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INTRODUZIONE  
 

Con il decreto legge 201/11 ,il cosiddetto 'Salva-Italia', sono state attribuite all'Autorità per 

l'energia elettrica e il gas  "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici" in 

precedenza affidate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. 

Queste funzioni, che l'Autorità esercita con gli stessi poteri attribuiti dalla sua legge istitutiva, la n. 

481 del 1995, fanno riferimento a diversi aspetti del servizio idrico integrato: dalla definizione dei 

costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, alle 

competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d'ambito e di predisposizione delle 

convenzioni tipo per l'affidamento del servizio. 

L'Autorità riconosce la natura dell'acqua come bene pubblico ma per fare in modo che 

forniture di qualità siano rese effettivamente disponibili a tutti i consumatori al minor costo sono 

necessari ingenti investimenti infrastrutturali, da effettuare nel rispetto delle decisioni referendarie e 

della normativa nazionale ed europea. Obiettivo dell'Autorità, dunque, è definire attraverso una 

regolazione stabile, certa e condivisa, un sistema tariffario equo e trasparente, che garantisca gli 

investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, e la tutela dei clienti finali, anche 

salvaguardando le utenze economicamente disagiate. 

 

Come previsto dall’art. 5 della Delibera 643/2013 dell’AEEGSI “Approvazione del Metodo 

Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”, con la quale l’Autorità ha approvato il 

Metodo Tariffario Idrico per la determinazione delle tariffe del SII gli Enti d’Ambito  predispongono 

la tariffa del SII sulla base dei dati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria 

transitoria, aggiornando tali informazioni con i dati di bilancio relativi all’anno 2012. Nell’ambito di 

tale procedura, inoltre l’Ente d’Ambito : 

a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al 

relativo conseguimento, redige il programma degli interventi (PdI);  

b) predispone la tariffa per gli anni 2014 e 2015 nell'osservanza del metodo di cui all’Allegato A 

alla presente deliberazione;  

c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - il piano 

economico finanziario (fino al termine dell’affidamento) che garantisca, ai sensi dell’art. 149, 

comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni 

caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in 

relazione agli investimenti programmati”;  

d) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all’articolo 

4, inviando:  

i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 4.2;  
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ii. il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore 

tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, 

rispettivamente per il 2014 e il 2015, secondo quanto previsto al comma 4.2;  

iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;  

iv. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione 

dell’aggiornamento del piano economico-finanziario;  

v. l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari richiesti.  

 

Il Programma degli interventi “ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che specifica gli 

obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-

2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le 

informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al 

soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;”.  Nell’ambito della redazione degli atti di 

cui al precedente comma, l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il 

rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2014 al 2017 ed il valore delle infrastrutture esistenti, 

nonché i costi operativi aggiuntivi associati ad obiettivi specifici necessari in ciascun anno a, ai 

sensi dell’articolo 12 dell’Allegato A, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel 

pertinente schema regolatorio.”. 

 

Con nota della Regione Piemonte  prot. n. 3098 in data 3/803/2014 la Direzione Ambiente 

comunicava di ritenere che il PDI anni 2014/2017, ancorché redatto a fini tariffari come definito 

dall’AEEGSI, costituisse un aggiornamento di Piano d’Ambito e pertanto soggetto a valutazione 

Ambientale Strategica, VAS, anche se gli interventi in esso previsti corrispondono sia per tipologia 

che per importi di investimento a quanto previsto dal vigente Piano d’Ambito ATO6. La direttiva 

2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 

prevede che sia effettuata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) anche per i piani e i 

programmi che sono elaborati per la gestione delle acque (e tra questi sono ricompresi pertanto 

anche i piani d’ambito approvati dalle AATO).  

 

La presente relazione costituisce, così come previsto dalla già citata nota della Regione 

Piemonte, Direzione Ambiente il  Rapporto Ambientale Preliminare RAP, del Programma degli 

Investimenti, PDI, anni 2014/2017 dell’ATO6 Alessandrino. 
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1. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 

La Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/IDR all’art.4 prevede che, ai fini della determinazione 

della tariffa 2014 / 2015 “l’Ente d’Ambito adotti il pertinente schema regolatorio” composto dai 

seguenti atti : 

a) Il programma degli interventi (PdI)  

b) Il piano economico tariffario (PEF) 

c) La convenzione di gestione 

 

Come specificato dal suddetto articolo il programma degli interventi dovrà specificare “gli 

obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-

2017 riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni 

necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della 

complessiva domanda dell’utenza”. Nell’ambito della redazione degli atti precedentemente elencati  

l’Ente d’Ambito, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2014 al 2017 

ed il valore delle infrastrutture esistenti, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili 

nel pertinente schema regolatorio.  

 

Le indicazioni metodologiche e i contenuti informativi minimi per l’aggiornamento del PdI sono 

definite all’art. 7 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 643/2013/R/IDR dove si specifica che il nuovo 

Programma degli Interventi dovrà determinare : 

a) i livelli di servizio attuali per ciascun segmento, con indicazione della data dell’ultima rilevazione;  

b) la sintesi delle criticità per ciascun segmento del servizio;  

c) l’elenco degli obiettivi di servizio in risposta alle predette criticità;  

d) i livelli di servizio obiettivo per ciascun segmento;  

e) l’esplicitazione, per ciascun segmento, delle linee di intervento pianificate per il raggiungimento 

degli obiettivi di servizio;  

f) l’evidenza della coerenza delle linee di intervento adottate con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinati;  

g) i criteri adottati per la quantificazione delle previsioni di spesa per le manutenzioni straordinarie;  

h) il cronoprogramma degli interventi per il periodo 2014-2017, con individuazione delle opere. 

 
Il presente documento recepisce quanto definito dalla Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/IDR 

definendo le necessità infrastrutturali dell’ATO6, sulla base delle criticità individuate così come 

specificate all’art. 7.1 dell’Allegato A, andando a definire gli interventi necessari al conseguimento 

degli obiettivi specifici per il periodo 2014 – 2022 e in maggior dettaglio quelli programmati nel 

quadriennio 2014 – 2017. 
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2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGRAM MA 

DEGLI INTERVENTI 

 

Come accennato in precedenza il Programma degli interventi è soggetto a VAS in quanto 

costituisce un aggiornamento di Piano d’Ambito e, anche se gli interventi in esso previsti 

corrispondono sia per tipologia che per importi di investimento a quanto previsto dal vigente Piano 

d’Ambito ATO6, la direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 

e programmi sull’ambiente prevede che sia effettuata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

anche per i piani e i programmi che sono elaborati per la gestione delle acque (e tra questi sono 

ricompresi pertanto anche i piani d’ambito approvati dalle AATO).  

La normativa di riferimento per la VAS è la seguente : 

• Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

• L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 

procedure di valutazione” e s.m.i 

• D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

• D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. 

Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione 

ambientale strategica di piani e programmi” 
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3. LA FASE DI SCOPING DELLA VAS DEL PROGRAMMA DEGLI  

INTERVENTI  
 

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di VAS, con la fase di 

Specificazione o Scoping viene definita l’articolazione generale dei contenuti del Rapporto 

Ambientale . Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare, secondo quanto disposto dalla 

D.G.R. n. 12- 8931 del 9.06.2008, è necessario predisporre un Documento Tecnico Preliminare 

(corrispondente al Rapporto Preliminare di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) che prevede : 

• Illustrazione del contesto programmatico 

• Indicazione dei principali contenuti del piano 

• Definizione dell’ambito di influenza del piano 

• Definizione del quadro delle informazioni ambientali da includere nel Rapporto Ambientale 

 

In sintesi, il Documento Tecnico Preliminare identifica i principali elementi caratteristici del 

Piano d’Azione allo scopo di definirne preventivamente i possibili effetti ambientali. La disciplina 

regionale stabilisce, inoltre, che l’Autorità Proponente/ Competente, ATO6, in coerenza con la 

normativa vigente identifichi il termine per la conclusione della consultazione, comunque non 

superiore ai sessanta giorni dalla data di presentazione del Documento Tecnico Preliminare.  

 

I soggetti coinvolti nel procedimento di VAS sono : 

- Autorità di Bacino del fiume Po 

- ARPA Piemonte - Dipartimento Alessandria 

- ARPA Piemonte - Dipartimento Asti 

- ASL di Alessandria 

- ASL di Asti 

- Corpo Forestale Comando Provinciale di Alessandria 

- Corpo Forestale Comando Provinciale di Asti 

- Comuni dell’ATO6 

- Comunità Montane dell’ATO6 

- Provincia di Alessandria 

- Provincia di Asti 

- Regione Piemonte 

- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici Province di Alessandria 

- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici Province di Asti 

- Parchi Regionali dell’ATO 6 
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3.1 CONTESTO PROGRAMMATICO  

 

I principali documenti attualmente adottati per la Pianificazione dell’Ato6 “Alessandrino” 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  

- Piano Territoriale Regionale 

- Piano Paesaggistico Regionale 

- Piano Territoriale Provincia di Asti 

- Piano Territoriale Provincia di Alessandria 

- Piano di Bacino Idrografico 

- Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po 

- Contratti di fiume dell’ATO 6 

- Piano stralcio per il controllo dell’eutrofizzazione. 

 

Di seguito si riporta un breve accenno ai principali Piani che hanno influenzato la redazione del 

PdI. 

3.1.1.  IL PIANO D’AMBITO  

 
In seguito ad affidamento del servizio, approvato con Deliberazione n° 31 del 16 Dicembre 

2002 l’ATO6 ha stabilito di procedere alla riorganizzazione temporanea del S.I.I. mediante 

prosecuzione delle gestioni in atto, tramite coordinamento della pluralità delle gestioni raggruppate 

nell’ATI, a far data dall’1° gennaio 2003. Tale imp ostazione ha portato l’ATO6 Alessandrino, a 

seguito di positiva 

valutazione del processo di riorganizzazione gestionale in atto, ad individuare nel Gestore Unico 

d’ambito il modello organizzativo gestionale definitivo per l’erogazione del SII nell’intero ATO6, e 

conseguentemente affidare la titolarità della gestione del SII a decorrere dal 01/01/2005, fino al 

31/12/2022 a due soggetti affidatari: 

• l’AMAG S.p.A. di Alessandria società a capitale interamente pubblico; 

• GESTIONE ACQUA Srl di Cassano Spinola, di capitale interamente controllata dalle società 

pubbliche e/o a capitale maggioritario pubblico, (AMIAS ASMT e ACOS). 

 

Con Delibera n. 11/2002 e 14/2007 la Conferenza ha provveduto ad approvare il Piano 

d’Ambito e la sua prima revisione, tali documenti di Pianificazione, e il loro Programma degli 

interventi allegato, hanno individuato gli  investimenti da realizzare sul territorio con l’obiettivo di 
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migliorare la situazione impiantistica e di conseguenza il livello del servizio reso all’utenza nel 

rispetto delle normative ed indicazioni regionali e nazionali in materia.  Il Programma degli 

interventi era stato formulato sulla base delle criticità impiantistiche e ambientali individuate in 

seguito alla  ricognizione sistematica e diagnostica delle infrastrutture; sulla base di tale attività si 

sono individuate le priorità di intervento considerando la gradualità degli impegni finanziari 

conseguenti e gli effetti sul piano tariffario. 

Gli investimenti individuati sono stati classificati per differenti tipologie di intervento in base a 

una differenziazione sostanziale tra manutenzioni straordinarie e nuove opere e, per quanto 

riguarda queste ultime, in base a diversi livelli costistici e di rilevanza in rapporto al miglioramento 

degli standard prestazionali offerti. 

Complessivamente, pel periodo di affidamento 2007/2022 il Piano prevedeva gli investimenti qui di 

seguito riportati (al lordo dei contributi previsti). 

 

 

 

3.1.2 IL PIANO DI TUTELA  

 
Relativamente alle politiche di tutela delle risorse idriche, l’attività della Regione Piemonte si è 

dedicata negli anni ’70 - ’80 alla promozione di realizzazione di infrastrutture di collettamento 

fognario e depurazione e, negli anni ’90 e successivi, da un più ampio processo organizzativo, 

concretizzatosi nel 2000 con il Piano Direttore delle Risorse Idriche e basato su uno specifico 

quadro normativo regionale di riforma del servizio idrico integrato (L.R. 13/97) e di riorganizzazione 

territoriale dei Consorzi Irrigui (L.R. 21/99). 

L’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 ha determinato la redazione del Piano di Tutela delle 

Acque (PTA), che con un’impostazione strategica innovativa persegue obiettivi di riqualificazione e 

protezione delle risorse idriche e di sostenibilità idrologico-ambientale degli usi, fissando due 

traguardi temporali al 2008 e al 2016 per il raggiungimento di tali obiettivi. 

Alla luce della normativa nazionale, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale”, e s.m.i.”, demanda ad ogni Autorità di distretto idrografico l’adozione di un Piano di 

gestione quale strumento conoscitivo, strategico ed operativo con l’obiettivo di raggiungere un 

buon stato ambientale dei corpi idrici entro il 201 6. 
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Il punto di partenza del processo di elaborazione del Piano è costituito dagli strumenti di 

pianificazione vigenti a livello distrettuale e sub che, oltre ad azioni mirate all’estensione del 

servizio fognario, al potenziamento e all’adeguamento degli impianti di trattamento ed alle 

disposizioni legate alla regolamentazione del deflusso minimo vitale individua, per l’area 

dell’ATO6, la necessità di attivare interventi relativi alla tutela delle zone di riserva delle captazioni 

ad uso idropotabile, al riassetto del sistema di drenaggio urbano e di ridestinazione delle acque 

reflue trattate per uso industriale o agricolo. 

In attuazione alle direttive sopracitate sono stati realizzati diversi interventi di infrastrutturazione 

riguardanti il segmento fognario - depurativo quali l’adeguamento, il potenziamento e la 

realizzazione dei trattamenti terziari in alcuni dei principali impianti a servizio dei centri urbani, il 

collettamento in alcuni centri minori e frazioni e l’attuazione di alcuni progetti operativi di tutela e 

salvaguardia delle zone di riserva e sfruttamento delle risorse idriche ad uso idropotabile.  

Gli interventi individuati dal PTA sono i seguenti: 
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3.2 CONTENUTI PRINCIPALI  

3.2.1. CRITICITÀ  

 
In questo capitolo sono illustrati gli obiettivi generali della Pianificazione degli interventi e le 

criticità da affrontare per l’efficientamento del servizio idrico. Le criticità possono essere o di natura 

ambientale ( e quindi la ricaduta che il SII può avere sui corsi d’acqua sia dal punto di vista 

quantitativo che dal punto di vista qualitativo), o di natura gestionale in termini di qualità del 

servizio fornito all’utenza (le cui criticità possono essere o di carattere infrastrutturale o di efficienza 

stessa della gestione). 
 

- Criticità ambientali 
 

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, tali criticità vengono suddivise tra 

quelle che hanno un impatto sulla qualità dei corsi d’acqua da quelle che ne compromettono lo 

stato quantitativo ossia i deflussi degli stessi. 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 industriali e civili 

- Plurime situazioni di compromissione saltuaria o ricorrente dei corpi idrici sotterranei e 

superficiali derivanti dall’attività antropica con conseguente contaminazione della risorsa di 

nitrati, prodotti fitosanitari, e VOC (composti organici volatili) derivanti dall’utilizzo in agricoltura 

di fertilizzanti minerali e dallo spandimento di liquami zootecnici. 

 

Relativamente alle criticità ambientali riferite all’aspetto quantitativo dei corpi idrici superficiali e 

sotterranei le macrocriticità rilevate sono : 

- Squilibrato bilancio idrico superficiale (soprattutto nel T. 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 risorsa tanto 

da corpi idrici superficiali quanto da falde sotterranee. La contemporanea estrazione di acqua 

ad uso irriguo e ad uso industriale comporta tassi di prelievo da falde a prossimo o maggiore 
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alla ricarica naturale nella bassa pianura alessandrina tra i fiumi Tanaro e Bormida nonchè nel 

settore vallivo dello Scrivia 

- Criticità idrica significativa del torrente Orba  risente sia a causa dei prelievi esistenti, sia a 

causa del 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.  

- Criticità gestionali  
 

Le criticità gestionali possono avere diversi aspetti, da una parte 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.), dall’altra possono 

essere riferite alla capacità delle attuali gestioni nel condurre gli impianti, di pianificare le fonti di 

approvvigionamento e di garantire gli investimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi di 

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

Complessivamente le macrocriticità individuate sono le seguenti : 
 

- Vulnerabilità del sistema di approvvigionamento relativa ai comuni della pianura ( Alessandrino 

e Tortonese ) nonché per quei sistemi idrici che si approvvigionano da corpi idrici superficiali 

(Novi L., Ovada). Tale sistema risente di una inadeguata interconnessione degli schemi 

acquedottistici e di una necessaria razionalizzazione degli approvvigionamenti con incremento 

di quelli sfruttanti la falda sotterranea (migliore qualità dell’acqua e minore vulnerabilità a 

inquinamenti casuali della risorsa). 

- Carenze idriche che si determinano stagionalmente durante il periodo di punta della domanda 

(Valli Borbera e Curone, Val Badone e Langa Astigiana sono le più vulnerabili da questo punto 

di vista), e Vetustà ed inadeguatezza delle infrastrutture da attribuirsi a carenze strutturali del 

sistema. La carenza di interconnessione rende maggiormente vulnerabile il sistema sotto il 

profilo della disponibilità/interscambio di risorsa in condizioni critiche resta quindi  fondamentale 

una maggior concentrazione delle opere di captazione da acquiferi sotterranei in pochi e 

selezionati campi pozzi che denotino basso grado di vulnerabilità e buona producibilità e 

individuazione e predisposizione di fonti integrative a cui ricorrere nonché un piano di 

interconnessione delle fonti approvvigionamento. 

- Recepimento della normativa Regionale (Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R) 

relativa alla delimitazione e la gestione delle zone di tutela predisposte a salvaguardare la 

qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi 

mediante impianti di acquedotto. 

- Recepimento della normativa Regionale (D.G.R. 7-10588 del 19/01/2009) relativa alle misure di 

abbattimento dei nutrienti – fosforo e azoto. 

- Assenza di un adeguato sistema di trattamento dei fanghi a livello complessivo di ATO. 
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Le definizione dello stato attuale delle infrastrutture e delle criticità presenti nel territorio 

dell’Ato6 si sono basate su una serie di informazioni: 

- Dati ottenuti nella fase di ricognizione delle criticità attraverso la compilazione da parte dei 

gestori delle schede di rilevamento 

- Studi idrogeologici e analisi delle criticità ambientali contenute nel Piano di Tutela delle acque 

approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2007 

- Analisi dello stato quali-quantitativo della risorsa e delle necessità infrastrutturali del territorio 

contenuta nel Piano d’Ambito e nella sua revisione 

Dall’analisi della suddetta documentazione, e dall’esperienza acquisita nei precedenti anni di 

attività di regolazione e controllo, sono state individuate le criticità strutturali, gestionali ed 

impiantistiche finalizzate ad individuare le linee di intervento specifiche. 

 

Le criticità che caratterizzano l’erogazione del SII nel territorio di competenza sono state 

analizzate in maniera puntuale con un confronto con i soggetti Gestori. 

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

tematiche di seguito elencate, ciascuna disaggregata in sotto-aeree specifiche, identificate da un 

codice alfanumerico. Per ciascuna tipologia di criticità puntuale, è indicata la località nonché 

l’elemento infrastrutturale in cui la medesima criticità si manifesta. Eventuali ulteriori criticità che 

dovessero emergere saranno risolti utilizzando il plafond previsto per la manutenzione ordinaria. 

3.2.2. CRITICITÀ ESAMINATE PER LA REDAZIONE DEL PDI. 

 

CRITICITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE) 
 

A1. assenza delle infrastrutture di acquedotto 

• Necessità di potenziamento della rete di adduzione, in particolare nei Comuni di Gavi Ligure e 

Rocca Grimalda (interventi già parzialmente finanziati con provvedimento regionale); 

• Previsione di  nuovi allacciamenti nei Comuni gestiti; 

A2. alto tasso di interruzioni impreviste della for nitura 

• Vulnerabilità del campo pozzi di Castel Ratti che necessita di interventi per la difesa dalle piene 

del torrente; 

• La dorsale di alimentazione di Avolasca e della Valle Grue  è stata oggetto di una frana, 

necessario intervento di messa in sicurezza; 

A3. bassa pressione; 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

A4. vetustà delle reti e degli impianti; 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

A5. altre criticità. 
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• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

CRITICITÀ NELLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE (POTABI LIZZAZIONE E 

DISTRIBUZIONE) 

 

B1. vetustà delle reti e degli impianti; 

• In relazione alla vulnerabilità del campo pozzi di Castel Ratti già evidenziata si rende 

necessario lo spostamento della cabina di MT e BT; 

• La galleria filtrante di Castellar Ponzano nonché il campo pozzi posto in riva sinistra dello 

Scrivia a servizio di Tortona e dei comuni limitrofi necessita interventi di revamping emessa in 

sicurezza nonché il collegamento di alcuni pozzi con il sistema di telecontrollo; 

• Gli impianti della Valle Curone e Val Borbera sono stati oggetto nel recente passato di gravi 

problematiche dovute alla vetustà delle reti, l’intervento è parzialmente finanziato con il 

contributo destinato alle CM; 

• Necessità di intervento per la vetustà delle reti in particolare nei Comuni di Alessandria, zona 

D3, Carbonara Scrivia (intervento già parzialmente finanziati con provvedimento regionale) e 

nei territori delle CM Langa Astigiana e Suol d’Aleramo (intervento parzialmente finanziato con il 

contributo destinato alle CM); 

B2. qualità dell’acqua non conforme agli usi umani;  

• Si evidenzia la problematica del parametro Nichel, per il quale per alcuni periodi dell’anno il 

valore riscontrato nell’acqua captata è superiore al valore previsto dal D.Lgs. 31/2001, in 

particolare nei Comuni di Castelletto d’Orba, Roccagrimalda  e Tagliolo Monferrato (a Silvano 

d’Orba la problematica è stata risolta e seguito di sperimentazione impiantistica su impulso e 

contributo ATO). 

• In relazione alla vulnerabilità del campo pozzi di Castel Ratti si rende necessario il revamping 

dell’impianto di trattamento di Variano per migliorare la capacità di ridurre la torbidità dell’acqua 

captata nei periodi di piena del torrente Borbera. 

• Al fine di garantire stabilmente il rientro del parametro Nichel nel limite massimo previsto dal 

D.Lgs 31/2001 e nel contempo contenere le spese di trattamento, si rende necessario effettuare 

il collegamento delle reti di Silvano d’Orba e Roccagrimalda con la rete di Ovada (intervento già 

parzialmente finanziato con provvedimento regionale). 

B3. presenza di restrizioni all’uso; 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

B4. alto livello di perdite e presenza perdite occu lte; 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

B5. alto tasso di interruzioni impreviste della for nitura; 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

B6. bassa pressione; 
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• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

B7. mancato raggiungimento della dotazione minima g arantita; 

• Al fine di migliorare la disponibilità di risorsa si rende necessario un intervento di potenziamento 

della presa superficiale di Cascina Rebba, nonché completare i lavori sul pozzo Briglia Rocca 

nel Comune di Ovada. 

• Necessità di intervento per garantire l’adeguata fornitura idrica nei Comuni di Frascaro e 

Borgoratto con il collegamento delle due reti (intervento già parzialmente finanziato con 

provvedimento regionale). 

• Per garantire un’adeguata riserva idrica necessità di realizzazione nuova vasca località 

Brichetto nel Comune di Lerma nonché miglioramenti nella rete di Casaleggio Boiro. 

B8. altre criticità. 

• Al fine di poter garantire la risorsa anche in caso di crisi idriche si rende necessario il 

completamento dell’interconnessione dei Comuni del Tortonese (Alzano Scrivia Castelnuovo 

Scrivia Guazzora Isola Sant’Antonio Molino dei Torti Pontecurone Sale Tortona),(intervento già 

parzialmente finanziato con provvedimento regionale, nonché il collegamento dei Comuni di 

Vignole Borbera e Arquata Scrivia. 

 

CRITICITÀ DEL SERVIZIO DI FOGNATURA 

 

C1. assenza del servizio; 

• Si rende necessario il miglioramento del servizio raggiungendo utenze ancora non collegate in 

particolare nei Comuni di Acqui Terme, Visone e Morsasco (interventi già parzialmente 

finanziati con provvedimento regionale) a Ovada in zona Grillano-Manzolo, nonché il 

collegamento delle reti di Casaleggio Boiro e Lerma  (intervento parzialmente finanziato con il 

contributo destinato alle CM) e più in generale nei Comuni serviti; 

C2. vetustà delle reti e degli impianti; 

• La rete di Novi Ligure presenta seri problemi dovuti alla vetustà nonché alla sua conformazione 

e necessita di urgenti lavori di miglioramento (intervento già parzialmente finanziato con 

provvedimento regionale); 

• Criticità diffuse su territorio ed in particolare nei Comuni di Frugarolo, Vignole Borbera, Pozzolo 

Formigaro, Serravalle Scrivia, Stazzano, Arquata Scrivia, Novi Ligure, Fabbrica Curone, 

Serravalle Scrivia, Rivalta Bormida, Castelletto d’Erro, Terzo, Spigno Monferrato, (interventi già 

parzialmente finanziati con provvedimento regionale); 

• Messa in sicurezza dei collettori in particolare dello Scrivia e  Borbera, oggetto di frequenti 

rotture; 

• In Comune di Tortona si rende necessario la ottimizzazione degli scolmatori Via Ferrari e Via 

Don Sterpi; 
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• In Comune di Alessandria, al fine di consentire il collegamento delle frazioni non ancora 

collegate (vedi criticità sotto) si rendono necessari alcuni interventi sulla rete che in alcuni tratti 

non è più in grado di sopportare ulteriori carichi, in particolare in zona Cimitero e via Vecchia dei 

Bagliani (interventi già parzialmente finanziati con provvedimento regionale). 

C3. alto tasso di fuoriuscite; 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

C4. alta frequenza di allagamenti; 

• Al fine di prevenire futuri allagamenti dell’impianto di depurazione di Basaluzzo si rende 

necessario regolarizzare  le sezioni idrauliche torrente Lemme e opere di protezione spondale. 

C5. altre criticità. 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

 

CRITICITÀ DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE 

 

D1. assenza di trattamenti depurativi 

• In Comune di Alessandria, risultano alcuni scarichi non depurati riguardanti le frazioni oltre 

Bormida (Spinetta Marengo) nonché il quartiere Cristo (scarichi Cascina Chiappona e Loc. 

Spandonara, gli interventi rivestono carattere di particolare urgenza perché oggetto di verifica 

da parte della Commissione Europea (interventi già parzialmente finanziati con provvedimento 

regionale). 

D2. vetustà degli impianti di depurazione; 

• Al fine di adeguare gli impianti agli standard previsti dal PTA regionale, in particolare 

relativamente alla normativa sui valori limite dei nutrienti, si rendono necessari interventi sugli 

impianti di Novi Ligure, Acqui Terme, Bistagno e Cassine (interventi già parzialmente finanziati 

con provvedimento regionale). 

• Al fine di poter trattare adeguatamente i nuovi carichi dovuti all’allacciamento alla rete cittadina 

delle frazioni non ancora collettate nel Comune di Alessandria, si rendono necessari interventi 

di revamping ed adeguamento sull’impianto di Orti. 

• Si rendono inoltre necessari alcuni interventi revamping degli impianti di Tortona e Strevi. 

D3. scarichi fuori norma; 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

D4. altre criticità. 

• L’impianto di Tortona necessita di alcuni lavori di adeguamento per poter ricevere reflui 

industriali nonché il percolato della discarica, reflui trattabili presso l’impianto con una 

destinazione civile che però dispone di disponibilità residua di trattamento. 

• Al fine di migliorare lo scarico nel Torrente Scrivia si rendono necessari alcuni interventi di 

prolungamento dei collettori di scarico acque depurate nel Torrente Scrivia. 
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CRITICITÀ DELL’IMPATTO CON L’AMBIENTE: 

 

E1. difficoltà di smaltimento dei fanghi di potabil izzazione 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

E2. difficoltà di smaltimento dei fanghi di depuraz ione 

• L’impianto di Cassano Spinola necessita alcuni interventi per migliorare la fase di smaltimento 

dei fanghi di depurazione (progetto nato sulla base della sperimentazione su impulso e 

contributo ATO).  

E3. elevato consumo di energia elettrica 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

E4. presenza di subsidenza, stress delle fonti, dif ficoltà al mantenimento del “flusso 

ecologico”e in genere di pressioni sui corpi idrici  di ricezione e di prelievo 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

E5. altre criticità. 

• Si prevede di proseguire con il programma di definizione delle aree di salvaguardia e di 

miglioramento del processo di georeferenzazione delle reti. 

 

CRITICITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA: 

F1. non totale copertura di misuratori funzionanti di impianto 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

F2. non totale copertura di misuratori funzionanti di utenza 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

F3. alta vetustà misuratori di impianto 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

F4. alta vetustà misuratori di utenza 

• Si prevede di proseguire l’attività di sostituzione dei contatori più vetusti. Si evidenzia che è in 

corso un progetto sperimentale di tele lettura per il Comune di Capriata d’Orba su impulso e 

contributo ATO. 

F5. basso tasso di lettura effettiva dei misuratori  

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

F6. assenza servizio di autolettura 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

F7. bassa affidabilità dei dati raccolti tramite le ttura e/o autolettura 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 

F8. altre criticità. 

• Al momento non sono individuate criticità puntuali. 
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3.2.3. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL PDI 

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, potenziamento e ottimizzazione 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. 
 

Dal punto di vista infrastrutturale i principali obbiettivi della pianificazione dell’ATO6 prevede : 
 

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. 

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 Acque 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 sistemi infrastrutturali e 

per la riduzione dei costi gestionali. 
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9. promozione di investimenti mirati al contenimento e alla razionalizzazione dei consumi 

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 delimitazione e la gestione 

delle zone di tutela predisposte a salvaguardare la qualità delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano  

La Pianificazione degli interventi è condizionata, oltre che dalla risoluzione delle criticità di 

natura infrastrutturale e non del territorio, anche agli obblighi imposti dalla normativa (comunitaria, 

nazionale e regionale); nel presente paragrafo si definiscono gli obiettivi della programmazione 

degli interventi con indicazione della normativa di riferimento cui sono soggetti. 
 

Il Piano d’Ambito  prevedeva un programma degli investimenti basato sulle seguenti categorie : 
 

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

conformemente agli standard-obiettivo del piano d'ambito; 
 

Tali interventi coinvolgevano la sfera organizzativa dei soggetti gestori e avevano l’obiettivo di  

realizzare un sistema conoscitivo di diagnostica dinamica delle reti e degli impianti del SII che 

fosse a sostegno delle azioni di ottimizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture e che 

permettesse inoltre di avere un sistema informativo territoriale avanzato ed esteso su tutti i Comuni 

dell’ATO/6 facilitando gli interventi sulla rete, o sugli impianti, limitando al massimo gli interventi in 

emergenza. 
 

- piccola e media infrastrutturazione, riqualificazione e razionalizzazione degli impianti esistenti; 
 

 Tali azioni erano finalizzate ad apportare miglioramenti a carattere igienico-sanitario e funzionali 

delle infrastrutture del SII nonché migliorarne l'affidabilità, la sicurezza, promuovendo la riduzione 

degli sprechi e dei consumi energetici attraverso il miglioramento prestazionale. In tale categoria 

erano previsti anche tutti quegli interventi di messa a norma per il rispetto delle noramitve vigenti in 

termini di sicurezza sul lavoro e azioni infrastrutturale di entità medio-piccola, in riferimento a 

nuova idroesigenza, adeguamenti del livello prestazionale o attivazione di nuove utenze. 

 

- grande infrastrutturazione; 
 

La grande infrastrutturazione comprende un pacchetto di opere finalizzate ad apportare 

significativi miglioramenti alle macro-criticità gravanti sull’ATO/6 attraverso la realizzazione di 

sistemi acquedottistici di produzione, adduzione e grande interconnessione e/o di adeguamento 

estensivo impianti trattamento acque reflue alle prescrizioni del PTA Piemonte (ex D.Lgs. 152/99-
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258/00) e interventi di controllo e trattamento acque di prima pioggia (maggiori centri e bacini 

urbani): 
 

Rientreranno nella grande infrastrutturazione anche opere di regolazione/adduzione e/o 

trattamento che rispondano a funzionalità inter-ambito, a valenza regionale o interregionale. In 

questo caso sostenibili finanziariamente con l’apporto di risorse esterne alla capacità di 

autofinanziamento dell’ATO/6 (fondi UE, regionali…). 
 

- Piano di Tutela delle Acque  
 

Una specifica categoria di intervento è costituita dalle nuove opere riferibili allo scenario di 

attuazione del PTA Piemonte, il quale ipotizza un’intensificazione della capacità di incidere da 

parte del PdA sulle politiche di riqualificazione e uso sostenibile della risorsa idrica. Gli obiettivi di 

tali interventi sono principalmente rivolti alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa attraverso 

azioni di estensione del 

servizio fognario, di 

potenziamento e 

adeguamento degli 

impianti di trattamento 

alle disposizioni del 

D.Lgs. 152/99 e 258/00 

e misure legate alla 

regolamentazione del 

deflusso minimo vitale e 

delle derivazioni dai 

corpi idrici superficiali e al monitoraggio. Il PTA Piemonte individua per l’area dell’ATO/6 la 

necessità di attivare interventi di riassetto del sistema di drenaggio urbano e trattamento delle 

acque di piattaforma di prima pioggia nelle aree caratterizzate da un’elevata estensione di aree 

impermeabili; di ridestinazione delle acque reflue trattate per uso industriale o agricolo e di progetti 

operativi di tutela delle zone di riserva delle captazioni a uso idropotabile, ricondizionamento, 

conservazione e riqualificazione dei campi pozzi. 
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3.3 AMBITO DI INFLUENZA  

3.3.1 AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO  

 

 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). 

 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. 

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, 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 depauperamento della risorsa con possibili abbassamenti dei livelli di falda, richiamo 

di acque superficiali inquinate, aumento del grado di mineralizzazione delle acque. 
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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 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. 

 

Relativamente alle peculiarità infrastrutturali del servizio sono brevemente descritte qui di 
seguito : 
 

- Captazioni 
 

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: 

 

 

 

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 percentuale minoritaria. 
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Relativamente all’ubicazione dei pozzi si ha una maggiore concentrazione nella zona limitrofa i 

maggiori centri abitati (Alessandria, Tortona e Novi Ligure), le sorgenti sono principalmente 

distribuite nelle zone montane, in particolar modo nella zona della Val Curone e della Val Borbera 

(Comuni di Carrega, Fabbrica Curone, Mongiardino, Cabella, Montacuto e Roccaforte) mentre le 

prese d’acqua superficiale, numericamente meno consistenti, sono concentrate in particolar modo 

nella zona della Val Lemme e della Val Bormida. 
 

- Impianti di acquedotto 
 

 Relativamente ai principali impianti di acquedotto, nell’ATO6, ve ne sono 11 che soddisfano 

l’idroesigenza di circa 260.000 ab. e 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 



 

C
ap

ito
lo

:  

24 

 

 

 

- Impianti di fognatura/depurazione 

 

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

596 fosse Imhoff e 99 Impianti di depurazione; tuttavia facendo un’analisi della popolazione 

servita, le fosse Imhoff coprono poco più del 6 % della popolazione dell’ATO6 gestita. 

Relativamente agli impianti di depurazione, dei 99 censiti, il 50% circa è dotato di trattamento 

primario, il 45% di trattamento secondario e 5% di trattamenti più avanzati. 
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La dislocazione dei principali impianti di fognatura e depurazione sull’ATO6 è graficamente 

illustrata nella seguente cartina. 
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3.3.2 AREE PROTETTE E DI INTERESSE NATURALISTICO   

Il territorio dell’ATO6 è caratterizzato dalla presenza delle seguenti  aree naturali e siti di 

interesse naturalistico: 

 

Aree Protette Regionali Istituite ex LR 19/2009 e s mi 
 

 
 
 
Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttive 92/ 43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”) 
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Siti di Importanza Regionale – SIR (L.R. 3 aprile 1 995, n. 47 - Norme per la tutela dei Biotopi) 

 

 

3.3.3 COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE  

 

Le componenti ambientali direttamente interessate dalle azioni del programma degli Interventi  

sono articolate di  seguito : 

 

• acqua  

Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di 

qualità e degli usi dei corpi idrici è: 

1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, 

scarichi) indotte dal PdI proposto; 

2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dal Programma 

proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun 

corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali. 

 

• suolo  

Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che il 

Programma proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la 

determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. 

Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali 

adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato. 
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• biodiversità e paesaggio 

Obiettivo della caratterizzazione della biodiversità e della qualità del paesaggio è quello di definire le 

azioni di disturbo esercitate dal programma sia alla tutela di habitat e alla salvaguardia della biodiversità sia 

alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano, con riferimento sia alle bellezze 

panoramiche, sia agli elementi di particolare pregio naturale, ambientale e storico-architettonico. 

 
• rifiuti 

Il tema dei rifiuti non è ovviamente disconnesso da quello dei rapporti tra popolazione e salute. La 

relazione tra la presenza di impianti di smaltimento/trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque 

reflue e utilizzo sul suolo di fanghi in allevamenti, ecc… e lo stato di qualità ambientale di aria, acqua e 

suolo, è evidente. Da qui l’influenza sulla salute umana per l’insorgenza di determinate patologie causate da 

fattori inquinanti. In quest’ottica, la problematica relativa alla gestione di rifiuti (solidi urbani, speciali ecc…) 

risulta di prioritaria importanza 

 

• energia 

Obiettivo della caratterizzazione dell’aspetto energetico è quello di definire eventuali criticità presenti sul 

territorio con il fine di indirizzare correttamente le scelte del programma utilizzando degli opportuni indicatori 

come strumento a supporto della programmazione. La scelta degli indicatori dovrà prediligere quelli   

rappresentativi degli aspetti ambientali più significativi e dovranno essere di facile comprensione e 

reperibilità. L’analisi, come prima cosa, permette di mettere in primo piano le pressioni che il Programma 

degli interventi esercita sui consumi energetici; intesi come : 

• consumi energetici pubblici e privati; 

• consumi idrici; 

• produzione di energia idroelettrica; 

 

3.4 L’ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO  

3.4.1 ANALISI AMBIENTALE  

 
La caratterizzazione dello stato qualitativo  per i corsi d’acqua dell’ATO6 si basa sulle 

valutazioni della “Relazione generale” del PTA , che descrive il quadro a livello regionale dello 

stato ambientale delle acque e dello stato di attuazione delle misure di interesse generale sulla 

base dei dati provenienti dalla rete regionale di monitoraggio, gestita attraverso indagini su base 

mensile o trimestrale incentrata sugli indicatori del PTA Piemonte: 

 

stato ecologico (SECA): 
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si riferisce agli obiettivi di qualità ambientali (capacità di mantenere i processi naturali di 

autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali) e funzionali (utilizzazione da parte 

dell'uomo o idoneità alla vita dei pesci) dei corpi idrici stabiliti dal D.Lgs. 152/99, si misura in 5 

classi; 

 

stato ambientale (SACA): 

valutazione delle 5 classi di stato ecologico, parametri da pessimo a elevato; 

 

indice biotico esteso (IBE): 

rappresenta, attraverso l’analisi delle strutture macrobentoniche, l’indice biologico di qualità delle 

acque correnti, parametri da fortemente inquinato a non inquinato; 

 

livello di inquinamento espresso dai macrodescritto ri (LIM): 

indicatore di sintesi di prima classificazione dei corpi idrici che consiste nell'attribuire al tratto 

fluviale in esame il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni relative all’IBE e 

dall’insieme dei parametri chimico-fisici macrodescrittori. Di seguito le tabelle con lo stato 

qualitativo e quantitativo delle aree idrografiche e dei corsi d’acqua superficiali ricadenti nell’ATO6. 
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Relativamente alle criticità derivanti dallo stato quantitativo dei corsi d’acqua e quindi al rilascio 

del deflusso minimo vitale (ossia laa portata istantanea che è rilasciata a valle delle captazioni da 

corsi d'acqua al fine di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un 

equilibrato utilizzo della risorsa idrica) il PTA individua i prelievi soggetti alla misura delle portate e 

dei volumi derivati e restituiti o scaricati definendo, con la gradualità necessaria, i relativi obblighi di 

installazione e manutenzione, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni. Entro il 31 

dicembre 2016 deve comunque essere raggiunto l'obiettivo di disporre dei dati misurati sufficienti 

ad effettuare una stima attendibile dell'incidenza dei prelievi e delle restituzioni sul bilancio idrico. 

Sulla base di tale impostazione nella seguente tabella viene indicato lo stato di compromissione 

del corso d’acqua dal punto di vista della quantità di risorsa. 
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4. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

 

4.1 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLA COMPONENTE AMBIENTALE  

La procedura di VAS prevede che vengano individuati gli effetti ambientali derivanti dal 

Programma degli Interventi, e che ne sia valutata la natura e l’intensità. Allo scopo di valutare i 

possibili effetti significativi, si farà riferimento alle componenti ambientali descritte nel paragrafo 

“3.3.3.  Componenti ambientali interessate” eseguendo una valutazione dell’ effetto presumibile e/o 

atteso che le diverse azioni elaborate nell’ambito del Programma degli interventi potrebbero 

esercitare su ciascuna componente ambientale presa in considerazione. 

 

Lo stato delle diverse componenti ambientali/sistemi ambientali, la loro tendenza nel tempo e la 

valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbero avere verranno descritti 

anche mediante l’uso di un insieme di indicatori, scelti in funzione degli obiettivi del piano, del 

contesto territoriale di riferimento e della disponibilità dei dati. Per la scelta degli indicatori è 

possibile riferirsi sia al set di indicatori diffusamente utilizzati in ambito regionale per il reporting 

ambientale e l’aggiornamento periodico dello “stato dell’ambiente”, che ad indicatori appositamente 

predisposti al fine di approfondire specifici aspetti ambientali o temi sui quali gli indicatori disponibili 

risultano eccessivamente generici e che caratterizzano fortemente il territorio oggetto del piano. 

 

Per la raccolta e l’organizzazione degli elementi conoscitivi attraverso i quali individuare e 

presentare le informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali e sulle interazioni tra 

queste e le attività svolte nel territorio, un utile riferimento è il modello DPSIR (Determinanti, 

Pressioni, Stato, Impatti, Risposte). Questo modello è  un’estensione del modello PSR (Pressione-

Stato-Risposta) ed è la struttura di indicatori più ampiamente accettata; sviluppato nell’ambito 

dell’EEA (European Environment Agency) è adottato a livello nazionale e regionale per lo sviluppo 

del sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale,  si basa su una struttura di relazioni 

causali che legano tra di loro i seguenti elementi: 

• determinanti (attività umane, settori economici) 

• pressioni (emissioni, rifiuti, ecc.) 

• stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche) 

• impatti (su ecosistemi, salute, acque, ecc.) 

• risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione, 

regolamentazioni, ecc.). 

 
Tale modello evidenzia l’esistenza, “a monte” delle pressioni, di forze motrici o Determinanti, 

che in sostanza possono essere identificati con le attività e i processi antropici che causano le 

pressioni (trasporti, produzione industriale, consumo di suolo o di altre risorse, ecc.). 
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Gli indicatori di Pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi  

ambientali (emissioni tossiche di CO2, rumore, ecc.). 

 A “valle” delle pressioni sta invece lo Stato della natura che si modifica a tutti i livelli in seguito 

alle sollecitazioni umane (temperatura media globale, livelli acustici, indicatori di qualità 

naturalistica e paesaggistica, ecc.). Il modificarsi dello stato della natura comporta impatti sul 

sistema antropico (salute, ecosistemi, danni economici); tali impatti sono per lo più negativi, poiché 

il modificarsi dello stato della natura in genere coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni 

inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana. La società e l’economia, di fronte a tale 

retroazione negativa, reagiscono fornendo risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative 

legislative e pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei meccanismi che la determinano. Le 

risposte sono dirette sia alle cause immediate degli impatti (cambiamenti dello stato) sia alle loro 

cause più profonde, risalendo fino alle pressioni stesse e ai fattori che le generano (determinanti). 

L’adozione di indicatori diffusamente utilizzati in ambito regionale per il reporting ambientale 

oltre a permettere un immediato confronto con altre situazioni territoriali, agevola infatti il 

monitoraggio degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana connessi 

all’attuazione del piano. A ciascun indicatore potrà essere assegnato un giudizio sintetico che 

riassume lo stato attuale della componente/sistema ambientale. 

 

4.2. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA  

La normativa in materia di VAS prevede un adeguato coinvolgimento del pubblico interessato in 

tutte le fasi decisionali del processo, attraverso differenti canali di informazione, consultazione e 

partecipazione. 

A tale scopo tutta la documentazione relativa al PdI e al procedimento di VAS sarà resa 

disponibile al pubblico per eventuali contributi, pareri e osservazioni attraverso apposita sezione 

sul sito web dell’ATO6 . 
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5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA ECOLOGICA  

 

5.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO  

La Valutazione d’Incidenza è una procedura di valutazione, introdotta nell’ordinamento 

comunitario nel 1992 dalla Direttiva 92/43/CEE e recepita a livello nazionale dal D.P.R. 8 

settembre 1997, n. 357 e s.m.i., alla quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che 

possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 allo scopo di 

individuare e valutare i principali effetti che la realizzazione del piano o progetto può produrre nei 

confronti dell'ambiente. 

Il D.lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce l’integrazione procedurale fra VAS e Valutazione 

d’Incidenza: l’art. 10 comma 3 recita che la “VAS e la VIA comprendono le procedure di 

valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto 

ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli 

elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità 

competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure 

dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza”. 

La Regione Piemonte si è dotata della L.R. 26 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle 

aree naturali e della biodiversità” che disciplina il procedimento di Valutazione di incidenza. 

La Valutazione d’Incidenza, quindi, deve essere considerata come parte integrante del più 

ampio processo di VAS, rispetto al quale deve fornire un contributo valutativo specifico rispetto alla 

componente ambientale di SIC e ZPS. 
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6. IL RAPPORTO AMBIENTALE 

6.1. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

 
L’allegato VI del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che le informazioni da fornire con i rapporti 

ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione 

ambientale strategica sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

piani o programmi pertinenti; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione 

del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 

quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 

selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di 

particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f)  possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 

la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 

suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 

negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h)  sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche 

o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

i)  descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in 

particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 
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valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 

valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

j)  sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 


