
ATO/6 – “Alessandrino” 
Relazione generale al Piano d’Ambito  6.0 – PROFILO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL PIANO 
 

6.1      Inquadramento rispetto alla L.R. 40/98, art. 20 
 
 
Il Piano d’Ambito definisce le linee di governo e regolazione del servizio idrico integrato 
nell'ATO/6, in ottemperanza alla Legge 36/94 ("Galli") e L.R. 13/97 nonché in piena 
coerenza con il Piano Direttore delle Risorse Idriche approvato con D.C.R. 12/12/2000. 
 
In questo senso il Piano d’Ambito individua in modo organico gli obiettivi, i metodi e gli 
strumenti per garantire l'ottimizzazione del SII in un quadro di salvaguardia della risorsa 
idrica e degli ecosistemi fluviali, di massimizzazione dei benefici socio-economici e di 
perequazione dei costi del servizio. 
 
Il Piano d’Ambito persegue le suddette finalità rivolgendosi essenzialmente a due 
macroscopici aspetti cui corrispondono altrettanti disegni strategici a scala di ATO: 
 
- il sistema delle infrastrutture (impianti di vario genere, dislocazione e dimensione per 

l’approvvigionamento idrico e la raccolta e il trattamento-allontanamento-riuso delle 
acque reflue); 

 
- il sistema delle risorse finanziarie mediante le quali effettuare gli investimenti e delle 

capacità manageriali-operative necessarie a gestire il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 
I criteri in base ai quali vengono differenziate le performance – quindi la qualità – del Piano 
d’Ambito e dell’azione di riorganizzazione del SII sono stati definiti “criteri qualificanti” del 
piano e sono identificabili nei seguenti:  
 
1) qualità del servizio; 
2) trattamento tariffario; 
3) "metering" del servizio erogato; 
4) ottimizzazione idrologico-ambientale; 
5) effettività della funzione di regolazione; 
6) qualità (efficienza) dell'assetto d'impresa; 
7) tempi di attuazione. 
 
I "criteri" interagiscono reciprocamente producendo, complessivamente, positivi effetti 
ambientali.  
 
In particolare il criterio dell'ottimizzazione idrologico-ambientale è particolarmente mirato 
alla salvaguardia degli ambienti idrici in correlazione con opportune scelte infrastrutturali e 
di gestione del comparto impiantistico in congruenza con le norme vigenti (segnatamente: 
D.Lgs. 152/99 - 258/00). 
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In congruenza con il Piano Direttore delle Risorse Idriche e con i più recenti orientamenti 
comunitari e nazionali (L. 36/94, D.Lgs. 152/99-258/00), per gli aspetti di competenza il 
Piano d’Ambito è rivolto ad una politica delle acque unitaria e integrata in grado di 
garantire lo sviluppo economico e sociale compatibile con il mantenimento di un integro 
patrimonio ambientale in termini di disponibilità naturali, di livelli qualitativi adeguati alle 
diverse destinazioni d'uso e di protezione delle acque e degli ambienti acquatici. 
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6.2        Contenuti e azioni del Piano d’Ambito 
 
 
Il Piano d’Ambito riguarda un territorio caratterizzato da una disponibilità di risorsa idrica 
limitata in rapporto ai correlati fabbisogni ambientale, agricolo, industriale, civile. 
 
In tale contesto il PA individua le criticità di tipo ambientale correlate all'uso della risorsa 
idrica nello specifico comparto del ciclo idrico-integrato. 
 
Riprendendo questioni già espresse, tali criticità sono riferibili ad una disponibilità 
idrologica relativamente limitata e particolarmente scarsa nella stagione estiva. E le 
suddette situazioni influenzano 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). Per lo specifico 
comparto in questione, le criticità originano anche da fattori quali: disorganicità del 
servizio, non ottimale efficienza gestionale, estrema parcellizzazione delle reti e impianti, 
sprechi di risorsa ecc.. 
 
Il Piano d’Ambito individua le azioni e gli interventi per soluzione delle criticità evidenziate. 
Tali azioni e interventi si riferiscono prioritariamente all'esigenza di razionalizzare il servizio 
idrico integrato, prevista in particolare da specifici provvedimenti di legge quali la L. 36/94 
e la L.R. 13/97, così come di risolvere specifiche criticità ambientali strettamente correlate 
al servizio idrico-integrato, anche in questo caso riferibili a provvedimenti normativi di 
settore quali: D.Lgs. 152/99-258/00 (ex Dir. 91/271/CE), D.Lgs. 31/01 (ex Dir. 98/83/CE), 
Dir. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - 23/10/2000. 
 
Si tratta sia di azioni a carattere diffuso, essenzialmente di ambito gestionale e a ridotta 
componente infrastrutturale, sia di interventi infrastrutturali, di significativa rilevanza 
economica e dimensionale. 
 
In quanto tali, le azioni e gli interventi presentano prevalenza dei benefici (esternalità 
positive economiche, sociali, ambientali) sui costi (ambientali, economici ecc.). 
 
Gli interventi in questione, d’altra parte, saranno a breve ripresi e integrati da azioni 
complementari (in alcuni casi migliorati e ottimizzati) nell'ambito delle prescrizioni che 
scaturiranno dai "Piani di tutela" ex D.Lgs. 152/99 - 258/00 di prossima attuazione. 
 
Coerentemente con il Piano Direttore delle Risorse Idriche, in un'ottica di fissazione di 
obiettivi di qualità, si riconoscono porzioni di territorio che meritano una particolare tutela 
dal punto di vista qualitativo e quantitativo, sia per la destinazione a un particolare uso sia 
per la conservazione dell'ecosistema. In particolare vengono presi in conto i problemi 
relativi: 
 
- agli agglomerati urbani, in ragione della necessità di completarne e migliorarne 

l'infrastrutturazione acquedottistica, fognaria e di depurazione; 
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- alle aree sensibili, per quanto attiene ai fenomeni eutrofici affrontati dalla direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (recepita dal D.Lgs. 
152/99); 

 
- alle zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e 

segnatamente zootecniche, come definite dalla direttiva 91/676/CEE (anch'essa 
recepita dal D.Lgs. 152/99); 

 
- alle aree a tutela delle acque destinate al consumo idropotabile di cui ai D.Lgs. 31/01, 

D.Lgs. 152/1999 - 258/00 e L.R. 22/96 nonché le aree di interesse strategico quali le 
aree di ricarica degli acquiferi, le aree di interesse sovraccomunale identificabili negli 
attuali campi pozzi a servizio di più comuni e le aree che, per le caratteristiche 
idrogeologiche del sottosuolo, costituiscono potenziali riserve per gli usi potabili; 

 
- alle zone ad elevata protezione quali tratti di corsi d'acqua o sorgenti ricadenti in aree di 

rilevante interesse ambientale e naturalistico, in particolare quelli localizzati in aree 
protette nazionali, regionali e provinciali o in aree individuate in relazione a particolari 
esigenze di tutela ambientale o di protezione degli habitat e delle specie, nonché i corpi 
idrici designati o classificati che devono essere tutelati o migliorati affinché possano 
essere idonei alla vita dei pesci di cui al D.Lgs. 152/99. 
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6.3           Effetti ambientali del Piano d’Ambito 
 
Riprendendo le considerazioni precedenti, vale a dire che il Piano d’Ambito individua 
unicamente azioni e interventi volti alla soluzione di criticità correlate a forti valenze 
ambientali, nel seguito si descrive il profilo di compatibilità ambientale del piano con 
riferimento alle principali categorie di azioni/interventi, e richiamo degli effetti generati. 
 
- Risorsa idrica/aspetti quantitativi
 Azioni e Interventi in campo acquedottistico 

• riduzione del ricorso all'approvvigionamento da sub-alveo; impatti positivi correlati: 
minore sottrazione di risorsa dagli alvei soprattutto in periodo siccitoso e maggiore 
propensione al mantenimento di un deflusso minimo vitale; 

• riduzione degli sprechi; impatti positivi correlati: minore sottrazione di risorsa idrica 
dall'ambiente (in particolare da corsi d'acqua superficiali); 

• razionalizzazione e incremento degli approvvigionamenti da falda sotterranea; 
impatti positivi correlati: garanzia della quantità d’acqua anche in periodi siccitosi. 

 Azioni e Interventi in campo fognature e depurazione 
• completamenti dell'allacciamento dell'utenza alla fognatura e razionalizzazione dei 

processi di depurazione; impatti positivi correlati: a) restituzione ai corpi idrici 
superficiali (soprattutto reticolo minore caratterizzato da deflussi minimi) di reflui 
depurati; b) messa a disposizione di particolari utenti dei reflui depurati per impieghi 
compatibili (irrigazione, industria), con limitazione corrispondente del prelievo dai 
corpi idrici. 

 
- Risorsa idrica/aspetti qualitativi 
 Azioni e Interventi in campo acquedottistico 

• riduzione del ricorso all'approvvigionamento da sub-alveo; impatti positivi correlati: 
limitazione dell'immissione in rete di acquedotto di acque con carichi inquinanti di 
origine naturale (manganese, ferro ecc.), oltre che di origine antropica e conseguente 
riduzione degli effetti socio-sanitari che recenti indagini epidemiologiche hanno 
evidenziato; 

• razionalizzazione e incremento degli approvvigionamenti da falda sotterranea; 
impatti positivi correlati: migliore qualità dell’acqua e minore vulnerabilità a 
inquinamenti casuali della risorsa. 

 
 Azioni e Interventi in campo reti di fognatura e impianti di depurazione 

• completamento dell'allacciamento dell'utenza alla fognatura e razionalizzazione dei 
processi di depurazione; impatti positivi correlati: a) riduzione dei carichi inquinanti 
nei corpi idrici superficiali e sotterranei; b) riduzione dell'apporto di flottante negli alvei 
in quanto adeguatamente grigliato e pertanto miglioramento dell'ambiente fluviale 
anche sotto il profilo percettivo-paesaggistico; 

• razionalizzazione della gestione delle reti e degli impianti; impatti positivi correlati: a) 
disponibilità di reflui idonei all'impiego in agricoltura; b) corretto smaltimento dei 
fanghi di risulta dalla depurazione, evitando lo scarico nell’ambiente talquale e 
disponibilità del prodotto finale per reimpieghi (agricoltura); 
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• depurazione delle acque reflue meteoriche urbane; impatti positivi correlati: riduzione 
dei carichi inquinanti scaricati talquali nei corpi idrici superficiali; 

 
 
 Azioni e Interventi a carattere trasversale 

• potenziamento dei sistemi di monitoraggio ambientale; impatti positivi correlati: 
controllo/verifica degli effetti attesi sull'ambiente in seguito agli interventi programmati 
e programmazione dei correttivi; 

• potenziamento dei sistemi di salvaguardia ambientale; impatti positivi correlati: a) 
salvaguardia delle aree di ricarica di sorgenti e pozzi; b) controllo dei livelli di qualità 
ambientale in particolari ecosistemi fluviali ecc.. 

 
Il Piano d’Ambito comprende un mix di azioni fortemente tese ad una complessiva 
riduzione del livello di impatto ambientale attualmente correlato al servizio idrico integrato 
in quanto fornito limitatamente, senza riferimento a standard quali-quantitativi omogenei e 
in condizioni non ottimali. 
 
In tal senso, considerato complessivamente, il piano rientra nella fattispecie di cui al 
comma 5, art. 20, L.R. 40/98. 
 
Si ritiene dunque che gli interventi di piccola infrastrutturazione, così come proposti dal 
Piano d’Ambito, non siano da sottoporre alla procedura di VIA. Per tali interventi, in sede 
di progetto di fattibilità, occorrerà verificare l'eventuale interferenza con aree protette. In 
questo solo caso, se non si renderanno praticabili soluzioni alternative, occorrerà attivare 
la procedura di VIA. 
 
Gli interventi di grande infrastrutturazione sono rappresentabili dalle seguenti categorie di 
opere principali: 
 
- comparto acquedotti: 

• campi pozzi; 
• adduttrici di livello strategico; 
• adduttrici di interconnessione tra schemi idrici e reti; 
• schemi idrici per forniture di risorsa idrica ad uso industriale; 

 
- comparto fognature: 

• schemi di collettamento reflui agli impianti di depurazione esistenti; 
 
- comparto della depurazione 

• grandi impianti di depurazione da potenziare e migliorare nella resa depurativa (ex 
D.Lgs. 152/99 - 258/00); 

• poli del trattamento fanghi di risulta dai cicli depurativi (civile, zootecnico, industriale); 
• schemi per fornitura di reflui della depurazione a particolari usi industriali ed irrigui. 

 
In due soli casi si ritiene che possano configurarsi gli estremi per attivazione della 
procedura VIA, vale a dire: 
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- terza linea dell'impianto di depurazione di Alessandria: in questo caso l'impianto nella 

configurazione definitiva raggiungerà i 100.000 a.e. (attuali 75.000 a.e.) e pertanto 
rientrerebbe nell'allegato A2 alla L.R. 40/98; si tratta però di realizzare unicamente la 
terza linea (modulo da 25.000 a.e.) di un impianto già esistente e funzionante; e in ogni 
caso il progetto è già in corso a fronte di uno stanziamento messo a disposizione dalla 
L. 23.12.1999, n. 488, tabella D finanziaria 2000, nelle competenze del Ministero 
dell'Ambiente; 

- campi pozzi Molinetto, Sezzadio, Predosa: in sede di progetto di fattibilità occorrerà 
verificare se intervengano le condizioni per rientrare nella fattispecie dell'allegato A2, n. 
2 alla L.R. 40/98. 

 
Gli interventi del Piano d’Ambito ricompresi nella classe a scala territoriale superiore 
contemplano opere che talvolta rientrano nelle fattispecie previste dagli allegati A1 e A2. 
 
Si tratta di interventi per i quali è già prevista l'attivazione di una procedura di VIA, come 
espressamente richiesto dalle stesse “linee” di finanziamento, vale a dire: Delibera CIPE 
24/04/1996, n. 5, Fondi strutturali UE ecc.. 
 
Infine, si ritiene che il percorso amministrativo-istituzionale rispondente alla L.R. 40/98, art. 
20, nel caso in questione possa essere il seguente: 
 
- approvazione del Piano d’Ambito da parte della Conferenza dell’A.ATO/6; 
- attivazione delle procedure di VIA per gli interventi per i quali si fosse individuata 

un'interferenza con aree protette (ex comma 5, art. 20, L.R. 40/98); 
- adempimento alle procedure di VIA e/o di verifica (ex L.R. 40/98) per gli interventi (o 

opere singole facenti parte di un intervento più complesso) di classe territoriale 
superiore a quella di ATO/6, che rientrino negli allegati A1 e A2 alla L.R. 40/98. 
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