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a. premesse 

Il presente documento costituisce la sintesi non tecnica della proposta di Rapporto Ambien-

tale del Programma degli interventi periodo 2016-2030 dell’ATO6, della quale mantiene, per 

quanto possibile, l’articolazione interna, in modo da permetterne un rimando diretto. 

Le singole sezioni sono state sintetizzate e riarticolate al fine di permetterne un’agevole let-

tura anche a soggetti non esperti dei temi trattati. 

Nella selezione delle questioni riportate, si è privilegiato il mantenimento dei contenuti a ca-

rattere maggiormente valutativo. 

Si rimanda al Rapporto Ambientale per la trattazione esaustiva dei diversi temi trattati. 

1. CONTENUTI DEL RAPPORTO  

Il rapporto ambientale (RA) del Programma degli Interventi periodo 2016-2019 (PdI) 

dell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino (ATO6) è elaborato nell’ambito del proce-

dimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in coerenza con quanto disposto dal 

D.lgs. 152/2006 e smi e dagli indirizzi di Regione Piemonte. 

I RA sviluppa le seguenti sezioni, ognuna delle quali presenta una diversa funzione e finalità: 
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a_ premesse 

Si definiscono i riferimenti metodologici, procedurali e con-

tenutistici del procedimento di valutazione ambientale stra-

tegica 

b_ il programma degli interventi 
Si descrive il contenuto del PdI, con specifica attenzione al 

sistema obiettivi / strategie / azioni e interventi 

c_analisi di contesto programmatico e 

ambientale 

Si individuano gli elementi caratterizzanti il contesto territo-

riale e programmatico all’interno del quale sono definite le 

scelte del PdI 

d_ verifiche e valutazioni dei potenziali 

effetti ambientali del PdI 

Si sviluppano i passaggi più propriamente valutativi degli ef-

fetti ambientali potenzialmente indotti dall’attuazione del PdI 

e_ misure di integrazione ambientale 

del piano 

Sezione funzionale ad individuare eventuali criteri e misure 

funzionali a migliorare l’integrazione ambientale del PdI 

f_ piano di monitoraggio 

Si definiscono finalità, struttura, indicatori e modalità di re-

porting del sistema di monitoraggio che deve accompagna-

re la fase di attuazione del piano 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITÀ DELLA VAS 

I disposti normativi di riferimento per il procedimento di valutazione ambientale strategica 

del PdI sono di derivazione comunitaria (su tutti, la Direttiva 2001/42/CE concernente la va-

lutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente), nazionale (Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”) e regionale (Legge Regionale 

14.12.1998, n. 40, “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valu-

tazione” e Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931). 

 

La funzione principale della VAS è quella di valutare anticipatamente le potenziali conse-

guenze ambientali delle decisioni di tipo strategico. Più che politiche, piani e programmi in 

se stessi, riguarda i processi per la loro formazione ed in questo differisce in modo sostan-

ziale dalla valutazione ambientale dei progetti.  

In questa ottica si può considerare pertanto la VAS come uno strumento di aiuto alla deci-

sione.  

 

Il percorso di formulazione del PdI e il contestuale endo-procedimento di valutazione stra-

tegica hanno implicato il coinvolgimento e l’interlocuzione con un articolato panel di sog-

getti variamente interessati alle scelte del programma e ai suoi effetti. 
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3. IL PERCORSO SVOLTO: INTEGRAZIONE TRA PIANIFICAZIONE E 

VALUTAZIONE 

La Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) n. 

643/2013/R/IDR all’art. 7 ha previsto, nell’ambito delle attività inerenti l’adozione di provve-

dimenti tariffari dei servizi idrici, che l’Ente d’Ambito aggiorni la definizione del Programma 

degli Interventi (PdI) a specifiche indicazioni metodologiche definendo gli obiettivi di pianifi-

cazione per il periodo 2014-2017. 

Successivamente, la Direzione Ambiente di Regione Piemonte ha comunicato di ritenere 

che il PdI costituisce nella sostanza un aggiornamento del Piano d’ambito e, pertanto, 

sia soggetto alle verifiche per questo previste. 

In ragione di tali indicazioni, l’ATO6 ha quindi avviato la fase di scoping dell’endo-

procedimento di VAS. 

Tale fase è culminata nella predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare, che ha svi-

luppato i contenuti propri della prima fase di interlocuzione con i soggetti co-interessati al 

PdI e ha definito la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rap-

porto Ambientale. 

Corroborato quindi dall’endo-procedimento di VAS di cui sopra, culminato, in quella prima 

fase, con la formulazione del Rapporto Ambientale Preliminare, e in ragione dell’intero pro-

pedeutico percorso di interlocuzione con i soggetti gestori e gli altri soggetti istituzionali, 

con deliberazione n.15 del 31/05/2016 della Conferenza dell’ATO6 è stato approvato ai fini 

tariffari il PdI 2016-2019. 

Anche in ragione del contributo della prima fase di percorso di valutazione ambientale e 

quindi della complessiva integrazione tra attività di pianificazione e attività di valutazione, il 

PdI ha sviluppato da subito un adeguato profilo di assunzione delle considerazioni ambien-

tali. 

Il PdI approvato e il Rapporto Ambientale Preliminare sono stati contestualmente messi a 

disposizione di tutti i soggetti co-interessati, in modo da proseguire il percorso di interlocu-

zione e raccogliere i pareri e i contributi del caso. 

Dalla messa a disposizione del PdI e del Rapporto Ambientale Preliminare, con attinenza 

all’endo-procedimento di VAS sono pervenuti i contributi dell’Organo Tecnico Regionale, 

del Comune di Predosa, dell’ASL Alessandria - Dipartimento di prevenzione, della Provincia 

di Alessandria Direzione Ambiente e dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

Come considerazione generale, pare evidente come l’entità (numero e contenuti) dei con-

tributi pervenuti evidenzi 

_ sia l’efficacia del percorso tecnico, istruttorio e di interlocuzione 

_ sia la pertinenza del procedimento di valutazione strategica ex-ante  

che hanno informato e accompagnato la fase propedeutica alla definizione dei contenuti del 

PdI e quindi i suoi esiti deliberati. 
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4. VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI DI RETE NATURA 2000 E 

AREE PROTETTE 

Come è noto, la valutazione di incidenza rappresenta il procedimento di natura preventiva 

per il quale vige l’obbligo di verifica di qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze 

significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

sito. 

Alla luce del fatto che: 

_ il PdI è un atto programmatorio, che non assume funzioni proprie di strumenti pianificatori 

né, evidentemente, definisce il livello definitivo della progettazione di opere  

_ il quadro dispositivo, sia comunitario sia regionale, individua i piani e i progetti di 

trasformazione fisico-spaziale, e non gli atti di programmazione, come oggetti della 

valutazione di incidenza 

_ i contenuti programmatici del PdI non sono direttamente legittimanti azioni trasformative 

dello stato dei luoghi (e quindi impattanti sui siti di Rete Natura 2000 e Aree protette), ma 

costituiscono mera fonte di legittimità, in concorrenza con l’intero corpo normativo e 

dispositivo in essere, di procedimenti autorizzativi che verranno espletati entro l’ampio 

ambito dei diversi livelli istituzionali 

_ gli interventi previsti dal programma non interferiscono, né direttamente né indirettamen-

te, con aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000  

e assumendo le considerazioni in merito di cui al p.to 2.10 del contributo dell’Organo Tecni-

co Regionale, si è ritenuto di escludere da specifica procedura di valutazione di incidenza il 

PdI. 

5. LE SUCCESSIVE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VAS 

In relazione al quadro dispositivo in essere, le prossime fasi del procedimento di valutazione 

strategica del PdI sono: 

> pubblicazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, invio ai Soggetti 

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati e messa a 

disposizione del pubblico 

> 60 giorni di consultazione entro i quali i soggetti co-interessati possono fare perve-

nire i pareri e i contributi di competenza sul Rapporto Ambientale 

> esame dei pareri e dei contributi pervenuti e formulazione del parere motivato (au-

torità competente, d’intesa con l’autorità procedente, avvalendosi del contributo 

tecnico dell’Organo Tecnico Regionale), entro 90 giorni dalla conclusione delle con-

sultazioni pubbliche 

> eventuale integrazione del PdI, dichiarazione di sintesi (autorità procedente) e ap-

provazione definitiva 

> implementazione del piano di monitoraggio del PdI 
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b. il programma degli interventi 

Oggetto del rapporto ambientale è la valutazione ambientale strategica del Programma de-

gli Interventi periodo 2016-2019 dell’ATO6 ‘Alessandrino’. In questa sezione del rapporto si 

illustrano in modo sintetico i contenuti del programma, con specifico riferimento al sistema 

degli obiettivi e strategie che il programma definisce. 

6. PREMESSA: LINEAMENTI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURALI. 

Il territorio interessato dalla gestione del sistema idrico integrato dell’ATO6 riguarda 148 

comuni, distribuiti per la maggior parte in Provincia di Alessandria (134 Comuni) e in parte in 

Provincia di Asti (14 Comuni); il servizio serve una popolazione di c.ca 330.000 mila abitanti 

ed è garantito da 5 gestori del servizio1. 

Nella mappa a seguire è riferito l’ambito di competenza dei gestori del servizio. 

                                                 

1 AMAG, GESTIONE ACQUA, 2 I RETE GAS, Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl, , Ireti (ex Società 

Acque Potabili). 10 Comuni gestiscono il servizio in economia. 
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Alcuni elementi caratterizzanti il Servizio Idrico Integrato dell’ATO6: 

> l’acqua erogata dai gestori è di circa 26 milioni di mc 

> la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 4.000 km, con una lunghezza pro-

capite pari a 12 m/abitante (il valore medio degli altri Ambiti italiani è pari a 6,6 ed è 

il 20% in più della media piemontese) 

> la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 2.500 km 

> la lunghezza delle reti fognarie per abitante è pari a c.ca 5 m/ab servito; anche in 

questo caso, tale rapporto è ben più elevato della media nazionale, equivalente a 

3,2 m/ab 

> gli impianti di depurazione sono 695 

> la porzione collinare del territorio servito è significativa e questo comporta la neces-

sità di pompare l’acqua per dislivelli anche significativi ed altresì, sul comparto fo-

gnatura depurazione, la presenza di numerosi impianti di depurazione in relazione 

ai molti versanti collinari. 

> le fonti di approvvigionamento sono costituite per una parte consistente da pozzi 

che prelevano l’acqua da falde profonde con costi energetici elevati per il pompag-

gio continuo dell’acqua estratta 

 

Da tali dati emergono le difficoltà gestionali per mantenere in efficienza una struttura così 

complessa e caratterizzata da una frammentazione abitativa rilevante (tanti piccoli centri, 

tante case sparse) con maggiori problematiche e costi superiori. 

Nel territorio dell'ATO6 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 quan-

titativo occorre evidenziare che tutta la pianura (Alessandria - Tortona) denota elevati indici 
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di sfruttamento della risorsa idrica disponibile, tanto da corpi idrici superficiali quanto da fal-

de sotterranee. L'uso civile è fortemente in competizione con l'uso produttivo, per altro ri-

conducibile alla filiera del servizio idrico integrato, e, soprattutto, con l'uso irriguo, confinato 

spazialmente (pianura) e temporalmente (mesi estivi caratterizzati dalla minore disponibilità 

di risorsa). La contemporanea estrazione di acqua ad uso irriguo, 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 depaupe-

ramento della risorsa con possibili abbassamenti dei livelli di falda, richiamo di acque super-

ficiali inquinate, aumento del grado di mineralizzazione delle acque. 

Sotto il profilo qualitativo, nella generalità si registrano livelli di compromissione diffusa tanto 

nei corpi idrici superficiali quanto in quelli sotterranei. Per quanto concerne i corpi idrici su-

perficiali, 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 Pon-

zano (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 ni-

trati), per le quali i referti dell’ARPA testimoniano già ora concentrazioni prossime all’80% 

delle C.M.A. stesse. 

 

Il sistema dei prelievi ad uso idropotabile, nel territorio dell’ATO6, si basa principalmente su 

captazioni da falde sotterranee e da sorgenti, come emerge dalla tabella seguente. 

 

tipologia numero % 

pozzo 331 44,5 

sorgente 344 46,2 

presa superficiale 69 9,3 

totale 744 100 

 

Dall’analisi dei dati disponibili emerge che il 46% delle fonti di approvvigionamento idrico 

sono sorgente ed il restante 44% pozzi, evidenziando quindi una buona propensione ad un 

approvvigionamento di tipo consortile rispetto a soluzioni di tipo locale concentrate nella 

zona di pianura. L’impiego di captazioni da corso d’acqua costituisce invece una percentua-

le minoritaria. 
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Relativamente ai principali impianti di acquedotto, nell’ATO6 ve ne sono 11 e soddisfano 

l’idroesigenza di circa 260mila abitanti. Sono: 

> Impianto Langa Astigiana 

> Impianto Valle Bormida 

> Impianto Val Badone 

> Alessandria 

> Impianto Valli Curone e Borbera  

> Interconnessione Predosa-Acqui Terme 

> Castellar Ponzano 

> Ovadese 

> Impianto consortile di Madonna della Rocchetta 

> Novese 

 

Numero di comuni serviti  120 2 

Popolazione residente servita ab 313.568 

Popolazione fluttuante ab 43.208 

Volume di acqua prelevato complessivamente dall’ambiente mc 45.852.159 

> di cui captato da sorgente mc 2.187.162 

> di cui emunto da pozzo mc 19.288.938 

> di cui prelevato da acque superficiali mc 24.376.059 

Lunghezza della rete km 4.024 

Numero serbatori  373 

Numero stazioni di sollevamento  114 

Utenze totali  109.852 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli indicatori dell’infrastruttura fognaria 

dell’ATO6. 

numero di comuni serviti  115 

popolazione residente ab 299.017 

popolazione fluttuante  ab 41.124 

lunghezza della rete fognaria km 1.455 

numero di stazioni sollevamento liquami  85 

 

                                                 

2 120 sono i Comuni gestiti da uno degli operatori precedentemente citati; i restanti sono Comuni in 

economia o in cui è in corso il passaggio della gestione. 
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Il servizio di fognatura raggiunge circa il 95% della popolazione residente con una lun-

ghezza media delle reti fognarie pro-capite pari a circa 5 metri di condotte. Questo valore 

è da intendersi come valore medio d’Ambito, poiché da zona a zona vi sono diffe-

renze notevoli. 

 

La tabella seguente riassume gli indicatori relativi al servizio di depurazione fornito 

dall’ATO6. 

 

numero di comuni serviti 115  

popolazione residente servita ab 292.678 

popolazione fluttuante ab 41.356 

potenzialità degli impianti di depurazione esistenti ab.eq. 770.370 

totale acque inquinate acque reflue urbane dei comuni serviti ab.eq 541.435 

abitanti equivalenti serviti da depurazione ab.eq. 402.685 

range di abitanti equivalenti nr. impianti 

Numero totale impianti  

A.E. <= 2.000 575 

2.000<A.E.<=10.000 5 

10.000<A.E.<=100.000 7 

A.E.>100.000 2 

Dalla tabella si evince la presenza di un elevato numero di piccoli depuratori esistenti, che 

denota l’elevata frammentazione del sistema fognario e depurativo dell’ATO6. Tale fram-

mentazione è dovuta sia alla conformazione del territorio dell’alessandrino sia alla “visione 

su scala comunale” che sino agli anni ‘90 ha caratterizzato progettazione e realizzazione 

delle fognature e degli impianti di depurazione. 

 

Complessivamente, nel territorio dell’ATO6 sono presenti 695 impianti di depurazione, di cui 

596 fosse Imhoff e 99 impianti di depurazione; analizzando la popolazione servita, le fosse 

Imhoff coprono poco più del 6 % della popolazione dell’ATO6. Relativamente agli impianti 

di depurazione, dei 99 censiti, il 50% circa è dotato di trattamento primario, il 45% di tratta-

mento secondario e il 5% di trattamenti più avanzati. 

classe nr.impianti % A.E. % 

fossa Imhoff 596 85,8 27.710 6,1 

impianti di depurazione 99 14,2 429.707 93,9 

di cui     

trattamento primario 49 49,5 34.129 7,9 

trattamento secondario 45 45,5 236.986 55,2 

trattamento terziario 5 5,1 158.592 36,9 

totale 695 100 457.408 100 



ATO6 _ programma degli interventi 2016-2019 rapporto ambientale _ sintesi non tecnica 

 14 ___ 

 

La copertura del servizio di fognatura e depurazione, che si ritiene già performante a livello 

d’Ambito (oltre il 90%), differisce tra le zone maggiormente urbanizzate è quelle di campa-

gna, collinari e appenniniche, laddove la ridotta densità abitativa a la dispersione delle abita-

zioni sul territorio rendono molto difficile ed economicamente non conveniente il trattamen-

to dei reflui attraverso il sistema di raccolta della pubblica fognatura e della depurazione 

centralizzata. 

 

Nelle situazioni di collina e montuose, oltre alle difficoltà tecniche legate ai molteplici versan-

ti ed alla significativa onerosità si ritiene che, anche dal punto di vista ambientale, non sia 

opportuno concentrare gli scarichi viste poi le difficoltà di reperire un corpo recettore che 

abbia una sufficiente capacità di diluizione ed autodepurativa. 

In tali realtà il sistema di depurazione diffusa, attuato a mezzo delle Imhoff private, di cui le 

singole abitazioni devono dotarsi, è valutato l’unico possibile e anche il più efficace anche 

dal punto di vista ambientale. 

7. LE CRITICITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Le criticità nell’erogazione del servizio idrico possono essere 

_ di natura ambientale, quando sono relative alle ‘interferenze’ sulla risorsa idrica e sul suo 

stato quantitativo e qualitativo 

_ di natura gestionale, ovvero relative alla qualità del servizio fornito all’utenza 

Sotto il profilo qualitativo, si registrano livelli di compromissione diffusa tanto nei corpi idrici 

superficiali quanto in quelli sotterranei, in tal senso le macro-criticità sono le seguenti: 

> non ottimale livello di efficienza per alcuni grandi impianti di depurazione 

> compromissione dello stato qualitativo del fiume Bormida da Alessandria sino alla 

confluenza con il Tanaro 

> compromissione dello stato qualitativo del Rio Lovassina-Gazzo nel tratto tra Novi 

Ligure e il fiume Tanaro determinato dall’eccessiva concentrazione di scarichi indu-

striali e civili 

> plurime situazioni di compromissione saltuaria o ricorrente dei corpi idrici sotterranei 

e superficiali derivanti dall’attività antropica con conseguente contaminazione della 

risorsa da nitrati, prodotti fitosanitari, e VOC (composti organici volatili) derivanti 

dall’utilizzo in agricoltura di fertilizzanti minerali e dallo spandimento di liquami zoo-

tecnici 
 

Relativamente alle criticità ambientali riferite all’aspetto quantitativo dei corpi idrici superfi-

ciali e sotterranei le macro-criticità rilevate sono: 

> squilibrato bilancio idrico superficiale (soprattutto nel torrente. Scrivia, tratto Castellar 

Ponzano / Parco Scrivia-Tortona - ponte di Castelnuovo) dovuto sia alle condizioni 

naturali di deflusso sia da uno scompenso nel bilancio tra prelievi e disponibilità di 

portata 

> tutta la pianura (Tortona-Alessandria) denota elevati indici di sfruttamento della ri-

sorsa tanto da corpi idrici superficiali quanto da falde sotterranee. La contempora-

nea estrazione di acqua ad uso irriguo e ad uso industriale comporta tassi di prelie-
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vo da falde prossimo o maggiore alla ricarica naturale nella bassa pianura alessan-

drina tra i fiumi Tanaro e Bormida nonché nel settore vallivo dello Scrivia 

> criticità idrica significativa del torrente Orba, indotta sia dai prelievi esistenti, sia dal 

regime naturale dei deflussi tipico dei bacini appenninici; tale condizione si riflette 

nella qualità delle acque, che in particolare nell’ultimo tratto non è ancora in linea 

con l’obiettivo ambientale previsto 

 

Le criticità gestionali sono riconducibili sostanzialmente a due aspetti. Dal lato della doman-

da di servizio, possono essere correlate al soddisfacimento delle esigenze dell’utenza, sia a 

livello quantitativo (estensione del servizio, dotazioni idriche, pressioni, ecc.) che qualitativo 

(interruzioni del servizio, ecc.); dal lato dell’offerta di servizio, possono essere riferite alla ca-

pacità delle attuali gestioni nel condurre gli impianti, di pianificare le fonti di approvvigiona-

mento e di garantire gli investimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi di effi-

cienza/efficacia nonché di rispondere alle nuove esigenze normative in tema ambientale. 

8. RIFERIMENTI PROGRAMMATORI 

I principali documenti attualmente adottati per la Pianificazione dell’ATO6 sono: 

> il Piano d’Ambito, approvato con Deliberazione della Conferenza Ato6 n. 11 del 

23/04/2002 

> il documento di revisione del Piano d’Ambito approvato con Deliberazione della 

Conferenza Ato6 n. 14 del 23/04/2007 

> il Piano di Tutela delle acque della Regione Piemonte (PTA) e il Piano di Gestione del 

Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2015) 

9. OBIETTIVI DEL PDI 

Il PdI in oggetto recepisce quanto definito dalla Deliberazione AEEG n. 664/2015/R/IDR e in-

dividua quindi le necessità infrastrutturali dell’ATO6, sulla base delle criticità individuate, an-

dando a definire gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi specifici per il pe-

riodo 2016 – 2022 e in maggior dettaglio quelli programmati nel quadriennio 2016 – 2019. 

 

Nel recepire gli obiettivi generali indicati da AEEGSI, gli obiettivi del PdI per il superamento 

delle criticità individuate sono: 

1. interconnessione delle fonti di approvvigionamento dell’Ambito e razionalizzazione 

dei prelievi per il corretto utilizzo delle falde idriche profonde  

2. razionalizzazione del sistema acquedotto al fine di garantire adeguati livelli di 

servizio 

3. progressiva riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche attraverso programmi 

d’intervento specifici  

4. rifacimento ed adeguamento di tratti del sistema fognario e degli impianti connessi 

(sollevamenti, scolmatori…) al fine di prevenire tutte le situazioni di criticità 

5. razionalizzazione del sistema stesso di depurazione 
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6. miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori al fine di perseguire, per 

quanto di competenza del servizio idrico integrato, gli obiettivi di qualità ambientale 

previsti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE recepiti dal Piano di Tutela delle Ac-

que della Regione Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del 

fiume Po promuovendo altresì l’installazione di sistemi depurativi naturali.  

7. definizione di programmi di sostituzione del parco contatori 

8. implementazione dei sistemi di telecontrollo ed automazione sia sugli impianti idrici, 

sia sugli impianti di depurazione per il progressivo controllo dei processi e dei siste-

mi infrastrutturali e per la riduzione dei costi gestionali 

9. promozione di investimenti mirati al contenimento e alla razionalizzazione dei con-

sumi energetici attraverso l’installazione di sistemi di efficientamento e attraverso la 

razionalizzazione delle infrastrutture.  

10. interventi di protezione delle fonti di captazione per recepimento della normativa 

Regionale (Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R) relativa alla delimita-

zione e la gestione delle zone di tutela predisposte a salvaguardare la qualità delle 

acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano 

10. CRITICITÀ E INTERVENTI 

Le criticità che si sono riscontrate nel territorio sono state classificate e ricondotte nel PdI 

nelle aree tematiche definite dal PdG Po 2015: 

 AREA A Criticità nell’approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) 

 AREA P Criticità degli impianti di potabilizzazione 

 AREA B Criticità nella distribuzione 

 AREA C Criticità del servizio di fognatura (reti nere e miste) 

 AREA D Criticità degli impianti di depurazione 

 AREA G Criticità nei servizi all’utenza 

 AREA M Criticità generali della gestione 

 

A partire da tale sistema di macro-criticità, il programma individua, anche per tramite del 

percorso di interlocuzione con i gestori e con il territorio, la località nonché l’elemento infra-

strutturale in cui la criticità si manifesta e, di conseguenza, gli specifici interventi funzionali ad 

affrontare la criticità. 

Entro il rapporto ambientale, al quale si rimanda, si è sviluppata una mappatura tra le ma-

cro-criticità e l’effettiva presenza di situazioni di criticità individuate nel territorio di compe-

tenza dell’ATO6. 

11. ALTRI ASPETTI SALIENTI DEL PDI 

Nel rimandare direttamente alla relazione del PdI per una esaustiva e compiuta illustrazione 

dei suoi contenuti, nel rapporto ambientale vengono messi in evidenza gli aspetti di rilevan-

za (più o meno diretta) per la sua valutazione di integrazione ambientale, quali il rapporto 

tra criticità e parametri di performance e i livelli di servizio e obiettivi specifici. 
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12. STRATEGIE DI INTERVENTO DEL PDI 

Il programma degli interventi 2016-2019 I è strumento attuativo della più generale pro-

grammazione definita nel Piano d’Ambito; il PdI riprende quindi e specifica, anche in rela-

zione all’intervenuto quadro dispositivo in materia sia di servizio idrico integrato sia di pro-

tezione ambientale, le seguenti strategie d’azione: 

> azioni per la realizzazione di un livello gestionale-industriale di qualità molto elevata, 

conformemente agli standard-obiettivo del piano d'ambito; 

> interventi di piccola e media infrastrutturazione, riqualificazione e razionalizzazione 

degli impianti esistenti 

> interventi di grande infrastrutturazione 

> azioni di attuazione scenario PTA Piemonte 

 

Entro il PdI sono quindi definite le strategie di intervento funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi predefiniti; le strategie sono definite in relazione: 

_ alle criticità cui danno risposta (ambientali o gestionali) 

_ alla tipologia di intervento (grande infrastrutturazione o piccola infrastrutturazione) 

_ al settore di intervento (acquedotto o fognatura/depurazione) 

Nella tabella seguente, a partire dagli interventi previsti dal PTA suddivisi per area idrografi-

ca, si segnalano gli interventi che il PdI dispone: 

investimenti previsti dal PTA interventi del PdI  

Basso Tanaro Ridestinazione acque reflue trattate (Alessandro, Novi Ligure)  

Nuovo impianto centri urbani / area industriale Lovassina X 
Adeguamento ID e potenziamento sistemi di collettamento in 

provincia di Alessandria 
X 

Costruzione terza linea ID Alessandria Orti (40mila AE) X 
Collettamento delle frazioni di Alessandria non ancora collet-

tate (34.750 AE) 
X 

Realizzazione dei trattamenti terziari sugli ID di Alessandria, 

Basaluzzo, Acqui Terme, Basso Bormida 
X 

Interconnessione con impianti acquedotto di ATO6 (realizza-

zione adduzione tra futura dorsale ATO6 tra campi pozzi 

Molinetto e Predosa) 

 

Basso Bormida  Potenziamento impianti settore fognario-depurativo Acqui 

Terme e Alessandria 
X 

Collettamento dei Comuni di Melazzo, Terzo e Vissone a ID 

di Acqui Terme (3mila AE) 
X 

Collettamento dei Comuni lungo il Bormida (Strevi, Rivalta, 

Castelnuovo B., Cassina, Sezzadio, Gamalero, Castelspina) e 

costruzione nuovo ID (10mila AE) 

 

Realizzazione dei trattamenti terziari sugli ID di Alessandria, 

Basaluzzo, Acqui Terme, Ovada  di interesse anche per Orba, 

Basso Tanaro 
X 

Bormida di Mil- È peraltro opportuna un’azione di valutazione delle modalità  
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investimenti previsti dal PTA interventi del PdI  

lesimo di potenziamento del sistema di collettamento-depurazione 

dei centri di fondovalle 

Orba Potenziamento dell’ID di Ovada  

Scrivia Eliminazione rischio di inquinamento puntuale – traffico vei-

colare 
 

Estensione del collettamento della Valle Borbera (1.500 AE)  

Realizzazione dei trattamenti terziari sui principali ID della 

Valle Scrivia (285mila AE) 
 

Eliminazione rischio inquinamento puntuale – scarichi civili e 

industriali 
 

Curone Collettore della Valle Curone X 

13. INVESTIMENTI COMPLESSIVI E CRONOPROGRAMMA 

Relativamente al quadriennio 2016-2019 gli investimenti previsti dal PdI ammontano com-

plessivamente a circa 34,5 Mln di € (quota in autofinanziamento), con una media annua di 

spesa di c.ca 8,9 Mln di €. Nello stesso periodo temporale le manutenzioni straordinarie (co-

stituite da interventi di modesta entità economica nonché poco influenti sulla risoluzione 

delle criticità infrastrutturali e ambientali spesso non preventivabili se non considerando lo 

‘storico’ dell’andamento di tale tipologia di intervento) costituiscono circa 1/3 dell’impegno 

finanziario complessivo. 

Dal punto di vista temporale, i criteri di primaria importanza che sono stati considerati per 

l’impostazione del programma degli investimenti sono i seguenti: 

> le priorità di intervento in risposta a specifiche criticità riscontrate 

> significatività degli interventi mirati all’ammodernamento tecnologico degli impianti 

e all’omogeneizzazione sul territorio del livello di servizio prestato 

> la gradualità degli impegni finanziari conseguenti al programma di infrastrutturazio-

ne 
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c. analisi di contesto 

programmatico e ambientale 

L’analisi di contesto ha l'obiettivo di rappresentare i caratteri territoriali e programmativi 

all’interno dei quali si operano le scelte del PdI: in sintesi, quegli elementi conoscitivi di base 

utili per orientare gli obiettivi generali del programma e valutare le scelte che ne derivano. 

Già in fase di scoping il Rapporto Ambientale Preliminare ha sviluppato una articolata analisi 

di contesto, che ha permesso di individuare la caratterizzazione (territoriale e programmati-

ca) del sistema geografico e amministrativo all’interno del quale definire le scelte del PdI. En-

tro il rapporto ambientale viene ripresa e sintetizzata tale analisi, che nella fase di specifica-

zione è stata funzionale a definire il campo di attenzioni (di integrazione ambientale e di 

coerenza programmatica) del programma in corso di formulazione.  

14. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E VERIFICA DI 

COERENZA ESTERNA 

L’analisi del quadro programmatico ha due funzioni prevalenti e consequenziali. 

La prima funzione è quella di estrapolare gli obiettivi generali e specifici dei singoli strumenti 

di pianificazione aventi maggiore attinenza con il PdI. 

La seconda è quella di definire il sistema di obiettivi rispetto ai quali effettuare la verifica di 

coerenza esterna del PdI, ovvero il livello della sua concorrenza al perseguimento degli 

obiettivi degli strumenti di pianificazione e programmazione correlati e sovraordinati. 

 

Per ogni strumento analizzato si riporta, entro il rapporto ambientale, la sintesi degli obiettivi 

propri e la verifica di coerenza degli obiettivi del PdI. 

Si rimanda al rapporto ambientale per l’esaustiva trattazione di questo argomento. 
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15. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Entro il Rapporto Ambientale, al quale si rimanda, è sviluppata la caratterizzazione delle se-

guenti componenti ambientali: 

> acque superficiali 

> qualità dei corpi idrici e impianti di depurazione 

> acque sotterranee 

> cenni geologici e suolo 

> natura e biodiversità 

> paesaggio e beni culturali 

 

Tale caratterizzazione ha costituito il riferimento per la valutazione dei potenziali effetti del 

PdI sulle componenti ambientali. 

16. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

In relazione alle risultanze dell’analisi di contesto e ai contenuti delle più recenti politiche 

comunitarie, nazionali e regionali, il rapporto ambientale propone il set degli obiettivi di rife-

rimento che costituiscono l’orizzonte generale di sostenibilità per i contenuti del PdI. 

 

fattori di analisi obiettivi di sostenibilità 

ARIA E FATTORI CLIMATICI AF.1_Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino 

rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e 

l’ambiente 

 

AF.2_Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra a un li-

vello tale da escludere pericolose interferenze delle attività antro-

piche sul sistema climatico 

ACQUA A.1_Proteggere all’inquinamento, prevenire il deterioramento, mi-

gliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali e sotter-

ranee al fine di ottenere un buono stato chimico, ecologico e qua-

litativo 

SUOLO S.1_Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare at-

tenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramen-

to e contaminazione e al mantenimento della permeabilità 

 

S.2_Contenere il consumo di suolo 

BIODIVERSITA’ B.1_Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi 

ecosistemici nell’UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibi-

le 

PAESAGGIO E BENI CULTU-

RALI 

P.1_Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, cultu-

rali e paesaggistiche del territorio 

 

P.2_Promuovere la gestione sostenibile e creativa dei paesaggi 

considerati eccezionali così come dei paesaggi della vita quotidia-

na del territorio 
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fattori di analisi obiettivi di sostenibilità 

POPOLAZIONE E SALUTE 

UMANA 

PS.1_Tutelare la salute pubblica e promuovere la qualità della vita 

RUMORE E VIBRAZIONI RV.1_Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico 

RADIAZIONI IONIZZANTI E 

NON IONIZZANTI 

RAD.1_Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettroma-

gnetico e luminoso 

 

RAD.2_Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al 

Radon 

RIFIUTI RF.1_Prevenire la produzione dei rifiuti e gestirli minimizzando 

l’impatto sull’ambiente 

 

RF.2_Promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili, 

orientati a un uso efficiente delle risorse 

ENERGIA E.1_Ridurre i consumi energetici e aumentare l’efficienza energeti-

ca di infrastrutture, edifici, strumenti, processi, mezzi di trasporto e 

sistemi di produzione di energia 

 

E.2_Promuovere sistemi di produzione e distribuzione energetica 

ad alta efficienza (sistemi a pompe di calore, produzione centraliz-

zata di energia ad alta efficienza generazione distribuita e micro 

cogenerazione etc.) 

 

E.3_Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili 

(biomasse, mini-eolico, fotovoltaico, solare termico, geotermia, 

mini-idroelettrico, biogas) 

MOBILITA’ E TRASPORTI MT.1_Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il tra-

sporto pubblico e favorendo modalità sostenibili 

 

MT.2_Garantire una mobilità competitiva, sicura, protetta e rispet-

tosa dell’ambiente 

 

Tali obiettivi hanno costituito il riferimento per l’analisi di sostenibilità del PdI. 
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d. verif iche e valutazioni dei 

potenziali effetti ambientali del 

PdI 

Questa sezione del rapporto riguarda lo sviluppo delle verifiche e delle valutazioni circa il 

profilo di integrazione ambientale delle scelte operate dal PdI. 

17. PREMESSE 

Le azioni complessivamente previste dal PdI si possono classificare, relativamente al diverso 

portato di integrazione ambientale, in: 

> interventi infrastrutturali, che sono o dovranno essere caratterizzati da una progetta-

zione delle opere e la cui realizzazione può implicare incidenze dirette sullo stato 

dei luoghi 

> azioni gestionali, riconducibili a manutenzione generali e provvedimenti atti a quali-

ficare la gestione del servizio idrico e dei relativi consumi delle risorse idriche ed 

energetiche, la cui attuazione non ha effetti diretti significativi sullo stato dei luoghi 

Gli interventi infrastrutturali sono costituiti principalmente: 

> da opere già avviate negli anni precedenti 

> da opere che sono state progettate e sono in attesa di essere attuate 

> da opere per le quali è ancora da avviare la fase progettuale 

 

La programmazione degli interventi delle Autorità d’Ambito si configura come attività carat-

terizzata da: 

_ settorialità: il PdI è funzionale ad individuare interventi, gestionali e infrastrutturali, tesi a 

ottimizzare il sistema idrico integrato 
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_ transitorietà: il PdI è catena di trasmissione tra gli strumenti di pianificazione e program-

mazione settoriale di scala sovraordinata (quali ad esempio il Piano di tutela delle acque di 

Regione Piemonte e il Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Fiume Po), le determina-

zioni operative dell’AEEGSI e l’attuazione degli interventi da parte dei Gestori del servizio 

_ focalizzazione operativa: il PdI, per la funzione che gli è attribuita dal quadro dispositivo, 

deve fornire, attraverso l’interlocuzione con i gestori, le amministrazioni locali e l’AEEGSI, la 

fonte di legittimità tecnico-amministrativa degli interventi che dovranno essere attuati 

In sintesi, lo spazio di azione proprio del PdI è quindi quello di assumere gli obiettivi ‘so-

vraordinati’ e declinarli, specificarli e ordinarli rispetto alla caratterizzazione del contesto so-

cio-territoriale di riferimento, ricercando l’opportuno equilibrio tra risorse a disposizione, 

aspettative del territorio ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi posti. 

 

In merito alla tipologia delle azioni e degli interventi previsti dal PdI, è opportuno segnalare 

alcune connotazioni. 

Per quanto concerne le azioni gestionali (manutenzioni ordinarie, efficientamento energeti-

co, sistemi di contabilizzazione, gestione in remoto …), le stesse sono ascrivibili ad una ‘qua-

lificazione di processo’ del sistema idrico ed è evidente che, dal punto di vista dei potenziali 

impatti ambientali, sono 

_ molto importanti dal punto di vista delle ricadute positive (dirette e indirette) sul sistema 

delle risorse ambientali (acqua ed energia in primis) 

_ non significative dal punto di vista dei potenziali impatti fisico-spaziali di modificazione 

dello stato dei luoghi 

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali (intendendo nuovi tratti fognari, rete ac-

quedottistica e impianti di depurazione, o loro potenziamenti e manutenzioni straordinarie), 

sono da considerarsi come la componente del PdI che, dal punto di vista della VAS 

_ complessivamente, rispondono anch’essi positivamente agli obiettivi generali di qualifica-

zione del sistema idrico 

_ a livello di singolo intervento, in relazione alla modificazione dello stato dei luoghi e delle 

componenti ambientali, possono introdurre ‘localmente’ sia impatti positivi generando un 

miglioramento complessivo del livello di servizio e di performance degli impianti del Servizio 

Idrico Integrato (ad esempio laddove si potenzi un depuratore, al fine di migliorare in modo 

significativo la qualità delle acque rilasciate in un corpo idrico) sia impatti potenzialmente 

negativi legati alla modificazione, prevalentemente temporanee, dello stato dei luoghi (ad 

esempio in caso di rifacimento di reti fognarie o di acquedotto, che comportano modifica-

zioni dello stato di luoghi soprattutto per la fase di cantiere). 

Gli interventi previsti nel PdI non comportano tuttavia modificazioni sostanziali dell’assetto 

dei luoghi trattandosi prevalentemente di interventi di manutenzione straordinaria e poten-

ziamento su opere pubbliche esistenti; e gli interventi di ‘grande infrastrutturazione’, che ri-

spondono alla risoluzione delle criticità individuate e quindi in ottemperanza attuativa agli 

obiettivi posti dalla programmazione sovraordinata, saranno oggetto, laddove necessario, di 

specifici procedimenti di valutazione del profili di integrazione ambientale. 

 

La verifica del profilo di integrazione ambientale del PdI si è quindi focalizzata non tanto sui 

singoli interventi, quanto sulla “manovra” complessiva che il PdI intende perseguire. 
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La struttura di valutazione si articola sostanzialmente in passaggi valutativi che ripercorrono i 

salti di scala che caratterizzano il percorso di definizione dei contenuti del PdI, dalle strategie 

complessive alle azioni specifiche. 

18. SCENARIO DI RIFERIMENTO E ALTERNATIVE DI PROGRAMMA 

In merito all’evoluzione del contesto di riferimento in assenza degli interventi previsti dal PdI, 

dalle analisi effettuate e dai contenuti del programma è possibile affermare che: 

_ dal punto di vista delle componenti ambientali, non si ravviserebbero scostamenti signifi-

cativi rispetto allo stato attuale per la maggior parte delle componenti ambientali 

_ in ragione della mancata qualificazione del sistema idrico integrato, si avrebbe un progres-

sivo deterioramento, in modo diretto, della componente acque sotterranee e superficiali, e, 

in modo indiretto, della componente suolo ed ecosistemi 

_ dal punto di vista del contesto programmatorio, verrebbe a mancare un anello importante 

nella filiera degli strumenti di programmazione e pianificazione preposti alla qualificazione 

del sistema idrico, naturale e artificiale 

_ dal punto di vista del contesto socio-economico-territoriale, si assisterebbe ad una pro-

gressiva de-qualificazione di sistema 

È evidente quindi l’importanza della formulazione e della attuazione del PdI, come peraltro 

sancito dal quadro dispositivo e anche in ragione dei contenuti della Carta dei Servizi del si-

stema idrico integrato, il cui perseguimento implica il mantenimento efficiente del sistema 

impiantistico. 

In merito alle alternative nei contenuti del programma, il quadro dispositivo a cui deve con-

formarsi il PdI non lascia spazi di manovra tali da poter proporre praticabili alternative ‘stra-

tegiche’ al programma. 

19. ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DEGLI OBIETTIVI DEL PDI 

L’analisi di sostenibilità ambientale è funzionale a verificare come il sistema di obiettivi del 

PdI riscontri e persegua, in modo più o meno sinergico e concorsuale, i criteri di sostenibilità 

ambientale verso cui devono essere orientate le politiche pubbliche. 

L’analisi di sostenibilità viene effettuata, entro il rapporto ambientale, attraverso una matrice 

di analisi qualitativa a doppia entrata in cui vengono confrontati gli obiettivi del PdI con gli 

obiettivi di sostenibilità (definiti nella sezione 16). 

Dalla valutazione effettuata emergono le seguenti considerazioni. 

La maggior parte degli obiettivi del PdI risultano ininfluenti rispetto agli obiettivi di sostenibi-

lità; questo dato palesa la forte settorialità del PdI, che ‘statutariamente’ non ha uno spazio 

di azione tale da potere influire in misura significativa sui vari tematismi della sostenibilità. 

Gli obiettivi del PdI riscontrano in modo positivo (in maniera effettiva o potenziale) i fattori di 

sostenibilità della componente acqua. 
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Alcuni obiettivi del PdI riscontrano in modo positivo (in maniera prevalentemente potenzia-

le) alcuni fattori di sostenibilità. 

Non si riscontrano obiettivi del PdI che possano avere una incidenza negativa diretta sui fat-

tori di sostenibilità; per gli obiettivi di PdI che possono implicare interventi infrastrutturali si-

gnificativi, si sono segnalati potenziali effetti negativi locali e indiretti sul consumo di suolo. 

Evidentemente, tali potenziali effetti saranno da valutarsi in sede di progettazione definitiva 

degli interventi previsti e in relazione al corpo normativo che disciplina le opportune atten-

zioni di integrazione ambientale in quella fase attuativa del PdI. 

20. VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI E DELLE 

STRATEGIE DI PIANO 

All’interno della valutazione ambientale strategica, la verifica di coerenza esterna consiste 

nel confronto tra gli obiettivi del PdI e gli obiettivi di integrazione ambientale declinati dal 

quadro programmatico sovraordinato. 

 

Alla luce: 

> del quadro di riferimento programmatico tracciato nel rapporto ambientale, dal 

quale si evince come il PdI sia sostanzialmente coerente con la strumentazione pia-

nificatoria e programmatoria di riferimento e non vi siano elementi di significativa in-

coerenza che possano condizionare negativamente il profilo di integrazione am-

bientale del PdI 

> della integrazione programmatica che già il PdI ha sviluppato come elemento strut-

turale del proprio percorso redazionale e decisionale e che, in riferimento ai pro-

grammi più direttamente relazionati al PdI (Piano di Tutela della Acque di Regione 

Piemonte e Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Fiume Po), ha sviluppato 

specifica verifica di coerenza dalla quale si desume una complessiva coerenza, si-

nergia e concorrenza programmatica del PdI con tali piani e l’assenza di situazioni di 

incoerenza (valutazione che qui si assume e si conferma) 

si considera positivamente il profilo di coerenza esterna del PdI e la sua sostanziale aderen-

za e concorrenza al perseguimento degli obiettivi programmatici posti dagli strumenti di 

pianificazione e programmazione di riferimento. 

21. VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA TRA OBIETTIVI, STRATEGIE 

E AZIONI DEL PDI 

All’interno del percorso di valutazione ambientale strategica, la verifica di coerenza interna è 

funzionale a valutare la pertinenza delle singole azioni del PdI rispetto agli obiettivi generali 

e specifici definiti dal PdI stesso. 

Alla luce 
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> del contesto entro il quale è stato formulato il PdI, caratterizzato dalla concatenazio-

ne tra obietti poste dall’AEEGSI e criticità localmente registrate, specificazione degli 

obiettivi da parte del Piano d’Ambito dell’ATO6 e consequenziali obiettivi specifici 

definiti del PdI 

> del percorso redazionale che ha accompagnato la formulazione del PdI, che ha im-

plicato una fitta interlocuzione con gli enti gestori, finalizzata anche alla definizione 

degli interventi, dei quali progressivamente l’ATO6 ha verificato la coerenza e 

l’adeguatezza con gli obiettivi programmatici del PdI 

> del rapporto tra obiettivi, strategie / aree di intervento e azioni / interventi, per come 

compiutamente declinati nel PdI e suoi allegati e sintetizzati alla sezione 10  

si riscontra una piena consequenzialità tra obiettivi e azioni del PdI e una sostanziale ade-

guatezza delle azioni e interventi programmati nel perseguimento degli obiettivi definiti; è 

possibile quindi considerare positivamente il profilo di coerenza interna del PdI. 

22. VALUTAZIONE DEI COMPLESSIVI EFFETTI DEL PDI 

Come sintesi delle verifiche e delle valutazioni effettuate, entro il rapporto ambientale si 

propone un’analisi dei complessivi potenziali effetti del PdI sulle componenti ambientali del 

territorio interessato. 

La valutazione è effettuata in modo qualitativo attraverso una matrice di valutazione qualita-

tiva che individua i potenziali impatti significativi sul sistema delle componenti ambientali. 

Si evince che il sistema di azioni del PdI 

_ incide in misura positiva sullo stato della qualità dell’acqua (in modo diretto) e della salute 

(in modo prevalentemente indiretto), e con orizzonte temporale di lungo periodo 

_ gli interventi che implicano una infrastrutturazione più o meno significativa possono inci-

dere in misura negativa su alcune componenti ambientali (suolo e paesaggio e mobilità) 

_ non si ravvisano situazioni di strutturale cumulabilità dei potenziali impatti 

 

Si può quindi ritenere che l’attuazione degli interventi definiti dal PdI, in quanto strumento di 

programmazione degli interventi di qualificazione del sistema idrico integrato e considerato 

nei suoi complessivi impatti entro un più ampio panel di piani e fattori incidenti sullo stato 

delle componenti ambientali, non introduca effetti negativi tali da incidere in maniera diret-

tamente significativa sullo stato e le dinamiche delle componenti ambientali. 

23. INIZIATIVE COMPLEMENTARI DI INTEGRAZIONE AMBIENTALE 

DELL’ATO6 

L’ATO6 ha accostato alla propria attività programmatoria e gestionale alcune attività com-

plementari; per quanto non costituenti specifico oggetto di valutazione del presente proce-

dimento, nel rapporto ambientale si segnalano obiettivi e contenuti di tali iniziative, che de-

notano una specifica attenzione per il proprio ruolo di ‘agenzia funzionale’ a sostegno degli 
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enti gestori nel percorso di qualificazione del complessivo profilo di integrazione ambientale 

del sistema idrico integrato. I temi prevalenti oggetto di tali iniziative sono: 

> efficientamento depurazione e risparmio energetico 

> trattamento fanghi 

> studi sul nichel 

> telelettura 

> altre iniziative (campagne di sensibilizzazione rivolte a popolazione e imprese, pro-

getti didattici, sostenibilità della tariffa, eventi fieristici e manifestazioni, pubblicazioni, 

convegni) 
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e. misure di integrazione 

ambientale del piano 

Alla luce di quanto sviluppato nel rapporto ambientale e sintetizzato nel presente documen-

to, si ritiene che il PdI sia connotato da un profilo di soddisfacente integrazione delle consi-

derazioni ambientali e che le azioni che ne derivano non introducano elementi di significati-

va rilevanza sullo stato delle componenti ambientali. 

Peraltro, le esternalità ambientali negative che potranno essere indirettamente indotte dagli 

specifici interventi definiti dal PdI saranno più opportunamente valutate entro i procedimenti 

istruttori e autorizzativi che connoteranno la fase attuativa del PdI e i relativi progetti defini-

tivi. 

Come visto dalle analisi compiute, tali potenziali impatti potranno essere registrati a livello 

locale e quindi, laddove ne ricorra l’eventualità, localmente mitigabili e compensabili. 

Non si ravvisa quindi la necessità di definire, in questa specifica fase programmatoria, speci-

fiche misure di integrazione del PdI, che non siano quelle genericamente riconducibili alla 

raccomandazione di operare, entro la progettualità attuativa degli interventi previsti3, ade-

guati approfondimenti di valutazione di impatto, funzionali ad alimentare l’istruttoria dei sin-

goli progetti di intervento entro le conferenze dei servizi. Tali approfondimenti potranno te-

nere prioritariamente in considerazione le potenziali esternalità sui fattori suolo, vegetazione 

e paesaggio, e in questa direzione si dovrà prestare particolare attenzione non solo alla ri-

costituzione, per quanto possibile, delle condizioni ex-ante la fase di cantierizzazione, ma 

anche provvedere, compatibilmente con i quadri economici delle opere, ad azioni comple-

mentari di qualificazione degli interventi (ad esempio utilizzo di materiali “green”, tecniche di 

ingegneria naturalistica per il ripristino di versanti, essenze vegetali autoctone per la conte-

stualizzazione paesistica ..). 

                                                 

3 Ci si riferisce qui agli interventi di nuova infrastrutturazione o qualificazione/potenziamento 

dell’infrastrutturazione esistente, gli unici del PdI potenzialmente impattanti sulle componenti ambien-

tali. 
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In merito alle fasi di cantierizzazione, i disturbi normalmente sono ben identificabili: emissio-

ni in atmosfera, rumori, disturbi dovuti alla presenza di uomini e mezzi, rischi di incidenti, 

ecc. Spesso si tratta di disturbi ineliminabili ma che possono facilmente essere mitigati attra-

verso una corretta pianificazione e gestione dei lavori, attuate tenendo conto del contesto 

ambientale in cui si opera. 

Da segnalare inoltre che per gli interventi di infrastrutturazione più significativa previsti dal 

PdI potrà essere considerato necessario, in ragione del D.Lgs. 91/2014, esperire procedimen-

to di verifica di assoggettabilità a VIA, entro il quale saranno da definire l’entità dei potenziali 

impatti e le relative misure di mitigazione e compensazione. 

In merito ai corpi idrici recettori che più di altri manifestano criticità dello stato chimico ed 

ecologico, oltre agli interventi già previsti dal PdI per attenuare ed eliminare tali criticità, po-

tranno essere concordate, con gli altri soggetti istituzionali della filiera del sistema idrico in-

tegrato e compatibilmente con la dotazione di risorse disponibili, eventuali livelli di qualità 

delle acque recapitate più performanti rispetto ai minimi vigenti, in modo accelerare il pro-

cesso di miglioramento della qualità dei corpi idrici recettori. 
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f. piano di monitoraggio 

Il monitoraggio ambientale è un processo di verifica e valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità del PdI e degli effetti prodotti sul contesto ambientale durante la sua 

attuazione. Comprende la raccolta dei dati, il calcolo di indicatori, il confronto con gli anda-

menti attesi, l’interpretazione delle cause degli eventuali scostamenti rispetto a questi, la 

formulazione di proposte di azioni correttive. 

Il sistema di monitoraggio del piano verifica, utilizzando lo strumento degli indicatori, il per-

seguimento degli obiettivi e gli effetti associati alle azioni realizzate. 

Congruentemente con il D.Lgs. 152/2006, il piano di monitoraggio, allegato al rapporto am-

bientale, costituisce elaborato sostanziale della fase di valutazione in itinere del procedimen-

to di valutazione ambientale strategica del PdI. 


