
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 10:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° 37 del. 10/03/2021 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

301 del 10 Marzo 2021 relativa al Progetto “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Cassine; 

- Provincia di Alessandria: 

- Regione Piemonte;; 

- ARPA; 

- ASL; 

- AMAG RETI IDRICHE 

 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti, come risulta da apposito foglio presenze allegato:  
 

- Simone MOSCARDINI, AMAG Reti Idriche 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Rita LACOGNATA, ARPA 

- Roberto PICCIAFUOCO, Progettista 

- Lorenzo MASUELLI, AMAG Reti Idriche 

- Rossana PROSPERI, ASL 
 

 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Comune di Cassine; 

- Provincia di Alessandria: 

- Regione Piemonte;; 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.00 con la verifica dei presenti. 
 
Adriano Simoni apre i lavori della Conferenza ricordando ai presenti che ai sensi del comma 3 art 14-ter 
della Legge 241/90 e smi, i lavori della Conferenza dovranno concludersi entro 90 giorni, tuttavia, al fine di 
rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata 
compatibilmente con la ricezione del parere tecnico da parte dei partecipanti. 
 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Potenziamento dell’impianto di 
depurazione di Cassine”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



Giuseppe Ruggiero Evidenzia come l’intervento di ammodernamento dell’impianto di depurazione di 
Cassine fosse già stato oggetto di approvazione da parte dell’EGATO6 : 

- con determinazione n. 92/09 del 10/06/2009 questa Egato6 aveva provveduto ad approvare con 
prescrizioni il progetto  

- con determinazione n. 63/2011 del 14/04/2011 ad oggetto “Determinazione di approvazione del 
progetto definitivo/esecutivo “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL) è stato 
approvato il progetto definitivo; 

Ricorda come i lavori fossero stati affidati in data 20/09/11 alla ditta Bisio per la realizzazione delle opere 
civili e in data 08/02/2012 alla ditta Water Engineering per la parte elettromeccanica, e che a seguito di 
problemi organizzativi della società AMAG i lavori sono stati sospesi nel corso del 2012 per un lungo 
periodo; nel frattempo la ditta Water Engineering di Segrate è fallita per cui l’Amministratore unico di AMAG 
Reti Idriche, nel frattempo subentrata ad AMAG quale soggetto appaltatore, ha risolto il contratto di appalto 
per le opere elettromeccaniche ed ha risolto consensualmente anche il contratto di appalto relativo alle 
opere civili. 
Successivamente è stato necessario eseguire una revisione generale del progetto adeguandolo alla 
tecnologia a cicli alternati per una migliore resa depurativa, con la nota n.556 del 07/05/2018 il gestore 
AMAG Reti Idriche spa ha trasmetto il progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori in oggetto richiedendo la 
convocazione della Conferenza dei Servizi e approvato con det n. 214 del 08/10/2018. 
Sottolinea come la presente Conferenza dei servizi si è resa necessaria per una ulteriore revisione del 
progetto che ha dovuto tenere conto degli apporti relativi al contributo industriale di origine vitivinicola che, 
seppur concentrato in un trimestre, comporta notevole sbilanciamento degli inquinanti in ingresso alla rete 
fognaria. 
 
Prosegue dando lettura del parere pervenuto dalla REGIONE PIEMONTE (prot. N. 345 del 18/03/2021) con 
il quale richiede i seguenti chiarimenti : 

 

- Considerata comunque la vicinanza con il corso d’acqua denominato Bormida di Spigno, a titolo 
cautelativo, si invita ad accertare se il perimetro dell’impianto sia attualmente posto a una distanza di 
poco superiore ai 150 metri dal medesimo corso d’acqua o se invece interferisca, anche se 
marginalmente, con la fascia spondale soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 
1, lett. c), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.; analogamente, si accerti altresì che non sussistano interferenze 
con zone gravate da usi civici di cui alla lett. h) del medesimo articolo. 

- Si rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha 
approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 
23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni 
d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono 
vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici 
e privati. 

- Visto che l’intervento, secondo la tav. P4 del Ppr, ricade comunque nelle zone fluviali di cui al 
comma 2 dell’art. 14 delle norme di attuazione del Ppr, in coerenza con gli obiettivi di qualità 
paesaggistica perseguiti dal Ppr, si invita ad adottare misure di mitigazione paesaggistica quali, ad 
esempio, la realizzazione di una fascia perimetrale arboreo-arbustiva, autoctona, di transizione tra 
l’impianto e il territorio rurale circostante, funzionale anche al ripristino dell’assetto eco-sistemico del 
corso d’acqua. 
 

Roberto Picciafuoco illustra il progetto dell’intervento oggetto di approvazione evidenziando come 
l’impianto sia a servizio della rete fognaria mista di raccolta delle acque reflue del centro abitato di Cassine e 
che le acque trattate vengano recapitate nel fiume Bormida di Spigno che confluisce nel Tanaro ad est della 
città di Alessandria. Allo stato dei fatti l’impianto rispecchia lo scenario illustrato in premessa, per cui vi sono 
dei manufatti già eseguiti al civile altri ancora del tutto da eseguire, altri ancora lasciati interrotti a metà (caso 
eclatante la nuova vasca di ossidazione-denitrificazione in cui il getto delle murature è stato interrotto 
lasciando i ferri di ripresa alle intemperie). Secondo quanto previsto dal precedente progetto, gli interventi 
sulle opere civili includeranno la sistemazione dell’area dell’impianto con l’asfaltatura delle zone destinate 
alla viabilità interna, la sistemazione delle zone a verde, la realizzazione di una nuova incluso cancello di 
accesso all’impianto. 
Relativamente alla Linea acque l’intervento consisterà principalmente nell’adeguamento delle sezioni di 
grigliatura (grossolana e fine), nella stazione di sollevamento nonché nelle sezioni di disabbiatura. Per 
quanto riguarda il processo biologico a cicli alternati evidenzia come, nota la necessità di collettare 
all’impianto reflui di origine vinicola, si ritiene importante caratterizzare tali flussi per poter progettare al 
meglio le forniture elettromeccaniche (in particolare le forniture d’aria) necessarie alla rimozione del 
sovraccarico organico generato da tali flussi. Rammenta che questi reflui di origine industriale pervengano 



all’impianto solamente in alcuni mesi dell’anno e pertanto l’impianto, nello stato di progetto, viene configurato 
per lavorare secondo due regimi di stagionalità: 

- Basso Carico il periodo dell’anno in cui l’influente è di origine unicamente urbana nel quale si utilizza 
solamente il nuovo reattore per il processo biologico, che opera secondo la tecnologia di controllo 
automatico avanzato a “cicli alternati”. Il reattore esistente si conduce come equalizzatore fuori linea 
delle portate di pioggia. 

- Alto Carico il periodo dell’anno in cui in impianto arrivano anche i reflui derivanti dalle lavorazioni 
delle cantine nel quale si utilizzano entrambi i reattori per il processo biologico, configurati in serie, 
che lavorano secondo la tecnologia di controllo automatico avanzato a “cicli alternati”. 

 
Simone Moscardini in merito a quanto merso dal parere della Regione Piemonte evidenzia come non c’è 
nessun ampiamento dell’impianto con acquisizione di nuove aree, specifica che l’intervento sarà realizzato 
all’interno delle pertinenze dell’impianto esistente.  
 
Rita Lacognata Chiede quali siano le cantine a convogliare i reflui presso l’impianto e se siano dotate di pre 
trattamento  
 
Lorenzo Masuelli Risponde che i reflui provengono dalla cantina di Cassine che attualmente non conferisce 
e con la quale dovranno, in caso di riapertura, concordare il pretrattamento, e la cantina di Ricaldone, dotata 
di pretrattamento, per la quale è in fase di progettazione il collettamento con l’impianto di Cassine. 
 
Rita Lacognata Chiede di valutare, per quanto riguarda la fase di disinfezione finale anche metodi alternativi 
all’utilizzo dell’ipoclorito quali Ozono e lampade UV vista la possibilità che in futuro possano esserci 
restrizioni normative in tal senso, si veda quanto stabilito dalla Regione Veneto. 
 
Lorenzo Masuelli Risponde che il dosaggio del Cloro sarà controllato e dosato rispetto alla qualità e 
quantità della portata trattata tramite il telecontrollo, ciò riduce di molto l’impiego di Cloro e ne ridurrebbe 
l’impatto ambientale sullo scarico.  
 
Simone Moscardini Aggiunge come il Cloro residuo presente allo scarico avrebbe concetrnazion dell’ordine 
dello 0,2 mg/l che hanno un impatto decisamente basso sulla componente fluviale ricettrice dello scarico, 
relativamente ai sistemi alternativi suggeriti evidenzia come i costi energetici avrebbero un impatto piuttosto 
consistente nella gestione dell’impianto e che potrebbero avere uno scarso rendimento soprattutto per i 
Solidi sospesi presenti nel refluo da trattare. 
 
Adriano Simoni Suggerisce di integrare la documentazione tecnica con una valutazione tecnico-economica 
delle soluzioni alternative suggerite (Ozono e UV) 
 
Rossana Prosperi Concorda nell’approfondire il tema della disinfezione finale, e chiede se siano state 
prese delle misure di contenimento degli odori   
 
Lorenzo Masuelli Risponde che l’utilizzo dei cicli alternati garantisce di per sé l’abbattimento degli odori 
riducendo al minimo le emissioni dall’impianto. 
 
Giuseppe Ruggiero Chiede se sono previste fasi di bypass dell’impianto nella fase della realizzazione dei 
lavori 
 
Lorenzo Masuelli Risponde che come previsto dal Disciplinare gestionale non sono previsti bypass 
generali, tuttavia possono determinarsi brevi interruzioni soprattutto nell’intervento di posa del nuovo 
pozzetto nel quale dovranno essere previste le nuove opere provvisionali per la deviazione del flusso alla 
nuova stazione proseguendo con l’avvio delle nuove unità di sollevamento, dei pretrattamenti, della linea 
biologica e della sedimentazione. A questo punto dovrà essere completata l’ ex stazione di sollevamento con 
la relative opere civili e l’installazione della griglia grossolana. Una volta che la relative opere civili e 
l’installazione della griglia grossolana saranno completata, l’impianto potrà lavorare con la filiera completa di 
tutte le nuove unità operative e pertanto potranno essere avviate le lavorazioni relative alle unità operative 
esistenti, in particolare quelle relative alla linea biologica esistente. 
 
Rita Lacognata In merito al corpo ricettore rileva che nella relazione il Bormida di Spigno venga inserito 
come “stato ambientale complessivo non buono”, mentre da Piano di Tutela risulta che il Corpo Idrico Fiume 
Bormida sia in linea con gli obiettivi di qualità ambientale posti dalla Direttiva 2000/60/CE, che prevedono il 
raggiungimento dello stato ecologico BUONO al 2021. 
 



Lorenzo Masuelli Chiarisce che nel caso si procederebbe a correggere in tal senso la relazione 
 

Terminati tutti gli interventi, la Conferenza dei servizi stabilisce di interrompere i termini in attesa della 
documentazione integrativa da parte del proponente e riconvocare una seconda riunione a data da 
destinarsi. 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.10. 

 
CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce che : 

 

- Il proponente integri la documentazione con una verifica tecnico – economica dell’impiego di 
soluzioni alternative (Ozono , Ultravioletti) all’utilizzo della clorazione nella fase di disinfezione 
prevista a progetto 

- Il proponente integri la documentazione rispondendo a quanto rilevato dal Parere della Regione 
Piemonte (prot. N. 345 del 18/03/2021) 

 
 

 
Alessandria, 24 Marzo 2021 

 

 
 

 

Il Direttore dell’Egato6 
Ing. Adriano Simoni 

                   (Il presente documento è sottoscritto 
                  con firma digitale 

                     ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005) 

 
 


