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IL PIANO REGOLATORE REGIONALE DEGLI ACQUEDOTTI 
(PARA) DELL'UMBRIA 

THE REGIONAL REGULATORY PLAN FOR THE AQUEDUCTS 
(PARA) OF UMBRIA 

Sommario 
In data l marzo 2006 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria la Legge Regionale 24 febbraio 2006, n. 
4 "Piano regolatore regionale degli acquedotti- Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale de
gli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 ". Si è concluso, con la pubblicazione di detta leg
ge, l'iter di un lungo processo iniziato con la pubblicazione nel 1963 del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti per 
l'Umbria, piano che ha subito un primo aggiornamento a cura della Regione Umbria negli anni 1987-89. Poi, con la pubblica
zione della legge n. 36/94 (legge Galli) e del successivo DPCM 4 giugno 2000, la Giunta Regionale ha affidato all'ARPA (A
genzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) un nuovo aggiornamento degli studi dell987-89. Lo studio iniziato alla fine 
del2001 è stato ultimato solo alla fine del2004 a causa di una sospensione causata dalla siccità che ha interessato la Regione 
nel 2002 e nel 2003 e che ha richiesto un affinamento delle indagini sulle risorse idriche realmente disponibili nei periodi di 
massima magra nonché la presa in atto degli interventi realizzati nel quadro di detta emergenza. Nelle note che seguono si illu
strano i criteri utilizzati nella valutazione delle varie categorie di utenti da servire e delle dotazioni a loro destinate e soprat
tutto l 'alternanza dei rifornimenti idrici dovuta a motivi ambientali, ad evitare il sovrasfruttamento di talune risorse ed al con
tenimento dei costi di gestione. Un ringraziamento particolare è rivolto dagli Autori alla Direzione della Pianificazione Terri
toriale e Ambiente della Regione dell'Umbria per l 'assistenza e la collaborazione prestata. 
Parole chiave: Piano regolatore acquedotti, Utenti , Dotazioni idropotabili di punta, Risparmio consumi, Sistemi acquedottistici, 
Captazioni differenziate nel tempo. 

Summary 
The Regional Act dated 24 February 2006, No. 4 "Regional regulatory pian for aqueducts- Regulations jor the revision and 
updating of the Generai regulatory pian for aqueducts and modification of regional act of 23 December 2004, no. 33" was pu
blished in the Umbria Region Official Bulletin on l March 2006. This act was published at the end of a lengthy procedure be
ginning with the publication in 1963 ofthe Generai Regulatory Planfor the Aqueductsfor Umbria, first updated by the Umbria 
Region in the years 1987-89. Then, with the publication of act no. 36194 (Galli act) and the subsequent DPCM of 4 June 2000, 
the Regional Council, put the ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente- Regional Environmental Protection 
Agency) in charge ofpreparing a new update ofthe 1987-89 studies. The study was begun at the end of2001 and only comple
ted at the end of 2004, due to a suspension caused by the drought which affected the Regio n in 2002 and 2003, necessitating a 
closer study of the water resources ejfectively available in periods of greatest scarcity, as well as a note of the work realised 
during this emergency. The following notes illustrate the criteria used .for calculating the various categories of consumers 
being served and the supplies destined to them and, in particular, the alternation of water supplies far environmental reasons, 
in arder to avoid over-exploiting certain resources and to keep down the running costs. The Authors wish e5pecially to thank 
the Management of Land Planning and the Environment of the Umbria Regio n far its help and assistance. 
Key words : Aqueduct Regulatory Pian, Consumers, Peak Drinking-Water Supply, Water Saving, Aqueduct Systems, Differen
tiated Captation. 

1. PREMESSA 

La Giunta Regionale dell ' Umbria nel 1987 intraprese la reda
zione di un Piano Ottimale delle Risorse Idriche Regionali, af
fidando gli studi per un primo stralcio operativo alla C. Lotti e 
Associati - Società di Ingegneria di Roma in associazione con 
la RPA - Risorse e Ambiente, Società di Ingegneria di Peru
gia. L'incarico, svolto nel periodo 1987-89, comprendeva: 
l. lo studio delle risorse idriche delle formazioni calcaree, 

2. lo studio degli usi civili con proposte di aggiornamento del 
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti al 20 l 5, 

3. l 'attualizzazione del Piano di Sviluppo Irriguo. 

I risultati dello studio di cui al punto 2 sono stati pubblicati 
sulla rivista Idrotecnica, (n. 3 maggio-giugno 1991 , a firma O. 
Zanon, dirigente Ufficio Difesa del Suolo della Regione Um-

Oriella Zanon, ingegnere, già Direttore Generale ARPA Umbria (1999 - 2004), Giancarlo M archetti, Dottore, Direttore Tecnico ARPA Umbria, Nicola 
Neri, ingegnere, responsabile progetto ARPA Umbria, Antonio Lino/i, ingegnere, consulente. 

31 



bria, A. Linoli, dirigente C. Lotti e Associati, M. Falcone, diri
gente RPA). 
A seguito dell'entrata in vigore della legge 36/1994 (legge 
Gall i) la Giunta Regionale dell'Umbria, dopo aver suddiviso il 
territorio regionale in tre ambiti territori ali ottimali (ATO), ha 
ritenuto opportuno: 

adeguare, se necessario, le proposte di aggiornamento del 
PRGA effettuate dalla C. Lotti e Associati ed RPA, alla 
nuova normativa della legge Galli ed al successivo DPCM 
4 giugno 1996; 
verificare le eventuali variazioni nell'entità e nella di stribu
zione della popolazione rispetto agli accertamenti del I 988 
e l'entità dei consumi prevedibili agli orizzonti temporali 
del 20 15 e del 2040, suggerendo le ini ziative più opportune 
per il conteni mento dei consumi idrici , 
tenere conto, ai fi ni dell 'approvvigionamento idrico, dei ri
sultati delle indagini e de lle perforazioni esegui te dalla Re
gione Umbria, posteriormente al 1989, in materia di risorse 
idri che delle formazioni calcaree (punto l. di cui sopra), 

ed ha pertanto affida to nel novembre del 200 l all'ARPA (A
genzia Regionale per la Protezione dell ' Ambiente) dell'Um
bria la revisione, l'aggiornamento e l'integrazione del Piano 
Regionale Regolatore degli Acquedotti (P.R.R.A.), attivi tà per 
la quale l'ARPA si è avvalsa anche della collaborazione del
l' ing. A. Linoli, responsabile dello studio affidato nel 1988 
dalla Giunta Regionale all a C. Lotti e Associati S.p.A. 

2. LE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL 
PRGA DELLA C. LOTTI E ASSOCIATI S.P.A. 

Si trascrivono qui di seguito le principali conclusioni dello stu
dio della C. Lotti e Associati S.p.A. riportate nell'articolo pub
blicato sulla rivista Idrotecnica: 

"L 'analisi delle risultanze del censimento sugli acquedotti esi
stenti' e della documentazione in materia acquisita se non ha 
rilevato, almeno in un primo momento e salvo poche eccezioni, 
carenze particolarmente gravi circa il rifornùnento idropotabi
le, ha messo tuttavia in luce alcune lacune (eccessive perdite in 
rete, inn(/jìcienza della risorsa idrica, dispersione e supeificia
lità delle fonti idriche, ecc. ) e, soprattutto, l'esigenza di una di
versa concezione del rifornimento idropotabile a causa dei 
sempre più diffusi inquinamenti delle risorse idriche e delle 
normative sempre più vincolanti al riguardo, come pure dell'e
sigenza di garantire un rifornimento idropotabile più capillare, 
più efficiente e sicuro, più economico dal punto di vista gestio
nale e più aderente alle effettive esigenze della popolazione". 
Pertanto "è sembrato opportuno concentrare il rifornimento i
dropotabile su poche e ben definite risorse idriche, di buona 
qualità e di buona potenzialità, facilmente proteggibili da pos
sibili inquinamenti, con le quali provvedere a/l 'alimentazione 
di sistemi acquedottistici intercomunali, in modo che una o più 
risorse idriche, opportunamente collegate, siano in grado di 
rifornire l'intera popolazione - o buona parte di essa - di più 
Comuni raggruppati in maniera idonea, senza alcuna preclu
sione riguardante limiti territoriali, comprensoriali o provin
ciali e - in certi casi- regionali. Gli schemi ipotizzati per tali 

'·Riferimento all'wuw 1987. 

acquedotti potranno coincidere con gli acquedotti consortili e
sistenti o a suo tempo previsti dal PRGA (del 1963), eventual
mente ampliati, o anche con più acquedotti consortili intercon
nessi tra di loro in un sistema unico, ovvero essere di nuova 
concezione". 

"Non è tuttavia ipotizzabile, neanche a lungo termine, che il 
soddisfacimento idropotabile venga assicurato esclusivamente 
attraverso acquedotti del tipo sopra descritto" e quindi in con
seguenza di situazioni morfologiche, planimetriche, altimetri
che, idrogeologiche o altre, è stata prevista la conservazione di 
talu ni acquedotti comunali e - per piccoli nuclei frazionali e 
case sparse- di tal uni acquedotti frazionali . 
Per garantire la sicurezza e la continui tà del rifornimento idrico 
veniva definito il concetto di sistema acquedottistico che "do
vrà comprendere uno o più acquedotti intercomunali e, nel ca
so di un unico acquedotto, questo potrà essere costituito da u
na o più condotte affiancate. E' evidente che nel caso di più 
condotte affiancate si debba curare il collegamento di esse in 
maniera da consentire l'esclusione di un tronco per guasti o 
per lavori di manutenzione o l'esclusione per motivi fisico-chi
mici di una delle risorse idriche captate senza per questo pe
nalizzare eccessivamente l'utenza "2. 

Anticipando le prescrizioni della legge Galli lo studio afferma
va: "L'approvvigionamento e l'adduzione nel caso di acque
dotti intercomunali e/o di sistemi acquedottistici potranno es
sere meglio garantiti con la costituzione di opportuni Consor
zi, ciascuno dotato di una propria figura giuridica ed un'auto
nomia tecnico-amministrativa che gli permetta di realizzare, 
gestire e tenere sotto controllo il sistema acquedottistico di 
competenza . . .. . .. .. .. . Potrebbe tuttavia rivelarsi opportuno ar-
rivare successivamente, ed indipendentemente dal fatto che si 
realizzi in futuro l'interconnessione tra i vari sistemi acque
dottistici (ma a maggior ragione se si arriva a tale intercon
nessione), ad un unico Consorzio di secondo grado, che riuni
sca i Consorzi acquedottistici esistenti o di possibile futura 
creazione o - meglio ancora -ad una vera e propria Azienda 
Regionale che provveda con criteri univoci e con i necessari 
mezzi tecnici ad assicurare la gestione dei vari sistemi acque
dottistici in vista anche di una unificazione della tarifficazione 
idropotabile ". 

In definitiva tali conclusioni hanno anticipato alcune delle pre
scrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) del 4 marzo 1996, varato in applicazione delle legge 
36/94, come: 

flessibilità, intesa come capacità dei sistemi idrici di ada t
tarsi alle mutevoli caratteristiche fisiche ed antropiche del 
teJTitorio interessato ; 
razionalità e compattezza della configurazione fi nale di 
lungo termine; 
affidabilità globale e settoriale del sistema. 
progressivo abbandono delle numerosissime piccole risor
se locali caratterizzate da portate molto variabili e dalla so
stanziale impossibilità di proteggerle dall'inquinamento 
(con riserva di un loro utilizzo, in casi estremi, quali risorse 
alternative o integrative); 
progressiva concentrazione delle fonti di approvvigiona
mento dei sistemi acquedottistici . 

'· Concetti questi già applicati nel JD sec. d.C. da Sesto Giulio Frontino, incaricato nel 96 d.C. dall'imperatore Nerva di riordinare la gestione del siste
ma acquedottistico della città di Roma, che comprendeva 8 acquedotti per una portata complessiva superiore a 11 m.lfs. Frontino infatti destinà le ac
que di peggior qualità (come quella dell'Anio Vetus) ad usi irrigui e comunque non potabili, ma soprattutto provvide che ogni quartiere della città fosse 
servito da alme110 due acquedotti e che ogni fontana pubblica fosse dotata di due bocche di arrivo collegate a due diversi acquedotti in modo da garan
tire comunque il rifomimento idropotabile durante la sospensione del servizio di wz acquedotto (Lino/i- Il rifomimento idropotabile di Roma nel I se
colo d.C.- Riv. Forma Urbis 1111 . 7/8 e 9- 2003. 
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3. l CRITERI GENERALI ADOTTATI PER 
IL PRRA 

Lo studio condotto dall ' ARPA ha in pratica riconfermato 
quanto già proposto dalla C. Lotti & Associati circa i sistemi 
acquedottistici a suo tempo previsti (salvo piccoli adeguamen
ti ) arrivando alla defini zione dei seguenti s istemi e dei Comu
ni da essi serviti: 

A TO n. l (Perugia) 
Sistema Alto Te ve re - SAT: Citerna. C ittà di Castello. 
Monte Santa Maria T iberina. Montone, San Giustino, Um
bertide (e una frazione di Perugia s ituata a nord della 
città); 
Sistema Alto Chiascio - SAC: Costacciaro, Fossato di Vi
co, Gualdo Tadino. Gubbio, Pietralunga. Scheggia-Pasce
lupo, Sigillo: 
Sistema Perugino - Trasimeno -SPT: Assisi, Bastia , Betto
na, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Cor
ciano, Lisciano Niccone, Magione, Paciano, Panicale, Pas
signano. Perugia, Piegaro, Torgiano , Tuoro, Valfabbrica; 
Sistema Medio Tevere - SMT: Co ll azzone, Deruta. Fratta 
Todina. Marsc iano. Massa Martana. Monte Castello Vibio. 
San Venanzo, Todi. 

A TO n. 2 (Terni) 
Sistema Ternano-Arnerino - STA : Acquasparta , Alviano, 
Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Ferentillo. 
Giove , Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli , 
Montecchio. Montefranco. Narn i, Penna in Teverina , Poli
no, San Gemin i, Stroncone, Terni; 
Sistema Orvierano- SO: Allerona , Baschi. Castel Giorgio, 
Castel Viscardo, Fabro. Ficul le. Montegabbione, Monte
leone d'Orvieto. Orvieto. Parrano. Porano; 
Sistema Calvi-Otricoli- SCO: Calvi deii ' Umbria, Otrico li . 

A TO n. 3 (Foligno) 
Sistema Folignate - SF: Bevagna, Castel Ritaldi, Foligno, 
Giano cleii'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco , Nocera 
Umbra. Spello, Trevi , Valtopina: 
Sistema Spoletino- SS: Spoleto e Campell o sul Clitunno; 
Sistema Nursi11.o - SN: Cascia e Norcia: 
Comuni autono111i: Cerreto di Spoleto, Monteleone Spole
to, Poggiodomo, Preci , S. Anatolia eli Narco, Scheggino, 
Sellano. Vallo eli Nera. 

Sono stati invece adottati . ri spetto al precedente studio, criteri 
più analitici per quanto ri guarda l'entità e la tipologia degli u
tenti (residenti. non residenti. turisti con pernottamenti alber
ghieri ed ex tralberghieri . pendolari ) e la valutazione dei con
sumi idrici per ciascuna categoria sia nel giorno di magg ior 
consumo nel periodo estivo che quello giornaliero medi o an
nuale (praticamente coincidente con il giorno di maggior con
sumo del semestre invernale). 
Di partico lare importanza poi i criteri adottati, dove poss ibile. 
per il rifornimento idrico, con un attingimento orientato preva
lentemente - nel periodo invernale-primaverile - allo sfrutta
mento, parziale per motivi ambientali , de lle sorgenti in quota e 
viceversa. ne l periodo estivo-autunnale. all'utilizzo delle falde 
acquifere delle pianure alluvionali (più onerose per costi di 
sollevamento e trattamento) e questo allo scopo eli consentire a 

queste ultime di ricaricarsi nel periodo invernale, evitando co
sì l' attuale loro sovrasfruttamento. 

4. l FABBISOGNI IDRICI 

4.1 Inquadramento generale 
fl PRGA del 1962 per i fabbisogni idrici , comprensivi sia degli 
usi domestici che di quelli dei servizi pubblici, nel loro insieme 
definiti usi civili, aveva stabilito dei valori medi nell 'anno per 
abitante al lordo delle perdite in rete, valori progressi vamente 
crescenti in funzione dell'entità del numero eli abitanti di cia
sc un centro, partendo dal concetto che aumentando il numero 
degli ab itanti , aumentava il consumo dei servizi pubblici (ed 
anche quello dei privati). 
La situazione dal 1962 alla fine del XX secolo è però profonda
mente variata in conseguenza delle mutate abitudini degli uten
ti , sia come igiene personale che come usi domestici ·'. ma anche 
in conseguenza della notevole mobilità giornaliera di persone 
che abitano in una località ma lavorano in altra località, tra di 
loro distanti anche parecchie decine di chi lometri e che sono 
servite da acquedotti o da sistemi acquedottistici divers i. 
Ciò comporta che, solo parlando della popolazione locale, il 
consumo giornaliero di un determinato centro abitato, specie se 
di dimensioni modeste. possa variare sensibilmente a seconda 
che si prenda in esame un giorno ferial e o un giorno festivo' . 
Al consumo giornali ero dei residenti e dei pendolari si aggiun
ge il consumo dei turisti (specie nelle città d'arte) e dei vil leg
gianti (nelle aree come quelle sul la costa del lago Trasimeno), 
e quello delle seconde case: consumo particolarmente e levato 
nel periodo estivo e in occasione di particolari festività a mani
festaz ioni. 
A questi consumi si aggiungono poi i consumi extra-domestici 
di acqua potabile per la lavorazione di prodotti alimentari (pa
nifici , pasticcerie , mace ll erie, orto-frutta, mercati in genere, 
ecc.) e, quando non esiste una rete duale o degli approvvigio
namenti autonomi , fanno parte dei consumi civili anche l'an
naffiamento dei g iardini, il servizio antincendio, le stazioni eli 
lavaggio delle vetture, la piccola industria, l' esistenza di can
tieri , ecc. 
l consumi poi variano di giorno in giorno non solo in conse
guenza clelia mobilità degli utenti , ma lungo il corso dell'anno 
in quanto si consuma più acqua nel periodo estivo che in quel
lo in verna le. Parlare quindi di consumo giornaliero medio nel
l'anno ha un a notevole importanza ai fini del bilancio clell'a
ziencla erogatrice dell'acqua che può così fare una previ sione 
eli costi e eli entrate, ma per garantire il soddisfacimento dell ' u
tenza è necessario parlare di consumo del giorno di punta, pa
rametro con il quale si dovrà garantire la disponibilità delle ri
sorse idriche necessarie ed il dimensionamento delle addutt ri ci. 
dei serbatoi di compenso giornaliero e delle reti distributrici. 
E' quindi necessario poter effettuare una radiografia dettagliata 
dell ' utenza attuale del territorio per poi poterla proiettare ai 
due orizzonti eli riferimento 2015 e 2040. 

4.2 La popolazione da servire 
Per la popolazione residente in Umbri a i censimenti clell'I
ST AT offrono un quadro abbastanza chiaro e, tenuto conto 
dell ' evoluzione dei decenni passati. hanno consentito di effet
tuare dell e proiezioni sull a base delle indicazioni del DPCM 4 
marzo 19965 

J. Nel 1962 ancora molte abita:ioni isolate 11011 disponevano di gabinetti; le lavatrici non avevano l'attuale diffusione e l 'uso di balconi, terrazzi e giar
dini }i ori ti era limitato. 
'· Ovviamente il consumo giomaliero di un pendolare si ripartisce tra abitazione e luogo di lm•oro (servizi igienici, pasti, ecc.). 
; A/momento degli studi nou era110 aucora dispouibili i dati di dettaglio del censimento 200 / e si souo pertanto utilizzati i ceusimenti de/1991 e decen
ni precedeuti. 
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Senza entrare in eccessivi dettag li si riporta un quadro riassun
tivo per le tre ATO in cui è stato suddiviso il terri torio della 
Regione Umbra6

: 

TABELLA l - Evoluzione della popolazione residente 
perATO 

ATO 
Popolazione residente (n.) 

2001 2015 2040 

n. l - Perugia 457.006 473.9 14 506.466 

n. 2 - Terni 217.581 215.500 212.883 

n. 3 - Foligno 151.239 155.664 160.554 

Totale 825.826 845.078 879.903 

E sempre e laborando opportunamente i dati ISTAT è possibi le 
conoscere l'entità della popolazione allacciata ad un acquedot
to per poi effettuarne una proiezione ai due orizzonti tempora
li, prevedendo che il numero delle abitazion i allacciate aumenti 
ne l tempo. senza però mai raggiungere- per moti vi orografici 
e/o di costo- il 100% del le abitazioni esistenti. 

TABELLA Il- Popolazione residente da servire 

Orizzonte 2015 

bria, che hanno permesso - con opportune estrapolazioni - di 
valutare il presumibile numero di presenze nel giorno di punta 
al 20 15 e al 2040. 
Poco conosciuto il quadro dei pendolari nel 1991. I dati fomit i 
dall'Ufficio Mobilità della Regione Umbria si basavano infatt i 
sui dati ISTAT per Perugia, Terni e Foligno relativamente al
l' intervallo di tempo- troppo modesto- compreso tra le 7, 15 e 
le 8, l 5. Si sono quindi fatte delle supposizioni, per queste tre 
città che rappresentano i poli di maggior atti vità, partendo dal
l' incidenza, nel 1991 , dei pendolari su lla popolazione residente 
ed aumentando presuntivamente la percentuale di presenze al 
20 l 5 e al 2040, con i seguenti risultati, intesi come di fferenzia
le tra pendolari in entrata e pendolari in uscita: 
Non è stato possibile viceversa ottenere alcuna informazione 
sul numero di presenze, nei g iorni d i maggior consumo idrico. 
de i tu risti che sostano solo per alc une ore nei centri d'arte e/o 
religiosi, ma considerando che con l'affl usso, specie nel perio
do estivo, di masse anche notevoli d i turisti e pellegrini, avv ie
ne contemporaneamente l'assenza per ferie di una certa per
centuale di residenti, pur non disponendo di dati precisi per g li 
uni e per gli altri , si è ipotizzato che i consumi idrici giornalieri 

Orizzonte 2040 
ATO popolazione residente da popolazione residente da popolazione residente (n.) popolazione residente (n.) servire (n.) servire (n.) 

n. l - Perugia 473.914 

n. 2- Temi 21 5.500 

n. 3 - Foligno 155.664 

Totale 845.078 

Anche per le seconde case. partendo dai ri levamenti 1ST AT. è 
stato possibile effettuare delle proiezioni su quella che potreb
be essere la situazione al 20 l 5 e al 2040: 

TABELLA Ili - Abitazioni ut ilizzate come seconde case 

ATO 
Abitazioni (n.) 

1991 2001 2015 2040 

n. l - Perugia 11.119 12.231 13.457 15.829 

n. 2- Temi 7.296 8.026 8.828 10.032 

n. 3 -Foligno 8.384 9.222 10.145 11.528 

Totale 26.799 29.479 32.430 37.389 

e da qui risalire al presumibile numero d i occupanti: 

TABELLA IV - Presenza di non residenti 

Non residenti 201 5 Non residenti 2040 
ATO 0/o 0/o 

n. su residenti 
n. 

su residenti 

n. l - Perugia 48.052 10,1 55.649 11 ,0 

n. 2- Temi 35.696 16,6 47.176 22,2 

n. 3 - Foligno 36.332 23,3 42.570 26,5 

Umbria 120.080 14,2 145.395 16,5 

Per quanto riguarda la popolazione fl uttuante con pernottamen
to, sono stat i d i grande uti lità i dati forniti per il periodo 1997-
2000 dall ' Agenzia di Promozione Turistica della Regione Um-

'· Legge Regionale del 5 dicembre 1997, 11. 43. 

45 1.852 506.466 502.054 

213.125 212.883 212.408 

153.361 160.556 160.095 

818.338 879.905 874.557 

potessero equivalersi. 
In definitiva la popolazione complessiva da servire al 20 l 5 e 
2040 ne l periodo di maggio r consumo risulterebbe la seguente: 

4.3 Le dotazioni 
Le dotazioni sono state valutate, dopo attenta disamina dei dati 
disponibi li in letteratura e di rilevamenti di dettaglio effettuati 
negli anni precedenti in alcune aree umbre, per il giorno (o i 
g iorni) di maggior consumo. in genere riferiti al periodo estivo. 
Tali valori che - al profano - possono forse apparire elevati, 
non sono un'indicazione di consumo reale continuo nell"anno, 
ma ·olo un fattore di dimensionamento del le opere di captazio
ne de lle risorse idriche e di dimensionamento delle reti idriche 
in modo da garantire in situazioni eccezionali e di breve durata 
il soddisfacimento de ll' utenza tenuto conto anche dell'appros
simazione con cui si sono determinati il numero degl i utenti e 
l'incertezza relativa al numero dei fluttuanti non pernottanti. 
Per quanto riguarda i consumi netti, medi g iornalieri, de i resi
denti s i è ipotizzata una famiglia di 3 persone (valore prossimo 
a quello medio deii'Umbria) e si sono assunti i seguenti valori : 

- n. l doccia per 2 persone: n. 2 per ·onc per 60 litri 

- n. l bagno in vasca normale per l persona 

- n. 2 lavabo a persona: n. 2 x 3 persone per 8 li tri 

- complessi v amen te n. 3 bidè x l O l itri 

- n. 4 scarichi del water per persona' : 4 x 3 x 12.5 litri 
- n. l lavastoviglie al giorno 

-n. l lavabiancheria ogni 2 giorni : 70 l itri/2 

- bevande. lavaggio verdure. cottura cibi n. 3 persone x l O litri 

- pulizia casa 

120 l itri 

180 litri 

-l-8 l itri 

30 litri 

ISO litri 

30 litri 

35 litri 

30 litri 

IO l i tri 

'· Il numero individuale di scarichi al giorno è superiore, ma si è considerata ww media tra chi resta in casa e chi passa parte della giornata fuori casa. 
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TABELLA V- Pernottamenti turistici (n.) a livello di ATO 

Anno di riferimento 
ATO n. 1 

e ti p o di struttura 

2000 

o str. alberghiere 9.847 

o str. extralberghiere 13.198 

Totale 23.045 

2015 

o str. alberghiere 13.797 

o str. extralberghiere 23.764 

Totale 37.561 

2040 

o str. alberghiere 17.729 

o str. extralberghiere 29.036 

Totale 46.765 

TABELLA VI- Pendolari (n.) negli anni 2015 e 2040 

Anno 2015 Anno2040 
Città Popolazione Popolazione 

residente 
Pendolari 

residente 
Pendolari 

Perugia 153.534 23.030 162.005 24.301 

Temi 102.021 8.162 98.148 7.852 

Foligno 54.010 2.700 55 .766 2.788 

TABELLA VII- Previsione di utenti da servire al 2015 e 2040 

ATO 
Popolazione Popolazione 

resid. da servire non residente 

Anno 2015 

n. l · Perugia 451.852 48.052 

n. 2- Terni 213 .125 35.696 

n. 3- Foligno 153.361 36.322 

Totale 818.338 120.070 

Anno2040 

n. l - Perugia 502.054 55 .649 

n. 2- Terni 212.408 47.176 

n. 3 -Foligno 160.095 42.570 

Totale 874.557 145.395 

- annaffiatura vasi (l annaffiatoio da 5 litri ) 
- lavaggio vettura l volta ogni 2 sett imane: 300 lirri/1 4 giorni 

5 litri 
22 litri 

12 litri 
6721itri 

- perdite varie 
sommano 

pari a 224 1/g/ab. medi nell'anno, che tuttavia - tenuto conto 
dei risparmi idrici di cui si dirà in appresso- vengono ridotti a 
200 1/g/ab. netti medi nell'anno. 
Nella Tabella VII/ si riporta il quadro complessivo delle dota
zion i medie e di punta previste per il PRRA: 
dove le utenze extradomestiche (commercio, artigianato, clini 
che , conventi , ecc.) e quelle pubbliche o comunali (uffici , 
scuole, ospedali , caserme, stadi, palestre, piscine, giardin i e 
parchi pubblici, mattatoi, idranti antincendio, fontane e fonta
nelle, lavatoi pubblici, lavaggio strade, ecc) presentano dota-

AT0n.2 AT0n.3 Regione 

2.583 3.198 15.628 

1.714 2.761 17.673 

4.297 5.959 33.301 

3.615 4.657 22.069 

3.087 4.969 31.820 

6.702 9.626 53.889 

4.648 5.992 28.369 

3.770 6.078 38.884 

8.418 12.070 67.253 

zioni (riferite al residente servito) variabili in funzione del cen
tro abitato servitos. 
La Regione Umbria ha però anche varato un programma di 
contenimento e risparmio dei consumi idrici che può essere co
sì sintetizzato: 
l. istallazione di misuratori di portata su tutte le opere di cap

tazione; 
2. istallazione di contatori sulla totalità delle utenze sia pub

bliche che private: 

Turisti con 
Pendolari pernottamento Totale 

37.561 23.030 560.495 

6.702 8.162 263.685 

9.626 2.700 202.009 

53.889 33.892 1.026.189 

46.765 24.301 628.769 

8.418 7.852 275.854 

12.070 2.788 217.523 

67.253 34.941 1.122.146 

TABELLA VIli- Riepilogo dotazioni di progetto 

Dotazione netta (1/g/utente) 

Tipo di utenza media 
mese (o mesi) giorno di 

annua 
di maggior maggior 

CODSUDlO consumo 

domestica residente 200 240 275 

domestica non 240 (*) 275 
residente 

--

Pendolari 75 100 

Alberghi 260 350 

Extralberghi 265 (*) 300 

Extradomestica 20-35 27-47 

Pubblica o comunale 20-70 27-95 

('") rela!il •a a due 111esi estil'i 

s. Iu letteratura è possibile trovare consumi specifici relativi a determinati tipi di attività come uffici (1/g/impiegato), ~cuole (1/g/alwmo), ristoranti 
(1/g/coperto), bar (1/g!ml); ed anche iu campo artigianale-industriale sono noti i consumi ium.l di acqua per tonnellata di prodotto (panifici, lavanderie, 
produzione di surgelati, ecc.). Purtroppo i dati di dettaglio (relativi se 11011 all'intera Umbria ma almeno alle principali città) per valutare la reale entità 
dei coummi extradomestici e pubblici 11011 erano disponibile e quindi ci ~i è basati- anche sulla base di altri studi generici- su delle cifre globali pre
suutive. 
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3. controllo delle perdite in rete; 
4. applicazione di erogatori o acceleratori di flusso ai rubinet

ti di !avell i e docce; 
5. installazione di miscelatori di acqua (calda e fredda) e di 

fotocellule o pulsanti per l' apertura e chiusura dei rubinetti; 
6. installazione di cassette per il water a doppio scomparto o 

con tasto di stop; 
7. impiego di e lettrodomestici a basso consumo idrico; 
8. eliminazione perdite interne da rubinetti e water; 
9. installazione di impianti a goccia per ridurre i consumi di 

irrigazione delle piante da vaso e g iardini ; 
l O. recupero di acqua piovana mediante apposite cisterne per 

giardi naggio, lavaggio auto, ecc. 
Il. real izzazione di reti duali a servizio di particolari aree pub

bliche (ad esempio innaffiamento stradale, irrigazione giar
dini pubblici, ecc.) o private (industrie, ad esempio). 

Tutte queste azioni , da adottars i tanto nel settore pubblico, in
teso come cof/ettività, quanto nel settore privato, non possono 
essere imposte nella loro genera lità e vanno pertanto ottenute 
con condizionamenti e/o incentivazioni . Ad esempio. alcuni 
condizionamenti di natura vi ncolistica od impositiva possono 
essere attuati attraverso gli strumenti urbanistici ponendo l'at
tenzione prioritariamente al settore pubblico (uffici pubblici e 
privati, a lberghi , comunità, scuole e università, campi sportivi 
e piscine, attività industriali e commerciali , bagni aperti al pub
blico, ecc.) . Se, infatti, in valore assoluto gli utenti del settore 
privato sono quelli che utilizzano più acqua, il settore pubblico 
- pe r essere concentrato in un numero minore di utenze, ma 
con consumi complessivi elevati - può più rapidamente adotta
re i provvedimenti indicati con un effetto trainante, anche se 
più le nto, nei confronti dei pri vati. 

4.4 Conclusioni sui fabbisogni idrici 
Le dotazioni nette di cui sopra, moltiplicate per il numero dei 
ri spetti vi utenti ed aumentate di un 20% per perdite vari eY, 
hanno dato luogo ai seguenti fabbisog ni idrici lordi per le s in
gole ATO, re lativamente al giorno di maggior consumo: 

TABELLA IX- Volumi idropotabili lordi necessari nel giorno 
di maggior consumo 

anno 2015 anno2040 
ATO Volume 

Q (m3/s) 
Volume 

Q (m3/s) (mJ/g) (mJ/g) 

n. l - Perugia 249.894 2,89 279.972 3,24 

n. 2 - Terni 116.614 1,35 120.683 1,40 

n. 3 - Foligno 88.161 1,02 94.641 1,10 

Totale 454.669 5,26 495.296 5,74 

mentre il volume complessivamente deri vato nel corso dell'an
no sarebbe il seguente: 

5. LE RISORSE IDRICHE 

Lo studio effettuato nel 1987-89 (vedi articolo su Idrotecnica, 
n. 3 maggio-giugno 1991 ) aveva indi viduato le principali risor
se idropotabili util izzabili come: 

gli invasi artificiali di Mo ntedoglio e del Chiascio, 
le sorgenti delle formazioni carbonatiche (Appennino) e 
vulcaniche (Orvieto), 
le falde sotterranee nelle formazioni alluvionali, carbonati
che e vulcaniche. 

Ed a seguito degli studi condotti a ll'epoca, la Regione U mbria 
aveva provveduto a ll a reali zzazione di a lc une perforazioni 
profonde di prova che hanno permesso di ottenere portate inte
ressanti ed aumentab ili medi ante la real izzazione di idonei 
campi pozzi. 
Ne l quadro dell'emergenza creatasi negli anni 2002 e 2003 a 
causa della siccità, che ha penalizzato le risorse idriche sfrutta
te da tempo, da un lato la Regione Umbria si è attivata nella ri 
cerca di nuove fonti di approvvigionamento e, dall'altro, è sta
to possibile conoscere le portate disponibili in periodi di magra 
eccezionale in modo poter prevedere quali e quante risorse so
no da utilizzare per garantire il riforn imento idropotabile del la 
popolazione. 
Va poi tenuto presente che le falde alluvionali, e in particolare 
quelle della Val le Umbra (Petrignano, Cannara e Folignate) e 
della Piana Terzana, sono attualmente sovrasfruttate con un 
progressivo abbassamento delle falde idriche, mentre le sor
genti appenninjche (in genere di buona qualità) - che non pos
sono essere utilizzate nel periodo di magra per motivi ambien
ta li - nei periodi di morbida rilasciano notevoli quantitativi di 
acqua che vanno ad impinguare le portate di piena dei f iumi 
per poi fini re, spesso inutilizzate, a mare. 
E' stata quindi ipotizzata - dove possibile - per i vari s istemi 
acquedottistici (impostati a li' epoca dello studio del 1987-89, e 
riconfermati , salvo piccole modi fiche, nel corso dell'aggiorna
me nto del PRRA) una doppi a alime ntazione idrica, sfalsata 
stagionalmente, che prevede nel periodo invernale-primaverile 
la captazione di una parte delle portate sorgentizie e nel perio
do estivo-autunnale, quando le disponibilità idriche decresco
no, l'abbandono, anche per motivi ambientali, delle sorgenti'0 

ed il ricorso alla falde alluvionali (Figura 1). 
C iò comporta un notevole investimento in termini di opere d i 
captazione delle sorgenti e di nuove adduttrici , ma consente 
notevoli vantaggi in termini di gestione: 
l. la captazione parziale delle sorgenti appenniniche nel perio-

TABELLA X- Riepilogo dei volumi idrici annui e delle portate medie annuali richieste 

Anno2015 Anno 2040 

ATO Volume lordo (m3
) Portata media Volume lordo (m3

) Portata media 

giornaliero annuo (m3/s) giornaliero annuo (m3/s) 

n. l - Perugia 162.937 59.472.005 1,89 181.484 66.241.660 2,10 

n. 2 - Terni 75.874 27.694.010 0,88 75.557 27.578.305 0,87 

n. 3 - Foligno 54.908 20.041.420 0,64 57.827 21.106.855 0,67 

Totale 293.719 107.207.435 3,40 314.868 114.926.820 3,64 

'· L'entità delle perdite a/momento dello studio non era ben conosciuto, anche perché parte delle risorse idriche utilizzate 110 11 disponeva di misuratori 
di portata ma, da ww indagine condotla, la perdita media si aggirava sul 45% dei volumi idrici immessi in rete (confJI/1/te anche del 60%), mentre per 
la legge Galli, non dovranno mperare i/20%. 
'"· Eccezion falla per quelle già da tempo utilizzate e per le quali è stata in passato stabilita apposita concessione. 
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ATO 

n. 1 
n. 2 
n. 3 

Totale 

Previsione di utenti da servire al 2040 

Popolazione 
resid. da servire 

502.054 
212.408 
160.095 

874.557 

Invaso di 
Montedoglio 

Popolazione 
non residente 

55.649 
47.176 
42.570 

145.395 

Turisti con 
pernottamento 

46.765 

8.418 
12.070 

67.253 

Pendolari 

24.301 
7.852 

2.788 

34.941 

• ··-

Totale 

628.769 
275.854 

217.523 

1.122.146 

Risorse Idriche 

e CAMPO POZZI 

INVASO 

.A. SORGENTE 

Invaso di 
Valfa rica 

AT01 
• 

. \ - . 
Perugia 

Figura 1 - Delim itazione delle tre ATO deii 'Umbria. 

do invernale-primaverile non richiede infatti sollevamenti 
per il trasporto dell'acqua nei serbatoi cittadini (o. comun
que, se esistono dei sollevamenti , questi sono modesti ) come 
pure, a i fini potabi li . è suftìciente una filtrazione. quando ne
cessaria. ed una semplice clorazione (o s istema affine): 

2. durante il periodo invernale-primaveril e il lasciare a riposo 
le falde alluvionali consente una loro ricarica e riduce le at
tuali onerose spese ann uali di soll evamen to e di trattamen
to de li· acqua (inclusa la denitrificazione. la deferrizzazio
ne. ecc.). Prendendo, ad esempio. la s ituazione del campo 
pozzi d i Petrignano c he contribui sce all'alimentaz io ne di 
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Foligno 
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. · AT03 

Perugia e di molti a ltri comuni dell' ATO n. l si rileva che: 
a) ag li ini zi del 2000 ve nivano prelevati mediamente 300 

1/s (portata di concessio ne) che però durante l'emergen
za idrica del 2002 s i è arrivati fino a 425 1/s. 

b) a seguito dei prelievi effettuat i il li vello piezometrico 
della falda s i e ra abbassato eli 15 m nel periodo 1974-
87. per scendere eli ulteriori 8 m fino al 1990 e. ovvia
mente. durante l'emergenza idrica s i è avuto un ulterio
re abbassamento. 

c) il dislivello geodeti co tra la falda di Petrignano ed il 
serbatoio eli Monte Pacciano. sov rastante la città di Pe-



rugia, è di circa 340 m, cui vanno sommate le perdite di 
carico per trattamenti e trasporto, con oneri di gestione 
tutt'altro che trascurabili. 

Per meglio illustrare il concetto sopra esposto, si riporta nelle 
Tabelle Xl e Xl/ la situazione prevista per gli approvvigiona-
menti del Sistema Perugino-Trasimeno (SPT) II nelle due sta-
gioni (fredda-piovosa e calda-asciutta) in relazione al fabbiso-
gno del giorno di maggior consumo (differente nelle due sta-
gioni per numero di utenti serviti e per fabbisogni unitari). 

TABELLA Xl - Rifornimento idrico del Sistema Perugino-
Trasimeno (SPT) nella stagione fredda/umida 

Portata 
Risorsa idrica disponibile 

Qmu (lfs) + 
Risorse Santo Marzio, Cappuccini, P. Mancinelli 162 

Nuove captazioni area M. Cucco 50 

Sorgente Scirca 110 

Integrazione Scirca 70 

Pozzi San Giovenale - Sorgente Bagnara - Pozzo Aretusa 365 

Pozzi Le Cese 65 

Invaso Valfabbrica 500 

Nuove captazioni Subasio (e/o Nocera Umbra)* 100 

Totale 1.422 

Fabbisogno 1.403 

Riserve attive 

Sorgenti appenniniche 90 

Pozzi Petrignano 100 

Pozzo La Pasquarella (ris. att.: max 70 1/s invemo/prim.) 70 

Pozzi Monte Malbe 50 

Dai pozzi di città di Castello (vedi S. A. T.)# 150 

Interconnessione con il sistema Alto Tevere 
50 

(Montedoglio) 
Dall'invaso di Montedoglio tramite la condotta 

160 
Valdichiana o 

Totale 670 

Totale generale 2.092 

Fabbisogno 1.403 

+ riferita al giorno di maggior consumo 
~* durante la stagione fredda/umida la portata complessiva 

disponibile è notevolmente superiore e potrebbero venire 
tranquillamente derivati 500 1/s senza creare nocumento 
all'ambiente riducendo l 'utilizzo di risorse più onerose e, 
qualitativamente, meno buone 

* in caso di esito insufficiente il conguaglio dovrà essere pre-
levato dall 'invaso di Valfabbrica 

# nell 'ipotesi di derivare sui 215 1/s disponibili 100 1/s o, in 
caso di indisponibilità dell'integrazione, da Montedoglio 
ulteriori 100 1/s 

o ipotizzando che nella condotta 0 400 prevista la velocità 
dell'acqua non superi 1,28 mis 

Nelle Figure 2 e 3 sono riportati gli Schemi acquedottistici 
dell'ATO n. l durante il funzioname nto nella fase invernale-
primaverile con captazione soprattutto del le risorse sorgentizie 
e utilizzo di pochi pozzi, per lo più profondi , e nella fase esti-
va-autunnale in cui , per motivi ambientali e sociali, non è pos-
sibile attingere alle sorgenti (salvo quelle concesse nei decenni 
passati) e quindi si fa ricorso alle falde sotterranee ed agli inva-

n Vedi capitolo 3. 
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TABELLA Xli - Rifornimento idrico del Sistema Perugino
Trasimeno (SPT) nella stagione calda/asciutta 

Portata 
Risorsa idrica disponibile 

Qmax(l/s) + 
Sorgente Scirca 70 

Pozzi San Giovenale - Sorgente Bagnara - Pozzo Aretusa 220 

Pozzi Le Cese 40 

Pozzi Petrignano 300 

Pozzi Cannara 300 

Invaso Valfabbrica 1.100 

Nuove captazioni Subasio (e/o Nocera Umbra)* 170 

Totale 2.200 

Fabbisogno 2.128 

Riserve attive 

Pozzi Monte Malbe 50 

Dai pozzi di città di Castello (vedi S. A. T.)# 150 

Interconnessione con il sistema Alto Tevere 
50 

(Montedoglio) 
Dall'invaso di Montedoglio tramite la condotta 

160 
Valdichiana 0 

Totale 410 

Totale generale 2.540 

Fabbisogno 2.128 

+ riferita al giorno di maggior consumo 

* 

# 

in caso di esito insufficiente il conguaglio dovrà essere pre
levato dall'invaso di Valfabbrica 
nell'ipotesi di derivare sui 215 1/s disponibili 100 1/s o, in caso di 
indisponibilità dell'integra-zione da Montedoglio, !50 1/s 
ipotizzando che nella condotta 0 400 prevista la velocità 
dell 'acqua non superi 1,28 mis 

si superficiali (Montedoglio e Valfabbrica, di cui al momento 
solo il primo è in esercizio). 
Da notare la necessità per l'A TO l , caratterizzata da una popo
lazione più numerosa di quella delle altre due ATO ma anche 
da risorse idriche infe riori, di dover ricorrere all o sfruttamento, 
permanente o temporaneo, di talune risorse idriche ubicate al 
di fuori del suo territorio e di prevedere delle interconnessioni 
tra i suoi sistemi acquedottistici per garantire scambi parziali di 
acqua tra di loro. 

6. APPROVVIGIONAMENTO PUBBLICO E 
PRIVATO 

J fabbisogni idrici di cui al cap. 4 ignorano l'esistenza di pozzi 
privati che, nel 1999, ammontavano- in base ad un censimen
to - a circa 67.000, di cui il 77% per uso domestico. In realtà a 
questi si dovrebbero affiancare altre 50-70.000 unità non di
chiarate. 
Questa enorme quantità di pozzi (in pratica uno ogni 6 abitan
ti) depaupera le falde idriche sotterranee, cui attingono anche 
pozzi destinati ali ' approvvigionamento pubblico idropotabile. 
Non solo, ma essendo stati per la maggior parte realizzati sen
za cure e controlli, miscelano le acque delle falde superficiali, 
più facilmente inquinate o comunque inqui nabili, con quelle 
delle falde profonde e di miglior qualità. 
Per ovviare, almeno in parte, a questa situazione l' ARPA ha 
proposto alla Regione Umbria, nell'ambito dello studio esegui-



ìnterconnessione alla 
condotta ìrrigua della 

Valdlchlana 

Tracciato condotte 

Tracciato lntarconnasslonl 

Figura 2 - ATO n. 1 funzionamento invernale. 

to. due possibili alternative e precisamente: 
chiusura progressiva dei pozzi privati fornendo - mediante 
sistemi collettivi (pubblici ) - acqua potabile e non potabile 
(per us i domest ic i, irri gui. industria li . zootecnici, ecc.) in 
mi sura adeguata a ll e necess ità degli utenti , ad eccezione di 
quelle aree dove l' intervento pubbl ico non è in grado diga
rantire il riforn imento necessario. Ovviamente anche il rila
scio delle autorizzazioni allo scavo di nuovi pozzi dovreb
be subire una brusca contrazione, in quanto tali autorizza
zioni dovrebbero essere concesse solo nel caso di aree mar
ginali non alimentate da infrastrutture pubbliche; 
ovvero, come previsto dal la D.G.R n. 499 del 19 aprile 
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2000, installa::.ione obbligatoria di contatori su tutti i pozzi 
esistenti per controllare e fatturare i volumi di acqua prele
vati, operazioni da affidare a i futuri ges tori delle strutture 
acqueclottist iche de lle tre ATO Umbre. Per evitare ingiusti
zie nei confronti eli q uegli utenti che non hanno o non pos
sono integrare il proprio fabbisogno attingendo acl un poz
zo, la lettura del consumo registrato dal contatore sulla rete 
acqueclott istica e da que llo installato sul pozzo (o sui poz
zi), potrebbe essere cumulativa, venendo a pagare per fasce 
d i consumo gli tess i importi degli altri utenti o al limite, 
tenendo conto che i proprietari dei pozzi privati hanno a 
proprio carico le spese eli investimento, esercizio e manu-
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Figura 3- ATO n. 1 funzionamento estivo. 

tenzi one del pozzo, applicare sui volum i estratti una tariffa 
inferiore rispetto a quella acquedottistica per tener conto di 
tali oneri. 

7. CONCLUSIONE 

La redazione del PRRA ha richiesto alcuni anni di lavoro dal 
200 l al 2004, sia perché al momento cieli ' affidamento d eli ' in
carico era appena in iziato da parte delle Autorità cl' Ambito il 
rilievo della situazione esistente in campo acq uedottistico, co n 
la necessità quindi di verificare i dati man mano che erano di
sponibili ed eventualmente integrarli, sia perché nel 2002-2003 

.. 
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ebbe a verificarsi una gravissima siccità con forte ridu zione 
delle portate sorgentizie, mettendo così in crisi certezze di di
sponibilità acqu isite in base ai dati registrati in passato. 
L'emergenza idrica, pur fermando o ra llentando la redazione 
del PRRA, ebbe un effetto benefico in quanto da un lato si cer
carono nuove risorse idriche mediante perforazi one d i nuovi 
pozzi profondi e dall 'altro, prima ancora di aver ultimato la 
stesura del PRRA, vennero anticipate - grazie ai fondi stanziati 
per l'emergenza- anche talu ne soluzioni previste dallo studio 
del 1987-89 e po i riconfermate dallo studi o di cui sopra. 
Dopo i vari iter burocratici, con l'emanazione dell a legge re
gionale n. 4 del 24 febbraio 2006, il PRRA trova finalmen te 
piena attuazione. 




