
 

  

 

 

 

Relazione di 
accompagnamento Qualità 
Tecnica e Programma degli 

Interventi (PdI) secondo 
metodologia MTI-2 

UFFICIO PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO EGATO6 

 

Ing. RUGGIERO Giuseppe 

 

EGATO6 “Alessandrino” 

 Dicembre 2018 

 

DIRETTORE DELL’EGATO6 

 

 

Ing. SIMONI Adriano 

 

REDAZIONE : 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

INDICE 

INTRODUZIONE 4 

1. CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE E DEL TERRITORIO 5 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 8 

IL PIANO DI TUTELA 12 

2 PREREQUISITI 13 

3 STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ TECNICA 15 

4 STANDARD GENERALI DI QUALITÀ TECNICA 16 

4.1 M1 – perdite idriche 16 

4.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 16 

4.1.2 Interventi selezionati 19 

 

4.2 M2 – interruzioni del servizio 22 

4.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 22 

4.2.2 Interventi selezionati 24 

 

4.3 M3 – qualità dell’acqua erogata 27 

4.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 27 

4.3.2 Interventi selezionati 30 

 

4.4 M4 – adeguatezza del sistema fognario 32 

4.4.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 32 

4.4.2 Interventi selezionati 34 

4.4.2.1 Investimenti infrastrutturali 34 

 

4.5 M5 – smaltimento fanghi in discarica 36 

4.5.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 36 

 

4.6 M6 – qualità dell’acqua depurata 37 

4.6.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 37 

4.6.2 Interventi selezionati 39 

4.6.2.1 Investimenti infrastrutturali 39 

 

5 Ulteriori elementi informativi 41 

5.1  Valutazione complessiva del Gestore Unico Virtuale 41 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUZIONE 

 
La Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr all’art.2 comma 1 prevede che, ai fini della 

determinazione della tariffa “l’Ente di governo d’Ambito.è tenuto ad aggiornare :” 

a) Il programma degli interventi (PdI)  

b) Il piano economico tariffario (PEF) 

c) La convenzione di gestione. 

 

 

All’ articolo 11  “Criteri per l’aggiornamento del programma degli interventi” il suddetto 

provvedimento stabilisce la procedura di aggiornamento del PDI procedendo a: 

 

a) effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici 

disponibili (riferiti all'anno 2016), anche esplicitando le criticità rinvenibili sul territorio e riconducibili 

a uno o più dei prerequisiti introdotti con la RQTI  

 

b) individuare - per ogni gestore - il valore assunto da ciascuno dei macro-indicatori introdotti con 

la RQTI (Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr) identificando:  

i) per l’anno 2018, la classe di partenza utilizzando i dati di cui alla precedente lett. a);  

ii) per l’anno 2019, la classe in cui si prevede che possa ricadere ciascuna gestione;  

 

c) identificare - per ogni gestore, e con riferimento a ciascun macroindicatore - l’obiettivo da 

conseguire secondo lo standard definito dalla RQTI in corrispondenza delle pertinenti classi 

individuate, per l’anno 2018 e 2019, secondo quanto indicato alla precedente lett. b);  

 

d) esplicitare i singoli interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lett. c);  

 

e) con riferimento a ciascuno degli interventi di cui alla precedente lett. d), quantificare gli 

investimenti e la tempistica di realizzazione (cronoprogramma degli interventi), con esplicitazione 

dei soggetti attuatori e della popolazione interessata da ciascun intervento,  

 

Il presente documento recepisce quanto definito dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr  e 

n. 917/2017/R/idr   definendo le necessità infrastrutturali dell’EGEGATO6, sulla base delle criticità 

individuate andando a definire gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi specifici 

dall’annualità 2018 e in maggior dettaglio quelli programmati nel biennio 2018 – 2019. 
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1. CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE E DEL 

TERRITORIO  

 
Con la deliberazione 917/2017/R/idr è stato avviato un procedimento di definizione dei livelli minimi 

ed obiettivi di qualità tecnica nel servizio idrico integrato, mediante l'introduzione di:  

- prerequisiti: rappresentanti le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo 

incentivante associato agli standard generali; 

- standard specifici: parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al 

singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici;  

- standard generali: sono ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono le 

condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo 

incentivante. I macro-indicatori sono:  

Il modello definito prevede che per ciascun macro-indicatore (inteso come obiettivo minimo) l'Ente 

di governo dell'ambito (EGA) - per ogni gestione operante sul territorio di pertinenza - individui: 

- la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del gestore e validati 

dal medesimo Ente di governo;  

- l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire 

(annualmente) sulla base dei target fissati dal presente provvedimento. 

Viene, inoltre, definito un sistema di incentivazione articolato in premi e penalità da attribuire, a 

partire dall'anno 2020, alle performance dei gestori nei due anni precedenti, un meccanismo 

incentivante che consideri sia lo stato di efficienza conseguito che la variazione dell'efficienza. 

La delibera prevede l'applicazione del sistema di indicatori alla base della qualità tecnica - nonché 

l'avvio del monitoraggio sui dati ai medesimi sottesi - a partire dal 1 gennaio 2018 sulla base del 

valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016, mentre dal 1 gennaio 2019 sarà sulla base del 

valore nell'annualità precedente, ove disponibile), e dal 1 gennaio 2019 l'applicazione delle norme 

concernenti gli obblighi di registrazione e archiviazione dei dati, previsti dallo stesso 

provvedimento. 

 

Relativamente all’attività di raccolta e validazione dei dati relativi alla qualità tecnica l’Ufficio 

dell’EGATO6 si è costituito parte diligente verso il sistema gestionale mediante una rilevante 

attività di specificazione e chiarimento dei contenuti della nuova metodologia e dei conseguenti 

obblighi di trasmissione dati da parte dei gestori, in particolare realizzando incontri divulgativi e 

formativi in data 26 gennaio 2018, 28 Marzo 2018, 4 Maggio 2018. 
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Prima che l’Autorità pubblicasse i prospetti su cui caricare i dati relativi alla Programmazione degli 

interventi e alle informazioni della Qualità Tecnica, nel mese di Gennaio 2018, l’EGATO6 aveva 

provveduto alla predisposizione di un file in excel su cui impostare la compilazione dei suddetti dati 

inviato ai Gestori in data 02/02/2018 con scadenza il 28 Febbraio 2018. 

 

Visto il mancato rispetto della suddetta scadenza, l’EGATO6 con nota del 15/03/2018 ha 

provveduto a sollecitare i Gestori all’invio di tali dati. 

 

Con Determina 29 marzo 2018 1/2018 l’ARERA ha definito le “procedure per la raccolta dei dati 

tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma 

degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi 

delle deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr”. Vista l’aggiornamento delle informazioni 

rispetto la Delibera 27 Dicembre 2017 - 917/2017 (RQTI); l’EGATO6 con nota del 04/04/2018 ha 

richiesto nuovamente i dati supportando la richiesta con i file dell’ARERA precompilati. 

 

Successivamente, visto i ritardi nella compilazione dei dati 2017 concernenti la qualità tecnica 

l’EGATO6, con nota del 22/05/2018 ha ulteriormente sollecitato l’invio di tali informazioni per poter 

procedere alla valutazione complessiva della qualità tecnica del sistema gestionale. 

 

L’attività di raccolta e validazione dei dati è illustrato nel presente paragrafo, dove, per ogni singolo 

gestore, è stata relazionata la trasmissione dei dati, relativamente alla validazione dei dati 

trasmessi vi sono stati ripetuti confronti di specificazione e approfondimenti che hanno portato alla 

versione definitiva dei prospetti contenenti i dati per la valutazione della qualità tecnica e il PDI : 

 

AMAG 

Invio dati Qualità Tecnica 2016 – 2017   17/04/2018 

 

In seguito ad incontro tenutosi il 04/05/2018 i file sono stati riveduti e corretti; la versione definitiva 

è stata trasmessa il : 

 

Invio dati Qualità Tecnica 2016    11/05/2018 

Invio dati Qualità Tecnica 2017    21/05/2018 

 

Invio Programma degli interventi     07/06/2018 

Invio Programma degli interventi post 2019   14/09/2018 

 

GESTIONE ACQUA 

 

Invio dati Qualità Tecnica 2016 – 2017   26/04/2018 

 

In seguito ad incontro tenutosi il 04/05/2018 i file sono stati riveduti e corretti, la versione definitiva 

è stata trasmessa il  
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Invio dati Qualità Tecnica 2016     17/05/2018 

Invio dati Qualità Tecnica 2017     17/05/2018 

 

Invio Programma degli interventi definitivo    17/05/2018 

Invio Programma degli interventi post 2019   14/09/2018 

 

COMUNI RIUNITI 

Invio dati Qualità Tecnica 2016    02/05/2018 

 

In seguito ad incontro tenutosi il 04/05/2018 i file sono stati riveduti e corretti, la versione definitiva 

è stata trasmessa il  

 

Invio dati Qualità Tecnica 2016     17/05/2018 

Invio dati Qualità Tecnica 2017     23/05/2018 

 

Invio Programma degli interventi     09/05/2018 

 

La situazione emergenziale verificatasi nell’estate del 2017 che ha avuto un impatto pesante sul 

servizio sia per gli utenti domestici sia per le utenze industriali del territorio ha indotto l’EGATO6 in 

collaborazione con i gestori e la Regione Piemonte ad elaborare un piano di interventi per più di 80 

milioni di euro per scongiurare il possibile ripetersi di tali emergenze nei prossimi anni e che è stato 

presentato ai Ministeri competenti verso la fine del 2017. 

La situazione di grave crisi ha avuto il riconoscimento dello stato di emergenza con DPCM del 22 

febbraio 2018, sotto l’egida della Protezione Civile, che ha deliberato un finanziamento di circa 9 

milioni di euro per gli interventi di somma urgenza ed urgenti, che dovranno essere realizzati in 

tempi brevissimi e che richiedono una compartecipazione dei costi da parte dei gestori per almeno 

il 25% del valore complessivo dei progetti. 

Con istanza del 13/12/2018 i 3 gestori del SII operanti nell’ATO6 hanno chiesto l’estensione al 

31/12/304 del termine dell’affidamento della Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII al fine di 

garantire le condizioni di equilibrio economico finanziario a seguito di nuove e ingenti necessità di 

investimento e del processo di integrazione aziendale. 

Il piano degli investimenti allegato all’istanza di cui sopra recepisce tutti gli interventi previsti da 

questa EGATO6 nel documento per la messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento 

redatto a seguito dell’emergenza idrica dello scorso anno al fine di scongiurare il ripetersi di 

situazioni emergenziali la cui realizzazione costituisce un’assoluta priorità al fine di garantire la 

continuità del servizio anche a fronte dei cambiamenti climatici che stanno determinando 

importanti modifiche delle condizioni di approvvigionamento della risorsa nel territorio dlel’ATO6. 
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Il Piano deli interventi 2018 – 2034 prevede la realizzazione di questi interventi e di tutti gli altri 

interventi emergenziali previsti dalla Regione Piemonte e dall’EGATO6 secondo dei criteri di 

specifiche priorità. 

Si tratta in gran parte di opere di interconnessione di sistemi idrici isolati, interventi su impianti di 

captazione e di potabilizzazione il cui importo complessivo si aggira intorno ai 70 milioni di euro; gli 

interventi di cui sopra costituiscono la “Grande Infrastrutturazione”. 

Il presente documento recepisce quindi gli interventi presentati dai gestori. 

 

IRETI 

Relativamente a IRETI a partire dal 1/1/2018 ha ceduto le uniche due gestioni del SII 

contrattualmente previste nei Comuni di Ovada e Strevi in favore di GESTIONE ACQUA Spa; per 

quanto riguarda i dati di programmazione degli anni 2018-2019 sono stati inseriti gli interventi già 

previsti dal precedente PDI, la parte di rendiconto dei cespiti entrati in esercizio saranno oggetto di 

analisi nella relazione relativa alla determinazione tariffaria (foglio NUOVI INVESTIMENTI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 PERIMETRO DELLA GESTIONE E SERVIZI FORNITI 

 

Rispetto alla precedente determinazione tariffaria (dati di gestione 2014) il perimetro 

gestionale è notevolmente aumentato nel corso dell’ultimo triennio; tale incremento è consistito nel 

passaggio al sistema gestionale di numerose gestioni in economia non salvaguardate presenti sul 

territorio dell’EGATO6. 

La cessione di tali gestioni, che erano in capo ai Comuni, sono da imputarsi agli effetti del 

Decreto Legge 12 Settembre 2014 n. 133, convertito dalla Legge 11 Novembre 2014 n. 164 

(Sblocca Italia), ha introdotto importanti novità in materia di Servizio idrico integrato.  

Sulla base del suddetto precetto normativo gli Enti locali dovevano assegnare le 

infrastrutture idriche di proprietà in concessione d’uso gratuita al gestore del Servizio Idrico 

Integrato “perentoriamente” entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. 
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Le gestioni in capo ai Comuni cessate sono qui di seguito riassunte : 

 

 

A partire dal 01/01/2018 ha cessato la gestione di fornitura acqua all’ingrosso il Consorzio 

Madonna della Rocchetta, soggetto non salvaguardato e mai riconosciuto dall’EGEGATO6; il 

suddetto Consorzio forniva acqua all’ingrosso ai Comuni consorziati (Castelletto d’Orba, 

Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, San Cristoforo) che a oggi sono gestiti o da GESTIONE 

ACQUA o da COMUNI RIUNITI.  

 

All’anno 2017 il sistema gestionale copre la domanda del 98,5 % degli abitanti residenti 

nell’EGATO6, relativamente ai singoli rami del servizio la fornitura si attesta su una forbice del 94%-

95% dei comuni gestiti.  
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I comuni completamente in economia sono 7, costituenti circa l’1% della popolazione, 

concentrati principalmente nelle zone collinari e montane; a questi si aggiungono 3 Comuni i quali 

hanno affidato il Servizio Idrico solo parzialmente ( 0,7% della popolazione).  

I dati aggregati evidenziano un 1,7% della popolazione ancora escluso dal sistema di 

gestione dell’EGATO6, che, alla luce del “Decreto Sblocca Italia”, vedrà la cessazione delle residue 

gestioni in economia con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad 

esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.  

 

 

 

 

Le Gestioni soggette alla determinazione tariffaria secondo le modalità stabilite dall’ARERA 

sono:  

AMAG RETI IDRICHESpa, società a capitale interamente pubblico,  

GESTIONE ACQUA Spa società di capitale interamente controllata dalle Aziende AMIAS 

Spa, ACOS Spa e ASMT Servizi Industriali Spa in capo alla quale le medesime hanno trasferito, 

all’epoca,  la gestione del SII di rispettiva pertinenza,  

Comuni Riuniti Belforte M. Srl, società a capitale interamente pubblico 
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1.2 Caratteristiche del territorio 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

1.3 Quadro Normativo Regionale di riferimento 

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 
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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 2016. 

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’EGEGATO6, 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 PREREQUISITI 

Nel presente capitolo si indicano le informazioni rilevanti ai fini della valutazione dei prerequisiti di 

cui alla RQTI.  

  

2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

 

L’articolo 20.2 dell’Allegato A alla Delibera 917/2017/R/idr definisce i prerequisiti relativi alle soglie 

minime di misura per la determinazione di perdite totali pari a : 
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- 70% della sommatoria dei volumi di processo, presi ognuno in valore assoluto, misurati; tali 

volumi si considerano misurati se, per almeno l’80% dell’anno a cui sono riferiti, provengono da 

letture effettuate sui misuratori;   

- 90% della sommatoria dei volumi di utenza misurati; tali volumi si ritengono misurati se relativi 

ad utenti dotati di misuratore e per i quali si abbia almeno un consumo derivante da misura 

validata (da lettura o autolettura) nell’anno a cui sono riferiti i volumi o nell’anno precedente. 

 

Ci si è posto il problema della valutazione dei “volumi di processo” che, riferendosi alla 

Deliberazione 218/2016/R/idr relativa “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio 

idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)” si è intesa come somma dei volumi transitanti in 

ciascuna sezione di acquedotto.  

 

Complessivamente, in entrambe i casi, le percentuali stabilite dall’Autorità sono ampiamente 

garantite, tuttavia rimane qualche carenza infrastrutturale nei sistemi di misura per la Società 

COMUNI RIUNITI che ha inserito nel Programma degli interventi il seguente intervento: 

 

Istallazione misuratori vasche (Anno 2018)      61.000 € 

 

 

              2016     2017 

 
 
Il criterio utilizzato per la determinazione dei volumi di processo totali è quello di considerare la 

somma dei volumi transitanti in ogni sezione del servizio di acquedotto (prelevato + adduzione + 

distribuzione). 

2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli  

utenti 

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, il gestore risulta essere: 

a) dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua 

destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;   

b) aver applicato le richiamate procedure;   

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia;.  
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d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

31/2001 e s.m.i.   

  

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Ai sensi dell’art. 22 della RQTI, nel territorio gestito non sono presenti agglomerati oggetto delle 

condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C565/10) e il 10 

aprile 2014 (causa C-85/13) - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data 

del 31 dicembre 2017.  

 

2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

In esito all’attività di validazione posta in essere dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi 

disponibili dal gestore, condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI, non sono emerse 

particolari carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica tuttavia, vista l’ 

innovazione apportata dalla nuova normativa relativa alla Qualità Tecnica si registra una certa 

difficoltà organizzativa nel reperire tali informazioni che ha determinato ritardi piuttosto consistenti;  

con l’obbligo di conservazione e registrazione dei dati, previsto dal titolo 8 dell’Allegato A della 

Deliberazione 917/2017, tali ritardi dovranno necessariamente essere superati con una migliore 

riorganizzazione interna dei Soggetti Gestori. .  

L’attività di verifica è stata svolta secondo le seguenti fasi: 

1. Verifica della completezza dei dati forniti da ciascun gestore 

2. Verifica della correttezza della compilazione 

3. Verifica della coerenza con il PDI 

4. Verifica della congruità dei valori, anche sulla base di confronti con altre fonti informative 

disponibili 

5. Verifica del grado di certezza del dato in termini di incidenza di componenti stimate e di 

componenti effettivamente rilevate sul totale per ciascun dato comunicato 

 

 

 

3 Standard specifici di qualità tecnica  

 
Relativamente agli standard specifici attinenti gli anni 2016 e 2017 non vi sono state segnalazioni 

di sospensioni programmate della durata superiore alle 24 ore (S1), né tempi superiori alle 48 ore 

per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza (S2) o per interventi programmati che 

comportano la sospensione della fornitura (S3). Gli obblighi riconducibili agli standard specifici 

sono stati recepiti dalla Carta dei Servizi con Delibera della Conferenza n. 27 del 19/07/2018. 
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4 Standard generali di qualità tecnica  

4.1 M1 – PERDITE IDRICHE  

4.1.1 STATO DELLE INFRASTRUTTURE, CRITICITÀ E OBIETTIVI  

 
Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono: 
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I valori relativi ai macro-indicatore in oggetto sono descritti nella seguente tabella: 
 
            2016                   2017 
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Complessivamente il dato aggregato fornisce un valore relativo alle perdite idriche lineari di circa 

15 mc/km/gg e una perdita percentuale complessiva di circa il 46% inserendo il sistema gestionale 

in Classe D con obiettivo di riduzione delle perdite lineari del 5%. 

Si segnala come il sotto indice M1a, concernente le perdite idriche lineari, indichi un fattore 

prestazionale decisamente superiore (classe A) rispetto al sotto indice M1b (classe D) relativo alla 

perdite idriche percentuali; ciò ad indicare che le perdite sono complessivamente rilevanti in termini 

assoluti ma decisamente ordinarie se rapportato con i Km di rete. 

 

Tuttavia analizzando il dato per singolo gestore si nota come ad incidere sul dato aggregato i tre 

soggetti abbiano un peso differente, collocandosi in tre differenti classi; tali differenze sono 

motivate dalle diversità del territorio gestito (Comuni Riuniti ha una dimensione gestionale 

decisamente inferiore agli altri soggetti) e dalla tipologia di utenze servite (Gestione Acqua ha una 

incidenza di utenze industriali superiore). Altra possibile fonte di disparità tra i diversi soggetti è 

l’interpretazione dei dati (in particolar modo il dato sulle perdite) che determinano differenze 
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sostanziali nel calcolo dei macroindicatori. Per le prossime annualità sarà necessario rendere il più 

uniforme possibile l’interpretazione di tali informazioni per avere il dato più omogeneo tra i diversi 

soggetti.  

4.1.2 INTERVENTI SELEZIONATI   

 
4.1.2.1 Investimenti infrastrutturali  

 

 
 
I suddetti interventi mostrano complessivamente un maggior impegno economico nei confronti di 

azioni su infrastrutture che per vetustà necessitano di interventi di ripristino per recuperare margini 
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di miglioramento dell’efficienza economica in particolar modo pozzi, serbatoi, stazioni di 

sollevamento e piccoli impianti di depurazione. 

Oltre agli interventi precedentemente descritti vi sono una serie di azioni di più modesta entità 

relativi al miglioramento della gestione e il monitoraggio della rete (telecontrollo) e una campagna 

di sostituzione dei contatori. 

 

 

Per quanto riguarda COMUNI RIUNITI è emersa una criticità relativa ai prerequisiti delle soglie 

minime di misura per la determinazione di perdite in rete; per far fronte a tale carenza si è inserito 

nel Programma degli interventi il seguente intervento: 
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Istallazione misuratori vasche (Anno 2018)      61.000 € 

 

 
 

Complessivamente il sistema gestionale prevede di investire in interventi rivolti alla riduzione 

delle perdite in rete 4,7 M€ nel 2018 e 6 M€ nel 2019; importi comprensivi anche degli interventi 

riconducibili alla sistemazione, efficientamento e manutenzione degli impianti di acquedotto. 

 

Gli interventi più rilevanti dal punto di vista dell’impegno finanziario sono quelli soggetti a 

finanziamento pubblico quali APQ  

 

- APQ - Interventi del SII (Spigno Monferrato) 

- APQ - Sostituzione reti esistenti e organi di linea e di manovra in comune di Rocca Grimalda 

(AL) 

- APQ - Sostituzione reti esistenti e organi di linea e di manovra nei comuni di Borghetto di 

Borbera, Vignole Borbera e Stazzano 

- APQ - Sostituzione tratti rete Silvano d'Orba e Predosa 
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- APQ - Sostituzione reti esistenti e rifacimento allacci Tortona, Castelnuovo Scrivia, Castellar 

Guidobono 

- APQ - Potenziamento acquedotto Borgoratto e Frascaro 

e interventi finanziati per fronteggiare l’ EMERGENZA IDROPOTABILE 

 

- Sostituzione condotte ammalorate per riduzione perdite idriche Pozzolo - Novi L. -Gavi 

- Sostituzione condotte ammalorate per riduzione perdite idriche Tortona  - Viguzzolo 

- Sostituzione condotte ammalorate per riduzione perdite idriche non incluse nel P.D.I. Area Valli 

- Sostituzione reti Cassano S. 

- Sostituzione condotte idriche Montaldeo 

- Sostituzione tratti di rete, S.Antonio e zona caserma, San Sebastiano C. 

- Impianto potabilizzazione Bettole di Novi 

- Studio e terebrazione nuovo pozzo sx scrivia Tortona e collegamenti 

- Spazzolatura e pistonaggio e messa in sicurezza pozzo Basaluzzo  

- Captazioni in quota frazioni Fabbrica C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 M2 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO  

4.2.1 STATO DELLE INFRASTRUTTURE, CRITICITÀ E OBIETTIVI  

 
Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:  
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I valori relativi ai macro-indicatore in oggetto sono descritti nella seguente tabella: 

 
         2016                  2017 



24 
 

 
  
Complessivamente il dato aggregato fornisce un valore relativo alle interruzioni del servizio di 0,03 

ore/utente acquedotto per l’anno 2016 e 0,09 ore/utente acquedotto per l’anno 2017 inserendo il 

sistema gestionale in classe A con obiettivo di mantenimento di tale classe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 INTERVENTI SELEZIONATI   

4.2.2.1 Investimenti infrastrutturali  
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Nella presente categoria, legata alle interruzioni del servizio, gli interventi sono generalmente di 

modesta entità, principalmente rivolti alla messa norma, sistemazione e/o potenziamento delle 

opere di captazione. 

A distinguersi da tale tipologia di investimento sono due interventi di GESTIONE ACQUA; il primo 

relativo all’interconnessione degli acquedotti dell’area tortonese per far fronte all'esigenza del 

superamento delle emergenze idropotabili mediante l’interconnessione delle reti distributive di 
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alcuni Comuni ad un nuovo sistema di approvvigionamento in grado di garantire una migliore 

qualità della risorsa idrica ed una più razionale erogazione del servizio medesimo. L’altro è un 

intervento connesso al potenziamento del sistema di approvvigionamento dei Comuni di Novi 

Ligure e Pozzolo (30.000 abitanti). 

 

 

 

Complessivamente il sistema gestionale prevede di investire in interventi rivolti alla riduzione 

delle interruzioni del servizio 2,7 M€ nel 2018 e 4,7 M€ nel 2019; tra questi i più ingenti sono i 

seguenti finanziati tramite APQ : 

 

- Interconnessione acquedotti Tortonese 

- Potenziamento delle sorgenti e manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale di Bosio 

con estensione della condotta per l'approvigionamento ex-novo dei Comuni di Mornese, 

Casaleggio Boiro e Montaldeo 

e interventi finanziati per fronteggiare l’ EMERGENZA IDROPOTABILE 
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- EMERGENZA IDROPOTABILE - Booster Langa Astigiana 

- EMERGENZA IDROPOTABILE - Interconnessione Lerma - Tagliolo  

- EMERGENZA IDROPOTABILE - Interconnessione Tagliolo - Belforte 

- EMERGENZA IDROPOTABILE - Interventi urgenti di messa a norma e funzionalità captazioni 

Cassano S. 

- EMERGENZA IDROPOTABILE - invaso artificiale Ponzone 

- EMERGENZA IDROPOTABILE - Nuovo pozzo,difesa spondale e collegamenti con impianto 

Bettole 

- EMERGENZA IDROPOTABILE - sostituzione condotta idrica Ponzone 

- EMERGENZA IDROPOTABILE – Interconnessione Lerma – Tagliolo - Belforte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 M3 – QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA  

4.3.1 STATO DELLE INFRASTRUTTURE, CRITICITÀ E OBIETTIVI 

 
Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:  
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I valori relativi ai macro-indicatore in oggetto sono descritti nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   2016       2017 
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Complessivamente il dato aggregato fornisce un valore relativo alla qualità dell’acqua erogata in 

classe E con obiettivo di rientro nella classe precedente nei prossimi 2 anni; ad incidere sul valore 

totale sono tutti e tre i sotto-indici che hanno i seguenti risultati: 

M3a = 0,030% (2016) e 0,112% (2017) – Incidenza delle ordinanze di non potabilità 

M3b = 5,16% (2016) e 4,91% (2017) – Tasso di campioni non conformi 

M3c= 0,46% (2016) e 0,48% (2017) – Tasso di parametri da controlli interni non conformi 

 

Ad incidere sul risultato finale di tali sotto-indici sono in particolar modo le ordinanze di non 

potabilità di GESTIONE ACQUA (indice M3a) che, pur essendo in numero limitato (1 nel 2016 e 5 

nel 2017) hanno coinvolto un numero di abitanti piuttosto considerevole visto la tipologia 

infrastrutturale del servizio acquedotto costituito da grandi centrali di approvvigionamento a 

servizio di più centri abitati.  

 

Complessivamente affinchè il sistema possa conseguire l’obiettivo di miglioramento 

previsto dalla classe E  si dovrà ridurre il sotto-indice M3a ad un valore inferiore a 0,005%. 
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4.3.2 INTERVENTI SELEZIONATI   

4.3.2.1 Investimenti infrastrutturali  

 

 
 
 

Il 16 Gennaio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della salute 

del 14 novembre 2016 “Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, 

recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano»” che introduce, a partire dal 15 Luglio 2017 (in seguito posticipato al 31/12/2018), il limite 

di 10 µg/l relativo al parametro Cromo Esavalente nelle acque potabili (in precedenza il Decreto 

31/2001 non prevedeva alcun limite specifico sul Cr nella sua forma esavalente).  Considerata la 

prossimità della scadenza l’EGEGATO6 “Alessandrino” ha richiesto ai soggetti gestori, con lettera 

prot. 136 del 07/02/2017, un’analisi delle fonti di approvvigionamento possibilmente coinvolte dal 

superamento del nuovo limite e la successiva redazione di un piano di intervento ad hoc per 

ottemperare alla normativa. Tale situazione ha quindi comportato la necessità di adeguare alcune 

fonti di approvvigionamento inserendo degli impianti di trattamento adeguati che consentano di 



31 
 

ridurre la concentrazione del Cromo Totale ed esavalente delle acque destinate al consumo 

umano.  

Tali interventi, per un importo complessivo sul biennio di circa 3 M€, sono finanziati in parte da  

contributi pubblici sono qui di seguito elencati : 

 

AMAG 

 

- sostituzione filtri e rifacimento centrale Morbello 

- inserimento filtri con resine per riduzione del cromo VI a Bergamasco 

- inserimento filtri con resine per riduzione del cromo VI a Oviglio 

- inserimento filtri con resine per riduzione del cromo VI a Rivarone 

- inserimento filtri con resine per riduzione del cromo VI a Solero e collegamento a rete idrica di 

Alessandria 

- costruzione nuova centrale di trattamento acque per cromo VI, manganese, nitrati, utilizzo del 

solfato ferroso per la riduzione del cromo VI a Carentino 

 

GESTIONE ACQUA 

 

- Risoluzione problematica cromo esavalente su impianti potabilizzazione 

- inserimento di impianto di trattamento a resine con rigenerazione in loco a Novi Ligure 

- inserimento di impianto di trattamento a resine con rigenerazione in loco a Masio 

- impianto di filtrazione seguito da trattamento con resine rigenerabili Borlasca 

- inserimento di impianto di trattamento a resine con rigenerazione in loco a Gavi 

- relaizzazione di impianto di filtrazione con membrane o tradizionale con riduzione mediante 

solfato ferroso a Bosco Marengo 

 
 

Complessivamente il sistema gestionale prevede di investire in interventi rivolti al 

miglioramento della qualità dell’acqua erogata 3,8 M€ nel 2018 e 1,6 M€ nel 2019 
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4.4 M4 – ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO  

4.4.1 STATO DELLE INFRASTRUTTURE, CRITICITÀ E OBIETTIVI 

 
Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:  

 

 

I valori relativi ai macro-indicatore in oggetto sono descritti nella seguente tabella: 
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              2016     2017 

 
 
Complessivamente il dato aggregato fornisce un valore relativo all’adeguatezza del sistema 

fognario in classe E con obiettivo di riduzione della frequenza di allagamenti del 10% annuo; 

ad incidere sul valore totale sono: 

M4a = 2,398 (2016) e 2,018 (2017) –  Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura ogni  

100Km di condotta fognaria  

M4b = 0% (2016) e 0% (2017) –     Percentuale di scaricatori di piena non conformi alla  

normativa vigente 

M4c= 21,6% (2016) e 19,9% (2017) –    Percentuali degli scaricatori di piena non controllati 

 
Ad incidere sul risultato finale di tali sotto-indici sono in particolar modo gli episodi di allagamento 

fatti registrare da AMAG (32 casi nel 2016 e 29 nel 2017); relativamente all’ identificazione 

dell’episodio di allagamento che “determina situazioni di disagio o di pericolo” AMAG ha 

contabilizzato tutti gli eventi segnalati dal pronto intervento computando in tale indice tutti gli 

episodi senza distinzione tra quelli che hanno determinato situazioni di pericolo o meno. 
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Relativamente all’ultimo sotto-indice tutti i gestori presentano percentuali superiori al 10 %; 

affinchè il sistema possa conseguire l’obiettivo di miglioramento previsto dalla classe E si 

dovrà ridurre il sotto-indice M4a ad un valore inferiore a 1 (ossia avere un numero di 

allagamenti < 16). 

 

4.4.2 INTERVENTI SELEZIONATI   

4.4.2.1 INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI  

 

 
 

 
Gli interventi inseriti in tale categoria sono principalmente azioni di manutenzione, rifacimento e /o 

estendimento della rete fognaria; nel 2018 entra in esercizio un intervento decisamente oneroso di 

rifacimento della rete fognaria nel centro storico di Novi Ligure (30.000 abitanti circa) avuto inizio 

nel 2011;  lavori finanziati tramite un APQ Stato Regione che prevede l’intervento “Trattamenti 

terziari e riutilizzo delle acque reflue dell'impianto di Novi Ligure e riqualificazione sistema fognario 
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della Città di Novi Ligure” per un importo complessivo previsto di 13.706.678,62 € di cui 

6.706.678,62 € finanziati. 

Relativamente ad AMAG, particolarmente onerosi risultano gli interventi di collettamento fognaria 

dei sobborghi del capoluogo alla rete cittadini finanziati con APQ Stato- Regione per un importo 

complessivo sul biennio di circa 1,5 M€. 

 

 

 

Complessivamente il sistema gestionale prevede di spendere per interventi rivolti all’adeguatezza 

del sistema fognaria 2,2 M€ nel 2018 e 1,1 M€ nel 2019. 
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4.5 M5 – SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA  

 4.5.1 STATO DELLE INFRASTRUTTURE, CRITICITÀ E OBIETTIVI 
 

Relativamente alle criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto non sono tate trasferite 

informazioni in merito e non si prevede alcun intervento relativo allo smaltimento dei fanghi. 

Complessivamente il dato aggregato fornisce un valore relativo allo smaltimento dei fanghi in 

discarica in classe A con obiettivo di mantenimento di tale classe.  

 

I valori relativi ai macro-indicatore in oggetto sono descritti nella seguente tabella: 

                2016                          2017 
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4.6 M6 – QUALITÀ DELL’ACQUA DEPURATA  

4.6.1 STATO DELLE INFRASTRUTTURE, CRITICITÀ E OBIETTIVI 

Esplicitare le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto:  

 

I valori relativi ai macro-indicatore in oggetto sono descritti nella seguente tabella: 
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              2016     2017 

 
 
Ad incidere sul valore dell’indice M6 è il “Numero di campioni eseguiti dal gestore sulle acque 

reflue scaricate dagli impianti di depurazione con superamento di almeno un limite per i parametri 

di cui alle tabelle 1 e 2” pari a 66 nel 2016 e 94 nel 2017 collocando il sistema gestionale 

complessivamente in classe D con l’obiettivo di miglioramento previsto di ridurre 

annualmente tale numero de 20%.  

Sono in corso numerosi interventi di rifacimento e potenziamento dei maggiori impianti di 

depurazione presenti nell’EGEGATO6; in molti casi, per via dei lavori le autorizzazione ricadono in 

regime di deroga ai sensi del Regolamento regionale 17/r, ciò potrebbe essere una possibile causa 

del peggioramento della qualità del refluo depurato. 
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4.6.2 INTERVENTI SELEZIONATI   

4.6.2.1 INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI  

 

 
 

 
Nella presente categoria, il cui macroindicatore è riferito alla qualità dell’acqua depurata, gli 

interventi sono principalmente rivolti alla messa a norma e potenziamento degli impianti di 

depurazione, anche in virtù della normativa regionale in merito alla riduzione delle concentrazioni 

di Azoto e Fosforo negli scarichi depurati. Anche in questo caso gli interventi più onerosi sono 

soggetti a finanziamento pubblico tramite Accordo di Programma Stato – Regione Piemonte e 

sono i seguenti (per un importo complessivo nei due anni di circa 9,5 M€) : 
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- Intervento di miglioramento depuratore Orti - Alessandria 

- Lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione di Lobbi - Alessandria 

- Potenziamento depuratore Acqui Terme           

- Potenziamento depuratore Bistagno                

- Potenziamento depuratore di Cassine                      

- Intervento depuratore Alice bel Colle 

- Sistemazione Impianto Novi  

- Adeguamento impianto Cassano S. 

 
 
Complessivamente il sistema gestionale prevede di spendere per interventi rivolti all’adeguatezza 

del sistema depurativo 6 M€ nel 2018 e 5,7 M€ nel 2019. 
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5 ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI  

5.1 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL GESTORE UNICO VIRTUALE 
 

Complessivamente il Gestore Unico Virtuale investirà nel biennio 2018/2019 circa 39 M€ e ne 

prevede di investire nel periodo post 2019 circa 190 M€. Tale importo sarà vincolato alla proroga 

della concessione che attualmente, con il contratto di affidamento vigente, scadrebbe il 2022; tale 

proroga sarà subordinata, oltre che al presente programma degli interventi , anche ad un 

programma di aggregazione dei tre soggetti gestori operanti nell’EGATO6.   

 

  
 
Se si analizza il dato complessivo suddividendolo per i macroindicatori, così come definiti dalla 

Del. 917/2017 dell’ARERA si desume come a determinare il maggior importo sia la voce M6 

(Classe di appartenenza D) con oltre 12 M€, pari a circa il 31% dell’investito complessivo. Tale 

dato è frutto degli interventi iniziati nel triennio 2015-2017 e non ancora terminati relativi alla 

ottimizzazione degli impianti di Novi Ligure, Cassano S., Alessandria, Cassine e Bistagno. 
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A seguire, tra i macroindicatori legati agli interventi percentualmente più rilevanti vi sono gli 

investimenti relativi al macroindicatore M1 – perdite - (comprensivo degli interventi afferenti il 

servizio Acquedotto classificati come “Altro” nel tool di calcolo) ed M2 - interruzioni del servizio - 

che, nonostante la classe di appartenenza sia la A (con obiettivo quello di mantenimento), risulta 

percentualmente cospicua per via degli investimenti finanziati per fronteggiare l’ EMERGENZA 

IDROPOTABILE. L’altro indicatore afferente il servizio di acquedotto ossia M3 – potabilità - pesa 

rispettivamente per il 14% dell’importo complessivo; in tale voce ricadono tutti gli interventi per 

risolvere la problematica del CROMO, interventi finanziati da APQ (soprattutto di sostituzione delle 

reti ) e alcuni interventi per fronteggiare l’ EMERGENZA IDROPOTABILE. 

 

Per quanto riguarda gli interventi a rendiconto del 2016 e 2017 risultano 12,4 M€ nel 2016 e 

9,3 M€ nel 2017. 

 

Nel corso del 2016 gli interventi con gli importi più alti sono : 

 

MANUT. STRAORD     Comuni G.A.   1.724.722,00  

UM - Rifacimento reti Val Borbera e Val Curone      693.760,00 

Opere fognarie loc.Valle     Gavi    269.099,00 

Allacciamenti acqua     Comuni AMAG  210.647,06 

Convogliamento reflui loc.Libarna   Serravalle - Arquata   209.943,00 

 

Nel corso del 2017 gli interventi con gli importi più alti sono : 

 

MANUT. STRAORD     Comuni G.A.   1.395.318,00 
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Revamping impianto Cassano   Cassano Sp.    1.169.292,00 

Lavori risoluzione interferenze COCIV  Comuni Novese  507.726,00 

Realizzazione scolmatori     Tortona   275.751,00 

UM - Condotte di collegamento Montecucco Val Curone   249.074,00 

UM - Condotta Barca -     Pozzol Groppo  234.061,00 

APQ - Ripristino fognario Rio Biconio   Cassine      229.547,30 

 

 


