
Autorità d'Ambito Astigiano Monferrato Programma interventi di breve - medio periodo

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Installazione nuovi misuratori utenza.   (mediamente 500 
mis/anno) 

€ 90.000,00 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Costruzione nuove prese.  (mediamente 450 prese/anno) € 570.000,00 € 0,00 € 570.000,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Estensione nuove reti.  ( stimato in circa  m.3.000 per 
anno)

€ 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Implementazione impianto di telecontrollo su impianti 
periferici (considerati circa 90 nuovi punti)

€ 300.000,00 € 130.000,00 € 0,00 € 170.000,00

completamento del sistema di telecontrollo ai serbatoi mancanti. L'obiettivo è quello 
di telecomandare da una sede remota le stazioni di rilanciao, le saracinesche poste 
nei punti strategici e/o serbatoi della rete dell'acquedotto città di Asti e le misure di 
portata dei Rami principali e secondari

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Costruzione n° 4 nuovi pozzi  € 510.000,00 € 510.000,00 € 0,00 € 0,00

la portata estratta nei periodi di massimo emungimento è sufficiente a coprire le 
attuali esigenze di Comuni consorziati con un margine di riserva del 10%. 
Considerando gli sviluppi previsti di erogazione occorre prevedere la costruzione di 
almeno 4 pozzi che eroghino complessivamente 600 l/sec, profondità almeno 
200ml

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Monitoraggio falda sotteranea contro inquinamenti € 1.025.000,00 € 1.025.000,00 € 0,00 € 0,00

Difesa della falda mediante  un sistema di monitoraggio continuo, installando nei 
12 piezometri esistenti  all'interno e all'esterno del Campo sonde multipara metriche 
in grado di rilevare in continuo i parametri fisici fondamentali quali: Ph, temperatura 
ecc., oltre i necessari allacciamenti elettrici e la trasmissione dei dati rilevati gli 
impianti di telecontrollo 

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Difesa contro accesso intrusi campo pozzi € 255.000,00 € 255.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Impianti di clorazione n° 20 € 125.000,00 € 125.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Interconnesione con acquedotto di Casale € 103.000,00 € 103.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Manutenzione straor. misur. utenza.   ( Stimato in circa 
1.000 mis/anno)

€ 120.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Manutenzione str. prese.  ( stimato in circa 1.000 
prese/anno)

€ 1.260.000,00 € 1.260.000,00 € 0,00 € 0,00
considerata la vetustà dei punti di allacciamento è necessaria  una campagna di 
sostituzioni, molte delle quali dovranno avvenire con la sostituzione della tubazione 
di distribuzione

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Manutenzione straordinaria rete. (sostituzione tratti di rete 
di  distribuzione  e rami minori per circa 20.000 m/anno)

€ 3.070.000,00 € 3.070.000,00 € 0,00 € 0,00

la rete di distribuzione misura circa 1500 km, quella dei centri storici è in condotte 
di eternit di diam. = a DN 80.Dal numero di riparazioni effettuate ogni anno risulta 
necessario intervenire con sostituzioni sulla rete di almeno 50 Comuni per poter 
portare il numero delle riparazioni ad un livello economicamente sostenibile.. Si 
propone di sostituire almeno 500 Km, pari al 35% della rete
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Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Rinnovo parco misuratore utenza.  ( circa 30.000 mis. Da 
sostiture  prev. mediam. 1.000/anno)

€ 120.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Sostituzione condotta da Bivio Penango a S. Desiderio in 
comune di Calliano ml 3.600

€ 1.085.000,00 € 1.085.000,00 € 0,00 € 0,00
l'intervento di sostituzione della condotta si collegherà a quello previsto a partire dal 
2008 della sostituzione della condotta da Calliano al Comune di Viarigi, che 
presenta ancora tratti in eternit

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Sostituzione ramo  Alessandria: Tratto Lu -  S. Salvatore      
ml 7.800

€ 705.000,00 € 705.000,00 € 0,00 € 0,00
il tratto in questione è soggetto a continue rotture della condotta in eternit DN 200 
causate principalmente dalla vetustà della stessa. Lo sviluppo della condotta in 
progetto è di circa 5,3 Km di condotta in P.E.ad. DE315

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Manutenzione straordinaria uffici capannone € 390.000,00 € 390.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Manutenzione straordinaria imp. Rilancio € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Manutenzione straordinaria serbatoi € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 0,00

la costruzione dei 103 serbatoi presenti sul territorio risale al primo impianto o al più 
tardi alla prima metà degli anni '80. sono stati sottoposti a scarsissima 
manutenzione nel tempo.. Occorre esguire su tutti i serbatoi in un periodo 
ragionevole (proposta di 5 anni) una manutenzione totale

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Manutenzione straordinaria imp.  Sollevamento € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Adeguamento Centrale di Verrua Savoia € 2.250.000,00 € 1.354.000,00 € 896.000,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Raddoppio  mandate ai serbatoi principali € 2.497.000,00 € 428.000,00 € 2.069.000,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Nuovo anello Piea Cossombrato e Cossombrato- 
Portacomaro

€ 4.320.000,00 € 1.720.000,00 € 2.600.000,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Sistemazione adduzione Giarrea Verrua € 1.330.000,00 € 680.000,00 € 650.000,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Raddoppio Anello tratto Vignali Piovà Massaia € 1.640.000,00 € 840.000,00 € 800.000,00 € 0,00

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Intervento di sosituzione e potenziamento condotta di 
acquedotto tratto Ramo Alessandria dal Comune di 
Penango (AT) al Comune di Viarigi (AT)

€ 2.500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00
Condotta a servizio dei Comuni di Grana, Montemagno, Viarigi, Quattordio, 
Felizzano, Fubine, Quargnento ( abitanti servizi circa 10.100) - lunghezza condotta 
5,5 km circa
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Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Intervento di sosituzione e potenziamento condotta di 
acquedotto tratto Ramo Alessandria dal Comune di Viarigi 
(AT) al Comune di Quattordio (AL)

€ 1.700.000,00 € 340.000,00 € 0,00 € 1.360.000,00
Condotta a servizio dei Comuni di Viarigi, Quattordio, Felizzano ( abitanti servizi 
circa 5.300) - lunghezza condotta 11 km circa

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Intervento di sosituzione e potenziamento condotta di 
acquedotto tratto Ramo tra i Comuni di Vignale e San 
Salvatore M.to (AL)

€ 1.800.000,00 € 360.000,00 € 0,00 € 1.440.000,00
Condotta a servizio dei Comuni di Lu, S. Salvatore M.to e Castelletto M.to (AL) ( 
abitanti servizi circa 7.400) - lunghezza condotta 7,8 km circa

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Intervento di sosituzione e potenziamento condotta di 
acquedotto tratto Ramo tra i Comuni di Vignale Camagna e 
Conzano (AL)

€ 1.000.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 800.000,00
Condotta a servizio dei Comuni di Vignale, Camagna e Conzano (AL) ( abitanti 
servizi circa 2.700) - lunghezza condotta 5,5 km circa

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Intervento di sosituzione e potenziamento condotta di 
acquedotto tratto Ramo nel Comune di Cocconato (AT)

€ 625.000,00 € 125.000,00 € 0,00 € 500.000,00
Condotta a servizio dei Comuni di Cocconato, Moransengo, Tonengo, Aramengo, 
Albugnano, Berzano S. Pietro, Moncucco T.se (AT) ( abitanti servizi circa 4.400) - 
lunghezza condotta 3,3 km circa

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Intervento di sosituzione e potenziamento condotta di 
acquedotto tratto Ramo Alessandria dall'anello primario ai 
Comuni di Villadeati - Alfiano Natta

€ 1.625.000,00 € 325.000,00 € 0,00 € 1.300.000,00

Condotta a servizio dei Comuni di Villadeati, Alfiano Natta, Tonco, Penango, 
Calliano, Grana, Scurzolengo, Portacomaro, Castagnole M.to, Refrancore, 
Montemagno, Viarigi, Quattordio, Felizzano, Fubine, Quargnento, Moncalvo, 
Grazzando Badoglio, Ottiglio, Olivola, Frassinello M.to, Casorzo, Altavilla, Vignale, 
Camagna, Conzano ( abitanti servizi circa 28.900) - lunghezza condotta 5,3 km 
circa

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Intervento di sosituzione e potenziamento condotta di 
acquedotto tratto Ramo Castell'Alfero (AT)  

€ 950.000,00 € 190.000,00 € 0,00 € 760.000,00
Condotta a servizio dei Comuni di Castell'Alfero e Frinco (AT)  ( abitanti servizi 
circa 3.000) - lunghezza condotta 5 km circa

Acquedotto
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

E' stata finanziata la progettazione di alcuni interventi 
sopra riportati per un importo di Euro 800.000,00

€ 800.000,00
Finanziamento concesso per attivare la progettazione definitiva di molti degli 
interventi di cui sopra. Indicato i DGR finanziamento di Euro 7.200.000,00 ancora 
da concretizzarsi ma previsto entro il 2008

TOTALE ACQUEDOTTO € 32.590.000,00 € 15.675.000,00 € 8.585.000,00 € 8.330.000,00

Fognatura
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Comune di Ozzano - Realizzazione nuovo impianto di 
depurazione  e sistemazione rete fognaria

€ 1.039.000,00 € 374.000,00 € 665.000,00 € 0,00

Fognatura
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Interventi di manutenzione straordinaria per messa in 
norma impianti di depurazione e sostituzione fognature

€ 1.380.000,00 € 1.380.000,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE FOGNATURE € 2.419.000,00 € 1.754.000,00 € 665.000,00 € 0,00

Depurazione
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Comune di Mirabello - Costruzione impianto di 
depurazione  loc. Rio Granetta

€ 400.000,00 € 180.000,00 € 0,00 € 220.000,00

Depurazione
Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Adeguamento scarichi al D. Lgs. 152/99 e s.m.i. - 
razionalizzazione sistema fognatura e depurazione

€ 1.000.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 550.000,00
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TOTALE DEPURATORE € 1.400.000,00 € 630.000,00 € 0,00 € 770.000,00

Acquisti 
controllati

Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Autovetture  mediamente 3  per anno € 90.000,00 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquisti 
controllati

Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Autocarri  mediamente 7 per anno  considerato un cambio 
pari al 15%  annuo del parco automezzi.

€ 450.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquisti 
controllati

Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Macchine elettriche ed elettroniche € 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0,00

Acquisti 
controllati

Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato

Attrezzatura varia e minuta € 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0,00 trattasi si acquisto di nuove attrezzature e/o sostituzione di quelle esistenti

Totale acquisti controllati per anno € 630.000,00 € 630.000,00 € 0,00 € 0,00

Investimenti dei Comuni di cui alla Delibera ATO n° 76 del 
18/10/2004

€ 1.000.000,00 € 900.000,00 € 100.000,00 € 0,00

TOTALE INVESTIMENTI € 38.039.000,00 € 19.589.000,00 € 9.350.000,00 € 9.100.000,00

38.039.000                                                                                                                               
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