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L’acqua potabile è un bene prezioso: sprecarlo, 
quando scarseggia, potrebbe generare disagi sempre
maggiori, fino ad arrivare al punto in cui, nei mesi
più caldi, l’acqua potrebbe davvero mancare. Tutti
possiamo contribuire al risparmio idrico seguendo
alcune semplici regole.

Non utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da
quello idropotabile: bere, cucinare, fare la doccia,…

Non fare scorrere l’acqua dei rubinetti a vuoto, ad
esempio mentre ci si insapona sotto la doccia, 
quando ci si rade o mentre si lavano i piatti: un 
rubinetto aperto scarica dai 10 ai 20 litri al minuto.

Preferire la doccia al bagno: per una doccia si 
consumano circa 40 litri d’acqua contro i 150 del
bagno.

Non lavare l'auto con l’acqua corrente: utilizzando
la spugna e il secchio si risparmiano fino a 500 litri
d’acqua.

Annaffiare le piante la sera e possibilmente con
acqua riciclata; non lasciare in funzione i sistemi
automatizzati di irrigazione per notti intere.

Non riempire le piscine private con acqua potabile.

Avviare le lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico
e preferire i programmi a eco-risparmio.

COSA POTETE FARE VOI

L’

EMERGENZA IDRICA:
COSA STIAMO FACENDO

Sul sito www.nuoveacque.it è attivo
un link “emergenza idrica” per avere
informazioni aggiornate sulla situazione
nelle diverse aree dell’Ato 4 e conoscere
gli  eventuali provvedimenti emanati
per fronteggiare situazioni di
emergenza: servizi sostitutivi,

chiusure parziali, razionamenti,
divieti di irrigazione, etc.

eccezionale scarsità delle precipitazioni autunnali e
invernali ha determinato nel territorio dell’Ato 4 una
situazione di deficit serio della falda acquifera e degli
invasi al servizio della produzione di acqua potabile.
Lo stato di allerta riguarda tutti i Comuni della Toscana,
ed in particolar modo la Val di Chiana. 
Il personale di Nuove Acque, sotto il controllo
dell’A.Ato, è impegnato già da diversi mesi in una serie
di azioni preventive dirette a fronteggiare la situazione
(che in questi mesi estivi potrebbe aggravarsi) e a limi-
tare il più possibile i disagi per gli utenti.
In particolare, dalle prime settimane del 2007 abbiamo
costituito un gruppo di lavoro congiunto con l’Autorità
di Ambito per:
1. monitorare, con cadenza quindicinale, tutti i punti

che presentano maggior rischio di deficit idrico.
Si tratta di alcuni invasi (diga Astrone a Chianciano,
diga della Cerventosa a Cortona, lago di Chiusi),
delle principali sorgenti e di alcuni pozzi (uno o due
per zona, considerando quelli più significativi, più
un pozzo sull’Arno);

2. accelerare gli interventi definiti nel Piano d’Ambito
che possono avere un riscontro positivo in materia
di contenimento della problematica siccità: 
interconnessioni fra acquedotti, collegamento con
l’adduzione di Montedoglio, ricerca perdite, 
sostituzione di condotte obsolete, etc. Tra i principali
lavori attualmente in corso, i collegamenti di Civitella
e Monterchi con l’adduzione di Montedoglio, 
il potenziamento e la perforazione di nuovi pozzi 
in Val di Chiana, il collegamento della frazione 
di Collungo con l’acquedotto comunale di Arezzo 
e il potenziamento della produzione a
Subbiano/Capolona, grazie all’attivazione di un
nuovo impianto di ultrafiltrazione collegato al 
sistema di Montedoglio;

3. attivare, se necessario, la procedura di emergenza
idrica, che prevede il coinvolgimento degli enti
locali interessati e, solo in caso di massima criticità,
della Protezione Civile.

La diga della Cerventosa a Cortona

PPEERR  EESSSSEERREE
SSEEMMPPRREE  IINNFFOORRMMAATTII
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UN DEPURATORE CHE GUARDA
AL FUTURO
5.000 più 5.000: è questa la capacità complessiva del
nuovo depuratore al servizio dei comuni di Castel
Focognano, Talla e Chitignano, inaugurato il 12 maggio
in località Rassina. L’impianto ha una capacità attuale per
5.000 abitanti, ma è già predisposto per il raddoppio:
dispone, infatti, di due linee di depurazione parallele ed
indipendenti, capaci di essere attivate in tempi diversi.
L’attivazione della prima linea risponde alle esigenze
immediate degli abitanti dei tre comuni; in futuro, in con-
siderazione della prevedibile espansione sia urbanistica
che produttiva del territorio, potrà essere attivata anche la
seconda. 
Il nuovo depuratore risolve molti problemi ambientali,
consentendo di intercettare tutti gli scarichi liberi generati
dalle fognature presenti nell'abitato di Rassina, grazie ad
un nuovo collettore. Inoltre, con l'attivazione dei solleva-
menti di Talla e Rassina sarà garantito il trattamento di
buona parte dei reflui di Chitignano e Talla.
L’opera è costata oltre 4 milioni di euro ed è il frutto della
collaborazione tra A.Ato 4, Nuove Acque e Comuni 
interessati. L'A.Ato e Nuove Acque hanno collaborato sia 
tecnicamente che finanziariamente,
con uno stanziamento complessivo
di oltre 1,2 milioni di euro che
è andato ad integrare le risorse
dei Comuni. È il secondo
nuovo depuratore realizzato,
dopo quello inaugurato nel
dicembre scorso per i comuni
di Pratovecchio e Stia, anche
in questo caso con una 
potenzialità di 5.000 abitanti
equivalenti.

ATTENZIONE!
IL PERSONALE DI NUOVE ACQUE 
NON SI RECA AL DOMICILIO DEI
CLIENTI PER LA RISCOSSIONE,
SALVO CASI DI GRAVE MOROSITÀ
(TRAMITE INCARICATI) E MAI PER 
L’INCASSO DELLA BOLLETTA INVIATA
DI RECENTE. 

CHIUNQUE SI PRESENTI PER INCAS-
SARE IN CONTANTI LA  BOLLETTA È
UN TRUFFATORE. 

IN TAL CASO CHIAMI IL 

O LA STAZIONE DEI CARABINIERI 
DEL SUO COMUNE

L’acqua in festa
Quasi trecento bambini hanno partecipato lo
scorso 4 giugno alla festa conclusiva di Accadueò,
campagna di educazione ambientale sulle risorse

idriche promossa dall’A.Ato 4 e da Nuove Acque.
All’edizione di quest’anno hanno aderito 65 classi delle
scuole materne, elementari e medie, per un totale di circa
1.250 alunni. La grande festa a Villa Severi è stata anche
l’occasione per premiare le classi vincitrici del concorso
legato all’iniziativa, che prevedeva la presentazione di
elaborati legati al tema dell’acqua e del suo uso 
consapevole. Il premio per le scuole materne è andato
all’Istituto Comprensivo di
Anghiari; quello per le 
elementari, ex aequo, alle
scuole di Pieve a Socana di
Castel Focognano (seconde
A e B) e San Leo di Arezzo
(quinta A); quello per le
medie alla IV Novembre di
Arezzo (seconda A).

Chiude in utile il bilancio 2006
Nuove Acque ha chiuso il bilancio d’esercizio 2006
con un utile di 1.135.949 euro, che consentirà di
coprire totalmente le perdite pregresse.
Sul fronte investimenti, nel 2006
abbiamo effettuato lavori per
14,7 milioni di euro.

Numero verde 800 391739

Si prende cura
dell’acqua

LAVORI AL VIA

Area Località Tipo di intervento Importo (in euro)

CHIANCIANO Rifacimento condotta
TERME idrica (Poggio al Moro) 202.200
TORRITA Realizzazione fognatura
DI SIENA (Montecavallo) 130.000
TORRITA Prolungamento rete di

Senese DI SIENA distribuzione in località
Confino 47.000

MONTE- Adeguamento funzionale
PULCIANO ed ampliamento del de-

puratore di Corbaia 1.737.000
CHIANCIANO Rifacimento condotta
TERME idrica (Poggio Bacherina) 295.265

FOIANO
DELLA Perforazione nuovo pozzo 108.000

Val di CHIANA
Chiana FOIANO Realizzazione fognatura

DELLA nera (Prato Marino, Colle
CHIANA Felice, etc.) 111.500

Realizzazione collettore 
Aretina LATERINA fognario in località Borro 

Acetola 82.000
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