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1. IL PIANO D’AMBITO NELL’ATO ASTIGIANO MONFERRATO  
 

La legge 36/94 attribuisce ai Comuni ed alle Province, aggregati in Autorità 
d'Ambito, il compito di riorganizzare i servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione in un unico servizio e relativamente ad un determinato territorio 
definito dalla Regione.  
Anche nell'Ambito Astigiano - Monferrato si è attivato quel processo di riforma 
che dovrà garantire, nonché migliorare nel tempo, i livelli di efficacia, efficienza 
ed economicità del servizio.  
Documento fondamentale di tale processo è il Piano d'Ambito che individua i 
percorsi Gestionali, i programmi di Infrastrutturazione, il Piano Finanziario e la 
relativa dinamica tariffaria. 
Il Piano d’Ambito è pensato come strumento dinamico, periodicamente 
sottoposto a revisioni, in modo da fornire le più corrette soluzioni alle esigenze 
degli utenti relativamente al Servizio Idrico Integrato. 
Il Piano d’Ambito iniziale è stato approvato con Deliberazione n. 34 del 
23/07/2002 a seguito di un percorso di lavoro che ha visto il coinvolgimento di 
tutti i soggetti interessati. 
 
La presente revisione è finalizzata soprattutto agli aspetti organizzativi, gestionali 
ed economico – tecnici nel breve periodo, con la finalità di razionalizzazione e 
progressiva integrazione delle realtà gestionali. 
Per quanto concerne gli aspetti legati alla consistenza attuale dei servizi idrici, 
all’evoluzione della domanda, alle problematiche della configurazione del servizio 
idrico si ritiene ancora attuale, a scala d’ambito, il Piano approvato nel luglio 
2002. 
 
Il documento di revisione del Piano d’Ambito si compone dei seguenti elaborati: 

§ Relazione programmatica di inquadramento generale ed Obiettivi; 
§ Piani d’Area; 
§ Piano di integrazione delle attività gestionali; 
§ Programma degli interventi nel breve – medio periodo; 
§ Tavole di Piano. 

 
Per quanto riguarda le condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato nonché 
i livelli di servizio si fa riferimento al Regolamento e condizioni di fornitura del 
Servizio Idrico Integrato approvato con Deliberazione della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito n. 75 dell’11 novembre 2005 ed alla Carta del Servizio 
Idrico Integrato approvata con Deliberazione n. 76 dell’11 novembre 2005. 
 
Nella redazione di tale documento si sono tenute in considerazione le indicazioni 
dei Comuni e dei Gestori operanti sul territorio. 
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Il presente documento di revisione del Piano d’Ambito è stato definito dal 
Comitato Tecnico costituito ai sensi dell’art. 38 della Convenzione di Gestione – 
Organi Paritetici in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione n. 86/04. 
E’ stato valutato con i Comuni in occasione delle Assemblee delle Aree Omogenee 
del 14, 16, 19 e 20 dicembre 2005. 
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2. OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI PIANO  
 

La presente relazione riguarda la sintesi del lavoro svolto per pervenire alla 
revisione del Piano d’Ambito approvato con Deliberazione n. 34 del 23/07/2002 
che per molti aspetti rappresenta ancora il documento di riferimento. 
L’orizzonte temporale di riferimento è: 

- di breve periodo (2006 – 2008) per l’analisi di dettaglio degli investimenti e 
delle componenti di costo che vanno a determinare la tariffa nelle diverse 
realtà del territorio; 

- di lungo periodo per la stima del fabbisogno potenziale, di risorse e di 
infrastrutture per il periodo di gestione stabilito dalla Deliberazione 
dell’Autorità d’Ambito n. 86/04 e fissato al 31/12/2030. 

I criteri adottati per la definizione dell’assetto ottimale delle infrastrutture sono 
finalizzati alla crescita qualitativa del servizio in modo omogeneo sul territorio 
dell’Ambito.  
Per quanto riguarda le analisi, in termini di qualità e quantità della risorsa 
idrica, degli standard previsti, in linea con i livelli di servizio dettati dalle 
disposizioni di legge e sulla conseguente necessità di un ingente ammontare di 
finanziamenti necessari sia per realizzare nuove opere, sia per operare 
rifacimenti di opere esistenti, si fa riferimento al Piano d’Ambito del luglio 2002. 
 
Obiettivo principale del Piano è quello di razionalizzare il servizio idrico integrato 
sull’intero territorio dell’Ambito attraverso interventi mirati che consentano, 
altresì, di contenere i costi di investimento a valori ragionevoli, in modo da non 
rendere necessarie tariffe spropositate e comunque socialmente non proponibili. 

I principali obiettivi di Piano sono i seguenti: 
1. interconnessione delle fonti di approvvigionamento; 
2. distribuzione di acqua con qualità organolettiche ineccepibili; 
3. riduzione progressiva delle perdite in rete mediante un apposito 

programma; 
4. contenimento dei costi di gestione; 
5. realizzazione di una rete di automazione e telecontrollo che permetta un 

abbassamento dei costi gestionali ed interventi correttivi e di riparazione 
immediati; 

6. ottimizzazione idraulica delle reti e degli impianti in un’ottica di ripristino 
dei tratti obsoleti e di ottimizzazione ed adeguamento degli attuali 
impianti; 

7. adeguamento degli attuali impianti di depurazione e previsione delle future 
realizzazioni sulla base delle indicazioni del D.Lgs. n. 152/99 come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 258/00. 

8. costruzione degli impianti mancanti e razionalizzazione dei sistemi con 
abbandono degli impianti non più idonei; 

9. estensione progressiva del servizio acquedotto e fognatura a tutta la 
popolazione ragionevolmente raggiungibile. 
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2.1 Integrazione Gestionale 
 
La riforma prefigurata dalla legge n. 36/94 e dalla legge regionale 13/97, 
dispone che gli enti locali del territorio esercitino in modo associato le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato individuando nell’Autorità d’Ambito 
l’organismo associativo che svolge il nuovo ruolo di soggetto regolatore con le 
finalità di promuovere azioni di sviluppo omogenee e coerenti con le generali 
esigenze di organizzazione e controllo delle gestioni e di tutela degli utenti-
consumatori. 
Tra le finalità della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito all'art. 3, 
comma 2, lettera h) risulta la “valorizzazione del patrimonio gestionale pubblico 
esistente sul territorio d'ambito mediante forme di organizzazione finalizzate allo 
sviluppo di strategie sinergiche e/o integrazione tra i diversi soggetti”. 
La Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 86 del 30.12.2004 ad 
oggetto “Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. 
Approvazione del modello organizzativo – riconoscimento ed affidamento della 
gestione nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Astigiano-Monferrato”, ha 
individuato nel Gestore Unitario d’Ambito il modello organizzativo gestionale per 
l’erogazione del servizio idrico integrato nell’intero ATO 5. Tale modello 
organizzativo si configura nell’attribuzione ed aggregazione dell’esercizio del 
servizio sull’intero territorio dell’ATO 5 ai seguenti quattro gestori, già 
salvaguardati e riconosciuti: 

Acquedotto Consorziale della Piana; 
Asti Servizi Pubblici SpA 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato; 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto della Valtiglione; 

che devono costituire una struttura unitaria utile allo svolgimento di azioni e 
progetti comuni al fine di garantire: sia il miglioramento degli standard di 
qualità, sia la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano. 

La stessa Deliberazione ha altresì stabilito che i Comuni non appartenenti ai 
gestori di cui sopra, che erogano direttamente il servizio idrico integrato, o 
segmenti di questo, proseguano la gestione in un’ottica di graduale aggregazione 
e/o integrazione con detti gestori ed aderiscano agli stessi entro il 31/12/2006. 

L’aggregazione delle realtà ancora in economia rappresenta il presupposto 
indispensabile per addivenire ad una gestione unitaria d’Ambito consentendo di 
creare il ciclo completo delle acque, attuare economie di scala ed assicurare la 
perequazione della qualità del servizio all’utenza. 

La stessa legge regionale 13/97, all’art. 7, pur prevedendo la pluralità di soggetti 
Gestori, evidenzia la necessità di garantire la gestione integrata dei servizi idrici 
pervenendo a gestioni sovracomunali con il superamento delle realtà in 
economia. 

Pertanto l’obiettivo della progressiva integrazione gestionale si consegue 
attraverso due percorsi paralleli: 

- aggregazione delle realtà ancora in economia; 
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- rafforzamento dell’attuale struttura unitaria attraverso la costituzione di 
una società consortile. 
 

L’Autorità d’Ambito, pertanto, a seguito di vari incontri con le Amministrazioni 
comunali, ha ritenuto di procedere all’individuazione di quattro Aree Gestionali 
Ottimali, basandosi su criteri territoriali e gestionali legati alla contiguità 
geografica tra Comuni e Gestori ed alla presenza, o alla vicinanza, di 
infrastrutture idriche dei Gestori che portano a ritenere ottimale una gestione 
sovracomunale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale 
13/97. 
I Gestori, cui l’A.d’A. ha affidato e/o riconosciuto il servizio, sono tenuti ad 
accettare l’ingresso dei Comuni che ne faranno richiesta. 
 
Per quanto riguarda il rafforzamento della struttura unitaria si parte dall’attuale 
situazione in cui i Gestori Acquedotto della Piana, Asti Servizi Pubblici ed 
Acquedotto Valtiglione hanno costituito in data 18.12.2002 una Associazione 
Temporanea di Imprese, alla quale nel settembre 2003 ha aderito anche il 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. 
 
Tale primo passo ha consentito all’Autorità d’Ambito di operare un ragionamento 
sulla gestione unitaria e di affidare agli stessi Gestori il servizio sino al 
31/12/2030. 
 
La deliberazione 86/04 prevede che i Gestori presentino il Piano di integrazione 
delle attività di Gestione che si basa sui seguenti obiettivi principali: 
Ø ricerca di sinergie attraverso la progressiva integrazione delle attività gestionali; 
Ø miglioramento del servizio fornito agli utenti; 
Ø conseguimento di economie di scala con ottimizzazione dei costi di gestione; 
Ø miglioramento continuo attraverso lo scambio di esperienze e competenze 

acquisite nello svolgimento delle diverse attività di gestione; 
Ø definizione di regole e procedure di gestione armonizzate sull’intero territorio 

d’Ambito, che permettano di raggiungere i livelli di qualità del servizio richiesti; 
Ø realizzazione di azioni e progetti comuni per garantire sia il miglioramento degli 

standard di qualità, sia la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di 
Piano. 
 

I Gestori hanno ottemperato a quanto previsto dalla Deliberazione 86/04 ed il 
Piano di integrazione delle attività gestionali rappresenta una parte importante 
del presente documento di revisione del Piano d’Ambito. 

 
Al fine di conseguire con maggior efficacia i suddetti obiettivi, si ritiene 
opportuno strutturare l’ATI in un soggetto maggiormente organizzato, e tale 
soggetto potrebbe individuarsi in una Società Consortile tra i Gestori cui è stato 
affidato e/o riconosciuto il servizio. 
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2.2 Definizione dei livelli di servizio  
 
La scelta dei livelli di servizio obiettivo, da definire sulla base delle norme di 
legge e regolamentari in vigore nonché di eventuali peculiarità presenti 
nell’ambito, è uno dei principali compiti del processo di pianificazione. 
I livelli di servizio obiettivo dovranno essere confrontati con quelli attuali per 
calibrare le azioni da intraprendere in relazione alle criticità esistenti. 
 
Occorre considerare che la definizione di nuovi standard ha direttamente 
un’incidenza sul piano degli interventi e sulle modalità di gestione.  
Per standard si intende l’obiettivo, sia esso di carattere strettamente 
impiantistico che più tipicamente gestionale, che i servizi di acquedotto, 
fognatura e depurazione delle acque dovranno raggiungere in relazione a quanto 
stabilito dalle disposizioni di legge e/o dall’Autorità d’Ambito. 
Esso rappresenta la qualità con cui il servizio è erogato agli utenti e il livello di 
protezione dell’ambiente che la comunità ha deciso di fissare. Lo stesso rapporto 
di contratto che legherà l’utente con il gestore è basato su tali standard, per cui 
la tariffa prevista avrà, come corrispettivo, un servizio con caratteristiche fissate 
in maniera chiara nella Carta dei Servizi e nel Regolamento e condizioni di 
Fornitura del Servizio Idrico Integrato. 
Gli standard si riferiscono a diversi aspetti: dotazioni idriche pro-capite, 
pressione in rete, portata minima all’utenza, qualità delle acque, caratteristiche 
delle reti fognarie, rapporto con l’utenza, ecc. 
Il raggiungimento degli standard andrà n qualche modo cadenzato nel tempo in 
relazione agli attuali livelli di servizio ed a concrete possibilità di miglioramento. 
Il piano degli investimenti ha come compito quello di portare i servizi idrici, in un 
arco temporale ragionevole, ai livelli fissati dalla legge o dall’Autorità di Ambito.  
 
 
 
2.3 Strategie e Piano degli interventi  
 
Le strategie di intervento che l’Autorità d’Ambito pone in essere sono mirate al 
miglioramento dei livelli di servizio nel tempo, alla salvaguardia dell’ambiente e 
delle risorse per le generazioni future, alla razionalizzazione dei sistemi 
impiantistici (sia di acquedotto sia di fognatura-depurazione) nonché a 
determinare le condizioni per la diminuzione dei costi d’esercizio. 
 
Tra le strategie di intervento che l’Autorità d’Ambito già ha evidenziato nel Piano 
d’Ambito approvato con Deliberazione n° 34 del 23/07/2002 e che si 
confermano nel presente documento di revisione rientrano: 

- ricerca di nuove fonti di risorsa idrica; 
- interconnessione dei sistemi idrici interni all'Ambito; 
- razionalizzazione delle risorse idriche; 
- aumento della capacità di compenso dei serbatoi; 
- ricerca e riduzione delle perdite di acqua; 
- necessità della misura a contatore per utenza; 
- razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione; 
- adeguamento dei depuratori esistenti e realizzazione di nuovi depuratori; 



Autorità d’Ambito Astigiano Monferrato 

Versione  Identificativo Data stampa  

Rev. 01 
 

Inquadramento generale ed obiettivi  Dicembre 2005 7 

 

- utilizzo dei sistemi depurativi naturali; 
- riutilizzazione delle acque reflue ed acquedotti duali; 
- creazione di un sistema informativo e di monitoraggio. 

 
In base agli obiettivi principali che si vogliono conseguire e con riferimento alle 
attività di ricognizione, di verifica di funzionalità degli impianti attuali, di studio 
della domanda e della risorsa, si individuano le criticità generali.  
Sulla base delle criticità riscontrate è possibile definire un programma degli 
interventi finalizzato a risolvere le problematiche nell’erogazione del servizio. 

Nel definire i programmi di investimento sono stati recepiti i progetti e le 
indicazioni derivanti dai Gestori del servizio. 

Si ritiene che gli interventi previsti nel Programma, comporteranno una 
significativa ottimizzazione nella gestione degli impianti con conseguente 
riduzione dei valori delle perdite e quindi di risparmio di risorsa.  
Gli effetti degli interventi previsti sulla dotazione impiantistica determineranno, 
al termine del Piano, le seguenti variazioni: 

• un incremento della lunghezza della rete di acquedotto (tra adduzione e 
distribuzione) in virtù dell’estensione della rete ad utenti ad oggi non serviti e 
delle interconnessioni tra i principali sistemi acquedottistici dell’ATO; 

• l’aumento della capacità dei serbatoi per garantire un adeguato compenso e 
riserva;  

• il potenziamento di un impianto di trattamento delle acque sotterranee 
esistente (acquedotto della Piana); 

• la realizzazione di nuovi pozzi (nel campo pozzi dell’acquedotto del Monferrato 
ed al fine di rilocalizzare parte dei pozzi ad oggi presenti a Cantarana); 

• la realizzazione di un sistema generale di telecontrollo per reti ed impianti; 

• il rilievo puntuale, l’informatizzazione e la modellazione della rete. 

 
Per quanto riguarda i servizi di fognatura e depurazione l’attuazione del Piano 
comporterà: 

• un incremento della lunghezza della rete di fognatura (tra collettamento e 
raccolta) derivante sia dall’estensione del servizio a zone ad oggi non servite 
che dalla realizzazione di collettori principali “vallivi”; 

• l’adeguamento - completamento – potenziamento dei principali impianti di 
depurazione dell’ATO; 

• la razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione prevedendo la 
riduzione del numero degli scarichi e degli impianti di depurazione esistenti; 

• l’adeguamento alle disposizioni normative D. Lgs 152/99 e s.m.i. degli 
impianti di depurazione dell’ATO; 

• la depurazione degli scarichi ad oggi non depurati. 
 
Gli investimenti complessivi previsti nel Programma di breve – medio periodo 
sono pari a 75,498 M Euro. 
2.4 Piani economico – tecnici, dinamiche e convergenza tariffaria  
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La struttura economico tecnica del presente documento di revisione del Piano 
d’Ambito è impostata: 

- su quattro piani d’Area, operativi, che definiscono il budget degli 
investimenti per il triennio 2006 – 2008, i costi di esercizio e la dinamica 
tariffaria; 

- su di un piano complessivo, di indirizzo, dal 2009 al 2030 che individua i 
parametri medi a livello d’Ambito in una scala di pianificazione generale. 

 

I Piani d’Area sono riferiti alle aree gestionali così come ad oggi delimitate e 
riguardanti comunque l’80% della popolazione dell’Ambito. In relazione al 
processo di progressiva aggregazione in atto ed indicato nel presente documento 
di revisione di Piano d’Ambito, i Piani d’Area saranno rivisti considerando le 
varie realtà che aderiranno ai 4 Gestori. 
I quattro Piani d’Area sono riportati in un apposito documento che fa parte della 
presente revisione di Piano d’Ambito. 
 

Gli investimenti, coperti da tariffa, complessivamente previsti nei quattro Piani 
d’Area sono pari a 32,12 M Euro. 
 

Per quanto riguarda gli andamenti della Tariffa Reale Media si riscontrano i 
seguenti valori: 

Area gestionale Tariffa 
2005 

in vigore 

Tariffa 
2006 

[Euro/mc] 

Tariffa 
2007 

[Euro/mc] 

Tariffa 
2008 

[Euro/mc] 
Area Asti Servizi Pubblici 1,2653 1,304 1,365 1,430 
Area Acquedotto Valtiglione 1,3207 1,410 1,480 1,554 
Area Acquedotto della Piana 0,9576 1,022 1,073 1,127 
Area Consorzio Monferrato 1,4272 1,523 1,598 1,650 
 
Per il periodo 2009 – 2030 (22 anni) si è sviluppato un unico Piano d’Ambito che 
rappresenterà il valore medio di: investimenti, costi e tariffa in attesa di una 
progressiva integrazione gestionale e tariffaria. 
Complessivamente gli investimenti previsti nel Piano 2009 – 2030 ammontano a 
188 MEuro. 
L’andamento della tariffa previsionale sino al 31/12/2030 è riportata nel grafico 
seguente. 
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Per quanto riguarda la convergenza delle tariffe occorrerà operare secondo due 
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percorsi: 
- da un lato, con la progressiva aggregazione delle realtà ancor oggi in 

economia verso i quattro Gestori a cui è stato riconosciuto e/o affidato il 
servizio, vi è la necessità di definire dei percorsi su misura al fine di non 
applicare aumenti tariffari rilevanti in un’unica soluzione; 

- occorre poi definire un percorso di convergenza tariffaria che veda un 
progressivo avvicinamento delle tariffe dei quattro gestori dell’Ambito. 

 
Tali problematiche saranno affrontate dall’Autorità d’Ambito in uno specifico atto 
di indirizzo. 
Il capitolo apposito del presente documento di Revisione di Piano d’Ambito inizia 
ad affrontare alcuni temi. 
 
 
 
2.5 Sostenibilità della tariffa e tutela delle fasce deboli  
 
Ad oggi la tariffa del servizio idrico integrato in Italia è inferiore a quella 
applicata il molti altri Paesi industrializzati. 
Detto questo in un contesto di riforma dei Servizi idrici che vede sempre più 
trasferire alla tariffa gli oneri per la copertura dei costi sia di esercizio sia per la 
realizzazione degli investimenti occorre, sempre più con maggior attenzione, 
porsi il problema della sostenibilità sociale degli aumenti tariffari.  
L’Autorità d’Ambito, alla luce di un andamento della tariffa che sarà 
progressivamente in aumento nei prossimi anni, ritiene necessario operare una 
attenta valutazione dell’impatto della tariffa sugli utenti al fine di mettere in atto 
iniziative volte a tutelare le fasce più deboli della popolazione. 
 

Il Capitolo 9 inizia ad affrontare la problematica della sostenibilità sociale della 
tariffa operando alcune analisi riguardanti la spesa media annuale sostenuta per 
i servizi idrici e il reddito medio familiare disponibile. 

Occorrerà approfondire tali aspetti definendo: 
- uno studio approfondito sulla sostenibilità della tariffa anche in relazione 

agli aumenti nell’ato5; 
- un REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE 

DEBOLI. 
 
L’Autorità d’Ambito Astigiano M.to, nel corso del 2006, opererà in tale senso 
definendo altresì un progetto, attraverso il coinvolgimento dei competenti Uffici 
Comunali, ovvero i Consorzi dei Comuni per lo svolgimento di attività socio-
assistenziali, di sussidio per gli utenti deboli, relativamente ai costi derivanti 
dalla bolletta del Servizio Idrico Integrato. 

La somma disponibile nel bilancio dell’A.ato5, per l’anno 2006, è stata indicata 
previsionalmente in € 25.000,00. 
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3. INTEGRAZIONE GESTIONALE  
 

 
3.1 L’attuale situazione gestionale 
 
Nel territorio dell’Ambito operano 4 Soggetti principali a cui è stato affidato e/o 
riconosciuto il Servizio Idrico Integrato (n° 3 totalmente pubblici ed una SpA a 
prevalente capitale pubblico). 
Tali Gestori servono circa l’80 % della popolazione dell’intero Ambito. 
Oltre ai 4 soggetti principali sul territorio dell’Ambito operano altri. 3 soggetti 
privati (S.A.P., Monferrato S.p.A., Tecnoedil) . Vi sono inoltre ancora n. 13 
comuni con gestione totalmente in economia, mentre nel caso dei 5 comuni, 
gestiti per il servizio d’acquedotto dalla Società Acque Potabili e del comune 
gestito per il servizio acquedotto dalla Monferrato SpA, vi è una gestione in 
economia per il comparto fognatura – depurazione. 
 
La situazione gestionale è evidenziata nella Tabella successiva. 
 
     Gestori – dati popolazione anno 2000 

Ente gestore Popolazione 
residente 

% popolazione 
servita sul totale  

 
   
Gestioni totalmente o prevalentemente pubbliche  
Consorzio dei Comuni Acquedotto Monferrato 90.347 35.1 
Acquedotto della Piana S.p.A. 11.420 4.4 
Asti Servizi Pubblici S.p.A. 73.176 28.5 
Acquedotto Valtiglione S.p.A. 29.217 11.4 
                                                   Totale parziale  204.160 79.4 
   
Soggetti privati   
Societa' Acque Potabili S.p.A. (solo acquedotto) 25.367 9.9 
Tecnoedil S.p.A. 6.629 2.6 
Monferrato S.p.A. (solo acquedotto) 923 0,3 
                                                   Totale parziale  31.996 12.8 
   
Gestioni in Economia   
Comune di Azzano 349 0.1 
Comune di Castel Rocchero 413 0.2 
Comune di Castello di Annone 1.850 0.7 
Comune di Cerro Tanaro 603 0.2 
Comune di Cisterna 1.288 0.5 
Comune di Cortiglione 566 0.2 
Comune di Monale 913 0.4 
Comune di Quaranti 203 0.1 
Comune di Rocca D'arazzo 984 0.4 
Comune di Rocchetta Tanaro 1.434 0.6 
Comune di San Damiano 7.675 3.0 
Comune di Tigliole 1.621 0.6 
                                                            Totale parziale 17.899 7,0 
   
Comune di Solero  (richiesto passaggio ATO 6) 1.977 0.8 
   

Totale AMBITO 256.955 100.00 
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Si riporta di seguito una breve descrizione delle attuali gestioni. 
 

Gestori totalmente Pubblici o a prevalente capitale pubblico 
 
Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato opera nella zona nord dell’Ambito (98 
Comuni) e serve complessivamente circa 91.000 abitanti. 
Copre interamente il territorio per quanto riguarda il servizio di acquedotto mentre sta progressivamente 
estendendo la gestione anche per fognatura (ad oggi 65 Comuni) e depurazione (ad oggi 84 Comuni). 
 
 
 
La Società ASP gestisce il servizio idrico integrato acquedotto della città di Asti. La popolazione 
interessata dal servizio è di circa 73.000 abitanti. 
   
L’Acquedotto della Piana SpA (si è trasformato in SpA nel corso del 2005) ha in gestione gli acquedotti 
di 6 comuni della zona occidentale dell’Ambito ed interessa circa 11.000 abitanti. Dal 1° gennaio 2004 per i 
6 Comuni gestisce anche fognatura e depurazione. 
   
L’Acquedotto Valtiglione SpA (si è trasformato in SpA nel corso del 2005) gestisce il servizio della 
maggior parte dei comuni della fascia sud dell’Ambito (25 comuni). Gli abitanti interessati dal servizio 
sono circa 29.000. 
Il Valtiglione si sta attivando per fornire per i suoi Comuni, in collaborazione con l’Asti Servizi Pubblici, 
anche i servizi di fognatura e depurazione. 
     
Gestori Privati 
  
La Società Acque Potabili gestisce il servizio di acquedotto in 5 comuni (Cantarana, Ferrere e Villafranca 
Nizza M.to e Canelli) ubicati nella zona sud e centro-occidentale dell’Ambito, per complessivi 25000 
abitanti circa. 
   
La Società Tecnoedil gestisce il ciclo idrico integrato dei Comuni di Revigliasco e Castagnole Lanze 
nonché nei tre Comuni, prima consorziati, S. Martino Alfieri, Celle Enomondo ed Antignano. 
Gli abitanti residenti a cui si eroga il servizio sono circa 6.000.  
 
La Società Acquedotto Monferrato, costituita contestualmente al Consorzio Monferrato per la gestione 
dell’omonimo acquedotto, gestisce solo più, a seguito della restituzione degli impianti al Consorzio, il 
Comune di Montafia per effetto di una concessione ante 1994. 
Gli abitanti residenti a cui si eroga il servizio sono circa 900.  
 
 
 
Le gestioni in economia interessano invece circa il 7.8 % della popolazione e sono 
ancora presenti in 13 Comuni su 154. 
 
Nella pagina seguente è riportata una cartina con l’indicazione della situazione 
gestionale. 
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3.2 Percorso di integrazione gestionale previsto dalla Deliberazione 
86/2004 
 
Il Piano d’Ambito, approvato con Deliberazione della Conferenza dell’ATO 5 n. 34 
del 23.07.2002, stabilisce che, per quanto concerne le ipotesi gestionali, “gli 
attuali Gestori, potranno assumere autonome iniziative finalizzate al 
superamento, anche graduale, dell’attuale frammentazione gestionale. Tale 
condizione è indispensabile per conseguire un assetto gestionale moderno e per 
assicurare la fornitura del bene acqua in quantità e qualità adeguati allo sviluppo 
crescente della qualità della vita”; 

 
I Gestori Consorzio della Piana, Consorzio Valtiglione ed Asti Servizi Pubblici 
hanno costituito in data 18/12/2002 una Associazione Temporanea di Imprese 
(ATI) con l’obiettivo di presentarsi in forma unitaria all’Autorità d’Ambito per la 
gestione del Servizio Idrico Integrato sull’intero ambito. Nel settembre 2003 ha 
aderito all’ATI anche il Consorzio Monferrato.  
 
La Deliberazione n. 86/2004 prevede: 

p.to 1) di individuare nel Gestore Unitario d’Ambito il modello organizzativo gestionale per 
l’erogazione del servizio idrico integrato nell’intero ATO 5. Tale modello organizzativo si 
configura nell’attribuzione ed aggregazione dell’esercizio del servizio sull’intero territorio 
dell’ATO 5 ai seguenti quattro gestori, già salvaguardati e riconosciuti: 

- Acquedotto Consorziale della Piana; 
- Asti Servizi Pubblici SpA 
- Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato; 
- Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto della Valtiglione; 

che devono costituire una struttura unitaria utile allo svolgimento di azioni e progetti 
comuni al fine di garantire: sia il miglioramento degli standard di qualità, sia la capacità di 
dare attuazione agli interventi strutturali di Piano; 

p.to 7) che i Gestori di cui al precedente punto 1), entro il 31 luglio 2005 sottopongano 
all’approvazione di questa Autorità d’Ambito una proposta di Piano di integrazione delle 
attività di gestione, dettagliata e relativa all’effettivo coordinamento della gestione, con 
definizione di obblighi e corrispettivi cogenti, in particolare per quanto concerne la ricerca 
di sinergie e la progressiva integrazione di varie attività gestionali, con la finalità del 
miglioramento del servizio e di conseguire delle economie di scala; 

p.to 8) che l’attuazione del suddetto Piano, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà essere 
puntualmente rendicontata all’Autorità d’Ambito a cura dei Gestori; 
 
La realizzazione di una struttura unitaria è il primo presupposto su cui si basa la 
deliberazione con cui l’ATO 5 ha stabilito la forma di gestione del servizio idrico 
integrato e la conseguente attribuzione del servizio. 
L’ATI ha garantito sino ad ora lo stretto coordinamento tra le varie realtà 
gestionali. Nel prossimo futuro sarà necessario sviluppare dei servizi comuni 
quali: progettazione, acquisti, sistema informativo territoriale, laboratorio…ecc…. 
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L’Autorità d’Ambito ha stabilito che i Gestori predispongano e trasmettano 
all’Autorità stessa, per la valutazione ed approvazione, un Piano di integrazione 
delle attività di gestione per la ricerca di sinergie e la progressiva aggregazione di 
varie attività gestionali, con l’obiettivo del miglioramento del servizio e del 
conseguimento di economie di scala.  
L’attuazione del suddetto Piano, entro il 30 giugno d’ogni anno, dovrà essere 
puntualmente rendicontata all’Autorità d’Ambito a cura dei Gestori. 
 
 
3.3 Il Piano di integrazione delle attività di Gestione 
 
Il Piano di integrazione delle attività di gestione, che costituisce parte integrante 
del presente documento di revisione del Piano d’Ambito, è redatto ai sensi e per 
effetto della Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 5 “Astigiano-
Monferrato” n. 86 del 30.12.2004. 

La proposta di Piano, consegnata all’Autorità d’Ambito in data 15 luglio, è stata 
esaminata dalla Conferenza dell’ATO5 che ha evidenziato la necessità di 
apportare, entro il 30.11.2005, alcune integrazioni. La presente nuova proposta 
di Piano di integrazione delle attività di gestione è stata elaborata sulla base delle 
richieste formulate. 

Il modello organizzativo del gestore unitario costituito da ASP S.p.A., Consorzio 
Monferrato,  Acquedotto della Piana S.p.A. e Consorzio Valtiglione S.p.A., porterà 
ad avere delle economie di scala ed alla progressiva integrazione delle gestioni in 
economia e di quelle in appalto e/o con concessione in scadenza e, attraverso un 
percorso di graduale convergenza verso i quattro Gestori pubblici del territorio, 
consentirà l’omogeneizzazione della qualità del servizio reso all’utenza 
introducendo ulteriori economie di scala. 

Gli obiettivi principali che hanno ispirato il presente Piano possono essere così 
riassunti: 
Ø ricerca di sinergie attraverso la progressiva integrazione delle attività gestionali; 
Ø miglioramento del servizio fornito agli utenti; 
Ø conseguimento di economie di scala con ottimizzazione dei costi di gestione; 
Ø miglioramento continuo attraverso lo scambio di esperienze e competenze 

acquisite nello svolgimento delle diverse attività di gestione; 
Ø definizione di regole e procedure di gestione armonizzate sull’intero territorio 

d’Ambito, che permettano di raggiungere i livelli di qualità del servizio richiesti; 
Ø realizzazione di azioni e progetti comuni per garantire sia il miglioramento degli 

standard di qualità, sia la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di 
Piano. 

 
Il Piano di integrazione delle attività di gestione rappresenta la normale 
evoluzione di quanto già espresso in sede di costituzione dell’Associazione 
Temporanea di Imprese tra ASP S.p.A., Acquedotto della Piana S.p.A., Consorzio 
Monferrato e Acquedotto Valtiglione S.p.A., creata al fine di contribuire al 
superamento della frammentazione gestionale. 

In definitiva il modello di integrazione gestionale può essere così rappresentato. 
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Le attività previste per l’attivazione 
di sinergie gestionali sono 
inizialmente le seguenti: 
Ø Sistema Informativo 

Territoriale; 
Ø Gestione comune di segmenti 

del Servizio Idrico Integrato;  
Ø Laboratorio analisi; 
Ø Risoluzione emergenze 

idriche; 
Ø Ricerca perdite; 
Ø Progettazione di opere 

pubbliche; 
Ø Piano di progressiva 

integrazione strutturale; 
Ø Ulteriori attività (telelettura 

contatori, magazzino comune, 
smaltimento amianto, attività di 
consulenza). 

Il Piano di Integrazione delle attività di gestione dovrà essere costantemente 
monitorato sia in relazione alla verifica dei tempi di attuazione delle attività 
previste, sia in merito alla possibilità di attivare nuove attività (o modalità 
operative differenti) anche con la redazione annuale di un rapporto sulle attività 
svolte. 
Si prevede, comunque, una revisione triennale del Piano anche a seguito di 
verifica dei miglioramenti dei livelli di servizio ottenuti attraverso l’attuazione dello 
stesso. 
L’A.T.I., dopo i primi tre anni di gestione o anticipatamente qualora se ne 
presentasse la necessità, sottoporrà all'Autorità d’Ambito una proposta di 
revisione del Piano di Integrazione sulla base dei dati reali di gestione e di 
eventuali nuove esigenze nel frattempo sopravvenute. 

Si può così schematizzare l’attività di monitoraggio ed aggiornamento del Piano di 
Integrazione. 

 
 
 

2006 2007 2008 

Rapporto annuale 

Piano Integrazione 

Rapporto annuale Rapporto annuale 

Aggiornamento Piano Integrazione 

Verifiche continue 

A.T.I. 
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3.4 L’aggregazione delle realtà ancora in economia 
 
Con riferimento al percorso d’integrazione delle diverse realtà territoriali la 
Deliberazione 86/04 prevede: 

p.to 12) che i Comuni già appartenenti ai Gestori di cui al punto 1), che erogano ancora in 
economia segmenti di servizio idrico integrato, conferiscono gli impianti in uso ai Gestori, 
che hanno l’obbligo di accettarli, entro il 31/12/2005; 

p.to 13) che i Comuni non appartenenti ai gestori di cui al punto 1), che erogano 
direttamente il servizio idrico integrato, o segmenti di questo, proseguano la gestione in 
un’ottica di graduale aggregazione e/o integrazione con detti gestori acquisendo le relative 
partecipazioni nei gestori affidatari del servizio; 

p.to 14) che l’affidamento nei territori dei Comuni che abbiano in corso una gestione 
affidata a imprese terze ha effetto, per il/i segmento/i di Servizio Idrico Integrato 
interessati, a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di concessione o 
appalto, legato a disposizioni di legge e/o alla scadenza dei rispettivi contratti; 

p.to 15) che, qualora cessi una preesistente gestione e/o la gestione di un segmento del 
servizio, sia in economia diretta comunale che a seguito di cessazione per scadenza di 
preesistenti affidamenti in concessione ovvero per ogni altro motivo, nessuno escluso, i 
soggetti affidatari, di cui al precedente punto 1), dovranno subentrare con immediatezza 
nella gestione e garantire agli utenti uguali condizioni di erogazione del servizio, secondo 
intese dagli stessi concordate. In caso di mancato accordo decide, senza possibilità di 
appello, l’Autorità d’Ambito con apposita deliberazione. L’obbligo insiste sul Gestore 
territorialmente interessato salva la possibilità di diversi accordi che potranno intercorrere 
tra i Comuni ed i Gestori; 

p.to 16) che anche per le gestioni in economia si richiama l’art. 22 della convenzione 
istitutiva dell’Autorità d’Ambito, in considerazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 6 
della legge regionale 13/97, che stabilisce: “Gli organismi di gestione esistenti non 
riconoscibili nei parametri di salvaguardia degli organismi esistenti, continuano la gestione 
dei servizi idrici loro affidati fino alla stipulazione della convenzione con i soggetti gestori. 
Nei successivi 120 giorni dalla stipulazione delle suddette convenzioni, o maggior termine 
stabilito nelle stesse, gli Enti Locali partecipanti all’ambito provvedono allo scioglimento 
degli organismi di gestione non salvaguardati, e si impegnano ad affidare, con le modalità 
previste nella convenzione di gestione le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi 
gestiti, anche in economia, al soggetto gestore”. 

p.to 17) che si individua nel 31 dicembre 2006 il termine ultimo affinché tutti i Comuni 
dell’Ambito acquisiscano partecipazioni in uno dei Gestori affidatari di cui al punto 1), 
fermo restando che in difetto questa Autorità adotterà le conseguenti determinazioni alla 
prima seduta utile della Conferenza; 

 
L’aggregazione delle realtà ancora in economia e delle gestioni non salvaguardate 
deve pertanto seguire il percorso stabilito con la Deliberazione n. 84 del 30 
dicembre 2004 con cui l’Autorità d’Ambito ha costituito i presupposti per 
l’attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato.  
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Il primo aspetto in evidenza consiste nel conferimento, entro il 31 dicembre 2005, 
da parte dei Comuni che gestiscono ancora parti del servizio idrico integrato 
(fognatura e/o depurazione), degli impianti in uso ai gestori a cui è stato affidato 
o riconosciuto il servizio che hanno l’obbligo di accettarli. L’adempimento al punto 
12 della Deliberazione consente ai gestori di acquisire in modo completo la 
condizione, obbligatoria per legge, di provvedere alla prestazione dell’intero 
servizio idrico integrato ed ai Comuni di evitare di mantenere in essere un’attività 
non più consentita dall’ordinamento delle autonomie locali. Si deve inoltre 
rilevare l’esigenza del miglioramento delle condizioni gestionali che i singoli 
Comuni hanno sempre maggiori difficoltà a garantire, rimanendo, per altro, 
esposti al pericolo d’incorrere in sanzioni.  

Altro aspetto rilevante consiste nella necessità che i Comuni con gestione ancora 
in economia oppure che hanno in corso una gestione affidata a imprese terze, a 
cui non è stato affidato o riconosciuto il servizio, devono provvedere al 
conferimento della parte degli impianti ad uno dei Gestori a cui è stato 
riconosciuto e/o affidato il servizio. Per detti Comuni con gestione in economia la 
data ultima per l’adesione od il convenzionamento con i gestori salvaguardati è il 
31 dicembre 2006.  
 
 
 
3.5 L’individuazione di aree gestionali ottimali  
 
La delibera n. 86/04 prevede al punto 16 l’adesione dei Comuni ad uno dei 
gestori individuati, senza limitazioni nella scelta. 
Occorre però tenere in considerazione le finalità e gli obiettivi volti alla 
razionalizzazione del sistema. 
L’Autorità d’Ambito, pertanto, a seguito di vari incontri con le Amministrazioni 
comunali, ha ritenuto di procedere all’individuazione di quattro Aree Gestionali 
Ottimali, basandosi su criteri territoriali e gestionali legati alla contiguità 
geografica tra Comuni e Gestori ed alla presenza, o alla vicinanza, di 
infrastrutture idriche dei Gestori che portano a ritenere ottimale una gestione 
sovracomunale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale  
 
I Gestori cui l’A.d’A. ha affidato e/o riconosciuto il servizio sono tenuti ad 
accettare l’ingresso dei Comuni. 
 
Nella pagina seguente è riportata una cartina con l’indicazione della situazione 
gestionale e l’indicazione delle aree gestionali ottimali. 
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3.6 Creazione di una società consortile per l’integrazione delle attività 
gestionali  
 
L’affidamento a regime del servizio è stato definito in relazione ad un percorso di 
progressiva aggregazione gestionale e di omogeneità del servizio idrico integrato 
per l’intero ambito, pur nella salvaguardia delle attuali realtà gestionali.  

 
I Gestori stanno riconoscendo, in modo sempre più evidente nel tempo, 
l’importanza di attivare sinergie ed integrazioni nelle attività gestionali. 

In data 18.12.2002 i gestori Acquedotto Consortile della Piana, Consorzio del 
Valtiglione e Asti Servizi Pubblici, hanno costituito l’Associazione Temporanea 
d’Imprese per la gestione del servizio idrico integrato, avente capogruppo 
mandataria l’ASP. Nel settembre 2003 si è unito a tale Associazione Temporanea 
d’Imprese anche il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. Tale 
aggregazione ha rappresentato una prima importante azione di graduale 
riorganizzazione dei soggetti gestori. 

La necessità di rafforzare l’attuale struttura unitaria, tra le Aziende del territorio, 
rappresenta un importante obiettivo d’integrazione delle attività. In tal modo 
s’intende conseguire un assetto gestionale tale da garantire: sia il miglioramento 
degli standard di qualità, sia la capacità di dare attuazione agli interventi 
strutturali di Piano. La struttura unitaria rappresenta una soluzione 
d’aggregazione di rilevanza strategica. 

Si ritiene, pertanto, che l’associazione temporanea d’imprese già costituita debba 
trovare una necessaria evoluzione nella costituzione di una Società Consortile 
che dovrà garantire lo stretto coordinamento tra le varie realtà gestionali nonché 
lo sviluppo di servizi comuni quali: progettazione, acquisti, sistema informativo 
territoriale, laboratorio…ecc…. 

La Società Consortile potrà svolgere un ruolo non solo di esecuzione delle 
funzioni affidate dai gestori riconosciuti, ma potrà partecipare alle scelte e 
costituire il riferimento per una gestione da svolgersi sempre più in forma 
unitaria tra i soggetti salvaguardati e riconosciuti per tutto il territorio 
dell’Ambito. 

La costituzione di una Società Consortile per l’espletamento delle funzioni che i 
gestori hanno proposto per l’integrazione del processo di aggregazione, è un 
presupposto fondamentale per uniformare e rendere più efficiente il servizio 
idrico integrato sull’intero ambito territoriale ottimale in linea con le decisioni 
assunte con l’adozione della deliberazione fondamentale con cui l’Autorità 
d’Ambito ha inteso affidare e riconoscere la gestione del Servizio Idrico Integrato 
fino al 2030. 

 

Il percorso previsto è pertanto duplice: 

- occorre operare l’aggregazione delle realtà ancora in economia verso i 
quattro Gestori a cui è stato affidato e/o riconosciuto il servizio e pertanto 
i Comuni non appartenenti ai gestori: Asti Servizi Pubblici, Acquedotto 
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della Piana, Acquedotto Valtiglione; Consorzio Acquedotto Monferrato che 
erogano direttamente il servizio idrico integrato, o segmenti di questo, 
devono aggregarsi entro il 31/12/2006. I Gestori cui l’A. d’A. ha affidato 
e/o riconosciuto il servizio sono tenuti ad accettare l’ingresso dei Comuni 
che ne faranno richiesta; 

- occorre rafforzare l’attuale struttura unitaria ed a tal fine si ritiene 
opportuna la presentazione, da parte dei Gestori, di un progetto di 
aggregazione delle funzioni al fine di conseguire maggiore efficienza, 
economicità ed omogeneizzazione del servizio, indicando quale modalità 
prioritaria la costituzione di società consortile. 

 

Tali aspetti sono stati valutati in occasione delle Assemblee delle Aree Omogenee 
tenutesi il 14, 16, 19 e 20 dicembre 2005. 

 

Nella pagina seguente si riporta uno schema in cui è evidenziato il duplice 
percorso: di aggregazione delle realtà ancora in economia, o con gestioni non 
riconosciute, verso i quattro Gestori e di costituzione di una società consortile 
tra i quattro soggetti per rafforzare la struttura unitaria. 
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COMUNI IN 
ECONOMIA  

Cantarana, Ferrere, Villafranca  Nizza M.to, Canelli  

SOCIETA’ ACQUE POTABILI 

 
5 COMUNI TECNOEDIL 

ASP ACQUEDOTTO  
VALTIGLIONE 

ACQUEDOTTO  
MONFERRATO 

SOCIETA’ CONSORTILE 

ACQUEDOTTO  
DELLA PIANA 

MONTAFIA (Monferrato SpA) 



Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano – Monferrato – Documento di revisione del Piano d’Ambito 
 

Versione  Identificativo Data stampa Pagina  

Rev. 01 
 

Inquadramento generale ed obiettivi Dicembre 2005 22 

 

 

4. LIVELLI DI SERVIZIO  

 
La scelta dei livelli di servizio obiettivo, da definire sulla base delle norme di legge 
e regolamentari in vigore nonché di eventuali peculiarità presenti nell’ambito, è 
uno dei principali compiti del processo di pianificazione. 
I livelli di servizio obiettivo dovranno essere confrontati con quelli attuali per 
calibrare le azioni da intraprendere in relazione alle criticità esistenti. 
 
Occorre considerare che la definizione di nuovi standard ha direttamente 
un’incidenza sul piano degli interventi e sulle modalità di gestione.  
 
Gli standard si riferiscono a diversi aspetti: dotazioni idriche pro-capite, pressione 
in rete, portata minima all’utenza, qualità delle acque, caratteristiche delle reti 
fognarie, rapporto con l’utenza, ecc. 
Il raggiungimento degli standard andrà cadenzato nel tempo in relazione agli 
attuali livelli di servizio ed a concrete possibilità di miglioramento. Il piano degli 
investimenti ha come compito quello di portare i servizi idrici, in un arco 
temporale ragionevole, ai livelli minimi fissati dalla legge o dall’Autorità di Ambito.  
 
La definizione dei vari livelli di servizio è legata ad obblighi di diversa natura: 

§ esistono livelli di standard resi obbligatori dall’attuale normativa (come il 
livello di qualità delle acque destinate al consumo umano dal D.Lgs. 
21/2001 ed i livelli imposti agli scarichi delle acque depurate con il D.Lgs. 
152/99 e s.m.i. e la normativa regionale). Il raggiungimento e 
mantenimento di tali livelli, a meno di deroghe temporanee, sono 
obbligatori indipendentemente dall’intervento dell’Autorità di Ambito e da 
quanto previsto nella convenzione di gestione; 

§ esistono livelli previsti da normative e regolamenti i cui tempi di attuazione 
devono essere individuati nel programma degli interventi; questo è il caso 
dei livelli minimi di servizio previsti dal DPCM 4/3/96 per i quali non viene 
esplicitamente indicato alcun limite temporale di raggiungimento;  

§ esistono poi livelli di servizio previsti dalla Carta dei Servizi che il gestore 
deve raggiungere e mantenere; 

§ esistono infine livelli di servizio che possono essere fissati dall’Autorità di 
Ambito, che sono individuati tenendo conto di particolari esigenze degli 
utenti e tali livelli devono essere “personalizzati” ed individuati in base alle 
esigenze di ogni singolo ambito.  

 
Di seguito si riportano alcuni indicatori dei livelli di servizio per i servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione utili per individuare le situazioni di criticità 
del servizio idrico:  
 
Servizio di acquedotto 
§ Copertura del servizio 
§ Parametri in deroga 
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§ Adeguata potabilizzazione delle acque 
§ Perdite di rete 
§ Aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento 
§ Dotazione alla fonte 
§ Capacità di compenso e riserva dei serbatoi 
§ Dotazione domestica 
§ Pressione all’erogazione all’utenza 
§ Portata minima all’erogazione all’utenza 
§ Interconnessione impianti 
§ Numero dei contatori 
§ Presenza del telecontrollo 
§ Livello di ammodernamento delle opere 

 
Servizio di fognatura 
§ Copertura del servizio 
§ Livello di ammodernamento delle opere 

 
Servizio di depurazione 
§ Copertura del servizio 
§ Grado di utilizzo degli impianti 
§ Presenza del telecontrollo 
§ Livello di ammodernamento delle opere 
§ Presenza di trattamento terziario 
§ Numero complessivo dei punti di scarico 
§ Presenza di teleallarme per piccoli depuratori 

 

Gli impianti o le gestioni che non soddisfano il livello minimo prefissato 
rappresentano una criticità e necessitano di specifici interventi. 
 
Come precedentemente accennato, il confronto tra i livelli di servizio attuali 
individuati dalla ricognizione e quelli obiettivo della pianificazione, individuati 
dall’Autorità di Ambito, permette di far emergere quelle criticità che dovranno 
essere superate attraverso un adeguato piano degli interventi. 
 
Nelle Tabelle 4.1 e 4.2 sono riportati i livelli di servizio considerati, l’unità di 
misura, il valore obiettivo della pianificazione e quello medio attuale a livello di 
ambito, in relazione ai dati a disposizione. 
E’ comunque ragionevole supporre che attraverso gli interventi considerati di 
adeguamento e manutenzione straordinaria delle opere esistenti si riescano ad 
ottenere i risultati previsti.  
 
L’esistenza di uno scarto tra i valori per ciascun livello di servizio evidenzia una 
corrispondente criticità che dovrà essere risolta attraverso un programma di 
interventi (ed i relativi investimenti) da sostenere sia sulle opere esistenti sia 
attraverso la realizzazione di nuove opere.  
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Tabella 4.1 - Livelli di servizio, criticità ed interventi collegati per il servizio di acquedotto 

Indicatori dei livelli di servizio Unità di 
misura (**) 

Misura del livello di 
servizio obiettivo 

Misura del livello 
di serv. medio 

attuale di ambito 
(*) 

Criticità collegate Tipologia della 
criticità 

Investimenti opere 
esistenti 

Investimenti nuove 
opere 

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO        

Copertura del servizio 
[% di 

popolazione 
residente] 

99% della popolazione 
residente 

98% della 
popolazione 

residente 

Mancato 
raggiungimento 

dell’utenza 
Servizio __ Estensione della rete di 

acquedotto 

Parametri in deroga si/no No n.d. 
Dismissione fonti, 
adeguamento impianti 
potabilizzazione 

Realizzazione nuovi 
sistemi di 
potabilizzazione 

Adeguata potabilizzazione si/no Si si 
Adeguamento e 
manutenzione impianti 
potabilizzazione 

Realizzazione nuovi 
sistemi di 
potabilizzazione 

Perdite di rete [%] < del  20 % circa  28 % Adeguamento e 
manutenzione reti __ 

Aree di salvaguardia delle fonti 
[% rispetto al 
numero delle 

fonti] 
100% delle fonti n.d. 

Qualità dell'acqua 
potabile non 

garantita 
Ambientale 

__ 

Realizzazione aree di 
salvaguardia e 
dismissione attività 
vietate 

Dotazione alla fonte [l/ab*g] 340 l/ab*g 300 l/ab*g 
Adeguamento e 
manutenzione fonti 
approvvigionamento 

Ricerca nuove fonti; 
realizzazione 
interconnessioni 

Capacità di compenso e riserva [mc] 50% v medio 
giornaliero di punta < 50%  (°) Adeguamento e 

manutenzione serbatoi 

Realizzazione nuovi 
serbatoi; realizzazione 
interconnessioni 

Perdite di rete [%] < del 20 % Circa 28 % 

Quantità acqua 
potabile non 

garantita in caso di 
crisi idrica 

Servizio 

Adeguamento e 
manutenzione reti __ 

Dotazione domestica [l/ab*g] >= 150 l/ab*g uguale a 140 l/ab*g Adeguamento e 
manutenzione opere __ 

Pressione [m] 5-70 m n.d. 

Standard di 
erogazione 

all'utenza non 
garantiti 

Servizio 
Adeguamento e 
manutenzione opere __ 

Portata minima [l/s] >= 0.1 l/s n.d. Adeguamento e 
manutenzione opere __ 

Interconnessione impianti n. fonti/rete 
di adduzione > 1 1 

  
__ Interconnessione tra i 

diversi impianti 
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Indicatori dei livelli di servizio Unità di 
misura (**) 

Misura del livello di 
servizio obiettivo 

Misura del livello 
di serv. medio 

attuale di ambito 
(*) 

Criticità collegate Tipologia della 
criticità 

Investimenti opere 
esistenti 

Investimenti nuove 
opere 

Contatori [numero] per utenza n.d. 
Mancata 

misurazione dei 
volumi erogati 

Gestionale 

Adeguamento e 
manutenzione contatori 
(non funzionanti o fuori 
norma) 

Installazione contatori 
per le utenze sprovviste 

Telecontrollo 
[n. di 

impianti 
monitorati] 

Principali impianti n.d. Difficoltà di 
gestione Gestionale 

Adeguamento e 
manutenzione principali 
impianti 

Installazione ulteriori 
sistemi di telecontrollo 

Livello di ammodernamento delle 
opere 

[età, stato 
cons.] 

Impianti efficienti ed 
in buono stato di 

manutenzione 
n.d. 

Difficoltà di 
gestione; 

funzionalità opere 
non ottimale 

Servizio-
Gestionale 

Adeguamento e 
manutenzione opere __ 

Bilancio idrico sotterraneo Emungimenti 
/ ricarica < 1 > 1 

Abbassamento 
piezometrica, 
fenomeni di 
subsidenza 

Ambientale Riduzione degli 
emungimenti 

Ricerca nuove fonti; 
realizzazione 
interconnessioni 

(*) La misura del livello di servizio attuale medio a livello di ambito è un valore di riferimento che ha la funzione di dare un'indicazione generale riguardo ai livelli di servizio considerati 
(**) I livelli obiettivo devono essere raggiunti uniformemente sull’intero Ambito 
(°) Solo per alcune situazioni impiantistiche 
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Tabella 4.2 - Livelli di servizio, criticità ed interventi collegati per  servizi di fognatura e depurazione 

Indicatori dei livelli di servizio Unità di 
misura 

Misura del livello di 
servizio obiettivo (**) 

Misura del 
livello di serv. 
medio attuale 

(*) 
Criticità collegate Tipologia della 

criticità 
Investimenti opere 

esistenti 
Investimenti nuove 

opere 

SERVIZIO DI FOGNATURA        

Copertura [%] Copertura del 90%  
80% della 

popolazione 
residente 

Scarichi diffusi  Ambientale __ 
Estensione reti di 
raccolta e 
collettamento 

Perdite [%] Nessuna perdita n.d. Fenomeni di 
inquinamento Ambientale Adeguamento e 

manutenzione reti __ 

Livello di ammodernamento delle 
opere 

[età, stato 
cons.] 

Impianti efficienti ed in 
buono stato di 
manutenzione 

n.d. 

Difficoltà di 
gestione; 
funzionalità opere 
non ottimale 

Ambientale-
Gestionale 

Adeguamento e 
manutenzione opere __ 

        
SERVIZIO DI DEPURAZIONE        

Copertura [%] Copertura del 90%  
58% della 

popolazione 
residente 

Fenomeni di 
inquinamento Ambientale __ Realizzazione nuovi 

impianti 

Grado di sfruttamento degli 
impianti 

[a.e attuali/a.e. 
progetto] 1 n.d. 

Rischio di 
inquinamento; 
difficoltà di gestione 

Ambientale-
Gestionale 

Aumento potenzialità 
impianti sovrasfruttati 

Realizzazione sistemi 
di collettamento o di 
nuovi impianti 

Telecontrollo [n. di impianti 
monitorati] 

Impianti con 
potenzialità > 5.000 
A.E. 

0 Difficoltà di gestione Ambientale-
Gestionale __ 

Installazione sistemi 
di telecontrollo su 
impianti principali 

Livello di ammodernamento delle 
opere 

[età, stato 
cons.] 

 
Impianti efficienti ed in 
buono stato di 
manutenzione 
 

n.d. 

Difficoltà di 
gestione; 
funzionalità opere 
non ottimale 

Ambientale-
Gestionale 

Adeguamento e 
manutenzione impianti __ 

Presenza di trattamento terziario 
negli impianti > 15.000 A.E. Si/no si no Rischio di 

inquinamento Ambientale Raddoppio linee di 
trattamento __ 

Riduzione del numero dei punti di [n° punti] <600 Circa 900 Rischio di Ambientale- __ Realizzazione sistemi 
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Indicatori dei livelli di servizio Unità di 
misura 

Misura del livello di 
servizio obiettivo (**) 

Misura del 
livello di serv. 
medio attuale 

(*) 
Criticità collegate Tipologia della 

criticità 
Investimenti opere 

esistenti 
Investimenti nuove 

opere 

scarico 
 

inquinamento; 
difficoltà di gestione 

Gestionale di collettamento o di 
nuovi impianti 

Teleallarme piccoli depuratori  
[% n. di 
impianti 

monitorati] 
50% 0 

Rischio di 
inquinamento; 
difficoltà di gestione 

Ambientale-
Gestionale __ 

Installazione sistemi 
di teleallarme su 
impianti dotati do 
corrente elettrica 

 
(*) La misura del livello di servizio attuale medio a livello di ambito è un valore di riferimento che ha la funzione di dare un'indicazione generale riguardo ai livelli di servizio considerati 
(**) I livelli obiettivo devono essere raggiunti uniformemente sull’intero Ambito 
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5. STRATEGIE E PIANO DEGLI INTERVENTI  
 

 
5.1 Obiettivi e Strategie di intervento 
 
Si evidenziano di seguito le strategie di intervento che l’Autorità d’Ambito ed i 
Gestori a cui è stato affidato e/o riconosciuto il servizio perseguono al fine di: 
mantenere e migliorare i livelli di servizio nel tempo, salvaguardare l’ambiente e le 
risorse idriche per le generazioni future, razionalizzare i sistemi impiantistici (sia 
di acquedotto che di fognatura-depurazione) nonché di determinare le condizioni 
per la di diminuzione dei costi d’esercizio. 
 
Ø Ricerca nuove fonti 

Al fine di assicurare la risorsa idrica necessaria agli utenti dell’Ambito, di 
sgravare quelle fonti ad oggi sovrautilizzate (campo pozzi di Valle Maggiore) 
nonché di rendere più sicuro il servizio di acquedotto anche in casi un cui una 
fonte o un impianto siano messi temporaneamente fuori servizio, si sono previsti i 
seguenti interventi: 
 - interconnessione dei principali impianti acquedotto dell’ATO [chiusura 
secondo anello Monferrato con interconnessione ad impianti Asti e Valtiglione, 
collegamento acquedotto della Piana con impianti Asti-Valtiglione]; 
 - razionalizzazione dei prelievi nel campo pozzi di Valle Maggiore che comporti 
una diminuzione del 10-25% dei prelievi nella zona degli attuali pozzi con 
spostamento delle captazioni nelle zone già individuate dallo studio dell’Università 
di Torino; 
 - interconnessione con l’impianto di acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi del 
vicino ATO 4 Cuneese permettendo un’adduzione di risorsa per la zona sud 
dell’ATO (Comuni di Canelli, Nizza M.to ed Acquedotto Valtiglione) in parte già 
finanziato con un accordo di programma quadro Regione Piemonte e Ministero 
dell’economia e delle finanze; 
 - interconnessioni quali interventi aggiuntivi (priorità 2) per una maggior 
sicurezza nell’erogazione del servizio: 

- con impianti di acquedotto del vicino ATO 6 Alessandrino [realizzazione 
di adduzione tra futura dorsale nell’ATO 6 che collega i campi pozzi di 
Molinetto (AL) e Predosa (AL) e la zona sud dell’Ambito (Valtiglione – 
Nizza Monferrato)]; 

- con le fonti di approvvigionamento dell’ ATO 4 Cuneese.  
 
Ø Interconnessione dei sistemi idrici interni all'Ambito  

Nella pianificazione degli interventi di piano, le interconnessioni di acquedotto 
hanno un ruolo importante al fine di: 
• equilibrare i prelievi da falda; 
• equilibrare la disponibilità della risorsa tra le varie zone; 
• prevenire le emergenze idriche. 
L’interconnessione delle reti acquedottistiche è da estendere: dovrà essere data 
priorità a quegli interventi che rendono più flessibile la gestione della risorsa 
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idrica, garantendo la compensazione nel caso di emergenza idrica, estiva o di 
altro tipo, e la miscelazione di acque di diversa provenienza. 
 
Ø Razionalizzazione delle risorse idriche  

Nell’Ambito n° 5 le risorse utilizzate sono tutte sotterranee. Vi sono una serie di 
criticità legate alla vulnerabilità delle risorse disponibili, specialmente per quanto 
riguarda il campo pozzi di Cantarana come si evince dallo Studio “Indagine sulla 
razionalizzazione dei prelievi di acque sotterranee nel settore occidentale della Provincia di Asti” – 
settembre 1996. Il piano si pone, tra gli obiettivi, quello di ridurre la dipendenza 
dal campo pozzi attualmente sovrasfruttato. 
Più in generale le strategie di razionalizzazione delle risorse idriche dovranno 
prevedere: 

o la riduzione della vulnerabilità delle risorse attraverso il miglioramento 
della situazione complessiva degli sfiori e la riduzione delle perdite in rete 
con conseguente riduzione della necessità di emungimenti in luogo della 
sostituzione delle risorse; 

o eventuali nuove fonti di approvvigionamento idrico, quali lo sfruttamento 
dei campi pozzi delle Valli Cortazzone, Maggiore, Traversola, Triversa; 

o realizzazione di interconnessioni per limitare la dipendenza dalle fonti ma 
anche eventualmente per miscelare acque aventi caratteristiche inferiori 
con acque di qualità migliore. 

Dovrà essere altresì valutata dal Gestore, anche in considerazione delle linee 
guida indicate dalla Legge Galli sulla priorità da assegnare alle acque da utilizzare 
a scopo potabile rispetto agli altri usi, la possibilità di realizzare interventi per il 
riutilizzo delle acque reflue a scopo industriale. 
 
Ø Capacità di compenso dei serbatoi 

Dall’analisi delle esigenze di compenso degli impianti di acquedotto dell’Ambito è 
emersa una situazione abbastanza buona.  
La criticità di rilievo, e quindi la priorità di intervento, è data dall’impianto della 
rete alta della Città di Asti sprovvisto di una adeguata capacità di compenso 
(intervento già finanziato con un accordo di programma quadro Regione Piemonte 
e Ministero dell’economia e delle finanze). 
 
Ø Ricerca e riduzione delle perdite di acqua 

Il dato delle perdite ricavato indirettamente dalle informazioni sui volumi prodotti, 
acquistati, venduti ed erogati fornisce un’indicazione di quelli che sono i volumi 
che, dalla produzione, non riescono a raggiungere l’utenza.  
Tale valore rappresenta, quindi, tutta l’acqua che non è erogata per varie cause, 
alcune legate a situazioni di inefficienza strutturale delle reti (effettive perdite di 
rete dovute al cattivo stato di conservazione delle reti anche in funzione della loro 
vetustà), altre legate alla gestione della risorsa (consumi non rilevati per problemi 
ai contatori, lavaggi di rete, ecc.).  
Occorrerà prevedere a realizzare campagne di ricerca e localizzazione delle perdite 
rilevando sistematicamente, sia attraverso controllo in campo, sia attraverso la 
rilevazione delle anomalie tra i dati di immissione in rete e quelli di consumo, 
eventuali perdite sulla rete in modo da poter programma i necessari interventi. 
Importante in tale senso è l’ampliamento del sistema di monitoraggio, così da 
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controllare il volume di acqua che transita nelle condotte e poter meglio 
individuare le situazioni di perdita. 
 
Ø Necessità della misura a contatore per utenza 

Dall’indagine svolta in sede di ricognizione e da ulteriori conferme dei principali 
gestori, la massima parte della rete acquedottistica è gestita a contatore. 
Nella progettazione degli interventi è stato considerato, comunque, l’aumento del 
numero di utenze ed il costo della conseguente estensione del servizio a 
contatore. 
 
Ø Razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione 

L’obiettivo del piano è quello di dotare tutti gli scarichi di pubbliche fognature di 
impianto di depurazione, così come previsto dal D. Lgs. 152/99, in un’ottica però 
di razionalizzare del sistema di fognatura e depurazione, al fine di ridurre il 
numero degli scarichi e, quindi, degli impianti. 
Si è previsto pertanto, dove tecnicamente ed economicamente conveniente, il 
collettamento dei reflui verso depuratori centralizzati di maggiori dimensioni e per 
i quali sia consentita una gestione più efficace che consenta il rispetto degli 
obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori. 
La realizzazione di impianti centralizzati presuppone comunque la possibilità di 
localizzare tali impianti in modo che possano scaricare i reflui depurati in corsi 
d’acqua con sufficiente portata da consentire un adeguato rapporto di diluizione e 
che abbiano buona capacità autodepurativa. 
Si prevedono i seguenti interventi, rilevanti a scala d’ambito: 
 - realizzazione del collettore della Valle Rilate con collegamento alla rete fognaria 
di Asti ed al depuratore principale di Asti (scarico in Tanaro); 
 - realizzazione del collettore della Valle Versa (sino a Castell’Alfero) con 
collegamento alla rete fognaria di Asti ed al depuratore principale di Asti (scarico 
in Tanaro); 
 - realizzazione del collettore della Val Cerrina nella zona nord dell’Ambito con 
depuratore in Comune di Pontestura (AL) e scarico in Po; 
 - realizzazione del collettore della Val Tiglione nella zona sud dell’Ambito con 
depuratore in Comune di Masio (AL) e scarico in Tanaro. 
 
Ø Adeguamento dei depuratori esistenti e realizzazione di nuovi depuratori 

Gli obiettivi sono dettati dal rispetto delle normative comunitarie, statali e 
regionali. 
Occorre pertanto provvedere a: 
• dotare di impianto di depurazione tutti gli scarichi esistenti ad oggi non 
depurati; 
• adeguare – completare - potenziare gli impianti di depurazione esistenti in 
relazione alle necessità del servizio. 
Si prevede di operare, per gli impianti principali, il campionamento automatico 
per l’analisi dei principali parametri in ingresso ed in uscita dall’impianto. 
Occorrerà inoltre operare in tempi brevi l’adeguamento di tutti gli impianti 
esistenti alle norme impiantistiche e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In tale categoria i principali interventi previsti nel piano sono i seguenti: 
 - completamento dell’impianto di depurazione della città di Asti; 
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 - realizzazione di nuovi depuratori nei Comuni di Ozzano, Mirabello M.to e 
Villanova d’Asti. 
 
Ø Utilizzo dei sistemi depurativi naturali 

Si prevede l’utilizzo, per scarichi inferiori ai 2.000 abitanti equivalenti, ove 
possibile, di sistemi di depurazione naturale (fito-bio-depurazione) atti a raffinare 
reflui urbani (pretrattati) sia le acque di pioggia defluenti dalle aree urbanizzate. 
L’utilizzo della fitodepurazione potrebbe consentire, inoltre, la sostituzione di 
strutture tecnologiche complesse e l’uso di reagenti in dosaggio non sempre 
compatibile con l’ambiente, recuperando, altresì, aree degradate da trasformare 
in zone di pregio naturalistico. 
 
Ø Riutilizzazione delle acque reflue ed acquedotti duali 

Si ritiene opportuno che il Gestore persegua il graduale riuso delle acque reflue, 
specie in impianti industriali o in agricoltura. Tale riuso è indirizzato, 
essenzialmente, a diminuire l’uso di acqua da falda, in special modo laddove si 
presentano condizioni di supersfruttamento. 
 
Ø Sistema informativo e monitoraggio 

Si è previsto un Sistema Informativo Centrale, collegato con l’Autorità d’Ambito. 
La realizzazione di tale sistema comporterà l’adeguamento dei sistemi già in 
essere. Si prevede inoltre la progressiva estensione dei sistemi di telecontrollo: 
 - su un numero sempre maggiore di impianti di acquedotto; 
 - sugli impianti di depurazione principali. 
Si prevede inoltre l’inserimento di un “teleallarme”, sui piccoli impianti di 
depurazione dotati di corrente elettrica, che verifichi il funzionamento 
dell’impianto. 
 
 
 
5.2 Il Programma degli interventi 
 
In base agli obiettivi principali del Piano e con riferimento alle attività di 
ricognizione, di verifica della funzionalità degli impianti attuali, di studio della 
domanda e della risorsa, sono state individuate le criticità generali.  
Dalle analisi effettuate sono emerse le problematiche salienti dell’Ambito, le 
necessarie aree di intervento e le relative priorità.  
 
E’ stato pertanto possibile definire un programma degli interventi finalizzato a 
risolvere le criticità emerse, in risposta ai livelli di servizio che discendono da 
vincoli normativi e stabiliti dall’ATO. 

La valutazione economica e l’ubicazione degli interventi ha raggiunto un livello di 
approfondimento adeguato alla scala con cui il piano è stato elaborato (scala 
d’Ambito – territorio di 2.040 kmq comprendente 154 Comuni), ed è ovviamente 
correlata ai dati derivanti dalla ricognizione della Regione Piemonte e da quella 
integrativa operata dall’Autorità d’Ambito nel corso di questi anni. 

Sono stati inoltre recepiti i progetti e le indicazioni derivanti dai Gestori  del 
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servizio. 

Si riportano di seguito le risultante delle analisi elaborate per la definizione del 
programma degli investimenti, a scala d’ambito, per i due comparti: acquedotto e 
fognatura – depurazione. 
 Tabella 5.1 – Acquedotto - Interventi previsti nel periodo di pianificazione  

Tipologia 
 di opera 

Costi di  
nuove opere 

 [milioni di Euro] 

Costi di  
Ricostruzione 

 [milioni di 
Euro] 

Totale 
 investimenti  

[milioni di Euro] 

Pozzi  2,039 1,477 3,516 

Serbatoi  10,726 17,822 28,548 

Condotte (adduzione + distribuzione)  42,050 110,097 152,147 

Impianti di potabilizzazione  0,703 0,800 1,503 

Impianti di sollevamento 3,027 4,799 7,826 

Impianti generici  2,532 - 2,532 

Contatori – Aree di salvaguardia  1,979 9,145 11,124 

Totale acquedotto 63,056 144,140 207,196 
  Fonte: nostre elaborazioni – dati Comuni e Gestori  - Piano d’Ambito – Luglio 2002 
 
  Tabella 5.2 – Fognatura – Depurazione - Interventi previsti nel periodo di pianificazione  

Tipologia 
 di opera 

Costi di  
nuove opere 

 [milioni di Euro] 

Costi di  
Ricostruzione 

 [milioni di Euro] 

Totale 
 investimenti  

[milioni di Euro] 

Rete fognaria 80,838 37,354 118,192

Sollevamenti 10,266 0,505 10,771

Totale fognatura 91,104 37,859 128,963

 

Impianti di depurazione 31,202 28,974 60,176

Totale depurazione 31,202 28,974 60,176

 

TOTALE ATO N. 5  122,306 66,833 189,139
  Fonte: nostre elaborazioni – dati Comuni e Gestori  - Piano d’Ambito – Luglio 2002 

 

Si ritiene che gli interventi previsti nel Programma, comporteranno una 
significativa ottimizzazione nella gestione degli impianti con conseguente 
riduzione dei valori delle perdite e quindi di risparmio di risorsa.  
Gli effetti degli interventi previsti sulla dotazione impiantistica determineranno, al 
termine del Piano, le seguenti variazioni: 

• un incremento della lunghezza della rete di acquedotto (tra adduzione e 
distribuzione) in virtù dell’estensione della rete ad utenti ad oggi non serviti e 
delle interconnessioni tra i principali sistemi acquedottistici dell’ATO; 

• l’aumento della capacità dei serbatoi per garantire un adeguato compenso e 
riserva;  
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• il potenziamento di un impianto di trattamento delle acque sotterranee 
esistente (acquedotto della Piana); 

• la realizzazione di nuovi pozzi (nel campo pozzi dell’acquedotto del Monferrato 
ed al fine di rilocalizzare parte dei pozzi ad oggi presenti a Cantarana); 

• la realizzazione di un sistema generale di telecontrollo per reti ed impianti; 

• il rilievo puntuale, l’informatizzazione e la modellazione della rete. 

 
Per quanto riguarda i servizi di fognatura e depurazione l’attuazione del Piano 
comporterà: 

• un incremento della lunghezza della rete di fognatura (tra collettamento e 
raccolta) derivante sia dall’estensione del servizio a zone ad oggi non servite 
che dalla realizzazione di collettori principali “vallivi”; 

• l’adeguamento - completamento – potenziamento dei principali impianti di 
depurazione dell’ATO; 

• la razionalizzazione del sistema di fognatura e depurazione prevedendo la 
riduzione del numero degli scarichi e degli impianti di depurazione esistenti; 

• l’adeguamento alle disposizioni normative D. Lgs 152/99 e s.m.i. degli 
impianti di depurazione dell’ATO; 

• la depurazione degli scarichi ad oggi non depurati. 
 
 
Si può senz’altro evidenziare che gli interventi previsti consentiranno il 
raggiungimento dei livelli di servizio indicati in precedenza. 
 
Nella tabella 5.3 si riporta il riepilogo degli interventi previsti.  
 
  Tabella 5.3 – Riepilogo interventi necessari Piano d’Ambito luglio 2002 

Settore di intervento 
 

Costi di  
nuove opere 
 [ml di Euro] 

Costi di  
Ricostruzione 
 [ml di Euro] 

Totale 
 investimenti  
[ml di Euro] 

ACQUEDOTTO  63,00 144,00 207,00 

FOGNATURA  91,00 38,00 129,00 

DEPURAZIONE  31,00 29,00 60,00 

TELECONTROLLO - INFORMATIZZAZIONE 9,00 5,00 14,00 

TOTALE ATO N. 5  194,00 216,00 410,00 

   Fonte: nostre elaborazioni – dati Comuni e Gestori  
 
Si riscontra che la voce che incide maggiormente è quella derivante dai costi di 
ricostruzione delle opere di acquedotto. Situazione legata allo stato di vetustà 
delle infrastrutture idriche dell’ATO 5, per una buona parte ancora in eternit. 
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Si riporta nella figura seguente la ripartizione degli investimenti per i vari 
comparti. 
 
Figura 5.1 – Ripartizione degli investimenti per i vari comparti  
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La situazione infrastrutturale dell’ambito richiede un fabbisogno di interventi 
sicuramente consistente che comporterebbe un costo procapite di circa 1.600 
euro ad abitante. 
Le motivazioni sono molteplici. 
Un aspetto generale è legato alla conformazione del territorio ed alla distribuzione 
della popolazione sullo stesso. Questo fatto comporta ovviamente una dotazione 
infrastrutturale, da mantenere – adeguare e  migliorare, che porta a lunghezze 
procapite di molto superiori ai valori medi degli altri Ambiti (acquedotto: 17 
km/ab per ATO 5 - 7.2 km/ab media altri ATO; fognatura 6 km/ab ATO 5 – 4.6 
km/ab media altri ATO). 
In particolare, nel settore fognatura e depurazione vi è la necessità sia di un 
adeguamento delle infrastrutture esistenti alle nuove disposizioni legislative sia di 
una razionalizzazione del sistema che porti ad una riduzione dei tantissimi punti 
di scarico e piccoli depuratori ad oggi esistenti mediante la realizzazione di 
collettori vallivi e depuratori centralizzati. 
Nel comparto acquedottistico l’elevatissima dotazione infrastrutturale 
caratterizzata, come già detto, da valori pro capite delle reti molto elevati (lo 
stesso dicasi per il numero dei serbatoi), uniti alla vetustà delle opere, determina 
costi di ricostruzione e manutenzione molto elevati che incidono in maniera 
preponderante sul programma degli interventi. 
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5.3 Il Programma degli investimenti nel breve – medio periodo 
 
Il programma degli investimenti previsto per il breve – medio periodo deriva per la 
maggior parte dal programma investimenti 2005 – 2007 approvato con 
Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 51 del 29/07/2005. 
Sono stati inoltre considerati una serie di interventi, strategici, segnalati alla 
Regione Piemonte al fine di un inserimento negli Accordi di Programma Quadro 
Stato – Regioni al fine di accedere a finanziamenti pubblici. 
Alcuni di tali interventi sono stati di recente finanziati e si riportano le somme 
indicate quale contributo concesso di cui alla DGR n. 3-1683 in data 5 dicembre 
2005. 
 
Gli investimenti prevsiti nel breve – medio periodo sono riportati in un apposito 
documento che fa parte della presente revisione di Piano d’Ambito. 
 
Si riporta nelle pagine seguenti un riepilogo di tali investimenti suddividi per aree 
gestionali.  
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AREA ASTI SERVIZI PUBBLICI 

Costo intervento 
Tipo  

Intervento Gestore Titolo Intervento 
Totale In Tariffa 

Contributo  
già 

Concesso 

Ulteriore 
Contributo 
Richiesto 

              

Acquedotto Asti Servizi Pubblici TOTALE ACQUEDOTTO € 13.654.000,00 € 8.108.000,00 € 4.546.000,00 € 1.000.000,00 
              

Fognatura Asti Servizi Pubblici TOTALE FOGNATURE € 6.707.333,00 € 3.157.333,00 € 3.000.000,00 € 550.000,00 
              

Depurazione Asti Servizi Pubblici TOTALE DEPURAZIONE € 8.027.000,00 € 5.657.000,00 € 1.820.000,00 € 550.000,00 
              

    TOTALE INVESTIMENTI € 28.388.333,00 € 16.922.333,00 € 9.366.000,00 € 2.100.000,00 

 
AREA ACQUEDOTTO VALTIGLIONE 

Costo intervento 
Tipo  

Intervento Gestore Titolo Intervento 
Totale In Tariffa 

Contributo  
già 

Concesso 

Ulteriore 
Contributo 
Richiesto 

              
Acquedotto Acquedotto Valtiglione TOTALE ACQUEDOTTO € 3.355.000,00 € 1.885.000,00 € 1.300.000,00 € 170.000,00 
              
Fognatura Acquedotto Valtiglione TOTALE FOGNATURE € 1.110.000,00 € 600.000,00 € 260.000,00 € 250.000,00 
              
Depurazione Acquedotto Valtiglione TOTALE DEPURAZIONE € 450.000,00 € 230.000,00 € 0,00 € 220.000,00 
              
  Acquedotto Valtiglione TOTALE acquisti  € 55.000,00 € 55.000,00 € 0,00 € 0,00 
              

  Acquedotto Valtiglione Investimenti di cui alla Deliberazione ATO 
76/2004 € 500.000,00 € 450.000,00 € 50.000,00 € 0,00 

              
    TOTALE INVESTIMENTI € 5.470.000,00 € 3.220.000,00 € 1.610.000,00 € 640.000,00 
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AREA ACQUEDOTTO DELLA PIANA  
Costo intervento 

Tipo  
Intervento Gestore Titolo Intervento 

Totale In Tariffa 
Contributo  

già 
Concesso 

Ulteriore 
Contributo 
Richiesto 

              
Acquedotto Acquedotto della Piana  TOTALE ACQUEDOTTO € 745.273,00 € 665.273,00 € 80.000,00 € 0,00 
              
Fognatura Acquedotto della Piana  TOTALE FOGNATURE € 1.094.000,00 € 630.000,00 € 464.000,00 € 0,00 
              
Depurazione Acquedotto della Piana  TOTALE DEPURAZIONE € 1.700.000,00 € 750.000,00 € 950.000,00 € 0,00 
              
  Acquedotto della Piana  TOTALE acquisti  € 61.430,00 € 61.430,00 € 0,00 € 0,00 
              
    TOTALE INVESTIMENTI € 3.600.703,00 € 2.106.703,00 € 1.494.000,00 € 0,00 
 
AREA CONSORZIO ACQUEDOTTO MONFERRATO 

Costo intervento 
Tipo  

Intervento Gestore Titolo Intervento 
Totale In Tariffa 

Contributo  
già 

Concesso 

Ulteriore 
Contributo 
Richiesto 

              

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

Fognatura Acquedotto Monferrato TOTALE FOGNATURE € 2.419.000,00 € 1.754.000,00 € 665.000,00 € 0,00 
              

Depurazione Acquedotto Monferrato TOTALE DEPURAZIONE € 1.400.000,00 € 630.000,00 € 0,00 € 770.000,00 
              

  Acquedotto Monferrato TOTALE acquisti  € 630.000,00 € 630.000,00 € 0,00 € 0,00 
              

  Acquedotto Monferrato Investimenti di cui alla Deliberazione ATO 
76/2004 € 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 
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VALORE COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL BREVE MEDIO TERMINE PER LE 4 AREE 
GESTIONALI  
 
 

Costo intervento 
Tipo  

Intervento Gestore Titolo Intervento 
Totale In Tariffa 

Contributo  
già 

Concesso 

Ulteriore 
Contributo 
Richiesto 

              
Acquedotto 4 Aree Gestionali  TOTALE ACQUEDOTTO € 50.344.273,00 € 26.333.273,00 € 14.511.000,00 € 9.500.000,00 
              
Fognatura 4 Aree Gestionali  TOTALE FOGNATURE € 11.330.333,00 € 6.141.333,00 € 4.389.000,00 € 800.000,00 
              
Depurazione 4 Aree Gestionali  TOTALE DEPURAZIONE € 11.577.000,00 € 7.267.000,00 € 2.770.000,00 € 1.540.000,00 
              
  4 Aree Gestionali  TOTALE acquisti  € 746.430,00 € 746.430,00 € 0,00 € 0,00 
              

  4 Aree Gestionali  Investimenti di cui alla Deliberazione ATO 76/2004 € 1.500.000,00 € 1.350.000,00 € 150.000,00 € 0,00 

              
    TOTALE INVESTIMENTI € 75.498.036,00 € 41.838.036,00 € 21.820.000,00 € 11.840.000,00 
 
 
I suddetto Programma di interventi si riferisce alle attuali Aree Gestionali.  
Il programma sarà pertanto aggiornato in relazione al progressivo coinvolgimento dei Comuni ad oggi non facenti 
parte dei quattro Gestori. 
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Come evidenziato nel grafico seguente la maggior degli interventi è prevista nel 
settore acquedotto in cui è prioritario: 

- completare l’interconnessione acquedottistico tra i sistemi idrici dell’ato 
al fine di riequilibrare i prelievi dai due campi pozzi principali; 

- attivare con urgenza interventi di manutenzione straordinaria e 
sostituzione delle reti al fine di diminuire le perdite ed i costi per 
riparazioni. 
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Per quanto riguarda la copertura degli investimenti questa è garantita nel 
seguente modo: 
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La copertura degli investimenti in tariffa è pari al 55%. 
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6. PIANI ECONOMICO TECNICI, DINAMICHE E CONVERGENZA TARIFFARIA 
 

 
6.1 I Piani d’Area nel periodo 2006 – 2008  
 
Occorre preliminarmente rilevare che i Piani d’Area sono riferiti alle aree 
gestionali così come ad oggi delimitate e riguardanti comunque l’80% della 
popolazione dell’Ambito. In relazione al processo di progressiva aggregazione in 
atto ed indicato nel presente documento di revisione di Piano d’Ambito i Piani 
d’Area saranno rivisti considerando le varie realtà che aderiranno ai 4 Gestori. 
 
I quattro Piani d’Area sono riportati in un apposito documento che fa parte della 
presente revisione di Piano d’Ambito. 
 
Si riportano di seguito gli elementi principali dei quattro Piani d’Area dell’Ambito 
Astigiano Monferrato. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti la copertura garantita dagli introiti tariffari, 
per quanto riguarda il periodo 2006 – 2008, è pari: 
 

Area Gestionale  Investimenti coperti da Tariffa  
periodo 2006 – 2008 

[M Euro] 
Area Asti Servizi Pubblici  16,600 
Area Acquedotto Valtiglione     0,980 
Area Acquedotto della Piana     0,940 
Area Consorzio Monferrato   13,600 
Totale 4 Aree  32,120 
 
 
Il programma degli interventi di breve – medio periodo [cap. 5.3] ammonta 
complessivamente a 75,5 MEuro di cui 41,8 previsti in Tariffa. 
Pertanto i programmi di investimento 2006 – 2008 non coprono integralmente le 
necessità di investimento, tuttavia occorre considerare che: 

- ai sensi della Convenzione e del Disciplinare Tecnico i costi di 
esecuzione dei lavori sostenuti dai Gestori per la realizzazione degli 
interventi previsti dal Programma di infrastrutturazione ed autorizzati, 
rilevanti ai fini della tariffa, sono esclusivamente quelli effettivamente 
sostenuti al netto dei ribassi d’asta, dell’IVA e di eventuali contributi 
pubblici e privati; 

- l’effettiva realizzazione di maggiori investimenti rispetto alle previsioni di 
piano non comporta oneri aggiuntivi in tariffa, ma solamente una 
compensazione di pari importo legata alla realizzazione di minori 
investimenti nel periodo successivo. 

 
Il Piano degli investimenti 2006 – 2008 segue il Piano 2003 – 2005 che si riporta 
di seguito: 
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Area Gestionale  Investimenti coperti da Tariffa  
periodo 2003 – 2005 

[M Euro] 
Area Asti Servizi Pubblici  6,000 
Area Acquedotto Valtiglione    0,770 
Area Acquedotto della Piana    0,455 
Area Consorzio Monferrato   11,200 
Totale 4 Aree  18,425 
 
In relazione al compimento di procedure autorizzative, in via di definizione, non 
tutti gli investimenti previsti nel periodo 2003 – 2005 sono stati realizzati. 
Pertanto alcuni Gestori hanno ancora a disposizione una quota parte del budget 
che dovrà essere utilizzato nel periodo 2006 – 2008. 
 

L’Autorità d’Ambito nel corso del 2006 attiverà la procedura per la precisa 
rendicontazione degli investimenti. 
 

Dal confronto tra gli investimenti previsti a budget 2003 – 2005 con quelli 2006 – 
2008 si nota un rilevante aumento della capacità di spesa. Il budget è aumentato 
del 74%, passando da 18,425 M Euro a 32,120 M Euro. 
Questo permetterà di affrontare molte delle situazioni di criticità dei sistemi idrici 
dell’ATO.  
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Per quanto riguarda l’andamento dei Costi Operativi in Tariffa si hanno dei 
valori gradualmente crescenti nel periodo. Gli incrementi maggiori si hanno per le 
aree: Acquedotto Valtiglione ed Acquedotto della Piana in quanto, per 
compatibilità con il limite di prezzo previsto dal metodo tariffario, ad oggi non è 
possibile riconoscere in tariffa la totalità dei costi e pertanto si prevede un 
percorso di graduale copertura di tali costi. 
L’andamento dei Costi operativi in Tariffa è in diminuzione per il terzo anno, 
ovvero il 2008, per l’Area Monferrato, in quanto vengono portati in detrazione i 
contributi versati dagli altri due Gestori (ASP e Valtiglione) riguardanti 
l’intervento di interconnessione idrica. 

periodo 2003 – 2005 

Investimenti coperti da Tariffa 
 [M Euro] 

periodo 2006 – 2008 
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Si riporta nei grafici seguenti l’andamento dei costi operativi in tariffa per le 
quattro aree gestionali. 
 
Area Asti Servizi Pubblici 

Costi operativi in tarif fa (milioni di euro)
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Area Acquedotto Valtiglione 
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Area Acquedotto Valtiglione 
Anno 1 Anno 2 Anno 3

spese di funzionamento Ambito 0,0714 0,0714 0,0731
rimborso mutui in essere 0,2226 0,2173 0,2100
quota progetti strategici 0,0210 0,0210 0,0215
TOT Canone  (Meuro) 0,3150 0,3097 0,3046  
 
Area Acquedotto della Piana   
  Anno 1 Anno 2 Anno 3 
spese di funzionamento Ambito 0,0354 0,0357 0,0361
rimborso mutui in essere 0,0897 0,0918 0,0918
quota progetti strategici 0,0104 0,0105 0,0106
TOT Canone  (Meuro) 0,1355 0,1381 0,1385
 
Area Consorzio Monferrato 

Anno 1 Anno 2 Anno 3
spese di funzionamento Ambito 0,2312 0,2312 0,2322
rimborso mutui in essere 0,3073 0,3077 0,3118
quota progetti strategici 0,0680 0,0680 0,0683
TOT Canone  (Meuro) 0,6065 0,6069 0,6123  
 
 
 
Considerando le varie componenti di costo: derivanti dagli investimenti 
(Ammortamenti e Remunerazione del Capitale Investito) e dei costi di esercizio si è 
calcolata la Tariffa Reale Media per il periodo 2006 - 2008:  
 
 
Area Asti Servizi Pubblici 

Tariffa servizio idrico integrato per mc
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Area Acquedotto Valtiglione 

Tariffa servizio idrico integrato per mc
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Area Acquedotto della Piana   

Tariffa servizio idrico integrato per mc
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Area Consorzio Monferrato 

Tariffa servizio idrico integrato per mc
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L’incidenza delle varie Componenti di Costo sulla Tariffa è riportato nei grafici 
seguenti:  
 
 
Area Asti Servizi Pubblici 

le componenti della tariffa
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Area Acquedotto della Piana   

le componenti della tariffa
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Area Consorzio Monferrato 

le componenti della tariffa
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L’incidenza della Tariffa e del Limite di prezzo K, per le varie aree gestionali, è 
riportato nelle tabelle seguenti:  
 
 
Area Asti Servizi Pubblici 

anno 1 anno 2 anno 3

Tariffa media ponderata 
gestioni esistenti

1,265   

Tariffa media applicata 1,304   1,365   1,430   

K effettivo 3,1% 4,6% 4,8%

K massimo 6,7% 5,0% 5,0%
 

 

Area Acquedotto Valtiglione 
anno 1 anno 2 anno 3

Tariffa media ponderata 
gestioni esistenti

1,321   

Tariffa media applicata 1,410   1,480   1,554   

K effettivo 6,7% 5,0% 5,0%

K massimo 6,7% 5,0% 5,0%
 

 
 
Area Acquedotto della Piana 

anno 1 anno 2 anno 3

Tariffa media ponderata 
gestioni esistenti

0,958   

Tariffa media applicata 1,022   1,073   1,127   

K effettivo 6,7% 5,0% 5,0%

K massimo 6,7% 5,0% 5,0%
 

 

Area Consorzio Monferrato 
anno 1 anno 2 anno 3

Tariffa media ponderata 
gestioni esistenti

1,427   

Tariffa media applicata 1,523   1,598   1,650   

K effettivo 6,7% 5,0% 3,2%

K massimo 6,7% 5,0% 5,0%
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6.2 Ipotesi di sviluppo degli investimenti e della Tariffa nel periodo 
2009 - 2030  
 
Per il periodo 2009 – 2030 (22 anni) si è sviluppato un unico Piano d’Ambito che 
rappresenterà il valore medio di: investimenti, costi e tariffa per tale periodo. 
Tali valutazioni, indicative ma rappresentanti un punto di riferimento, sono 
elaborate in attesa di una progressiva integrazione gestionale e tariffaria con lo 
sviluppo di un effettivo Piano unico. 
 
Complessivamente gli investimenti previsti nel Piano sino al 31/12/2030 
ammontano a 188 MEuro. 
Per una verifica con le esigenze evidenziate nei capitoli precedenti occorre 
sommare a tale cifra i valori di budget coperti da tariffa nel periodo 2006 – 2008 
per le quattro aree gestionali che ammontano complessivamente a 32,12 MEuro. 
 
Complessivamente pertanto il budget, ad oggi previsto, da tariffa ammonta a 220 
MEuro. Tale valore rappresenta circa il 54 % del fabbisogno complessivo di 
investimenti. 
Occorrerà pertanto, nei prossimi anni, proseguire con la sistematica ricerca di 
finanziamenti pubblici e riverificare con cadenza triennale il programma degli 
investimenti agendo, in modo oculato, sulle priorità di intervento. 
Si rileva altresì che, come evidenziato nel capitolo 5, la gran parte degli 
investimenti è legata ad interventi inerenti la ricostruzione delle opere di 
acquedotto. Situazione legata allo stato di vetustà delle infrastrutture idriche 
dell’ATO 5 ed allo stato di degrado in cui sono state consegnate al Consorzio M.to 
le infrastrutture al termine della concessione. Tale situazione è oggetto di 
contenzioso. 
 
Si riporta, di seguito, l’andamento degli investimenti previsti sino al 2030. 
 

Nuovi investimenti
(milioni di euro)
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Si riporta, nel grafico seguente, l’andamento dei costi operativi in Tariffa stimati 
sino al 2030. 
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Costi operativi in tariffa (milioni di euro)
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Tali valutazioni economico – tecniche, analogamente alle elaborazioni che sono 
state effettuate per determinare la Tariffa Reale Media sono al netto 
dell’inflazione, che andrà ad incidere sulla componente dei costi operativi come 
inflazione programmata. 
 
 
 
Si riporta, di seguito, l’andamento del canone di concessione previsto sino al 
2030. 
 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9
Anno 

10
Anno 

11
spese di funzionamento Ambito 0,673 0,674 0,675 0,675 0,676 0,677 0,677 0,678 0,679 0,679 0,680
rimborso mutui in essere 1,799 1,604 1,461 1,475 1,515 1,511 1,530 0,955 0,908 0,879 0,735
quota progetti strategici 0,198 0,198 0,198 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,200 0,200 0,200
TOT Canone  (Meuro) 2,472 2,278 2,136 2,150 2,191 2,188 2,207 1,633 1,587 1,558 1,415

Anno 
12

Anno 
13

Anno 
14

Anno 
15

Anno 
16

Anno 
17

Anno 
18

Anno 
19

Anno 
20

Anno 
21

Anno 
22

spese di funzionamento Ambito 0,681 0,681 0,682 0,683 0,683 0,682 0,682 0,682 0,682 0,682 0,682
rimborso mutui in essere 0,637 0,453 0,310 0,227 0,058 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,023
quota progetti strategici 0,200 0,200 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201
TOT Canone  (Meuro) 1,318 1,134 0,992 0,910 0,741 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,705

 
 
 
Considerando le varie componenti di costo: derivanti dagli investimenti 
(Ammortamenti e Remunerazione del Capitale Investito) e dei costi di esercizio si è 
calcolata la Tariffa Reale Media per il periodo sino al 2030, che ha valore 
indicativo quale tariffa media d’Ambito. 
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Tariffa servizio idrico integrato per mc
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Il valore di 1,513 rappresenta la tariffa media d’Ambito al 2009 (al netto 
dell’inflazione programmata). Tale indicazione rappresenta un utile punto di 
riferimento per le quattro aree gestionali, ma non sarà la tariffa applicata. In 
considerazione delle marcate differenze tra le diverse tariffe il percorso di 
convergenza sarà graduale. 
 
 
Nel grafico seguente si riporta l’incidenza delle varie Componenti di Costo sulla 
Tariffa.  
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Nel grafico seguente si riporta l’andamento del limite di prezzo (coeff. K) previsto 
sino al 2030. 
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6.3 Percorso di convergenza tariffaria 
 
La convergenza delle tariffe all’interno di uno stesso Ambito, strettamente 
connessa al progressivo processo di riforma del Servizio Idrico Integrato, è una 
problematica importante e di non facile soluzione per l’Ambito Astigiano 
Monferrato in cui storicamente le tariffe, per aspetti legati a diversità territoriali, 
alla diversa complessità delle infrastrutture sono molto diverse da zona a zona. 
Il processo di omogeneizzazione che vedrà, con il 1 gennaio 2006, uniformarsi gli 
standard e le regole per l’erogazione del servizio agli utenti in relazione 
all’applicazione di un'unica Carta dei Servizi e di un unico Regolamento di Utenza 
dovrà, necessariamente, avere tempi ancora mediamente lunghi per pervenire ad 
unica tariffa per l’intero territorio dell’Ambito. 
 
Gli aspetti da considerare sono molti e le situazioni gestionali diversificate. 
Da un lato con la progressiva aggregazione delle realtà ancor oggi in economia 
verso i quattro Gestori, a cui è stato riconosciuto e/o affidato il servizio, vi è la 
necessità di definire percorsi su misura al fine di non applicare a tale realtà, in 
un’unica soluzione, aumenti tariffari rilevanti. 
D’altronde occorre poi definire un percorso di convergenza tariffaria che veda un 
progressivo avvicinamento delle tariffe dei quattro gestori dell’Ambito. 
 
Tali problematiche saranno affrontate dall’Autorità d’Ambito in uno specifico atto 
di indirizzo. 
Si ritiene di indicare, in tale documento di Revisione di Piano d’Ambito, alcuni 
elementi e principi generali. 
 
Per quanto riguarda i percorsi di convergenza tariffaria dei comuni in economia, 
si ritiene che tali comuni debbano tendere verso la tariffa del Gestore a cui si 
aggregano. Il percorso di convergenza sarà studiato su misura tenendo in 
considerazione i seguenti aspetti:  

- essendo un’unica gestione vi è la necessità di una convergenza in 
tempi brevi; 

- al fine di non applicare aumenti troppo elevati si ipotizza il tetto di 
aumento del 10% all’anno, al netto del valore dell’inflazione 
programmata. 

 
Per quanto riguarda il percorso di convergenza complessivo tra i quattro Gestori 
dell’Ambito, fermo restando che sarà appositamente studiato in un atto di 
indirizzo dell’Autorità d’Ambito, si evidenziano le seguenti considerazioni. 
Indicato, ipoteticamente, il 2015 come anno in cui raggiungere la convergenza 
tariffaria si ritiene che per tale anno si debba indicare un tetto tariffario che i 
Gestori non devono superare. 
Prima del 2015 occorrerà definire dei percorsi che, nel rispetto del limite di prezzo 
sul Piano d’Ambito complessivo (aumento medio inferiore al 5% annuo), 
prevedano limiti di prezzo (coeff. K) diversi per le 4 realtà territoriali. 
A titolo esemplificativo:  Monferrato 3%; Valtiglione  4%;  
     Asp  5%; Piana  7%. 
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Considerate e valutate le oggettive difficoltà a contenere costi e tariffa in alcune 
realtà territoriali si potrà prevedere che dal limite di prezzo e dal tetto tariffario 
stabilito, ferma restando la convergenza verso una tariffa unica, sarà possibile 
sforare per una “extra quota fissa” che si dovrà stabilire in relazione agli effettivi 
costi gestionali.  
Tale “extra quota fissa” potrà essere oggetto di valutazioni al fine di operare a 
livello d’Ambito secondo criteri di solidarietà tra le diverse zone. 
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7. LA REGOLAZIONE DA PARTE DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 
 
Il ruolo istituzionalmente assegnato all’Autorità d’Ambito, sia nella sua 
componente politico-amministrativa (Conferenza), sia in quella tecnica (Segreteria 
Operativa), è tipicamente quello di programmazione e di controllo della gestione, a 
garanzia degli utenti. 
 
L’A.T.O. deve pertanto svolgere il proprio ruolo istituzionale offrendo un 
contributo al miglioramento continuo dell’erogazione dei servizi. 
 
L’obiettivo è raggiungibile se le attività di indirizzo e monitoraggio divengono 
momenti di stimolo, attraverso confronti programmati e rapporti dialettici 
costruttivi basati anche sullo scambio di informazioni, prodotte con metodologie e 
tempistiche predefinite, tra Ambito e Gestori. 
 
Riguardo ai Comuni costituenti l’Ambito ed agli utenti destinatari del Servizio 
Idrico Integrato l’A.T.O. dovrà impegnarsi in: 
- un’opera di recepimento ed analisi delle loro istanze sui livelli di servizio 
richiesti; 
- un’attività di continua informazione sull'aggiornamento dei piani, con 
particolare riferimento ad iniziative di investimento e modifiche tariffarie e sulle 
attività di monitoraggio. 
 
Per svolgere al meglio le suddette funzioni ed attività, gli Uffici dell’Autorità 
d’Ambito dovranno essere connotati da alti contenuti di professionalità. 
 
Una funzione fondamentale dell’Autorità d’Ambito è quella del controllo del 
Gestore che si esplicita attraverso la verifica del rispetto dei livelli di servizio, del 
programma degli investimenti e più in generale di quanto previsto nella 
convenzione di affidamento. 

Per questo, oltre ai livelli di servizio obiettivo riportati nel capitolo 4, occorre 
identificare una serie di parametri di controllo (indici o indicatori), di carattere 
tecnico economico e gestionale, che i Gestori dovranno elaborare ed inviare con 
regolarità all’Autorità d’Ambito. 

Per ogni anno l’Autorità d’Ambito potrà indicare degli obiettivi da raggiungere e 
verificare a consuntivo gli scostamenti. Tali elementi consentiranno di valutare 
qualitativamente e quantitativamente la bontà della gestione.  

La metodologia di controllo è definita dal Disciplinare Tecnico a cui si fa 
riferimento. 
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Si ritiene che l’attività di controllo debba esplicarsi attraverso due diverse 
modalità operative, che si possono così definire: 
§ un’attività di tipo continuativo, riferita principalmente alla gestione 

operativa, effettuata attraverso sistemi informativi; 
§ un’attività di tipo periodico, riferita principalmente al raggiungimento degli 

obiettivi di servizio e all’effettuazione dei programmi di intervento, attuata 
attraverso l’analisi di una relazione annuale presentata dal gestore. 

 
 
 
7.1 Controllo On - line  
 
L’adozione da parte del gestore di un Sistema Informativo efficace dovrà 
consentire la creazione e l’aggiornamento costante, in automatico, di una banca 
dati di raccolta dei valori relativi agli indici di controllo selezionati.  
La banca dati, tramite una connessione dedicata, dovrà essere direttamente 
accessibile all’Autorità d’Ambito che potrà così esercitare un monitoraggio “on-
line” dell’andamento della gestione. 
 
 
 
7.2 Rapporto informativo  
 
E’ necessario che i Gestori del S.I.I. presentino all’Autorità d’Ambito, entro il mese 
di ottobre di ogni anno, una relazione sull’attuazione degli atti dell’Autorità ed in 
particolare del Programma degli interventi e del relativo Piano economico-
finanziario, allegando i documenti a tal fine necessari e gli altri documenti 
espressamente richiesti. 
Nella relazione dovranno essere indicati anche i dati tecnici, economici e statistici 
di gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema di erogazione 
del servizio, nonché proposte anche alternative di gestione volte ad un progressivo 
miglioramento. 
 
In sostanza, la relazione dovrà illustrare dettagliatamente: 
§ il livello dei servizi forniti agli utenti, con l’evidenziazione degli scostamenti 

rispetto alle previsioni del Piano; 
§ le spese sostenute per la fornitura dei servizi; 
§ il conto economico ed il piano economico-finanziario degli investimenti, 

redatti secondo le indicazioni della Convenzione tipo. 
 
In particolare, a fronte di una presentazione organizzata di dati già recepiti  
dall’Autorità d’Ambito in maniera “on-line”, il rapporto potrà includere dettagli, da 
parte del gestore, per giustificare i ‘risultati’ ottenuti e per evidenziare le difficoltà 
incontrate nel corso della gestione. 
 
Le informazioni richieste servono all’A.T.O. per monitorare l’andamento della 
gestione, seguirne l’evoluzione nel tempo ed operare confronti con altri Soggetti 
Gestori. 
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E’ importante che i dati su cui si fonda il monitoraggio abbiano un’elevata 
affidabilità. Questo significa che il Gestore deve provvedere a dotarsi, nonché a 
mantenere in efficienza, di un sistema informativo in grado di fornire, in forma 
verificabile, le informazioni rilevanti circa il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
nella Convenzione e nel Piano. 
 
I contenuti del Rapporto Informativo sono soggetti ad aggiornamenti periodici e 
l’A.T.O. sarà disponibile al confronto con il Gestore nel considerare ulteriori o 
alternativi indicatori che possano risultare più utili e rappresentativi. 
 
Indicativamente il Rapporto Informativo dovrà analizzare i seguenti punti: 
§ i risultati nel loro insieme e i progressi fatti (nell’anno oggetto del Rapporto; 

nel mantenimento o nel miglioramento della qualità del servizio nei 
confronti dell’utenza; analisi per indicatori); 

§ Stato di avanzamento nel programma degli investimenti, i capitali investiti e 
l’andamento finanziario; 

§ Analisi dei costi a consuntivo confrontati con i costi attesi sia dalle 
previsioni del Gestore che da quelle dell’A.T.O. e riportati nella Convenzione 
di Gestione e nel Piano d’Ambito; 

§ Tabella degli indicatori definiti nel Disciplinare Tecnico. 
 

 
 

7.3 Monitoraggio degli investimenti  
 

Il Gestore deve provvedere a fornire un Allegato al Rapporto Informativo 
contenente tutte le informazioni necessarie a valutare l’avanzamento dei 
programmi di investimento, sia nella fase progettuale che in quella realizzativa. 
 

Gli importi finanziari relativi all’esecuzione dei lavori sostenuti dal Gestore per la 
realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito ed autorizzati, rilevanti ai 
fini della tariffa, sono esclusivamente gli esborsi sostenuti dal Gestore al netto dei 
ribassi d’asta, dell’IVA e di eventuali contributi pubblici e privati. 
Sono a carico del Gestore tutte le procedure connesse con le approvazioni di 
legge. 
 

Le modalità operative ed i dati necessari per l’attività di monitoraggio sono definiti 
nel Disciplinare Tecnico. 
 

L’A.T.O. dovrà quindi vigilare sulla congruità del progetto. Qualora il progetto non 
corrisponda alle finalità del Piano d’Ambito, ovvero esponga valutazioni 
palesemente inverosimili, il progetto stesso dovrà essere rielaborato. 
 

Il monitoraggio nella fase di realizzazione degli interventi fa riferimento alle 
finalità indicate nel progetto: l’esecuzione dell’opera è infatti mirata 
all’ottenimento di un determinato obiettivo, inteso come livello o indice di 
funzionalità.  
Gli strumenti di controllo saranno quelli di tipo contabile ed in particolare 
mediante il sistema degli stati di avanzamento.  
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7.4 Il ciclo di regolazione  
 
La Convenzione di gestione ed il Disciplinare Tecnico stabiliscono le modalità di 
revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica 
della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la 
verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero 
dell’effettuazione degli investimenti. 
 

Si prevede, pertanto, che dopo ogni tre anni di gestione, l'Autorità d’Ambito 
effettuerà la revisione sulla base dei dati reali di gestione, minimizzando l'effetto 
dell'alea delle assunzioni fatte; l’eventuale vantaggio che il gestore potrà 
conseguire riguarda, pertanto, solo il primo periodo, in quanto l'Autorità d’Ambito 
effettuerà la pianificazione del periodo successivo di tre anni, sulla base dei 
risultati rilevati dal gestore, trasferendo all'utenza i benefici dei miglioramenti di 
efficienza della gestione. 
 

In questo modo il confronto con i parametri del piano sostituisce la 
concorrenzialità del libero mercato e spinge il Gestore ad organizzarsi in maniera 
più efficiente ed efficace per poter incamerare i potenziali profitti derivanti dalla 
gestione. L'Autorità d’Ambito avrà quindi come riferimento strutture sempre più 
efficienti ed efficaci nella negoziazione dei piani dei periodi gestionali successivi. 
 

Di seguito si riporta lo schema del ciclo di regolazione così delineato tratto dal 
Piano d’Ambito dell’A.T.O. 4 – Lazio Meridionale. 
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L’Ambito potrà comunque intervenire in qualsiasi momento nel caso di 
significativi scostamenti dalle previsioni in merito all’attuazione del programma 
degli investimenti ed alle varie componenti che concorrono a definire il Piano 
economico – tecnico. 
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8. L’ATTUALE SITUAZIONE TARIFFARIA NELL’ATO 5 

 
Per quanto riguarda la situazione tariffaria di questo Ambito è bene premettere 
che in sede applicativa del “Metodo Normalizzato”  così come previsto dalla 
riforma si è stabilito, che nella prima fase d’avvio della riforma del Servizio Idrico 
Integrato fosse necessario soprassedere all’individuazione della “Tariffa media 
unica d’Ambito”, ciò al fine di poter salvaguardare le situazioni locali, in molti casi 
assai diverse l’una dalle altre, nonché per consentire un avvicinamento graduale 
e progressivo verso la tariffa unica. 
Sono state applicate le indicazioni della legge Regionale n. 13/97 in merito ad un 
graduale percorso di unificazione delle gestioni e della tariffa. 
Pertanto si è provveduto a calcolare la tariffa media per ciascuna delle gestioni 
analizzando i dati indicati da ogni singolo gestore. 
In particolare, i gestori hanno presentato, sulla base dei consuntivi di gestione 
dell’anno precedente, i costi operativi necessari per l’erogazione del servizio.  
 

Per determinare la tariffa reale media dell’Ambito, cioè la tariffa applicata, è stata 
effettuata la somma delle tre componenti: i costi operativi, gli ammortamenti e la 
remunerazione del capitale investito, rapportandola al valore previsto di volume di 
acqua erogato. 
 

Si riporta, di seguito, l’andamento delle tariffe reali medie nel periodo 2003 – 
2005. 
 

Per l’anno 2003 la tariffa reale media praticata dai Gestori è stata: 
• per ASP   1,1167 euro/mc; 
• per Valtiglione   1,1923 euro/mc; 
• per Piana   0,8390 euro/mc; 
• per CCAM   1,3758 euro/mc. 

 

Per l’anno 2004: 
• per ASP    1,1847 euro/mc; 
• per Valtiglione   1,2889 euro/mc; 
• per Piana   0,8996 euro/mc; 
• per CCAM   1,3758 euro/mc. 

 

Per l’anno 2005: 
• ASP    1,2652 euro/mc; 
• Valtiglione   1,3207 euro/mc; 
• Piana    0,9579 euro/mc; 
• CCAM    1,4272 euro/mc; 
 

Dette tariffe medie presentano, soprattutto in relazione alle diverse realtà 
territoriali, significative diversificazioni, emerge chiaramente che nelle zone 
totalmente collinari, data la frammentazione e l’estensione delle infrastrutture per 
la presenza numericamente significativa di centri scarsamente popolati e le 
difficoltà operative per assicurare gestione ed investimenti, la tariffa media risulta 
complessivamente più elevata che nelle zone di pianura. 
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La differenza tra la Tariffa applicata dal Consorzio Monferrato (la più alta) e quella 
applicata dall’Acquedotto della Piana (la più bassa) è circa il 50%. 
 
Qui di seguito si riporta l’andamento grafico della tariffa reale media (Servizio 
Idrico Integrato) dei quattro gestori dal 2003 ad oggi.  
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Si passa ora all’analisi della tariffa base del servizio di acquedotto, sempre nel 
periodo 2003 – 2005. 
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Si riporta, di seguito l’andamento delle tariffe agevolate del servizio di 
acquedotto applicate dai Gestori nel periodo 2003 – 2005. 

ANNO  2003 2004 2005 
ASP 0,29 0,32 0,34 
VALTIGLIONE 0,44 0,46 0,48 
PIANA 0,21 0,22 0,25 
MONFERRATO 0,65 0,71 0,72 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

2003

2004

2005 MONFERRATO
PIANA
VALTIGLIONE
ASP

0
,
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0,46

0,22
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0,25
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Si riportano, nella tabella seguente, alcuni dati relativi alla struttura tariffaria dei 
4 Gestori. 
 

Tabella 8.1 – Confronto tra alcuni parametri tariffari riferiti ai Gestori principali – Tariffe anno 2005 

Parametri tariffari 
considerati A.S.P.  Acquedotto 

Valtiglione 
Acquedotto 
della Piana 

Consorzio 
Acquedotto 
Monferrato 

Quota di accesso al 
servizio acquedotto 11,00 € 11,00 € 10,00 € 11,00 € 

Quota di accesso al 
servizio 
fognatura/depurazione 

11,00 € 11,00 € 5,00 € 11,00 € 

Fascia agevolata per 
uso domestico 0 – 50 mc. 0 – 50 mc. 0 – 50 mc. 0 – 50 mc. 

Tariffa fascia 
agevolata per uso 
domestico 

0,339 € 0,48 € 0,25 € 0,72 € 

Fascia base per uso 
domestico 50 – 100 mc. 50 – 100 mc. 50 – 100 mc. 50 – 100 mc. 

Tariffa fascia base per 
uso domestico 0,678 € 0,94 € 0,55 € 1,01 € 

* l’Acquedotto della Piana opera la quota fissa raddoppiata per gli utenti domestici non residenti 
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Per quanto riguarda la tariffa media d’Ambito l’andamento nel periodo 2003 – 
2005 è risultato il seguente: 
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Gli aumenti complessivi, medi d’ambito e comprensivi del recupero dell’inflazione 
programmata, sono stati i seguenti: 
 
Aumento percentuale 2003-2004: 3,3% 

Aumento percentuale 2004-2005:4,9% 

Aumento percentuale 2003-2005: 8,4% 

 

Valutando la spesa sostenuta dall’utente domestico dell’ATO 5 considerando un 
consumo di 100 mc/anno e di 200 mc/anno, in relazione alle tariffe applicate 
nell’anno 2005 dai diversi Gestori, si riscontra la seguente situazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumi: 100mc  Consumi: 200 mc  

Gestori Euro Gestori Euro 

Acquedotto Piana 91,00 Acquedotto Piana 206,00 
Asp 110,00 ASP 261,00 

Consorzio Valtiglione 128,00 Consorzio Valtiglione 301,00 
Acquedotto Monferrato 143,00 Acquedotto Monferrato 336,00 
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9. SOSTENIBILITÀ DELLA TARIFFA E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI 
 

Nel presente capitolo si esaminano gli aspetti della sostenibilità sociale della 
tariffa e dei previsti aumenti tariffari.  
Questa Autorità d’Ambito, alla luce di un andamento della tariffa che sarà 
progressivamente in aumento nei prossimi anni, ritiene necessario operare una 
attenta valutazione dell’impatto della tariffa sugli utenti al fine di mettere in atto 
iniziative volte a tutelare le fasce più deboli della popolazione. 
 

Occorre innanzi tutto chiedersi come si misura la sostenibilità sociale della 
tariffa. 
Usando il rapporto fra la spesa media annuale sostenuta per i servizi idrici e il 
reddito medio familiare disponibile, eventualmente distinto per classi di reddito o 
per area territoriale, si valuta l’incidenza della spesa idrica sul potere di acquisto 
della famiglia. Tutti gli indicatori fanno riferimento al reddito familiare ma, per 
maggiore disponibilità di dati, lo studio fa riferimento al reddito pro capite, che 
permette di comparare la sostenibilità delle tariffe prima della riforma, con quella 
delle tariffe medie previste dai Piani d’Ambito in Italia e quella delle tariffe 
internazionali. 
 
Si inserisce un breve glossario per una miglior lettura del presente capitolo: 

- spesa media procapite: si ottiene dividendo la spesa totale per consumi delle famiglie per 
il numero totale di componenti; 

- soglia di povertà relativa: si basa sul confronto tra le spese medie mensili per consumi 
delle famiglie. Per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media procapite nel 
paese che, nel 2004, risulta pari a 919,98 euro mensili. Se una famiglia di due persone 
spende mensilmente per consumi un importo pari o inferiore a questa cifra, viene 
considerata relativamente povera; 

- soglia di povertà assoluta: valutata in relazione al valore monetario di un paniere di beni 
e servizi mensili. E’ rappresentata dall’incapacità di acquistare un paniere di beni e servizi 
considerati essenziali per la famiglia italiana.  

 
 

Si riporta, di seguito, una analisi che permette di introdurre gli aspetti relativi 
alla sostenibilità della tariffa del Servizio Idrico Integrato. 
 

La Tabella seguente (9.1) riporta la sostenibilità della tariffa espressa secondo il 
rapporto [costo medio annuo / reddito pro-capite] considerando la tariffa in Italia 
con il regime CIPE, la tariffa prevista dai Piani d’Ambito applicando il metodo 
normalizzato e considerando quindi tutte le componenti di costo nonché il 
confronto con la tariffa media a livello internazionale. Per ogni tipologia si 
considera un livello tariffario medio, un livello tariffario minimo ed uno massimo. 
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Tabella 9.1 – Comparazione della sostenibilità della tariffa (Costo medio annuo/reddito pro-capite*) 
 Livello tariffario medio Livello tariffario minimo Livello tariffario massimo 

Tariffe regime Cipe  0,79% 0,45% 1,19% 

Tariffe Piani d’ambito  0,96% 0,66% 1,43% 

Tariffe Internazionali  1,44% 0,59% 3,76% 

Fonte: elaborazioni su dati SMAT S.p.A. e COVIRI 

*Pur di non rinunciare al confronto con le tariffe internazionali si è introdotto come sostituto del reddito familiare  (dato di 
difficile reperimento negli altri paesi) il reddito pro-capite, più facilmente e largamente disponibile nelle statistiche 
internazionali. 
 
Dalla tabella vediamo che la spesa media per i servizi idrici sul reddito pro capite 
passa dallo 0,79% prima della riforma allo 0,96% con le tariffe dei Piani d’ambito, 
con un aumento di circa il 21%. La sostenibilità delle tariffe internazionali è pari 
all’1,44%, del 50% circa superiore a quella delle tariffe dei Piani d'ambito. Anche 
per la sostenibilità delle tariffe internazionali, se si escludono alcune città con i 
valori più elevati, il peso della spesa media sul reddito pro-capite scende 
all’1,25%, comunque del 30% superiore a quella delle tariffe previste dai Piani 
d’ambito. 
 
Con la riforma la sostenibilità delle tariffe peggiora ma è ancora migliore di quella 
di altri paesi sviluppati. 
 
Nei grafici seguenti si analizza la sostenibilità della tariffa sulla spesa familiare 
prima e dopo la riforma. 

La disponibilità del reddito familiare, della sua articolazione per classi di reddito e 
per ripartizione territoriale per l’Italia, ci permette di confrontare la sostenibilità 
delle tariffe prima e dopo la riforma con quelle calcolate per alcuni paesi 
dell’OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)  

 
IL PESO DELLA SPESA PER I SERVIZI IDRICI IN Italia: come incide la tariffa con il regime CIPE  
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IL PESO DELLA SPESA PER I SERVIZI IDRICI IN Italia: come incide la tariffa dei Piani d’ambito 
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I due grafici evidenziano come la spesa media per i servizi idrici sul reddito 
familiare medio (prima colonna) passi a incidere dallo 0,70% prima della riforma 
allo 0,84% con le tariffe dei Piani d’ambito, con un aumento di circa il 21%. C’è 
da dire inoltre che quando si calcola la sostenibilità per le famiglie con i redditi 
più bassi ( seconda colonna) si ottiene un valore dell’1,27% prima della riforma e 
dell’1,54% dopo la riforma.  
Questi valori passano poi da 1,97 a 2,38% quando la sostenibilità si calcola sulla 
spesa media delle famiglie al di sotto della soglia di povertà relativa, (terza 
colonna) peggiorando ulteriormente quando si calcolano rispetto alla media dei 
redditi sotto la povertà assoluta: dal 2,81% prima della riforma al 3,40 dopo la 
riforma (ultima colonna). 
Si può anche notare che nonostante con l’applicazione delle nuove tariffe 
l’incidenza si aggravi, questa rimane comunque molto al di sotto di quasi tutti i 
valori pubblicati dall’OECD. Ad ogni modo l’incidenza per le famiglie al di sotto 
della linea di povertà assume comunque valori di massima attenzione. 
 
 
 
9.1 La sostenibilità e la crescita della tariffa nei prossimi anni 
 
E’ interessante ora stimare la sostenibilità delle tariffe, rapidamente crescenti, 
previste nei Piani d'ambito.  
Considerando lo sviluppo tariffario previsto dai Piani d’ambito si valuta la 
sostenibilità della Tariffa Reale Media (TRM) del 1°, del 10° e del 15° anno.  
Lo studio che ha definito i suddetti calcoli ha considerato le seguenti ipotesi:  

- il reddito cresca ad un tasso reale dell’1% annuo;  
- la distribuzione del reddito rimanga invariata per il periodo nel quale si 

fanno i confronti;  
- il reddito medio delle famiglie al di sotto della soglia di povertà relativa si 

mantenga costante;  
- l’inflazione abbia lo stesso effetto sia sulla spesa che sul reddito. 
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IMPATTO DELLA CRESCITA DELLA SPESA MEDIA REALE PER I SERVIZI IDRICI SUI REDDITI DELLE FAMIGLIE 

 TRM 
1° anno 

TRM 
10° anno 

TRM 
15° anno 

Tariffa media Euro a mc 0.99 1.37 1.46 
Aumento medio della spesa 4.96% 44.77% 55.24% 
Sostenibilità media 0.84% 1.06% 1.09% 
Sostenibilità sulla spesa media  
al di sotto del livello di povertà relativa 2.38% 2.91% 2.99% 

Sostenibilità sulla spesa media  
al di sotto del livello di povertà assoluta 3.40% 4.23% 4.35% 

  Fonte: ELABORAZIONI Dati COVIRI 
 
Relativamente al reddito familiare medio, l’incidenza presenta valori che vanno 
dallo 0,84% del 1° anno, all’1,06% del 10° fino all’1,09% del 15° anno. 
Si tratta di valori che collocano l’Italia più vicino ai valori minimi (05% - 2,4%) 
dell’OECD. 
La situazione peggiora però quando la sostenibilità è calcolata rispetto alla spesa 
media delle famiglie sotto il livello di povertà relativa, i valori salgono. Questi 
valori peggiorano ulteriormente rispetto ai redditi sotto la linea di povertà 
assoluta. Questi dati non si possono sottovalutare. Quando le famiglie si trovano 
ad affrontare livelli di spesa così elevati rispetto ai propri redditi, si possono 
creare situazioni di autolimitazione del consumo, anche di quelli ritenuti 
essenziali, ed anche a casi di difficoltà a pagare le bollette con la crescita di 
fenomeni di indebitamento e di distacchi per morosità. 
 
La tariffa però non è applicata come valore medio. La tariffa reale applicata è 
strutturata secondo fasce di consumo con valori progressivamente crescenti. 
Per verificare l’effetto che questo tipo di articolazione produce sulla spesa media 
dell’utenza, bisogna ipotizzare di applicare le tariffe, così definite, a famiglie di 
numerosità crescente (da 1 a 5 componenti).  
Riguardo al consumo medio annuo lo studio ipotizza un consumo pro-capite 
decrescente rispetto alla numerosità del nucleo familiare (da 200 l/a/g per la 
famiglia di un solo componente, a 150 l/a/g per una famiglia di 5 componenti), 
per tenere conto delle economie di consumo che si possono determinare 
all’aumento del numero dei componenti la famiglia. Con questa ipotesi lo studio 
procede a calcolare i consumi medi annui delle famiglie rispettivamente di 1, 2, 3, 
4 e 5 componenti.  
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VALORI MEDI DELLA SOSTENIBILITA’ DELLA TARIFFA DEI PIANI D’AMBITO SUI REDDITI MEDI AL DI SOTTO DEL 
LIVELLO DI POVERTA’ RELATIVA  
(come la tariffa incide in relazione al numero dei componenti familiari quando l’articolazione è basata per fasce di 
consumo per utenza) 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

1° anno di piano

5° anno di piano

10° anno di piano

15° anno di piano

5 componenti

3 componenti

 2 componenti

2,60

3,20

4,19

4,26

2,89

3,57

4,72

4,79

3,04

3,77

5,00

5,05

percentuale di incidenza della tariffa
 

 
 
La sostenibilità della tariffa rispetto alla soglia di povertà relativa, in proporzione 
all’aumento della numerosità della famiglia, presenta valori che vanno dal 2,60% 
al 3,04% per il 1° anno, fino a valori che vanno dal 2,68 al 5,05% al 15° anno di 
piano.  
Notiamo come la sostenibilità della tariffa peggiori notevolmente in relazione alla 
numerosità del nucleo familiare. 
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SOSTENIBILITA’ DELLA TARIFFA SUI REDDITI MEDI AL DI SOTTO DEL LIVELLO DI POVERTA’ ASSOLUTA 
(come la tariffa incide in relazione al numero dei componenti familiari quando l’articolazione è basata per fasce di 
consumo per utenza) 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

1° anno di piano

5° anno di piano

10° anno di piano

15° anno di piano

5 componenti

3 componenti

2componenti

percentuale di incidenza  della tariffa

3,81

4,28

4,59

4,55

5,14

5,52

5,09

6,71

7,19

6,03

6,84

7,33

  
 
Possiamo vedere che i valori della sostenibilità tariffaria sono ancora più elevati 
se si calcolano rispetto alla soglia di povertà assoluta. In questo caso infatti si 
passa da una sostenibilità che varia dal 3.81% al 4,59% per il 1° anno, e per i 
valori del 15° si passa che variano dal 6% fino al 7,33% a secondo della 
composizione del nucleo familiare. 
Con questo tipo di articolazione tariffaria, che definisce le fasce di consumo per 
utenza, la sostenibilità peggiora drasticamente al crescere della numerosità della 
famiglia, fino a valori molto elevati che possono dare luogo a fenomeni di forte 
disagio. 
 
Queste elaborazioni sulla sostenibilità delle tariffe consentono di formulare 
alcune considerazioni sugli effetti della riforma, sulle tariffe e sulla sostenibilità 
della spesa degli utenti.  
Emergere che la riforma, malgrado le tariffe siano ancora inferiori, nell’ordine di 
più del 30%, a quelle di molti paesi industrializzati, produrrà incrementi tariffari 
rilevanti. 
Le cose si fanno più preoccupanti se si guarda all’incidenza sulla spesa in 
relazione alla numerosità delle famiglie. Le famiglie al di sotto della povertà 
relativa e della povertà assoluta vedono la sostenibilità peggiorare in proporzione 
alla propria composizione fino a valori allarmanti e tali da far supporre fenomeni 
di disagio quali la forte autolimitazione dei consumi.  
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I dati riportati si riferiscono a studi elaborati sulle media dei Piani d’Ambito 
italiani. Ma nella varie realtà italiane ed anche a livello locale vi sono molte 
differenze.  
 
La situazione locale dell’Ambito Astigiano merita uno studio approfondito su tali 
problematiche anche perché, per ragioni impiantistiche e morfologiche del 
territorio, le tariffe dell’Ambito Astigiano Monferrato sono mediamente superiori a 
quelle del resto del Piemonte. 
 
La tariffa deve consentire la fattibilità finanziaria dei Piani d’Ambito ma nel 
contempo deve essere socialmente sostenibile. E’ pertanto necessario avere la 
massima attenzione ed approfondire studi ed analisi per definire le metodologie 
più opportune per la struttura dell’articolazione tariffaria nonché per prevedere 
agevolazioni tariffarie per le fasce deboli. 
 
In questa fase iniziale di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato uno dei 
compiti dell’Autorità d’Ambito è quello di indirizzare i cambiamenti.  
Sugli aspetti della sostenibilità della tariffa, questa Autorità intende garantire la 
tutela dei consumatori attraverso un apposito regolamento in materia di 
protezione delle utenze deboli.  
Difatti, la protezione delle utenze deboli, attraverso il duplice aspetto della 
definizione di agevolazioni a carattere economico e della facilitazione all’accesso ai 
servizi, costituisce un elemento di grande importanza nel garantire un livello di 
servizio compatibile con le esigenze dell’utenza. 
Sono considerati utenti deboli tutti coloro che per qualsiasi ragione sono 
impossibilitati, o hanno significative difficoltà, ad accedere o sostenere 
economicamente i servizi offerti dal gestore per far fronte alle quotidiane 
necessità.  
 
Ma in concreto come bisognerebbe intervenire al fine di perfezionare la situazione 
attuale ed effettuare una migliore tutela delle diverse classi di utenti deboli? 
 
In tal senso si ritiene opportuno studiare un REGOLAMENTO PER 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AD UTENZE DEBOLI che descriva le linee guida 
sulla base delle quali i Gestori operanti nel settore idrico devono fondare i loro 
rapporti con gli utenti deboli e la predisposizione di alcune agevolazioni. 
Tale regolamento dovrà disciplinare la concessione di agevolazioni tariffarie per 
fornitura di acqua potabile a nuclei familiari che hanno difficoltà economiche a 
sostenere il costo della fornitura idrica, o soggetti che, sulla base di una 
condizione effettiva di impedimento fisico correlata ad una bassa condizione 
economica, sono meritevoli di una particolare tutela, versando in particolari 
condizioni socio/economiche, appaiono meritevoli di un intervento di 
agevolazione.  
 
Ricordiamo che per agevolazioni economico finanziarie si intende sconti, riduzioni 
o possibilità di rateizzazioni degli importi, per facilitazioni tecnico strutturali 
l’eliminazione di barriere architettoniche per l’accesso ai locali, mentre per 
semplificazioni burocratico amministrative l’offerta di servizi speciali, la 
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possibilità di accesso a procedure semplificate e la possibilità di usufruire di 
personale a domicilio. 
 
Ricapitolando in merito alla problematica della sostenibilità sociale della Tariffa si 
ritiene che occorra definire: 

- uno studio approfondito sulla sostenibilità della tariffa anche in relazione 
agli aumenti nell’ato5; 

- un REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE 
DEBOLI. 

 
L’Autorità d’Ambito Astigiano M.to, nel corso del 2006, opererà in tale senso 
definendo altresì un progetto, attraverso il coinvolgimento dei competenti Uffici 
Comunali, ovvero i Consorzi dei Comuni per lo svolgimento di attività socio-
assistenziali, di sussidio per gli utenti deboli, relativamente ai costi derivanti dalla 
bolletta del Servizio Idrico Integrato. 

La somma disponibile nel bilancio dell’A.ato5, è stata indicata previsionalmente, 
per l’anno 2006, in € 25.000,00. 
 


