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2.1. Premessa

In questa sezione saranno esposti i risultati delle inda-
gini svolte, finalizzate a definire il tipo e l’entità delle
risorse idriche presenti nel territorio della Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano, il loro utiliz-
zo e le problematiche, attuali e future, legate allo stes-
so. L’obiettivo è infatti quello di fornire all’Ente locale
il quadro della situazione di tale matrice a oggi e le sue
prospettive di sviluppo, immaginando il perdurare della
situazione attuale di utilizzo antropico della risorsa. In
questo modo verranno messe in luce le problematiche
esistenti e il grado di priorità delle stesse. Tali dati e
riflessioni costituiranno la base di lavoro del forum che
dovrà portare alla redazione dei Piani di sviluppo ter-
ritoriale locali, aventi caratteristiche di durevolezza e
sostenibilità. In particolare, il lavoro sarà strutturato
in modo tale da fornire in prima istanza la definizione
dei termini di base al fine di uniformare il linguaggio;
si passerà poi all’inquadramento generale della tematica
e delle problematiche inerenti la stessa, per poi scen-
dere nel dettaglio della realtà locale. La trattazione se-
guirà la partizione classica della categoria “acque” in
“superficiali” e “sotterranee”. Relativamente alle pri-
me, si cercherà di descrivere i corpi idrici superficiali
principali del territorio della Comunità Montana,
l’interazione antropica con essi e il grado di impatto,
dal punto di vista quantitativo, che essi hanno subito e
subiscono. Relativamente alle seconde, si descriveran-
no il tipo, le potenzialità e la vulnerabilità.

2.2. Glossario

2.2.1. Acque superficiali

Bacino idrBacino idrBacino idrBacino idrBacino idrogogogogografico rafico rafico rafico rafico (o imbrimbrimbrimbrimbriferiferiferiferiferooooo): porzione di territo-
rio all’interno della quale le acque di ruscellamento
superficiale defluiscono verso un’unica sezione di in-
teresse ubicata lungo un corso d’acqua o un fondovalle.
Bacino idrBacino idrBacino idrBacino idrBacino idrogeologogeologogeologogeologogeologicoicoicoicoico: porzione di territorio all’in-
terno della quale le acque di ruscellamento superfi-
ciale e le acque sotterranee defluiscono verso un’unica
sezione di interesse ubicata lungo un corso d’acqua o
un fondovalle.
Ciclo idrCiclo idrCiclo idrCiclo idrCiclo idrologologologologologicoicoicoicoico: successione delle fasi attraversate
dall’acqua nel passaggio dall’atmosfera alla terra e
ritorno: condensazione, precipitazione, infiltrazione,
ruscellamento, evapotraspirazione (figfigfigfigfig..... 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1).
DispluvioDispluvioDispluvioDispluvioDispluvio: la linea ideale, di quota topografica eleva-
ta, che separa due aree che alimentano bacini diffe-
renti.
FiumeFiumeFiumeFiumeFiume: corso d’acqua naturale che drena l’acqua di
un bacino o di parte di esso.
IdrIdrIdrIdrIdrologologologologologiaiaiaiaia: scienza che studia il ciclo dell’acqua: pre-
cipitazioni, scorrimento superficiale, evaporazione,
traspirazione, infiltrazione.

2.2.2. Acque sotterranee

AcquiferAcquiferAcquiferAcquiferAcquiferooooo: terreno o roccia sufficientemente permeabi-
le da consentire l’accumulo e la circolazione dell’acqua.

Fonte: www.dptva.uniud.it.

 Figura 2.1 Ciclo idrologico
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ArArArArArea di alimentazione della fea di alimentazione della fea di alimentazione della fea di alimentazione della fea di alimentazione della faldaaldaaldaaldaalda: area superficiale at-
traverso la quale si ha infiltrazione di acque meteoriche
o di scorrimento, che alimentano la falda.
ArArArArArtesianotesianotesianotesianotesiano: relativo a falde o pozzi dove l’acqua si tro-
va in pressione.
EmEmEmEmEmungungungungungimentoimentoimentoimentoimento: estrazione di acqua da una falda me-
diante pozzi.
FFFFFaldaaldaaldaaldaalda: terreno o roccia acquifera (cioè sufficientemen-
te permeabile da poter accumulare e far circolare ac-
qua) satura d’acqua (figfigfigfigfig..... 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2).
FFFFFalda confinaalda confinaalda confinaalda confinaalda confinatatatatata o imprimprimprimprimprigigigigigionaionaionaionaionatatatatata o in prin prin prin prin pressioneessioneessioneessioneessione: falda
con acqua in pressione interposta tra il substrato im-
permeabile alla base e un altro strato impermeabile
al tetto.
FFFFFalda liberaalda liberaalda liberaalda liberaalda libera o frfrfrfrfreaeaeaeaeaticaticaticaticatica: falda delimitata inferiormente
da un terreno o roccia impermeabile (substrato im-
permeabile) e superiormente dalla superficie dell’ac-
qua (superficie freatica).
FFFFFalda sospesaalda sospesaalda sospesaalda sospesaalda sospesa: falda freatica di limitata estensione for-
matasi in corrispondenza della zona non satura per la
presenza di una lente di terreno impermeabile.
FrangFrangFrangFrangFrangia capillaria capillaria capillaria capillaria capillareeeee: zona del sottosuolo che si trova im-
mediatamente al di sopra della superficie freatica e dove
l’acqua viene sollevata per il fenomeno di capillarità.
InfiltrazioneInfiltrazioneInfiltrazioneInfiltrazioneInfiltrazione: flusso dell’acqua superficiale dalla su-
perficie del suolo alla zona non satura, fino alla falda.
Infiltrazione efficaceInfiltrazione efficaceInfiltrazione efficaceInfiltrazione efficaceInfiltrazione efficace: parte dell’acqua che si infiltra
nel sottosuolo che raggiunge effettivamente la falda
senza essere intercettata dalle piante o trattenuta nella
zona non satura.
IdrIdrIdrIdrIdrogeologogeologogeologogeologogeologiaiaiaiaia: scienza che studia le acque del sottosuolo

in rapporto alle strutture geologiche (origine e carat-
teristiche chimico-fisiche delle acque e leggi che ne
regolano il movimento, sia naturale che verso opere di
captazione).
LivLivLivLivLivello piezometrello piezometrello piezometrello piezometrello piezometricoicoicoicoico : livello a cui risale l’acqua in un
pozzo che interessa una falda in pressione (confinata).
PPPPPererererermeabilitàmeabilitàmeabilitàmeabilitàmeabilità: indica la capacità di un terreno a la-
sciarsi attraversare da un fluido.
SorgenteSorgenteSorgenteSorgenteSorgente: luogo ove l’acqua di falda emerge natural-
mente alla superficie del suolo.
SubstraSubstraSubstraSubstraSubstrato imperto imperto imperto imperto impermeabilemeabilemeabilemeabilemeabile: terreno o roccia imperme-
abile che sostiene una falda.
Superficie frSuperficie frSuperficie frSuperficie frSuperficie freaeaeaeaeaticaticaticaticatica: superficie che indica il limite su-
periore della zona satura (si riferisce ad una falda li-
bera o freatica).
Superficie piezometrSuperficie piezometrSuperficie piezometrSuperficie piezometrSuperficie piezometricaicaicaicaica: superficie che definisce nel-
lo spazio la distribuzione del carico idraulico. Nel caso
di falda libera coincide con la superficie freatica, nel
caso di falda confinata la superficie piezometrica si
situa al di sopra del tetto dell’acquifero ed è
materializzata dal livello (detto livello piezometrico)
a cui risale l’acqua in un pozzo che interessa la falda
suddetta. Si può rappresentare su di una carta per
mezzo di curve di livello piezometrico o isopieze.
Zona non saZona non saZona non saZona non saZona non saturaturaturaturatura: porzione di sottosuolo subito al di
sotto della superficie dove le fessure della roccia o gli
spazi vuoti compresi tra i grani non sono completa-
mente pieni d’acqua.
Zona saZona saZona saZona saZona saturaturaturaturatura: porzione di sottosuolo dove le fessure della
roccia o gli spazi vuoti compresi tra i grani che forma-
no un terreno sono completamente pieni d’acqua.

 Figura 2.2 Nomenclatura della circolazione idrica sotterranea

Fonte: www.dptva.uniud.it.

sorgentisorgentisorgentisorgentisorgenti
fffffalda sospesaalda sospesaalda sospesaalda sospesaalda sospesa

argargargargargillaillaillaillailla

fffffalda fralda fralda fralda fralda freaeaeaeaeaticaticaticaticatica

argargargargargillaillaillaillailla
fffffalda confinaalda confinaalda confinaalda confinaalda confinatatatatata

argargargargargillaillaillaillailla

sabsabsabsabsabbia o ghiaiabia o ghiaiabia o ghiaiabia o ghiaiabia o ghiaia

sabsabsabsabsabbia o ghiaiabia o ghiaiabia o ghiaiabia o ghiaiabia o ghiaia

zonazonazonazonazona
nonnonnonnonnon

sasasasasaturaturaturaturatura



Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana

dei Monti Martani e del Serano
2. ACQUE

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

PiezometrPiezometrPiezometrPiezometrPiezometrooooo: un tubo o un pozzo di piccolo diametro
inserito in un corpo idrico e usato per misurare, tra-
mite il livello raggiunto dall’acqua al suo interno, la
quota della piezometrica in un determinato punto.
PPPPPororororortatatatatatatatatata: il volume di un fluido che attraversa una de-
terminata sezione nell’unità di tempo.
In modo meno schematico, si possono descrivere
come segue i meccanismi di circolazione dell’acqua
nel sottosuolo.
Un acquifero è una formazione geologica satura o
quasi satura, interessata da portate significative e sog-
getta a gradienti idraulici di normale intensità. Se si
considera una sezione verticale di un acquifero, si
possono individuare tre parti fondamentali (Civita e
Francani, 1988):
! la zona di alimentazione, a sua volta suddivisibile

in zona di infiltrazione e zona di accumulo delle
acque sotterranee;

! la zona di deflusso, coincidente con l’acquifero
vero e proprio;

! la zona di sbocco, ovvero l’area in cui l’acqua di
falda confluisce verso un altro corpo idrico o per-
viene alla superficie generando una sorgente.

Gli acquiferi (figfigfigfigfig..... 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3) vengono classificati sulla base
dell’esistenza o meno di una superficie piezometrica
libera (superficie freatica) come liberi o in pressione.
L’acquifero in pressione è limitato sia superiormente
che inferiormente da strati impermeabili continui,
attraverso i quali l’infiltrazione è praticamente pre-
clusa. Qualora durante una perforazione si intercetti
questo tipo di acquifero, l’acqua risale al di sopra dello
strato impermeabile che lo confina superiormente e
che impedisce il libero innalzamento della falda.

L’acquifero libero è invece confinato solo inferior-
mente da uno strato impermeabile e la falda in esso
contenuta è limitata superiormente dalla superficie
libera, la cui ubicazione varia nel corso dell’anno sul-
la base delle condizioni di alimentazione. Un acquifero
semilibero è un acquifero limitato inferiormente da
uno strato non completamente impermeabile, uno
semiartesiano è invece limitato superiormente da uno
strato non completamente impermeabile, dando luo-
go a situazioni che consentono così la comunicazione
tra falde collocate a diversi livelli e, in negativo, una
migrazione degli elementi inquinanti da un acquifero
all’altro.
Una caratteristica importante da valutare in un acqui-
fero è la sua potenzialità, cioè l’idoneità a fornire ri-
sorse idriche senza causare effetti indesiderati
nell’acquifero stesso. Tale caratteristica dipende essen-
zialmente dal tipo di alimentazione, di circolazione e
immagazzinamento. In ultima analisi si tratta di stabili-
re l’entità della risorsa nel tempo e nello spazio. È as-
solutamente imprescindibile, inoltre, per un corretto
sfruttamento dell’acquifero, garantire il mantenimen-
to delle caratteristiche qualitative dell’acqua contenu-
ta, attraverso un’adeguata pianificazione dell’area, in
modo da evitare fenomeni di contaminazione e inquina-
mento. La falda acquifera rappresenta la massa idrica
che imbeve l’acquifero, saturandone i vuoti, sostenuta
da uno strato impermeabile. Si possono distinguere la
falda freatica, limitata superiormente dalla frangia di
acqua capillare oppure direttamente dall’atmosfera; la
falda in pressione, limitata superiormente da uno stra-
to impermeabile che ne impedisce il libero innalzamen-
to. La falda in pressione si definisce artesiana se, una

Fonte: www.dptva.uniud.it.
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 Figura 2.3 Nomenclatura acque sotterranee
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volta intercettata da una perforazione, il suo livello ri-
sale al di sopra della superficie del piano campagna,
saliente se nelle stesse condizioni il suo livello non giun-
ge in superficie. Quanto detto, messo in relazione con
l’esistenza di fonti di inquinamento e contaminazione,
induce alla riflessione ovvia che le acque freatiche, so-
prattutto se superficiali, sono più soggette a deteriora-
mento qualitativo rispetto a quelle in pressione, tanto
che le acque artesiane risultano, in genere, le più uti-
lizzate per gli usi potabili. L’acqua perviene al
sottosuolo attraverso processi di infiltrazione delle pre-
cipitazioni meteoriche, dalla fusione del manto nevoso
e dalla perdita di corpi idrici superficiali (fiumi e la-
ghi). L’acqua nel sottosuolo tende a saturare il com-
plesso di fenditure e minuscoli canali comunicanti pre-
senti nei terreni e a instaurare un flusso, la cui direzio-
ne, le modalità e la velocità sono influenzate dalla di-
stribuzione della pressione e del carico idraulico al-
l’interno dell’acquifero e soprattutto dal livello
piezometrico nei diversi punti; sono però i vuoti, il
loro modo di comunicazione reciproca, la loro forma
e le loro dimensioni a regolare gli effetti delle differen-
ze di pressione. Non a caso si ritengono proprietà
idrogeologiche principali dei terreni la loro porosità e
permeabilità.
La porosità indica la percentuale del volume di vuoti
sul totale del volume del terreno esaminato; ma da sola
questa caratteristica non dà l’idea precisa della capaci-
tà del terreno di rappresentare un buon acquifero: ba-
sti pensare che la porosità totale delle argille è molto
grande, in quanto questi terreni sono costituiti
volumetricamente da una pari quantità di vuoti ed ele-
menti solidi, decisamente minore è la porosità totale
delle sabbie. Si preferisce quindi esprimere il valore
della porosità in termini di porosità efficace: la per-
centuale del volume dei vuoti occupati dall’acqua li-
bera sul totale del volume del terreno. La porosità, e
quindi anche l’attitudine di un terreno a costituire un
buon acquifero, dipende – come intuibile – dal tipo di
contatto esistente fra i granuli: essa è maggiore quanto
più i contatti sono di tipo puntiforme, e si abbassa quan-
do essi avvengono lungo una faccia dei granuli o se ogni
granulo è completamente circondato da altri granuli.
La permeabilità rappresenta invece l’attitudine del ter-

reno a farsi attraversare dall’acqua; poiché essa condi-
ziona in modo determinante la resa degli acquiferi, la
sua determinazione è uno degli scopi che ci si prefigge
quando si desidera qualificare numericamente l’ido-
neità dei terreni a ospitare acque captabili. Essa è defi-
nita come la quantità di acque libere che attraversa una
sezione unitaria del terreno nell’unità di tempo, con
cadente piezometrica unitaria, alla temperatura di 20
°C (misurata in cm/s o m/s).
Strettamente correlata alla permeabilità è la trasmissività,
vale a dire il prodotto della permeabilità dell’acquifero
per il suo spessore (misurata in cmq/s o mq/s).
Questo parametro rappresenta una delle più significa-
tive caratteristiche del mezzo acquifero, determinante
ai fini del calcolo della resa delle falde. Qui di seguito
viene riportata una tabella esplicativa sulle caratteri-
stiche di permeabilità delle principali tipologie di ter-
reno (tabtabtabtabtab..... 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1).

2.3. Problematiche ambientali
       generali

Si possono suddividere in due grandi categorie: quel-
le che influenzano la quantità della risorsa e quelle
che influenzano la sua qualità.

2.3.1. Problematiche inerenti
          la quantità della risorsa

Una causa naturale di depauperamento della risorsa
è costituita dalle condizioni meteoclimatiche intrin-
seche: prolungata carenza di piogge e forte evapora-
zione determinano una fisiologica diminuzione della
risorsa, soprattutto se associate allo sfruttamento della
stessa da parte dell’uomo. Ciò comporta un allunga-
mento dei tempi di ricarica e un abbassamento dei
livelli idrici. Un esempio piuttosto eclatante è forni-
to dalla situazione dell’Alta Valle del Tevere dove gli
emungimenti massicci dalle falde operati a scopo agri-
colo, associati al susseguirsi di stagioni secche, hanno
determinato un abbassamento drastico dei livelli di
falda dell’area anche dell’ordine della decina di me-
tri e hanno compromesso il naturale rapporto fra il

 Tabella 2.1 Permeabilità delle principali tipologie di terreno

Tipo di terreno K (m/s)

Ghiaia pulita 10
-2

 ÷ 1
Sabbia pulita, sabbia e ghiaia 10

-5
 ÷ 10

-2

Terreni a “grana grossa”

Sabbia molto fine 10
-6

 ÷ 10
-4

Limo 10
-8

 ÷ 10
-6Terreni a

“grana fine” Argilla omogenea < 10
-9
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fiume e la falda di subalveo. Da quanto si è esposto si
evince l’importanza del ruolo svolto dall’uomo nel
determinare situazioni di stress quantitativo della ri-
sorsa. Tale problematica, inoltre, solo in tempi relati-
vamente recenti è balzata agli occhi del legislatore e
dell’opinione pubblica: con la “legge Merli” (L 183/
89), infatti, viene introdotto il concetto di Deflusso
Minimo Vitale (DMV)   nei corpi idrici superficiali,
ripreso poi dalla “legge Galli” (L 36/94)   e dal nuovo
“testo unico” sulle acque (DLgs 152/99) all’articolo
22 (“Pianificazione del bilancio idrico”). In termini
generali, le attività antropiche che possono influire
sia sulla quantità dei deflussi superficiali che sulla
ricarica delle falde sono essenzialmente riassumibili
come segue:
! alimentazione degli acquedotti (usi civili);
! irrigazione (usi agricoli);
! allevamento di animali (usi zootecnici);
! vari cicli produttivi (usi industriali).
L’approvvigionamento idrico a scopo potabile rappre-
senta una delle voci più importanti di consumo della
risorsa, consumo il cui trend è, in generale, in forte e
progressivo aumento, dovuto essenzialmente alla con-
centrazione della popolazione in grandi centri a scapi-
to dei piccoli nuclei e case sparse (dotazione minima
per case sparse: circa 100 l/ab/giorno; dotazione me-
dia minima per grandi centri: circa 400 l/ab/giorno)
e all’utilizzo non sempre congruo della risorsa
idropotabile da parte delle industrie e della produzio-
ne agricola e zootecnica. Per quanto riguarda i consu-
mi per usi agricoli, anche essi costituiscono una note-
vole “voce di uscita” nel bilancio della risorsa: infatti in

via generale, pur rimanendo sostanzialmente invariato
il rapporto fra superficie agraria irrigabile e irrigata, la
scelta economicamente vantaggiosa di coltivare le es-
senze idroesigenti comporta un trend positivo di con-
sumi idrici. In questo senso appare meritoria la propo-
sta di regolamento avanzata dall’Autorità di Bacino del
Tevere che per l’area del Trasimeno indicava la
riconversione della stessa a colture meno idroesigenti.
All’attività di allevamento degli animali (usi zootecnici)
è strettamente legato il consumo idrico, non tanto e
non solo per l’abbeveraggio dei capi, quanto per la
pulizia delle stalle: se si prende come esempio l’alleva-
mento di suini, il consumo di acqua per lavaggio varia
tra 4 e 50 l/giorno/capo, a seconda del sistema adot-
tato. Ciò comporta, oltre al consumo intrinseco della
risorsa, anche problemi di smaltimento e depurazione
delle acque prodotte dal lavaggio. Sempre per l’area
del lago Trasimeno, sono stati recentemente svolti al-
cuni studi dall’Istituto del Genio Agricolo della Facol-
tà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia per
stabilire un metodo di allevamento che consentisse un
risparmio idrico sia in termini di consumo che dei “co-
sti ambientali” di depurazione. Le stesse problematiche
legate al consumo e alla restituzione sotto forma di
scarico sono poste in via di principio dall’utilizzo in-
dustriale dell’acqua: infatti, se da una parte tale utiliz-
zo – almeno nella realtà locale – è relativamente mo-
desto, dall’altra esso pone i problemi dal punto di vista
della qualità della risorsa. In generale, il 70%-80 %
dell’acqua derivata viene restituita, ma la qualità in
uscita non è la stessa di quella in ingresso (inquina-
mento chimico-fisico e termico). Come è noto, infat-
ti, le acque entrano nella produzione industriale sia
come mezzo di lavorazione (lavaggio, fluidificazione,
raffreddamento, ecc.) sia come “materia prima” (indu-
stria alimentare).

2.3.2. Problematiche inerenti
         la qualità della risorsa

Per quanto riguarda le problematiche relative alle
caratteristiche qualitative delle acque, anche in que-
sto caso si possono distinguere cause naturali e cause
esterne che possono determinare un peggioramento
della qualità della risorsa e quindi, in ultima analisi,
un inquinamento della stessa.

2.3.2.1. Modalità di contaminazione
   e fonti di inquinamento

Per “inquinamento delle acque”, sia superficiali che sot-
terranee, si intende il fenomeno di contaminazione che
interessa i corpi idrici per la presenza naturale o per l’im-
missione di sostanze organiche, chimiche e di calore ol-
tre determinati limiti, variabili in funzione dell’utilizza-
zione delle stesse acque. L’inquinamento naturale è quel-

1

note

Art. 3 (Le attività di pianificazione, di programmazione e di
attuazione).
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazio-
ne degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all’ar-
ticolo 1 curano in particolare: [omissis]
h. il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo sco-
po di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative
comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per
le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo
libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di
depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la
definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli pro-
duttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi
in agricoltura;
i. la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e
profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, ga-
rantendo, comunque, che l’insieme delle derivazioni non pre-
giudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi non-
ché‚ la polizia delle acque; [omissis].

Art. 3 (Equilibrio del bacino idrico) - [omissis]
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da
trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le deriva-
zioni 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.

2
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lo che si verifica indipendentemente dalle attività uma-
ne e può essere dovuto sia a cause interne che a cause
esterne al corpo idrico: le prime sono quelle proprie dei
suoi processi di formazione: per esempio, le acque sot-
terranee fortemente mineralizzate a causa di circuiti lun-
ghi, lenti e/o profondi, a causa di particolari caratteri-
stiche di solubilità della roccia serbatoio, a causa della
forte evaporazione in climi aridi, ecc.
Le cause esterne sono quelle che provengono dall’ester-
no del corpo idrico come, per esempio, la rapidissima
infiltrazione di acque meteoriche di per sé già inquinate
da polveri, microrganismi e rifiuti organici di provenienza
animale e vegetale, per il loro passaggio in atmosfera
prima e nel terreno poi.
In questo contesto si cercherà di inquadrare i meccani-
smi di contaminazione dei giacimenti idrici sotterranei,
rimandando in altra sede la trattazione degli stessi relati-
vamente ai corpi idrici superficiali.
L’inquinamento artificiale è sempre dovuto a cause ester-
ne, che comportano l’introduzione di sostanze indesi-
derabili nel corpo idrico, sostanze derivate essenzialmen-
te dalle attività antropiche. Le sostanze inquinanti pos-
sono essere distinte in microbiologiche, organiche e chi-
miche; queste ultime sono tra le più pericolose perché
alcune di esse risultano difficilmente eliminabili o bio-
degradabili all’interno degli acquiferi ed esercitano, quin-
di, la loro azione inquinante per periodi molto lunghi.
Quelle di origine organica, invece (a parte alcune ecce-
zioni), in acqua subiscono processi di biodegradazione
che dipendono da vari fattori quali la temperatura, la
flora batterica, il contenuto di ossigeno, ecc. (processi
autodepurativi). Nel caso delle acque sotterranee, i pro-
cessi fisici, chimici, biologici e biochimici di trasforma-
zione dell’inquinante, avvengono per lo più nel mezzo
non saturo, e vengono ricompresi nel concetto di “pote-
re autodepurante del suolo”, che a sua volta dipende dalle
caratteristiche idrogeologiche e dalle proprietà della
sostanza inquinante.

I principali meccanismi di trasformazione possono esse-
re schematizzati come segue:
! filtrazione meccanica e osmotica;
! ossidoriduzione;
! idrolisi;
! scambio di gas e volatilizzazione;
! decadimento radioattivo;
! diluizione;
! dispersione;
! adsorbimento - desassorbimento;
! scambio ionico;
! soluzioni colloidali;
! biodegradazione;
! processi biochimici.
I meccanismi sopra riportati operano con un’efficacia
maggiore nei mezzi porosi nei quali il flusso è general-
mente di tipo laminare e dove il lungo tempo di contat-
to tra la matrice solida e liquida favorisce lo sviluppo
delle reazioni chimico-fisiche; nei terreni fessurati, in-
vece, l’efficacia è minima, in quanto il flusso può essere
sia di tipo laminare che turbolento, concentrato nelle
fratture, e il tempo di contatto tra la matrice solida e le
acque sotterranee è molto limitato a causa dell’elevata
velocità di filtrazione. Nonostante quanto descritto so-
pra, nelle acque sotterranee è possibile rilevare elevate
concentrazioni di contaminanti, superiori ai limiti stabi-
liti per legge: ciò è dovuto o all’esaurimento del potere
autodepurante del suolo per determinati composti, o
alla non degradabilità di alcune sostanze (metalli,
pesticidi, sostanze radioattive, composti organici di sin-
tesi) o alla modifica del flusso idrico.
Le modalità di contaminazione delle acque sotterranee
(tabtabtabtabtabbbbbb..... 2.2-2.3 2.2-2.3 2.2-2.3 2.2-2.3 2.2-2.3) risultano molto complesse e una loro
possibile schematizzazione può essere così riassunta, se-
guendo quanto indicato da Civita e Francani (1988):
! spandimento su terreni permeabili;
! perdita da serbatoi o fognature;
! dispersione da corsi d’acqua superficiali;

 Tabella 2.2 Meccanismi di propagazione degli inquinanti

Emissione aerifor-
mi

Dispersione solidi Dilavamento Infiltra-
zione

Scorri-
mento su-
perficiale

SORGENTI DI
INQUINAMENTO

Atmo-
sfera

Aria
intersti-

ziale

Aria Acque
superficiali

Acque
superficiali

Acque
sotter-
ranee

Acque
sotterra-

nee

Acque
superficiali

Scarichi solidi
sul suolo

• • • • •

Scarichi solidi
nel sottosuolo

• •

Scarichi liquidi
sul suolo

• • • • •

Scarichi liquidi
nel sottosuolo

• • •

Fonte: Unichim.
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! scarico abusivo in cave;
! iniezione in pozzi perdenti.
In relazione all’origine, le fonti di inquinamento di tipo
organico, chimico e fisico si possono distinguere in (Chie-
sa, 1988):
! domestica o civile in genere, legata alla sola presen-

za di insediamenti abitativi;
! zootecnica, come lo scarico incontrollato in corsi

d’acqua o in superficie di liquami grezzi, pozzi neri
perdenti, ecc.;

! agricola, come la percolazione di concimi chimici,
antiparassitari, pesticidi e diserbanti distribuiti sulle
colture senza alcuna precauzione;

! industriale, come lo scarico d’acqua con alto conte-
nuto di solidi disciolti o a elevate temperature, la
rottura accidentale di serbatoi o tubazioni convoglian-
ti prodotti inquinanti;

! accumulo di rifiuti, il loro dilavamento da parte
delle acque meteoriche, sversamenti accidentali
di carburanti.

Sulla base inoltre del tipo di attività prevalente che
si svolge in un certo ambito territoriale, è possibile
redigere un elenco di zone caratterizzate da diversi
tipi di contaminazione: urbane e industriali (a pre-
valenza urbana o industriale), minerarie, agricole,
ad allevamento intensivo, turistiche, ecc. In parti-
colare, all’interno di un’area urbanizzata, possono
essere situate delle specifiche installazioni che co-
stituiscono una potenziale fonte a elevato rischio in-
quinante (centri di pericolo), in cui un evento con-
taminante risulta statisticamente più attendibile e
le conseguenze sulla qualità delle acque sotterranee

più gravi e immediate. Infatti, nella quasi totalità
dei casi vi è una corrispondenza tra l’impiego di cer-
te sostanze e la loro presenza nelle acque sotterra-
nee in qualche modo a contatto con tali zone. Nella
pratica agricola, per ogni tipo di coltura si produce
un inquinamento diffuso, abbastanza diluito, dovu-
to alla lisciviazione dei concimi naturali o artificiali
utilizzati. L’inquinante principale è rappresentato dai
nitrati contenuti nei fertilizzanti o derivati dalla
nitrificazione del materiale organico, in minor mi-
sura si possono rinvenire il solfato di ammonio ed il
cloruro di potassio, oltre a pesticidi ed erbicidi.
Nell’allevamento di bestiame allo stato brado, il
pericolo di inquinamento da parte dei batteri fecali
è piuttosto ridotto, in quanto si ha la completa de-
gradazione naturale delle feci e dell’urina da parte
di alcuni batteri che si trovano nel terreno. Il pro-
blema è molto più grave dove si installano alleva-
menti intensivi, in quanto i prodotti fecali diluiti dal-
l’urina e dall’acqua possono penetrare nella falda
prima che i batteri riescano a neutralizzarli. L’in-
quinamento che ne consegue è di tipo organico, con
un aumento notevole del BOD   .
In ogni caso, qualsiasi sia l’origine dell’inquinamento,
esso si esplica attraverso lo scarico liquido o solido degli
inquinanti sul e/o nel terreno. Gli scarichi solidi dome-
stici (RSU) sono costituiti essenzialmente da materiale
putrescibile che si biodegrada con aumento della tem-
peratura e formazione di anidride carbonica e metano.
L’acqua di lisciviazione è ricca di carbonio organico
(TOC)  , sotto forma di acidi grassi volatili (acetico,
butirrico, ecc.) dal caratteristico odore acre, di solfati,
cloruri e sali di ammonio, oltre che di ioni metallici.
Man mano che i depositi invecchiano (alle nostre latitu-
dini occorrono circa 10 anni) i composti del carbonio
organico si trasformano in carboidrati (a elevato peso
molecolare). Gli scarichi solidi industriali possono con-
tenere i prodotti più vari, come cianuri (industria me-

 Tabella 2.3 Fattori che influenzano
i meccanismi di propagazione
degli inquinanti nelle acque
sotterranee

Dilavamento Infiltrazione
FATTORI INTRINSECI

Granulometria •
Solubilità in acqua •
Permeabilità dell'ammasso •
Viscosità •
Densità •

FATTORI AMBIENTALI
Precipitazioni •
Idrografia e morfologia •
Permeabilità delle superfici • •
Permeabilità del sottosuolo • •
Falde sospese •
Escursione livelli di falda •
Porosità del sottosuolo •
Discontinuità geologiche • •
Dispersività del sottosuolo • •
Adsorbimento • •

Fonte: Unichim.

note

3 BOD, Domanda Biochimica di Ossigeno. indica la quantità di
ossigeno consumato dai microorganismi aerobi per l’ossidazione
biologica delle sostanze organiche. Elevati valori di BOD eviden-
ziano un’intensa attività batterica e sono quindi indicatori di un
inquinamento di tipo organico biodegradabile. Il materiale organi-
co può provenire sia dai fonti naturali, di origine vegetale e/o ani-
male, sia antropiche. Fonti antropiche possono essere anche gli
scarichi di industrie quali cartiere, tintorie, distillerie, frantoi, casei-
fici e industrie alimentari in genere.

3

Total Organic Carbon (TOC). Il “carbonio organico totale”
è un indice della concentrazione totale di sostanze organiche pre-
senti negli scarichi inquinanti. La misura del TOC è generalmen-
te eseguita con un analizzatore a ionizzazione di fiamma. La cor-
relazione fra TOC, COD e BOD, consente di valutare il reale
carico inquinante ed il suo abbattimento.
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tallurgica), solfati (cartiere), mercurio (elettrica) resi-
dui delle industrie petrolchimiche, ecc.; spesso sono
presenti sostanze tossiche che, se solubili, possono cau-
sare inquinamento delle falde. Gli scarichi liquidi dome-
stici sono ricchi di BOD, solidi sospesi, batteri fecali,
cloruri e sali d’ammonio. Essi dovrebbero essere trattati
in impianti di depurazione, per l’abbattimento delle so-
stanze di cui sopra prima della loro reimmissione nel-
l’ambiente naturale. Gli scarichi liquidi industriali va-
riano notevolmente a seconda dei tipo di produzione e
di materie prime usate. Difficile quindi limitarsi a una
stretta casistica. Anche la loro temperatura, se elevata,
può provocare nel sottosuolo variazioni di chimismo delle
acque di falda (solubilizzazione di composti già presen-
ti) e/o diminuzione della permeabilità per precipitazio-
ne negli interstizi.

2.3.3. Normativa di riferimento

Si ritiene utile in questa sede procedere a una rapida
sintesi del complesso di norme di settore emanate nel
tempo dal legislatore per ovviare alle problematiche
precedentemente esposte. Ciò anche allo scopo di
evidenziare il mutamento progressivo di sensibilità e
attenzione nei riguardi della materia acqua.
Nel 1933 è stato emanato il Testo Unico, approvato
con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, che incentiva
quegli “usi eccezionali” della risorsa che incidono fa-
vorevolmente sul pubblico interesse: in questa acce-
zione, quindi, la norma tende a privilegiare gli usi
per produzione di forza motrice rispetto a quelli agri-
coli, in quanto i primi offrono la garanzia di realizza-
re la migliore utilizzazione dal punto di vista idrauli-
co ed economico o a soddisfare altri prevalenti inte-
ressi pubblici. Tale normativa propone strumenti giu-
ridici che si configurano come atti puntuali, finaliz-
zati a regolare ogni tipo di uso, senza operare alcuna
correlazione tra le diverse utilizzazioni del bene. Per
quanto riguarda la sua tutela, tale concetto si può
considerare implicito nell’articolato della normati-
va: l’impiego dell’elemento idrico nel processo pro-
duttivo presupponeva, infatti, la “costanza” dei suoi
aspetti qualitativi peculiari; da cui bastava disciplina-
re gli usi dal punto di vista quantitativo.
Il quadro si è andato complicando quando si è inizia-
to a sfruttare il bene acqua anche come ricettore de-
gli scarichi industriali. Ciò ha comportato un degra-
do della risorsa in termini esponenziali rispetto allo
sfruttamento industriale dell’inizio del secolo, e ha
posto in evidenza l’esigenza della tutela qualitativa
del bene che è ovviamente imprescindibile ai fini di
garantire l’uso potabile della risorsa. A questo pun-
to, quindi, gli utilizzi plurimi delle acque hanno com-
portato lo scatenarsi di un conflitto insanabile fra usi
produttivi da una parte e uso potabile (e non più agri-

colo) dall’altra. L’acqua comincia a essere percepita
come una “risorsa esauribile”, la cui capacità di rige-
nerarsi dipende dall’equilibrio di innumerevoli para-
metri, equilibrio che, una volta alterato, è difficilmen-
te ricostituibile.
Da ciò deriva la “vocazione sanitaria” di molteplici
norme volte ad arginare gli inquinamenti, vocazione
riprodotta nella L 10 maggio 1976, n. 319, che costi-
tuisce l’elaborazione più compiuta di tali norme. L’og-
getto della legge consiste nella regolamentazione de-
gli scarichi civili e produttivi e nella pianificazione
della tutela e dell’uso delle risorse. Quest’ultimo
aspetto, però, assume più la valenza di programma-
zione settoriale riguardante la tutela qualitativa dei
corpi idrici, piuttosto che quella di una vera e pro-
pria pianificazione generale dell’uso della risorsa. Essa
infatti troverà piena affermazione solo nella riforma
realizzata con le leggi 183/89 e 36/94. L’unico do-
cumento pianificatorio istituito dalla norma in com-
mento è il “Piano generale di risanamento delle ac-
que”, redatto dallo Stato sulla base di Piani regionali
contenenti misure sia di riorganizzazione delle strut-
ture preposte ai pubblici servizi di gestione delle ri-
sorse idriche (acquedotto, fognatura e depurazione)
e di programmazione delle relative opere, sia di defi-
nizione dei limiti di accettabilità degli scarichi. Va
comunque detto che l’autorizzazione allo scarico,
elemento centrale ed essenziale della L 319/76, è di
fatto un atto puntuale e quindi, pur essendo finaliz-
zata alla tutela della qualità della risorsa, non rappre-
senta lo strumento idoneo a consentire una proget-
tazione degli usi della risorsa. La L 18 maggio 1989,
n. 183, non disciplina più una materia, ma individua
un obiettivo, la difesa del suolo, che necessariamente
ricomprende ogni aspetto di governo e di gestione
degli elementi che vi rientrano. In questa normativa
l’acqua viene considerata un “bene-risultato” di cui
occorre tutelare la qualità ambientale e coordinare
qualsiasi uso potenzialmente produttore di effetti ri-
levanti su essa. Tale legge ha come precedente stori-
co quanto stabilito dalla “commissione De Marchi”
nel 1967 che riconobbe assolutamente necessario
articolare gli interventi di sistemazione idraulica e
difesa del suolo in bacini, unità delimitate in base a
criteri idrografici e non amministrativi. Il bacino
idrografico, infatti, costituisce il concetto fondamen-
tale su cui ruota la normativa contenuta nella L 183/
89: l’intero territorio nazionale viene suddiviso in ba-
cini di differente rilievo (nazionale, interregionale e
regionale) sulla base dell’estensione del sistema
idrografico di riferimento. Ogni bacino costituisce un
ecosistema unitario, un’unità fisico-amministrativa in
relazione alla quale è prevista una gestione unitaria.
Il coordinamento dei differenti strumenti gestionali
viene realizzato mediante il Piano di bacino che rias-
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sume tutti gli indirizzi e coordina tutte le scelte aventi
influenza sulla destinazione delle risorse ambientali e
territoriali presenti all’interno del bacino. Tale legge
rappresenta un tentativo di pianificazione onnicom-
prensiva del territorio, da realizzarsi principalmente
attraverso la garanzia delle risorse idriche. Essa pre-
senta carattere di normativa unitaria e organica e re-
gola da una parte l’intero ciclo dell’acqua (prelievo,
uso e restituzione) e dall’altra tende a ricomporre la
confusione ordinamentale derivante dalle molteplici
discipline a oggetto limitato relative alla materia
idrica. Essa dispone che l’organizzazione dei servizi
idrici avvenga all’interno di Ambiti Territoriali Otti-
mali (ATO), attraverso la costituzione di un consor-
zio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura,
collettamento e depurazione delle acque usate. La L
36/1994 (“legge Galli”) si pone come attuativa del
sopra citato obiettivo di gestione integrata in ambiti
ottimali del servizio idrico; inoltre, tenuto conto che
l’obiettivo principale della legge è il riordino della
materia delle risorse idriche, si configura al suo in-
terno una netta prevalenza della materia idrica su
quelle indicate nella precedente normativa. Con il
servizio idrico integrato si tenta di operare una ge-
stione complessiva della risorsa, comprensiva di ogni
aspetto di uso del territorio. Ciò è anche comprova-
to dall’importanza che assume il Piano di bacino, al
quale devono conformarsi tutti gli altri strumenti
programmatori. Uno dei caratteri più innovativi del-
la legge in commento è anche la dichiarazione di pub-
blicità di tutte le acque, superficiali e sotterranee,
basata sui principi che il bene-acqua non può essere
oggetto di dominio ma solo di uso, e che non si può
sottrarre all’uso pubblico una risorsa progressivamen-
te meno disponibile, nel quadro dell’ottimizzazione
delle risorse idriche e di una gestione dei servizi idrici
locali efficiente sotto il profilo funzionale ed econo-
mico. I due elementi sopra ricordati (gestione unita-
ria all’interno del bacino idrografico e pubblicità di
tutte le acque) concorrono al raggiungimento del fine
di realizzare una “salvaguardia allargata” della risorsa,
e non più una semplice tutela, salvaguardia intesa sia
come gestione attuale ottimale secondo criteri di so-
lidarietà, sia come garanzia delle aspettative e dei di-
ritti delle generazioni future a fruire di un integro
patrimonio ambientale. I criteri grazie ai quali attua-
re la gestione ottimale della risorsa nel rispetto dei
principi di solidarietà, risparmio, rinnovo ed equili-
brio delle risorse, sono quelli dell’efficienza, effica-
cia ed economicità dell’attività. Dal punto di vista
gestionale, la L 36/94 indica i metodi utili al raggiun-
gimento del principio di salvaguardia della risorsa: il
risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue.
L’obiettivo del risparmio idrico è perseguito attraver-
so la responsabilizzazione dell’utente e l’ottimizzazione

delle reti. Il primo metodo si esplica dotando ogni uten-
te di contatore singolo, mentre il secondo si basa sul-
l’installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abi-
tativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni
e soprattutto mediante il risanamento e graduale ri-
pristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti
perdite;
Per quanto riguarda invece il riutilizzo delle acque
reflue, a seguito delle pressanti richieste di recepimento
delle Direttive comunitarie n. 91/271/CEE (concer-
nente il trattamento delle acque reflue urbane) e n.
91/676/CEE (relativa alla protezione delle acque dal-
l’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole) per tutelare interessi pubblici di vario
genere (salvaguardia ambientale, soddisfacimento del
fabbisogno idrico a scopo potabile, ecc.), il legislatore
italiano ha emanato il Dlgs 11 maggio 1999, n.152,
entrato in vigore il 13 giugno 1999. Tale decreto ha
significativamente modificato il quadro di riferimento
normativo, definendo una nuova disciplina in materia
di scarichi e ha introdotto modifiche sostanziali al RD
1775/1933; ha inoltre modificato l’articolo 5 della L
36/94 e ne ha integrato e rafforzato i principi di tutela
e salvaguardia della risorsa idrica in armonia con i prin-
cipi sanciti dalla L 183/89. È una riforma importante
che coniuga i diversi e spesso contrastanti aspetti che
caratterizzano la materia delle acque: usi e tutela. Dal-
la lettura delle norme in esso contenute, sembrerebbe
che il legislatore italiano sia andato oltre le imposizioni
comunitarie di cui alle delibere CEE, rimarcando so-
prattutto l’aspetto dell’adeguamento degli scarichi
urbani e gli obiettivi di qualità delle acque reflue. In tal
senso il decreto legislativo individua, ai fini della tutela
e del risanamento delle acque superficiali e sotterra-
nee, gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi
idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica
destinazione della risorsa, integrando il concetto di “tu-
tela qualitativa” e “quantitativa” della risorsa idrica in-
trodotto dalla legislazione preesistente. Peraltro il DLgs
152/99 è corredato di allegati nei quali sono precisati
i profili tecnici della nuova disciplina, secondo criteri
che a volte assumono efficacia vincolante per l’azione
regionale (fissazione di obiettivi di qualità e limiti di
emissione), ovvero contengono indicazioni a contenu-
to prescrittivo (metodologie di rilevamento, di analisi,
di catalogazione dei dati, ecc.) o a contenuto indicati-
vo. Vengono altresì fissati i valori limite e i parametri
chimico-fisici, distinti in “valori imperativi” e “valori
guida”, riassunti in tabelle relative ai singoli recettori
ambientali (acque superficiali, laghi, acque sotterranee,
suolo e sottosuolo) o a tipologie di scarico (acque reflue
domestiche, urbane e industriali). I soggetti cui spetta
il compito dell’attuazione di questa disciplina sono le
Regioni, le quali, rappresentando il soggetto centrale
del governo, svolgono i compiti finalizzati alla garanzia
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qualitativa e alla gestione degli aspetti quantitativi, in
coerenza con il processo di decentramento ammini-
strativo e con le decisioni assunte con la L 15 marzo
1997, n. 59, e il successivo DLgs 112/98.

2.3.3.1. La normativa di settore della
Regione Umbria

Precorrendo i tempi della normativa nazionale, nel
1979 la Regione Umbria ha emanato la LR n. 9 recan-
te “Norme integrative e di attuazione della L 10 mag-
gio 1976, n. 319, relative allo smaltimento di rifiuti
liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e
tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti”. Agli
articoli 10, 11 e 12 la legge fa esplicito riferimento ai
problemi di protezione delle falde sotterranee sfrutta-
te per l’approvvigionamento idropotabile, introducen-
do (articolo 10) delle limitazioni e dei divieti all’uso
del suolo (norme di salvaguardia) per le zone ad alto
interesse idrologico. Non è però prevista una precisa
individuazione delle zone da assoggettare a specifica
tutela, e la legge si limita a fornire un’indicazione di
principio e programmatica. L’individuazione anche
cartografica, l’imposizione dei vincoli e le indicazioni
dell’uso del suolo sono rimandate alle decisioni del
Consiglio Regionale in sede di definizione del “Piano
regionale di risanamento delle acque”. All’articolo 11
si dispone che l’autorizzazione alla escavazione di nuo-
vi pozzi destinati alla captazione di acque profonde, da
parte del sindaco del Comune di competenza, sia as-
soggettata alla verifica che non sussistano pericoli di
inquinamento delle risorse idriche sotterranee e che
la loro utilizzazione avvenga nel rispetto della pianifi-
cazione regionale. L’articolo 12 dà attuazione alle pre-
visioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 7 della L
319/76, istituendo l’obbligo di notifica dell’esistenza
dei pozzi e delle specifiche tecniche degli stessi da par-
te dei proprietari (censimento pozzi), materiale utile,
in teoria, per la conoscenza delle risorse idriche sot-
terranee. Se tutto ciò sulla carta poteva rappresentare
un grosso passo avanti nella tutela delle risorse idriche
sotterranee, nella realtà i benefici previsti dalla sua ap-
plicazione non si sono fatti sentire: ciò è dovuto proba-
bilmente al fatto che essa, pur enunciando principi
molto validi, ha commesso l’errore di frantumare e
trasferire a troppi soggetti le competenze. Con la LR
52/83 (“Approvazione del Piano Urbanistico Territo-
riale”), viene approvato il Piano Urbanistico Territo-
riale (PUT) che, all’interno delle sue norme di attua-
zione, prevede un articolo dedicato alle acque sotter-
ranee (articolo 8) che individua “aree dove sono pre-
senti risorse idriche di interesse generale” ed affida alla
Giunta Regionale il compito di definire su cartografia
in scala 1:25.000 le aree di cui sopra. Fa salva però la
facoltà di realizzare pozzi e attingimenti sulla base di
autorizzazioni, perdendo così gran parte della sua effi-

cacia. Viene inoltre introdotto il concetto di “attività
che recano pregiudizio alle risorse acquifere”, concet-
to di non facile applicabilità, per l’oggettiva difficoltà a
elencare qualitativamente e quantitativamente le azio-
ni pregiudizievoli. Nel 1989 è stata emanata la LR n.
26 “Modificazioni e integrazioni alle Leggi regionali 3
giugno 1975, n. 40 ‘Norme per la definizione dei
comprensori e per la formazione degli strumenti ur-
banistici’ e 8 giugno 1984, n. 29, sullo snellimento delle
procedure in materia urbanistica e adeguamento della
LR 27 dicembre 1983, n. 52 ‘Approvazione del Piano
Urbanistico Territoriale’ ai principi di cui alla L 8 ago-
sto 1985, n. 431”, che con l’articolo 18 sostituisce il
citato articolo 8 della precedente legge. In esso viene
indicato il soggetto abilitato a decidere come quello
che discerne sulla pregiudizievolità o meno delle varie
attività. Nel 1997 è stata emanata la LR n. 43 “Norme
di attuazione della L 5 gennaio 1994, n. 36, recante
disposizioni in materia di risorse idriche”. Le sue fina-
lità sono (articolo 1):
! la delimitazione degli ambiti territoriali per la ge-

stione del servizio idrico integrato;
! la disciplina della cooperazione tra gli Enti rica-

denti in ciascun ATO;
! la definizione dei criteri di gestione e delle pro-

cedure per l’organizzazione del Servizio Idrico
Integrato (SII).

In questo senso la Regione Umbria viene suddivisa in
3 ambiti territoriali, che di fatto ricalcano la suddivi-
sione territoriale provinciale, eccettuato il Comune
di San Venanzo, inserito nell’ATO 1 (Perugia) pur
facendo parte amministrativamente della provincia di
Terni.
La Provincia di Perugia viene suddivisa in due ATO,
di cui l’ATO 1 corrisponde essenzialmente a gran
parte del bacino del fiume Tevere e l’ATO 3 a quelli
del Nera-Velino e del Topino, mentre l’ATO 2 coin-
cide con il territorio provinciale di Terni (con l’ecce-
zione di San Venanzo).
Infine il 24 marzo 2000 è stata emanata la LR n. 27 di
approvazione del nuovo PUT, all’interno del quale ven-
gono espressi i criteri per la tutela e l’uso del territo-
rio regionale soggetto a inquinamento e per il
risanamento dei corpi idrici (articolo 47): “Il PUT, nella
carta n. 45, rappresenta gli ambiti con acquiferi di ri-
levante interesse regionale in cui sono ricompresi quelli
a vulnerabilità accertata e i punti di approvvigionamen-
to idropotabile. La Giunta Regionale provvede all’ag-
giornamento della cartografia medesima secondo quan-
to disposto dal DLgs 11 maggio 1999, n. 152, e tenen-
do conto del “Piano regionale di risanamento delle ac-
que”. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale (PTCP), tenuto conto della vigente normativa e
della pianificazione regionale, definisce e disciplina gli
ambiti di cui al comma 1. I Comuni nel Piano Regola-
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tore Generale (PRG), parte strutturale, recepiscono
gli ambiti di cui al comma 1, così come definiti e disci-
plinati dal PTCP. Fino al recepimento nel PTCP dei
contenuti e delle indicazioni del ‘Piano regionale di
risanamento delle acque’, nelle aree con acquiferi a
vulnerabilità estremamente elevata ed elevata, indica-
te nella carta n. 45, a distanza inferiore a metri lineari
100, calcolata con i criteri dell’articolo 48, comma 2,
dai laghi, fiumi e torrenti compresi nella carta 47, non-
ché a distanza inferiore a metri lineari 300 dal lago
Trasimeno, non possono essere concesse nuove auto-
rizzazioni allo smaltimento sul suolo di rifiuti degli al-
levamenti di animali né degli scarichi degli insediamenti
civili. Le Province censiscono gli scarichi esistenti e
autorizzati, al fine di destinare da parte della Regione
e degli Enti locali le risorse necessarie al loro adegua-
mento. Nelle aree di cui al comma 4, è altresì vietata la
realizzazione di bacini di accumulo idrico che preve-
dano interventi di escavazione del suolo tali da inter-
cettare la falda sottostante”. Come si può osservare, la
tutela e la salvaguardia delle fonti idriche potabili è ri-
mandata a quanto stabilito nel “Piano regionale di
risanamento delle acque” che, a tutt’oggi, risulta in
corso di elaborazione.

2.4. Scenario regionale
       di riferimento

2.4.1. Acque superficiali

Il riferimento alla situazione su scala regionale è forni-
to dalla Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria
promossa dalla Regione Umbria (IRRES, CIPLA,
1997), che, per quanto riguarda le acque superficiali,
si riferisce agli studi della Autorità di Bacino del Fiume
Tevere. Come è noto, infatti, quasi tutto il territorio
regionale, ad eccezione dei lembi nord-orientali, è com-
preso all’interno del suo bacino idrografico. All’ingres-
so nel territorio umbro, il Tevere percorre una stretta
valle, che si allarga procedendo verso sud in un ampio
bacino lacustre del Quaternario, colmato da depositi
alluvionali. Con un dislivello di circa 110 m, giunge
nei pressi di Perugia. Fino a Todi il fiume procede al-
l’interno dell’ampia valle, facendosi strada fra le sue
alluvioni e creando, in qualche tratto, suggestivi me-
andri. Poco a nord del centro abitato di Todi esso devia
bruscamente verso sud-ovest, incuneandosi in una val-
le stretta fra i rilievi arenacei di Pontecuti, e procede
fino alla strettissima gola del Forello, giungendo all’in-
vaso di Corbara. All’uscita dall’invaso riceve le acque
del Paglia e lambisce i rilievi vulcanici dell’Orvietano.
Da questo tratto in poi il corso del Tevere coincide pra-
ticamente con il confine amministrativo tra Lazio ed
Umbria, dal cui territorio esce definitivamente poco a

sud-ovest di Otricoli. In generale il “bacino umbro” ri-
sulta piuttosto asimmetrico: ben sviluppato e più am-
pio in sinistra idrografica, più limitato e con densità di
drenaggio minore a destra. Ciò è dovuto in parte ai
condizionamenti di tipo tettonico e in parte alle diffe-
renti caratteristiche dei terreni affioranti nelle due parti:
in sinistra, infatti, affiorano prevalentemente terreni
flyschoidi caratterizzati da una permeabilità piuttosto
bassa, essendo composti da alternanze di arenarie e
marne siltitiche ed argille. Ciò favorisce lo scorrimen-
to in superficie delle acque meteoriche piuttosto che
la loro infiltrazione nel sottosuolo. Viceversa, in destra
i terreni affioranti, pur essendo attribuibili agli stessi
meccanismi deposizionali dei precedenti (depositi
torbiditici), sono caratterizzati da una prevalente com-
posizione arenacea che li rende sensibilmente più
permeabili. Da qui deriva una maggiore aliquota di
infiltrazione delle acque meteoriche e un conseguente
minore volume di acqua che scorre in superficie. Nel-
l’ambito di questa schematizzazione rappresenta un’ec-
cezione il sottobacino del fiume Nera che, essendo
impostato quasi interamente su terreni calcarei ad alta
permeabilità, fa registrare densità di drenaggio piutto-
sto basse. Qui di seguito saranno riportate le tabelle
sintetiche descrittive delle caratteristiche morfologiche
dei bacini idrografici principali ricadenti nell’ambito
della regione (tabtabtabtabtabbbbbb..... 2.4-2.8 2.4-2.8 2.4-2.8 2.4-2.8 2.4-2.8).
Come si può constatare, meno del 15% della sua su-
perficie ricade nella fascia altimetrica superiore ai 900
m s.l.m., e ciò spiega, insieme con il regime pluvio-
metrico caratteristico delle medie latitudini, il regi-
me torrentizio del fiume, caratterizzato da periodi di
piena concentrati nei mesi più piovosi che si alterna-
no a periodi di magra durante i mesi estivi.
Grazie alla istituzione da parte della Regione Umbria
del Servizio Idrografico Regionale (SIR) tutto il baci-
no è coperto da un sistema di monitoraggio idrologico
con rilevamento di dati idrometrici, pluviometrici,
termometrici e meteorologici. Tale sistema consta di
42 stazioni di misura dell’altezza idrometrica (frequen-
za semioraria dei rilevamenti) ed è integrato dagli 8
idrometri di proprietà del Servizio Idrografico Nazio-
nale di Roma. La caratterizzazione idrologica dei corsi
d’acqua umbri è stata basata sulla stima di due para-
metri: il coefficiente di portata, calcolato come rap-
porto fra portata media mensile e portata media an-
nua ed il Basic Flow Index (BFI), dato dal rapporto tra
deflusso di base e deflusso totale a una certa sezione
fluviale moltiplicato per 100.
Il primo parametro mostra la variabilità stagionale
della portata di un corso d’acqua, mentre il secondo
misura il rapporto esistente fra la componente su-
perficiale del deflusso (legata direttamente alle pre-
cipitazioni) e quella di base, dipendente dalle carat-
teristiche idrogeologiche del bacino idrografico. Esso
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 Tabella 2.5 Caratteristiche dei sottobacini in “Tevere A”

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

Bacino Codice Corso d’acqua Stazione
idrometrica

Superficie
totale
(km2)

Superficie
impermeabile

(km2)

Quota media
(m s.l.m.)

Densità di
drenaggio

(km-1)
Tevere CF01 Torrente Cerfone 282,5 541 1,63
Tevere SV01 Torrente Sovara 105,2 531 1,55
Tevere NR01 Torrente Nestore

Sant’Egidio
212,2 526 1,41

Tevere VL01 Torrente Niccone 152,7 452 1,09
Tevere CP01 Torrente Carpina 132,2 545 1,49
Tevere AS01 Torrente Assino 177,4 558 1,38
Tevere TV40 Fiume Tevere (a monte

del torrente Selci)
418,2 656 1,48

Tevere TV37 Fiume Tevere (a Santa
Lucia)

x 934,0 672 580 1,55

Tevere TV31 Fiume Tevere (a Ponte
Felcino)

x 2.033,0 1.260 528 1,49

Tevere TV29 Fiume Tevere (a monte
del fiume Chiascio)

2.168,0 517 1,48

 Tabella 2.4 Caratteristiche morfologiche dei bacini idrografici principali

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

Fascia altimetrica
(%)

Superf.
(km2)

Quota
media (m

s.l.m.)

Densità
di

drenaggio
(km-1)

0-300 300-
600

600-
900

900-
1.200

1.200-
1.500

1.500-
1.800

1.800-
2.100

2.100-
2.400

Tevere A (a monte del fiume
Chiascio)

2.168 517 1,48 14,0 58,4 23,1 4,2 0,3 - - -

Topino (alla confluenza con il
fiume Chiascio)

1.220 552 1,42 28.2 33,2 26,1 10,9 1,6 - - -

Chiascio (a monte del fiume
Topino)

677 524 1,48 9,9 65,3 20,9 3,1 0,8 - - -

Chiascio (alla confluenza con il
fiume Tevere)

1.956 530 1,43 23,4 43,7 23,7 7,9 1,3 - - -

Tevere B (a monte del fiume
Paglia)

6.087 463 1,41 28,9 49,3 17,1 4,2 0,5 - - -

Chiani (alla confluenza con il
fiume Paglia)

458 408 1,43 29,8 59,0 11,0 0,2 - - - -

Paglia (alla confluenza con il
fiume Tevere)

1.340 445 1,41 22,0 64,5 11,5 1,7 0,3 - - -

Tevere C (a monte del fiume
Nera)

8.412 437 - 29,8 51,7 14,7 3,4 0,4 1,28 - -

Nera (a monte del fiume
Velino)

1.460 1.014 1,05 1,4 9,1 26,1 35,3 19,5 7,1 1,3 0,2

Nera (alla confluenza con il
fiume Tevere)

4.279 909 1,12 6,4 15,8 30,2 25,1 15,3 5,7 1,3 0,2

Tevere D (a valle del fiume
Nera)

1.2693 742 1,30 21,9 39,7 20,0 10,7 5,4 1,9 0,4 -

tenderà a 0 in un bacino che, avendo deflussi di base
scarsi, è caratterizzato da portate molto variabili di-
pendenti dal regime pluviometrico. Lo studio in tal
senso dei vari sottobacini del Tevere ha portato alla
conclusione che il regime di quest’ultimo è determi-
nato dalla prevalenza di sottobacini con BFI basso e
coefficiente di portata con sostanziali scostamenti
dall’unità. Infatti, su 36 stazioni di misura rilevate
nell’ambito dei sottobacini individuati, 19 hanno fat-
to registrare un BFI minore di 50 e 23 sono al di sot-
to del valore 60. I sottobacini con BFI più elevato

sono quelli del Chiascio (per il contributo del Topino)
e del Nera. Ciò è in relazione con le caratteristiche
litostratigrafiche dei bacini a maggiore permeabilità.
Il territorio della Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano ricade all’interno dei sottobacini del Topino
(4 - parte) e del Tevere a monte del Paglia “B” (5 - par-
te). I principali corsi d’acqua che drenano tale area sono
il Marroggia, il Timia, il Clitunno. All’interno di tale
ambito territoriale il monitoraggio quantitativo della
risorsa è fornito dalle stazioni 1 - Bevagna Cantalupo
(fiume Timia), 12 - Azzano (torrente Marroggia) e 9R
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 Tabella 2.6 Caratteristiche dei sottobacini in “Tevere B”

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

Bacino Codice Corso d’acqua Stazione
idrometrica

Superficie
totale
(km2)

Superficie
impermeabile

(km2)

Quota
media

(m
s.l.m.)

Densità di
drenaggio

(km-1)

Chiascio Fiume Saonda (a monte del Chiascio) * 116,0 - - -
CI02 Fiume Chiascio (a monte del Topino) 677,0 - 524 1,48

Torrente Caldognola (a monte del
Topino)

* 100,0 - - -

ME01 Fiume Menotre (a monte del Topino) 127,0 - 859 1,49
TR01 Fiume Timia-Marroggia (a monte del

Topino)
603,5 - 186 1,46

TP01 Fiume Topino (a monte del Chiascio) x 1.220,0 439 552 1,42
CI01 Fiume Chiascio B (a monte del Tevere) 1.956,0 919 530 1,43

Nestore CA01 Torrente Caina (a monte del Nestore) ** 222,2 - 315 1,06
Torrente Fersinone (a monte del

Nestore)
* 107,0 - - -

NS01 Fiume Nestore (a monte del Tevere) ** 793,4 - 332 1,31
PU01 Torrente Puglia (a monte del Tevere) 182,0 - 398 1,76
NA01 Torrente Naia (a monte del Tevere) 229,0 - 396 1,23

Tevere TV28 Fiume Tevere (a Ponte Nuovo) x 4.147,0 - 523 1,46
TV22 Fiume Tevere B (a monte del Paglia) 6.087,0 - 463 1,41

* Regione dell’Umbria, 1986.
** Sottraendo la superficie del bacino del lago Trasimeno.

Bacino Codice Corso d’acqua Stazione
idrometrica

Superficie
totale
(km2)

Superficie
impermeabile

(km2)

Quota
media

(m s.l.m.)

Densità di
drenaggio

(km-1)
Tevere TV21 Fiume Tevere (a Baschi) x 7.433 4.168 457 1,41

TV18 Fiume Tevere (a monte del
Nera)

8.392 - 444 1,39

RG01 Rio Grande (Terni) 189 - 407 1,12
Paglia PG03 Fiume Paglia (a monte del

Chiani)
811 - 415 1,37

PG02 Fiume Paglia (a Orvieto) x 1.320 884 443 1,41
PG01 Fiume Paglia (alla confluenza

Tevere)
1.340 - 445 1,41

CH02 Torrente Chiani (a Ponte
Morrano)

x 422 308 395 1,42

CH01 Torrente Chiani 458 - 408 1,43

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

 Tabella 2.7 Caratteristiche dei sottobacini in “Tevere C”

 Tabella 2.8 Caratteristiche dei sottobacini in “Tevere D”

Bacino Codice Corso d’acqua Stazione
idrometrica

Superficie
totale
(km2)

Superficie
impermeabile

(km2)

Quota
media

(m s.l.m.)

Densità di
drenaggio

(km-1)
Nera CR01 Fiume Corno (alla confluenza Nera) 441 - 1.108 0,88

SR01 Fiume Sordo (alla confluenza
Corno)

141,8 - 1.049 0,60

VG01 Fiume Vigi (alla confluenza Nera) 106 - 845 1,28
NE05 Fiume Nera (a monte del Velino) 1.460 - 1.014 1,05
VE01 Fiume Velino (alla confluenza Nera) 2.357 - 951 1,14
NE01 Fiume Nera (alla confluenza Tevere) 4.279 - 909 1,12

Tevere TV17 Fiume Tevere (a Passo San
Francesco)

x 12.701 5.969 742 1,30

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Tevere.
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- Borgo Trevi (fiume Clitunno) che sono gestite dal
Servizio Idrografico Regionale (SIR).

2.4.2. Acque sotterranee

L’Umbria è caratterizzata dalla presenza di 3 tipi di
acquiferi, quelli alluvionali, principalmente utilizzati
per usi civili e idroelettrici, quelli carbonatici utiliz-
zati a scopi civili industriali e irrigui, e quelli vulcani-
ci. Gli acquiferi alluvionali sono stati rinvenuti:
! nell’Alta Valle del Tevere, dalla stretta di Monte-

doglio fino all’altezza di Città di Castello;
! nella Media Valle del Tevere estesa da Città di Ca-

stello a Todi;
! nella Conca Eugubina, a ridosso dei monti di

Gubbio;
! nella Valle Umbra ubicata nella parte centrale della

regione e compresa fra i rilievi orientali del mon-
te Subasio, i monti di Foligno e Spoleto e i rilievi
occidentali dei monti Martani;

! nella valle del fiume Paglia, nella parte sud-occi-
dentale dell’Umbria;

! nella Conca Ternana, delimitata a nord dai monti
Martani e ubicata tra la stretta di Papigno e le gole
di Narni.

L’acquifero dell’Alta Valle del Tevere è contenuto al-
l’interno di depositi ghiaiosi con intercalazioni ar-
gillose di spessore massimo di 100-150 m. Dal punto
di vista idrochimico le acque contenute possono es-
sere classificate come bicarbonato-alcalino-terrose. La
loro qualità dal punto di vista dell’uso potabile è piut-
tosto buona, fatto salvo che per il contenuto in nitra-
ti, che si ritiene di origine per lo più naturale.
Gli acquiferi della Media Valle del Tevere sono conte-
nuti uno nei depositi detritici della fascia pedemontana
e l’altro nei depositi di facies fluvio-lacustre e fluvia-
le. Il chimismo delle loro acque è vario e dipendente
dalle condizioni naturali di circolazione e alimenta-
zione: si va da acque bicarbonato-calcico e bassa
salinità (fascia detritico pedemontana), ad acque a
elevata salinità e alta concentrazione di tutte le spe-
cie principali (depositi fluvio-lacustri). La presenza
diffusa di nitrati e locale di ferro e manganese li ren-
de relativamente appetibili dal punto di vista dell’ap-
provvigionamento a scopo potabile.
Nella Valle Umbra sono presenti 4 situazioni idrogeo-
logicamente interessanti, caratterizzate da spessori dei
depositi alluvionali di 150-200 m: la zona settentrio-
nale, in destra idrografica del fiume Chiascio, la zona
di Cannara (acquifero in pressione), l’area di Foligno
(conoide del fiume Topino), la zona meridionale (de-
positi del torrente Marroggia). Anche in questo caso,
dal punto di vista idrochimico, sussiste una certa va-
riabilità. È comunque piuttosto diffuso l’alto tenore
di nitrati e/o ammoniaca, principalmente dovuto alle

attività antropiche. L’acquifero della Valle del Paglia
è contenuto in depositi ghiaiosi di esiguo spessore
(circa 5 m). Le sue acque hanno caratteristiche bicar-
bonato-alcalino-terrose. Dal punto di vista idropota-
bile esse sono piuttosto dure, con alto contenuto di
origine naturale dello ione ammonio e diffuso inqui-
namento da coliformi.
Nella Conca Ternana si possono distinguere 3 settori
con caratteristiche idrogeologiche differenti (Marti-
nelli, Santucci, 1994):
! piana alluvionale del fiume Nera, sede

dell’acquifero principale (costituito di ghiaie e sab-
bie con potenza di circa 20-30 m), che presenta
buone caratteristiche idrauliche, con acque bicar-
bonato-alcalino-terrose a bassa salinità;

! zona pedemontana dei monti Martani, costituita
da una coltre detritica con spessori maggiori di
50 m a nord e decrescenti verso sud, sede di un
acquifero a elevata produttività, con acque a
chimismo bicarbonato-calcico a bassa salinità;

! zone di affioramento del ciclo fluvio-lacustre, ai
margini della piana alluvionale (costituito di ter-
reni sabbioso-conglomeratici o sabbioso-argillosi),
che sono sede di falde libere e confinate, general-
mente di piccole dimensioni e scarsa potenzialità
e con acque a chimismo variabile da bicarbonato-
alcalino-terroso a solfato-alcalino-terroso a ele-
vata salinità.

L’apporto di specie azotate è da imputare all’uso dei
fertilizzanti nelle pratiche agricole e agli insediamenti
zootecnici (decomposizione di materia organica). I
limiti imposti dalla normativa vengono superati in al-
cuni casi anche per le specie manganese e ferro. L’ac-
quifero vulcanico Vulsino è contenuto nella coltre di
depositi piroclastici e colate laviche poggianti su un
substrato praticamente impermeabile costituito da ar-
gille plioceniche (Regione Umbria, 1991); è caratte-
rizzato da elevata permeabilità e notevole capacità di
immagazzinamento. Lo spessore dell’acquifero è me-
diamente intorno ai 100 m. Lo spessore del non sa-
turo varia da alcune decine di metri fino a 100-150
m. Nei limiti regionali l’acquifero vulcanico alimen-
ta sorgenti puntuali con una portata complessiva di
circa 200 l/s e lineari per circa 100 l/s. Il bilancio
idrogeologico ha permesso di stimare per la parte
umbra dell’acquifero vulcanico Vulsino (che ha una
superficie di 100 km2) una potenzialità residua dell’ac-
quifero in ambito regionale di 500 l/s.
Da un punto di vista idrochimico le acque hanno carat-
tere bicarbonato-alcalino-magnesiaco con basso con-
tenuto salino (AA.VV., 1982). Esse presentano una
buona qualità per uso potabile, a eccezione di fenome-
ni di mineralizzazione (acque connesse a circuiti
idrotermali) non riscontrati all’interno dei confini re-
gionali. In sintesi, in base ai pochi dati attualmente di-
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sponibili queste acque risultano di buona qualità e
meritano certamente studi di approfondimento. Nelle
strutture carbonatiche vengono distinti più complessi
idrogeologici: il primo, costituito dalla serie carbonatica
stratificata, è sede di acquiferi estesi e articolati che
alimentano sorgenti localizzate e lineari, le
intercalazioni meno permeabili distinguono più falde
variamente interconnesse e influenzano la circolazio-
ne idrica sotterranea; il secondo, costituito da una for-
mazione calcarea massiva con spessore variabile tra 500
e 800 m, priva di intercalazioni pelitiche e molto
fessurata, costituisce un serbatoio continuo, di enor-
me potenzialità, esteso alla base della serie carbonatica
stratificata; infine, il substrato, costituito da una for-
mazione evaporitica, è sede di un acquifero presumibil-
mente potente con cattiva qualità delle acque per ec-
cessiva mineralizzazione. Gli affioramenti carbonatici
sono stati suddivisi in 7 strutture idrogeologiche:
A.A.A.A.A. Sistema della Valnerina (superficie 1.076 km2);
BBBBB..... Sistema dell’Umbria nord-orientale (superficie

647 km2);
CCCCC..... Sistema dei Monti Martani (superficie 238 km2);
DDDDD..... Sistema dei monti di Narni e Amelia (superficie

277 km2);
E.E.E.E.E. Unità del monte Subasio (superficie 48 km2);
FFFFF..... Unità del monte Malbe - monte Tezio (superficie

63 km2);
GGGGG..... Unità dei monti di Gubbio (superficie 16 km2).
Le strutture idrogeologiche più significative da un
punto di vista quantitativo risultano essere quelle della
Valnerina (17,1 m3/s) e il Sistema dell’Umbria nord-
orientale (11,6 m3/s), seguiti dal Sistema dei monti
di Narni e Amelia (5,5 m3/s) e dal Sistema dei monti
Martani (4 m3/s). Le risorse idriche di ciascuna delle
rimanenti strutture sono inferiori a 1 m3/s. L’analisi
idrochimica delle sorgenti ha permesso di individua-
re i principali idrotipi. Vengono distinte acque con
circolazione superficiale e chimismo bicarbonato-
calcico e salinità bassa o media (presenti nelle strut-
ture A, B, C e G), acque a carattere bicarbonato-sol-
fato-calcico e salinità media con circolazione più pro-
fonda (presenti nelle strutture A, B, E) e, infine, ac-
que a carattere solfato-clorurato-alcalino a elevata
salinità e circolazione sempre profonda (presenti nella
struttura D). Dal punto di vista idropotabile, le strut-
ture idrogeologiche della Valnerina, dell’Umbria
nord-orientale, dei monti Martani e dei monti di
Gubbio ospitano acque di buona qualità. Il settore
centro-meridionale della struttura dell’Umbria nord-
orientale e la struttura del monte Subasio ospitano
acque di qualità medio-buona, caratterizzate però da
salinità maggiore e da una tendenza al carattere
solfatico. Infine, le principali sorgenti della struttura
dei monti di Narni e Amelia, quantitativamente mol-
to importanti, hanno caratteristiche qualitative natu-

rali che ne escludono l’uso potabile. Per quanto ri-
guarda le specie azotate, è localmente presente lo ione
nitrato di origine non naturale (Boni et al., 1995).

2.4.3. Vulnerabilità degli acquiferi
         all’inquinamento

La valutazione della vulnerabilità degli acquiferi costi-
tuisce una delle linee di ricerca (linea 4) del Gruppo
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche
(GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR). La realizzazione di una “Carta di vulnerabilità
all’inquinamento” presuppone la conoscenza delle ca-
ratteristiche idrogeologiche, idrodinamiche e
idrochimiche degli acquiferi (valutazione della loro
vulnerabilità naturale) e l’analisi della pressione
antropica. La “Carta di vulnerabilità all’inquinamento”
è il prodotto della sovrapposizione di queste informa-
zioni e viene a costituire un importante strumento sia
ai fini della gestione della risorsa idrica, e quindi di
pianificazione territoriale, sia (se la scala di indagine lo
consente) a fini di prevenzione e intervento in caso di
emergenze. Gli studi finalizzati alla definizione della
vulnerabilità all’inquinamento dei principali acquiferi
alluvionali, condotti nell’ultimo decennio dall’Unità
di Ricerca 4.11 del GNDCI-CNR hanno portato alla
redazione di carte tematiche da cui si può evincere:
! un grado di vulnerabilità elevato o molto elevato

in corrispondenza dei depositi fluviali senza con-
sistenti protezioni superficiali, situazione più fre-
quente nelle piane alluvionali;

! un grado di vulnerabilità basso o medio in corri-
spondenza dei depositi fluviali in presenza di pro-
tezione superficiale, situazione che si verifica lo-
calmente in particolare nell’Alta Valle del Tevere;

! un grado di vulnerabilità da medio a basso in cor-
rispondenza dei depositi fluvio-palustri, situazio-
ne presente nella Valle Umbra Sud e nella Conca
Eugubina.

Per quanto riguarda gli acquiferi situati ai bordi delle
aree alluvionali possono essere distinti due casi più
frequenti:
! calcari fessurati e fasce detritiche pedemontane

derivate dal loro disfacimento con grado di vul-
nerabilità alto;

! depositi fluvio-lacustri con grado di vulnerabilità
da medio a molto basso in funzione della granu-
lometria.

2.4.4.Sorveglianza e monitoraggio
qualitativo e quantitativo

La Regione Umbria, sulla scorta di quanto appurato
dagli studi sopra sintetizzati, sta attivando un progetto
di sorveglianza e monitoraggio qualitativo e quantitativo
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degli acquiferi alluvionali e delle principali sorgenti al
fine di analizzare il comportamento e le modificazioni
nel tempo di tali sistemi sottoposti a sempre maggiori
sfruttamenti quantitativi e a “pressioni antropiche” che
potrebbero nel tempo alterarne la qualità. Ciò anche
allo scopo di rendere possibili eventuali interventi im-
mediati in caso di allarme. Gli acquiferi alluvionali og-
getto di monitoraggio sono quelli dell’Alta Valle del
Tevere, della Media Valle del Tevere, della Conca
Eugubina, della Valle Umbra e della Conca Ternana.
Per il controllo di tali acquiferi sono stati proposti reti-
coli di monitoraggio, costituiti da una serie di pozzi
rappresentativi delle condizioni di alimentazione delle
falde e dei rapporti con le acque superficiali. Per zone
particolarmente significative (ad esempio, le principa-
li aree di ricarica o campi pozzi per approvvigionamento
potabile) è prevista l’installazione di sensori per la
rilevazione in continuo di dati piezometrici. Nei siste-
mi carbonatici saranno controllate periodicamente le
principali sorgenti e, su quelle ritenute significative, è
prevista l’installazione di misuratori di portata in con-
tinuo e di alcuni parametri chimico-fisici. A questo sco-
po sono state individuate 21 sorgenti, per lo più utiliz-
zate per approvvigionamento potabile, tra cui le sor-
genti Fonti del Clitunno e Vene del Tempio, ubicate
entrambe nel territorio comunale di Campello sul
Clitunno. Su tutti i punti selezionati sono effettuate,
almeno 4 volte l’anno, campagne di monitoraggio
qualitativo con determinazione dei parametri chimi-
co-fisici principali e di ulteriori elementi selezionati in
funzione dei possibili inquinamenti attesi. Le tavole
grafiche riportate, rielaborate dalla Relazione sullo stato
dell’ambiente in Umbria, consentono di “contestualiz-
zare” nell’ambito regionale il territorio oggetto del
presente studio.

2.5. Uso della risorsa

Per quanto riguarda gli usi della “risorsa acqua” e in
ultima analisi i suoi consumi, che insieme a quanto
riportato in precedenza possono fornire una stima
dell’entità della pressione esercitata su essa dall’uo-
mo, lo scenario di riferimento è fornito sempre dalla
già citata Relazione sullo stato dell’ambiente in
Umbria, integrata da dati relativi a studi specifici
eseguiti dalla scrivente. Nella Relazione è stato ana-
lizzato l’uso della risorsa idrica dalla fonte di pre-
lievo fino alla sua reimmissione nel sistema idrico
naturale sotto forma di scarichi, in relazione al tipo
di uso individuato (civile, irriguo, zootecnico o in-
dustriale).
Per lo scenario regionale, come pure per quello loca-
le, il tipo di trattazione degli argomenti è strettamente
dipendente dalla qualità dei dati di base.

2.5.1.Usi civili

2.5.1.1. Acquedotti
Il sistema acquedottistico umbro, descritto nel “Pia-
no ottimale di utilizzazione delle risorse idriche” (Re-
gione Umbria, 1989), risulta caratterizzato da una
forte frammentarietà: circa un migliaio di acquedotti
capta le acque di un numero ancora più elevato di
fonti idriche. Dal censimento effettuato nel 1987 sono
stati esclusi gli acquedotti di minori dimensioni, con-
siderando in tutto 470 acquedotti. Tra questi, la mag-
gior parte ha una dimensione frazionale o comunale
e sfrutta fonti di approvvigionamento locali talvolta
quantitativamente e qualitativamente non adeguate,
mentre i pochi acquedotti di tipo consortile servono
più comuni e fanno capo alle principali risorse idriche
regionali. La popolazione servita nel 1987 risultava
pari a circa il 93% di quella residente.
Le principali fonti di approvvigionamento risultano
essere di due tipi: le sorgenti carbonatiche della fa-
scia orientale della regione e i campi pozzi dei princi-
pali acquiferi alluvionali. Da queste vengono serviti
tutti i comuni della fascia orientale e un certo nume-
ro di comuni della parte centrale e meridionale rag-
giunti dagli acquedotti consortili.
I comuni della fascia occidentale e settentrionale della
regione provvedevano al loro approvvigionamento
idrico da fonti locali, costituite da un gran numero di
pozzi e sorgenti con portate limitate, variamente di-
stribuite nelle fasce collinari. Nel 1987 facevano rife-
rimento prevalentemente a risorse idriche superficiali
solo due comuni, Castiglione del Lago e Passignano
sul Trasimeno, che derivavano parte del loro fabbisogno
idropotabile dal lago Trasimeno; attualmente solo il
comune di Castiglione del Lago continua a utilizzare
queste acque.

2.5.1.2. Fabbisogno idrico e prelievi
A livello regionale il fabbisogno idrico per usi civili nel
1995 viene stimato in circa 123,5 milioni di m3, di cui
il 78% è dovuto alle esigenze della popolazione della
provincia di Perugia. Il volume di acqua prelevato nel
1987 per uso civile era di circa 95 milioni di m3, di cui
il 72% destinato ai comuni della provincia di Perugia.
Nel 1996 le concessioni di piccole e grandi derivazioni
di acque pubbliche per uso potabile ammontavano a
quasi 40 milioni di m3, di cui l’84% relativi a fonti
idriche nel territorio della provincia di Perugia. Nella
provincia di Perugia le fonti di approvvigionamento
oggetto delle principali concessioni per uso potabile
sono legate alle strutture calcaree della fascia orientale
della regione: la sorgente Argentina nella Struttura della
Valnerina, Scirca, Rasiglia, Bagnara - San Giovenale nel
Sistema dell’Umbria nord-orientale, Raggio nei mon-
ti di Gubbio. Nella provincia di Terni il prelievo auto-
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rizzato mediante concessione idrica è di gran lunga in-
feriore (poco più di 6 milioni di m3 annui). Le princi-
pali concessioni idriche riguardano le sorgenti Sugano
nell’Orvietano, la sorgente Argentello nel comune di
Narni e i pozzi per uso potabile della Moplefan nella
Conca Ternana. Per quanto riguarda la qualità della ri-
sorsa, nel 1987 è risultato che essa presentava alcuni
problemi qualitativi. In particolare, circa il 15% della
portata immessa in rete nel periodo di magra (mese di
agosto) aveva problemi di tipo chimico-fisico e/o
batteriologico. Uno dei problemi più frequentemente
denunciato è rappresentato da fenomeni di inquina-
menti batteriologici che non necessariamente si verifi-
cano alla fonte di approvvigionamento ma piuttosto
lungo la linea di adduzione e distribuzione. In più della
metà dei comuni una certa percentuale di risorsa idrica
presentava comunque qualche problema qualitativo per
l’uso potabile. In questa percentuale è compresa sia
l’acqua avente caratteristiche chimico-fisiche negative
(eccessiva salinità e durezza, odore o sapore sgradevo-
le, torbidità, ecc.), sia quella avente problemi di inqui-
namento chimico o batteriologico, saltuario o perma-
nente. L’informazione a scala comunale, fornita dal
“Piano ottimale di utilizzazione delle risorse idriche”
(Regione Umbria, 1989), viene sintetizzata attraverso
schede descrittive per Comprensorio (tabtabtabtabtab..... 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9).
Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della risor-
sa idrica utilizzata a scopi civili, i dati forniti dalle
Unità Locali Socio-Sanitarie (ULSS) relativi in parti-
colare ad alcuni parametri “critici” che sono risultati
essere le specie azotate (nitrati, nitriti, ammoniaca),
ferro, manganese e i parametri microbiologici, sono
riassunti nella tabella 2.10tabella 2.10tabella 2.10tabella 2.10tabella 2.10.

2.5.1.3. Distribuzione
In base al censimento effettuato nel 1987 il volume
di acqua effettivamente consumato a scopi civili (cal-
colata come acqua consegnata all’utenza munita di
contatore) risultava di 64 milioni di m3 annui a cui
vanno aggiunti i consumi di alcuni comuni della
Valnerina (Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone
di Spoleto, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di
Narco) di cui non si conosce il dato perché non mu-
niti di contatori. Considerando la popolazione servi-
ta, comprensiva dei fluttuanti, il consumo netto me-
dio giornaliero per abitante a livello regionale risul-
tava di 226 l/giorno. L’oscillazione di questo valore
a livello comunale è molto ampia, raggiungendo punte
minime inferiori a 100 l/giorno per abitante nei co-
muni di Tuoro sul Trasimeno, Pietralunga, Citerna e
Monte Santa Maria Tiberina e massime superiori a
1.000 l in alcuni comuni della Valnerina.

2.5.1.4. Scarichi civili
Analisi della crescita del servizio depurazione - Il

numero di impianti destinati alla depurazione di reflui
civili in Umbria è rapidamente cresciuto dal 1981 al
1994 ed è quasi quadruplicato tra il 1987 e il 1994
(Bazzurro et al., 1988; Bazzurro, Santucci, 1995). A
tale crescita degli impianti è corrisposto un aumento
della percentuale di popolazione servita pari a circa
il 24%.
Distribuzione e tipologia degli impianti per il tratta-
mento di reflui civili - Nel 1996 risultano presenti
180 impianti, di cui 13 in corso di ampliamento e/o
adeguamento e 18 in fase di avanzata realizzazione.
Sono inoltre presenti 6 impianti consortili. In spora-
dici casi alcuni comuni inviano parte dei propri reflui
ai depuratori di comuni limitrofi. Complessivamen-
te, l’84% dei comuni è dotato di impianti di
depurazione. Tale percentuale scende al 66% se si
escludono i comuni i cui impianti sono in corso di
realizzazione e quindi non ancora effettivamente at-
tivi. Dei 180 impianti presenti, 109 si trovano nella
provincia di Perugia e 71 in quella di Terni. A livello
comunale, il numero degli impianti varia da 1 a 12 e
la potenzialità degli stessi da 80 abitanti equivalenti
(AE) a 153.000 AE. Per quanto riguarda la provincia
di Perugia, il comune di Gualdo Cattaneo è quello
con il maggior numero di impianti (12). Dei 59 co-
muni della provincia di Perugia, 9 non dispongono di
impianti per la depurazione dei reflui, fra cui
Campello sul Clitunno. Dei 33 comuni della provin-
cia di Terni 5 non dispongono di impianti per la
depurazione dei reflui. Dei 180 depuratori presenti
nella regione, 38 sono dotati di trattamento terzia-
rio. L’83,6% è a fanghi attivi, l’8,8% impiega
biodischi e il 7,6% sono lagune aerate. Tutte queste
tipologie sono trattamenti di tipo “biologico”, che
comportano la necessità dello smaltimento dei fan-
ghi di depurazione. Un censimento effettuato nel 1986
ha rilevato che i 33 comuni dotati in quel periodo di
depuratore hanno complessivamente smaltito 12.000
m3 di fanghi (Regione Umbria, 1987).
Potenzialità degli impianti - La potenzialità degli im-
pianti di depurazione è espressa in abitanti equiva-
lenti (AE). A livello regionale emerge che i 162 im-
pianti hanno una potenzialità complessiva pari a
964.807 AE a cui corrisponde una popolazione ser-
vita di 740.372 AE (91% dei residenti). La maggior
parte degli impianti (60%) è di dimensioni alquanto
limitate ed è al servizio di piccoli comuni o di singole
frazioni e quartieri; ciò aumenta notevolmente i co-
sti globali di gestione. Solo il 16% degli impianti ha
una potenzialità superiore ai 5.000 AE (fra cui
Montefalco e Spoleto). Impianti superiori a 50.000
AE si trovano in corrispondenza dei maggiori centri
abitati, cioè Perugia (che ne ha 2), Terni, Foligno e
Bastia Umbra - Assisi (che ne hanno 1 ciascuno).
Recapito finale del refluo depurato - Il punto di reca-
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COMPRENSORIO N. 1COMPRENSORIO N. 1COMPRENSORIO N. 1COMPRENSORIO N. 1
Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento: L'approvvigionamento avviene per lo più attraverso pozzi non sempre profondi
che prelevano acque dalla falda alluvionale del Tevere
Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative: Cinque Comuni su 8 denunciano consumi unitari giornalieri medi nell'anno
piuttosto bassi, e disponibilità unitarie nette in agosto molto contenute. Le cause individuabili sono:

a. carenza della risorsa
b. insufficiente capacità dei serbatoi di compenso
c. perdite di rete
d.  guasti….

Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative: Dal punto di vista qualitativo risulta che la metà della risorsa idrica non è idonea a
causa:

a. di inquinamenti batteriologici sia saltuari che permanenti
b. di contaminazioni chimiche
c. delle caratteristiche mineralogiche.

Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:    La conoscenza dei dati sui volumi di acqua consegnati e/o immessi in rete e sulle perdite
da parte delle Amministrazioni Comunali è troppo spesso superficiale: la percentuale di perdite è in genere
"stimata" e non calcolata.

COMPRENSORIO N. 2COMPRENSORIO N. 2COMPRENSORIO N. 2COMPRENSORIO N. 2
Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento: Si riscontrano notevoli discrepanze fra i dati raccolti nel tempo presso gli uffici
tecnici comunali che comportano la mancanza di notizie precise sulle fonti di approvvigionamento e sulle loro
caratteristiche. Comunque si può dire che l'approvvigionamento è frazionato su un numero notevole di sorgenti
e pozzi di modesta portata.
Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative: La totalità dei Comuni, ad esclusione di Sigillo, denuncia carenze sul
soddisfacimento dei fabbisogni, carenze che coinvolgono una larga fetta della popolazione servita. Le cause
segnalate sono, oltre alla portata insufficiente delle fonti, le eccessive perdite in rete (70% a Costacciaro) e
l'insufficiente capacità dei serbatoi di compenso.
Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative: Le risorse utilizzate risultano facilmente inquinabili dal punto di vista batteriologico.
Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:    Gli uffici tecnici comunali non sono in grado di fornire dati certi relativi

1. ai volumi immessi in rete
2. alle perdite
3. ai volumi consegnati non solo alle utenze gratuite ma anche a quelle paganti

Si rileva inoltre il cattivo stato di conservazione di parte degli acquedotti esistenti, con particolare riferimento a
quello di Costacciaro.

COMPRENSORIO N. 3COMPRENSORIO N. 3COMPRENSORIO N. 3COMPRENSORIO N. 3
Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento: Gran parte del territorio comprensoriale è coperta da acquedotti consortili che
emungono la risorsa da sorgenti di una certa rilevanza, quali Scirca, Vecchia Bagnara, Nuova Bagnara, e
soprattutto da pozzi, quali quelli di Petrignano, Passo dell'Acqua, Ascagnano, ecc. Il Comune di Deruta invece si
approvvigiona autonomamente attraverso una serie di pozzi ubicati per lo più nella piana del Tevere.
Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative: Tutti i Comuni dichiarano di soddisfare il fabbisogno idrico, anche se a Corciano e
soprattutto a Deruta si registrano carenze nel periodo estivo.
Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative: Mentre non si hanno problemi per le acque di origine consortile, le acque di origine
locale non garantiscono la stessa affidabilità.
Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:    Nonostante la complessità dei sistemi acquedottistici gestiti da due enti diversi (CESAP e
CAP), e nonostante alcuni problemi di confronto fra i dati, la situazione appare piuttosto buona, con la
copertura quasi completa con contatori delle utenze, e quindi con la stima molto realistica delle perdite in rete.

COMPRENSORIO N. 4COMPRENSORIO N. 4COMPRENSORIO N. 4COMPRENSORIO N. 4
Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento: Buona parte del territorio comprensoriale è coperta dagli acquedotti consortili del
CAP (Nuova Bagnara) e per la restante parte da pozzi e sorgenti locali.
Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative: Tutti i Comuni dichiarano di soddisfare il fabbisogno idrico. Occorrerà in futuro
tenere presente la possibilità di un ulteriore aumento della popolazione a Bastia ed Assisi e di un eventuale
aumento delle esigenze idriche.
Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative: Le caratteristiche qualitative sono buone.
Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:    In alcuni casi le disponibilità idriche non sono perfettamente note (Bastia). Le perdite
dichiarate dai Comuni sono sufficientemente credibili se in relazione a reti di distribuzione in buono stato.

(segue)

 Tabella 2.9 Schede della situazione dell’approvvigionamento idropotabile
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     segue Tabella 2.9 Schede della situazione dell’approvvigionamento idropotabile

COMPRENSORIO N. 5COMPRENSORIO N. 5COMPRENSORIO N. 5COMPRENSORIO N. 5
Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento: L'approvvigionamento idrico avviene attraverso sorgenti e pozzi locali ed in
minima parte attraverso acquedotti consortili a loro volta alimentati da sorgenti. Questi ultimi sono gestiti dalla
ASM che provvede prevalentemente all'approvvigionamento di Foligno ed alla integrazione delle disponibilità
degli altri comuni del comprensorio.
Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative: La situazione è nel complesso buona, anche se permangono situazioni di scarsità per
alcuni comuni o per alcune frazioni.
Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative: Le caratteristiche qualitative sono complessivamente buone.
Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:    Nel complesso la conoscenza dei volumi addotti e distribuiti e delle perdite è piuttosto
buona: fa eccezione il Comune di Nocera Umbra, che non ha ancora installato contatori presso le utenze.

COMPRENSORIO N. 6COMPRENSORIO N. 6COMPRENSORIO N. 6COMPRENSORIO N. 6
Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento: Mentre il Comune di Castiglione del Lago si approvvigiona direttamente dal lago
Trasimeno, gli altri Comuni del comprensorio utilizzano risorse locali (sorgenti e pozzi) integrate, nel caso di
Magione, dal contributo proveniente dal CAP, e, nel caso di Passignano, da apporti dal Trasimeno. Le risorse
locali sono generalmente di entità modesta.
Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative: Solo Passignano riesce a soddisfare il fabbisogno dell'utenza. Gli altri Comuni
denunciano carenze più o meno frequenti che dipendono essenzialmente dall'insufficienza della risorsa.
Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative: Le risorse locali sono soggette a frequenti inquinamenti di varia natura, per lo più
chimica.
Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:    I volumi di acqua consegnati sono conosciuti con buona approssimazione, mentre si
ignora l'entità dei volumi captati ed immessi in rete; da qui l'impossibilità di stabilire le perdite.

COMPRENSORIO N. 7COMPRENSORIO N. 7COMPRENSORIO N. 7COMPRENSORIO N. 7
Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento: La situazione geolitologica locale non consente di disporre di risorse cospicue: di
conseguenza i punti di approvvigionamento sono numerosissimi e di modesta produttività unitaria, con costi di
investimento e gestionali notevoli, e con difficoltà ragguardevoli per il loro controllo dal punto di vista della
potabilità.
Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative: Quanto detto si riflette sui consumi unitari, ovunque piuttosto bassi. Nei mesi estivi
sono frequenti carenze e razionamenti.
Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative: Globalmente le caratteristiche qualitative della risorse sono piuttosto basse: solo
Monte Castello di Vibio dichiara la buona qualità dell'acqua distribuita. I problemi maggiori sono dovuti da una
parte alle caratteristiche iniziali della risorsa (durezza eccessiva, torbidità, alto contenuto di ferro e manganese) e
dall'altra a fenomeni saltuari o permanenti di inquinamento chimico e batteriologico.
Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:    Ad eccezione del Comune di Marsciano, le restanti Amministrazioni non hanno saputo
fornire dati certi relativi ai volumi immessi e consumati e quindi alle perdite.

COMPRENSORIO N. 8COMPRENSORIO N. 8COMPRENSORIO N. 8COMPRENSORIO N. 8
Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento: Buona parte del fabbisogno del comprensorio è garantito da due acquedotti
"consortili": quello dell'Argentina e quello di Rasiglia-Montefalco. Per il resto si tratta di pozzi e sorgenti di
scarsissimo rendimento, ad eccezione del campo pozzi di San Nicolò a Spoleto
Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative: Tutti i Comuni dichiarano di non riuscire a soddisfare pienamente il fabbisogno
idrico, anche se la percentuale di popolazione che risente delle carenze non è mai elevata.
Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative: Le caratteristiche qualitative sono sostanzialmente buone, ad eccezione del Comune
di Spoleto che dichiara non idoneo per eccessiva durezza o per inquinamenti biologici saltuari il 10 % della
risorsa.
Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:    La conoscenza della rete è abbastanza soddisfacente, in quanto tutti i comuni, meno
Campello, ha coperto completamente le utenze con contatori.

COMPRENSORIO N. 9COMPRENSORIO N. 9COMPRENSORIO N. 9COMPRENSORIO N. 9
Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento:Tipo di approvvigionamento: Grazie alla particolare natura gaologica della zona, l'approvvigionamento avviene
attraverso sorgenti di varia entità.
Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative:Caratteristiche quantitative: Le risorse utilizzate sembrano sufficienti se non abbondanti per il soddisfacimento
dei fabbisogni. Le carenze denunciate da alcuni Comuni sono da imputare ad una disuniformità della
distribuzione potabile (legata anche alla particolare morfologia della zona), allo spreco della risorsa dovuto alla
mancata adozione di tariffe legate agli effettivi consumi e penalizzanti per gli eccessi di consumo ed almeno in
parte, allo stato delle reti di adduzione e distribuzione.
Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative:Caratteristiche qualitative: Le caratteristiche qualitative sono buone. Si sono registrati solo sporadici
inquinamenti di natura batteriologica.
Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:Conoscenza della rete:    Le amministrazioni Comunali non hanno alcuna idea dei volumi immessi in rete dei
volumi consegnati e delle perdite.

Fonte: Regione Umbria, “Piano ottimale di utilizzazione delle risorse idriche dell’Umbria”, 1989.
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pito finale dello scarico dell’impianto di depurazione
è conosciuto nel 74% dei casi, corrispondenti a 132
recapiti. I corsi d’acqua che ricevono il maggior nu-
mero di scarichi, sono il fiume Tevere (20), il fiume
Nera (11) e il fiume Chiascio (8). Per quanto riguar-
da il reticolo minore, la maggior parte dei recapiti
finali avviene in fossi o torrenti di piccole e piccolis-
sime dimensioni. Tra i laghi, il Trasimeno è interessa-
to dal maggior numero di scarichi (8), mentre all’in-
vaso di Corbara ne pervengono 2, all’Oasi di Alviano
3 e al lago di Piediluco 1. Ciò comporta un apporto
di nutrienti (azoto e fosforo) convogliati ai corsi d’ac-
qua dagli scarichi degli impianti di depurazione pari a
1.533 t/anno di azoto e a 225 t/anno di fosforo. I
maggiori quantitativi di nutrienti si evidenziano nei
fiumi Nera e Tevere e nel torrente Genna. In partico-
lare, gli 11 scarichi presenti lungo il fiume Nera ap-
portano 52 t/anno di fosforo e 357 t/anno di azoto,
mentre quelli lungo il fiume Tevere contribuiscono
con 46 t/anno di fosforo e 314 t/anno di azoto.
Controlli - Dai controlli effettuati dai due Laboratori
di Epidemiologia e Sanità Pubblica (LESP) provincia-
li sulle acque di scarico di depuratori nel periodo dal
1991 al 1995 è emerso che l’incidenza di valori non
regolamentari è piuttosto alta (circa il 50%), anche
se tale dato è relativamente falsato dalle modalità stes-
se di controllo (dopo un esito negativo di un’analisi,
vengono svolte ulteriori analisi allo stesso scarico per

seguirne l’evoluzione, possibilmente verso il recupero
dei valori di conformità; valori negativi sono frequenti
proprio in questa fase).

2.5.2.Usi irrigui

2.5.2.1. Prelievi autorizzati
Secondo le normative vigenti il prelievo di acque pub-
bliche deve essere regolarmente autorizzato o con-
cesso dagli Enti preposti. In realtà, per la difficoltà di
operare un adeguato controllo, una parte di questi
prelievi sfugge al computo ufficiale: in aggiunta a vari
casi di abusivismo, anche i prelievi autorizzati non
vengono effettuati nel rispetto delle quantità previ-
ste dalle autorizzazioni e dai disciplinari di conces-
sione. I prelievi autorizzati a scopo irriguo riguarda-
no in genere le acque superficiali correnti o ferme
(invasi artificiali e laghi naturali), tuttavia nelle aree
in cui si ha presenza di acquiferi produttivi, si assiste
a un intenso emungimento delle acque sotterranee a
scopi irrigui ad opera dei privati, spesso non autoriz-
zati. Per l’utilizzazione delle acque superficiali fluen-
ti, il fattore limitante è la scarsa e precaria disponibi-
lità della risorsa durante la stagione irrigua, conse-
guente allo spiccato carattere torrentizio dei corsi
d’acqua di gran parte della regione: questi possono
essere soggetti a forti e prolungate magre durante il
periodo estivo coincidente con quello di massimo

 Tabella 2.10 Aspetti qualitativi della risorsa utilizzata a scopi civili immessa in rete

ULSS Acquedotti Pozzi
(n.)

Sorgenti
(n.)

Nitrati Amm. Fe Mn Batter.

1
Alto Chiascio 1 8 +

1
Alto Tevere 74 45 104 + + + +

Bagnara – San
Giovenale +

Petrignano 9 +
Cannara + + +
Scirca +

Pontenaia 4 +

2
Perugino

Marsciano 22 2 + +
3

Spoletino 63 7 74 + +

3
Valle Umbra

Sud
109 9 54 +

3
Valnerina 127 110 +

4 1 2 +

Amerino 8 +
La Valle 2
Coppo 3

5
Amerino
Narnese

Argentello 3
Fontana di Polo 14 +5

Ternano Maratta Bassa +
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fabbisogno irriguo. Per tutti questi motivi, i prelievi
irrigui autorizzati indicano volumi teorici che non
necessariamente coincidono con i prelievi realmente
effettuati.
Esistono tre tipi di autorizzazione per uso irriguo:
1) le licenze di attingimento con durata annuale, ri-

lasciate dalle Province, che fissano la quantità di
acqua in base agli ettari da irrigare;

2) le concessioni per piccole derivazioni con durata
pluriennale, rilasciate dalla Regione;

3) le concessioni per grandi derivazioni, con durata
pluriennale, di competenza statale, che riguarda-
no prelievi con portata maggiore di 100 l/s.

In tutto il territorio regionale nel 1996 sono stati

autorizzati prelievi per un volume totale di circa 93
milioni di m3 (tabtabtabtabtabbbbbb..... 2.11-2.12 2.11-2.12 2.11-2.12 2.11-2.12 2.11-2.12), così ripartiti: 17%
mediante licenze di attingimento annuali, 21% me-
diante concessioni per piccole derivazioni di acque
pubbliche, 62% mediante concessioni per grandi de-
rivazioni. Nel territorio della provincia di Perugia il
prelievo autorizzato è di circa 39 milioni di m3, la cui
distribuzione è riportata nella tabella 2.12. Dal lago
Trasimeno risultano autorizzati più di 6 milioni di m3

annui di prelievo, di cui quasi un 50% con licenze di
attingimento annuali. Nella provincia di Terni il pre-
lievo autorizzato per usi irrigui viene stimato in 54
milioni di m3, di cui l’88% mediante concessioni per
grandi derivazioni. Due terzi di questo prelievo inte-

Bacino Corso d’acqua Confluenza Licenze di
attingimento

(m3/anno)

Concessioni irrigue
(m3/anno)

Volume del prelievo
autorizzato totale

(m3/anno)
Chiascio Chiascio Tevere 1.634.028 8.142.156 9.776.184
Chiascio Saonda Chiascio 31.260 83.160 114.420
Chiascio Topino Chiascio 448.404 317.592 765.996
Chiascio Menotre Topino 0 643.777 643.777
Chiascio Timia Topino 776.496 1.488.440 2.264.936
Nera Nera Tevere 79.380 3.960 83.340
Nera Corno Nera 0 7.920 7.920
Nera Sordo Corno 20.784 27.720 48.504
Nera Vigi Nera 16.800 5.544 22.344
Nestore Nestore Nestore 790.830 249.163 1.039.993
Nestore Caina Nestore 99.756 28.037 127.793
Nestore Fersinone Nestore 6.300 0 6.300
Nestore Lago

Trasimeno
2.763.420 3.440.004 6.203.424

Paglia Chiani Paglia 69.600 871.200 940.800
Tevere Tevere Mar Tirreno 6.080.994 8.799.595 14.880.589
Tevere Cerfone Tevere 133.476 0 133.476
Tevere Nestore

Sant’Egidio
Tevere 379.644 39.600 419.244

Tevere Niccone Tevere 112.128 158.400 270.528
Tevere Carpina Tevere 115.440 91.080 206.520
Tevere Assino Tevere 158.292 158.292
Tevere Puglia Tevere 146.328 0 146.328
Tevere Naia Tevere 48.240 38.214 86.454

Fonti: Assessorato Difesa del Suolo, Ambiente ed Infrastrutture - Regione dell’Umbria; Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per
l’Umbria; Ufficio Tutela Ambientale - Provincia di Perugia.

 Tabella 2.12 Prelievi autorizzati per uso irriguo per bacino idrografico nella provincia
di Perugia (1996)

Comune Provincia di Perugia Provincia di Terni Umbria
Licenze di attingimento 1.488 377 1.865
Superficie (ha) 11.778 731 12.509
Volume (m3/anno) 14.361.096 1.097.794 15.458.890
Concessioni irrigue (m3/anno) 24.435.562 52.935.767 77.371.330
Volume del prelievo autorizzato

totale (m3/anno) 38.781.058 54.033.561 92.814.620

Fonti: Assessorato Difesa del Suolo, Ambiente ed Infrastrutture - Regione dell’Umbria; Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per
l’Umbria; Ufficio Tutela Ambientale - Provincia di Perugia; Ufficio Ambiente - Provincia di Terni.

 Tabella 2.11 Prelievi autorizzati per uso irriguo (1996)
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ressa l’asta del fiume Nera e un 20% il fiume Tevere.
Per quanto riguarda i laghi, infine, l’unico a risultare
oggetto di cospicui prelievi è il lago di Corbara (qua-
si 3 milioni di m3).

2.5.3. Usi zootecnici

2.5.3.1. Fabbisogno idrico
L’analisi dell’uso della risorsa idrica a scopi zootecnici
è stata effettuata in modo indiretto. La conoscenza
del patrimonio zootecnico, permette, mediante op-
portuni coefficienti di consumo unitario, di stimare
l’entità del consumo idrico teorico totale, fornita dal
Censimento dell’Agricoltura del 1990 (ISTAT, 1993).
È stata presa in considerazione la consistenza degli al-
levamenti distinti secondo le seguenti tipologie di capi
animali: bovini, ovini e caprini, equini, suini, avicoli e
cunicoli. Il consumo idrico dipende da una serie di fat-
tori che, oltre la tipologia di capi allevati, riguardano
anche le tecniche di conduzione degli allevamenti. Non
disponendo di dati su questo aspetto sono stati attribu-
iti a ciascun tipo di animale da allevamento i seguenti
valori medi: per i bovini 40 l/giorno/capo, per gli ovini
e i caprini 3 l/giorno/capo, per gli equini 38 l/gior-
no/capo, per i suini: 81 l/giorno/capo, per gli avicoli
0,17 l/giorno/capo, per i cunicoli 0,15 l/giorno/capo.
A scala regionale il prelievo stimato è di circa 13
milioni di m3 annui. La voce principale è costituita
dagli allevamenti suinicoli, a cui viene destinato quasi
l’83% del totale. Nella provincia di Perugia i comu-
ni che presentano i maggiori fabbisogni idrici a sco-
pi zootecnici sono concentrati nella parte centrale
della regione, nell’area che va dalla Media Valle del
Tevere alla Piana del Trasimeno, e nella Valle Umbra;
i comuni di Perugia, Marsciano e Bettona presenta-
no un fabbisogno idrico superiore a 1 milione di m3.
Nella maggior parte dei casi più del 90% del prelie-
vo è destinato al fabbisogno degli allevamenti
suinicoli: questo tipo di animale, oltre a essere alle-
vato in modo intensivo nei comuni di queste aree,
presenta un elevato fabbisogno idrico pro-capo.
Nella provincia di Terni il fabbisogno idrico a scopi
zootecnici è di circa 1,5 milioni di m3 annui. I co-
muni che contribuiscono in modo maggiore sono
Montecastrilli (dove il 94% della richiesta è legato
alle esigenze degli allevamenti suinicoli), Terni,
Narni e Orvieto.

2.5.4.Usi industriali

2.5.4.1. Fabbisogno idrico
Le caratteristiche qualitative dell’acqua prelevata per
il settore industriale possono essere distinte secondo
l’appartenenza a tre diversi gradi:
! I grado: acqua potabile;

! II grado: acqua industriale proveniente da un cor-
po idrico sotterraneo (pozzi e sorgenti);

! III grado: acqua industriale proveniente da un cor-
po idrico superficiale (invasi e corsi d’acqua).

Le varie attività considerate presentano un’idroesigenza
fortemente variabile. Si va, infatti, da un fabbisogno
unitario minimo di 50 m3/anno/addetto a un massi-
mo di quasi 30.000. Per quanto riguarda la qualità del-
le acque tutte le attività richiedono almeno un’aliquo-
ta di acqua potabile: questa però varia da un minimo
del 4% del fabbisogno totale fino al 100%.
Le attività idroesigenti sono state aggregate in 10 set-
tori industriali per i quali viene fornito un quadro di
sintesi dei fabbisogni idrici:
1) Alimentari, zucchero, bevande e tabacco: il pre-

lievo unitario varia all’interno di un intervallo
molto ampio a partire dal valore minimo fino a
un massimo di 5.480 m3/anno/addetto; la quali-
tà di acqua richiesta è elevata: tutte le attività ne-
cessitano di acqua di I grado, in alcune possono
essere utilizzate aliquote di acqua di II grado;

2) Tessile, abbigliamento, calzature, pelli e cuoio: pre-
senta coefficienti di prelievo unitari variabili tra 50
e 1.700 m3/anno/addetto; in particolare, le atti-
vità legate all’abbigliamento presentano tutte il
prelievo unitario minimo. Il tipo di acqua richiesto
per circa il 50% del fabbisogno è quello di I grado
e quello di II grado per il rimanente 50%;

3) Legno e mobile: questo settore comprende tutte
le attività della lavorazione del legno, dalle seghe-
rie ai mobilifici. Il fabbisogno idrico unitario è
basso e l’acqua richiesta può, a eccezione di una
piccola aliquota, essere di III grado;

4) Produzione e prima trasformazione dei metalli: è
un settore fortemente idroesigente, presentando
un prelievo unitario variabile da 1.350 a quasi
20.000 m3/anno/addetto. Gran parte dell’acqua
richiesta può presentare caratteristiche qualitative
di III grado;

5) Lavorazione e trasformazione dei metalli: presenta
un basso fabbisogno idrico (50-150 m3/anno/
addetto); l’acqua richiesta deve avere prevalente-
mente caratteristiche di I e II grado;

6) Lavorazione dei minerali non metalliferi: il
fabbisogno idrico unitario varia tra 1.250 e 2.800
m3/anno/addetto; sono impiegabili aliquote di
acqua di I, II e III grado;

7) Chimica: il settore comprende attività con livelli
di idroesigenza molto differenziati. Si va infatti da
un minimo di 150 a un massimo di 29.000 m3/
anno/addetto. Da un punto di vista qualitativo l’ac-
qua richiesta deve essere in prevalenza di II grado
e, per alcune attività, di III grado (anche fino al 90%
del fabbisogno totale), mentre acque di I grado sono
in genere richieste per aliquote molto basse;
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8) Gomma e manufatti in materie plastiche: presen-
ta un fabbisogno idrico unitario piuttosto basso;

9) Fibre chimiche e artificiali: il fabbisogno idrico
unitario è elevato; possono essere utilizzate ali-
quote di acque di I, II e III grado;

10)Carta, stampa ed editoria: il fabbisogno idrico
unitario oscilla tra 50 e 9.200 m3/anno/addetto;
viene richiesta prevalentemente acqua di III gra-
do, molto basse le aliquote di acqua potabile.

In base alle stime effettuate le attività industriali pre-
senti nella regione (circa 81.000 addetti) presentano
un fabbisogno idrico di poco inferiore a 60 milioni di
m3 annui, di cui il 22% deve essere potabile (I grado),
il 55% può essere acqua proveniente da un corpo idrico
sotterraneo (II grado) e il 23% può essere acqua pro-
veniente da un corpo idrico superficiale (III grado). I
maggiori contributi alla richiesta idrica complessiva
vengono dai settori Alimentari, zucchero, bevande e
tabacco (12%), Produzione e prima trasformazione dei
metalli (19%), Lavorazione dei minerali non metalliferi
(24%) e Chimica (31%).
Nella provincia di Perugia risultano circa 61.000 ad-
detti ad attività industriali e il fabbisogno idrico indu-
striale viene stimato in quasi 25 milioni di m3 annui, di
cui il 32% di I grado, il 55% di II grado, il 13% di III
grado.
Per quanto riguarda i contributi dei singoli settori alla
richiesta idrica provinciale si osserva che:
! i maggiori responsabili della richiesta idrica com-

plessiva e di quella di acqua potabile sono i settori
Alimentari, zucchero, bevande e tabacco (20% della
richiesta idrica complessiva e 46% di quella pota-
bile) e Lavorazione dei minerali non metalliferi (ri-
spettivamente 48% e 27%);

! le acque di II grado sono destinate per il 63% a
soddisfare le esigenze del settore della Lavorazio-
ne dei minerali non metalliferi;

! le acque di III grado per il 36% al settore della
Lavorazione dei minerali non metalliferi e per il
34% alla Chimica.

La provincia di Terni, che conta solo il 25% degli ad-
detti all’industria nella regione, ha un fabbisogno
idrico pari al 58% di quello regionale (circa 34 mi-
lioni di m3 annui) così ripartite per grado di qualità:
15% di I grado, 55% di II grado e 30% di III grado.
Per quanto riguarda i contributi dei singoli settori
alla richiesta idrica provinciale si osserva che:
! i settori maggiormente idroesigenti sono quello

della Produzione e prima trasformazione dei me-
talli (33% della richiesta idrica complessiva) e la
Chimica (46%);

! il settore Chimica contribuisce al 45% della ri-
chiesta di acque di I grado e al 58% di acque di II
grado;

! il settore Produzione e prima trasformazione dei

metalli è responsabile del 62% del fabbisogno di
acque di III grado.

2.5.4.2. Prelievi autorizzati
Il prelievo idrico autorizzato nel 1996 nel territorio
regionale mediante concessioni di piccole e grandi
derivazioni di acque pubbliche per uso industriale ri-
sulta di quasi 306 milioni di m3 annui, di cui il 67%
relativi a fonti idriche nel territorio della provincia
di Terni. Nella provincia di Perugia l’89% dei prelie-
vi autorizzati a uso industriale riguardano il fiume
Menotre e il fiume Clitunno. Nella provincia di Terni
la quasi totalità delle concessioni idriche per uso in-
dustriale riguardano fonti idriche del comune di Terni:
dal fiume Nera è autorizzato un prelievo di circa 132
milioni di m3, mentre dalle acque sotterranee sono
autorizzati prelievi per circa 72 milioni di m3.

2.5.4.3. Scarichi industriali
Per questo settore è stata rilevata una generale rarità
di informazioni. Sono state fornite quindi delle stime
teoriche sulla qualità degli effluenti che sulla quanti-
tà. Nella Guida tecnica sui trattamenti delle acque
(Contardi et al., 1990) vengono individuati 4 tipi di
acque in uscita sulla base del loro potenziale inqui-
nante.
! IV grado: acqua di scarico con caratteristiche

qualitative simili a quelle di uno scarico urbano
trattato e privo di inquinanti specifici, con con-
centrazioni inferiori o uguali ai limiti imposti dalla
“tabella A” della L 319/76;

! V grado: acqua di scarico con problemi di inqui-
namento organico, ovvero in cui i parametri come
BOD, COD, TSS, solidi sedimentabili, azoto, fo-
sforo, olii e grassi, tensioattivi, ecc. eccedono i
limiti fissati dalla “tabella C” della L 319/1976;

! VI grado: acqua di scarico senza problemi di in-
quinamento organico ma con rilevante presenza
di inquinanti specifici, con concentrazione degli
inquinanti di natura organica nel rispetto dei li-
miti imposti dalla “tabella A” della L 319/76 e
concentrazione degli inquinanti specifici superiore
ai limiti imposti dalla “tabella C” della L 319/76;

! VII grado: acqua di scarico con concentrazione
degli inquinanti sia organici che specifici superio-
re ai limiti imposti dalla “tabella C” della L 319/
76.

Tali gradi sono rappresentativi di acque di scarico con
potenzialità inquinanti via via crescenti e che, di con-
seguenza, necessitano di trattamenti di depurazione
gradualmente più spinti. In particolare, le acque di
IV grado non necessitano di nessun trattamento e
possono essere reimmesse direttamente nei corpi
idrici superficiali o riutilizzate come acque di III gra-
do (“effetto diluizione”). Le acque di V grado neces-
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sitano di un trattamento di depurazione di tipo bio-
logico, essendo caratterizzate dalla presenza di inqui-
nanti di natura organica. Nel caso in cui le acque
vengano scaricate in una rete fognaria urbana con si-
stema di depurazione terminale devono subire un
pretrattamento che ne renda le caratteristiche analo-
ghe a quelle di uno scarico urbano grezzo; se invece
le acque vengono scaricate direttamente in un corpo
idrico superficiale devono subire un trattamento bio-
logico che le renda assimilabili a uno scarico urbano
trattato (come acque di qualità IV). Le acque di VI
grado devono essere sottoposte a un trattamento di
tipo chimico o fisico che le liberi dagli inquinanti spe-
cifici e le renda simili ad acque di IV o III grado. Le
acque di VII grado devono essere sottoposte sia a un
trattamento di tipo chimico o fisico che le renda si-
mili ad acque di V grado, che a un trattamento di tipo
biologico più o meno spinto (in funzione della pre-
senza di un depuratore terminale) per acquisire le
caratteristiche di acque di IV grado. Per quanto ri-
guarda la produzione di acque reflue esistono forti
differenze tra le varie attività industriali. Di regola
sono le industrie maggiormente idroesigenti ad ave-
re anche il maggior volume di acque reflue per ad-
detto, anche se si possono avere piccole eccezioni a
questa regola dovute alle differenze tra i coefficienti
di riciclaggio delle varie attività. In Umbria sono sta-
ti individuati 418 agglomerati industriali, di cui circa
il 73% è servito da reti fognarie pubbliche. Il 50% di
queste sono munite di depuratore terminale. Le reti
fognarie prive di depuratore terminale, nell’80% dei
casi scaricano i reflui direttamente in corpi idrici e
solo raramente li disperdono nel suolo previo tratta-
mento in fossa Imhoff. La produzione annua di acque
reflue a livello regionale è stata stimata in quasi 55
milioni di m3, con un carico inquinante di circa 1,3
milioni di AE. Il 45% dei reflui prodotti presenta pro-
blemi di inquinamento organico (V e VII grado di
qualità), ovvero ha parametri come BOD, COD, TSS,
solidi sedimentabili, azoto, fosforo, olii e grassi,
tensioattivi, ecc. che eccedono i limiti fissati dalla “ta-
bella C” della L 319/76, e l’83% ha una rilevante
presenza di inquinanti specifici (VI e VII grado) con
concentrazione superiore ai limiti imposti dalla “ta-
bella C” della L 319/76. I principali produttori di
carico inquinante risultano il settore Chimica e il set-
tore Alimentari e tabacco che sono responsabili, ri-
spettivamente, del 70% e del 22% del carico inqui-
nante dello scarico grezzo, e del 56% e del 24% di
quello depurato. Di seguito vengono sintetizzate le
principali caratteristiche delle acque scaricate dai sin-
goli settori.
Alimentari, zucchero, bevande e tabacco - Lo scarico
grezzo presenta problemi di inquinamento organico
(V grado) nella maggior parte delle attività comprese

in questo settore. Per quanto riguarda la popolazione
equivalente, lo scarico grezzo raggiunge per alcune di
esse (distillazione di vinacce e cereali) valori superiori
a 600 AE per addetto; lo scarico depurato, invece, ha
un valore massimo di 45,7 AE per addetto.
Tessile, abbigliamento, calzature, pelli e cuoio - Qua-
si tutte le attività producono uno scarico grezzo di
VII grado, ovvero acque con elevate concentrazioni
sia di inquinanti organici che specifici. In genere, la
popolazione equivalente dello scarico grezzo, misu-
rata in AE/addetto, è di alcune unità riducibile in varia
misura con opportuni sistemi di depurazione; fa ec-
cezione l’industria delle concerie dove la popolazio-
ne equivalente è 65 AE per addetto per lo scarico
grezzo, abbattibile a 15 in quello depurato.
Legno e mobile - Questo settore comprende tutte le
attività della lavorazione del legno, dalle segherie ai
mobilifici. Lo scarico grezzo presenta problemi di tipo
organico (V grado); la popolazione equivalente allo
scarico grezzo varia da 1 a 2 AE per addetto, in quel-
lo depurato si riduce a frazioni dell’unità.
Produzione e prima trasformazione dei metalli - Le
acque di scarico non presentano problemi di inqui-
namento organico, ma concentrazioni elevate di in-
quinanti specifici (VI grado); la popolazione equiva-
lente, sia allo scarico grezzo che a quello depurato, è
pari all’unità.
Lavorazione e trasformazione dei metalli - Anche in
questo caso i problemi sono dati prevalentemente
dalla concentrazione di inquinanti specifici; la popo-
lazione equivalente allo scarico grezzo è pari all’uni-
tà, riducibile a 0,1-0,3 in quello depurato.
Lavorazione dei minerali non metalliferi - Le acque
reflue di tutte le attività incluse nel settore hanno
caratteristiche di VI grado; la popolazione equivalen-
te allo scarico sia grezzo che depurato è pari a 1 per
tutte le attività, a eccezione delle vetrerie per le qua-
li sale a 3,1.
Chimica - Il grado di qualità delle acque reflue varia
dal V al VII grado, presentando problemi legati a in-
quinanti organici o a inquinanti specifici o ad ambe-
due. Per alcune delle attività comprese nel settore la
popolazione equivalente per lo scarico grezzo rag-
giunge valori molto elevati, fortemente riducibili
mediante opportuni sistemi di depurazione.
Gomma e manufatti in materie plastiche - Il settore
produce reflui con caratteristiche qualitative simili a
quelle di uno scarico urbano trattato e privo di inqui-
nanti specifici (IV grado); la popolazione equivalente
è pari a 1 per lo scarico grezzo, ulteriormente
riducibile con trattamenti di depurazione.
Fibre chimiche e artificiali - Le acque di scarico pre-
sentano concentrazioni elevate di inquinanti specifi-
ci; la popolazione equivalente, sia per lo scarico grezzo
che per quello depurato, è pari a 8.
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Carta, stampa e editoria - Nell’ambito del settore le
problematiche rispetto alle caratteristiche delle ac-
que di scarico sono legate alle varie fasi di produzio-
ne della carta che hanno reflui di V grado, ovvero con
concentrazioni elevate di inquinanti organici e popo-
lazione equivalente per lo scarico grezzo fino a 200
AE per addetto, riducibile a 75 per quello trattato
(trattamento biologico).

2.6. Scenario locale

La ricostruzione dello scenario locale è stata tutt’al-
tro che agevole a causa della difficoltà di reperire le
fonti delle informazioni, che, ancora oggi, sono ge-
stite da molteplici Enti; infatti, la gestione unitaria
dei dati ambientali, seppure auspicata dal legislatore,
è ancora ben lungi dall’essere una realtà.
Bisogna inoltre considerare che in Umbria l’insedia-
mento e l’operatività dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale (ARPA) sono eventi relativa-
mente recenti: ciò nonostante, gran parte delle noti-
zie qui di seguito riportate e commentate è stata for-
nita da tale Agenzia. Altro dato di fatto riguarda l’at-
tuazione della L 36/94 relativamente alla costituzio-
ne di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la ge-
stione del Servizio Idrico Integrato (SII): anche in
questo caso la loro operatività attuale non è tale da
garantire informazioni precise e dettagliate: sono in
corso di elaborazione, infatti, lavori commissionati
dagli stessi e relativi allo stato dell’arte del SII.

2.6.1.Quantità delle acque
superficiali

Le informazioni relative alle stazioni di monitoraggio
regionali, richieste alla Regione Umbria, non sono state
messe a disposizione di chi scrive. In questa fase, quin-
di, le uniche elaborazioni possibili riguardano l’utiliz-
zo delle acque superficiali a scopi irrigui, grazie ai dati
messi a disposizione dalla Provincia di Perugia: è stato
possibile in questo modo valutare l’impatto sui corsi
d’acqua dei prelievi idrici negli anni 1999, 2000 e 2002,
riuscendo così a ricostruire un trend.

2.6.2.Quantità e qualità delle acque
sotterranee

Come si è già descritto nel paragrafo dedicato alla
definizione dello scenario regionale, la Regione
Umbria ha istituito una rete di punti di monitoraggio
della quantità e qualità degli acquiferi alluvionali pre-
senti sul suo territorio. Nell’ambito del territorio
della Comunità Montana dei Monti Martani e del
Serano che, come è noto, comprende i comuni di

Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel
Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa
Martana, Montefalco, Spoleto e Trevi, tale reticolo
di monitoraggio consta di 28 punti, di cui 2 sono sor-
genti e 26 pozzi. La loro ubicazione è visibile nella
figura 2.4figura 2.4figura 2.4figura 2.4figura 2.4. In tali punti di monitoraggio vengono ef-
fettuati campionamenti e analisi da parte di ARPA sulla
base di quanto stabilito dal DLgs 152/99, Allegato 1.
Dal punto di vista dello “stato chimico” il decreto le-
gislativo distingue 5 classi di qualità delle acque, come
riportato nella tabella 2.13tabella 2.13tabella 2.13tabella 2.13tabella 2.13.
Nella tabella successiva (tabtabtabtabtab..... 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14) sono riportati
l’anagrafica dei punti della rete di monitoraggio re-
gionale, la classe di qualità e le specie chimiche a cau-
sa delle concentrazioni delle quali la risorsa è stata
inserita in classe 4 o 0.
Come si può constatare, la situazione rilevata non è
affatto confortante: dei 28 punti monitorati, solo il
32 % risulta attribuibile alle prime tre classi di quali-
tà (classi 1, 2 e 3; cfr. figfigfigfigfig..... 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5). Inoltre, incrociando i
dati con quelli delle frequenze dei parametri critici,
cioè di quei parametri che hanno determinato l’at-
tribuzione della risorsa alla classe più scadente, si può
evincere che i problemi di gran lunga maggiori sono
dovuti a inquinamento da nitrati (figfigfigfigfig..... 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6).
Come si vede, si è distinto il caso della classe 0, in
quanto le caratteristiche che hanno determinato l’at-
tribuzione della risorsa a essa sono, per definizione,
di tipo “endogeno”, naturale. Il dato relativo alla clas-
se 0, comunque, conferma il trend regionale descrit-
to in precedenza, con acquiferi caratterizzati da alti
contenuti “naturali” di ferro (Fe), Mn e ammoniaca
(figfigfigfigfig..... 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7). Per quanto riguarda il monitoraggio
quantitativo della risorsa, ARPA utilizza gli stessi punti
di monitoraggio cui si è fatto riferimento qui sopra,
eccetto, ovviamente, le due sorgenti. La definizione
dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei
sulla base di quanto disposto dal DLgs 152/99, non è
ancora stata completata, in quanto tale parametro
classificativo ha di per sé tempi di monitoraggio più
lunghi rispetto a quello qualitativo su base chimica.
Inoltre, il citato decreto fa riferimento per tale clas-
sificazione a parametri che le regioni, su proposta
dell’ANPA, individuano in base alle caratteristiche
dell’acquifero e del relativo sfruttamento: allo stato
attuale si è in attesa di stabilire i criteri di cui sopra.
Le classi che definiscono lo stato quantitativo sono
quelle riportate alla tabella 2.15tabella 2.15tabella 2.15tabella 2.15tabella 2.15.
Qui di seguito, comunque, si riporta la tabella riassun-
tiva delle campagne effettuate da ARPA (tabtabtabtabtab..... 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16) che,
in generale, seguono una frequenza semestrale (rilievo
del livello piezometrico nei periodi di morbida e ma-
gra). Dalla rielaborazione dei dati piezometrici, si è
potuto constatare che quasi tutti i pozzi, nel breve pe-
riodo di monitoraggio di cui si dispone, hanno subito
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 Figura 2.4 Ubicazione punti di monitoraggio delle acque sotterranee

Fonte: ARPA Umbria.

 Tabella 2.13 Classi di qualità delle acque (DLgs 152/99)

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche

Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche
idrochimiche

Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone ma
con alcuni segnali di compromissione

Classe 4 Impatto antropico rilevante e con caratteristiche idrochimiche scadenti

Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in
concentrazione maggiore del valore della classe 3
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 Tabella 2.14 Classi di qualità delle acque (DLgs 152/99)

Cod. Acq. Cod.
Prismas

Cod. punto GB_X GB_Y Tipologia Uso del punto d’acqua Comune Località Classe di qualit

VUM 82 VUM 82 2324633 4758880 Pozzo Domestico Bevagna Voc. Delle Pietre 0
VUM 27 VUM 27 2324908 4760358 Pozzo Idropotabile Bevagna Voc. Avelle 4
VUM 81 VUM 81 2323458 4761330 Pozzo Misto domestico-irriguo Bevagna Cantone di Bevagna 4
VUM 10 VUM 10 2337599 4744661 Sorgente Non definito Campello sul Clitunno Fonti del Clitunno 0
VUM 11 VUM 11 2336651 4745792 Sorgente Idropotabile Campello sul Clitunno Tempietto sul Clitunno 2
VUM 93 VUM 93 2337858 4744351 Pozzo Idropotabile Campello sul Clitunno Sette Camini – Campello 2
VUM 96 VUM 96 2337863 4742630 Pozzo Domestico Campello sul Clitunno Cerasola 3
VUM 95 VUM 95 2337708 4743730 Pozzo Misto domestico-irriguo Campello sul Clitunno Campello 4
VUM 46 VUM 46 2330606 4744553 Pozzo Idropotabile Castel Ritaldi Mercatello 4
VUM 42 VUM 42 2331058 4746305 Pozzo Domestico Montefalco Fratta 0
VUM 47 VUM 47 2333774 4744371 Pozzo Domestico Spoleto Poreta 0
VUM 98 VUM 98 2338133 4739279 Pozzo Irriguo Spoleto San Brizio 1
VUM 49 VUM 49 2334701 4741834 Pozzo Misto domestico-irriguo Spoleto Bazzano Inferiore 3
VUM 50 VUM 50 2335618 4743230 Pozzo Domestico Spoleto Beroide 3
VUM 51 VUM 51 2334405 4739254 Pozzo Domestico Spoleto Santa Lucia 3
VUM 97 VUM 97 2336608 4741005 Pozzo Misto domestico-irriguo Spoleto Camporoppolo 3
VUM 100 VUM 100 2333113 4741180 Pozzo Domestico Spoleto San Giacomo 4
VUM 48 VUM 48 2332237 4743408 Pozzo Non definito Spoleto Piazza d’Armi 4
VUM 52 VUM 52 2335831 4739561 Pozzo Non definito Spoleto Azzano 4
VUM 53 VUM 53 2336055 4738259 Pozzo Industriale Spoleto Protte 4
VUM 54 VUM 54 2334340 4736270 Pozzo Domestico Spoleto Madonna di Luco 4
VUM 99 VUM 99 2337533 4738210 Pozzo Domestico Spoleto Oriolo 4
VUM 44 VUM 44 2333223 4746020 Pozzo Agricolo Trevi Borgo Trevi 0
VUM 94 VUM 94 2335683 4744905 Pozzo Irriguo Trevi Pigge di Trevi – Torre

d’Azzano
0

VUM 43 VUM 43 2333438 4744691 Pozzo Domestico Trevi Matigge di Trevi 3
VUM 39 VUM 39 2334337 4752387 Pozzo Domestico Trevi Pietrarossa 4
VUM 41 VUM 41 2334307 4751204 Pozzo Irriguo Trevi San Lorenzo 4
VUM 92 VUM 92 2335058 4749330 Pozzo Domestico Trevi San Lorenzo 4

Periodi di riferimento: 1998-2001 PEST = Pesticidi totali.
Numero campagne: 10 VOC = Composti alfatici alogenati totali.

0 Classe 1: acque con pregiate caratteristiche idrochimiche e impatto antropico trascurabile
1 Classe 2: acque con buone caratteristiche idrochimiche e impatto antropico ridotto
2 Classe 3: acque con caratteristiche idrochimiche con segnali di compromissione e impatto antropico
3 Classe 4: acque con buone caratteristiche idrochimiche scadenti e impatto antropico rilevante
4 Classe 0: acque con buone caratteristiche idrochimiche naturalmente scadenti
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 Tabella 2.15 Classi di definizione dello stato quantitativo delle acque sotterranee
(DLgs 152/99)

Classe A Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di
acqua o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo

Classe B Impatto antropico ridotto. Moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, ma senza
condizioni di sovrasfruttamento; uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo.

Classe C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa

Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche
caratteristiche di scarsa potenzialità idrica.

 Figura 2.7 Distribuzione dei parametri critici di attribuzione Classe 0

 Figura 2.5 Distribuzione delle classi di qualità delle acque sotterranee

 Figura 2.6 Distribuzione dei parametri critici di attribuzione Classi 3 e 4
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 Tabella 2.16 Campagna di monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee

Nome
acquifero

Data H_T Prof. da
liv. st.

Quota
s.l.m.

Livello m

VUM2 31/03/199 0,66 0,27 194 195,2
VUM2 09/12/199 0,66 2,12 194 193,4
VUM2 19/02/199 0,66 2,00 194 193,5
VUM2 09/06/199 0,66 1,02 194 194,5
VUM2 07/10/199 0,66 2,04 194 193,5
VUM2 10/12/199 0,66 0,51 194 195,0
VUM2 06/06/200 0,66 1,27 194 194,2
VUM3 30/03/199 0,12 18,3 226 208,2
VUM3 31/07/199 0,12 18,7 226 207,8
VUM3 27/11/199 0,12 18,2 226 208,4
VUM3 17/02/199 0,12 18,1 226 208,4
VUM3 17/06/199 0,12 18,0 226 208,5
VUM3 06/10/199 0,12 18,7 226 207,8
VUM3 03/12/199 0,12 18,2 226 208,4
VUM3 07/06/200 0,12 17,9 226 208,6
VUM3 09/05/200 0,12 18,2 226 208,3
VUM3 12/12/200 0,12 18,5 226 208,1
VUM3 10/06/200 0,12 19,8 226 206,8
VUM4 30/03/199 1 3,69 213 210,6
VUM4 31/07/199 1 4,23 213 210,0
VUM4 27/11/199 1 3,90 213 210,4
VUM4 17/06/199 1 2,77 213 211,5
VUM4 06/10/199 1 3,64 213 210,6
VUM4 03/12/199 1 3,23 213 211,0
VUM4 07/06/200 1 3,18 213 211,1
VUM4 09/05/200 1 3,25 213 211,0
VUM4 12/12/200 1 4,82 213 209,4
VUM4 10/06/200 1 4,95 213 209,3
VUM4 02/04/199 0,73 1,63 224 223,4
VUM4 31/07/199 0,73 2,41 224 222,6
VUM4 17/11/199 0,73 2,21 224 222,8
VUM4 18/02/199 0,73 1,81 224 223,2
VUM4 17/06/199 0,73 1,95 224 223,0
VUM4 11/10/199 0,73 1,92 224 223,1
VUM4 07/06/200 0,73 1,93 224 223,1
VUM4 10/05/200 0,73 1,93 224 223,1
VUM4 12/12/200 0,73 1,80 224 223,2
VUM4 11/06/200 0,73 2,00 224 223,0
VUM4 30/03/199 0,7 1,87 217 215,8
VUM4 31/07/199 0,7 2,23 217 215,4
VUM4 07/12/199 0,7 1,87 217 215,8
VUM4 12/02/199 0,7 1,29 217 216,4
VUM4 17/06/199 0,7 1,61 217 216,0
VUM4 11/10/199 0,7 2,13 217 215,5
VUM4 13/12/199 0,7 1,59 217 216,1
VUM4 07/06/200 0,7 1,65 217 216,0
VUM4 16/05/200 0,7 1,56 217 216,1
VUM4 12/12/200 0,7 1,75 217 215,9
VUM4 10/06/200 0,7 1,85 217 215,8
VUM4 30/03/199 0,55 - 219 221,0
VUM4 11/10/199 0,55 0,20 219 219,3
VUM4 13/12/199 0,55 - 219 219,6
VUM4 07/06/200 0,55 - 219 219,7
VUM4 16/05/200 0,55 - 219 219,7
VUM4 12/12/200 0,55 0,80 219 218,7
VUM4 10/06/200 0,55 - 219 220,3

(segue)

Nome
acquifero

Data H_T Prof. da
liv. st.

Quota
s.l.m.

Livello m

VUM4 02/04/199 1,02 2,32 236 234,9
VUM4 24/07/199 1,02 4,70 236 232,5
VUM4 18/02/199 1,02 2,48 236 234,7
VUM4 17/06/199 1,02 3,51 236 233,7
VUM4 11/10/199 1,02 3,80 236 233,4
VUM4 13/12/199 1,02 2,35 236 234,8
VUM4 07/06/200 1,02 2,69 236 234,5
VUM4 13/06/200 1,02 3,05 236 234,1
VUM4 03/04/199 0,12 0,43 222 222,2
VUM4 31/07/199 0,12 0,75 222 221,9
VUM4 07/12/199 0,12 0,38 222 222,3
VUM4 12/02/199 0,12 0,31 222 222,4
VUM4 11/06/199 0,12 0,53 222 222,1
VUM4 11/10/199 0,12 0,42 222 222,3
VUM4 14/12/199 0,12 0,35 222 222,3
VUM4 08/06/200 0,12 0,53 222 222,1
VUM4 10/05/200 0,12 0,37 222 222,3
VUM4 11/06/200 0,12 0,55 222 222,1
VUM4 03/04/199 0,72 1,54 230 229,1
VUM4 31/07/199 0,72 3,77 230 226,9
VUM4 17/12/199 0,72 1,30 230 229,4
VUM4 18/02/199 0,72 1,29 230 229,4
VUM4 11/06/199 0,72 1,70 230 229,0
VUM4 11/10/199 0,72 2,23 230 228,4
VUM4 14/12/199 0,72 1,38 230 229,3
VUM4 08/06/200 0,72 1,52 230 229,2
VUM4 11/06/200 0,72 1,70 230 229,0
VUM4 03/04/199 0,8 5,69 234 229,9
VUM4 24/07/199 0,8 6,80 234 228,8
VUM4 11/12/199 0,8 4,75 234 230,8
VUM4 18/02/199 0,8 4,56 234 231,0
VUM4 11/06/199 0,8 5,35 234 230,2
VUM4 11/10/199 0,8 6,80 234 228,8
VUM4 14/12/199 0,8 4,68 234 230,9
VUM4 08/06/200 0,8 5,11 234 230,4
VUM4 11/06/200 0,8 7,65 234 227,9
VUM5 03/04/199 0,31 1,09 226 225,4
VUM5 31/07/199 0,31 1,50 226 225,0
VUM5 27/11/199 0,31 0,96 226 225,5
VUM5 12/02/199 0,31 0,84 226 225,6
VUM5 11/06/199 0,31 1,06 226 225,4
VUM5 11/10/199 0,31 1,21 226 225,3
VUM5 14/12/199 0,31 0,98 226 225,5
VUM5 07/06/200 0,31 0,99 226 225,5
VUM5 10/05/200 0,31 0,97 226 225,5
VUM5 07/06/200 0,31 1,45 226 225,0
VUM5 01/04/199 0 5,75 250 244,4
VUM5 17/07/199 0 7,80 250 242,4
VUM5 11/12/199 0 4,57 250 245,6
VUM5 12/02/199 0 4,19 250 246,0
VUM5 11/06/199 0 5,02 250 245,1
VUM5 11/10/199 0 9,08 250 241,1
VUM5 14/12/199 0 7,01 250 243,1
VUM5 08/06/200 0 5,15 250 245,0
VUM5 25/05/200 0 5,00 250 245,2
VUM5 07/01/200 0 7,65 250 242,5

(segue)
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 segue Tabella 2.16 Campagna di monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee

Nome
acquifero

Data H_T Prof. da
liv. st.

Quota
s.l.m.

Livello m

VUM5 11/06/200 0 10,0 250 240,2
VUM5 01/04/199 0,12 5,36 243 238,1
VUM5 23/07/199 0,12 6,93 243 236,5
VUM5 04/12/199 0,12 5,57 243 237,9
VUM5 18/02/199 0,12 4,99 243 238,5
VUM5 18/06/199 0,12 3,94 243 239,5
VUM5 14/10/199 0,12 5,18 243 238,3
VUM5 14/12/199 0,12 4,03 243 239,4
VUM5 09/06/200 0,12 3,35 243 240,1
VUM5 25/05/200 0,12 4,54 243 238,9
VUM5 13/06/200 0,12 9,85 243 233,6
VUM5 01/04/199 0,93 6,60 250 244,3
VUM5 17/07/199 0,93 6,67 250 244,2
VUM5 11/12/199 0,93 6,05 250 244,8
VUM5 18/06/199 0,93 4,25 250 246,6
VUM5 14/10/199 0,93 9,30 250 241,6
VUM5 03/12/199 0,93 8,20 250 242,7
VUM5 08/06/200 0,93 6,30 250 244,6
VUM5 08/06/200 0,93 6,30 250 244,6
VUM5 25/05/200 0,93 5,66 250 245,2
VUM5 13/06/200 0,93 12,5 250 238,4
VUM5 01/04/199 0,62 9,10 281 272,5
VUM5 17/07/199 0,62 9,53 281 272,0
VUM5 11/12/199 0,62 8,91 281 272,7
VUM5 12/02/199 0,62 8,60 281 273,0
VUM5 11/06/199 0,62 8,95 281 272,6
VUM5 14/10/199 0,62 9,70 281 271,9
VUM5 14/12/199 0,62 9,15 281 272,4
VUM5 08/06/200 0,62 9,20 281 272,4
VUM5 06/02/200 0,62 8,90 281 272,7
VUM5 11/06/200 0,62 10,1 281 271,5
VUM8 03/08/199 0,09 1,02 194 193,9
VUM8 15/02/199 0,09 0,35 194 194,6
VUM8 10/06/199 0,09 1,23 194 193,7
VUM8 04/10/199 0,09 0,64 194 194,3
VUM8 07/12/199 0,09 0,49 194 194,5
VUM8 31/05/200 0,09 0,45 194 194,5
VUM8 17/04/200 0,09 0,50 194 194,4
VUM8 21/11/200 0,09 0,58 194 194,4
VUM8 30/05/200 0,09 1,05 194 193,9
VUM8 20/03/199 0,84 0,60 196 196,4
VUM8 03/08/199 0,84 1,79 196 195,2
VUM8 02/12/199 0,84 1,29 196 195,7
VUM8 15/02/199 0,84 1,22 196 195,8
VUM8 10/06/199 0,84 1,25 196 195,7
VUM8 04/10/199 0,84 1,31 196 195,7
VUM8 07/12/199 0,84 1,10 196 195,9
VUM8 31/05/200 0,84 1,04 196 196,0
VUM8 17/04/200 0,84 1,05 196 195,9
VUM8 21/11/200 0,84 0,87 196 196,1
VUM8 30/05/200 0,84 2,10 196 194,9
VUM9 30/03/199 0,93 4,22 213 209,7
VUM9 27/11/199 0,93 3,79 213 210,1
VUM9 17/02/199 0,93 3,74 213 210,1
VUM9 14/06/199 0,93 3,25 213 210,6
VUM9 06/10/199 0,93 3,88 213 210,0
VUM92 07/06/2000 0,93 3,39 213 210,54
VUM92 09/05/2001 0,93 3,51 213 210,42
VUM92 12/12/2001 0,93 5,48 213 208,45
VUM92 07/06/2002 0,93 6,05 213 207,88

(segue)

Nome
acquifero

Data H_T Prof. da
liv. st.

Quota
s.l.m.

Livello m

VUM93 01/04/1998 -4,37 1,70 230 223,93
VUM93 24/07/1998 -4,37 1,68 230 223,95
VUM93 04/12/1998 -4,37 1,53 230 224,10
VUM93 18/02/1999 -4,37 1,55 230 224,08
VUM93 14/10/1999 -4,37 1,47 230 224,16
VUM93 14/12/1999 -4,37 1,65 230 223,98
VUM93 09/06/2000 -4,37 1,53 230 224,10
VUM93 25/05/2001 -4,37 1,68 230 223,95
VUM93 07/01/2002 -4,37 1,60 230 224,03
VUM93 13/06/2002 -4,37 2,00 230 223,63
VUM94 31/07/1998 1,13 -0,77 219,1 221,00
VUM94 27/11/1998 1,13 -2,00 219,1 222,23
VUM94 12/02/1999 1,13 2,50 219,1 217,73
VUM94 11/06/1999 1,13 -1,78 219,1 222,01
VUM94 11/10/1999 1,13 -2,73 219,1 222,96
VUM94 14/12/1999 1,13 -3,25 219,1 223,48
VUM94 07/06/2000 1,13 -2,84 219,1 223,07
VUM94 09/05/2001 1,13 -3,18 219,1 223,41
VUM94 07/01/2002 1,13 -2,80 219,1 223,03
VUM94 07/06/2002 1,13 -2,50 219,1 222,73
VUM95 31/03/1998 0,36 18,46 246 227,90
VUM95 04/12/1998 0,36 17,98 246 228,38
VUM95 19/02/1999 0,36 18,00 246 228,36
VUM95 18/06/1999 0,36 18,10 246 228,26
VUM95 03/12/1999 0,36 18,12 246 228,24
VUM95 08/06/2000 0,36 18,05 246 228,31
VUM95 16/05/2001 0,36 18,40 246 227,96
VUM95 07/06/2002 0,36 19,15 246 227,21
VUM96 31/03/1998 0,96 60,00 285 225,96
VUM96 19/02/1999 0,96 59,50 285 226,46
VUM96 18/06/1999 0,96 59,00 285 226,96
VUM96 06/10/1999 0,96 60,50 285 225,46
VUM96 03/12/1999 0,96 60,10 285 225,86
VUM96 09/06/2000 0,96 59,45 285 226,51
VUM96 16/05/2001 0,96 60,00 285 225,96
VUM96 07/06/2002 0,96 60,85 285 225,11
VUM97 31/03/1998 0,47 29,80 266 236,67
VUM97 17/07/1998 0,47 30,77 266 235,70
VUM97 11/12/1998 0,47 28,54 266 237,93
VUM97 01/03/1999 0,47 28,53 266 237,94
VUM97 18/06/1999 0,47 28,05 266 238,42
VUM97 06/10/1999 0,47 29,51 266 236,96
VUM97 03/12/1999 0,47 28,43 266 238,04
VUM97 08/06/2000 0,47 27,95 266 238,52
VUM97 16/05/2001 0,47 28,05 266 238,42
VUM97 09/01/2002 0,47 30,15 266 236,32
VUM97 07/06/2002 0,47 32,15 266 234,32
VUM98 29/04/1998 0,3 63,95 307,6 243,95
VUM98 17/07/1998 0,3 65,85 307,6 242,05
VUM98 01/03/1999 0,3 64,15 307,6 243,75
VUM98 18/06/1999 0,3 63,65 307,6 244,25
VUM98 06/10/1999 0,3 65,50 307,6 242,40
VUM98 03/12/1999 0,3 64,30 307,6 243,60
VUM98 09/06/2000 0,3 63,15 307,6 244,75
VUM98 16/05/2001 0,3 63,00 307,6 244,90
VUM99 31/03/1998 0,6 37,31 280 243,29
VUM99 17/07/1998 0,6 37,70 280 242,90
VUM99 04/12/1998 0,6 37,10 280 243,50
VUM99 01/03/1999 0,6 36,48 280 244,12
VUM99 18/06/1999 0,6 34,15 280 246,45
VUM99 06/10/1999 0,6 34,38 280 246,22
VUM99 03/12/1999 0,6 34,53 280 246,07
VUM99 08/06/2000 0,6 33,10 280 247,50
VUM99 16/05/2001 0,6 35,60 280 245,00
VUM99 09/01/2002 0,6 39,45 280 241,15

Fonte: ARPA Umbria.



Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana

dei Monti Martani e del Serano
2. ACQUE

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

un depauperamento: in sintesi, dopo ogni abbassamento
l’innalzamento del livello piezometrico è minore ri-
spetto al livello precedente all’abbassamento, e l’ab-
bassamento successivo è maggiore rispetto al prece-
dente. Si riportano qui di seguito alcuni esempi piut-
tosto evidenti di tale tendenza (figfigfigfigfig..... 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8).
Gli unici due pozzi che non risultano in deficit sono
VUM94 e VUM 98.
Sulla base del DLgs sopra citato, i risultati del

monitoraggio qualitativo (stato chimico) e
quantitativo (stato quantitativo), concorrono a deter-
minare lo “stato ambientale delle acque sotterranee”,
in base alla tabella 2.17tabella 2.17tabella 2.17tabella 2.17tabella 2.17.
Tenuto conto che, in assenza di serie storiche signifi-
cative dal punto di vista quantitativo, la classificazio-
ne può basarsi sullo stato chimico ipotizzando per la
parte quantitativa una “classe C”, e verificato che, in
effetti, esistono indizi che fanno presupporre un im-
patto antropico significativo, o comunque caratteri-
stiche intrinseche degli acquiferi di scarsa potenzialità,
allo stato attuale le acque sotterranee ricadenti nel-
l’ambito territoriale della Comunità Montana dei
Monti Martani e del Serano possono essere definite
di classe 1÷4-C, 0- C, che corrispondono a uno stato
da scadente a particolare.

2.6.3.Usi civili

2.6.3.1. Acquedotti
Dei 10 comuni che fanno parte della Comunità Mon-
tana, 8 ricadono nell’ATO 3; infatti, dal punto di vi-
sta del sistema idrico integrato Massa Martana è le-
gata all’ATO 1 (Perugino) e Acquasparta all’ATO 2
(Ternano). I dati relativi alla gestione del servizio
idrico risultano molto frammentari e poco confron-
tabili. A parziale motivazione di ciò va citato il fatto
che l’insediamento nello scenario istituzionale degli
ATO è storia piuttosto recente e che sono a tutt’oggi
in corso studi da parte degli stessi ATO per la rico-
gnizione e ricostruzione dello status quo. Anche il
PTCP della Provincia di Perugia denuncia carenze di
informazione su gran parte dei territori dell’ATO 3,
e in particolar modo su Montefalco, Castel Ritaldi,
Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Bevagna e
Campello sul Clitunno. Le uniche informazioni di una
certa attendibilità sono le seguenti: la quasi totalità
della popolazione degli 8 comuni ha garantita la co-
pertura del servizio integrato, con la sola eccezione
del comune di Campello sul Clitunno che è mancan-
te del servizio di depurazione (lacuna recentemente

 Tabella 2.17 Stato delle acque
sotterranee
(DLgs 152/99)

Stato
elevato

Stato
buono

Stato
sufficiente

Stato
scadente

Stato
particolare

1 - A 1 – B 3 – A 1 – C 0 - A
2 – A 3 – B 2 – C 0 - B
2 – B 3 – C 0 - C

4 – C 0 - D
4 – A 1 - D
4 – B 2 - D

3 - D
4 - D

 Figura 2.8 Andamento del livello
piezometrico in alcuni pozzi
di monitoraggio



Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

2. ACQUE
Progetto Agenda 21 Locale

Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

colmata). In generale, la distribuzione della risorsa
idrica non subisce interruzioni durante l’anno, a ec-
cezione di vaste aree del territorio del comune di
Spoleto, per le quali comunque si registrano interru-
zioni del servizio di 5-8 giorni all’anno; nelle frazio-
ni di Ancaiano, Icciano e Pincano, invece, le interru-
zioni del servizio sono più consistenti, raggiungendo
rispettivamente 25, 23 e 15 giorni/anno. Le perdite
stimate in rete risultano piuttosto basse, variando da
un massimo del 31% di Bevagna, a un minimo dell’8%
di Gualdo Cattaneo. Tali dati non risultano in linea
con la media regionale, per la quale si può stimare
ragionevolmente un’aliquota di perdite del 30% (fon-
te PTCP della Provincia di Perugia). Dal punto di
vista del funzionamento, più del 90% delle reti di di-
stribuzione è per caduta. Ciò comporta una bassa in-
cidenza dell’elettricità sui costi di gestione.

2.6.3.2. Consumi idrici
Per quanto riguarda i consumi idrici, i dati a disposi-
zione sono quelli relativi ai volumi totali fatturati a

scala comunale (tabtabtabtabtab..... 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18), dai quali, con una certa
approssimazione, si possono stimare i consumi pro
capite.
Come si evince dalla tabella 2.18 tabella 2.18 tabella 2.18 tabella 2.18 tabella 2.18 e dalla figura 2.9figura 2.9figura 2.9figura 2.9figura 2.9, la
stima dei consumi pro capite fa emergere una certa
distribuzione della stessa nell’ambito dei comuni della
Comunità Montana: i comuni di Campello sul Clitunno
e Spoleto superano i 250 l/ab/giorno, mentre il co-
mune di Acquasparta si attesta intorno ai 150 l/ab/
giorno. Ciò è in accordo con la tendenza regionale.

2.6.3.3. Scarichi civili
Per quanto riguarda la depurazione delle acque reflue
civili, si è fatto uso delle informazioni contenute nel
PTCP della Provincia di Perugia che fa riferimento a
dati del 1998 provenienti sia dalla Regione, sia dai
Comuni. Il quadro che deriva dalla lettura dei dati è
quello di una situazione piuttosto articolata e
frammentaria. Da una parte, infatti, si evidenzia una
disomogeneità nella distribuzione degli impianti e la
loro “portata comunale”: un sistema intercomunale

 Tabella 2.18 Consumi idrici per Comune

Fonte: ESC.

Codice Comune Popolazione
residente

al 31/12/2000

V totali fatturati
(mc/anno)

Consumi idrici
(l/ab/giorno)

Ricavo tariffe
(milioni di lire)

5501 Acquasparta 4.620 270.000 160,11 400,0
5404 Bevagna 4.792 381.975 218,39 332,1
5405 Campello sul Clitunno 2.357 216.000 251,07 163
5408 Castel Ritaldi 2.948 195.300 181,50 137,7
5421 Giano dell'Umbria 3.330 210.713 173,36 268,7
5422 Gualdo Cattaneo 6.049 375.000 169,85 438,6
5430 Montefalco 5.696 409.186 196,81 451,4
5451 Spoleto 37.802 3.688.892 267,35 2.668,4
5454 Trevi 7.775 539.604 190,14 418,0

 Figura 2.9 Stima dei consumi idrici pro capite
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garantirebbe sicuramente meglio l’efficienza e l’econo-
micità del servizio; basti pensare che il comune di
Gualdo Cattaneo ha ben 12 depuratori nel suo territo-
rio, praticamente uno ogni singola frazione – con una
potenzialità complessiva di poco superiore alla popo-
lazione totale (non si hanno dati sul numero degli abi-
tanti serviti) – e che l’unico depuratore di un certo
rilievo è quello di Spoleto, che peraltro serve una po-
polazione inferiore al 40% della popolazione totale. Il
dato relativo all’intero territorio della Comunità Mon-
tana non è maggiormente confortante: la percentuale
di popolazione servita è di circa il 32,5%, ben poca
cosa se confrontata con il dato a livello provinciale
(88,1% di popolazione servita) e regionale (91%) (tabtabtabtabtab.....
2.192.192.192.192.19). Ciò pone uno spunto di riflessione sui possibili
sviluppi della pianificazione locale: è evidente infatti
che eventuali scelte di rafforzamento insediativo do-
vranno tenere conto di tale situazione.
Per quanto riguarda la conoscenza delle reti dei prin-
cipali collettori fognari, si evidenzia una carenza dram-
matica di informazioni: dei 10 comuni della Comu-
nità Montana ben 4 denunciano carenza o assenza di
informazioni (Bevagna, Giano, Gualdo Cattaneo e
Montefalco).
Informazioni più recenti, soprattutto relative alla ge-
stione degli impianti, sono state raccolte presso ARPA,
che ha fornito i risultati dei controlli effettuati dal 2000
a oggi su alcuni impianti presenti nel territorio della
Comunità Montana (tabtabtabtabtab..... 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20). Inoltre, l’Agenzia ha
avviato nell’anno 2001 un progetto (Progetto VEIDe)
per il controllo degli impianti di depurazione nella re-
gione finalizzato alla verifica della loro funzionalità, che
è stato avviato con il controllo del depuratore di
Camposalese (Spoleto). Nell’anno in corso tale pro-
getto è stato ampliato ai depuratori di Bevagna (in lo-
calità Maceretola) Castel Ritaldi, Montefalco e Trevi
(in località Pietrarossa). Come si può osservare, il co-

mune di Massa Martana si è recentemente dotato di
un depuratore che nella Relazione sullo stato dell’am-
biente dell’Umbria (IRRES, CIPLA, 1997) era stato
indicato come in corso di realizzazione. Anche il co-
mune di Campello sul Clitunno sembra essersi recen-
temente dotato di depuratore, che è anch’esso ogget-
to di “monitoraggio” nell’ambito del Progetto VEIDe.2.
Con la realizzazione dei 2 depuratori è stata colmata
una notevole lacuna nella copertura di tale servizio.
Per quanto riguarda i controlli e i limiti di emissione,
facendo riferimento alla normativa vigente più volte
citata, si fa presente che la maggior parte dei depuratori
ubicati nel territorio di indagine erano già esistenti alla
data di entrata in vigore della normativa. Ciò compor-
ta che i gestori di impianti che servono agglomerati
con un numero di AE variabile da 2.000 a 10.000 han-
no la possibilità di adeguare le emissioni dei depuratori
fino al 31 dicembre 2005 (tale tipologia rappresenta,
nella specifica realtà territoriale, la maggior parte dei
casi). La stessa legge, inoltre, incentiva forme di
autocontrollo da parte dei gestori che vadano a inte-
grare le già frequenti analisi dell’organismo ufficiale di
controllo: in questo senso alcuni dei gestori dei
depuratori sopra citati già si sono mossi (Acquasparta,
Bevagna, Montefalco e Spoleto). Analizzando nello spe-
cifico i risultati dei controlli fin qui effettuati sugli
effluenti, il dato che emerge è relativamente confor-
tante: a Bevagna, Massa Martana, Montefalco e
Acquasparta il 100 % dei controlli è risultato positivo,
con valori di emissione di BOD5, COD e solidi sospe-
si ampiamente al di sotto dei limiti tabellari. L’impian-
to di Trevi, invece, è risultato a tutti i controlli “fuori
tabella”. Anche il depuratore di Spoleto che, peraltro,
doveva avere già adeguato le modalità di trattamento
dei reflui (DLgs 152/99, articolo 31, c. 3), in modo
da far rientrare in tabella gli effluenti, risulta in netta
difficoltà. L’analisi delle cause e le possibili soluzioni

 Tabella 2.19 Impianti di depurazione dei reflui nella Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano (1998)

Comune Abitanti
residenti
nel 1996

Popolazione
totale al 31

dicembre
1996

Numero
impianti

Potenzialità
AE

Abitanti
serviti AE

% popolazione
servita

Bevagna 4.742 4.823 3 5.500 2.550 52,87
Campello sul Clitunno 2.324 2.429 0 0 0 0,00
Castel Ritaldi 2.738 2.838 1 2.600 2.350 82,80
Giano dell'Umbria 3.200 3.298 1 500 300 9,10
Gualdo Cattaneo 5.963 6.010 12 6.200 - -
Massa Martana 3.573 3.599 1 - 0 0,00
Montefalco 5.598 5.868 1 9.000 3.000 51,12
Spoleto 37.717 40.067 1 32.600 16.000 39,93
Trevi 7.625 8.000 2 6.500 6.000 75,00
Totale 73.480 76.932 22 48.100 25.000 32,50
Fonte:PTCP.
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da adottare sono state ben descritte nella relazione con-
clusiva del Progetto VEIDe dell’ARPA, di cui si ripor-
tano ampi stralci: “L’impianto, progettato per servire
una popolazione di 28.000 AE e per ricevere una por-
tata media giornaliera di 5.600 m3/giorno, risulta, dalle
indagini effettuate dall’ARPA, ricevere carichi in in-
gresso più modesti, di solito pari a 15.000 AE, mentre
la portata in ingresso risulta almeno di 9.300 m3/gior-
no. Pertanto, l’impianto riceve un carico molto più
diluito di quello previsto per un funzionamento
ottimale. I dati sperimentali raccolti dall’ARPA mo-
strano che nel sedimentatore primario i fanghi non rie-
scono a sedimentare, tanto che il carico che arriva in
vasca di ossidazione è attualmente più alto del previ-
sto. Dalle indagini conoscitive eseguite dall’ARPA, i
cui risultati ispettivi e analitici sono riportati in Allega-
to unitamente a documentazione fotografica, risulta
che l’impianto di San Giacomo di Spoleto riceve pres-
soché quotidianamente una portata media doppia con
un carico in ingresso solitamente dimezzato rispetto a
quanto previsto dai progettisti. Il dimensionamento
dell’impianto influisce immediatamente sulla
sedimentazione primaria, incapace di procurare un’ef-
ficace separazione dei solidi in sospensione, che
tracimano in vasca di ossidazione se non si interviene
con flocculanti. Ne deriva che il carico di massa in ar-
rivo alla fase di ossidazione è più alta del previsto, come
confermato dalle analisi microscopiche del mixed
liquor che spesso mostrano batteri dispersi filamento-
si e flagellati tipici delle punte di carico o di un alto
carico in generale. Per ovviare a questo primo incon-
veniente si è calcolato che occorrerebbe un nuovo
sedimentatore primario del diametro di 18 m, arri-
vando praticamente ad un raddoppio del sedimentatore
esistente.
Migliorando la qualità del refluo in ingresso alla fase
biologica si ritiene di migliorare anche il rendimento
dell’ossidazione-nitrificazione. Per promuovere la fase
di denitrificazione si propone infine di compartimen-
talizzare la vasca di ossidazione in modo da ottenere
un comparto di 300 m3 da utilizzare come vasca
anossica per la denitrificazione e far ricircolare dalla
vasca di ossidazione un quantitativo pari a 4.600 m3/
giorno di mixed liquor (praticamente il 100% della
portata in ingresso alla vasca). È inoltre necessaria la
realizzazione di un altro sedimentatore secondario di
diametro pari a 20 m per ovviare all’elevato carico
idraulico in ingresso che impedisce una buona
sedimentazione del fango”.
I corpi ricettori degli effluenti sono noti solo in parte.

2.6.4.Usi irrigui

Come si è visto nella descrizione dello scenario regio-
nale, l’uso irriguo della risorsa è regolamentato attra-

verso licenze di attingimento valide per stagione
irrigua, concessioni per piccole derivazioni pluriennali
e concessioni per grandi derivazioni. Non disponendo
allo stato attuale dei dati relativi alle ultime due cate-
gorie autorizzatorie, si concentra l’attenzione sulle li-
cenze di attingimento stagionali, che, pur rappresen-
tando, almeno a livello regionale, solo il 17% dei pre-
lievi autorizzati, sono le forme di approvvigionamento
più soggette ad abusi e meno controllabili dagli orga-
nismi preposti. Dai dati analizzati, relativi alle stagioni
irrigue 1998,1999 e 2002, e accorpati per comune,
emerge che in 6 realtà su 10 (Bevagna, Campello sul
Clitunno, Castel Ritaldi, Massa Martana, Montefalco
e Spoleto) tra il 1998 e l’anno in corso il numero di
licenze è aumentato, mentre a Bevagna, Campello,
Giano, Montefalco e Spoleto si è registrato nello stes-
so periodo anche un aumento del volume di risorsa
concessa. Tale aumento è facilmente interpretabile
quando è associato a un aumento del numero delle li-
cenze concesse, mentre merita una riflessione più ap-
profondita il caso in cui si ha aumento da una parte e
diminuzione contestuale dall’altra: ciò può essere do-
vuto all’aumento della superficie da irrigare per licen-
za o a un aumento del quantitativo per ettaro di acqua
da prelevare. È noto, infatti, che le autorità competen-
ti in materia fissano annualmente la quantità massima
di acqua per ha, sulla base del tipo e della portata del
corpo idrico, in modo da garantire la vita del corso
d’acqua. È comunque da tenere presente che nell’an-
no in corso, a causa del perdurare del periodo siccitoso,
si è avuta una forte riduzione della disponibilità idrica
proveniente dalla derivazione della diga di Arezzo. Ciò
potrebbe aver costretto i grandi coltivatori a richiede-
re, in modo precauzionale l’autorizzazione annuale
all’attingimento da corpi idrici superficiali. In questo
modo si spiegherebbe anche l’aumento notevole delle
volumetrie autorizzate a fronte di un aumento molto
contenuto del numero delle licenze (aziende agricole
con molto terreno a disposizione; cfr. figfigfigfigfig..... 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10). Si è
verificata poi l’incidenza degli attingimenti su ciascun
corpo idrico (figfigfigfigfig..... 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11). Dalla tavola riportata si evince
che la distribuzione è piuttosto ampia e uniforme: i
corsi d’acqua che percentualmente subiscono un pre-
lievo maggiore sono il Clitunno (circa il 20% del volu-
me di acqua attinta), il Fiumicella (circa il 10%), il fos-
so Molino e Puglia (9,4% e 9,3%), l’emissario del-
l’Abisso (Aiso, con il 7,7%), il Fiumicello dei Prati
(7,4%).Tenuto conto della fragilità del sistema idrico
superficiale del reticolo secondario, soprattutto dal
punto di vista quantitativo, e preso atto delle modifi-
che al regime pluviometrico in atto in questi ultimi
anni, si ritiene che l’impatto degli attingimenti potrebbe
rappresentare un elemento di criticità per il sistema. A
uso irriguo sono, pur se in minima parte, dedicate an-
che risorse sotterranee: lo dimostra l’analisi dei dati
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 Figura 2.10 Trend licenze attingimenti anni 1998-2002
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Fonte: Provincia di Perugia.

 Figura 2.11 Distribuzione delle pressioni degli attingimenti ad uso irriguo sui corsi
d’acqua della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano

relativi alle denunce dei pozzi privati, il cui archivio è
in possesso della Provincia di Perugia. A questo propo-
sito si ritiene comunque doveroso specificare che delle
denunce di pozzi presentate da privati a partire dal
1994, che ammontano a svariate decine di migliaia, è
stata informatizzata solo una piccola parte relativa agli
anni di presentazione 1994-1995. Ciò rende il com-
mento dei dati piuttosto parziale. Si procederà comun-
que all’esposizione.
Dei 3.488 pozzi informatizzati nell’ambito del ter-
ritorio della Comunità Montana dei Monti Martani e
del Serano 739 sono utilizzati per irrigazione. La loro
distribuzione nell’ambito dei comuni è riportata nelle
figurfigurfigurfigurfigure 2.12-2.13e 2.12-2.13e 2.12-2.13e 2.12-2.13e 2.12-2.13.
I comuni nei quali si ha un maggiore utilizzo delle
acque captate da pozzi a scopo irriguo sono Campello

sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto e Trevi. La stima
dei quantitativi di risorsa così captata è piuttosto com-
plessa, in quanto i dati di produttività e di utilizzo
raccolti sono spesso imprecisi e lacunosi. A una stima
di larga massima si evince che il quantitativo di acqua
captata da pozzi e utilizzata a scopi irrigui ammonta a
circa 400.000 m3/anno.
Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, da
cui dipende essenzialmente la potenzialità del pozzo
a essere veicolo di inquinamento delle falde, si può
constatare che delle opere di captazione denunciate
solo una minima parte (poco più del 10%) è stata
realizzata con materiale idoneo dal punto di vista sa-
nitario (PVC o acciaio); inoltre l’uso di tali materiali
fa supporre una realizzazione relativamente recente
delle opere e quindi la loro esecuzione a regola d’ar-
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 Figura 2.12 Uso delle acque captate da pozzi

 Figura 2.13 Caratteristiche dei pozzi

Fonte: Provincia di Perugia.
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Fonte: Provincia di Perugia.
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te con il rispetto dei requisiti minimi di isolamento
delle falde e loro protezione. D’altra parte le pro-
fondità raggiunte dalle escavazioni sono nell’85% dei
casi limitate ai primi 30 m di profondità. Ciò potreb-
be garantire da fenomeni di inquinamento delle falde
profonde. Un altro dato che pone alcuni spunti di
riflessione è quello relativo all’uso potabile delle ac-
que captate. Tale uso è, come si osserva dalla tavola
sopra riportata, estremamente ridotto, ma dei 13
pozzi utilizzati a scopo potabile solo 2 sono control-
lati dal punto di vista chimico e batteriologico, men-
tre per 9 di essi non si hanno informazioni in propo-
sito.
Riassumendo, le volumetrie utilizzate a scopi irrigui
nel territorio di interesse sono:
! 795.744 m3/anno quanto a licenze di attingimento

annuali;
! 1.500.000 m3/anno quanto a piccole derivazioni

pluriennali (dato stimato);
! 3.000.000 m3/anno quanto a grandi derivazioni

(dato stimato);
! 400.000 m3/anno quanto a captazioni da pozzi

(dato parziale e potenzialmente “viziato” da un’er-
ronea interpretazione da parte dei dichiaranti del
termine “uso irriguo”: nella maggior parte dei casi
si tratta di un utilizzo finalizzato alla irrigazione
di piccole superfici ortive);

! 5.695.744 m3/anno totale.

2.6.5. Usi zootecnici

Per stimare i fabbisogni idrici a uso zootecnico si sono
utilizzati i dati relativi alla consistenza degli allevamen-
ti, attribuendo un consumo medio giornaliero per capo
diversificato in base al tipo di animale (tabtabtabtabtabbbbbb..... 2.21-2.22 2.21-2.22 2.21-2.22 2.21-2.22 2.21-2.22),
sulla scorta di quanto riportato nella Relazione sullo
stato dell’ambiente in Umbria (IRRES, CIPLA, 1997).
Anche localmente sono valide le considerazioni espo-
ste in quella sede per quanto riguarda i consumi idrici.

2.6.6. Usi industriali

La stima del fabbisogno idrico delle industrie pre-
senti nel territorio della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano è stata eseguita utilizzando la
metodologia descritta per la ricostruzione dello sce-
nario regionale, sulla base della stima della consistenza
delle attività industriali idroesigenti proveniente da
una analisi dei Modelli Unici di Dichiarazione (MUD)
presentati alla Camera di Commercio per l’anno 1999
(MUD 2000).
Le tabelle 2.23-2.242.23-2.242.23-2.242.23-2.242.23-2.24 sintetizzano la consistenza
delle varie categorie di industria nel territorio della
Comunità Montana. Fissando valori medi di
idroesigenza nell’ambito delle industrie facenti
capo allo stesso codice ISTAT, risulta che il
fabbisogno idrico del territorio in esame ammon-

 Tabella 2.22 Fabbisogno idrico annuo per zootecnia

Tipo capi Numero capi Fabbisogno idrico
(l/giorno/capo)

Fabbisogno idrico annuo
(mc/anno)

Bovini/Bufalini 8.874 40 129.560,4
Ovini/Caprini 20.982 3 22.975,3
Equini 897 38 12.441,4
Suini 24.430 81 722.273,0
Avicoli 426.495 0,17 26.464,0
Totale 913.714,0

 Tabella 2.21 Consistenza degli allevamenti nel territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

(numero capi)
Comune Bovini/bufalini Ovini/caprini Equini Suini Avicoli
Bevagna 488 567 65 342 16.549
Campello sul Clitunno 421 2.984 115 55 1.739
Castel Ritaldi 320 1.241 15 93 4.240
Giano dell'Umbria 344 1.502 31 301 148.470
Gualdo Cattaneo 331 1.417 33 468 46.329
Massa Martana 597 2.466 69 2.766 25.972
Montefalco 1.416 657 44 10.362 11.762
Spoleto 3.416 6.320 374 7.952 26.262
Trevi 862 1.903 83 551 9.853
Acquasparta 679 1.925 68 1.540 135.319
Totale 8.874 20.982 897 24.430 426.495
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 Tabella 2.23 Fabbisogno unitario medio delle industrie idroesigenti

Codici ISTAT Descrizione Fabb. unit. medio
(mc/anno/add)

15 Industrie alimentari e delle bevande 700

17-18-19
Industrie tessili - confezioni di articoli di vestiario - preparazione e
concia del cuoio 100

20 Industrie del legno e dei prodotti in legno e in sughero 50

21-22
Fabbricazione della carta - editoria, stampa e riproduzione su
supporti registrati 400

24 Fabbricazione di prodotti chimmici e fibre sintetiche artificiali 5.000
25 Ffabbricazione di articoli in gomma e plastica 50

26
fabbricazione dei prodotti delle lavorazioni dei minerali non
metalliferi 1.800

27 Produzione di metalli e loro leghe 3.000
28 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo 130

 Tabella 2.24 Stima dei fabbisogni idrici medi delle industrie idroesigenti nel territorio
della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano: elaborazioen MUD (dati 1999)

Fonte: ARPA Umbria.

Comuni ISTAT: 15 Fabb. medio
(mc) annuo

ISTAT: 19 Fabb. medio
(mc) annuo

ISTAT: 15 Fabb. medio
(mc) annuo

Az. Add. Az. Add. Az. Add.
Acquasparta - - - - - - - - -
Bevagna - - - 3 43 4.300 - 4 200
Campello sul Clitunno - - - - - - - - -
Castel Ritaldi 3 16 11.200 1 10 1.000 2 14 700
Giano dell’Umbria 3 75 52.500 - - - 2 2 100
Gualdo Cattaneo - - - - - - 1 17 850
Massa Martana 1 17 11.900 - - - 2 6 300
Montefalco 2 11 7.700 - - - 5 46 2.300
Spoleto 6 97 67.900 6 100 10.00 5 49 2.450
Trevi 2 15 10.500 1 44 4.400 3 20 1.000
Totale 17 231 161.700 11 197 19.700 20 158 7.900

Comuni ISTAT: 21/22 Fabb. medio
(mc) annuo

ISTAT: 24 Fabb. medio
(mc) annuo

ISTAT: 25 Fabb. medio
(mc) annuo

Az. Add. Az. Add. Az. Add.
Acquasparta - - - - - - 1 2 100
Bevagna - - - - - - - - -
Campello sul Clitunno 2 2 800 - - - - - -
Castel Ritaldi - - - - - - - - -
Giano dell’Umbria - - - - - - 1 2 100
Gualdo Cattaneo - - - - - - 1 10 500
Massa Martana - - - - - - - - -
Montefalco - - - - - - - - -
Spoleto 7 66 26.400 1 44 220.000 3 7 850
Trevi 4 90 36.000 - - - 3 76 3.800
Totale 13 158 63.200 1 44 220.000 9 107 5.350

Comuni ISTAT: 26 Fabb. medio
(mc) annuo

ISTAT: 27 Fabb. medio
(mc) annuo

ISTAT: 28 Fabb. medio
(mc) annuo

Az. Add. Az. Add. Az. Add.
Acquasparta 3 25 45.000 - - - - - -
Bevagna 2 69 124.200 - - - 5 78 9.880
Campello sul Clitunno - - - - - - 3 46 5.980
Castel Ritaldi 2 12 21.600 - - - - - -
Giano dell’Umbria 1 6 10.800 - - - 1 7 910
Gualdo Cattaneo 2 16 28.800 - - - 3 10 1.300
Massa Martana - - - - - - - - -
Montefalco - - - - - - 3 50 6.500
Spoleto 9 183 329.400 1 287 861.000 8 86 11.180
Trevi - - - - - - 14 280 36.400
Totale 19 311 559.800 1 287 861.000 37 555 72.150
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ta globalmente a circa 2 milioni di m3/anno. Tale
fabbisogno è coperto abbondantemente dai prelievi
autorizzati mediante concessioni di piccole e grandi
derivazioni (localizzate soprattutto lungo il
Marroggia e il Clitunno e, per il comune di
Acquasparta, sul Naia) e in minima parte attraver-
so captazioni di acque sotterranee: come visto in
precedenza, le perforazioni a uso industriale sono
soltanto 41 su un totale di 3.488 pozzi, con porta-
te estratte di circa 300.000 m3/anno. La massima
concentrazione di pozzi a tale uso si ha nei comuni
di Spoleto e Trevi (figfigfigfigfig..... 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14).

2.7. Indicatori di riferimento

Dei molteplici indicatori segnalati relativi alla matri-
ce acque superficiali e sotterranee, solo pochissimi
sono stati popolati: infatti, la carenza di informazioni

specifiche, dovuta, da una parte a deficienze intrinse-
che (insediamento recente degli ATO e lavori di rico-
gnizione finanziati dagli stessi e in corso di svolgimen-
to), dall’altra alla scarsa collaborazione delle fonti dei
dati, ha reso molto difficile ricostruire lo scenario lo-
cale. I contenuti riportati nel paragrafo citato sono,
allo stato attuale, gli unici ottenibili da dati a disposi-
zione. Nella tabella 2.25tabella 2.25tabella 2.25tabella 2.25tabella 2.25, quindi, sono riportati e com-
mentati i pochi indicatori popolati e sono sintetizzati
gli elementi di conoscenza acquisiti. Si ritiene comun-
que emblematico di per sé il dato della “mancanza del
dato”, indice di una scarsa conoscenza del proprio ter-
ritorio (o della limitata disponibilità a condividere le
proprie conoscenze), da cui non può non derivare una
difficoltà nel lavoro di pianificazione e razionalizzazione
degli usi della risorsa e della sua tutela quali-
quantitativa. Qui di seguito, inoltre, sono riportati –
sempre in forma sintetica e riassuntiva – i valori nu-
merici relativi a ogni indicatore, attribuiti agli stessi,

 Figura 2.14 Distribuzione dei pozzi ad uso industriale

 Tabella 2.25 Indicatori di riferimento

Fonte: Provincia di Perugia.

DriversDriversDriversDrivers PressioniPressioniPressioniPressioni StatoStatoStatoStato ImpattiImpattiImpattiImpatti RisposteRisposteRisposteRisposte
Consumi di acqua
totale e per uso

Depuratori
funzionanti/depuratori
totali

Depuratori
funzionanti/depuratori
totali

Consumo di acqua
pro capite

Grado di copertura del
sistema depurativo

Grado di copertura del
sistema depurativo

Perdite di rete
Inquinamento
idrico/risorse idriche
Oscillazioni
piezometriche
Abbassamento falda
freatica

Abbassamento falda
freatica

Attività
produttive e
domestiche

Miglioramento
dell’efficienza del
consumo idrico

Miglioramento
dell’efficienza del
consumo idrico
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in modo più o meno diretto, all’interno del paragrafo
precedente.

2.7.1. Pressioni

Consumi di acqua totale e per uso - L’attribuzione
del valore numerico al presente indicatore è piutto-
sto complessa, in quanto alcuni dei dati a cui fa riferi-
mento rappresentano più stime dei consumi piutto-
sto che dati misurati. Si ritiene comunque utile ri-
portare tali dati, in quanto sono emblematici della
pressione che le attività antropiche applicano al ter-
ritorio su cui vengono svolte. Si fa notare che tale
indicatore rispecchia a pieno le caratteristiche terri-
toriali della Comunità Montana: a parte il consumo
idrico per uso potabile che, ovviamente, è superiore
a tutti gli altri tipi di uso, la voce di maggiore “uscita”
è rappresentata dall’uso agricolo, mentre quello in-
dustriale è di gran lunga inferiore. Sembra meno con-
gruente il dato relativo ai consumi di risorsa a scopi
zootecnici, forse sottostimato rispetto alle reali esi-
genze ed ai consumi.
Consumo di acqua pro capite - Per la definizione di
tale indicatore si fa riferimento alla tabella 2.18tabella 2.18tabella 2.18tabella 2.18tabella 2.18 ri-
portata all’interno del paragrafo precedente e alla
relativa tavola 2.9. La media di consumo pro capite
nei comuni della Comunità Montana è di circa 200
l/ab/giorno (tabella 2.26tabella 2.26tabella 2.26tabella 2.26tabella 2.26).

2.7.2. Stato

Depuratori funzionanti/depuratori totali - Al 1998 i
depuratori presenti nel territorio della Comunità Mon-
tana erano 22, tutti in esercizio. In questi ultimi anni
sono state colmate anche le lacune presenti nei comu-
ni di Campello sul Clitunno e Massa Martana. Allo sta-
to attuale quindi il fabbisogno di depurazione della
Comunità Montana è coperto da 24 depuratori, le cui
potenzialità e caratteristiche, però, sono ben lungi da
essere esaustive della domanda di depurazione. Ciò
soprattutto per le loro dimensioni estremamente ri-
dotte che li rendono, a parte qualche rara eccezione,
poco rispondenti alle caratteristiche di efficienza, effi-
cacia ed economicità richieste attualmente dal servi-
zio.

Grado di copertura del sistema depurativo - Si fa ri-
ferimento alla tabella 2.19tabella 2.19tabella 2.19tabella 2.19tabella 2.19 riportata nel paragrafo
relativo allo scenario locale: la copertura del servizio
di depurazione è piuttosto bassa, sull’ordine del 33%
della popolazione residente. A livello comunale, l’uni-
ca realtà che si avvicina alla media regionale di co-
pertura è il comune di Castel Ritaldi (83% circa).
Perdite di rete - Dai dati a disposizione è risultato che
le perdite di rete stimate variano dall’8 % di Gualdo
Cattaneo al 31% di Bevagna. Soprattutto il primo dato
desta non poche perplessità in relazione al fatto che la
media regionale si attesta intorno al 30%. Inoltre, non
risulta a oggi che il comune in questione abbia provve-
duto alla sostituzione totale delle reti, unico modo per
riuscire a ridurre drasticamente le perdite.
Inquinamento idrico/risorse idriche - Il monitoraggio
delle acque sotterranee eseguito da ARPA ha permes-
so di classificare gli acquiferi intercettati dal punto di
vista del contenuto di inquinanti. Si fa riferimento
alle figurfigurfigurfigurfigure 2.5-2.7e 2.5-2.7e 2.5-2.7e 2.5-2.7e 2.5-2.7 riportate nel paragrafo Scenario
locale, dalle quali si evince una situazione piuttosto
pesante, caratterizzata dalla presenza in quasi tutti i
punti di prelievo di sostanze inquinanti, quali nitriti,
ferro, manganese, ammoniaca e pesticidi, tanto da far
rientrare in classe 0 del DLgs 152/99 il 47% delle
acque, in classe 3 il 21% e in classe 0 il 21%.
Oscillazioni piezometriche / Abbassamento della fal-
da freatica - Il monitoraggio quantitativo delle risor-
se, sempre eseguito da ARPA, è ancora agli inizi. Co-
munque, dai dati a oggi a disposizione si è potuto con-
statare che nella maggior parte dei casi si registra un
progressivo abbassamento del livello piezometrico
delle falde, sintomo di un disequilibrio fra utilizzo
delle stesse e tempi caratteristici di ricarica.

2.7.3. Impatti

Oscillazioni piezometriche / Abbassamento della fal-
da freatica - Si fa riferimento a quanto esposto sopra.
Miglioramento dell’efficienza del consumo idrico -
Questo indicatore è stato inserito, pur non avendo,
allo stato attuale, dati con cui popolarlo, ma si ritiene
di importanza strategica al fine della eventuale attua-
zione di strategie funzionali all’uso razionale delle
risorse e del loro monitoraggio (controllo efficacia).
In questo senso l’indicatore è da considerarsi più pro-
priamente di risposta.

2.7.4. Risposte

Depuratori funzionanti/depuratori totali - Si fa rife-
rimento a quanto esposto nel sottoparagrafo Stato.
Grado di copertura del sistema depurativo - Si fa ri-
ferimento a quanto esposto nel sottoparagrafo Stato.
Miglioramento dell’efficienza del consumo idrico -

Uso della risorsaUso della risorsaUso della risorsaUso della risorsa Quantità in mc/annoQuantità in mc/annoQuantità in mc/annoQuantità in mc/anno
Usi civili 6.286.670
Usi agricoli 5.695.744
Usi zootecnici 913.714
Usi industriali 1.970.800
Totale generale 14.866.928

 Tabella 2.26 Consumi di acqua totale
e per uso
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Si fa riferimento a quanto esposto nel sottoparagrafo
Impatti.

2.8. Problematiche emergenti

In questo paragrafo vengono proposti alcuni spunti
di riflessione mutuati da quanto esposto finora, che
potranno essere utili in sede di programmazione par-
tecipata e di proposizione di priorità e risposte.
Ad introduzione di questo paragrafo preme ancora una
volta sottolineare il profondo disagio sofferto durante
la lunghissima fase di reperimento dei dati, disagio che
trae origine da varie cause, fra cui la mancanza del dati,
la scarsa collaboratività degli Enti depositari del dato,
il recente ingresso nello scenario istituzionale sia di
ARPA che degli ATO, l’indisponibilità dei dati su sup-
porto informatico, ecc. Si ritiene che tali difficoltà do-
vrebbero essere nell’immediato futuro superate, tenuto
conto soprattutto del fatto che nel settore delle acque
sono state investite, in Umbria, a vari livelli, notevoli
energie, sia dal punto di vista economico che delle pro-
fessionalità. Si auspica quindi un maggiore scambio di

informazioni fra addetti ai lavori e soprattutto fra Enti.
In questo senso il lavoro che sta portando avanti l’AR-
PA, di raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti
relativi ad altre matrici ambientali potrebbe essere un
valido esempio da applicare anche al settore delle ac-
que. Si verrebbe a creare in questo modo un database,
o una serie di database, comprensivo di tutte le infor-
mazioni  utili provenienti da tutti gli Enti e i soggetti a
vario titolo interessati.
Entrando nello specifico delle tematiche trattate, per
le difficoltà descritte in precedenza non è stato possi-
bile valutare nel dettaglio le problematiche relative
agli impatti antropici sulla quantità delle acque su-
perficiali, e quindi non si è potuto valutare gli aspetti
legati al mantenimento del deflusso minimo vitale dei
corsi d’acqua. Sulla base dei dati acquisiti, e grazie
all’applicazione degli indicatori prima descritti, si è
potuto appurare che i corsi d’acqua presenti nel ter-
ritorio della Comunità Montana, che rappresentano
il reticolo secondario del bacino del Tevere, sono sot-
toposti a prelievi molto intensi soprattutto per scopi
agricoli.
Tale pressione potrebbe rappresentare un elemento

 Tabella 2.27 Riepilogo indicatori DPSIR
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di criticità per il sistema soprattutto se si mette in
relazione con gli innegabili mutamenti del regime
pluviometrico verificatisi negli ultimi anni. Per miti-
gare almeno in parte tale impatto si potrebbero pro-
porre misure che incentivino la riconversione degli
usi agricoli a colture meno idroesigenti e la realizza-
zione di laghetti collinari che assolverebbero al du-
plice scopo di immagazzinare risorsa durante la sta-
gione umida e controllare il contributo del reticolo
secondario alla formazione delle piene (cfr. capitolo
Dissesto idrogeologico).
Per quanto riguarda le acque sotterranee, l’analisi dei
dati chimici e quantitativi della risorsa, fornisce un
quadro piuttosto preoccupante (classe di appartenen-
za 1÷4-C, 0-C del DLgs 152/99): le falde costituenti
l’acquifero alluvionale presente nel sottosuolo della
Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano
mostrano un grado di compromissione dal punto di
vista chimico piuttosto pesante: poco meno della metà
dei punti di prelievo analizzati ha fatto registrare la pre-
senza di inquinanti. Non va meglio dal punto di vista
quantitativo: in questi primi anni di monitoraggio il
livello della falda ha fatto registrare un progressivo ab-
bassamento, dovuto essenzialmente al disequilibrio fra
attingimenti e tempi di ricarica. Tenuto conto che l’in-
quinamento presente è dovuto in primo luogo a com-
posti azotati, provenienti per lo più da attività agrico-
le, si potrebbe mitigare l’impatto limitando l’uso di
fertilizzanti chimici e quindi favorendo l’applicazione

di tecniche agronomiche ecosostenibili, che tengano
conto quindi anche dell’impoverimento quantitativo
delle stesse falde.
Proprio in funzione dell’applicazione di strategie ge-
nerali per la risoluzione del “problema acqua” e del
monitoraggio della loro efficacia si è proposto l’utiliz-
zo dell’indicatore “Miglioramento dell’efficienza del
consumo idrico”. Le strategie a cui si fa riferimento
dovrebbero comprendere anche azioni di sensibiliz-
zazione ed educazione della popolazione a un uso più
appropriato della risorsa potabile, azioni di promozio-
ne della posa in opera di doppie reti tecnologiche nei
nuovi insediamenti, nel riciclo delle acque soprattutto
nel settore industriale che non abbisogna di acqua di
elevata qualità, nella ricerca delle perdite lungo le reti
e nel loro ripristino, ecc.
Per quanto riguarda il sistema di depurazione delle ac-
que reflue, dai dati acquisiti risulta un forte deficit nel
grado di copertura del fabbisogno e una scarsa orga-
nizzazione del servizio: infatti, se da una parte ogni
comune è dotato di almeno un impianto di depurazione,
essi sono sottodimensionati sia in assoluto che rispetto
al fabbisogno anche locale. Ciò comporta un aumento
delle difficoltà di gestione economica e tecnica degli
stessi, superabile con il potenziamento di alcuni e la
costituzione di consorzi intercomunali. Da questo pun-
to di vista è probabile, nonché auspicabile, che la re-
cente istituzione degli ATO per la gestione del SII dia
un forte impulso in questo senso.
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