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Aggiornamento disponibi lità idrica – Agosto 2022
V a l u t a z i o n e  q u a n t i t a t i v a  d e l l e  v a r i a b i l i  m e t e o c l i m a t i c h e  s u l l ’ i n t e r o  t e r r i t o r i o  d i  A c e a  A T O 2

647 mm

Durante il mese di agosto 2022 i valori di SPI
calcolati risultano positivi in corrispondenza
della dorsale appenninica, sede delle principali
sorgenti di Acea Ato2.
Nonostante ciò, i valori di SPI calcolati sia per
brevi che per lunghe scale di aggregazione
continuano a mostrare diffusamente condizioni
pluviometriche estremamente secche.

Il perdurare di queste condizioni non solo determina un ridotto
apporto in falda disponibile per la ricarica degli acquiferi minori,
ma riduce anche la resilienza degli acquiferi più stabili.
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Applicazione del la metodologia di  calcolo del  bi lancio 
idrologico

P (Precipitazione totale giornaliera) =
Pp (Pioggia) + Pn (Precipitazioni nevose)Pdaily=Ppdaily+Pndaily

Idaily=Pdaily-(ETpdaily+Rdaily)

Tmaxdaily, Tmindaily, 
Tmeddaily

Tmax (temperatura massima giornaliera)
Tmin (temperatura minima giornaliera)
Tmed (temperatura media giornaliera)

Schema di interpolazione: Natural Neighbor
improved with altimetric gradient

ETpdaily = Evapotraspirazione potenziale 
giornaliera

Schema di Hargreaves (FAO, 2006)ETpdaily

SNOWstdaily (Accumulo precipitazioni nevose)
SNOWmeltdaily (Scioglimento nivale)
U.S. Army Corps of Engineers, 1956

SNOWstdaily, 
SNOWmeltdaily

CN (Curve Number) (Williams et al. 2000)
CLC18 (Carta dell’uso del suolo)

Carta geolitologica d’Italia informatizzata 
CN, CLC18, Carta 

geolitologica
Dominio spaziale di 

risoluzione: 1kmx1km

Passaretti S, Mineo C, Varriale A, Cosentino C. A Technical Note on the Application of a Water Budget Model at Regional 
Scale: A Water Manager’s Approach towards a Sustainable Water Resources Management. Water. 2022; 14(5):712. 
https://doi.org/10.3390/w14050712

https://doi.org/10.3390/w14050712
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Andamento del le frequenze cumulate dei  valori  di  inf i ltrazione annua 
normalizzata

Per le principali sorgenti gestite da Acea Ato2, i valori di infiltrazione annua
normalizzata per l’anno idrologico 2022, si attestano tra i più bassi dell’intera
serie storica di riferimento.

Sorgenti del 
Peschiera Simbrivio

Acqua Marcia
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infiltrazione nell’anno idrologico selezionato

media di infiltrazione a lungo termine 
dell'intera serie storica

Il Tasso di Infiltrazione annuale normalizzato (𝑰𝑰 )𝐍𝐍(𝑨𝑨
∗ ) permette una misura 

immediata del potenziale stato di ricarica delle falde acquifere su un dominio 
selezionato di interesse.
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Aggiornamento disponibi lità idrica – Agosto 2022
F o c u s  s o r g e n t i  d e l  P e s c h i e r a

Tramite l’applicazione di un modello statisticamente basato volto alla previsione delle portate mensili, per le sorgenti del Peschiera risulta che
la portata prevista nel periodo compreso tra Marzo e Ottobre 2022 si attesta al di sotto del 25esimo percentile della serie storica delle
portate, ovvero nella condizione più critica.
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Aggiornamento disponibi lità idrica – Agosto 2022
F o c u s  s o r g e n t i  d e l  S i m b r i v i o

Tramite l’applicazione di un modello statisticamente basato volto alla previsione delle portate mensili, per le sorgenti del Simbrivio risulta che
la portata prevista nel periodo compreso tra Aprile e Settembre 2022 è prossima al 25esimo percentile della serie storica delle portate.
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Aggiornamento disponibi lità idrica – Agosto 2022
F o c u s  s o r g e n t i  A c q u a  M a r c i a

Tramite l’applicazione di un modello statisticamente basato volto alla previsione delle portate mensili, per le sorgenti dell’Acqua Marcia risulta
che la portata prevista nel periodo compreso tra Giugno e Novembre 2022 si attesta al di sotto del 25esimo percentile della serie storica
delle portate, ovvero nella condizione più critica.
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Aggiornamento disponibi lità idrica - Agosto 2022
C o n c l u s i o n i

• Gli esigui apporti meteorici registrati durante il recente anno idrologico
2022 hanno portato all’instaurarsi di condizioni di siccità sia nei brevi
che nei lunghi periodi.

• I deficit pluviometrici registrati potranno essere recuperati solamente a
seguito di rilevanti precipitazioni da attendersi per il prossimo periodo
autunnale, al fine di mitigare l’attuale condizione di siccità.

• Gli interventi messi in atto dal Gestore hanno permesso di ridurre 
significativamente i prelievi di risorsa dall’ambiente e di limitare 
conseguentemente le criticità di approvvigionamento idrico anche in 
periodi siccitosi quale quello in corso. 

• L’applicazione di un modello previsionale per le principali sorgenti di
Acea Ato2 per il periodo compreso tra la stagione estiva e pre-
autunnale, restituisce valori di portata inferiori al 25esimo percentile o al
più prossimi al 50esimo percentile.

• In generale, si evidenzia che tra le sorgenti più sensibili (e meno resilienti)
ai fenomeni siccitosi in gestione ad Acea Ato2 si stanno registrando valori
di portata eccezionalmente bassi per la media del periodo.
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Scenario Gestione Estiva 2022

Gli interventi messi in atto dal Gestore hanno permesso di
ridurre significativamente i prelievi di risorsa dall’ambiente e
di limitare conseguentemente le criticità di
approvvigionamento idrico anche in periodi siccitosi quale
quello in corso.

Allo stato attuale, infatti, solo il comune di Percile, peraltro
di recente acquisizione, è stato sottoposto a turnazioni
idriche notturne.

È in corso il piano di trasferimento al gestore unico del S.I.I.
dei servizi idrici dei comuni di Anguillara Sabazia, Anticoli
Corrado, Ardea, Campagnano di Roma, Canale Monterano,
Cerreto Laziale, Civitella San Paolo, Labico, Ladispoli, Licenza,
Roviano, Sant’Angelo Romano, Trevi nel Lazio.

L’esito dei primi sopralluoghi  sui comuni di non permette di 
analizzare lo stato delle singole fonti di approvvigionamento a 
servizio di singoli servizi.
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RIDUZIONE DELLE PERDITE
Le campagne di ricerca perdite, la sostituzione delle condotte più ammalorate, gli 
interventi di efficientamento della rete e la corretta contabilizzazione dei volumi  hanno 
portato alla riduzione dei volumi persi del 27% rispetto al 2017

DISTRETTUALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE 
PRESSIONI
L’efficientamento della rete e la riduzione delle perdite è stata conseguita 
attraverso la suddivisione di circa 12.500 km di rete in distretti di misura 
e l’installazione di oltre 300 valvole di regolazione delle pressioni.  

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Sono stati realizzati importanti interventi per aumentare la resilienza del sistema
tra cui l’interconnessione di sistemi acquedottistici, il revamping di pozzi, l’attivazione di 
potabilizzatori.  

Rispetto al 2017, 
gli interventi messi in atto hanno permesso di ridurre 

il volume prelevato dall’ambiente di circa

70’000’000 m3/anno

INTERVENTI E PREVISIONE FABBISOGNI

737.2
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