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Normativa statale - Leggi 
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di 

risorse idriche  
Legge 8 giugno 1990, n. 142 Ordinamento delle 

autonomie locali 

 

 

Normativa statale - Atti di indirizzo, direttive, circolari 
D.P.C.M. 4 marzo 1996 Disposizioni in materia di risorse idriche 
D.M. Lavori pubblici 

1 agosto 1996  
Metodo normalizzato per la definizione delle 

componenti di costo e la determinazione della 

tariffa di riferimento del servizio idrico integrato 
D.M. Lavori pubblici 

8 gennaio 1997, n. 99 
Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai 

quali valutare le perdite degli acquedotti e delle 

fognature 
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Legge 5 gennaio 94 n. 36 
 
Disposizioni in materia di risorse idriche.  
 

 

Capo I - Princìpi generali  

1. Tutela e uso delle risorse idriche  

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono 

pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di 

solidarietà.  

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle 

generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.  

3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non 

pregiudicare il patrimonio idrico,la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora 

acquatiche,i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.  

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.  

 

2. Usi delle acque  

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo 

corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è 

sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.  

 

3. Equilibrio del bilancio idrico  

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico 

diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di 

riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli 

articoli 1 e 2.  

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente 

adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in 

funzione degli usi cui sono destinate le risorse.  

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle 

che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di 

deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli 

ecosistemi interessati.  
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5. Risparmio idrico  

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva 

estensione delle seguenti misure:  

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;  

b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di 

rilevanti dimensioni;  

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati 

per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;  

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei 

settori industriale, terziario ed agricolo.  



 4 

 

Capo II - Servizio idrico integrato  

8. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato  

1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo 

i seguenti criteri:  

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, 

tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle 

acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano 

regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro 

vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati 

interessati;  

b) superamento della frammentazione delle gestioni;  

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, 

demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.  

 

13. Tariffa del servizio idrico  

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 

1, lettera f).  

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio 

fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle 

opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione 

delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio.  

 

14. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione  

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta 

dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di 

depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un 

fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle 

opere e degli impianti centralizzati di depurazione.  
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D.P.C.M. 4 marzo 1996 

Disposizioni in materia di risorse idriche 

a. Le direttive generali e di settore per il censimento, per la disciplina 

dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;  

b.le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione 

delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle 

risorse idriche  

c. i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il 

consumo umano di cui all'art.17  

d.le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del 

piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla 

legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su 

scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17;  

e. le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di 

crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;  

f. i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei 

servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi 

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;  

g.i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito 

territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi 

per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di 

accumulo per usi diversi da quello potabile;  
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5.1. Finalità e contenuti dell'aggiornamento. 

L'aggiornamento del P.R.G.A. deve anzitutto tenere conto degli obiettivi 
introdotti dalla legge, innovativi rispetto a quelli definiti a suo tempo dalla 
legge 4 febbraio 1963, n.129. 

La legge, in particolare, introduce alcune innovazioni che non possono non 
avere riflessi sul modo di impostare la pianificazione degli schemi idrici. Gli 
acquedotti sono infatti considerati come una parte dei servizi idrici integrati, 
costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acque ad usi civili, di fognature e depurazione delle acque e 
destinati ad una gestione unitaria rispondente a logiche di mercato. 

Ne deriva, tra l'altro, la necessità che a1 nuovo P.R.G.A. prenda in esame 
aspetti fondamentali dei sistemi distributivi non considerati dalla legge 
129/63 tra cui: 

 contenimento perdite e sprechi;  

 regolazione e modulazione delle portate e dei carichi;  

 affidabilità dell'insieme:  

 elasticità di esercizio;  

 conservazione della qualità delle acque in distribuzione:  

 riorganizzazione dei servizi idrici per ambiti territoriali ottimali;  

 gestione integrata degli impianti di acquedotto, di fognatura e depurazione.  

Va tenuto presente che obiettivo generale del P.R.G.A. resta l'equa ripartizione delle 

risorse. 
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5.5. I fabbisogni e la loro dislocazione, sistemi duali, consumi 
industriali e promiscui 

Punto fondamentale, per la revisione del P.R.G.A. è la ridefinizione del 
fabbisogno sulla base delle mutate modalità di utilizzo dell'acqua nell'ambito 
della comunità e del territorio interessati. I criteri a cui s i ispira il P.R.G.A. del 
1963 sono infatti molto aggregati e non consentono di determinare il 
necessario quantitativo d'acqua tenendo presenti le reali esigenze che, come 
noto, variano notevolmente nel tempo e nello spazio. 

Nella determinazione del fabbisogno, e della sua dislocazione planimetrica, 
occorre innanzitutto individuare unità territoriali omogenee per tipologia di 
utilizzo sia per le situazioni in atto che per quelle evolutive previste dagli 
strumenti pianificatori territoriali urbanistici (assetto del territorio) negli 
orizzonti territoriali prima indicati. 

Unità territoriali omogenee possono essere, ad esempio:  

 aree residenziali (intensive, medie, estensive) con inclusione di attività 

pubbliche, commerciali, artigianali, industriali di tipo diffuso;  

 centri residenziali con particolari concentrazioni di utilizzazioni abitative 

permanenti di tipo comunitario e sanitario (collegi, caserme ospedali ecc.) o 

temporanee (uffici, scuole, ecc.);  

 centri turistici stagionali; estivi od invernali;  

 aree direzionali;  

 aree industriali;  

 aree agricole;  

 aree a verde, aree di, rispetto, zone silvopastorali.  

Ciascuna unità territoriale omogenea deve essere considerata nel contesto 
delle caratteristiche climatiche proprie della zona interessata, (temperatura 
stagionale, piovosità). Inoltre, e ciò particolarmente per le aree residenziali, è 
necessario tenere in debito conto il grado di sviluppo economico e sociale 
della popolazione interessata. 
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L'esame della situazione italiana negli ultimi decenni ha messo in evidenza 
alcune particolarità nella dinamica della popolazione che hanno un peso non 
trascurabile sulla determinazione dell'evoluzione del fabbisogno. 

Il tasso di incremento annuo è notevolmente diminuito, tanto che in molte 
zone d'Italia si parla ora di "crescita zero". Occorre, pertanto, che all'interno 
dei sistemi distributivi, siano individuate aree territoriali omogenee 
contraddistinte anche dall'appartenenza ad una estensione territoriale entro 
la quale si possa ipotizzare un valore pressoché uniforme del tasso di 
crescita. 

Nelle estrapolazioni e stime conseguenti non sembrano avere più validità le 
leggi e le formule comunemente applicate in passato quale la formula 
dell'interesse composto; sarà consigliabile applicare caso per caso 
espressioni più ; appropriate (ad esempio quella di tipo lineare:  

PT = Po (l + rt) 

nella quale  

PT e Po sono rispettivamente la popolazione all'anno "t" e quella all'anno "0"  

"r" è il tasso di crescita annuale, variabile nel tempo, è più adatta a 
descrivere incrementi o decrementi migratori. 

Vi sono zone di sviluppo economico e demografico anomalo e perciò 
difficilmente prevedibili, quali: 

 centri direzionali satelliti  

 centri turistici ad utilizzo stagionale e per fine-settimana  

Le valutazioni di sviluppo demografico di tali zone vanno inserite nel contesto 
più vasto degli aggregati urbani e nei territori delle regioni a cui esse 
appartengono. 

Si sottolinea, infine, che la valutazione dell'andamento temporale 
nell'intervallo di riferimento (sino al 2040), dei parametri indispensabili alla 
programmazione degli interventi, ivi compreso il fabbisogno di acqua, dovrà 
essere eseguita con criteri statistici che definiscano con probabilità di 
realizzazione predefinita (intervalli di confidenza). 

 

Per la valutazione del fabbisogno si dovrà tenere conto anche delle perdite 
tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione e in quelle di 
distribuzione (non più del 20%). Qualora le perdite in sistemi 
acquedottistici esistenti siano superiori detto limite, il PRGA dovrà prevedere 
interventi di manutenzione entro un ragionevole periodo di tempo e pertanto 
una diminuzione, a parità di altre condizioni, del fabbisogno stesso. 
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8. LIVELLI MINIMI DEI SERVIZI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI IN 
CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (art. 4, comma 1, 1ett.g) 
della legge 5 gennaio 1994, n.36)  

 

8.1. Generalità 

Il gestore del servizio idrico integrato garantisce i livelli minimi dei servizi 
riportati nei punti che seguono. 

 
8.2. Alimentazione idrica 
8.2.1 Usi domestici  
Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:  

a. una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 

l/ab/giorno; intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore. Il contratto 

con l'utente menzionerà il numero di "dotazioni" assegnato all'utente e ad 

esso garantito;  

b. una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per 

ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui alla 

successiva lettera e);  

c. un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di 

copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda 

o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti 

urbanistici comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il 

gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in 

grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di 

quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non 

conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente 

necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento 

eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente 

disconnessi dalla rete, di distribuzione;  

d. le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non 

ritorno;  

e. un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale 

non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto 
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di utenze.  

 
8.2.2. Usi civili non domestici 
Per i consumi civili non domestici, intesi come consumi pubblici (scuole, 
ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, 
aeroporti, ecc.) e consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, 
ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) devono essere assicurate una 
dotazione minima, una portata da definire nel contratto di utenza. Essa non 
potrà essere comunque inferiore ai valori che sanno fissati in apposita 
tabella da allegare alla Convenzione. Si adottano per valori di carico idraulico 
i criteri di cui al precedente punto 8.2.1. 
 

 

8.2.3. Usi non potabili 

Le dotazioni unitarie giornaliere di cui al punto 8.2.1 potranno essere ridotte 
sino a 50 l/ab/giorno, nel caso all'utente sia assicurato, a condizioni di 
convenienza, l'approvvigionamento con reti separate anche di acqua, non 
potabile per, usi diversi, almeno nella misura occorrente al raggiungimento 
dei valori minimi fissati al punto 8.2.1. Analoghe riduzioni sono consentite per 
le utenze civili non domestiche di cui al punto 8.2.2, tenuto conto del tipo di 
utenza. 

 

 

8.2.8. Misurazione 
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto 
di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.854, recipiente la Direttiva 
Comunitaria n.75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori 
non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a 
norma.  
In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c e), della 
legge 5 gennaio 1994, n.36, dove attualmente la consegna e la misurazione 
sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi 
deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di 
singoli contatori per ciascuna unità abitativa.  
È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a 
sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il 
riparto fra le strutture finanze e comunque proporre procedure 
standardizzate per il riparto stesso.  
La disciplina degli eventuali contenziosi deve essere prevista nel 
Regolamento di utenza.  

 

 
8.2.9. Continuità del servizio  
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Il servizio deve essere effettuato con continuità ventiquattro ore su 
ventiquattro e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e 
durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come 
sotto disciplinati.  
Il gestore deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente tali situazioni 
assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di servizi:  

 reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni;  

 prestazione di primo intervento con sopralluogo entro 2 ore dalla 

segnalazione;  

 riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per gli impianti, 

entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm di DN, e entro 24 ore per le 

tubazioni di diametro superiore;  

 controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di 

approvvigionamento;  

 adozione di un piano di gestione delle interruzioni del servizio approvato dal 

soggetto affidante, che disciplina, tra l'altro, le modalità di informativa agli 

Enti competenti ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della 

fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Il 

predetto piano deve comprendere le procedure indicate ai successivi punti 

8.2.10 e 8.2.11.  

 

 

8.2.10. Crisi idrica da scarsità 
In caso di prevista scarsità, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici 
comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il gestore, con adeguato 
preavviso, deve informarne gli Enti Locali e proporre le misure da adottare 
per coprire il periodo di crisi. Tali Enti si pronunciano in merito eventualmente 
prescrivendo idonee misure alternative. 
Tali misure possono comprendere:  

 invito all'utenza al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;  

 utilizzo di risorse destinate ad altri usi;  

 limitazione dei consumi mediante riduzioni della pressione in rete;  

 turnazione delle utenze.  

In ogni caso sono assicurate quelle condizioni necessarie per evitare che si 
creino depressioni nelle condotte. 
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8.2.11. Crisi qualitativa 
Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti 
dalla legge, il gestore può erogare acqua non potabile purché ne dia 
preventiva e tempestiva comunicazione alle autorità competenti e d 
all'utenza e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Autorità Sanitaria 
Locale. 

 

TABELLA 1 Misure contro il rischio di deficienza idrica 

CARENZE CAUSE MISURE DI 
EMERGENZA 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

eventi di siccità 
Approvvigionament

o con risorse 
integrative 

Riduzione della 
vulnerabilità del 

sistema alla 
siccità  

inquinamento 
distribuito e/o 

puntuale 

Approvvigionament
o di emergenza, 
disinquinamento 

ecc. 

riduzione della 
vulnerabilità dei 

sistema 
all'inquinamento 

nelle fonti di 
alimentazione 

errata gestione 
del prelievi 

 
definizione di 
programmi di 

gestione 

negli impianti di 
attingimento 

inadeguata 
progettazione 

 revisione dei 
criteri progettuali 

Decadimento 
delle 

caratteristiche 
degli impianti 

 manutenzione 
programmata 

Adduzione e 
distribuzione 

errata gestione 
degli impianti 

 
definizioni di 

corretti standards 
gestionali 

nell'intero sistema 
idrico 

sismi, 
inondazioni, frane 

Soccorso, 
approvvigionament

o di emergenza 

Riduzione della 
vulnerabilità del 

sistema 
 
 
Le misure di emergenza sono orientate alla riduzione degli impatti negativi di 
un particolare evento di deficienza idrica e sono prevalentemente affidate 
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alle strutture di protezione civile; esse comprendono gli interventi di soccorso 
e le azioni volte al superamento dell'emergenza. 
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8.2.12. Dotazione 

Per dotazione media pro-capite, da erogare all'utenza di un ambito 
territoriale si intende il fabbisogno medio giornaliero relativo ai diversi usi 
civili rapportato al numero dei residenti, tenuto conto della variabilità delle 
presenze e dei consumi non domestici. 

Tale dato costituisce riferimento, pianificatorio da prendersi a base per la 
quantificazione della risorsa da rendere disponibile e per la pianificazione 
delle infrastrutture, in sede di aggiornamento del piano regolatore generale 
degli acquedotti. 
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Piano d’Ambito A.T.O. Puglia 
 

La Puglia presenta una popolazione al 1 Gennaio 2001 di 4.086.608 abitanti, concentrata soprattutto 

nella provincia di Bari, la quale, da sola, presenta 1.580.498 abitanti, corrispondenti a circa il 39 % 

della popolazione totale (Fig.2.2/1). 

 

Fig. 2.2/1 Ripartizione della popolazione (valori %) 

Foggia
17%

Bari
39%

Taranto
14%

Brindisi
10%

Lecce
20%

 
 

Relativamente all'ampiezza demografica dei Comuni, si evidenzia che: 

 

 la maggior parte dei Comuni (46,12%) ha una popolazione residente compresa tra   2.000 e 

10.000 abitanti, con una popolazione complessiva di 632.016 abitanti, pari a 15,47% di quella 

totale; 

 il 27,91% dei Comuni ha più di 15.000 abitanti, con una popolazione complessiva di 2.933.615 

abitanti, pari al 71,79% del totale dell'area; 

 il 14,73% dei Comuni è compreso nella classe >10.000<15.000 abitanti, con una popolazione 

complessiva di 478.716 abitanti, pari all'11,71% di quella totale; 

 l'11,24% dei Comuni ha una popolazione residente inferiore a 2000 abitanti, con una 

popolazione complessiva di 42.234, pari all'1,04% di quella totale. 
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Tab. 2.2/1 Popolazione per classi demografiche  

Classe  

demografica 

Abitanti  

al  

2000 

%  

su popolazione  

totale 

n.  

Comuni 

≤ 2.000 42.234 1,03 29 

> 2.000 ≤ 10.000 632.016 15,47 119 

> 10.000 ≤ 15.000 478.716 11,71 38 

> 15.000 2.933.615 71,79 72 

Fonte Istat 2000 

 

La definizione di centro abitato, nucleo abitato e case sparse, secondo l'ISTAT, è la seguente: 

Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, 

caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di forma 

autonoma di vita sociale. 

 

Nucleo abitato: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, 

costituita da un gruppo di case contigue o vicine, con almeno cinque famiglie con interposte strade, 

sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purchè la distanza tra le case non superi la 

trentina di metri. 

 

Case sparse: sono quelle disseminate nel territorio comunale a distanza tale da non poter costituire 

nemmeno un nucleo abitato. 

 

Tab. 2.2/2 Popolazione per centri, nuclei e case sparse. 

COMUNI CENTRI NUCLEI CASE SPARSE 

PROVINCIE 
N° popolaz. N° popolaz. 

% su 

popolaz. 

totale N°   

% su 

popolaz. 

totale 

popolaz. 

% su 

popolaz. 

totale 

BARI 48    1.530.170      78     1.484.024 97,0%     53       7.294 0,5%      38.852 2,5%

BRINDISI 20       411.314      44        385.739 93,8%     85       4.291 1,0%      21.284 5,2%

FOGGIA 64       696.848      97        675.078 96,9%     98       3.480 0,5%      18.290 2,6%

LECCE 97       803.977    194        779.263 96,9%     58       2.614 0,3%      22.100 2,7%

TARANTO 29       589.576      54        561.326 95,2%     24       2.869 0,5%      25.381 4,3%

TOTALE   258   4.031.885    467   3.885.430      318   20.548      125.907    

Fonte Istat 1991 
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Bilancio demografico dell’anno 2000 

 

L’andamento del movimento della popolazione residente intervenuto tra l’inizio e la fine di un dato 

anno, può aiutarci a comprendere le dinamiche demografiche in atto nella regione Puglia. 

Il movimento complessivo della popolazione si suddivide in: 

 Movimento naturale, costituito dalle iscrizioni anagrafiche per nascita e dalle cancellazioni 

per morte; 

 Movimento migratorio, rappresentato dalle iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di 

residenza. 

 

Il saldo complessivo osservato dall’anno 1991 fino all’anno 1999 rileva che Bari è la provincia con 

il saldo maggiore, seguita dalla provincia di Lecce: Il tasso di crescita risulta in diminuzione 

passando dallo 0,5% del 1991/1992 allo –0,1% del 1998/1999. 

Nelle Tab. 2.2/6 e 2.2/7 e 2.2/8 sono riportati i principali dati relativi al bilancio demografico. 

Tab. 2.2/6 Saldo complessivo in Puglia per Provincia 

 SALDO COMPLESSIVO 

 1992/1991 1993/1992 1994/1993 1995/1994 1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 

Foggia 872 1.455 631 -193 -206 -1.370 -1.992 -1.746

Bari 9.177 6.908 6.951 6.169 5.521 3.265 2.100 4.817

Taranto 1.965 1.930 631 228 -786 -1.390 -1.456 -1.031

Brindisi 1.260 960 -2 -243 -312 1.884 -1.663 -1.680

Lecce 5.082 5.085 1.988 1.190 527 -18 -635 -1.543

PUGLIA      18.356       16.338       10.199         7.151         4.744         2.371  -      3.646  -      1.183  

 

Tab. 2.2/7 Tasso di crescita in Puglia per Provincia 

 TASSO DI CRESCITA  

 1992/1991 1993/1992 1994/1993 1995/1994 1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 Media 

Foggia 0,1% 0,2% 0,1% -0,03% -0,03% -0,2% -0,3% -0,3% -0,05%

Bari 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,4%

Taranto 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2% 0,4%

Brindisi 0,31% 0,23% 0,00% -0,06% -0,08% 0,46% -0,40% -0,41% 0,71%

Lecce 0,63% 0,63% 0,24% 0,15% 0,06% -0,002% -0,08% -0,19% -0,22%

PUGLIA 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% -0,1% -0,03% 0,2%
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Infine si è esaminata la dinamica demografica nell’anno 2000: il risultato finale dato dalla somma 

dei residenti all’inizio anno, dei nati vivi, e degli iscritti a cui si sottraggono i deceduti ed i 

cancellati, è l’ammontare anagrafico dei residenti a fine anno. 

 

Tab. 2.2/8 Dinamica demografica nell’anno 2000 

   
Movimento 

naturale 

Movimento 

migratorio 

Residenti a 

fine anno 

n° 

Comuni 
Provincia 

Residenti 

all'inizio 

dell'anno 

Nati vivi Morti Iscritti Cancellati 

  

64 Foggia         693.900        7.892        5.845        8.845  12390        692.402  

48 Bari       1.576.050      17.219      12.305      20.889 21355      1.580.498 

29 Taranto         587.871        5.745        4.597        8.327  10374        586.972  

20 Brindisi         411.563        3.993        3.326        5.375  6554        411.051  

97 Lecce         815.855        7.798        6.639       13.083 14412        815.685  

  PUGLIA   4.085.239    42.647    32.712    56.519    65.085    4.086.608  

        

 

Si osserva che la differenza, fra i residenti all’inizio ed alla fine dell’anno, è di appena 1.000 unità, 

la provincia di Bari presenta un considerevole aumento, con 4.448 abitanti, mentre nelle restanti 

province si osserva una diminuzione, soprattutto nella provincia di Foggia. 
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1.3 Consumi idrici attuali 
 

Nella Tab. 2.5/3 vengono riportati i volumi immessi nella rete di distribuzione e fatturati:  

Tab. 2.5/3 Uso potabile 

 
A livello d’Ambito, il valore delle perdite medie nel sistema di adduzione si attesta quindi sul 13% 

del volume prodotto, mentre nelle reti interne si attesta intorno al 30% del volume immesso in rete; 

il che porta ad una perdita media dell’intero sistema al 39%, come si può osservare dalla successiva 

tabella riepilogativa 2.5/4.  

Tab. 2.5/4 Perdite totali nell’ATO 

 

Tab. 2.5/5 Perdite per provincia 
Provincia perdite totali perdite fisiche perdite amministrative

 %  %  %
Foggia 19,90% 11,80% 8,00%
Bari 60,00% 36,00% 24,00%
Taranto 53,00% 32,00% 21,00%
Brindisi 38,30% 25,10% 11,00%
Lecce 48,90% 29,00% 19,50%  

 

  Tab. 2.5/6 Dotazioni idriche 
Dotazione pro-

capite su 
volume erogato 

Dotazione pro-
capite su volume 

fatturato 

Dotazione 
media 

Provincia 

l/abxgiorno l/abxgiorno l/abxgiorno 

Foggia 173 145 159 

Bari 237 165 201 

Taranto 222 139 181 

Brindisi 191 145 168 

Lecce 213 145 179 

 

Volumi disponibili 
nell’ATO

Volumi totali 
immessi in rete

Volumi totali 
erogati

Volumi totali 
fatturati

 Mmc/anno  Mmc/anno  Mmc/anno  Mmc/anno
(Vp) (Vi) (Ve) (Vf)

538,89 470,41 331,41 239,17

Perdite medie in adduzione Perdite medie in distribuzione Perdite totali del S.I.I.
(Vp-Vi)/Vp (Vi-Ve)/Vi (Vp-Ve)/Vp

13% 30% 39%
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Dotazioni idriche secondo studi esistenti 
 

 

Tab.2.6/1 Dotazioni adottate – Casmez P.S. 14 

Classe Dotazione media 
annua(l/ab.giorno) 

15 480 
14 445 
13 410 
12 375 
11 340 
10 305 
9 270 
8 235 
7 200 
6 180 
5 170 
4 160 
3 150 

<3 150 
Turismo stanziale(fascia costiera) 500 
Turismo stanziale(zona interna) 350 

Turismo escursinistico 100 
 

 

Tab.2.6/2 Dotazioni di letteratura 

Classe di ampiezza 

demografica 

PRGA 

g.max con. 

Proposta 

Var.PRGA 

Zoccoli Paoletti 

0<P<5.000 120 200 200 200 

5.000<P<10.000 150 200 200 200 

10.000<P<50.000 200 300 200 300 

50.000<P<100.000 250 360 250 300 

100.000<P<200.000 300 400 300-350 400 

200.000<P<300.000 350 400 400 400 

Oltre 300.000 350 450 450 400 
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1.1 Popolazione residente e fluttuante – previsione di Piano al 2032 
 

Popolazione residente 

Il metodo di previsione adottato prende in esame, relativamente all’arco temporale considerato, 

l’evoluzione della popolazione derivando analiticamente una stima, a livello comunale, della 

popolazione. 

Allo scopo sono stati calcolati, per ogni comune e per anno, i tassi di crescita ipotizzando valida la 

legge dell’“interesse composto” espressa nella forma: 

 

PA1 = PA0 1 (A1-A0) 

 

ove PA1 è la popolazione calcolata all’anno A1, PA0 quella di riferimento assunta a base del 

calcolo e  il tasso di crescita ammesso costante nell’intervallo di tempo (A1-A0). 
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Tabella 2.6/6 Popolazione residente 

 

Regione
FOGGIA BARI TARANTO BRINDISI LECCE PUGLIA

1991 696.449 1.531.142 411.359 804.179

1992 697.321 1.540.319 412.619 809.261

1993 698.776 1.547.227 591.675 413.579 814.346 4.065.603

1994 699.407 1.554.178 592.306 413.577 816.334 4.075.802

1995 699.214 1.560.347 592.534 413.334 817.524 4.082.953

1996 699.008 1.565.868 591.748 413.022 818.051 4.087.697

1997 697.638 1.569.133 590.358 414.906 818.033 4.090.068

1998 695.646 1.571.233 588.902 413.243 817.398 4.086.422

1999 693.900 1.576.050 587.871 411.563 815.855 4.085.239

2000 693.680 1.581.783 587.854 411.634 817.355 4.092.306

2001 693.486 1.587.311 587.846 411.707 818.800 4.099.151

2002 693.314 1.592.636 587.848 411.783 820.191 4.105.773

2003 693.163 1.597.764 587.857 411.861 821.530 4.112.174

2004 693.029 1.602.697 587.872 411.940 822.818 4.118.356

2005 692.911 1.607.440 587.893 412.020 824.055 4.124.319

2006 692.807 1.611.999 587.918 412.099 825.244 4.130.067

2007 692.716 1.616.378 587.947 412.179 826.384 4.135.603

2008 692.636 1.620.581 587.979 412.258 827.479 4.140.932

2009 692.566 1.624.614 588.013 412.336 828.528 4.146.057

2010 692.505 1.628.482 588.050 412.413 829.534 4.150.982

2011 692.452 1.632.189 588.088 412.488 830.497 4.155.714

2012 692.405 1.635.742 588.127 412.562 831.420 4.160.257

2013 692.366 1.639.145 588.167 412.634 832.303 4.164.615

2014 692.331 1.642.403 588.208 412.705 833.148 4.168.795

2015 692.302 1.645.520 588.249 412.774 833.956 4.172.801

2016 692.277 1.648.503 588.290 412.841 834.729 4.176.639

2017 692.255 1.651.356 588.330 412.906 835.467 4.180.315

2018 692.238 1.654.084 588.371 412.969 836.173 4.183.834

2019 692.223 1.656.691 588.410 413.029 836.847 4.187.201

2020 692.210 1.659.182 588.449 413.088 837.491 4.190.422

2021 692.200 1.661.562 588.488 413.145 838.106 4.193.502

2022 692.193 1.663.835 588.526 413.200 838.693 4.196.445

2023 692.186 1.666.004 588.562 413.253 839.252 4.199.258

2024 692.182 1.668.076 588.598 413.304 839.787 4.201.946

2025 692.179 1.670.052 588.633 413.353 840.296 4.204.512

2026 692.176 1.671.938 588.667 413.400 840.782 4.206.963

2027 692.175 1.673.737 588.700 413.445 841.245 4.209.302

2028 692.175 1.675.452 588.731 413.488 841.687 4.211.534

2029 692.176 1.677.088 588.762 413.530 842.108 4.213.664

2030 692.177 1.678.647 588.792 413.570 842.509 4.215.695

2031 692.179 1.680.134 588.820 413.608 842.891 4.217.633

2032 692.181 1.681.550 588.848 413.645 843.256 4.219.480

Nome Provincia

O
SS

ER
VA

ZI
O

N
I

PR
EV

IS
IO

N
I
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Tabella 2.6/8 Popolazione fluttuante giornaliera 

 

 

Regione
FOGGIA BARI TARANTO BRINDISI LECCE PUGLIA

2000 60.646 166.937 55345 38512 54206 375.645

2001 60.666 167.591 55311 38513 54282 376.363

2002 60.686 168.483 55279 38516 54356 377.320

2003 60.705 168.957 55250 38518 54577 378.008

2004 60.874 169.015 55223 38521 54648 378.281

2005 60.892 169.456 55198 38524 55118 379.189

2006 60.910 169.879 55174 38528 55187 379.678

2007 60.928 170.685 55152 38531 55253 380.549

2008 60.944 172.077 55132 38535 55316 382.005

2009 60.961 172.456 55113 38539 55377 382.445

2010 60.976 172.818 55095 38543 55436 382.868

2011 60.991 173.566 55078 38147 55642 383.425

2012 61.006 173.903 55063 38151 55696 383.819

2013 61.019 174.226 55048 38156 55748 384.198

2014 61.033 174.535 55035 38160 55798 384.560

2015 61.046 174.830 55022 38164 55845 384.908

2016 61.058 175.113 55010 38169 55891 385.240

2017 61.070 175.382 54999 38173 55935 385.559

2018 61.081 176.042 54989 38177 55976 386.265

2019 61.092 176.691 54979 38181 56016 386.959

2020 61.102 177.930 54970 38185 56055 388.241

2021 61.112 178.562 54961 38188 56091 388.914

2022 61.121 178.783 54953 38192 56126 389.175

2023 61.130 178.994 54946 38196 56159 389.425

2024 61.139 179.196 54939 38199 56191 389.663

2025 61.147 179.788 54932 38202 56221 390.291

2026 61.155 180.375 54926 38206 56250 390.911

2027 61.163 180.555 54920 38209 56678 391.524

2028 61.170 180.727 54914 38212 56705 391.727

2029 61.177 180.891 54909 38214 56731 391.921

2030 61.183 181.047 54904 38217 56755 392.107

2031 61.190 181.196 54899 38220 56779 392.283

2032 61.196 181.338 54895 38222 56801 392.452

Nome Provincia

PR
EV

IS
IO

N
I
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Tabella 2.6/9 Popolazione turistica stagionale 

 

 

 

 

Regione
FOGGIA BARI TARANTO BRINDISI LECCE PUGLIA

2000 95.558 16.608 9.443 18.212 43.279 183.099

2001 97.469 16.940 9.632 18.576 44.144 186.761

2002 99.418 17.279 9.825 18.948 45.027 190.496

2003 101.407 17.624 10.021 19.327 45.928 194.306

2004 103.435 17.977 10.222 19.713 46.846 198.192

2005 105.503 18.336 10.426 20.108 47.783 202.156

2006 107.613 18.703 10.635 20.510 48.739 206.199

2007 109.766 19.077 10.847 20.920 49.714 210.323

2008 111.961 19.458 11.064 21.338 50.708 214.530

2009 114.200 19.848 11.285 21.765 51.722 218.820

2010 116.484 20.245 11.511 22.200 52.756 223.197

2011 118.814 20.650 11.741 22.644 53.811 227.661

2012 121.190 21.063 11.976 23.097 54.888 232.214

2013 123.614 21.484 12.216 23.559 55.985 236.858

2014 126.086 21.913 12.460 24.030 57.105 241.595

2015 128.608 22.352 12.709 24.511 58.247 246.427

2016 131.180 22.799 12.963 25.001 59.412 251.356

2017 133.804 23.255 13.223 25.501 60.600 256.383

2018 136.480 23.720 13.487 26.011 61.812 261.511

2019 139.209 24.194 13.757 26.532 63.049 266.741

2020 141.994 24.678 14.032 27.062 64.310 272.076

2021 144.834 25.172 14.313 27.603 65.596 277.517

2022 147.730 25.675 14.599 28.156 66.908 283.068

2023 150.685 26.189 14.891 28.719 68.246 288.729

2024 153.699 26.712 15.189 29.293 69.611 294.504

2025 156.773 27.247 15.493 29.879 71.003 300.394

2026 159.908 27.792 15.802 30.476 72.423 306.401

2027 163.106 28.347 16.118 31.086 73.872 312.530

2028 166.368 28.914 16.441 31.708 75.349 318.780

2029 169.696 29.493 16.770 32.342 76.856 325.156

2030 173.090 30.082 17.105 32.989 78.393 331.659

2031 176.551 30.684 17.447 33.648 79.961 338.292

2032 180.082 31.298 17.796 34.321 81.560 345.058

Nome Provincia
PR

EV
IS

IO
N

I
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Dotazioni idriche di Piano 
 
Per la valutazione del fabbisogno lordo annuo dell’ATO, nell’ambito del presente Piano, si è fatto 

riferimento ai valori di dotazione adottati dalla SOGESID S.p.A in altre regioni del Mezzogiorno, 

adottando dotazioni in base alle classi demografiche degli abitati da servire. In particolare, si è 

ipotizzata una dotazione base costante, per ogni Comune, pari a 200 l/ab*giorno, a cui sommare un 

contributo giornaliero variabile per abitante (da 60 litri/abitante per quei centri con meno di 5.000 

unità, a 140 litri/abitante per centri con più di 100.000 abitanti). Le dotazioni lorde calcolate, 

comprensive cioè delle perdite nella rete acquedottistica, pari al 5% nella adduzione e 20% nella 

distribuzione, sono riportate nella Tab. 2.6/10, unitamente alle dotazioni al netto delle suddette 

perdite. 

 

Tab. 2.6/10 Dotazioni lorde e nette per classe di popolazione  

 
Dotazione base Incremento dotazione Dotazione netta 

 Lorda lorda di Piano 

Popolazione 

[l/abxgiorno] [l/abxgiorno] [l/abxgiorno] 

P<5.000 200 60 198 

5.000<P<10.000 200 80 213 

10.000<P<50.000 200 100 228 

50.000<P<100.000 200 120 243 

P>100.000 200 140 258 

 

Alla popolazione fluttuante giornaliera, presente per l’intero anno solare si è attribuita una 

dotazione pro capite lorda di 150 l/ab x giorno (114 l/ab x giorno-netta) ed alla popolazione 

turistica, alberghiera ed extralberghiera, assunta presente per 75 giorni, si è assegnata una dotazione 

lorda rispettivamente 500 l/ab x giorno (380 l/ab x giorno-netta) e di 350 l/ab x giorno (266 l/ab x 

giorno-netta). 

 

A tale orizzonte temporale si assume che, in virtù degli interventi e degli investimenti attuali nonché 

del recupero di efficienza del gestore, le perdite nella distribuzione debbano passare dall’attuale 

35,8% al 15,8%. Le perdite nell’adduzione dovranno essere ridotte dal 13,67% al 9,0%. Le perdite 

amministrative, attualmente pari al 16,50% dovranno attestarsi ad un valore non superiore al 10%. 
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Tab. A.2/1 Fabbisogni al 2032 della provincia di Foggia 

 

 

Popolazione                         Fabbisogni mc totale dotazioni
COD. Nome residente               fluttuante popolazione      popolazione      fluttuante fabbisogni medie
ISTAT Comune giornaliera turistica stagionale residente giornaliera turistica stagionale mc l/ab x g

071001 ACCADIA 2.501 28 62 237.308          1.369              2.177                          240.854        264             
071002 ALBERONA 1.020 12 40 96.793            558                 1.060                          98.411          264             
071003 ANZANO DI PUGLIA 2.144 23 0 203.465          1.174              -                                  204.639        262             
071004 APRICENA 14.096 1.108 0 1.543.551       61.742            -                                  1.605.293     312             
071005 ASCOLI SATRIANO 6.144 262 100 627.928          13.456            3.619                          645.002        288             
071006 BICCARI 2.802 32 165 265.880          1.534              4.642                          272.056        266             
071007 BOVINO 3.237 39 210 307.209          1.772              7.857                          316.839        268             
071008 CAGNANO VARANO 9.799 377 2.830 1.001.500       21.461            74.275                        1.097.235     307             
071009 CANDELA 2.832 28 92 268.755          1.551              2.855                          273.160        264             
071010 CARAPELLE 7.257 240 0 741.630          15.892            -                                  757.522        286             
071011 CARLANTINO 1.310 14 0 124.349          717                 -                                  125.066        262             
071012 CARPINO 4.963 49 188 471.002          2.717              7.064                          480.783        265             
071013 M.RO 1.579 20 25 149.827          864                 937                             151.628        263             
071014 PUGLIA 1.849 22 0 175.464          1.012              -                                  176.476        262             
071015 SAURI 2.070 20 0 196.458          1.133              -                                  197.591        262             
071016 VALMAGGIORE 1.377 15 25 130.640          754                 937                             132.331        263             
071017 DELLA  DAUNIA 1.546 18 46 146.688          846                 1.730                          149.264        265             
071018 VALFORTORE 1.741 20 0 165.244          953                 -                                  166.198        262             
071019 CELLE DI SAN VITO 156 2 0 14.774            85                   -                                  14.859          262             
071020 CERIGNOLA 58.998 6.800 834 6.890.916       387.614          30.203                        7.308.733     339             
071021 CHIEUTI 1.673 18 361 158.750          916                 13.552                        173.217        284             
071022 DELICETO 3.822 41 0 362.714          2.093              -                                  364.806        262             
071023 FAETO 698 9 83 66.255            382                 2.840                          69.478          273             
071024 FOGGIA 152.634 18.554 1.972 18.941.911     1.002.807       73.828                        20.018.546   359             
071025 ISCHITELLA 4.344 43 3.958 412.250          2.378              112.501                      527.129        332             
071026 ISOLE TREMITI 392 4 2.476 37.173            214                 80.150                        117.537        822             
071027 LESINA 6.590 259 7.124 673.510          14.432            191.454                      879.397        366             
071028 LUCERA 36.407 3.595 173 3.986.550       199.328          5.623                          4.191.501     315             
071029 MANFREDONIA 57.259 6.947 5.797 6.687.809       376.189          172.532                      7.236.531     346             
071030 SAVOIA 13.720 1.036 1.351 1.502.300       60.092            41.549                        1.603.941     320             
071031 MATTINATA 6.643 256 11.226 678.928          14.548            312.000                      1.005.476     415             
071032 PUGLIA 1.245 14 31 118.175          682                 807                             119.665        263             
071033 SANT'ANGELO 12.964 1.131 2.432 1.419.539       56.782            67.787                        1.544.108     326             
071034 MONTECORVINO 729 10 48 69.183            399                 1.802                          71.384          268             
071063 ORDONA 2.760 26 0 261.928          1.511              -                                  263.439        262             
071035 ORSARA DI PUGLIA 2.936 33 50 278.673          1.608              1.874                          282.155        263             
071036 ORTA NOVA 18.962 1.422 590 2.076.359       83.054            22.130                        2.181.543     315             
071037 PANNI 858 10 0 81.449            470                 -                                  81.919          262             
071038 PESCHICI 4.431 44 29.547 420.484          2.426              832.451                      1.255.361     776             
071039 VINO 2.909 30 0 276.035          1.593              -                                  277.627        262             
071040 POGGIO IMPERIALE 2.443 29 0 231.885          1.338              -                                  233.222        262             
071041 RIGNANO GARG.CO 2.193 23 40 208.108          1.201              1.060                          210.369        263             
071042 SANT'ANTONIO 1.992 22 46 189.009          1.090              1.730                          191.830        264             
071043 RODI GARGANICO 3.661 38 10.030 347.423          2.004              295.601                      645.028        483             
071044 VALFORTORE 1.054 13 46 99.981            577                 1.730                          102.288        266             
071045 DI PUGLIA 15.424 1.158 63 1.688.893       67.556            2.379                          1.758.828     312             
071046 ROTONDO 29.042 2.624 6.251 3.180.142       159.007          216.619                      3.555.768     335             
071047 LAMIS 14.233 1.184 494 1.558.539       62.342            17.314                        1.638.195     315             
071048 CATOLA 1.287 16 23 122.160          705                 606                             123.470        263             
071049 GARGANICO 17.059 1.476 1.492 1.867.927       74.717            40.021                        1.982.665     318             
071050 CIVITATE 5.966 244 4 609.762          13.066            101                             622.930        286             
071051 SAN SEVERO 54.655 6.587 452 6.383.664       359.081          16.940                        6.759.684     339             
071052 PUGLIA 1.604 23 46 152.233          878                 1.730                          154.841        264             
071053 SERRACAPRIOLA 3.463 44 29 328.670          1.896              1.081                          331.648        262             
071054 STORNARA 5.236 50 0 535.086          11.466            -                                  546.552        286             
071055 STORNARELLA 5.092 203 0 520.442          11.152            -                                  531.595        286             
071056 TORREMAGGIORE 16.611 1.363 40 1.818.896       72.756            1.514                          1.893.165     312             
071057 TRINITAPOLI 16.186 1.172 12 1.772.338       70.894            303                             1.843.534     312             
071058 TROIA 7.245 305 35 740.438          15.867            1.298                          757.602        286             
071059 GARGANO 8.638 338 5.188 882.793          18.917            144.470                      1.046.180     332             
071060 VIESTE 14.104 1.091 83.942 1.544.363       61.775            2.286.884                    3.893.021     756             
071061 APPULA 440 6 0 41.793            241                 -                                  42.034          262             
071062 VOLTURINO 1.639 20 13 155.560          897                 353                             156.811        262             
071064 ZAPPONETA 3.518 30 0 333.816          1.926              -                                  335.742        262             
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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31 
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano 
(G.U. n. 52, 3 marzo 2001, Supplemento Ordinario) 
 

 

1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo 

umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti 

dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. 

 

Art. 2 

(Definizioni)  

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:  

a) "acque destinate al consumo umano":  

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la 
preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a 
prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di 
distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;  

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, 
il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di 
prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, 
individuate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e), la cui qualità 
non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare 
finale;  

b) "impianto di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le 
apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per 
l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di 
distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione 
domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di 
consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del 
contratto di somministrazione;  

c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, così come definito 
dall'art. 2, comma 1, lett. o-bis), del decreto legislativo 11 maggio 1999, 
n. 152, e successive modifiche, nonchè chiunque fornisca acqua a terzi 
attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili; (1)  

d) "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai 
sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla 
piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica 
titolare del servizio".  
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Art. 4 

(Obblighi generali) 

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 

2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:  

a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in 
quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per 
la salute umana;  

b) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 16, devono soddisfare i 
requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;  

c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati 
ai sensi dell'art. 14, comma 1.  

3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto 

di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque 

destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute 

umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione 

di acqua potabile. 

 

PARTE A 

Parametri microbiologici  

Parametro Valore di parametro 

 (numero/100ml) 

Escherichia coli (E. coli) 0 

Enterococchi 0 

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori: 

Parametro Valore di parametro 

Escherichia coli (E.coli) 0/250 ml 

Enterococchi 0/250 ml 

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml 

Conteggio delle colonie a 22°C 100/ml 

Conteggio delle colonie a 37°C 20/ml 
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PARTE B 

Parametri chimici 

Parametro Valore di 
parametro 

Unità di 
misura 

Note 

Acrilammide 0,10 µg/l Nota 1 
Antimonio 5,0 µg/l  
Arsenico 10 µg/l  
Benzene 1,0 µg/l  
Benzo(a)pirene 0,010 µg/l  
Boro 1,0 mg/l  
Bromato 10 µg/l Nota 2 
Cadmio 5,0 µg/l  
Cromo 50 µg/l  
Rame 1,0 mg/l Nota 3 
Cianuro 50 µg/l  
1.2 dicloroetano 3,0 µg/l  
Epicloridrina 0,10 µg/l Nota 1 
Fluoruro 1,50 mg/l  
Piombo 10 µg/l Note 3 e 4 
Mercurio 1,0 µg/l  
Nichel 20 µg/l Nota 3 
Nitrato (come NO3) 50 mg/l Nota 5 
Nitrito (come NO2) 0,50 mg/l Nota 5 
Antiparassitari 0,10 µg/l Note 6 e 7 
Antiparassitari-Totale 0,50 µg/l Note 6 e 7 
Idrocarburi policiclici 
aromatici 

0,10 µg/l Somma delle 
concentrazioni di composti 

specifici; Nota 9 
Selenio 10 µg/l  
Tetracloroetilene 
Tricloroetilene 

10 µg/l Somma delle 
concentrazioni dei 
parametri specifici 

Trialometani-Totale 30 µg/l Somma delle 
concentrazioni di composti 

specifici; Nota 10 
Cloruro di vinile 0,5 µg/l Nota 1 
Clorito 200 µg/l Nota 11 
Vanadio 50 µg/l  
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Art. 6 

(Controlli) 

1. I controlli interni ed esterni di cui agli artt. 7 e 8 intesi a garantire che le 

acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'art. 5, 

comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:  

a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare 
al consumo umano;  

b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;  

c) alle reti di distribuzione;  

d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;  

e) sulle acque confezionate;  

f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;  

g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.  
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1. Controllo di routine  

Il controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualità organolettica e 

microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonchè informazioni sull'efficacia degli 

eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque 

destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente 

decreto. 

Vanno sottoposti a controllo di routine almeno i seguenti parametri: 

- - Alluminio (Nota 1) 

- - Ammonio 

- - Colore 

- - Conduttività 

- - Clostridium perfringens (spore comprese) (Nota 2) 

- - Escherichia coli (E.coli) 

- - Concentrazione ioni idrogeno 

- - Ferro (Nota 1) 

- - Nitriti (Nota 3) 

- - Odore 

- - Pseudomonas aeruginosa (Nota 4) 

- - Sapore 

- - Computo delle colonie a 22 °C e 37 °C (Nota 4) 

- - Batteri coliformi a 37 °C 

- - Torbidità 

- - Disinfettante residuo (se impiegato) 

 


