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1. Introduzione. 
 
Oggetto del presente contributo è la valutazione della documentazione presentata da Gestione 
Acqua S.p.A.  per l’intervento di “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Cassano Spinola 
(AL) – Lotto 2”. 
 
2. Caratteristiche progettuali sintetiche estrapolate dalla documentazione caricata nel sito 

web dall’Egato6. 
 
Il depuratore oggetto della presente valutazione è sito nel comune di Cassano Spinola. Gli inter-
venti di adeguamento ed ammodernamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue sono 
suddivisi in più lotti. Le opere inerenti il I lotto, che hanno riguardato principalmente l’adeguamento 
del comparto biologico, sono state completate.  
Oggetto della presente relazione riguardano la valutazione delle opere di adeguamento del II lotto.  
Sono previsti una serie di interventi di natura civile ed elettromeccanica su diversi comparti (griglia-
tura e dissabbiatura, linea Roquette, trattamenti primari, pozzetto fanghi primari, trattamenti se-
condari, pozzetto fanghi secondari, trattamenti terziari, linea dreni e acque piovane, ispessimento, 
digestione secondaria). Nei comparti di sedimentazione primaria e di clorazione è previsto, inoltre il 
ripristino strutturale.  Le opere progettuali sono finalizzate essenzialmente alla: razionalizzazione 
dei flussi in ingresso all’impianto per garantire il pieno rispetto delle regole in merito al trattamento 
delle acque nere e di pioggia;  adeguamento della sezione pretrattamenti al fine di garantire ad es-
sa una sufficiente potenzialità, una adeguata potenzialità vita residua sia per le opere civili sia per 
le opere elettromeccaniche; presa in considerazione degli effettivi carichi da trattare e di quelli po-
tenziali con particolare riferimento al refluo liquido di matrice industriale (flusso Roquette), scelta 
della migliore soluzione tecnologica per il ricircolo dei fanghi attivi dalla sedimentazione seconda-
ria, adeguamento della linea fanghi con il presupposto di garantire una funzionalità minima in atte-
sa della definizione completa degli scenari di trattamento per il futuro.  
Nella linea fanghi verranno eseguiti, unicamente, interventi di ristrutturazione di alcune sezioni 
(ispessimento statico, digestore secondario), per garantire una funzionalità minima in attesa di de-
finire interventi strutturali importanti a scala di bacino che troveranno attuazione in un programma 
successivo. 
I lavori previsti in progetto  verranno svolti  in un arco temporale di 52 settimane, suddivise in  8 fa-
si: 1° Fase (durata 16 settimane) allestimento del cantiere ed interventi preliminari; 2° Fase (4 set-
timane) Grigliatura; 3° Fase (6 settimane) Dissabbiatura; 4° Fase (6 settimane) Pozzetto ripartitore 
primario; 5° Fase (4 settimane) Trattamenti terziari; 6° Fase (4 settimane)  Linea fanghi-
inspessimento; 7° Fase (9 settimane) Opere elettriche; 8° Fase (3 settimane) Asfalti e sistemazio-
ne dell’area. 
Gli interventi si localizzano all’interno dell’esistente impianto di depurazione e non risultano essere 
rilevanti in termini di inserimento paesaggistico.  
Lo scarico del depuratore confluisce nel corpo idrico “10SS3N712PI” - Scrivia 64 - Scorrimento su-
perficiale Medio. 
 
3. Analisi dello stato 

 
Nel II° Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (2015) sono proposti per il C.I. Tor-
rente Scrivia “10SS3N712PI” un obiettivo ecologico Buono al 2027 e un obiettivo chimico Buono al 
2015. Lo stato ecologico per il sessennio di monitoraggio 2014-2019, attribuito sulla base della rete 
regionale, è Scarso, mentre lo stato chimico è non Buono. Lo stato complessivo risulta, pertanto, 
Non Buono e quindi gli obiettivi proposti risultano ad oggi non raggiunti. 
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4. Portata 

Nell’Allegato 3A - Bilancio idrico regionale delle acque superficiali – (aggiornamento Giugno 2019), 
non ancora ufficializzato ma consultabile tramite il Geoportale ARPA, risulta che la portata media 
annua è pari a 16,6 mc/s; nel mese di luglio è pari a 1,47 mc/s; nel mese di settembre è pari a 1,55 
mc/s.   
   

5.  Analisi delle pressioni 

L’analisi delle pressioni, effettuata secondo la metodologia dell’AdB fiume Po “Sintesi delle pres-
sioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e 
sotterranee (inserita nel piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po  adottato dal comi-
tato istituzionale dell’Autorità di bacino del Po a dicembre 2015)”, volta ad evidenziare le pressioni 
significative sullo stato delle acque superficiali avendo come riferimento il raggiungimento degli 
obiettivi posti dalla Direttiva 2000/60/CE (WFD), evidenzia la presenza dei seguenti fattori di pres-
sione significativi per il “CI 10SS3NT712PI”: 
 
• 1.1 – Scarichi acque reflue urbane; 
• 2.2 – Dilavamento terreni 
• 4.5.1 - Alterazioni Morfologiche – Modifiche della zona riparia/piana alluvionale/litorale dei 
• corpi idrici 
• 5.1 - Altre pressioni – Introduzione di specie (alloctone e/o invasive) e malattie. 
  
6. Considerazioni conclusive 
 
La Direttiva 2000/60/CE (WFD) istituisce a livello europeo un quadro di riferimento normativo per 
una efficace gestione e tutela delle risorse idriche attraverso la definizione di piani di gestione a 
scala di distretto idrografico, finalizzati alle misure necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di 
qualità fissato a livello europeo e corrispondente ad uno stato “BUONO”. 

Dalla valutazione effettuata è emerso che: 

• il C.I. non ha raggiunto gli obiettivi di qualità previsti dal II° Piano di Gestione del Distretto idro-
grafico del Fiume Po (2015); 

• gli scarichi urbani sono impattanti sul C.I.; 

• Il C.I. è interferito inoltre dalle pressioni di cui al punto 5. 

 
Gli interventi di ammodernamento dell’impianto andranno a migliorare l’efficienza del sistema di 
depurazione, la qualità dello scarico ed, implicitamente, andranno a diminuire gli effetti negativi sul 
corpo idrico ricettore. 
 
Ciò premesso, considerato che gli obiettivi di qualità previsti dal II° Piano di Gestione del Distretto 
idrografico del Fiume Po (2015) per il corpo idrico recettore “Torrente Scrivia 10SS3N712PI” non 
sono stati ad oggi raggiunti; visto, altresì, quanto emerso dalla valutazione delle pressioni di cui al 
punto 5, al fine di contenere al minimo l’impatto sul corpo idrico, si ribadisce quanto evidenziato e 
discusso in sede di conferenza dei servizi svoltasi il 31/08/2021. 
 
• I lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione dovranno avvenire nel rispetto stringente   

delle tempistiche indicate nel “Disciplinare di Gestione Provvisoria”. Si chiede, in merito, che il 
gestore trasmetta, periodicamente, agli Enti competenti, Arpa e Provincia di Alessandria, una 
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relazione dettagliata sugli interventi realizzati e su quelli in programma per le settimane suc-
cessive. 

• Gli interventi in progetto sono raggruppati in n. 8 fasi. Quelli appartenenti alla fase “1” ed alla 
fase “8” non pregiudicano i rendimenti depurativi dell’impianto e sono, pertanto, ad impatto tra-
scurabile sul C.I. I possibili impatti sulla componente idrica sono essenzialmente relativi alle fa-
si comprese tra la fase “2” e la fase “7”. Durante queste fasi (durata di circa 8 mesi) dovrà es-
sere eseguito dal Gestore il monitoraggio, con cadenza settimanale, del corpo idrico ricettore 
nei punti di monte e di valle rispetto allo scarico, onde verificare lo stato di qualità delle acque 
superficiali a fronte delle concentrazioni presenti nello scarico, secondo i parametri sottoindica-
ti:  

 

Parametro Unità di misura LOQ Codifica 

AZOTO AMMONIACALE mg/L N 0,03 B 

AZOTO NITRICO mg/L N 0,1 B 

AZOTO NITROSO mg/L N 0,003 B 

AZOTO TOTALE mg/L N 1 B 

BOD5 mg/L O2 2 B 

CLORURI mg/L 1 B 

COD mg/L O2 5 B 

CONDUCIBILITÀ µS/cm a 20°C - B 

FOSFORO TOTALE mg/L P 0,05 B 

ORTOFOSFATI mg/L P 0,05 B 

OSSIGENO DISCIOLTO (% SATURA-
ZIONE) % - B 

OSSIGENO DISCIOLTO mg/L O2 0,5 B 

pH Unità di pH - B 

SOLFATI mg/L 1 B 

SOLIDI SOSPESI mg/L 10 B 

TEMPERATURA ACQUA °C - B 

 

I certificati analitici relativi alle attività di monitoraggio sopra richiamate dovranno essere inviati ad 
Arpa e Provincia di Alessandria per le opportune valutazioni di competenza. 

 
• Dopo la fine dei lavori, si chiede di effettuare un piano di monitoraggio, della durata di un anno, 

con campionamenti sul refluo in uscita dal depuratore (cadenza mensile), con riferimento ai pa-
rametri di cui alla Determina Dirigenziale autorizzativa. Il tutto dovrà essere trasmesso alla 
Provincia ed all’ ARPA di Alessandria, per una valutazione di merito.  
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