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3.2.1      Interventi di grande infrastrutturazione
3.2.2      Interventi di piccola e media infrastrutturazione
3.2.3      Interventi piano di tutela delle acque

3.3.1      Interventi di piccola e media infrastrutturazione
3.3.2      Interventi di grande infrastrutturazione
3.3.3      Altri interventi
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Come anticipato nel capitolo introduttivo ad oggi sono stati predisposti 3 documenti di programma-
zione di cui l’ultimo, solo in linea tecnica; in tutti e tre i Piani d’Ambito sono state previste linee di in-
tervento suddivise in piccola e media infrastrutturazione ( i cui importi sono stati ricavati su base pa-
rametrica a livello comunale in funzione della popolazione teorica)  e grande infrasrututturazione. 

Complessivamente gli importi dei tre Piani sono di seguito esposti con un importo programmato com-
plessivo di oltre 130 M€ nel periodo 2003/2011.

La suddivisione degli importi sulla base della tipologia di azione infrastrutturale prevista dai Piani d’Am-
bito ( mostrati nella tabella seguente) evidenzia, nella successiva versione di aggiornamento, una sempre
maggiore consistenza degli interventi di grande infrastrutturazione. 

3.1
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In questo capitolo sono illustrati gli obiettivi generali della Pianificazione d’Ambito 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). 

Tali criticità sono da collegarsi con la necessità di ottemperare alle prescrizioni ed agli obiettivi che
la normativa impone per il miglioramento e la conservazione della qualità dei corpi idrici ricettori
degli scarichi degli effluenti depurati e per la salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano. Gli aspetti che influenzano le criticità di natura ambientale legate alla gestione del Servizio
Idrico sono:

Criticità qualitativa dei corpi idrici 

Le Macrocriticità rilevate sono :

- 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 concertanzione di scarichi industriali e civili

- per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, l’analisi delle frequenze di superamento delle
concentrazioni massime ammissibili per gli inquinanti chimici e batteriologici, pone in luce
plurime situazioni di compromissione saltuaria o ricorrente delle fonti idriche. 

- assenza di un adeguato sistema di trattamento dei fanghi a livello complessivo di ATO

CRITICITÀ
AMBIENTALI 
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Criticità quantitativa dei corpi idrici superficiali

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 alla ricarica
naturale nella bassa pianura alessandrina tra i fiumi Tanaro e Bormida nonche nel settore vallivo
dello Scrivia 

Criticità quantitativa del servizio fornito

Le criticità di approvvigionamento dalle fonti sono
attribuibili a due cause principali, 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, tipicamente. 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.

CRITICITÀ
GESTIONALI

Tale criticità ha due aspetti principali un aspetto
qualitativo e uno quantitativo: 

Criticità qualitativa del servizio fornito

Le Macrocriticità rilevate sono legate principalmente alla
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)
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Per risolvere le problematiche relative alle criticità evidenziate nel capitolo precedente si è
predisposto un piano di infrastrutturazione del territorio su base pluiriennale in cui le tipologie
di intervento sono le seguenti:

- realizzazione di nuove opere;
- ripristino di opere esistenti;
- mantenimento dello stato di conservazione e di funzionalità

Le azioni infrastrutturali in grado di influire significativamente sulle criticità di sistema  sono
classificate in base alla natura dimensionale dell’intervento :

- Grande Infrastrutturazione (azioni/interventi di livello strategico per soluzione di criticità a
livello d’Ambito)
- Piccola e media Infrastrutturazione (azioni/interventi per soluzione delle criticità a scala
comunale) 

3.2
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La grande infrastrutturazione comprende un pacchetto di opere in grado di apportare significativi
miglioramenti alle macro-criticità gravanti sull’ATO/6 e contemporaneamente presentare
compatibilità con un quadro vincolante caratterizzato da una durata di 12 anni e da una garanzia
di sostenibilità economico-finanziaria oltre che dalla capacità di spesa complessiva dell’ATO/6.

Sistemi acquedottistici di produzione, adduzione e grande interconnessione

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO “VALLE BORMIDA”:

• produzione (campo pozzi Molinetto) 
• collegamento campi pozzi (Molinetto-Predosa);
• collegamento con la rete di Alessandria;

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO “NOVESE-OVADESE”:

• produzione (campo pozzi Predosa) 
• collegamento con la rete di Ovada;
• collegamento con la rete di Novi Ligure;
• ampliamento serbatoio Lastrico (a servizio di Novi L.);
• ottimizzazione campo pozzi Val Borbera;
• Revamping di Variano;
• Briglia trasversale Bettole;
• Potenziamento potabilizzatore cascina Rebba;
• Sistemazione reti e realizzazione impianto di potabilizzazione Madonna della Rocchetta;

SISTEMI DI COLLEGAMENTO/INTERCONNESSIONE:

• adduttrice Novi-Tortona (interconnessione Bettole Castellar Ponzano);
• interconnessione Bettole Lastrico;
• collegamento Tortona-Alessandria;
• collegamento Valle San Bartolomeo-Pietra M., Montecastello, Rivarone, Piovera;
• interconnessione reti di Sale, Castelnuovo, Pontecurone, Viguzzolo, Tortona;
• interconnessione rete acquedotto di Bistagno con impianto in località Quartino di Melazzo.

INTERVENTI DI GRANDE
INFRASTRUTTURAZIONE3.2.1
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La pianificazione acquedottistica operante territorialmente a livello di ATO è finalizzata al
passaggio tra la tradizionale tecnica dell’acquedotto asservito alla singola realtà comunale a quella
di acquedotto “a rete” in cui la razionalizzazione delle captazioni permette un uso su scala più
vasta della risorsa attraverso un sistema multiplo di arterie interconnesse.
Questo sistema connette le fonti con i centri di consumo ed incorpora i dispositivi di
accumulazione idrica necessari, sia per la regolazione dei flussi, sia come riserva per l’emergenza.

Lo schema di interconnessione acquedotti ipotizzato, come in precedenza accennato, prevede due
livelli di interconnessione uno principale in cui interconnettere i maggiori centri abitati dell’ATO6
(Alessandria, Novi Ligure, Tortona, Acqui Terme) e un livello di interconnessione secondario, più
periferico rispetto al primo, con cui collegare gli altri Comuni.

Interconnessione Principale

Tale rete acquedottistica trova
approvvigionamento in 4 opere
di captazione principali:

- Campo pozzi Predosa
- Molinetto (Alessandria)
- Castellar Ponzano (Tortona)
- Bettole (Novi Ligure)
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Sistemi fognari-depurativi

POTENZIAMENTO CON TRATTAMENTI PER RIDUZIONE NUTRIENTI / TERZIARI:

• Acqui T - Fontanelle.;
• Borghetto B.;
• Cassano Spinola;
• Castelnuovo Scrivia;
• Frugarolo;
• Novi L.;
• Ovada;
• Tortona;

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE VALLE BORMIDA:

• Cassine;
• Bistagno;

RIQUALIFICAZIONE, POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI:

• Basaluzzo;
• Impianto a servizio dei comuni di Trisobbio, Montaldo, Carpeneto;
• Solero;
• Sale;
• Alessandria;

SISTEMI DI COLLETTAMENTO:

• collettore fognario a servizio delle frazioni e aree industriali di Alessandria;
• completamento opere fognarie di adduzione all’impianto di Basaluzzo;
• razionalizzazione e collettamento scarichi nei comuni di Trisobbio; Montaldo e Carpeneto;
• collettamento fognature nelle frazioni di Valle San Bartolomeo e Valmadonna in comune di
Alessandria;

GRANDI SCHEMI DI COLLETTAMENTO INTERCOMUNALE:

• Valle Bormida;
• Val Lemme;
• Val Curone;
• Val Borbera.
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Le azioni di piccola e media infrastrutturazione e di riqualificazione-razionalizzazione sono diffu-
se capillarmente in tutti i nuclei abitati e centri di utenza presenti sul territorio dell'ATO/6 e consi-
stono in miglioramenti funzionali (incluse dismissioni riqualificazione e/o sostituzioni di opere ob-
solete o non più funzionali) di infrastrutture nonché sostituzione di apparecchiature su impianti e
azioni finalizzate all'affidabilità, sicurezza, riduzione sprechi, riduzione consumi energetici, mi-
glioramento prestazionale degli stessi.
Sono comprese inoltre la realizzazione di nuove infrastrutture e impianti (o parti) per interventi di
entità medio-piccola, in riferimento a nuova idroesigenza, adeguamenti del livello prestazionale
o attivazione di nuovi utenti civili e non-civili.
Determinate azioni ricomprese nel PTA sono ricomprese in tale linea di intervento come le azioni
rivolte alla definizione delle aree di salvaguardia dei punti di captazione delle acque destinate al
consumo umano e gli interventi a scala di bacino idrografico per il conseguimento dell’obiettivo
dell’abbattimento di almeno il 75% del carico di fosforo totale e di azoto totale in ingresso agli im-
pianti di trattamento delle acque reflue urbane secondo le modalità previste dal PTA e dai Rego-
lamento Regionale 15/R dell’11/12/2006 e della D.G.R. 7- 10588 del 19/01/2009. Nella tabella si ri-
portano alcune categorie di intervento tra le più rappresentative del comparto in questione e con
specifico riferimento agli interventi di media infrastrutturazione.
L’ammontare totale di tali interventi è stato determinato per via parametrica su base comunale (sono
state analizzate puntualmente le necessità di alcuni comuni campione determinando il fabbisogno
pro capite e si è utilizzato l’espressione interpolante per tutti i comuni dell’ATO).
Nel dettaglio le opere ricadenti nella Piccola e media infrastrutturazione comprensivi della stima
dell’importo previsto dal Documenti di programmazione sono le seguenti: 

INTERVENTI
DI PICCOLA E MEDIA
INFRASTRUTTURAZIONE

3.2.2

Fontana dei giardini - Tortona
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INTERVENTI
DI PIANO TUTELA
DELLE ACQUE 

3.2.3
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Alla luce della normativa nazionale, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambienta-
le”, e s.m.i., demanda ad ogni Autorità di distretto idrografico l’adozione di un Piano di gestio-
ne quale strumento conoscitivo, strategico ed operativo con l’obiettivo di raggiungere un buon
stato ambientale dei corpi idrici entro il 2015.

Il punto di partenza del processo di elaborazione del Piano è costituito dagli strumenti di pia-
nificazione vigenti a livello distrettuale e sub distrettuale: in particolare il Piano di Tutela delle
Acque, che, oltre ad azioni mirate all’estensione del servizio fognario, al potenziamento e al-
l’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 re-
lativi alla tutela delle zone di riserva delle captazioni ad uso idropotabile, al riassetto del siste-
ma di drenaggio urbano e di ridestinazione delle acque reflue trattate per uso industriale o agri-
colo.

In attuazione alle direttive sopracitate sono stati realizzati diversi interventi di infrastrutturazio-
ne riguardanti il segmento fognario - depurativo quali l’adeguamento, il potenziamento e la rea-
lizzazione 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 tu-
tela e salvaguardia delle zone di riserva e sfruttamento delle risorse idriche ad uso idropotabile.
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Gli interventi individuati dal PTA sono i seguenti:
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3.3
Complessivamente gli investimenti del periodo di gestione in esame ammonta a circa 125 M€ sud-
divisi in 45 M€ di Grande infrastrutturazione, 69 M€ di Piccola e media Infrastrutturazione  e poco
meno di 11 M€ di interventi di natura gestionale. Percentualmente l’importo della piccola e me-
dia infrastrutturazione è quello più rilevante con oltre la metà del totale degli investimenti.

Analizzando l’andamento negli anni dell’im-
pegno finanziario si nota come vi sia stato un
continuo aumento dell’importo degli interventi
infrastrutturali e non nell’ATO6, nell’ultimo
biennio la spesa complessiva si è assestata a cir-
ca 15,7 M€. Esaminando l’andamento dei
contributi pubblici nel corso della gestione si
nota come questi ultimi abbiano subito una
continua contrazione con conseguente au-
mento degli  investimenti coperti da autofi-
nanziamento.

Suddividendo gli interventi sulla base della na-
tura degli stessi la percentuale predominan-
te è quella relativa agli interventi di piccola e
media infrastrutturazione (49%). La grande
infrastrutturazione ha qualche punto per-
centuale in meno (41%); se si analizza per ti-
pologia di intervento la Piccola Infr. attribui-
bile ai Comuni è la maggioritaria con il 31 %
seguita da interventi di Piccola infr. a carattere
sovracomunlae  (24%) e dagli Interventi di
grande infr. del settore fognario e depurazione
(22%).

Confrontando l’ammontare degli investimenti
con quanto previsto dal Piano emerge un im-
pegno finanziario maggiore di circa il 9%. 
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Nel grafico seguente si evidenzia come vengano distribuiti negli anni gli investimenti; si nota come
dopo un inizio di impegno finanziario inferiore a quanto previsto il sistema abbia sempre (ad ec-
cezione del 2007) conseguito un risultato superiore alle previsioni. 

INTERVENTI
DI PICCOLA E MEDIA
INFRASTRUTTURAZIONE

3.3.1
Tra le azioni di piccola e media infrastrutturazione e di riqualificazione-razionalizzazione, diffuse
capillarmente in tutti i nuclei abitati e centri di utenza presenti sul territorio dell'ATO/6 vi sono:
- miglioramenti a carattere igienico-sanitario e funzionale (incluse dismissioni di opere obsolete o
non più funzionali) di prese, serbatoi, piccoli depuratori, linee fanghi;
- interventi finalizzati all'affidabilità, sicurezza, riduzione sprechi, riduzione consumi energetici, mi-
glioramento prestazionale;
- sostituzione di apparecchiature;
- riqualificazione e sostituzioni di reti di acquedotto e fognatura esistenti;
- realizzazione di nuove infrastrutture e impianti (o parti) per interventi di entità medio-piccola,
in riferimento a nuova idroesigenza, deguamenti del livello prestazionale o attivazione di nuovi uten-
ti civili e non-civili.

In particolare, gli interventi di piccola e media infrastrutturazione comprendono anche :
- azioni rivolte alla definizione delle aree di salvaguardia dei punti di captazione delle acque de-
stinate al consumo umano
- interventi a scala di bacino idrografico per il conseguimento dell’obiettivo dell’abbattimento di
almeno il 75% del carico di fosforo totale e di azoto totale in ingresso agli impianti di trattamen-
to delle acque reflue urbane secondo le modalità previste dal PTA e dai Regolamento Regionale
15/R dell’11/12/2006 e della D.G.R. 7- 10588 del 19/01/2009.
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Interventi realizzati

Relativamente alla piccola e media infrastrutturazione sono stati realizzati dal 2003 al 2011 oltre
69 M€ pari a circa il 37% di quanto previsto dal Piano d’Ambito 2002 decisamente superiore a
quanto programmato dal Piano per i primi 9 anni di gestione (circa 5 M€ in più). Confrontando i
dati con quanto previsto dai due documenti di programmazione approvati e tenendo conto della
popolazione realmente gestita si evidenzia come il sistema abbia investito più di quanto previsto
con uno scostamento positivo di circa il 23%.

Il grafico e la tabella seguente mostra come sia evoluto negli anni l’impegno finanziario in
interventi di piccola e media infrastrutturazione passando da circa 4 M€ nel 2003 a 11,5 M€ nel
2011.

6.644.046 6.644.046 6.695.692 

9.243.287 

1.000.000 

9.000.000 9.000.000 

8.000.000 8.000.000 

4.034.576 

5.595.551 

6.793.051 
6.336.777 

8.433.221 

7.162.554 

10.060.969 

9.303.088 

11.465.550 

0,00 

2.000.000,00 

4.000.000,00 

6.000.000,00 

8.000.000,00 

10.000.000,00 

12.000.000,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Interventi di Piccola e Media Infrastrutturazione 

Picc e Media Infrastr (PIANO) Picc e Media Infrastr REALIZZATO 



64

Analizzando la distribuzione geografica della popolazione gestita sul territorio dell’ATO6, suddi-
viso in Aree Omogenee e Comunità Montane si nota come Acquese, Alessandrino, Novese e Lan-
ga Astigiana siano le aree in cui la popolazione gestita è maggiore superando il 95%. Gli investi-
menti realizzati, come Piccola e media infrastrutturazione, sono stati concentrati maggiormente,
in valore assoluto, nella zona dell’Alessandrino e del Novese, tuttavia analizzando il dato procapi-
te ad avere i valori maggiori sono le zone montane , in particolar modo la CM Terre del Giarolo (411
€/ab.). Se si raffrontano tali dati con quanto previsto dal Piano d’Ambito (versione 2002) si nota come
l’Area Omogenea Alessandrina e Novese siano già a circa l’80 % di interventi realizzati  previsti dal
Documenti di programmazione nei 20 anni di gestione.
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SI consideri che nel computo totale sono stati ricompresi anche gli interventi di carattere generale
sovra comunale (circa 30 M€) e consistenti principalmente in interventi su captazioni, imp. di de-
purazione, estendi menti e interventi di manutenzione straordinaria.

La cartina seguente mostra come gli interventi siano distribuiti su base Comunale in valore assolu-
to e come i centri con il maggior numero di abitanti (Alessandria e Novi Ligure) siano chiaramente
oggetto di interventi di entità economica più rilevante.
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Tuttavia se l’importo degli investimenti viene rapportato alla popolazione residente (dato Istat 2011)
si nota come ad avere i valori più alti siano i Comuni appartenenti alle Comunità Montane in partico-
lar modo l’area della Langa Astigiana e della Val Bormida.

Relativamente al Piano d’Ambito, nella seguente cartina sono indicati le percentuali di realizzazione
di interventi di piccola e media infrastrutturazione previste; si nota come ad eccezione di Alessandria
e Novi Ligure tutti i Comuni dell’Ato6 siano al momento ad una percentuale di realizzazione del Pia-
no al di sotto del 65%.
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Si sottolinea tuttavia come dalle elaborazioni grafiche precedenti siano esclusi dal conteggio degli
investimenti realizzati gli interventi di carattere generale a valenza sovra comunale.

La grande infrastrutturazione comprende un pacchetto di opere in grado di apportare significati-
vi miglioramenti alle macro-criticità gravanti sull’ATO6 (opere di regolazione/adduzione e/o trat-
tamento che rispondano a funzionalità inter-ambito) a valenza regionale o interregionale soste-
nibili finanziariamente con l’apporto di risorse esterne alla capacità di autofinanziamento dell’ATO/6
(fondi UE, regionali etc).
Relativamente ai due Piani d’Ambito approvati, ad evidenziare il maggior importo risulterebbe la
versione del Piano 2007 (+5M€) per via dell’inserimento nella programmazione infrastrutturale de-
gli interventi nella zona dell’Ovadese (Ovada e Silvano d’Orba) e nella Val Badone. Nella versione
in bozza l’importo complessivo è ancora superiore per via di importanti interventi acquedottisiti-
ci nella zona Novese-Tortonese (circa 15 M€) con la quale tutelare l’approvvigionamento idropo-
tabile di oltre 70.000 persone dal rischio derivante da sversamenti accidentali di sostanze inquinanti,
causati da ricorrenti incidenti lungo l’autostrada A7 che costeggia ampi tratti del torrente Scrivia,
attraverso l’interconnessione delle risorse (Novi e Tortona).

Relativamente agli interventi sopracitati e agli interventi relativi ad interconnessioni secondarie dal
2003 al 2011 sono stati spesi circa 17 M€ di cui 9,1 M€ finanziati con contributo pubblico; il det-
taglio per ogni singolo intervento è di seguito indicato nella tabella.

INTERVENTI DI GRANDE
INFRASTRUTTURAZIONE3.3.2
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Come si evince dal grafico seguente ad assorbire
la percentuale maggiore di tali interventi è la
zona della Valle Bormida.

L’andamento annuale degli interventi di grande
infrastrutturazione del servizio acquedotto mo-
strano una sostanziale crescita fino al 2007,
anno in cui ha pesato notevolmente la realizza-
zione dell’interconnessione Acqui - Predosa. Il calo
dell’ultima annualità è dovuta principalmente al
termine di importanti interventi quali l’inter-
connessione di Acqui.
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Relativamente al settore della Fognatura e Depurazione  le due versioni di Piano mostrano un
valore complessivo di investimenti molto differenti, passando da circa 16,5 M€ nella prima versione
a oltre 27 M€ nella seconda. Nell’importo relativo all’ultimo documento di programmazione
approvato incidono in modo particolare le spese per la riqualificazione degli impianti di
depurazione in parte oggetto di intervento per il rispetto delle direttive ambientali contenute nel
Piano di tutela e in parte per la vetustà degli impianti.

Gli interventi di grande infrastrutturazione del servizio di fognatura e depurazione riguardano
principalmente investimenti di riqualificazione degli impianti di depurazione, sistemi di
collettamento a livello intercomunale e interventi di razionalizzazione scarichi.
Complessivamente l’investimento totale in otto anni di gestione ammonta a circa 27,8 M€ con un
impiego del finanziamento pubblico di circa 15 M€.
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La tipologia di intervento percentualmente maggioritaria è quella afferente gli impianti di depu-
razione come mostrato dal grafico seguente.

Nel corso della gestione gli interventi relativi al settore della fognatura e depurazione hanno avu-
to un picco nel 2006, anno in cui il depuratore di Alessandria fu oggetto di un importante inter-
vento di oltre 3 M€. Tranne il triennio 2005/2007, dove si sono riscontrati importi maggiori, l’intervento
in tale settore è di circa 2,5 M€ all’anno. 
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ALTRI INTERVENTI3.3.3
In tale tipologia di interventi sono state inserite le opere di modesta entità, più a carattere gestionale
che infrastrutturale, come ad esempio l’acquisto o la sostituzione di impianti e/o attrezzature ( elet-
tropompe, misuratori, contatori, ecc.), acquisti e opere funzionali all’attività di gestione ( softwa-
re, hardware, GIS, qualità, sicurezza) e sulle sedi, ma anche studi e attività di sperimentazione. Com-
plessivamente l’importo complessivo è pari a circa 11M€ suddivisi come indicato nella tabella se-
guente.


