
 
 

 
Palermo, 3 luglio 2003 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

EMERGENZA IDRICA: SMENTITO SVUOTAMENTO DIGA ANCIPA 
 
 
PALERMO – In relazione alla notizia stampa apparsa sul Giornale di Sicilia, pag 9, del 
3 luglio c.m., dal titolo: “TROPPA ACQUA NELLA DIGA, l’ENEL SVUOTA l’ANCIPA”, si 
precisa che la stessa è assolutamente destituita di fondamento. 

Con stupore apprendiamo che circa un milione di metri cubi d’acqua sono stati 
scaricati di recente dalla  diga Ancipa. 

Non risulta che l’Enel ad oggi abbia mai svuotato la diga ed inoltre la stessa 
società ha assicurato il Commissario delegato, con una nota dell’8 aprile, che non 
sussistono motivi ostativi all’eventuale innalzamento dell’invaso alla quota richiesta 
di 936,50 metri s.l.m. (che corrisponde a circa 13 milioni di metri cubi) anche in 
relazione ai lavori di risanamento già avviati. 

Inoltre in relazione alle piogge, nel mese di maggio,  l’invaso ha raggiunto la 
quota di 933.00, corrispondente a circa 10 milioni di metri cubi,  quota di molto 
inferiore a quella autorizzata del Servizio Nazionale Dighe per il periodo aprile-
settembre. 

In ordine allo “scoop” giornalistico sul ritardo della istanza relativo al nulla osta 
si precisa che fin dal 17 aprile è stata  autorizzata dal Servizio nazionale Dighe la 
quota di invaso sino alla quota di 936.70 metri s.l.m., corrispondente ad un volume 
d’invaso circa 13 milioni di metri cubi, su istanza del Commissario delegato del 
28/03/2003. 

Con grande disappunto non comprendiamo come mai queste informazioni sulle 
dotazioni idriche vengano diramate senza una giusta ed autorevole verifica. 

Inoltre  ribadiamo che ogni notizia relativa al servizio di captazione e 
distribuzione delle acque a fini idropotabili e/o irrigui ha come unico soggetto 
legittimato questo Ufficio, si sottolinea la assoluta disponibilità al riscontro di notizie 
per la verifica della fondatezza delle stesse, specie in ordine a quelle che, come nel 
caso che si riscontra, possono destare allarme sociale e confusione in ordine al ruolo 
rivestito da questo Ufficio. 

 
 


