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I numeri più significativi 

 

479.000 milioni m3 Volume di acqua immessa nella rete. Anno 2015 

191.630.122 m3 Volume di acqua fatturata uso Civile domestico (abitazioni). Anno 2015 

86.670.914 m3 Volume di acqua fatturata uso Civile non domestico (scuole, ospedali). Anno 2015 

198.736 Utenze servite per uso Civile domestico (abitazioni). Anno 2015 

54.681 Utenze servite per uso Civile non domestico (scuole, ospedali). Anno 2015 

5.400 Km Estensione Condutture  

44,0% Perdita d’acqua della rete. Anno 2015 

4.087 Km Lunghezza rete fognaria di Roma Capitale. Anno 2016 

98,8% Carico convogliato in rete fognaria (%). Anno 2016 
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L’acqua a Roma Capitale 

L’acqua è un bene comune fondamentale per la vita. Gli effetti dei mutamenti climatici, l'inquinamento, gli 

sprechi, la rendono una risorsa sempre più scarsa e così anche in Italia si sta assistendo al razionamento, 

soprattutto durante il periodo estivo. Dai dati Istat emerge che 9,4 famiglie su 100 hanno lamentato nel 2016 

irregolarità nell’erogazione dell’acqua, nonostante il territorio nazionale sia ricco di risorse idriche e di buona qualità. 

Secondo i dati di Legambiente nel nostro Paese 18 milioni di cittadini scaricano i loro reflui nei fiumi, nei laghi 

e nel mare senza depurazione, 9 milioni non sono serviti dalla rete fognaria, 1 milione beve acqua del 

rubinetto in deroga ai parametri di qualità per arsenico, boro e fluoruri. Il 70% delle fogne scorre in reti miste 

che raccolgono gli scarichi civili (acque nere e grigie) e le acque meteoriche (acque bianche), con forte 

aumento di portata della condotta in caso di intense precipitazioni che possono dare origine a rotture delle 

condotte stesse ed allagamenti, oltre a rappresentare un grosso problema per la depurazione. Secondo i dati 

Istat solo il 56,6% delle acque reflue è trattato in modo sicuro. Tra il 2014 ed il 2016 cresce, a livello nazionale, 

l’insicurezza dei cittadini rispetto alla qualità dell’acqua del rubinetto: nel 2016 29,9 famiglie su 100 

dichiarano di non fidarsi, contro il 28,0 del 2014. 

Per risolvere questi problemi sono necessari investimenti pubblici. Molti dei servizi idrici sono finanziati con 

i fondi di coesione e riguardano le dighe, le infrastrutture idriche per l’industria e l’agricoltura il servizio idrico 

integrato. Dalla mappa si evincono le diverse tipologie di intervento nelle diverse aree del territorio 

nazionale: nel Mezzogiorno vi è una grande diffusione di investimenti nel servizio idrico integrato, ancora 

importanti le aree dove non sono stati effettuati investimenti. 

Fig. 1 - Mappa degli investimenti nei servizi idrici con fondi di coesione. Anno 2015 

 

Fonte: Open Coesione1 

                                                           
1 Open Coesione è il portale sull'attuazione dei progetti finanziati dalle politiche di coesione in Italia. Open Coesione è l’iniziativa 
di open government sulle politiche di coesione in Italia, coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri istituito in seguito alla trasformazione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del 
Ministero dello sviluppo economico. 
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I servizi idrici, in ambito urbano, rappresentano uno dei settori dove si riscontrano le più importanti carenze 

gestionali e programmatorie. La gestione del servizio idrico per Roma Capitale è affidata all’ACEA, società 

quotata in Borsa partecipata al 51% dal Comune di Roma, che  rientra nell’ ATO 2 uno dei cinque ambiti 

territoriali ottimali (ATO)2 costituiti nel Lazio, che coincidono nelle dimensioni con i territori delle province o 

città metropolitane dove Acea Ato 2 si occupa per intero della distribuzione di acqua potabile (captazione, 

adduzione, distribuzione al dettaglio e all’ingrosso), oltre a garantire la fornitura del servizio di fognatura e 

depurazione.  

Secondo i dati di Legambiente (Rapporto Ecosistema Urbano 2016), l’acqua che si perde nelle tubature nelle 

principali città laziali è pari al 53,8% a Rieti, al 67,0% a Latina e addirittura al 75,4% Frosinone. In pratica oltre 

la metà dell’acqua sorgente che entra negli acquedotti si disperde prima di essere utilizzabile per scopi 

antropici. 

Questo spreco, secondo le stime Codacons, si traduce in un incremento dei costi in bolletta di 95 euro per 

abitante. 

Questa dispersione è da attribuire, secondo lo studio “Blue book” di Utilitalia3, alle tubazioni molto vecchie, 

risalenti tra i 30 ed i 50 anni fa,  alle rotture e agli allacci abusivi.  

Il volume di perdite idriche totali nelle reti dei comuni capoluogo di provincia, ottenuto da Istat sottraendo i 

volumi erogati autorizzati ai volumi immessi in rete, ammonta nel 2015 a 1,01 miliardi di m3, corrispondenti 

a una dispersione giornaliera di 2,8 milioni di m3 di acqua per uso potabile. Una parte delle perdite idriche 

totali è attribuibile alle cosiddette perdite idriche apparenti, dovute a volumi sottratti abusivamente e a 

volumi consegnati, ma che non stati misurati a causa dell’imprecisione o del malfunzionamento dei contatori. 

Nel 2015 questa voce ha pesato sul complesso delle reti dei comuni capoluogo di provincia per circa 83 milioni 

di m3 (corrispondente a circa il 3% del volume complessivamente immesso in rete). Si stima che 77 ogni 100 

m3 persi apparentemente siano dovuti proprio agli errori di misura. 

Mentre le perdite reali di acqua, dovute al deterioramento della rete di distribuzione sono stimate pari a 

924,4 milioni di m3 nel 2015 che consentirebbe di soddisfare le esigenze di approvvigionamento idrico di altri 

10 milioni di cittadini, pari a 50,7 m3 annui per abitante dei comuni capoluogo. 

In media, in Italia, nel 2015 si è persa il 38,2% dell’acqua immessa nella rete, percentuale in crescita rispetto 

al 2012 quando era pari al 35,6%. 

  

                                                           
2 Il Dlg. 152/06 prevedeva che il servizio Idrico Integrato (SII), costituito dal servizio di acquedotto, fognatura e depurazione delle 
acque reflue, fosse organizzato sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) definiti dalle Regioni/Province autonome, e che la 
gestione delle risorse idriche fosse affidata all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO), la quale doveva provvedere alla 
predisposizione ed aggiornamento del Piano d’Ambito Territoriale Ottimale (PdA). Con la manovra Salva Italia, art. 21 c. 19, D.L. 
201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici prima svolte dal Ministero 
dell’Ambiente, sono state trasferite all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. 
3  Utilitalia associa gli operatori dei servizi Idrici, dall’acquedotto alla depurazione: captazione, adduzione, potabilizzazione, 
distribuzione, fognatura, collettamento e infine depurazione dei reflui. Associa gli Enti e le strutture che a diverso titolo pianificano e 
progettano i sistemi idrici su scala locale. Utilitalia rappresenta la quasi totalità degli operatori dei servizi idrici in Italia. 
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Fig. 2 - Perdite idriche delle reti di distribuzione. Anno 2015 

 

 Fonte: ISTAT - Focus – Giornata Mondiale dell’acqua (22 marzo 2017) 
 

Il consumo di acqua a Roma Capitale 

Roma si approvvigiona di acqua da nove fonti differenti, due sono situate nella provincia di Rieti le altre nella 

provincia di Roma. La principale è indubbiamente quella del Peschiera, con una portata media giornaliera di 

9,0 m3/s. 

 

Tab. 1 - Fonti approvvigionamento dell'acqua di Roma e portata media giornaliera 

denominazione fonte Provincia fonte Comune fonte Tipologia fonte 
Portata media 

giornaliera (m3/s) 

Acea derivazione 
acquedotto Peschiera 

Rieti Cittaducale Sorgente 9,020 

Le Capore Rieti Casaprota Sorgente 4,215 

Marcio Roma Agosta - Marano Equo Sorgente 3,488 

Acquoria Roma Tivoli Sorgente 0,556 

Salone Roma Roma Sorgente 0,225 

Torre Angela Roma Roma  Pozzo 1,001 

Finocchio Roma Roma Pozzo 0,176 

Pantano Borghese Roma Montecompatri e Roma Pozzo 0,314 

Lago di Bracciano potabile Roma Anguillara Sabazia Corpo idrico superficiale 0,327 

Fonte: ACEA ATO2 
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Il consumo di acqua per uso domestico e le perdite di rete rappresentano due importanti indicatori 

dell’utilizzazione delle risorse idriche nelle aree urbane. Il primo fornisce delle informazioni sul consumo 

medio pro-capite giornaliero e dà un contributo importante per comprendere le abitudini dei cittadini 

residenti in termini di consumo idrico (maggiore consapevolezza, maggiore efficienza tecnologica, 

comportamenti più sostenibili etc.).  

Il secondo indicatore, invece, permette di mettere in evidenza dove è necessario intervenire per 

manutenzionare la rete ed evitare anche problemi di tipo sanitario dovuti alla minore pressione dell’acqua 

nelle tubature. Nel 2015 l’acqua immessa nella rete romana ammontava a circa 479 milioni di m3, il volume 

più significativo fra i comuni capoluogo a causa della dimensione demografica della Città. 

 

Tab. 2  - Acqua immessa in rete nei principali comuni capoluogo (000 m3). Anno 2015 

Principali comuni capoluogo Valori immessi in rete (000 m3)* 

Torino                   132.012  

Genova                     76.820  

Milano                   225.679  

Venezia                     49.599  

Trieste                     39.938  

Bologna                     42.600  

Firenze                     55.656  

Roma                   478.873  

Napoli                   138.375  

Bari                     46.012  

Palermo                     90.631  

Cagliari                     34.774  
Fonte: ISTAT 
*quantità di acqua effettivamente immessa nelle reti di distribuzione comunali 

 

Graf. 1 - Acqua immessa in rete nei principali comuni capoluogo (000 m3). Anno 2015 

 
Fonte: ISTAT 

 

Sui 5.400 chilometri di condutture, la dispersione nella città eterna, nel 2015, supera ormai il 44% contro una 

media nazionale del 39%; questo significa che si perde quasi la metà dell'acqua prelevata dai cinque 

acquedotti laziali, il principale dei quali, il Peschiera-Capore, fornisce il 70% del fabbisogno quotidiano di 

Roma. Milano risulta essere il comune-capoluogo con la minor perdita percentuale di acqua. 
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Tab. 3 - Perdite idriche totali (%) nei principali comuni capoluogo. Anno 2015 

Principali comuni capoluogo Perdite idriche totali (%) 

Milano             16,7  

Genova             27,4  

Torino             27,9  

Bologna             27,9  

Venezia             31,7  

Napoli             35,7  

Roma             44,1  

Trieste             46,8  

Firenze             47,1  

Bari             52,3  

Palermo             54,6  

Cagliari             59,3  
Fonte: ISTAT 

 

Nel 2016 le utenze servite per uso civile domestico a Roma sono state pari a 198.736, mentre quelle per uso 

civile non domestico ammontano a 54.681. Il volume medio di acqua fatturata nel primo caso è di litri 964,2 

nel secondo di 1.585,0. 

Rispetto alle altre grandi città europee l’acqua pubblica nella capitale è tra le più economiche e costa 1,65 

euro per mille litri, circa 34 euro all'anno per abitante. Il fabbisogno giornaliero è piuttosto elevato: più di 

200 litri di consumo pro capite al dì, rispetto ai 174,5 di media nazionale. 

In base ai calcoli del Codacons, gli investimenti per risanare le tubature e le condutture sotto il suolo di Roma 

non sono aumentati: a Roma un cittadino paga in media in bolletta 36 euro all'anno per interventi di 

riparazione e rifacimento sulla rete idrica mentre nei paesi del nord Europa, gli investimenti si attestano 

intorno ai 90 euro.  

Roma è famosa anche per l’offerta di acqua potabile gratuita attraverso i circa 2.500 cosiddetti “nasoni”, le 

caratteristiche fontanelle della città di Roma, di cui 220 entro le mura. 

 

Il trattamento delle acque reflue e le fognature 

Un altro elemento altrettanto importante quanto la disponibilità di acqua potabile è la rete fognaria per 

mezzo della quale vengono raccolte le acque di scarico provenienti dagli agglomerati urbani ed industriali al 

fine di essere indirizzate verso gli impianti di depurazione per essere sottoposte ad un processo di riduzione 

del carico inquinante come previsto dalla normativa comunitaria4. 

Questa normativa prevede che tutti gli agglomerati urbani, che rappresentano le unità territoriali di 

riferimento dei dati relativi ai sistemi fognario-depurativo, devono essere provvisti di rete fognaria per 

convogliare i reflui ad impianti di trattamento. Le dimensioni di questa rete deve essere rapportata alle 

dimensioni dell’agglomerato urbano oltre che alla loro ubicazione. 

I dati provengono dalle agenzie regionali per la protezione per l’ambiente5.  

Gli indicatori principali riguardano:  

- le dimensioni degli agglomerati corrispondenti ai centri urbani, in termini di carico organico 

biodegradabile prodotto dall’attività antropica; 

- il grado di copertura territoriale dei sistemi fognario depurativi;  

                                                           
4 Direttiva 91/271/CEE (Urban Waste Water Treatment Directive, UWWTD) 
5 Per l’anno 2016 sono disponibili i dati di soli 96 agglomerati urbani. 



 

Acqua: il consumo e la depurazione a Roma Capitale      Pag. 9 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 
 
 

- la percentuale delle acque reflue depurate;  

- la conformità degli scarichi alle norme di emissione previste dalla normativa di riferimento;  

- il numero di controlli eseguiti. 

 

La rete fognaria presente a Roma nel 2016, è pari a 4.087 Km ed è del tipo totalmente misto. 

Il carico generato nel centro urbano di Roma al 31/12/2016 è pari a 2.863.803 abitanti equivalenti (a.e.), di 

questo il 98,8% è convogliato nella rete fognaria e solo una quota residuale pari all’1,2% è convogliato in 

sistemi individuali ammessi6 dalla normativa, purché limitato a situazioni in cui “la realizzazione di una rete 

fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché 

comporterebbe costi eccessivi...”. Gli IAS devono essere comunque in grado di garantire lo stesso livello di 

protezione ambientale che si potrebbe ottenere attraverso la rete fognaria che convoglia i reflui ad un 

depuratore. 

 

Tab. 4 - Acque reflue prodotte da Roma Capitale e convogliate ai sistemi di collettamento (A.E. - %).  
31/12/2016 

Carico Generato 
(A.E.) 

Sistema di collettamento 

Carico convogliato in 
rete fognaria (%) 

Carico convogliato 
in rete fognaria 

(A.E.) 

Carico convogliato 
in sistemi individuali 

( %) 

Carico convogliato in 
sistemi individuali 

(A.E.) 

Carico non 
collettato (%) 

2.863.803,0 98,8 2.829.723,7 1,2 34.079,3 0,0 

Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 
 

                        Fig. 3 - Carico generato degli agglomerati in cui sono inseriti i centri urbani (a.e.*).  
Anno 2016 

 
                                       Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 

       (*) a.e.= abitanti equivalenti 

                                                           
6 IAS (Individual Appropriate System). 
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Il grado di copertura territoriale delle reti fognarie è risultato complessivamente piuttosto elevato in gran 

parte delle città considerate dallo studio di ISPRA. In particolare, al 31.12.2016 risultavano 39 le città che 

vantavano una percentuale di acque reflue convogliate in fognatura pari al 100%, 30 città con una 

percentuale compresa tra il 95% e il 100%, 9 città con una percentuale compresa tra l’87% ed il 90% mentre 

per 18 città il dato non è disponibile. 

 

                             Fig. 4 - Acque reflue prodotte dagli agglomerati corrispondenti ai centri urbani 
                              e convogliate in rete fognaria (%). Anno 2016. 

 
                                       Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 

 
Nella Capitale sono stati eseguiti 81 controlli di conformità degli scarichi dei depuratori di acque reflue7, e 
risulta uno dei comuni che ne ha avuti di più. Il carico depurato equivale a quasi 2,8 milioni a.e. che 
corrisponde al 97,7% del carico generato. 
 

Tab. 5 - Percentuale delle acque reflue depurate e delle acque reflue conformi alle norme di emissione (n°, 
a.e., %). Roma Capitale. 31/12/2016 

Controlli eseguiti (n°) Carico Generato (a.e.) Carico depurato (a.e.) Carico depurato (%) Conformità (%) 

81 2.863.803,0 2.797.043,3 97,7 n.d. 

Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 

 

Un altro elemento sul quale influisce la qualità della rete fognaria è la qualità delle acque di balneazione8.  

Per il controllo e la gestione della qualità delle acque di balneazione, la direttiva europea 2006/7/CE ha 

introdotto un nuovo approccio per la tutela della salute umana, che si avvale dell’attività di monitoraggio e 

                                                           
7 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
8 “acque superficiali o parte di esse nelle quali l´autorità competente prevede venga praticata la balneazione e nelle quali non ha 
imposto un divieto permanente di balneazione”. 
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di previsione dei peggioramenti qualitativi delle acque, che potrebbero implicare esposizioni potenzialmente 

pericolose per i bagnanti.  Il monitoraggio rappresenta lo strumento per classificare le acque ed esprimere 

un giudizio di qualità. La normativa vigente per il monitoraggio stabilisce un campionamento meno frequente 

(1 al mese) rispetto a quella precedente e focalizza l’attenzione su due soli parametri microbiologici, ossia 

Enterococchi intestinali ed Escherichia coli. 

In base ai risultati relativi a quattro anni di monitoraggio (2013-2016) è possibile classificare le acque di 

balneazione secondo quattro classi di qualità: eccellente, buona, sufficiente e scarsa. L’indicatore dà una 

descrizione di massima del livello di contaminazione microbiologica, derivante dall’effetto di alcune attività 

antropiche svolte in ambito urbano, con particolare riferimento ai sistemi di depurazione e raccolta delle 

acque reflue. 

Nei 49 Comuni Capoluogo dove è presente almeno un’acqua di balneazione, 38 non presentano alcuna acqua 

scarsa e/o non classificabile e 25 hanno tutte le acque eccellenti. 

Graf. 2 - Classificazione delle acque di balneazione (2013- 2016) per Comune 

 
Fonte: Elaborazione ISPRA/MATTM su dati Ministero della Salute 

 

Delle 13 acque di balneazione del Comune di Roma, 12 sono classificate eccellenti ed una sufficiente. 


