
1250 i milioni di litri di acqua minera-

le imbottigliati in Umbria (dati 2009).

17 le marche di acque minerali regio-

nali che sono in commercio.

14 i comuni umbri interessati alla 

produzioni di acque minerali. 

2413 gli ettari delle superfici che la 

Regione Umbria ha dato in conces-

sione alle aziende di acque minerali.

11 gli stabilimenti di acque minerali 

presenti nella regione.

1 euro per mille litri di acqua imbot-

tigliati: è il prezzo del canone che le 

aziende pagano alla Regione Umbria. 

1.518.394 euro è il prezzo comples-

sivo annuo (nel 2009) incassato Re-

gione per i diritti di concessione. 

2 gli stabilimenti di acque termali in 

Umbria: le Terme di Fontecchio e le 

Terme Francescane di Spello.

4 i permessi concessi ai privati, fina-

lizzati alla ricerca di acque termali: 

alla Poggiovalle Srl di Fabro; alla Ca-

melia srl di Perugia; al Principato di 

Parrano srl di Parrano; a Villa Valenti-

na srl di Umbertide.

15.367 le persone che nell’arco del 

2009 si sono curate presso gli stabi-

limenti termali di Città di Castello e 

Spello.

550 sono i MW di potenza complessi-

va, prodotta dalle centrali idroelettri-

che in Umbria, tra Corbara, Alviano e 

le zone adiacenti al Nera. È un quan-

titativo di energia che supera quello 

prodotto dalla centrale termoelettrica 

di Pietrafitta.

304 milioni di metri cubi: è il totale 

dei prelievi idrici annui che si effet-

tuano in tutto il territorio regionale.

60 il prelievo idrico sotterraneo in 

Umbria supera questa percentuale. 

4 i territori nei quali è diviso in Umbria il 

servizio idrico: Ati 1, 2 e 3 per la provin-

cia di Perugia, Ati 4 per quella di Terni.

3 le società che curano il servizio idri-

co: Umbria Acque, una società mista 

a maggioranza pubblica, ente gestore 

degli Ati 1 e 2, composti complessiva-

mente da 38 comuni; Sii (Servizio idri-

co integrato). È una società consortile 

a maggioranza pubblica. Gestisce l’Ati 

4 che comprende 32 comuni ternani; 

Vus (Valle Umbra Servizi): una socie-

tà pubblica che gestisce 22 comuni 

dell’Ati 3 nella parte sud orientale 

della provincia di Perugia.

210 i chilometri che il fiume Tevere 

percorre in Umbria.

165 i metri di dislivello complessivo 

della Cascata delle Marmore. 

128 i km quadrati di superficie del 

Trasimeno: è il quarto lago del Paese 

ed il più esteso dell’Italia peninsulare.

2012 sarà l’anno dell’Umbria Water 

Festival, la grande manifestazione 

che dal 17 al 20 maggio del prossimo 

anno trasformerà l’Umbria nella ca-

pitale mondiale dell’acqua. 
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