
ATO/6 – “Alessandrino” 
Piano d’ambito  2.0 – CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELLE GESTIONI ESISTENTI 

2.1 Fisiografia 
 
 
Dal punto di vista fisiografico, l’ATO/6 è situato in un’area del bacino padano che presenta 
connotati appenninici – l’unica di questo tipo nel territorio della Regione Piemonte – con 
orientamento principale sud-nord dell’idrografia interna.  
 
I corsi d’acqua, afferenti al Tanaro e/o Po sono: Belbo (solo breve tratto terminale), 
Bormida, Orba (e Lemme), Scrivia (e Borbera, Grue), Curone. 
 
Il sistema delle acque sotterranee è ben differenziato tra collina-montagna e pianura, con 
un’idrodinamica complessivamente conforme alle direttrici di flusso dei fondovalle fluviali e 
un’importanza dell’acquifero vero e proprio, sotto il profilo della produttività, nella porzione 
della pianura interessata dalle confluenze Bormida, Tanaro, Scrivia. 
 
Il profilo climatico-idrologico dell’ATO/6 presenta, per caratteristiche naturali, una 
disponibilità relativamente limitata di risorsa idrica, in rapporto alla situazione della regione 
piemontese nell’insieme.  
 
I corsi d’acqua, soprattutto, risentono di condizioni di deflusso particolarmente scarso nella 
stagione estiva. 
 
Tale situazione influenza lo stato della risorsa idrica, rendendo critico l’equilibrio quanti-
qualitativo nell’impiego dell’acqua, relativamente sia ai prelievi-approvvigionamenti sia al 
recapito delle acque reflue (e conseguenti effetti ambientali). 
 
In relazione all’obiettivo di gestire le risorse idriche in un corretto equilibrio tra esigenze di 
sfruttamento e di riqualificazione e protezione ambientale, la politica di gestione del 
servizio idrico integrato che verrà messa in atto dalla A.ATO/6 dovrà essere pertanto 
particolarmente stringente, soprattutto nel campo della raccolta e depurazione delle acque 
reflue, visto il forte grado di interazione rispetto al quadro idrologico-ambientale. 
 
La configurazione fisiografica (orientata all’idrologia) del territorio influenza naturalmente 
anche l’organizzazione delle strutture di gestione del servizio idrico integrato, come si 
evidenzia nella situazione attuale con la presenza e dislocazione nettamente differenziata 
dei principali gestori – oltre che per ragioni socioeconomiche e storiche - in rapporto 
appunto all’appartenenza all’una o all’altra vallata. 
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2.2 Stato quali-quantitativo della risorsa idrica 
 
 
Nel territorio dell'ATO/6 le relazioni intercorrenti tra lo stato quali-quantitativo delle risorse 
idriche, il sistema dei prelievi da esse dipendente e vari fattori di pressione concorrono a 
comporre un quadro connotato da alcuni principali elementi di criticità. 
 
Sotto il profilo quantitativo occorre evidenziare che tutta la pianura (Alessandria- Tortona) 
denota elevati indici di sfruttamento della risorsa idrica disponibile, tanto da corpi idrici 
superficiali quanto da falde sotterranee. 
 
L'uso civile è fortemente in competizione con l'uso produttivo, per altro riconducibile alla 
filiera del servizio idrico integrato, e con l'uso irriguo, confinato spazialmente (pianura) e 
temporalmente (mesi estivi caratterizzati dalla minore disponibilità di risorsa). 
 
Usi della risorsa idrica nell'ATO/6 - volumi idrici annualmente captati: 
 

tipologia di captazione Mm3/anno 
USO CIVILE 

- captazione da sub-alveo ad uso civile > 18 
- pozzi/campi pozzi ad uso civile > 18 
- captazioni da sorgenti ad uso civile > 12 

TOT. ~ 50 
USI IN COMPETIZIONE COL CIVILE 

- pozzi/campi pozzi ad uso industriale > 50 
- captazioni ad uso irriguo ~ 150 

TOTALE COMPLESSIVO > 250 
 
 
Nonostante l'attuale sostanziale carenza di conoscenza in ordine ai reali indici di 
approvvigionamento, sulla base delle "dichiarazioni di prelievo" (notoriamente 
sottostimanti la realtà) è possibile configurare il volume captato ad uso civile in oltre 50 
Mm3/anno di cui oltre il 70% derivato da pozzi e sub-alvei. 
 
Aggiungendo a questa componente gli oltre 50 Mm3/anno captati ad uso industriale, si 
perviene alla dimensione della captazione, riconducibile di massima all'ambito del ciclo 
idrico integrato, in ragione di ≅ 100 Mm3/anno. 
 
La contemporanea estrazione di acqua ad uso irriguo (stimabile nell'ordine dei 150 
Mm3/anno), concentrata nella pianura, comporta un tasso di prelievo totale da falda 
prossimo o maggiore alla ricarica naturale in una serie di comuni della bassa pianura 
alessandrina tra i fiumi Tanaro e Bormida, nonché nel settore di sbocco vallivo del T. 
Scrivia, determinando potenziali condizioni di depauperamento della risorsa con possibili 
abbassamenti dei livelli di falda, richiamo di acque superficiali inquinate, aumento del 
grado di mineralizzazione delle acque. 
 
Sotto il profilo qualitativo, nella generalità si registrano livelli di compromissione diffusa 
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tanto nei corpi idrici superficiali quanto in quelli sotterranei. 
 
Per quanto concerne i corpi idrici superficiali, si evidenziano le seguenti macro-criticità: 
 
- lo stato qualitativo del F. Bormida da Alessandria (ponte FS per Novi L.) sino alla 

confluenza con il F. Tanaro, che risulta conseguentemente compromesso sino al Ponte 
della Vittoria a Bassignana; 

 
- lo stato qualitativo del Rio Lovassina-Gazzo nel tratto tra Novi Ligure e il F. Tanaro, 

determinato dall’eccessiva concentrazione di scarichi industriali e civili;  
 
- la carenza di deflusso in alveo nel T. Scrivia, soprattutto nel tratto tra Castellar Ponzano 

(Parco dello Scrivia), Tortona e il ponte di Castelnuovo; tale fenomeno, solo in parte 
riferibile a condizioni naturali (deflusso in subalveo), è aggravato da uno scompenso 
nel bilancio tra prelievi (superficiali e da pozzi) e disponibilità di portata. 

 
Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, l’analisi delle frequenze di superamento delle 
concentrazioni massime ammissibili (“C.M.A.” ex D.P.R. 236/88) per gli inquinanti chimici 
e batteriologici, pone in luce plurime situazioni di compromissione saltuaria o ricorrente 
delle fonti idriche. Oltre alle situazioni di conclamato superamento delle C.M.A., un certo 
numero di fonti idropotabili risultano esposte ad inquinamenti di tipo diffuso (nel caso 
specifico nitrati), per le quali i referti dell’ARPA testimoniano già ora concentrazioni 
prossime all’80% delle C.M.A. stesse. 
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2.3 Infrastrutture acquedottistiche 
 
Il sistema di equipaggiamento idrico per il servizio di acquedotto presente in ATO/6 ha la 
seguente consistenza: 
 
- opere di captazione n.  521 
- impianti di potabilizzazione n.  67 
- tubazioni: 

- adduzioni principali:  2.920  km 
- reti di distribuzione (censite):  2.560  km 

   5.481  km 
- serbatoi (capacità): 140.0000 m3 
 
I quantitativi sono rispondenti dello stato di consistenza delle infrastrutture rilevabile alla 
scala della ricognizione regionale; da considerarsi prudenzialmente in difetto per le reti 
minori. 
 
Le opere di captazione (punti di prelievo) sono suddivise tra pozzi, sorgenti e prese da 
corsi d’acqua: 
 

 in numero 
(%) 

in volume 
(%) 

pozzi  43 38 
sorgenti 44 24 
prese da corsi 
d’acqua 

13 38 

 
Le adduzioni principali presentano diametri variabili tra DN 80 fino oltre DN 400 con 
prevalenza percentuale della classe 160 < DN < 300 (38%) seguita dalla classe 100 < DN 
< 160 (22%). Il materiale più rappresentato è l’acciaio (47%, pari a quasi 1.400 km), 
seguito dal polietilene (29%, pari a quasi 860 km). 
 
Le reti di distribuzione presentano diametri variabili tra DN 25 fino oltre DN 300 con una 
prevalenza percentuale della classe 25 < DN < 75 (57%) seguita dalla classe 75 < DN < 
160 (28%). Il materiale più rappresentato è il polietilene (40%, pari a 1.035 km) seguito 
dall’acciaio (27%, pari a 689 km). 
 
Sono presenti materiali con problemi di compatibilità rispetto alle caratteristiche di migliore 
idoneità per una rete acquedottistica potabile (rif.to alle norme e/o standard di settore), 
vale a dire:  
- per le adduzioni principali: amianto-cemento (5% - 163 km), PVC (11% - 330 km), 

cemento armato (∼ 3,5 km);  
- per le reti di distribuzione: PVC (10% - 267 km). 
 
L’attuale dotazione media di reti dell’ATO/6 risulta pari a circa 17 m/ab. 
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I serbatoi sono in numero di 556 per una capacità di riserva media di 250 m3/cad. La 
tipologia più rappresentata è il serbatoio interrato (88%), presente sui rilievi collinari e 
montani; i serbatoi pensili (12%) sono per lo più confinati all’areale di pianura. 
 
L’attuale dotazione media di serbatoi di compenso in ATO/6 risulta pari a 0.43 m3/ab. 
 
Lo stato del sistema di equipaggiamento idrico dell’ATO/6 è rappresentato nella carta 
allegata. 
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2.4 Infrastrutture fognarie-depurative 
 
Il sistema di equipaggiamento idrico per il servizio di fognatura e depurazione presente in 
ATO/6 ha la seguente consistenza: 
 
Fognature 
 
- collettori: 

- consortili:    321 km 
- sottorete: 1.229 km 

  1.550 km 
 
I quantitativi sono rispondenti dello stato di consistenza delle infrastrutture rilevabile alla 
scala della ricognizione regionale; da considerarsi prudenzialmente in difetto per le 
sottoreti fognarie. 
 
I collettori consortili sono presenti in tutte le dimensioni fino al DN 1500. La classe più 
rappresentata è la 1000 < DN < 1500 (59%). Il materiale più rappresentato è il 
calcestruzzo (65%); significativa è anche la presenza del gres (14%). 
 
La maggior parte delle sottoreti fognarie presenta diametri all’interno della classe 200 < 
DN < 1000 (64%). Sono presenti fognoli DN < 200 (segnale di scarsa officiosità idraulica) 
per altro in misura contenuta (~ 2.5% - 30 km) e DN > 1000 (31%). Il materiale più diffuso 
è il calcestruzzo (quasi 50%); significativa è la presenza delle tubazioni in PVC (28%). 
 
L’attuale dotazione media di rete fognaria in ATO/6 risulta pari a circa 4,3 m/ab.. 
 
Impianti di depurazione
 
- fosse biologiche-Imhoff:  n. 512 
- impianti a fanghi attivi:  445.000 A.E. 
- impianti a ossidazione totale:    93.860  A.E. 
- impianti a biomassa adesa:     23.000  A.E.  
   561.860  A.E. 

Totale impianti:    n. 648  
 
I depuratori sono pertanto costituiti da Imhoff (90%), biodischi (4%), ossidazioni totali (4%), 
fanghi attivi (2%). La tipologia più efficace, presente in un numero limitato di stazioni di 
trattamento, interessa comunque i carichi più importanti, per complessivamente oltre 
500.000 abitanti/equivalenti. 
 
Lo stato del sistema di equipaggiamento per servizio di fognatura e depurazione è 
rappresentato nella carta allegata. 
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2.5 Soggetti gestori 
 
 
La gestione diretta in capo a comuni, inclusi i casi in cui operano consorzi acquedottistici 
minori (rurali), è presente nell’ATO/6 per: 
 
87 comuni, 77.070 abitanti residenti, nell’acquedottistica; 
83 comuni, 58.399 abitanti residenti, nelle fognature/depurazione (sistemi principali 
"esterni"). 
 
Per il resto – il 76% (acquedottistica) e 82% (fognature/depurazione) della popolazione 
residente – opera un sistema di gestori-azienda: 
 
- CISI, Cons. Intercom. Servizi Imprenditoriali (A/F) 
- ACIBS, Az. Cons. Intercom. Bacino Scrivia (F) 
- Consorzio acque reflue Valle Orba (F) 
- ASMT, Az. Servizi Municipali Tortonesi (A) 
- ACOS, Az. Consortile Acqua-Gas (A) 
- V. Borbera, Cons.-azienda Acquedotto V. Borbera-Curone-Grue-Scrivia (A) 
- V. Bormida, Cons. Intercom. Acquedotto V. Bormida (A) 
- V. Badone, Cons. Intercom. V. Badone (A) 1 
- Madonna della Rocchetta, Cons. Intercom. (A) 
- ITALGAS (A)2 
- Società Acque Potabili (A/F) 
- ARCALGAS (A/F) 
- altre aziende, su minori estensioni territoriali (A) 
 
sistema che, eccetto poche eccezioni, copre distintamente o il campo della distribuzione 
acquedottistica (A) o quello delle fognature (intercomunali) e della depurazione (F). 
 
Alcune aziende sono pluriservizio extra-idrico: CISI, ASMT, ACOS. 
 
La maggior parte delle reti interne di fognatura (93% dei comuni, 59% della popolazione) 
viene gestita direttamente dai comuni. 
 
La maggior parte delle aziende considerate, presenta conti economici con risultati non 
positivi, per l’influenza di fattori strutturali: 
 
- scarsità dei ricavi; 
- costi indiretti (logistica, amministrazione ecc.) e spese generali eccessivi rispetto alla 

dimensione dell’utenza servita; 
- varie limitazioni nella possibilità di applicare tecnologie avanzate per la conduzione dei 

                                            
1 Ora CISI 
2 Ora Acque Potabili 
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processi produttivi, scarso ricorso all’outsourcing, assenza di sinergie aziendali. 
 
Tale situazione economica, la cui constatazione rappresenta una base essenziale per la 
revisione del modello organizzativo di impresa dell’ATO/6, risulterebbe oltretutto 
pesantemente aggravata se tra i costi della gestione si includessero gli ammortamenti sul 
valore complessivo degli impianti – realizzati in passato con risorse finanziarie a fondo 
perduto (contributi) ovvero affidati in esercizio dai comuni senza conferimento – e se si 
attuasse l’estensione tout-court della stessa organizzazione produttiva su zone di territorio 
a minore intensità di utenza. 
 
Il volume di affari (produzione) del sistema di impresa presente nell’ATO/6 è pari a circa 
22 Mln€/anno, insufficiente appunto per 7 aziende principali più altre minori, nella 
situazione organizzativa attuale. 
 
Il check-up conclusivo eseguito sulle 7 aziende principali, mediato tra le singole realtà, 
evidenzia – con rating 3/5 – un livello di relativa accettabilità della performance, che 
tuttavia è distante da uno standard ottimale e soprattutto vede punti particolarmente deboli 
negli aspetti che dipendono direttamente dalla dimensione del cash flow e dalla capacità di 
autofinanziamento. 
Situazione che risulterebbe appunto peggiore se, come già detto, non vi fosse almeno per 
qualcuna delle aziende trasferimento di produttività dalla gestione del gas (per le aziende 
che erogano tale servizio), si dovessero assorbire nel conto economico cospicui 
ammortamenti e la gestione si estendesse a un’utenza più dispersa sul territorio, senza 
un’adeguata revisione dello schema operativo. 
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2.6 Livello di servizio 
 
 
Con riguardo all'idroesigenza, si osserva come il volume annuo fatturato pro-capite si 
collochi a valori medio-bassi nel panorama delle dotazioni idriche piemontesi (88 
m3/ab./anno rispetto ai 100 riscontrabili in contesti piemontesi similari); tale aspetto è 
correlabile ad una carente disponibilità idrica soprattutto per aree marginali (tipicamente: 
Langa Astigiana) ma, verosimilmente, anche ad un servizio di rilevazione dei consumi che 
denota ancora abbondanti margini di miglioramento; ne sono testimonianza le cospicue 
differenziazioni della dotazione media tra diverse aree territoriali omogenee.  
 
Sotto il profilo della performance del rapporto produzione/erogazione si registrano ancora 
cospicue diseconomie (l'immesso in rete è mediamente 1,5 volte il venduto); inoltre 
numerose comunità marginali non beneficiano di servizio idrico integrato, sia per quanto 
riguarda il servizio d'acquedotto sia per il servizio di collettamento e depurazione reflui. 
 
Sotto il profilo del costo del servizio (percepito dall'utente) si registrano tariffe praticate 
(servizio idrico integrato) i cui valori medi sono in linea con la realtà piemontese. 
Disomogeneità notevoli sono però frequenti, all'interno dell'ATO/6. La modesta attrazione 
dei grandi utilizzatori di risorsa (sostanzialmente utenza industriale) suggerisce invece 
azioni volte a questa potenziale clientela, attraverso contratti per forniture ad hoc 
(tipicamente: tariffe promozionali a fronte di significative economie di scala), sia nel campo 
della fornitura di acqua sia per quanto attiene al servizio di collettamento e trattamento 
reflui. 
 
L’infrastrutturazione richiederà investimenti costanti e certi per l’attuazione di un opportuno 
programma di miglioramenti. In rapporto all’esigenza di una crescita diffusa sul territorio 
del livello di servizio, da questo punto di vista risulta consigliabile una linea di intervento 
tesa prioritariamente all’ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti, a forte 
diffusione del servizio sulle realtà locali, in associazione con una concentrazione delle 
risorse disponibili per investimenti nella realizzazione di grandi e selezionate infrastrutture. 
 
Anche il livello di servizio associabile alle risorse idriche naturali utilizzate per 
approvvigionamento o recapito delle acque reflue trattate denota un’esigenza prioritaria su 
aspetti dell’esercizio e, particolarmente, su interventi tesi al miglioramento funzionale dei 
numerosi impianti di captazione e depuratori diffusi su tutto il territorio. 
 
Circa la qualità dell’acqua distribuita, si tratta dell’aspetto, tra quelli tecnico-funzionali, che 
presenta un livello di servizio relativamente soddisfacente. In questo settore i 
miglioramenti, comunque da prevedersi nella politica di intervento della A.ATO/6, 
dovranno accompagnare il previsto incremento della dotazione idrica distribuita. 
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