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NORME PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Legge 183/89 ha per scopo quello di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle

acque, a fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo

economico e sociale.

La gestione del patrimonio idrico è a scala di bacino

L’ACQUA quando scorre sul suolo non riconosce limiti amministrativi

Legge GALLI 5 gennaio 94 n. 36:

• Capo I - Princìpi generali - Solidarietà - Risparmio idrico

• Capo II - Servizio Idrico Integrato; Tariffa del servizio idrico

Tutte le opere relative al SII sono pubbliche ma la GESTIONE è privata;

in Puglia:

• AQP spa gestore opere

• AIP (Agenzia Idrica Pugliese) titolare opere, esso controlla la gestione e le modalità del

servizio.



SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA REGIONE PUGLIA

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



Legge 5 gennaio 94 n. 36 (Oggi 152/2006)

Disposizioni in materia di risorse idriche

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.

Capo I - Principi generali



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.

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.



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.

Articolo dichiarato incostituzionale



D.P.C.M. 4 marzo 1996

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

Disposizioni in materia di risorse idriche



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 il 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.



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 si 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.



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)

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 (non più del 5%) 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.



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

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 di utenze.

Il gestore del servizio idrico integrato garantisce i

livelli minimi dei servizi riportati nei punti che seguono



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

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.

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 dall'utenza e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Autorità

Sanitaria Locale.



TABELLA 1 Misure contro il rischio di deficienza idrica

Le misure di emergenza sono

orientate alla riduzione degli

impatti negativi di un

particolare evento di deficienza

idrica e sono prevalentemente

affidate alle strutture di

protezione civile;

esse comprendono gli

interventi di soccorso e le

azioni volte al superamento

dell'emergenza



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.

Piano d’Ambito A.T.O. Puglia 2002

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



Le aspettative di crescita previste nel Piano d’Ambito non si sono verificate risultando il

numero degli abitanti, in tutti gli anni misurati al 1° gennaio di ogni anno, al di sotto delle

previsioni.

A fronte di un incremento previsto

da Piano tra il 2003 ed il 2008 di

28.758 abitanti, corrispondente a un

incremento di 0,7%, si evidenzi tra il

2003 ed il 2008 un incremento della

popolazione di 52.589 abitanti, con

una crescita rispetto al 2003

dell’1,3%.



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.





FORNITURA DI ACQUA POTABILE - Fabbisogni idrici pro-capite





1980





DOTAZIONI IDRICHE

Per la valutazione del fabbisogno lordo annuo dell’ATO, nell’ambito del Piano redatto nel

2002, furono stabilite dotazioni in base alle classi demografiche degli abitati da servire. In

particolare, si ipotizzava 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. 5.1, unitamente alle dotazioni al netto delle suddette perdite.

Alla popolazione fluttuante giornaliera, presente per l’intero anno solare si attribuiva 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 assegnava 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).




