
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSI / REGIONE ABRUZZO 
DEPURATORI E RETI FOGNARIE.  

FINANZIATI INTERVENTI PER 16 MILIONI DI EURO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

“Approvati finanziamenti per un totale di 16 milioni di euro destinati ad interventi per il settore 
depurativo e fognario” - lo comunica il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al Sistema 
Idrico Emanuele Imprudente. 

“Abbiamo voluto dare un’accelerazione al processo di adeguamento, ampliamento e potenziamento 
degli impianti di depurazione e collettamento fognario regionali, settore importante particolarmente 
sollecitato in questo periodo di emergenza a causa degli interventi straordinari per la pulizia delle strade 
e delle aree pubbliche per la sanificazione da COVID-19 e dell’innalzamento dei consumi idrici domestici” 
aggiunge il Vicepresidente. 

“Nella seduta di giunta del 24 marzo 2020 – conclude Imprudente - è stato, infatti, deciso di concedere 
tali finanziamenti all’ERSI, ente regionale deputato alla programmazione e regolazione del Servizio Idrico 
Integrato, che opererà attraverso le società pubbliche di gestione del S.I.I., per l’attuazione degli 
interventi previsti, in modo da garantire un’efficace e celere realizzazione delle opere”. 

L’assegnazione all’ERSI di tali risorse è avvenuta grazie al trasferimento della gestione da parte dell’ARAP 
di alcuni degli impianti interessati dal finanziamento che trattano reflui urbani e in alcuni casi anche 
industriali, finora gestiti dalla suddetta Azienda, succeduta ai Consorzi di sviluppo industriale.  

Trasferimento atteso da anni e che ha consentito di compiere un ulteriore passo verso il raggiungimento 
della gestione unica dei servizi idrici di adduzione, di distribuzione, di collettamento e di depurazione 
delle acque, come previsto dal Testo Unico Ambientale. 

Ciò consentirà finalmente di attuare quelle economie di scala che hanno motivano la gestione integrata 
di questo servizio pubblico locale essenziale voluta fin dal 1994 dal legislatore nazionale.  

Gli interventi sono tutti mirati al rispetto dei sempre più severi obblighi sulla qualità delle acque, fissati 
dalle leggi italiane e dalle direttive europee, al fine di salvaguardare i nostri fiumi e corsi d’acqua.  

Si tratta tra l’altro di interventi molto rilevanti ed impegnativi che riguardano importanti centri urbani, a 
vocazione industriale, quali Avezzano e Sulmona, Vasto, Ortona, Gissi e Casoli. 

Nel dettaglio i finanziamenti pubblici concessi che prevedono una quota parte di cofinanziamento 
proveniente dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato: 

 

Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Sulmona (AQ) € 4.185.000 

Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Avezzano (AQ) € 5.265.000 

Adeguamento impianto di depurazione e collettore fognario nel comune di Casoli (CH)  € 2.205.000 

Adeguamento impianto di depurazione e collettore fognario nel comune di Gissi (CH)  € 1.710.000 

Collettore fognario in località Tamarete nel comune di Ortona (CH)  € 1.140.000 

Adeguamento collettori fognari terminali a servizio di Vasto Capoluogo - località Punta 
Penna (CH) 

€ 500.000 

Revamping impianto di depurazione nel comune di Rapino (CH)  € 295.000 

Realizzazione opere infrastrutturali per adeguamento impianto di depurazione 
comunale in Comune di Calascio (AQ)  

€ 615.000 

Adeguamento dell'impianto di depurazione Bagno-Pianola in comune di L'Aquila  € 157.000 
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