articolo pubblicato il 02 giugno 2017 sul sito: www.meteoincalabria.it, ove, una 

struttura di alta specializzazione con delle peculiari e specifiche competenze nell’applicazione dei modelli 

meteorologici sul territorio della Regione Calabria, ha analizzato le serie storiche dei dati disponibili al fine di 

fornire un quadro quantitativo sulla effettiva consistenza della situazione di crisi, differenziando i diversi contesti 

e bacini idrografici di cui si compone la complessa morfologia del territorio calabrese. 

Detto rapporto, basato sul calcolo degli indici pluviometrici (SPI - Standard Precipitation Index), evidenzia - 

soprattutto per il territorio della Provincia di Cosenza -, una condizione di siccità tra severa e grave, 

rispettivamente se riferita ai dati pluviometrici degli ultimi 3 o 6 mesi. 

Tale circostanza è aggravata dal fatto che, a differenza di quanto avviene per altre ampie aree del territorio 

calabrese che sono servite in prevalenza da grandi invasi di regolazione, la massima parte del suo territorio 

provinciale è servita da schemi acquedottistici alimentati da scaturigini sorgentizie, solo in parte integrate da 

campi pozzi realizzati nelle aree costiere. 

Mancando quindi la capacità di accumulo e di regolazione tipicamente offerta dalle dighe e dai relativi grandi 

invasi, la severa condizione di siccità già in atto, che verosimilmente, andrà ancora più ad acuirsi nei 

prossimi mesi estivi ed autunnali, va a generare soprattutto ed immediatamente una drastica diminuzione degli 

apporti sorgentizi cui si sommerà, anche entro breve, una rilevante diminuzione della producibilità delle falde 

entro cui emungono i tanti campi pozzi ad oggi operativi. 

Fermo quanto sopra, ci si attende una riduzione della produzione complessiva di oltre il 50% rispetto agli 

stessi periodi delle annate trascorse, idrologicamente molto più favorevoli. 

S’invita, pertanto, la cittadinanza a voler utilizzare l’acqua potabile in maniera moderata e per uso strettamente 

personale, per evitare uno svuotamento anticipato delle vasche. 

In questo particolare momento di difficoltà, un consumo eccessivo e non controllato, rischia di compromettere 

una equilibrata erogazione e quindi la interruzione improvvisa del servizio idrico. 

Per quanto sopra, s’informa la cittadinanza che ove si rendesse necessario si procederà alla chiusura 

notturna dei serbatoi dell’acqua potabile onde consentire la migliore erogazione possibile durante le ore 

diurne e pertanto, si chiede una particolare collaborazione di tutti i cittadini nell’uso parsimonioso 

dell’acqua. 

La Polizia Locale eseguirà controlli su tutto il territorio comunale al fine di scongiurare un uso 

irresponsabile del prezioso liquido. 

Si confida nella collaborazione di tutti gli utenti, nel mentre, si assicura che gli Uffici comunali restano impegnati 

per assicurare efficienza e continuità funzionale agli schemi idrici gestiti. 
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