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DEFINIZIONE DI ACQUEDOTTO

Si riportano qui di seguito le definizioni di acquedotto e delle varie parti che lo 
costituiscono (supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 
21/02/77):

• Per acquedotto si intende il complesso degli impianti di attingimento, di 
trattamento, di trasporto e di distribuzione.

• Per impianto di attingimento si intende il complesso delle opere occorrenti 
per la raccolta, la regolazione e la derivazione di acque sotterranee o 
superficiali. 

• Per impianto di trattamento si intende il complesso delle opere occorrenti 
per conferire alle acque attinte le particolari caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche, richieste dalla loro destinazione. 

• L'impianto di trattamento può essere costituito dalle sole apparecchiature 
destinate alla disinfezione delle acque.

• Per impianto di trasporto si intende il complesso delle opere occorrenti per 
convogliare le acque dagli impianti di attingimento agli impianti di 
distribuzione.

• Per impianto di distribuzione si intende il complesso dei serbatoi, della rete 
di distribuzione e delle relative diramazioni fino al punto di consegna agli 
utenti.
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Più semplicemente si può ritenere che un acquedotto cittadino consta, 
essenzialmente, di quattro parti:

1. Le opere di presa, destinate a raccogliere le quantità di acqua 
necessaria;

2. Le opere di convogliamento ( o di trasporto) delle acque dalla 
presa fino in prossimità dell’abitato:

3. le opere di immagazzinamento o serbatoi, situate al termine per 
lo più delle opere di trasporto, in vicinanze dell’abitato, che  
provvedono ad una funzione di riserva e di compenso di cui si dirà;

4. La rete di distribuzione, che assicura la distribuzione dell’acqua a 
tutti gli utenti
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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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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).

PIANO D’AMBITO A.T.O. PUGLIA

Relativamente all'ampiezza demografica dei Comuni e come sintetizzato in tabella 2.2/1, 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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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, purché 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.
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2.2 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 al –0,1% del 1998/1999.
Nelle Tab. 2.2/3 e 2.2/4 e 2.2/5 sono riportati i principali dati relativi al bilancio
demografico.
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6.3 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 litri/ab x giorno, a cui sommare un contributo giornaliero variabile
per abitante (da 60 litri/ab x giorno per quei centri con meno di 5.000 unità, a 140
litri/ab x giorno 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.

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).
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All’orizzonte temporale 2013 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% del volume
immesso in rete; le perdite nell’adduzione dovranno essere ridotte dal 13,0% al
9,0% e le perdite amministrative, attualmente pari al 16,50% del volume
immesso in rete, dovranno attestarsi ad un valore non superiore al 10%.

Popolazione residente e fluttuante – Previsione di Piano al 2032

Popolazione residente
Il metodo adottato per la previsione demografica non considera i principali
due caratteri della struttura della popolazione, come età e sesso, ma si
presenta di più agevole applicazione soprattutto perché riferito ad ambiti
territoriali comunali.
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:

ove PA1 è la popolazione calcolata all’anno A1, PA0 quella di riferimento
assunta a base del calcolo e t il tasso di crescita ammesso costante
nell’intervallo di tempo (A1-A0).
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Tabella 2.6/8

Popolazione fluttuante giornaliera
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Tabella 2.6/9 

Popolazione turistica stagionale
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