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In occasione della giornata mondiale dell’acqua del 22 Marzo ( istituita dalle Nazioni Unite nel 1992) Il 
giorno 24 marzo 2015 alle ore 17,30 presso la Sala stampa della Provincia di Rieti, si terrà la 
presentazione della guida:  
“Rieti Provincia delle acque – Guida all’utilizzo della risorsa acqua e alla valorizzazione dell’acqua di 
rubinetto”.  
Illustrerà l’iniziativa svolta nell’ambito dei Contratti di Servizio con la Società in house Risorse Sabine, il 
Presidente della Provincia di Rieti Avv. Giuseppe Rinaldi.  
 
La pubblicazione si struttura in tre punti: 
 
• Rieti Provincia delle acque. Affronta la tematica partendo dalla ricerca storica, paesaggistica 

riguardo la ricchezza d’acqua nel nostro territorio; 
 
• Guida all’utilizzo della risorsa acqua. Oltre a porre un accento sull’utilizzo intelligente dell’acqua, la 

guida ci indirizza verso un nuovo modo di consumare utilizzando acqua alla spina, promuovendo  i 
moderni distributori automatici “Fontanelle leggere”.  

 
• Valorizzazione dell’acqua di rubinetto. Considerata la buona qualità dell’acqua della provincia, 

l’obiettivo che si vuole raggiungere  è quello di ridurre il consumo di bottiglie di plastica fortemente 
impattante sull’ambiente attraverso un utilizzo più consapevole delle nostre risorse con la 
promozione dell’acqua di rubinetto,   al fine di  cambiare il nostro stile di vita e lasciare in eredità 
un ambiente più sano alle generazioni future.  

 
 “ Non c’è vita senz’acqua, L’Acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane”. 
      (1° articolo della Carta Europea dell’Acqua). Il messaggio che si vuole trasmettere dunque è quello 
dell’acqua  come bene comune, troppo fragile e prezioso per non essere preservato dagli sprechi. 
 
Inoltre la  guida informativa prevede una serie di iniziative  come una mostra itinerante e la proiezione 
di prossima uscita  di un film sul tema dell’acqua. 
 
Saranno presenti: il Presidente della Società Risorse Sabine S.r.l. Dott. Giovanni Masciolett, il Dirigente 
del III° Settore della Provincia Dott. Carmelo Tulumello, e il Responsabile del Servizio Arch. Tonino 
Cicconetti. 
 

GIORNATA DI PRESENTAZIONE DELLA GUIDA: 
Rieti provincia delle Acque  - Guida all'utilizzo della risorsa acqua e alla valorizzazione dell'acqua del rubinetto 



*  GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA ACQUA 
 

   * INCENTIVAZIONE  ALL’UTILIZZO  
       DELL’ACQUA DA RUBINETTO 
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DAL     “LACUS VELINUS”  ALLA CONCA VELINA ODIERNA  
IL LEGAME TRA LA CITTA’ DI RIETI E L’ACQUA E’ SEMPRE STATO MOLTO FORTE 

 

 
ISOLA POTENZIANI SECOLO XVII 
 

PORTA ROMANA – INONDAZIONE DEL VELINO 
E DEL TURANO (ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
LUIGI BERNARDINETTI) 
 



RIETI E LE SUE FONTANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FONTANE SIMBOLO DELLE CITTA.  

ORGOGLIOSE E SOLITARIE SONO UN BENE 
PREZIOSO DA CUSTODIRE COME L’ACQUA CHE DA 

ESSE SGORGA 



 
DAI MULINI ALLE TERME…  

                                   …DALLE GROTTE  VAL DE VARRI ALLE SORGENTI  
PESCHIERA LE CAPORE 

 
 
                 
 

   

TERME DI FONTE COTTORELLA 

Anch’esse conosciute fin da tempi remoti se ne autorizzò 
l’imbottigliamento nel 1926 con la dicitura: "Fonte 
Cottorella, acqua digestiva, sovranamente antiurica, di rara 
purezza». 

 

 

 

 

 

           

LE  GROTTE VAL DE VARRI 

              «l’acqua  scorre nelle   viscere della terra»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IL MULINO DEL CANTARO                                                                
                                                                                                                           
LE   TERME DI COTILIA 
 
 La Valle del Velino  
 da sempre ricca di sorgenti 
 conosciute  già dagli antichi romani                                                                           
                                                                                                                                                                          



           Le Sorgenti Peschiera Le Capore 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Sono le sorgenti più grandi d’Europa. 
All’acquedotto si diede vita nel 1937.  
 
 
Le sorgenti nascono sulle pendici del 
Monte Nuria e sono costituite da una 
grande caverna carsica di circa 20 m di 
diametro, dove le acque confluiscono 
nella caverna attraverso una fitta rete 
di cuniculi. Il Peschiera ha una portata 
massima di 9.500 l/s (litri/secondo) . 
     
 
Le acque delle sorgenti delle Capore 
invece, scaturiscono in un tratto della 
Valle del Fiume Farfa, confluiscono 
nell’acquedotto del Peschiera 
attraverso una vasca di captazione 
prima di arrivare nella capitale.  
Le sorgenti infatti che vengono 
utilizzate per approvvigionamento 
idrico della capitale. 
  
  
 
 
 
 
 
                                         

 

  

COMUNE 

  

MC/ANNUI DI  

ACQUA CAPTATI 

  

LUNGHEZZA  

DI 

ADDUZIONE 

  

LUNGHEZZA DELLA 

RETE DI 

DISTRIBUZIONE 

  

UTENZE SERVITE 

RIETI 6.000.000 mc   30 km 360 km 30.000 

CASTEL S. 

ANGELO 

140.000  mc 10 km 35 km 1.200 

BORGOVELINO 100.000 mc 6 km 20 km 850 

AMATRICE 580.000 mc 35 km 110 km 5.000 

LEONESSA 430.000 mc 60 km 150 km 4.500 

 
TABELLA RIASSUNTIVA SULLA PORTATA D’ACQUA DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI SORGENTI  

DELLA PROVINCIA DI RIETI 



 
 
 

IL FIUME VELINO 
Avens flumen  per i romani, nasce alle falde del Monte Pozzoni (m.1.903) presso il 
comune di Cittareale. Percorre una stretta Valle alle pendici del Terminillo quasi a 
volersi nascondere, per poi mostrarsi in tutta la sua bellezza più avanti oltre le 
gole di Antrodoco, dove si arricchisce delle sorgenti del Peschiera (che gli versano 
una portata media di oltre 20 m/c al secondo, con minime di 15) e riceve da 
sinistra i fiumi Salto e Turano. Aumenta la sua portata prima di entrare nel 
capoluogo cittadino, orgoglioso della sua storia, delle sue acque trasparenti.  
 
Con tre splendidi salti (m. 165 ) precipita nella Cascata delle Marmore e si 
congiunge con il Nera. 
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IL FIUME VELINO E LA SUA STORIA NELLE IMMAGINI DEI PRIMI DEL ’900 TRATTE 
DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI LUIGI BERNARDINETTI 

LAVANDAIA LUNGO IL CORSO DEL FIUME (ANNI ‘50 – 60’) 

 

 

  

 



 LA PROVINCIA DI RIETI E LE SUE ACQUE. LA VALLE DEL VELINO: UNO 
STRAORDINARIO ESEMPIO DI RISORSE IDRICHE ABBONDANTI E 

STORICAMENTE DOCUMENTATE 

 



 
 
 

Reticolo idrografico della Provincia di Rieti 
Corsi d'acqua principali, aste minori, laghi, sorgenti 

Cartografia SIT estratta dal sito www.oprrieti.it  (sito Osservatorio Provinciale Rifiuti 
Provincia di Rieti) 

[Elaborazione QSE Managment ing. Daniele Leone] 
 

 



 
 

L’uomo e l’acqua nel territorio reatino 
                                    IL LAGO DEL SALTO 

                                     IL LAGO DEL SALTO 

 

Il territorio di Rieti si presenta come un complesso                                
i ricchissimo di acque sotterranee con sorgenti, di 
interesse locale molto produttive, oltre alle 
sorgenti, i fiumi e ai fiumi, il territorio è 
caratterizzato da numerosi laghi: 

 

* Il Lago di Ventina 

* Il Lago della Duchessa     

* Il Lago di Rascino 

* Il Lago di Scandarello 

* I Laghi Lungo e Ripasottile 

* I Laghi di Paterno,  

   Cotilia e Canetra 
 

 

 

 

IL LAGO DEL SALTO 



Perché bere l’acqua del rubinetto delle nostre sorgenti? 

 – L’acqua di rubinetto  

è garantita e più buona di quella in 
bottiglia 

 

- L’acqua di rubinetto   
          costa di meno  

 
 
 
 
 
 

 - L’acqua di rubinetto 
                                                 rispetta l’ambiente  

http://www.acquadelrubinetto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=5
http://www.acquadelrubinetto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6
http://www.acquadelrubinetto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=7


 
 
ACQUE DEL RUBINETTO E ACQUE 
CONFEZIONATE A CONFRONTO: 
 
normative- trattamenti e controlli di qualità 
 

 
 

LE ACQUE DI ACQUEDOTTO 

 

Le acque a disposizione dei cittadini, condotte al 
rubinetto attraverso una rete acquedottistica, 
possono provenire sia dal sottosuolo, sia da acque 
superficiali, convenientemente trattate. 
Esse sono sottoposte alla disciplina del decreto 
legislativo 31/2001, come modificato dal decreto 
legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.O 



 

Ai fini del decreto, si intende per 
 “acque destinate al consumo umano”: 
 
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione 

di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, 
siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in 
bottiglie o in contenitori; 

 
 
In genere, tutte le acque distribuite tramite acquedotto vengono trattate negli impianti di 
potabilizzazione. 
 

Le acque di acquedotto sono sottoposte a vari trattamenti di tipo fisico e chimico.  
 
Per effetto dei trattamenti le acque devono raggiungere i livelli di qualità previsti nel citato 
decreto legislativo, che derivano dalla normativa dell’Unione Europea e da quella della 
Organizzazione Mondiale della Sanità.  
 
Questi livelli devono essere mantenuti, sotto la responsabilità del gestore dell’acquedotto, 
fino al contatore e sotto la responsabilità del proprietario della rete interna all’edificio. 
 
 
 
 
 



 

La legge prescrive due tipi di controllo: “interno” ed “esterno”. 
 

Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica 

(anche ai fini gestionali) della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.  
 
Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero 
stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici. 
 
Questi controlli non possono essere effettuati dall’azienda unità sanitaria locale: questo 
per evitare che l’USL assuma le vesti di controllore-controllato. 
 
La frequenza dei controlli è dettata dalla legge; per i controlli routinari varia da 4 all’anno 
per gli impianti al servizio di piccole comunità a molti di più, mano a mano che aumenta il 
numero degli utenti serviti.  
 
I controlli di verifica sono meno frequenti ma coprono un maggior numero di 
caratteristiche.  
 

I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente 
competente. 

 
 



 

LE ACQUE MINERALI NATURALI 
 
L'acqua minerale è un tipo di acqua sorgiva solitamente 
commercializzata in bottiglia. 
In Italia può essere venduta con la dicitura acqua 
minerale solo l'acqua che risponde ai criteri di legge 
stabiliti dal D.Lgs. 8-10-2011 n. 176 (attuazione della 
direttiva 2009/54/CE), il quale recita "Sono considerate 
acque minerali naturali le acque che, avendo origine da 
una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o 
più sorgenti naturali o perforate e che hanno 
caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli 
alla salute".  
Per le acque potabili, le ultime due specificazioni 
(caratteristiche igieniche e proprietà salutari) non sono 
invece richieste. Se ne deduce quindi che le acque minerali 
sono intrinsecamente superiori, già per previsione di legge, 
alle comuni acque potabili distribuite dalla rete idrica. 

 

Il mercato delle acque minerali in bottiglia 
ha un'importanza particolare in Italia, che 
guida nettamente la classifica del consumo 
mondiale pro capite, con volumi che si sono 
triplicati dal 1985                                             
 

Il 49% dell’acqua imbottigliata viene 
prodotta nel nostro Paese. 
In Italia vengono imbottigliati ogni anno 
circa 12 miliardi di litri di acqua. 



Per le acque minerali naturali la legge prevede controlli da parte 
dell’Autorità sanitaria: 
 
* alla sorgente, con frequenza almeno quadrimestrale; 

 
* all’impianto di imbottigliamento, con frequenza mensile o settimanale in funzione del volume di produzione; 
 
* ai depositi all’ingrosso e alla vendita al dettaglio, a cura delle ASL locali e con le frequenze indicate dalle 
Regioni. 
 

L’azienda di imbottigliamento deve effettuare: 
 
* controlli chimici alla sorgente con cadenza almeno bimestrale; 
 
* controlli microbiologici stagionali; 
  
* controlli chimici e microbiologici sul prodotto finito all’uscita della catena di imbottigliamento con cadenza giornaliera; 
 
* Ogni anno controllo approfondito e completo da parte di un Laboratorio autorizzato.  
Per le acque minerali, che superano i valori limite c’è il ritiro dal commercio dei lotti non conformi e/o l’eventuale 
sospensione o cessazione delle attività di imbottigliamento delle Aziende. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viceversa, per le acque di acquedotto 
 

la regione o la provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro 
massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di concetto con il 
Ministero dell’ambiente, purchè nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute 
umana. 
 
Ferma restando l’igienicità, va detto che non tutte le acque di acquedotto manifestano quella 
“gradevolezza” che sarebbe richiesta nel loro impiego quotidiano come bevanda. 
per esempio, non tutti gradiscono il sapore di cloro (residuo della disinfezione) 
 
A tal proposito è bene sapere che sono sufficienti 3 semplici accorgimenti:  
 
- Lasciare l’acqua in una brocca o in un recipiente aperto per     un paio d’ore prima del 

consumo (il cloro evapora al contatto con l’aria); 
 
- Abbassare la temperatura dell’acqua mettendola in frigorifero per consumarla fresca (più la 

temperatura è bassa meno si avverte l’odore di cloro); 
 

- Aggiungete all’acqua una goccia di limone (il cloro viene eliminato più velocemente in un 
ambiente acido.) 



         
 
I sistemi di depurazione domestici  
(caraffe filtranti - case dell’acqua a domicilio) 
 

 
Gli impianti di trattamento domestico delle acque sono in grado di modificare  
alcune caratteristiche dell’acqua come la durezza e di rimuovere eventuali  
composti chimici indesiderati.  
 
Oltre all’aspetto salutare che offrono questi impianti, 
c’è il vantaggio di servirsi dell’acqua del rubinetto purificata eliminando quella in bottigliata a  
dei costi veramente contenuti. Inoltre una caraffa filtrante, consente di depurare la quantità  
giornaliera d’acqua restando comodamente a casa, questo rappresenta un bella comodità  
per una persona anziana che ha difficoltà a raggiungere la vicina casa dell’acqua  
o a sopportare il peso delle bottiglie. 
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Un’alternativa  all’acqua 
imbottigliata è quella delle 

“fontanelle leggere”. L’acqua 

distribuita da queste particolari 
fontane è quella dell’acquedotto 
comunale, ma non è la stessa che 
esce dai rubinetti di casa, perché 
viene microfiltrata e sterilizzata 
con una lampada a raggi 
ultravioletti che distrugge il Dna 
dei batteri. Un filtro composito, 
poi, rende l’acqua priva di cloro e 
gradevole al gusto.   



 
 
 
In provincia di Rieti la prima casetta venne istallata il 23 dicembre 2009 ad 
Amatrice. In queste strutture che vanno dalla baita in legno, alla casetta 
dalla forma più innovativa e con un designer all’avanguardia, troviamo 
acqua frizzante o naturale gassata (ottenuta con l’addizione di anidrite 
carbonica),  sempre refrigerata, e a costo zero per le casse comunali in 
quanto i costi vengono ammortizzati con il contributo dei cittadini con 
l’acquisto dell’acqua. In molti comuni d’Italia l’acqua distribuita tramite 
queste strutture è totalmente gratuita, ma nei comuni  dove si applica la 
tariffa per recuperare i costi della depurazione, è di soli 5 centesimi al 
litro.  
L’alternativa dunque al consumo dell’acqua, una vera rivoluzione anche dal 
punto di vista ambientale. Oggi questo nuovo sistema, è assolutamente 
“eco-friendly” perché permette di diminuire la produzione e la 
circolazione di plastica, di rifiuti e, quindi, le emissioni di CO2 
nell’atmosfera. 

 



Cartografia SIT 
estratta dal sito 
www.oprrieti.it   
(sito Osservatorio 
Provinciale Rifiuti 
Provincia di Rieti) 
[Elaborazione QSE 
Managment ing. 
Daniele Leone] 



ALCUNI NUMERI: 
Le sorgenti in Italia, 504 in tutto, vengono sfruttate per l’imbottigliamento da 
oltre 160 ditte. 

Il totale complessivo mondiale delle sorgenti “etichettate” è di 1019. 
 

Il 49% dell’acqua imbottigliata viene prodotta nel nostro paese. 
 
In Italia vengono imbottigliati ogni anno circa 12 miliardi di litri di acqua. 

SAI QUANTO  COSTANO ALL’AMBIENTE GLI IMBALLAGGI  
PER IL TRASPORTO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA? 
La plastica si ottiene dal petrolio e da combustibili fossili. 
Ogni bottiglia ha una vita molto lunga: da 100 a 1000 anni in discarica.  

L’ITALIA si colloca: 3° COME CONSUMATORE  AL MONDO DI ACQUA 
MINERALE ,  

 
IL 1 IN EUROPA  

 



L’80% di acqua minerale è in bottiglie di plastica. Un autotreno, 
come quelli che attraversano la penisola trasportando l’80% 
dell’acqua imbottigliata commercializzata nel nostro paese, immette 
nell’ambiente circa 1.300 kg di CO2 ogni 1.000 km. Sommando la 
CO2 emessa per produrre le bottiglie con quella emessa per 
trasportarle si immette in ambiente: 
 
QUASI UN MILIARDO E MEZZO DI CO2 IN ITALIA, IN UN SOLO 
ANNO TANTA PLASTICA DA AVVOLGERE 35 VOLTE LA TERRA 
ALL’ALTEZZA DELL’EQUATORE 
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MA SE PROPRIO PREFERISCI L’ACQUA IN BOTTIGLIA…CONSUMA INTELLIGENTE!! 
OLTRE A RICICLARE LA TUA BOTTIGLIA DI PLASTICA  PUOI FARE DI PIU’: 

 
UN UTILIZZO INTELLIGENTE PER NON SPRECARLA.  
(Solo l’1,72% delle risorse idriche  è a nostra disposizione , inoltre L’ACQUA non è distribuita sul pianeta in parti uguali  
 
BERE L’ACQUA DELLA TUA SORGENTE 
 
UTILIZZARE PRODOTTI CHE RISPETTINO L’AMBIENTE COME LE BOTTIGLIE BIO RICAVATE DAI VEGETALI SENZA UNA 
GOCCIA DI PETROLIO 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Come per la raccolta differenziata, anche per l’acqua valgono le “4 R”  
 
RIDUZIONE: consumare acqua di rubinetto riduce gli imballaggi; 
RIUTILIZZO: riutilizzare l’acqua più volte prima di gettarla via (es. lavo frutta e 
verdura e poi innaffio le piante); 
RICICLO: trasformare nuovamente l’acqua (es. l’acqua piovana se raccolta può 
servire per il bagno o   il giardino) 
RECUPERO: Un sorso d’acqua nuovamente pura. Molte forme di 
inquinamento la minacciano e per questo è necessario adottare particolari 
tecnologie per “ripulirla” prima che venga bevuta o che diffonda le sostanze 
inquinanti che trasporta 



CARTA EUROPEA DELL’ACQUA 

• - Non c’è vita senz’acqua. L’acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane. 
• - Le disponibilità d’acqua dolce non sono inesauribili. E’ indispensabile preservarle e, se possibile 

accrescerle. 
• - Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita dell’uomo e degli altri esseri viventi che 

da essa dipendono. 
• - La qualità dell’acqua deve essere tale da soddisfare le esigenze delle utilizzazioni previste; ma 

deve specialmente soddisfare le esigenze della salute pubblica. 
• - Quando l’acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al suo ambiente naturale, essa non 

deve compromettere i possibili usi, tanto pubblici che privati, che di questo ambiente potranno 
essere fatti. 

• - La conservazione di un manto vegetale, di  preferenza forestale, è essenziale per la salvaguardia 
delle risorse idriche. 

• - Le risorse idriche devono formare oggetto di un inventario. 
• - La buona gestione deve formare oggetto di un piano stabilito delle autorità competenti. 
• - La salvaguardia dell’acqua implica un notevole sforzo di ricerca scientifica, di formazione di 

specialisti e di formazione del pubblico. 
• - L’acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti. Ciascuno ha il 

dovere di economizzarla e di utilizzarla con cura. 
• - La gestione delle risorse idriche deve essere inquadrata nel bacino naturale, piuttosto che entro 

frontiere amministrative e politiche. 
• - L’acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune che necessita di una cooperazione 

internazionale. 
 



 
 

                      UTILIZZO INTELLIGENTE DELL’” ACQUA DI CASA” 
Suggerimenti per limitare i consumi 

 
 

 

 

 

 

1) FATE LA DOCCIA AL POSTO DEL BAGNO 

2) NON LASCIATE APERTO IL RUBINETTO 

3) APPLICATE I RIDUTTORI DI FLUSSO O FRANGIGETTO AI RUBINETTI 

4) EVITARE LE MEZZE MISURE 

5)   SCEGLIETE I CICLI ECONOMICI 

6) RISPETTATE LA VOSTRA ACQUA DI SCARICO 

7) EVITATE I LAVAGGI FREQUENTI DEI VESTITI 

8) RIUTILIZZATE L’ACQUA DI SCARICO DELLA LAVATRICE  

9) RACCOGLIETE L’ACQUA PIOVANA 

10)   RICICLATE L’ACQUA USATA DOPO AVER LAVATO FRUTTA E VERDURA 

11)   ABBASSATE LA TEMPERATURA DELL’ACQUA 

12)  Il VOSTRO WC E’ “INTELLIGENTE?” USATE LO SCARICO BREVE, COMPORTA IL 70%  DI ACQUA IN MENO           

 

 

 

 



“Bere l’acqua del rubinetto 
  
 fa bene alla salute 
  
 fa risparmiare  
  
e…L’AMBIENTE RINGRAZIA “ 


