COMUNICATO STAMPA

INAUGURATO L’IMPIANTO DI DEGASAZIONE CAMPORESI A SERVIZIO
DEL COMUNE DI MARINO
Previsti da Acea Ato 2 circa 8 milioni di euro di investimenti sulla rete
idrica del territorio nel quadriennio 2020-23
Roma, 2 marzo 2021 – Acea Ato 2 ha completato la realizzazione e messa in

funzione dell’impianto provvisorio di degasazione del Centro Idrico Camporesi,
importante infrastruttura idrica a servizio del Comune di Marino. Questo primo
intervento consente di continuare a garantire al territorio un’acqua sicura e di
elevata qualità, mantenendo i valori di concentrazione di ioni idrogeno (pH)
all’interno delle soglie previste dalla normativa vigente.
Acea Ato 2 sta inoltre avviando i lavori per la realizzazione del degasatore
definitivo che servirà la zona, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno.
Grazie all’impianto definitivo, di potenzialità maggiore rispetto a quello
provvisorio attualmente in funzione, sarà possibile ridurre la portata addotta
dall’acquedotto Simbrivio, ottimizzando i flussi idrici. Le acque provenienti dal
Simbrivio, che ora vengono immesse direttamente in rete, in futuro infatti
verranno miscelate nelle vasche di accumulo del centro idrico, riqualificate da
Acea Ato 2 durante questo primo intervento sull’impianto, con le acque
provenienti dai pozzi locali, per un significativo miglioramento della resilienza
dell’intero sistema.
Gli interventi sull’infrastruttura idrica di Camporesi sono resi possibili da una
stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Marino, che si è
attivata prontamente ed ha consentito di ottenere in tempi rapidi tutte le
autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto provvisorio e per
l’avvio dei lavori legati al degasatore definitivo.
Queste due opere rientrano in un vasto piano di investimenti di Acea Ato 2 che
sta interessando il territorio con la finalità di rendere le infrastrutture e il servizio
sempre più efficienti e sostenibili. Nel corso del 2020 sono stati numerosi gli
interventi realizzati, tra cui l’avvio della ristrutturazione del serbatoio di via XXIV
Maggio e le numerose bonifiche idriche per un totale di oltre 5 km di condotte
sostituite, soprattutto nel centro storico del Comune. Il Programma degli
Interventi approvato lo scorso novembre dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO2
prevede per il quadriennio 2020-23 circa 8 milioni di euro di investimenti
destinati al territorio del Comune di Marino.

