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Premessa 
 

I contenuti della presente relazione costituiscono il proseguimento temporale del Programma degli 

interventi (PdI) 2014-2030 di cui alla Deliberazione Ato5 n. 2/2014. 

In data 15/04/2016 con Verbale di Deliberazione n.11 ad Oggetto: ”Approvazione aggiornamento 

del Programma degli Interventi PDL) Periodo 2016 – 2030 in attuazione della Deliberazione 

dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il sistema idrico 28 dicembre 2015  664/2015/R/IDR”, 

l’Ente di Governo dell’Ambito n.5 Astigiano Monferrato ha approvato il PdL per il periodo 2016-

2030.  

Il presente documento, per la definizione del Programma degli Interventi 2016-2019, costituisce 

revisione nella forma al fine di allineare Tabelloni e Relazione a quanto indicato nella Determina 30 

marzo 2016, n. 2/2016 – DSID del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ad oggetto: “Definizione dello Schema Tipo e delle Procedure di 

Raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (Pdi) per il Periodo 2016-

2019, ai sensi degli Artt. 6 e 7 della Deliberazione 664/2015/R/Idr e degli artt. 3, 4 e 11 del Mti-2”. 

 

  



Identificativo   

Programma degli interventi 2016-2030  
 

Pag. 3 

 

Informazioni generali 
 

Ente di Governo d’Ambito n. 5 Astigiano - Monferrato  

Regione Piemonte 

Distretto idrografico Bacino del Po 

Data di costituzione 5 febbraio 1999 

Presidente Prof. Vincenzo GERBI 

Direttore Ing. Giuseppe GIULIANO 

Ufficio di Pianificazione e Tutela Utente Ing. Valentina GHIONE 

Ufficio Tecnico e Informatico Geom. Davide FERRARIS  – redazione del 

presente documento 

Ufficio Amministrativo Sig.ra Giorgia SCARABOSIO 

Segreteria Organizzativa Sig.ra Paola BICCHIERINI 

Ufficio di Controllo Tariffe e prestazioni del 

Gestore 

Dott.ssa Cristina ROASIO 

Sede legale Presso Provincia di Asti, Piazza Vittorio Alfieri 

33 

Uffici Via Antica Zecca n° 3 - 14100 ASTI 

Sito web www.ato5astigiano.it 

Posta elettronica info@ato5astigiano.it 

infoato5asti@legalmail.it 

Telefono 0141–351442 

Fax 0141–592263 

 

Data di compilazione del documento  Maggio 2016 

 

Gestori del Servizio Idrico Integrato Numero Comuni serviti 

ASP SpA 1 

Consorzio Comuni Monferrato CCAM 99 

Acquedotto della Piana SpA 18 

Acquedotto Valtiglione SpA 35 

Comune di Castello d’Annone 1 

Totale 154 
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CAPITOLO 1 Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della 
pianificazione 
 
 
 

1.1 Quadro Normativo regionale di riferimento 
 
L’Autorità d’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” (attualmente Ente di Governo d’Ambito n. 5 

Astigiano Monferrato) si è formalmente insediata in data 05.02.1999 in applicazione della Legge 5 

gennaio 1994 n. 36 (sostituita dal D. Lgs 152/06 e smi – Testo Unico Ambientale) e della L.R. 20 

gennaio 1997 n. 13 per l’organizzazione e la regolazione del Servizio Idrico Integrato in un 

territorio comprendente 154 Comuni, 104 della Provincia di Asti, 43 della Provincia di Alessandria 

e 7 della Provincia di Torino.  

I Comuni sono raggruppati in quattro distinte Aree Territoriali Omogenee i cui Rappresentanti, 

insieme a quelli delle Province, compongono la Conferenza dell’Ente di Governo d’Ambito. 

Pertanto la suddetta Conferenza è composta da 7 Rappresentanti (4 dei Comuni e 3 delle 

Province). 

 

Con legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di 

gestione integrata dei rifiuti urbani" (B.U. 28 maggio 2012, 2° suppl. al n. 21) al capo II - SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO -  Art. 2. (Organizzazione del servizio idrico integrato)“ è stato previsto che: 

1. “Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di 

elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della 

forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della 

gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi 

dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 

2. Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni 

di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 

concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, 

sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997”. 

In relazione a tale disposizione l’Ato5 Astigiano Monferrato svolge la propria attività di 

organizzazione del servizio idrico integrato.  

 
 
 

1.2 Obiettivi  Generali  della  pianificazione   
 
 
La Deliberazione AEEG n. 664/2015 all’art. 4 prevede, nell’ambito delle attività inerenti l’adozione 

di provvedimenti tariffari dei servizi idrici, che l’Ente d’Ambito aggiorni la definizione del 
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Programma degli Interventi (PdI) a specifiche indicazioni metodologiche definendo gli obiettivi di 

pianificazione per il periodo 2016-2030. 

La suddetta Deliberazione AEEG individua le criticità di intervento del Servizio Idrico per la 

predisposizione dei Programmi di Intervento: 

1. criticità di approvvigionamento idrico, direttamente legate ai fabbisogni primari dell’utenza, 

tra cui: assenza delle infrastrutture di acquedotto nei comparti di captazione ed adduzione, 

qualità dell’acqua non conforme agli usi umani, interruzioni impreviste della fornitura, bassa 

pressione ed impatti ambientali collegati a pressioni sui corpi idrici di prelievo;  

2. criticità nella fornitura di acqua potabile, correlate alla sicurezza delle forniture all’utenza, 

quali: obsolescenza delle reti e degli impianti del comparto di distribuzione e 

potabilizzazione, inefficienza energetica smaltimento dei fanghi di potabilizzazione, 

restrizioni all’uso, perdite, dotazione minima garantita, criticità del servizio di misura, 

discontinuità del servizio ed in generale criticità nei servizi al consumatore (fatturazione, 

assistenza clienti);  

3. criticità del servizio di fognatura, riconducibili all’allontanamento delle acque nere e miste, 

tra cui: assenza del servizio, obsolescenza delle reti, fuoriuscite, rischio di allagamenti, 

criticità del servizio di misura ed in generale criticità nell’assistenza ai clienti;  

4. criticità del servizio di depurazione, che coinvolgono impianti di trattamento delle acque 

reflue, quali: assenza di trattamenti, obsolescenza ed inefficienza energetica degli impianti, 

scarichi fuori norma, smaltimento dei fanghi ed impatti ambientali collegati a pressioni sui 

corpi idrici di ricezione; 

 

La Conferenza dell’Ente d’Ambito, con Deliberazione n. 3 del 25/01/2016 ha approvato il 

documento “Obiettivi ed indirizzi di pianificazione per l’aggiornamento del programma degli 

interventi (PdI) 2016-2030. Conferma degli obiettivi e delle strategie di intervento del Programma 

degli Interventi 2014-2030.” che sostanzialmente, recependo le criticità individuate da AEEGSI per 

il Sistema Idrico Integrato, conferma gli obiettivi già individuati per la predisposizione del 

Programma degli Interventi periodo 2014-2030. 

Tale documento, revisionato a seguito di fase partecipata con i Gestori e approvato dalla 

Conferenza dell’Ente d’Ambito unitamente al presente documento di aggiornamento al PdI vigente, 

rappresenta l’atto di indirizzo in merito agli interventi prioritari del servizio idrico integrato che i 

Gestori hanno recepito per la definizione dei Programmi di Intervento. 

 

 

Gli obiettivi individuati dall’Ato5 per il superamento delle criticità individuate da AEEG sono riportati 

nella tabella seguente:  
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 Obiettivo Ato5 Criticità 

AEEG 

proseguimento del percorso d’interconnessione delle fonti di 

approvvigionamento dell’Ambito e razionalizzazione dei prelievi per il corretto 

utilizzo delle falde idriche profonde anche attraverso la delocalizzazione dei 

prelievi esistenti nelle aree sovra sfruttate. 

1  

adeguamento degli impianti di acquedotto in un logica di razionalizzazione del 

sistema al fine di garantire adeguati livelli di servizio. 

2 

estensione dei buoni livelli di qualità dell’acqua distribuita a tutto il territorio 

dell’Ato5. 

2 

progressiva riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche con lo sviluppo di 

appositi programmi d’intervento con specifico riferimento alla 

distrettualizzazione delle reti ed al monitoraggio degli impianti, nonché alla 

maggior regolazione della pressione in rete ed alla sostituzione delle condotte 

più degradate. 

2 

rifacimento ed adeguamento di tratti del sistema fognario e degli impianti 

connessi (sollevamenti, scolmatori…) al fine di prevenire tutte le situazioni di 

criticità. 

3 

progressivo collegamento (attraverso la realizzazione di collettori fognari vallivi) 

dei piccoli impianti di depurazione e razionalizzazione del sistema stesso di 

depurazione. 

4 

miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori al fine di perseguire, per 

quanto di competenza del servizio idrico integrato, gli obiettivi di qualità 

ambientale previsti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE recepiti dal Piano di 

Tutela delle Acque della Regione Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto 

idrografico del fiume Po promuovendo altresì l’installazione di sistemi depurativi 

naturali. 

4 

definizione di programmi di sostituzione del parco contatori; 2 

implementazione dei sistemi di telecontrollo ed automazione sia sugli impianti 

idrici, sia sugli impianti di depurazione per il progressivo controllo dei processi e 

dei sistemi infrastrutturali e per la riduzione dei costi gestionali. 

Ulteriore 

obiettivo Ato5 

promozione di investimenti mirati al contenimento e alla razionalizzazione dei 

consumi energetici attraverso l’installazione di sistemi di efficientamento e 

attraverso la razionalizzazione delle infrastrutture. 

Ulteriore 

obiettivo Ato5 

Tabella 1 Obiettivi specifici di pianificazione 

 

In merito agli obiettivi di pianificazione individuati da Ato5 si evidenzia la conformità di detti obiettivi 
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con le linee di intervento adottate con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, ed in particolare 

con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (approvazione del Consiglio Regionale 

del 13 marzo 2007) in attuazione della Direttiva CE 2000/60 e con il Piano di Gestione del Distretto 

Idrografico del fiume Po adottato il 24 febbraio 2010. 

In merito ai livelli obiettivo di servizio attuali ed attesi si rimanda al documento specifico inerente gli 

obiettivi di pianificazione. 

 

1.2.1 Linee di intervento pianificate e allocazione degli investimenti 
 

La scelta dei livelli di servizio obiettivo da raggiungere (considerati nel processo di pianificazione) è 

stata oggetto di condivisione con i Gestori per la definizione del Documento di Pianificazione a 

breve-medio termine approvato con Del. 1 del 31/01/2013. Il raggiungimento degli standard è stata 

valutato in relazione agli attuali livelli di servizio ed alle concrete possibilità di miglioramento.  

 

Si riporta di seguito lo sviluppo degli obiettivi di cui al precedente paragrafo attraverso l’indicazione 

delle corrispondenti aree di intervento da considerare per la definizione del Programma degli 

interventi quadriennale (2016-2019) da parte dei Gestori. 

 

Obiettivo specifico 1 

Proseguimento del percorso d’interconnessione delle fonti di approvvigionamento dell’Ambito e 

razionalizzazione dei prelievi per il corretto utilizzo delle falde idriche profonde anche attraverso la 

delocalizzazione dei prelievi esistenti nelle aree sovrasfruttate. 

 

Area di intervento 1 

La pianificazione degli interventi di interconnessione 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. 

Le strategie di razionalizzazione dell’utilizzo e risorse idriche nell’Ato5 prevedono: 

 la graduale delocalizzazione dei prelievi di Valle Maggiore come definito in uno specifico 

studio approvato dalla Conferenza dell’Ente d’Ambito con Deliberazione n. 4 del 

25/01/2016 “Approvazione dello studio di fattibilità ad oggetto: campo pozzi di valle 

Maggiore di Cantarana. Valutazioni per la delocalizzazione dei prelievi. Individuazione di un 

nuovo campo pozzi. Prime indicazioni per la trivellazione del pozzo pilota.” 

 la definizione dello studio idraulico sui collegamenti tra l’area individuata e gli impianti 

esistenti; 
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 la realizzazione di un pozzo pilota 

 l’avvio del processo di delocalizzazione degli emungimenti al fine di ridurre il 

sovrasfruttamento del campo pozzi di Valle Maggiore per il ripristino di un adeguato livello 

della falda idrica.  

L’intervento si affianca alla già realizzata interconnessione tra gli impianti CCAM ed ASP e 

Valtiglione, ed è mirato alla diminuzione del 25% dei prelievi nella zona degli attuali pozzi 

 

Occorrerà altresì proseguire nella definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili a 

garanzia di protezione delle falde e per la corretta gestione del territorio. Tale attività di inquadra 

nell’ambito del Regolamento Regionale 15R del 2006 per l’attuazione del Programma di 

adeguamento delle captazioni esistenti approvato dall’Ato5 nel 2008.  

Si segnalano al riguardo del presente obiettivo i seguenti interventi: 

- ID 23 Gestore ASP Realizzazione di un nuovo pozzo n.21 in località Bonoma del Comune 

di San Damiano d'Asti; 

- ID 35 Gestore ASP Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 2/b; 

- ID 36 Gestore ASP Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b; 

- ID 26 Gestore PIANA Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti 

del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti 

e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1);  

- Razionalizzazione prelievi e interconnessioni nel programma 2020-2030 di ASP, 

Acquedotto Piana, Acquedotto Valtiglione 

 

Obiettivo specifico 2 

Adeguamento degli impianti di acquedotto in un logica di razionalizzazione del sistema al fine di 

garantire adeguati livelli di servizio. 

 

Area di intervento 2 

Completamento degli interventi per la razionalizzazione del sistema idrico degli acquedotti  

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

- ID 34 Gestore ASP Razionalizzazione rete acquedottistica di Asti; 

- ID 25 Gestore PIANA Realizzazione di nuova condotta di adduzione da campo pozzi a 

serbatoio San Carlo. Comune di San Paolo Solbrito; 

- ID 29 Gestore PIANA Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell’Area 

Acquedotto della Piana; 

- ID  30 Gestore PIANA Installazione gruppi elettrogeni Area Acquedotto Piana; 

- ID 21 Gestore VALT Lavori di Rifacimento ponticello danneggiato per passaggio condotte 

sul torrente Borbore; 
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- ID 22 Gestore VALT Rifacimento e risanamento e potenziamento condotte principali e reti 

nei Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR; 

- ID 45 Gestore VALT  Nizza installazione di due sistemi di riduzione di pressione in loc. 

Valle S. Giovanni in comune di Calamandra; 

- ID 21 Gestore CCAM Campo Pozzi c.na Giarrea Difesa contro accesso intrusi; 

- ID 47 Gestore CCAM Intervento di potenziamento adduzione "nuovo anello" da Loc. 

Vastapaglia (Piovà Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà Massaia); 

 

Obiettivo specifico 3 

Estensione dei buoni livelli di qualità dell’acqua distribuita a tutto il territorio dell’Ato5. 

 

Area di intervento 3 

Implementazione dei sistemi di trattamento acque potabili per la risoluzione di tutte le 

problematiche che si verificano, occasionalmente, negli impianti di minori dimensioni. La soluzione 

delle problematiche può anche arrivare dalla realizzazione delle opere di cui all’area d’intervento 1 

– interconnessioni. 

 

Obiettivo specifico 4 

Progressiva riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche con lo sviluppo di appositi programmi 

d’intervento con specifico riferimento alla distrettualizzazione delle reti ed al monitoraggio degli 

impianti, nonché alla maggior regolazione della pressione in rete ed alla sostituzione delle condotte 

più degradate. 

 

Area di intervento 4 

Realizzazione/prosecuzione su tutto l’Ambito di campagne di ricerca e localizzazione delle perdite 

proseguendo il lavoro avviato in questi anni per procedere alla rilevazione ed alla riparazione, sia 

attraverso la distrettualizzazione delle reti sia attraverso il controllo in campo, delle perdite sulla 

rete ed all’ottimizzazione delle pressioni. Si richiede un livello di perdita entro il 2017 per tutti i 

Gestori inferiore al 30% in termini di volumetrici. 

Si richiede altresì un valore di volume non distribuito/km di rete inferiore a 2.300 mc/km. 

L’Ente d’Ambito ha promosso, negli ultimi anni, l’applicazione del metodo di valutazione delle 

perdite in rete attraverso la metodologia IWA International Water Association promuovendo, tra 

l’altro, interventi mirati alla riduzione delle perdite attraverso l’installazione di attrezzatura per 

l’ottimizzazione e la misurazione delle portate e delle pressioni. Tale metodologia di valutazione 

delle perdite, attraverso il parametro ILI, sarà il riferimento per la misurazione del livello di perdita. 

Si richiede pertanto ad ogni Gestore la definizione dell’ILI, per distretti funzionali, entro il 2017 e la 

riduzione progressiva dell’ILI superiore al 10% nel periodo 2016-2019. 
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Obiettivo specifico 5 

Rifacimento ed adeguamento di tratti del sistema fognario e degli impianti connessi (sollevamenti, 

scolmatori…) al fine di prevenire tutte le situazioni di criticità per obsolescenza delle reti e degli 

impianti, fuoriuscite e rischio allagamenti. 

 

Area di intervento 5 

Si richiede ai Gestori di risolvere tutte le situazioni di criticità che potrebbero creare fuoriuscite dei 

reflui dalle fognature anche in occasione di eventi di forte pioggia. Si richiamano in particolare le 

situazioni già note all’Ato5: 

- ID 33 Gestore ASP Razionalizzazione del sistema collettori fognari-impianto di depurazione 

in Comune di Asti; 

- ID 37 Gestore ASP Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1; 

- ID 38 Gestore ASP Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 2; 

- ID 32 Gestore PIANA Comune di Villanova zona di Via Adolfo Villa. 

 

Obiettivo specifico 6 

Progressivo collegamento (attraverso la realizzazione di collettori fognari vallivi) dei piccoli impianti 

di depurazione e razionalizzazione del sistema stesso di depurazione. 

 

Area di intervento 6 

L’obiettivo del piano è quello di dotare tutti gli scarichi di pubbliche fognature di impianto di 

depurazione in un’ottica di razionalizzare del sistema di fognatura e depurazione anche attraverso 

la riduzione del numero degli scarichi e di impianti. 

Occorrerà prevedere pertanto, dove tecnicamente ed economicamente conveniente, il 

convogliamento dei reflui verso depuratori centralizzati di maggiori dimensioni per i quali sia 

consentita una gestione più efficace che garantisca il maggior controllo e affinamento dei processi 

di trattamento per il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori. 

La realizzazione di impianti centralizzati presuppone comunque la possibilità di localizzare tali 

impianti strategicamente sul territorio in corrispondenza dei corsi d’acqua aventi sufficiente portata 

a garanzia del corretto rapporto di diluizione. 

Si prevedono a medio termine i seguenti interventi principali: 

- ID 25 Gestore ASP Progetto di 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); 

- ID 36 Gestore PIANA Interventi di adeguamento/razionalizzazione della depurazione reflui 

di Villanova d'Asti - Loc. Stazione.. 
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Obiettivo specifico 7 

Miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori al fine di perseguire, per quanto di 

competenza del servizio idrico integrato, gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva 

Comunitaria 2000/60/CE recepiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e dal 

Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po promuovendo altresì l’installazione di 

sistemi depurativi naturali. 

 

Area di intervento 7 

Occorre orientare i livelli di scarico ammissibili degli impianti di depurazione in funzione della 

capacità auto depurativa dei corpi idrici per il raggiungimento dello stato “Buono” entro il 2021. 

Gli obiettivi sono dettati dal rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali. 

Occorre pertanto provvedere a adeguare – completare – potenziare gli impianti di depurazione 

esistenti in relazione alle necessità del servizio ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità 

ambientale dei corpi idrici. 

In merito agli impianti esistenti Acquedotto Valtiglione ha presentato un programma di 

adeguamento per il medio periodo. 

Si prevedono altresì i seguenti interventi: 

- ID 40 Gestore VALT Interventi di potenziamento del depuratore di Canelli - Lotto di 

Completamento.; 

- ID 47 Gestore VALT Nizza Intervento di potenziamento funzionale dell'impianto di 

depurazione di Nizza M.to - trasformazione da secondario a terziario; 

- ID 38 Gestore PIANA Potenziamento,  adeguamento e razionalizzazione impianti di 

depurazione minori in Val Triversa; 

- ID 29 Gestore ASP Potenziamento impianti di depurazione che recapitano sul Rio 

Valleandona; 

- ID 41 Gestore CCAM Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 2° lotto -  Comune 

di Rosignano" 

- ID 46 Gestore CCAM Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 1° lotto; 

- ID 33 Gestore PIANA Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale 

del Comune di San Damiano d'Asti; 

- ID 26 Gestore VALT Interventi di razionalizzazione reti fognarie e adeguamento depuratori 

Comuni Valtiglione; 

 

Obiettivo specifico 8 

Definizione di programmi di sostituzione del parco contatori. 

 

Area di intervento 8 

Il programma di progressiva sostituzione del parco contatori dovrà prevedere la sostituzione del 
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5% annuo dei contatori al fine di garantire all’utenza la misura dei volumi erogati in conformità agli 

standard previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Si richiede altresì ai Gestori 

l’installazione dei contatori su tutte le utenze (fontanelle, idranti ecc.). 

 

Obiettivo specifico 9 

Implementazione dei sistemi di telecontrollo ed automazione sia sugli impianti idrici, sia sugli 

impianti di depurazione per il progressivo controllo dei processi e dei sistemi infrastrutturali e per la 

riduzione dei costi gestionali. 

 

Area di intervento 9 

I principali interventi previsti sono i seguenti: 

- ID 28 Gestore ASP Fornitura e messa in esercizio del revamping e potenziamento del 

sistema di gestione delle automazioni della centrale di controllo a Cantarana: campo pozzi, 

potabilizzazione e trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana; 

- ID 35 Gestore PIANA Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso upgrade del 

programma in uso, installazione segnali, installazione misuratori al campo pozzi cisterna, 

acquisto di geofono. (Acquedotto Piana); 

 

Obiettivo specifico 10 

Promozione di investimenti mirati al contenimento e alla razionalizzazione dei consumi energetici 

attraverso l’installazione di sistemi di efficientamento e attraverso la razionalizzazione delle 

infrastrutture. 

 

Area di intervento 10 

I principali interventi previsti sono i seguenti: 

- ID 38 Gestore CCAM Opere di ammodernamento e ristrutturazione della Stazione di 

sollevamento di Robella – Lotto opere edili – Lotto opere elettriche – Lotto opere 

elettromeccaniche ed idrauliche; 

- ID 35 Gestore VALT Interventi di miglioramento energetico tra cui installazione inverter 

(Ferrere e Sant'Anna); 

- ID 36 Gestore VALT Interventi di miglioramento energetico tra cui installazione di pannelli 

fotovoltaici per l'autoproduzione di energia elettrica; 

Per gli ultimi due interventi indicati si segnala che l’approvazione all’esecuzione degli interventi 

sarà approvata previa presentazione di dettagliata relazione relativamente all’analisi costi-benefici. 

Si segnala comunque che i risparmi energetici e la produzione energetica sono strettamente 

relativi al Servizio Idrico Integrato dell’Acquedotto Valtiglione per autoconsumo. 
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1.2.2. Fase partecipata con i Gestori e con altri soggetti    competenti in 
materia ambientale 
 

In merito alla procedura partecipata  occorre considerare che il presente PdI rappresenta 

un’evoluzione e aggiornamento del lavoro predisposto per il PdI 2014-2016. Quest’ultimo è stato 

oggetto della fase di Valutazione di VAS Valutazione Ambientale Strategica nel corso del 2015.  

Nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica dell’attività programmatoria 

dell’ATO5, nel settembre 2015, avendo espletato in modo compiuto tutti i passaggi procedurali e 

contenutistici necessari, sono stati messi a disposizione dei soggetti cointeressati il Rapporto 

Ambientale e la sua Sintesi non tecnica, relativi al Programma degli interventi 2014-2030. 

Nel dicembre 2015 si è conclusa la fase di consultazione di cui all’art.14 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii., entro la quale non sono pervenuti ulteriori osservazioni, contributi e pareri sui documenti 

proposti, dando conto quindi di un adeguato profilo di integrazione ambientale dei contenuti del 

PdI. 

Entro tale percorso si inserisce, il 28 dicembre 2015, la deliberazione n.664/2015/R/IDR 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, avente ad oggetto l’approvazione del 

metodo tariffario idrico (MTI) per la predisposizione degli adeguamenti tariffari del servizio idrico 

integrato per il periodo regolatorio 2016/2019. 

La medesima deliberazione fissa al 30 aprile 2016 la data entro la quale l’Ente di governo 

dell’ambito deve aggiornare il PdI. 

In ragione di questa situazione intervenuta, con deliberazione n.2 del 25 gennaio 2016 l’Ente di 

governo dell’ATO5, a eseguito di confronto con i competenti Uffici di Regione Piemonte – 

Direzione Ambiente,  ha stabilito: 

 di confermare, per la nuova programmazione, gli indirizzi e gli obiettivi di programmazione 

già deliberati, coerenti con la programmazione sovraordinata e che hanno alimentato la 

formulazione del PdI vigente 2014-2030 (Deliberazione n. 2/2016 di cui all’Allegato 1). 

 di sospendere la procedura di valutazione ambientale strategica che era in corso di 

svolgimento relativamente al PdI 2014-2030 

 di procedere alla formulazione del PdI 2016-2030 

 di riavviare, anche attraverso una ulteriore fase di consultazione pubblica, la procedura di 

valutazione ambientale strategica avente ad oggetto l’aggiornamento del PdI su un 

orizzonte temporale 2016-2030, del Rapporto Ambientale messo a disposizione nel 

settembre 2015 e della relativa sintesi non tecnica 

Per la definizione del PdI 2016-2019 nello specifico è stata avviata con i Gestori del Servizio Idrico 

Integrato una fase partecipativa per la condivisione della documentazione inerente i Piani di 

Intervento e la valutazione della conformità degli obiettivi di pianificazione dell’Ato5 di concerto con 

i referenti d’area omogenea. 
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Sono stati promossi i seguenti incontri: 

Gestore Data incontro 

ASP Asti Servizi Pubblici SpA 

 

26 febbraio 2016 

CCAM Consorzio Comuni Monferrato 

 

7 marzo 2016 

Acquedotto della Piana SpA 

 

2 marzo 2016 

Acquedotto Valtiglione SpA 

 

2 marzo 2016 

Tabella 2 - Incontri con i Gestori 

 

La prima proposta di definizione del PdI 2016-2019 è stata fornita su supporto informatico con 

corrispondenza via email per agevolare lo scambio di informazioni in maniera veloce ed efficace. 
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1.3 Caratteristiche del territorio e dell’infrastrutturazione presente 
 
 
Le componenti geografiche che concorrono a formare il territorio dell’ATO 5 sono un tratto della 

Valle Tanaro, ed il Monferrato. 

Il fondovalle del Tanaro e l’altopiano di Villanova, ai confini occidentali con la Provincia di Torino, 

rappresentano le uniche porzioni pianeggianti del territorio dell’Ambito. 

La rimanente parte del territorio, che è quella che maggiormente caratterizza il territorio dell’ATO, è 

collinosa: le altezze delle colline variano tra i 200 e i 500 metri e si succedono senza un’apparente 

soluzione di continuità sull’Ambito Territoriale. 

 

Corsi d’Acqua: 

L’idrografia è costituita dal fiume Tanaro, che divide quasi a metà il territorio, dal fiume Po, che 

interessa in sponda destra la zona Nord dell’Ambito, e da altri minori: Borbore, Versa, Tiglione, 

Belbo e Banna. 

Il Tanaro che, per lunghezza (oltre 200 km) e per estensione di bacino imbrifero (8.293 kmq) 

costituisce un sistema proprio, è il secondo fiume della regione e, nel suo scorrere da sud-ovest ad 

est, dopo aver toccato le città di Alba, Asti ed Alessandria, confluisce nel fiume Po poco prima del 

confine tra il Piemonte e la Lombardia. 

Ad Asti il Tanaro riceve in sinistra i suoi affluenti Borbore e Versa che convogliano i deflussi delle 

zone collinari e del Monferrato. Nel tratto tra Asti ed Alessandria confluiscono il Tigliole ed il Belbo.  

 

Geologia 

Dal punto di vista geologico il territorio dell’Ambito è caratterizzato in prevalenza da rocce 

sedimentarie di ambiente deposizionale marino e, subordinatamente, da terreni di origine 

continentale, di età compresa tra l’Eocene-Cretaceo e il Quaternario. 

Nel Basso Monferrato, per effetto di intense deformazioni tettoniche, affiorano le formazioni più 

antiche, di affinità chiaramente appenninica, sulle quali si sovrappongono le formazioni databili fino 

al Miocene superiore, composte in prevalenza da alternanze arenaceo-marnose. 

Gli stessi tipi litologici costituiscono l’Alto Monferrato, ma l’assetto strutturale, qui riconoscibile, è 

meno perturbato, in quanto le formazioni mioceniche presenti evidenziano giaciture costantemente 

immergenti verso nord. 

Il settore più occidentale dell’Ambito è, invece, caratterizzato dall’affioramento dei depositi 

continentali del “Villafranchiano”, litilogicamente costituiti da terreni sabbiosi e da alternanze 

argilloso ghiaiose, contenenti fossili vegetali (tronchi, foglie) e resti di grossi mammiferi terrestri. 

 

Popolazione 

La popolazione residente dell’Ato5 è di 264.388 abitanti (Dati ISTAT al 01/01/2014 comprensiva 
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del Comune di Castello di Annone che Gestisce in economia il Servizio Idrico Integrato). 

 

Relativamente all’ampiezza demografica dei Comuni dell’ATO si evidenzia che: 

  la maggior parte dei Comuni (61%) ha una popolazione residente inferiore a 1000 abitanti; 

  il 26 % dei Comuni è compreso nella classe >1.000<2.000 abitanti; 

 il 13 % dei Comuni ha più di 2000 abitanti. 

 
 
Caratteristiche dimensionali del Servizio (rif. 2013*) 
Volume idrico captato 27.947.000 m3/anno (100% da pozzi, 0% da sorgenti, 

0% da prese superficiali) 

Volumi fatturati 19.117.215 m3/anno (acquedotto) 
15.565.195 m3/anno (fognatura) 

15.467.294 m3/anno (depurazione) 

Lunghezza rete acquedottistica 4.961 Km 

Lunghezza rete fognaria 2.103 Km 

Impianti di depurazione > 2000 a.e. 10 (9 con trattamento secondario e 1 con trattamento 
terziario) 

Importo fatturato a livello di ATO 40.344.805 €. 

* I dati sono relativi alla gestione d’Ambito, da cui è escluso il Comune ancora in economia. 

 
Comuni dell’Ato5 

(dati aggiornati al 01.01.2014 DATI ISTAT) 

Gestore 
Numero 
Comuni 
serviti 

% Comuni serviti 
sul totale ATO 

Popolazione gestita 
(abitanti residenti) 

% abitanti 
residenti sul 
totale ATO 

ASP SpA 1 0,65 % 76.135 28,80% 

Consorzio Comuni Monferrato 
CCAM 

99 64,29 % 90.176 
34,11% 

Acquedotto della Piana SpA 18 11,69 % 36.194 13,69% 

Acquedotto Valtiglione SpA 35 22,72 % 59.972 22,68% 

Comune di Castello d’Annone 1 0,65 % 1.911 0,72% 

Totale 154  264.388 
 

 

NOTE riguardanti l’assetto gestionale dell’ATO 

Nei Comuni di Canelli e Nizza M.to (Acquedotto Valtiglione) la Acque Potabili S.p.A. opera in veste di 
gestore operativo per l’intero SII. Nei Comuni di Cantarana, Ferrere, Villafranca e Montafia (Acquedotto della 
Piana) la Acque Potabili S.p.A. opera in veste di gestore operativo per il comparto Acquedotto.  
L’Asti Servizi Pubblici opera in veste di gestore operativo per l’intero SII nei Comuni di San Damiano, 
Cisterna,  
Tigliole, Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco, San Martino Alfieri e Monale (Acquedotto della Piana) e 
per il  
comparto Fognatura e Depurazione nei Comuni di Cantarana, Ferrere e Villafranca (Acquedotto della 
Piana). 
 
Le Provincie in cui ricadono i Comuni dell’Ato5 sono :  Asti (n.104), Alessandria (n.43), Torino (n.7) 
 
Si riporta di seguito la cartina con la suddivisione delle aree Gestionali dei Gestori Ato5.
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1.3.1 Caratteristiche dell’ infrastrutturazione presente. 

 

Il territorio interessato dalla gestione del sistema idrico integrato dell’ATO5 riguarda 154 comuni 

(l’87% dei quali minori di 2mila abitanti), distribuiti su tre provincie1, con una popolazione di c.ca 

263mila abitanti (non considerando il Comune di Castello di Annone che si gestisce in economia) 

con quattro Gestori del Servizio Idrico. 

 

Alcuni elementi caratterizzanti il Servizio Idrico Integrato dell’ATO5: 

> l’acqua erogata dai Gestori è di circa 19 milioni di mc 

> la lunghezza delle reti acquedottistiche è circa 4.400 km, con una lunghezza pro-capite pari 

a 17 m/abitante (il valore medio degli altri Ambiti italiani è pari a 6,6 ed il 70% in più della 

media piemontese) 

> la lunghezza delle reti fognarie è pari a circa 1.600 km 

> la lunghezza delle reti fognarie per abitante è pari a 6 m/ab servito; anche in questo caso, 

tale rapporto è ben più elevato della media nazionale, equivalente a 3,2 m/ab 

> gli impianti di depurazione sono più di 800 

> l’età delle condotte di acquedotto ha, per la gran parte, già superato la durata media 

funzionale. Questo fatto comporta investimenti rilevanti per sostituzioni ed adeguamenti. In 

termini di investimenti pro-capite i valori sono superiori agli altri ambiti piemontesi 

> le fonti di approvvigionamento sono costituite esclusivamente da pozzi che prelevano 

l’acqua da falde profonde con costi energetici elevati per il pompaggio continuo dell’acqua 

estratta. Si ha quindi la garanzia della qualità molto buona della risorsa idrica estratta 

rendendola particolarmente adatta al consumo umano, ma vi sono anche costi significativi 

di energia elettrica 

> la situazione orografica è caratterizzata da territorio quasi esclusivamente collinare (a parte 

la valle del Fiume Tanaro) senza soluzione di continuità. Questo comporta la necessità di 

pompare l’acqua per dislivelli anche significativi ed altresì, sul comparto fognatura 

depurazione, la presenza di numerosi impianti di depurazione in relazione ai molti versanti 

collinari. 

 

Da tali dati emergono le difficoltà gestionali per mantenere in efficienza una struttura così 

complessa e caratterizzata da una frammentazione abitativa rilevante (tanti piccoli centri, tante 

case sparse) con maggiori problematiche e costi superiori.  

 

E’ importante evidenziare che la qualità del servizio è buona, sia in termini di qualità e quantità 

                                                            
1 Asti 104 comuni, Alessandria 43 comuni, Torino 7 comuni. 
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dell’acqua erogata, sia per quanto concerne i comparti di fognatura e depurazione dove si sta 

intervenendo per migliorare la funzionalità dei depuratori e di conseguenza la qualità degli scarichi.  

 

 

1.3.2 Descrizione del servizio idrico integrato dell’ATO5 

1.3.2.1 Struttura generale del servizio acquedotto 
In merito alla struttura del servizio acquedottistico dell’Ato5 si riporta la seguente tabella 

riassuntiva: 

Dati generali del servizio di acquedotto nell’ATO5 

Numero di comuni serviti  ‐  1542 

Popolazione residente servita (Senza Comune di Castello di Annone)  ab  262.477 

Popolazione fluttuante  ab  53.298 

Volume di acqua prelevato complessivamente  dall’ambiente  mc  29.600.000 

Di cui captato da sorgente  mc  0 

Di cui emunto da pozzo  mc  29.600.000 

Di cui prelevato da acque  superficiali  mc  0 

Lunghezza della rete  km  4.905 

Numero serbatori  ‐  251 

Numero stazioni di sollevamento  ‐  106 

Utenze totali  ‐  100.548 

 

Di seguito viene riportata una sintetica descrizione dei principali impianti acquedottistici dell’ATO5. 

 

Impianto acquedottistico del Monferrato CCAM 

Questo impianto serve 101 Comuni delle Province di Alessandria, Asti e Torino, interessando un 

territorio di circa 1.250 kmq. È alimentato dal campo pozzi di Cascina Giarrea, localizzato nel 

Comune di Saluggia (VC). 

L'acqua emunta dai pozzi è sollevata dalle pompe di estrazione ad una torre piezometrica, posta 

all’interno di Cascina Giarrea; realizzata in cemento armato con due camere sovrastanti e fra loro 

                                                            
2 I Comuni dell’ATO5 sono 154. I dati sono però riferiti ai 153 Comuni gestiti dai soggetti regolati dall’ATO5. Il 
Comune di Castello di Annone mantiene ancora una gestione in economia.  
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comunicanti aventi capacità di 180 e 170 mc. 

Dalla torre piezometrica l'acqua è, quindi, convogliata per gravità al serbatoio interrato di Verrua 

Savoia, annesso alla Centrale di Sollevamento, ubicata sulla destra orografica del Po. Le due 

strutture sono collegate da due distinte condotte di adduzione. 

L'acqua arriva alla Centrale di Verrua Savoia in un serbatoio interrato di capacità di 8.700 mc. 

Dal serbatoio interrato l'acqua, attraverso un apposito canale arriva alle bocche di aspirazione dei 

gruppi di elettropompe che la sollevano ai serbatoi principali di Tetti Coppa (ubicato nel Comune di 

Brusasco con capacità di 8.450 mc) e di Monte Croce (ubicato nel Comune di Villamiroglio con 

capacità di 7.550 mc). 

Da ognuno dei due serbatoi principali partono due condotte: una che li collega fra di loro ed è 

chiamata “PRIMO ANELLO” mentre l’altra condotta va a costruire un “SECONDO ANELLO” più 

periferico al momento ancora da completare. 

Dal PRIMO ANELLO, che ha uno sviluppo di circa 20.700 metri, derivano tre rami principali, il 

primo avente diametro di 250 mm serve i serbatoi della zona verso Casale (RAMO CASALE), il 

secondo avente diametro di 400 mm serve i serbatoi della zona verso Alessandria (RAMO 

ALESSANDRIA) ed il terzo avente diametro di 300 mm serve i serbatoi della zona verso Asti 

(RAMO ASTI). 

Dal serbatoio di Monte Croce parte anche una seconda condotta in acciaio avente diametro 

variabile di 400 - 600 - 500 mm che arriva sino a Vignale Monferrato (TRATTO SECONDO 

ANELLO RAMO VIGNALE), mentre da località Vignali, in comune di Brozolo, parte una condotta in 

acciaio diametro 400 che arriva fino al Comune di Piea. 

In data 25/08/2012 è entrata in esercizio l’interconnessione tra gli impianti del Consorzio Comuni 

del Monferrato e gli impianti del sud astigiano tramite una condotta di 17 km che collega Piea a 

Portacomaro Stazione. 

 

Acquedotto Città di Asti ASP 

L’acquedotto di Asti si approvvigiona sia dal Campo Pozzi di Cascina Giarrea sia dal campo pozzi 

di Valle Maggiore nel Comune di Cantarana. 

L'acqua emunta è inviata attraverso una rete di tubazioni ad una vasca di riunione pozzi che a sua 

volta, per mezzo di una tubazione in acciaio di diametro 600 mm, arriva al vecchio serbatoio 

interrato "Medici" (capacità di 1.000 mc). 

Da questo serbatoio, utilizzato come vasca di stoccaggio, l'acqua è pompata con due tubazioni 

aventi diametro di 500 mm all’impianto di potabilizzazione, in loc. Bonoma, per il trattamento per la 

presenza eccessiva nell’acqua di ferro e di manganese. 

In seguito l’acqua è inviata ad una vasca di stoccaggio acqua trattata del volume di 8.000 mc. 

La rete di distribuzione idrica della Città di Asti è distinta in due anelli principali, indipendenti tra di 

loro, uno a servizio della zona alta e uno a servizio della zona bassa. 



Identificativo   

Programma degli interventi 2016-2030  
 

Pag. 21 

 

L'anello principale della rete alta è costituito da una tubazione in ghisa grigia di diametro di 300 

mm, alimentato dal nuovo serbatoio di 4.000 mc di Via Tosto. Dalla rete si diramano, a nord est 

della Città, alcune condotte a servizio delle zone di più recente sviluppo. 

L'anello principale della rete bassa è costituito da una condotta in parte in ghisa grigia e in parte in 

ghisa sferoidale di diametro di 350 mm. E’ alimentato dai serbatoi interrati di Via Conte Verde e dal 

serbatoio di Villaggio Aurora. 

 

Acquedotto Valtiglione 

Oltre alla fornitura dal Consorzio Monferrato, l’Acquedotto Valtiglione attinge acqua dai pozzi 

ubicati in Comune di Ferrere in località Valle Maggiore e serve circa 29.000 persone che 

raggiungono le 45.000 nel periodo estivo. 

L’acqua ceduta all’ingrosso è pari a circa 800.000 mc/anno per alimentare, anche solo 

parzialmente, le reti idriche dei Comuni di: Rocca d'Arazzo, Castel Rocchero, Canelli, Nizza 

Monferrato, Castagnole Lanze, Asti (località Variglie), San Martino Alfieri – Celle Enomondo – 

Antignano e di alcuni acquedotti rurali. 

L'acqua è prelevata dal campo pozzi di località Daghina nel Comune di Ferrere. 

L'acqua prelevata dai pozzi è convogliata ad una vasca di riunione pozzi avente una capacità di 

circa 800 mc. Da questa vasca l’acqua può essere inviata all’impianto di potabilizzazione di Asti 

oppure al serbatoio di Bricco Oca mediante una tubazione avente diametro di 400 mm e lunghezza 

di circa 2,5 km. 

Dal serbatoio di Bricco Oca mediante una tubazione avente diametro di 400 mm e lunghezza di 

circa 16 km, l'acqua è inviata al serbatoio di carico di 2000 mc della Centrale di pompaggio di San 

Marzanotto. Da questo punto si diramano tre condotte principali: 

condotta al servizio della torre piezometrica di Mongardino (capacità di 200 mc) in acciaio con 

diametro di 250 mm e lunghezza di 4 Km 

condotta al servizio del serbatoio di carico di Montaldo Scarampi (capacità di 1500 mc) in acciaio 

avente diametro di 250 mm e lunghezza di 8 km 

condotta al servizio dei serbatoi di Calosso: Torre Piezometrica (capacità di 200 mc) e serbatoio 

interrato (capacità di 5000 mc) - mediante una tubazione in acciaio avente il diametro di 500 mm e 

lunghezza di 12 km 

Da questi serbatoi principali partono le condotte di adduzione per vari serbatoi secondari e quindi 

verso le rete di distribuzione per le utenze. 

 

Acquedotto della Piana 

Il campo pozzi di San Paolo Solbrito è costituito da 4 pozzi localizzati in Valle Traversola. Tutti e 4 i 

pozzi sono di tipo artesiano, in quanto sfruttano la falda che in quella località esce naturalmente 

sopra la superficie del piano campagna. 
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I prelievi annui attuali dei pozzi di San Paolo Solbrito si avvicinano ai 900.000 m3.  

1.3.2.2  Servizio di fognatura 
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli indicatori dell’infrastruttura fognaria dell’Ato5. 

Dati generali del servizio di fognatura nell’ATO5 

Numero di comuni serviti  ‐  1543 

Popolazione residente servita  ab  217.600 

Popolazione fluttuante  ab  44.900 

Lunghezza della rete fognaria  km  2.151 

Numero di stazioni sollevamento  liquami    120 

 
Il servizio di fognatura raggiunge circa l’83% della popolazione residente con una lunghezza media 

delle reti fognarie pro-capite pari a circa 10 metri di condotte. Questo valore è da intendersi come 

valore medio d’Ambito, poiché da zona a zona vi sono differenze notevoli e si passa da un valore 

di 19 m/ab per la zona sud Astigiano e 17 m/ab per la zona Monferrato, dove la popolazione è 

molto distribuita sul territorio, ad un valore di circa 3 m/ab per la città di Asti. 

Per quanto concerne la funzionalità della rete fognaria la situazione risulta essere soddisfacente in 

relazione al fatto che gran parte dei collettori sono stati realizzati negli anni 1980-1990. Molti lavori 

di implementazione, in particolare nella città di Asti, sono oggetto del Programma degli interventi 

per il quadriennio 2014-2017. 

1.3.2.3 Servizio di depurazione 
La tabella seguente riassume gli indicatori relativi al servizio di depurazione fornito dall’ATO5. 

numero di comuni serviti  ‐  154 

popolazione residente servita  ab  217.600 

popolazione fluttuante  ab  44.900 

potenzialità degli impianti di depurazione esistenti  ab. eq. 356.000 
355.183 

totale acque inquinate acque reflue urbane  
dei comuni serviti 

ab.eq  333.277 

abitanti equivalenti serviti da depurazione  ab.eq.  c.ca 270mila

range di abitanti equivalenti  numero impianti 

Numero totale impianti  873 

A.E. <= 2.000  864 

2.000<A.E.<=10.000  6 

10.000<A.E.<=100.000  3 

A.E.>100.000  0 

 
Dalla tabella precedente si evince la presenza di un elevato numero di piccoli depuratori esistenti, 

che denota l’elevata frammentazione del sistema fognario e depurativo dell’ATO5. Tale 

                                                            
3 I Comuni dell’ATO5 sono 154. I dati sono però riferiti ai 153 Comuni gestiti dai soggetti regolati dall’ATO5. Il 
Comune di Castello di Annone mantiene ancora una gestione in economia.  
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frammentazione è dovuta sia alla conformazione del territorio dell’Ambito Astigiano Monferrato sia 

alla “visione su scala comunale” che sino agli anni ‘90 ha caratterizzato progettazione e 

realizzazione delle fognature e degli impianti di depurazione. Per il futuro si valuterà, ove possibile 

tecnicamente ed economicamente, di intervenire per la razionalizzazione del sistema fognatura e 

depurazione con la riduzione del numero degli impianti. 

Si riporta di seguito l’elenco dei depuratori dell’ATO5 con una capacità di depurazione superiore a 

2.000 ab.eq.. Il numero complessivo di tali impianti è 9, di cui il principale, con 85.000 ab.eq., è 

quello di Asti. 

Il depuratore di Canelli sarà oggetto di intervento previsto nel Piano degli Interventi del quadriennio 

2016-2019 per implementazione del trattamento al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi 

di qualità ambientale di cui alla Direttiva 2000/60. 

 

  Denominazione  impianto  Gestore A.E.

1  Asti – Strada Quaglie 14/A  ASPA SpA  85.000 

2  San Salvatore Monferrato  Consorzio Comuni Monferrato  2.300 

3  Villanova d’Asti Loc. Depuratore Capoluogo  Acquedotto della Piana SpA  5.300 

4  Villafranca Località Mulino Briolo  Acquedotto dellaPiana SpA  3.000 

5  San Damiano Concentrico  Acquedotto dellaPiana SpA  6.150 

6  Calamandrana – Regione Quartino  Acquedotto Valtiglione SpA  5.400 

7  Incisa Scapaccino – loc. Via del Molino  Acquedotto Valtiglione SpA  4.000 

8  Canelli  Acquedotto Valtiglione SpA (Società Acque Potabili SpA 
gestore operativo)

16.600 

9  Nizza Monferrato  Acquedotto Valtiglione SpA (Società Acque Potabili SpA 
gestore operativo)

11.000 

 

Relativamente alla copertura del servizio depurazione si evidenzia, altresì, la seguente situazione: 

 

 
 
La copertura del servizio di fognatura e depurazione, che si ritiene già buona mediamente a livello 

GESTORE

POPOLAZIONE RESIDENTE  

AL  1° GENNAIO 2014       

(DATI ISTAT)

POP 
servita F-D

AE
copertura 

(%)

ACQ. VALTIGLIONE 59.972                                        47.472        74.456     79%

ACQ. PIANA 36.194                                        28.955        33.300     80%

CCAM 90.176                                        66.594        85.419     74%

ASP 76.135                                        74.612        95.000     98%

valore medio Ato5 262.477                                      217.634      480.111   83%
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d’Ambito (oltre l’80%), differisce tra le zone maggiormente urbanizzate è quelle di campagna 

laddove la ridotta densità abitativa a la dispersione delle abitazioni sul territorio rendono molto 

difficile ed economicamente non conveniente il trattamento dei reflui attraverso il sistema di 

raccolta della pubblica fognatura e della depurazione centralizzata.   

 

Come già indicato nel capitoli precedenti una buona parte del territorio dell’ATO5 è collinare con 

una significativa dispersione della abitazioni su territorio. Peraltro l’astigiano è privo di corpi idrici 

significati, tranne alcune eccezioni nei fondovalle più significativi (Tanaro, Belbo, Borbore, Triversa, 

Stura del M.to ecc….).  

Nelle situazioni di collina, oltre alle difficoltà tecniche legate ai molteplici versanti ed alla 

significativa onerosità si ritiene che, anche dal punto di vista ambientale, non sia opportuno 

concentrare gli scarichi viste poi le difficoltà di reperire un corpo recettore che abbia una sufficiente 

capacità di diluizione ed autodepurativa.  

In tali realtà il sistema di depurazione diffusa, attuato a mezzo delle Imhoff private, di cui le singole 

abitazioni devono dotarsi, è valutato l’unico possibile e anche il più efficace dal punto di vista 

ambientale.  

Si sottolinea, come sviluppato successivamente, che negli ultimi anni l’attenzione al 

raggiungimento di una migliore qualità del Corpo Idrico recettore risulta di primaria importanza per 

la definizione degli standard qualitativi degli scarichi degli impianti di depurazione. 

Il Piano di Gestione del Fiume Po individua il livello qualitativo attuale e obiettivo di tutti i corpi idrici 

afferenti al Po. La Regione Piemonte, nell’ambito dell’elaborazione del Piano delle Misure per il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale ha individuato i corpi idrici prioritari su cui i 

depuratori rappresentano una pressione significativa e sui quali occorrerà pertanto procedere per il 

progressivo miglioramento della qualità dello scarico. 

Si riporta di seguito la visualizzazione dei corpi idrici prioritari su cui l’Ente d’Ambito ha individuato 

uno specifico piano degli interventi per il periodo 2014 – 2030 (Deliberazione n.16/2015 circa le 

misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale). 
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1.3.3 Assetto ed integrazione Gestionale 
 

Assetto gestionale 

Gestori affidatari del servizio 

Soggetto coordinatore: SIAM – Servizi Idrici Astigiano Monferrato (Società Consortile) (*) 

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A. 

ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. 
CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO 

DEL MONFERRATO 

 
Soggetti operativi di gestione 

Acque Potabili S.p.A. per conto di Acquedotto Valtiglione S.p.A. 

Acque Potabili S.p.A. per conto di Acquedotto della Piana S.p.A. 

Asti Servizi Pubblici S.p.A. per conto di Acquedotto della Piana S.p.A. 

 
(*) L’Ente d’Ambito ha avviato un percorso aggregativo dei 4 Gestori titolari del Servizio in un unico 

soggetto denominato SIAM – Servizi Idrici Astigiano Monferrato (Società Consortile) per la 

convergenza verso un soggetto organizzativo unico a scala d’Ambito. SIAM diventerebbe lo 

strumento dei gestori per l’espletamento, tramite adeguata dotazione di strumenti e struttura 

conferiti dai Soci, dell’attività gestoria operativa, permanendo in capo ai gestori le funzioni di 

controllo e vigilanza e la responsabilità, oltre che la proprietà dei beni dove previsto. 

A seguito di ridefinizione delle partecipazioni in SIAM in proporzione al servizio reso, potrebbe 

essere stipulata una Convenzione tra i 4 gestori e SIAM, con l’assenso dell’ATO5, per 

l’affidamento ad essa dei compiti operativi e per l’assegnazione delle connesse dotazioni di beni, 

attrezzature e personale. SIAM dovrebbe quindi assumere l’obbligo di gestire il servizio in 

conformità alla convenzione di affidamento stipulata fra gestori e ATO5. 

Oltre che perseguire gli obiettivi di aggregazione individuati dalle normative vigenti e gli indirizzi 

dell’ATO5 il nuovo sistema consentirebbe, a parte una fase iniziale stimabile in 2-3 anni, sia di 

migliorare il servizio, sia di conseguire economie di scala con conseguenti riduzione dei costi. Si 

potrà altresì addivenire, con modalità e tempi da stabilire, alla tariffa unica d’Ambito prevista sia 

dalle normative, sia dall’AEEG. 

I principali risultati attesi potrebbe, a titolo esemplificativo, essere: 

 minori costi operativi, per es. attraverso una gestione comune degli acquisti e del 

magazzino, un più razionale utilizzo delle risorse, ecc.; 

 migliore qualità dei servizi offerti, per es. in relazione ad approvvigionamento e 

distribuzione della risorsa idrica attraverso un sistema integrato di telecontrollo per lo 

sfruttamento ottimale della risorsa; 
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 migliore qualità degli interventi realizzati, in particolare in relazione alla progettazione e D.L. 

eseguita internamente per le nuove opere o per le attività di manutenzione straordinaria; 

 migliore programmazione degli interventi infrastrutturali attraverso l’implementazione del 

Sistema Informativo Territoriale, della ricerca perdite, ecc.; 

 maggior facilitazione di accesso al credito potendo contare su un bacino di utenza, e quindi 

un fatturato, decisamente superiore a quello delle attuali gestioni separate; 

 implementazione per tutto il territorio dell’ATO5 dei servizi ad oggi forniti solo parzialmente 

o per singole porzioni di territorio (ricerca perdite, trattamento bottini, ecc.); 

 miglior controllo degli aspetti ambientali attraverso lo sviluppo di un laboratorio a servizio di 

tutto il territorio. 

In merito alle possibili economie di scala va altresì evidenziato come non tutti i costi oggi sostenuti 

siano destinati necessariamente a ridursi, ma come il loro trend dipenda anche dagli standards di 

qualità offerti. In particolare si richiamano alcuni costi operativi: 

 Costo del Personale  

o è possibile immaginare a regime una lieve diminuzione del costo per effetto del continuo 

incremento del telecontrollo e del S.I.T.; 

o la progressiva realizzazione di nuove opere, con l’estensione delle reti e dei servizi, 

comporterà, d’altro canto, un aumento del costo necessario alle operazioni di 

manutenzione ordinaria ed alla manutenzione delle reti e degli impianti; 

o il costo medio per dipendente potrebbe tendere ad aumentare per via della progressiva 

sostituzione delle figure meno qualificate con personale più qualificato. 

 Costi di manutenzione e per le materie prime 

o una attenta programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione 

straordinaria, nonché il generale recupero di efficienza della gestione, potrebbero 

consentire di ridurre progressivamente i costi di manutenzione ordinaria; 

o il progressivo incremento del patrimonio strutturale e della offerta di servizi (dotazione 

idrica, estensione del servizio di collettamento e depurazione, ecc.) comporteranno 

tuttavia un analogo incremento dei costi di manutenzione. 

 Costi per Servizi vari (energia elettrica) 

o i costi per l’energia elettrica potrebbe inizialmente diminuire per effetto del recupero di 

efficienza (riduzione delle perdite) ed eventualmente per la ridiscussione dei contratti di 

fornitura; 

o il progressivo incremento del patrimonio strutturale e della offerta di servizi indurranno 

tuttavia un incremento dei consumi elettrici. 

  



Identificativo   

Programma degli interventi 2016-2030  
 

Pag. 28 

 

CAPITOLO 2 Criticità nell’erogazione del SII 

2.2 Indicazioni degli interventi collegati alle criticità 
 
Le criticità che caratterizzano l’erogazione del SII nell’ATO 5 sono di seguito elencate 

suddividendole per “Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 2/2016/DSID”e “Criticità AEEGSI ex 

determina 2/2016/DSID” elencando gli interventi del PdI relativi con una breve descrizione che 

individui la criticità e le soluzioni progettuali prospettate. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

A1 Inadeguatezza del sistema delle fonti di 
approvvigionamento 

A1.1 Insufficienza del sistema delle fonti per garantire la 
sicurezza dell’approvvigionamento 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  23 

Realizzazione di un 
nuovo pozzo n.21 in 
località Bonoma del 
Comune di San Damiano 
d'Asti. 

Nell’esigenza di mantenere in piena efficienza il campo pozzi di 
Cantarana, A.S.P. S.p.A. prevede, la sostituzione di quei pozzi in 
esercizio che manifestano i problemi più seri, quali riduzione drastica 
della portata emunta, insabbiamento, deficit strutturali ecc.. dovuti 
alla vetustà delle strutture. Pertanto si prevede di perforare un nuovo 
pozzo (n.21) in sostituzione dei pozzi n. 5 e 7, al fine di mantenere in 
piena efficienza il campo pozzi di Cantarana. 

ASP  35 
Sostituzione pozzo 2 in 
Cantarana e 
realizzazione pozzo 2/b 

L'intervento si inserisce nell'ambito del piano di mantenimento 
generale predisposto da ASP e sottoposto a Provicnia e Regione, che 
prevede la sostituzione di quei pozzi in esercizio che manifestano i 
problemi più seri, quali riduzione drastica della portata emunta, 
insabbiamento, deficit strutturali ecc. al fine di mantenere in piena 
efficienza il campo pozzi di Cantarana. 

ASP  36 
Sostituzione pozzo 9 in 
Cantarana e 
realizzazione pozzo 9/b 

L'intervento si inserisce nell'ambito del piano di mantenimento 
generale predisposto da ASP e sottoposto a Provicnia e Regione, che 
prevede la sostituzione di quei pozzi in esercizio che manifestano i 
problemi più seri, quali riduzione drastica della portata emunta, 
insabbiamento, deficit strutturali ecc. al fine di mantenere in piena 
efficienza il campo pozzi di Cantarana. 

CCAM  22 

Raddoppio 
potenziamento vecchio 
anello tratto Vignali 
(Brozolo)–Piovà Massaia 

Il raddoppio del potenziamento vecchio anello tratto Vignali 
(Brozolo)–Piovà Massaia permette di aumentare notevolmente la 
sicurezza dell’approvvigionamento idrico dell’Acquedotto Monferrato 
e anche dell’interconnessione con gli acquedotti della Città di Asti 
(ASP) e Acquedotto Valtiglione S.p.a. che ricevono acqua dal CCAM. 

CCAM  47 

Intervento di 
potenziamento 
adduzione "nuovo 
anello" da Loc. 
Vastapaglia (Piovà 
Massaia) e Loc. Gallareto 
(Piovà Massaia) 

L’Intervento di potenziamento adduzione "nuovo anello" da Loc. 
Vastapaglia (Piovà Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà Massaia) 
permette di aumentare notevolmente la sicurezza 
dell’approvvigionamento idrico dell’Acquedotto Monferrato e anche 
dell’interconnessione con gli acquedotti della Città di Asti (ASP) e 
Acquedotto Valtiglione S.p.a. che ricevono acqua dal CCAM. 

PIANA  29 

Potenziamento e 
collegamento 
infrastrutture del SII 
nell'area Piana 

Questo intervento prevede l’interconnessine dei diversi impianti 
acquedottistici presenti sul territorio dei Comuni gestiti 
dall’Acquedotto della Piana, migliorando il servizio di erogazione 
dell'acqua 
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Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

A10 Altre criticità  A10.1 Altre criticità 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

CCAM  21 

Campo Pozzi c.na 
Giarrea Difesa contro 
accesso intrusi ( euro 
200.000)                               

I lavori di recinzione dell’area del Campo Pozzi di Cascina Giarrea nel 
Comune di Saluggia impediranno l’accesso ad estranei al Campo pozzi 
dove  sono  ubicati  i  pozzi  di  seconda  falda  che  garantiscono 
l’approvvigionamento idrico ai Comuni consorziati ed agli Acquedotti 
del Sud Astigiano, mentre quelli di recinzione dei singoli pozzi 
impediranno l’accesso ai singoli manufatti. 

PIANA  30 
Installazione gruppi 
elettrogeni. 

L’installazione  dei  gruppi  elettronici  è  prevista  nel  Campo  pozzi 
ubicato nel comune di San Paolo Solbrito al fine di garantire, anche in 
caso di  interruzioni accidentali della  fornitura di energia elettrica,  il 
funzionamento degli impianti per garantire il Servizio. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

A4 Inadeguatezza delle infrastrutture di 
adduzione 

A4.2 Inadeguatezza e/o scarsa flessibilità delle condizioni di 
esercizio delle infrastrutture 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

VALT  24 

Collegamento sistema 
idrico Costigliole d'Asti 
Castagnole Lanze Valle 
Tanaro  

La  realizzazione  di  un  una  nuova  condotta  migliorerà  la  qualità 
dell'acqua  distribuita  nel  50%  del  territorio  comunale  che 
attualmente utilizza quasi esclusivamente pozzi del  vecchio  sistema 
idrico  comunale.  Oltremodo  garantirà  una  seconda  fonte  di 
approvvigionamento in caso di possibile crisi idrica dei pozzi esistenti. 

PIANA  25 

Realizzazione nuova 
condotta di adduzione 
dal campo pozzi al 
serbatoio di San Carlo 
nel Comune di San Paolo 
Solbrito. 

L’intervento  in  oggetto  si  pone  nell’ottica  di  evitare  continue 
manutenzioni  su vecchie  condotte, prevenire  il più possibile  costosi 
interventi  manutentivi  su  opere  che,  di  fatto,  sono  prossime 
all’esaurire  la  loro  vita  progettuale.  L’obiettivo  della  committenza 
risulta pertanto l’ottimizzazione delle risorse al fine di utilizzarle per il 
potenziamento  medesimo.  In  conclusione  il  potenziamento  delle 
condotte necessaria sia per questioni di efficienza della rete, sia per 
la  continua  crescita  avvenuta  in  passato  e  prevista  in  futuro  per  i 
comuni  interessati  della  domanda  ed  una  richiesta  di  maggior 
sicurezza e continuità di erogazione. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

A7 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti 

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte delle reti di 
adduzione 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

CCAM  23 

A) Sostituzione condotta 
di adduzione e 
distribuzione dal 

Comune di Vignale al 
Comune di Conzano  E 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 
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B)Realizzazione condotta 
di adduzione e rete di 
distribuzione all'interno 
dei Comuni di Lu e San 

Salvatore Mon.to      
Rifacimento fognatura in 
Comune di Camagna (AL)

CCAM  24 

1)Sostituzione condotta 
di adduzione dal 

Comune di Grana al 
Comune di Quattordio 
con sostituzione di tratti 

di distribuzione nei 
Comuni di Grana, 

Montemagno, Viarigi e 
Quattordio. 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  25 

1) Sostituzione condotta 
adduzione da tetti Coppa 
a Cavagnolo‐Brusasco; 

sostituzione della 
condotta di distribuzione 

da fraz.Cortiglione 
Comune di Robella a 
Fraz. Piai‐Comune di 
Brozolo.   E  2) Ramo 
secondario anello 

primario Borgatello al 
Comune di Gabiano 

(Varengo) e due tratti in 
Comune di Camino; 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  26 

Sostituzione e 
potenziamento 

adduzione al serbatoio di 
Cocconato 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  27 

1)Realizzazione condotta 
di adduzione dal 

Comune di Murisengo al 
Comune di Penango   2) 
Sostituzione condotta di 
adduzione dal Comune 
di Cossombrato al 
Comune di Frinco 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  29 

Sostituzione con 
potenziamento della 

condotta di adduzione al 
serbatoio del  Comune di 

Frassinello 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  30 

Sostituzione e 
potenziamento rete di 
distribuzione dei comuni 
di Cellamonte e Treville 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  31 

Sostituzione rete 
acquedotto e rete 

fognaria in via Argentero 
– piazza Cafasso 

(concentrico comune di  
Castelnuovo Don Bosco) 
ed in piazza conte Balbo 
(frazione Mondonio) 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  37 

Sostituzione con 
potenziamento “Ramo 

Asti”  
Da Località San Candido 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 
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(Comune di Murisengo) 
a Località Ponte Rosso 

(Comune di Piea) 

CCAM  42 

Sostituzione tratto 
vecchio anello acciaio 
DN 500 da serbatoio di 
Monte Croce (Comune di 
Villamiroglio) alla Loc. La 
Cascinetta (Comune di 
Cerrina) ‐1° LOTTO: 

Serbatoio Monte Croce ‐ 
Stazione di Rilancio 

Borgatello 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  43 

Distribuzione dal 
serbatoio di San 

Desiderio (Calliano) a 
Grana 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  44 
Sostituzione adduzione 
da Penango a Vignale 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  55 

Sostituzione rete 
adduzione dal serbatoio 
di Fubine a Quargnento  

(AL) 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  59 
adduzione serbatoio di 

Piea e adduzione 
serbatoio Passerano 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

CCAM  62 

Sostituzione tratto 
vecchio anello acciaio 
DN 500 da serbatoio di 
Monte Croce (Comune di 
Villamiroglio) alla Loc. La 
Cascinetta (Comune di 
Cerrina) ‐ 2° LOTTO: 
Stazione di rilancio 
Borgatello ‐ Loc. 

Cascinetta 

Gli  interventi  sono  finalizzati  alla  sostituzione  delle  condotte  di 
adduzione al  fine di mantenere  in efficienza  le dorsali di adduzione 
del  CCAM  e  permettere  di  evitare  interruzioni  nella  fornitura  e  il 
mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

VALT  22 

Rifacimento e 
risanamento e 

potenziamento condotte 
principali e reti nei 

Comuni del 
Comprensorio Fondi 

FAS/PAR 

Le  opere  proposte  consistono  sostanzialmente  nel  rifacimento  di 
tratti sia di principali di adduzione che di rete di distribuzione scelte 
considerando  la  loro  vetustà,  la  frequenza  degli  interventi  di 
riparazione privilegiando  le condotte  in Cemento Amianto nell’ottica 
di  sostituzione  e  bonifica  delle  tubazioni.  Altro  fattore  significativo 
nei  criteri  di  analisi  sono  le  situazioni  di  particolare  carenza 
distributiva che  le condotte prese  in analisi possono essere soggette 
causando  significativi  disagi  distributivi.  Le  opere  consistono  nel 
rifacimento  e  nella  razionalizzazione  mediante  l’utilizzazione  di 
materiali più  idonei delle condotte esistenti  realizzate con  tubazioni 
che ormai presentano gravi problemi di tenuta, sia per la vetustà, sia 
perché  poco  adatti  alla  tipologia  dei  terreni  delle  nostre  zone,  in 
quanto  troppo  rigidi e poco  flessibili.  I  tratti  individuati presentano 
delle  continue  rotture  che  oltre  a  provocare  notevoli  disagi  sulle 
pubbliche  strade,  influiscono  negativamente  sul  servizio  idrico  di 
distribuzione,  per  cui molto  spesso  vi  sono  carenze  ed  interruzioni 
della  fornitura.  Con  gli  interventi  programmati  è  intenzione 
dell’Acquedotto Valtiglione  intervenire per  la riduzione delle perdite 
con  riduzione  dei  costi  di  manutenzione  degli  sprechi  con 
conseguente eliminazione dei disagi distributivi e miglioramento della 
qualità del servizio idrico. 
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VALT  25 
Rifacimento e 

potenziamento reti 
acquedotto 

Finalizzato  principalmente  alla  risoluzione  di  problemi  localizzati 
dovuti ad insufficienza distributiva, frequenza delle rotture finalizzata 
al miglioramento della qualità del servizio. 

VALT  32 
Rifacimento e 

potenziamento reti 
acquedotto 

Rifacimento di  tratti di  rete e condotte principali nei comuni di San 
Marzano  Oliveto,  Calamandrana,  Incisa Mombercelli  finalizzati  alla 
risoluzione  di  criticità  dovute  e  frequenti  perdite  o  a  carenze 
distributive. 

PIANA  26 

Lavori di manutenzione 
straordinaria e 

potenziamento reti ed 
impianti del Servizio 
Idrico Integrato per i 
Comuni di Antignano, 
Celle Enomondo, 

Revigliasco d'Asti e San 
Martino Alfieri (LOTTO 

N. 1) 

Le opere previste  in progetto  riguardano  il collegamento  tra  la  rete 
idropotabile  di  S.  Damiano  d’Asti  e  l’acquedotto  a  servizio  delle 
Colline Alfieri,  in particolare  i Comuni di S.Martino Alfieri  (692 ab.), 
Antignano  (1.000 ab.), Celle Enomondo  (491 ab.), Revigliasco d’Asti 
(795  ab.)  per  un  totale  di  circa  3.000  abitanti  serviti,  al  fine  di 
integrare/sostituire  la  fornitura  idropotabile  attualmente  effettuata 
da  Tecnoedil  (Gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato  operante  nella 
zona del Cuneese confinante con l’ATO Astigiano). 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

A7 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti 

A7.2 Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili degli 
impianti 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

CCAM  45 

Lavori di consolidamento 
e ristrutturazione del 

serbatoio idrico aereo di 
Quattordio 

I lavori si rendono necessari al fine di mantenere un adeguato livello 
di servizio e sicurezza dell’impianto. 

CCAM  57 
sostituzione saracinesca 

ingresso serbatoio 
Verrua 

Occorre  sostituire  la  saracinesca  di  ingresso  al  serbatoio  di  Verrua 
Savoia  al  fine  di  mantenere  un  adeguato  livello  di  servizio 
dell’impianto. 

VALT  21 

Lavori di Rifacimento 
ponticello danneggiato 
per passaggio condotte 
sul torrente Borbore 

Il  Ponte  risulta  danneggiato  e  su  di  esso  transita  una  importate 
condotta di adduzione dell’Acquedotto Valtiglione. E’ stato realizzato 
una  condotta  di  Bypass  che  garantisce  la  messa  in  sicurezza  e 
continuità  di  erogazione  del  servizio  anche  in  caso  di  improvviso  e 
definitivo  collasso  del  ponte  danneggiato.    Il  Progetto  prevede  la 
demolizione  e  ricostruzione  del  ponte  e  delle  condotte  ad  esso 
collegate per risolvere definitivamente le criticità. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

A7 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti 

A7.3 Inadeguate condizioni fisiche delle apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

CCAM  38 

Opere di 
ammodernamento e 
ristrutturazione della 

Stazione di sollevamento 
di Robella – Lotto opere 

edili – Lotto opere 
elettriche – Lotto opere 
elettromeccaniche ed 

Il  progetto  prevede  la  sostituzione  dei  vetusti  gruppi  idraulici  di 
manovra  e  di  realizzarne  di  nuovi  con  accessi  diretti  alla  camera 
(dimensioni  esterne  in pianta mt.  18,30  x mt.  5,80,  altezza  esterna 
mt.  3,75)  in  c.a.  su  pali  rendendo  così  agevoli  e  sicure  tutte  le 
operazioni di manovra e manutenzione. 
Saranno  rifatte  le  condotte  di  adduzione  per  e  dalle  n°  4 
elettropompe,  i  gruppi  idraulici  ed  in  Sala  Macchine  saranno 
sostituite  le elettropompe  con altre di  caratteristiche  idrauliche più 
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idrauliche  attinenti ai dislivelli da superare ed alle portate da sollevare. 
Sempre  in  sala Macchine  si  renderanno necessarie opere edili  sulle 
murature  verticali  e  rinforzi  della  soletta  del  pavimento  nelle  zone 
dove  verranno  sistemate  le  nuove  elettropompe  con  idonei 
basamenti su pali. Il funzionamento delle elettropompe sarà asservito 
all’impianto  di  telecontrollo  che  lo  governerà  a  distanza  dalla  Sala 
telecontrollo della Centrale di Verrua Savoia. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

B1 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti 

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte delle reti di 
distribuzioni 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  3 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Rete 
acquedottistica 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono mirati  alla  sostituzione  puntuale  della  rete 
acquedottistica. 

ASP  7 
Acquedotto 

Manutenzione 
Straordinaria Prese 

Gli  interventi prevedono gli  interventi di manutenzione straordinaria 
delle prese. 

ASP  34 
Razionalizzazione della 
rete acquedottistica di 

Asti 

Gli  interventi  perseguono  gli  obiettivi  di  superare  criticità  nella 
fornitura  di  acqua  potabile  conseguenti  a  obsolescenza  delle  reti, 
restrizioni all’uso, perdite, discontinuità del servizio, ecc. 

CCAM  3 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Rete 
acquedottistica 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono mirati  alla  sostituzione  puntuale  della  rete 
acquedottistica. 

CCAM  7 
Acquedotto 

Manutenzione 
Straordinaria Prese 

Gli  interventi prevedono gli  interventi di manutenzione straordinaria 
delle prese. 

CCAM  34 

Lavori di sostituzione 
tratto rete fognaria in 

Via Cottolengo, 
risanamento tratto rete 
fognaria in Via Bava e 
sostituzione tratti rete 
acquedotto in Via 

Cottolengo e Via Bava 
nel Comune di Casorzo 

(AT) 

Gli  interventi  mirano  alla  sostituzione  di  reti  acquedottistiche  di 
distribuzione che presentano inadeguate condizioni fisiche. 

CCAM  39 

Lavori di sostituzione 
rete idrica nel Comune di 
Ozzano  (AL) ‐ Via Sosso ‐ 

Via Raffaldi ‐ Via 
D'Annunzio e 
Str.Comunale 
Cellamonte 

Gli  interventi  mirano  alla  sostituzione  di  reti  acquedottistiche  di 
distribuzione che presentano inadeguate condizioni fisiche. 

CCAM  40 

Comune di Camagna 
Monferrato (AL) ‐ 

sostituzione condotte di 
distribuzione acquedotto 
e tratti rete fognaria in 

Gli  interventi  mirano  alla  sostituzione  di  reti  acquedottistiche  di 
distribuzione che presentano inadeguate condizioni fisiche. 
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Via Matteotti 

CCAM  54 
Sostituzione rete idrica  
Via Roma e adduzione 

fubine in Viarigi 

Gli  interventi  mirano  alla  sostituzione  di  reti  acquedottistiche  di 
distribuzione che presentano inadeguate condizioni fisiche. 

CCAM  56 
Rete idrica  Gabiano Via 

Vittorio e Piagera 
Gli  interventi  mirano  alla  sostituzione  di  reti  acquedottistiche  di 
distribuzione che presentano inadeguate condizioni fisiche. 

CCAM  61 
sostituzione idrica e 
fognaria in Comune di 

Castelletto Merli 

Gli  interventi  mirano  alla  sostituzione  di  reti  acquedottistiche  di 
distribuzione che presentano inadeguate condizioni fisiche. 

VALT  3 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Rete 
acquedottistica 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono mirati  alla  sostituzione  puntuale  della  rete 
acquedottistica. 

VALT  7 
Acquedotto 

Manutenzione 
Straordinaria Prese 

Gli  interventi prevedono gli  interventi di manutenzione straordinaria 
delle prese. 

VALT  39 
Canelli ‐ Sostituzione 

rete acquedotto Via Asti 
Gli  interventi  mirano  alla  sostituzione  di  reti  acquedottistiche  di 
distribuzione che presentano inadeguate condizioni fisiche. 

VALT  43 
Nizza Sostituzione rete 
P.zza Garibaldi,Via 

Trento 

Gli  interventi  mirano  alla  sostituzione  di  reti  acquedottistiche  di 
distribuzione che presentano inadeguate condizioni fisiche. 

PIANA  3 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Rete 
acquedottistica 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono mirati  alla  sostituzione  puntuale  della  rete 
acquedottistica. 

PIANA  7 
Acquedotto 

Manutenzione 
Straordinaria Prese 

Gli  interventi prevedono gli  interventi di manutenzione straordinaria 
delle prese. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

B1 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti 

B1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili degli 
impianti 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  4 
Acquedotto 

Manutenzione 
Straordinaria Serbatoi 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche dei Serbatoi. 

CCAM  4 
Acquedotto 

Manutenzione 
Straordinaria Serbatoi 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche dei Serbatoi. 
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VALT  4 
Acquedotto 

Manutenzione 
Straordinaria Serbatoi 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche dei Serbatoi. 

PIANA  4 
Acquedotto 

Manutenzione 
Straordinaria Serbatoi 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche dei Serbatoi. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

B1 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti 

B1.3 Inadeguate condizioni fisiche delle apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  5 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Impianti di 
Sollevamento 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche degli impianti di sollevamento. 

ASP  6 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Altri 
Impianti 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche. 

CCAM  5 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Impianti di 
Sollevamento 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche degli impianti di sollevamento. 

CCAM  6 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Altri 
Impianti 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche. 

VALT  5 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Impianti di 
Sollevamento 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche degli impianti di sollevamento. 

VALT  6 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Altri 
Impianti 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche. 

PIANA  5 
Acquedotto 

Manutenzione 
Straordinaria Impianti di 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
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Sollevamento  urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche degli impianti di sollevamento. 

PIANA  6 

Acquedotto 
Manutenzione 

Straordinaria Altri 
Impianti 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

B10 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori di 
utenza 

B10.2 Cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di 
utenza 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  2 
Acquedotto Sostituzione 

contatori 
L’intervento  è  mirato  a  sostituire  i  contatori  per  il  loro  cattivo 
funzionamento o per la vetustà dei misuratori di utenza. 

CCAM  2 
Acquedotto Sostituzione 

contatori 
L’intervento  è  mirato  a  sostituire  i  contatori  per  il  loro  cattivo 
funzionamento o per la vetustà dei misuratori di utenza. 

VALT  2 
Acquedotto Sostituzione 

contatori 
L’intervento  è  mirato  a  sostituire  i  contatori  per  il  loro  cattivo 
funzionamento o per la vetustà dei misuratori di utenza. 

PIANA  2 
Acquedotto Sostituzione 

contatori 
L’intervento  è  mirato  a  sostituire  i  contatori  per  il  loro  cattivo 
funzionamento o per la vetustà dei misuratori di utenza. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

B11 Altre criticità  B11.1 Altre criticità 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  1 
Acquedotto Estensione 

nuove reti 

Gli  interventi mirano a estendere  il  servizio acquedottistico a nuovi 
utenti  (principalmente  nuovi  insediamenti,  interconnessioni  con 
acquedotti rurali, ecc..) 

CCAM  1 
Acquedotto Estensione 

nuove reti 

Gli  interventi mirano a estendere  il  servizio acquedottistico a nuovi 
utenti  (principalmente  nuovi  insediamenti,  interconnessioni  con 
acquedotti rurali, ecc..) 

VALT  1 
Acquedotto Estensione 

nuove reti 

Gli  interventi mirano a estendere  il  servizio acquedottistico a nuovi 
utenti  (principalmente  nuovi  insediamenti,  interconnessioni  con 
acquedotti rurali, ecc..) 

PIANA  1 
Acquedotto Estensione 

nuove reti 

Gli  interventi mirano a estendere  il  servizio acquedottistico a nuovi 
utenti  (principalmente  nuovi  insediamenti,  interconnessioni  con 
acquedotti rurali, ecc..) 
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Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

B6 Problemi di pressione  B6.3 Pressioni eccessive 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

VALT  45 

Nizza installazione di due 
sistemi di riduzione di 
pressione in loc. Valle S. 
Giovanni in Comune di 

Calamandrana 

L’intervento mira a  ridurre  la pressione nella  rete  idrica ubicata nel 
Comune di Calamandrana. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

B7 Capacità delle infrastrutture non rispondente 
ai livelli di domanda 

B7.1 Capacità delle infrastrutture non rispondente ai livelli di 
domanda 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

VALT  41 
Nizza M.to ‐ 

Realizzazione rete 
Ospedale 

L’intervento è finalizzato a garantire il servizio ad una zona del 
Comune di Nizza Monferrato dove verrà realizzato un nuovo 
ospedale che pertanto richiede una adeguata fornitura idrica.  

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

C1 Mancanza parziale o totale delle reti di 
raccolta e collettamento dei reflui 

C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e 
collettamento dei reflui 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  9 
Fognatura Estensioni 

nuove reti 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche autorizzative. Gli  interventi previsti  sono  finalizzati a 
estendere il Servizio Fognario a utenze non ancora allacciate. 

ASP  22 
Completamento ramo 
fognario da Certosa sino 
a Valmanera (I e II lotto) 

L’Obiettivo del progetto suddiviso in due lotti e il miglioramento delle 
condizioni  ambientali  del  Rio  di  Valmanera  tramite  la  raccolta  e 
depurazione  delle  acque  reflue  con  la  realizzazione  di  collettori 
periferici  e  frazionali  che  si  prolungano  lungo  le  direttrici  principali 
convogliando i reflui nella rete esistente della Città di Asti e quindi al 
depuratore principale.  I  tratti di collettori  fognari  in progetto hanno 
lo  scopo di  intercettare  scarichi neri e misti  in una  zona prima non 
servita dal servizio Fognario in strada Valmanera Comune di Asti. 

ASP  25 
Collettore fognario 

"Valle Versa" 

Le  opere  in  progetto  a  Stazione  di  Portacomaro,  frazione  di  Asti, 
consistono nella realizzazione di un tratto di fognatura nera al fine di 
convogliare le acque reflue nell’esistente condotta fognaria presente 
lungo  la  S.P.  457  di Moncalvo  (Asti‐  Casale)  collegata  all’impianto 
depurativo della città di Astri con  la conseguente dismissione di due 
piccoli  impianti  attualmente  asserviti  agli  abitati  di  Stazione  di 
Portacomaro e di Casa Coppi. 
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ASP  31 

Interventi di estensione 
della rete fognaria di Asti 

(Variglie 1°lotto, 
collettore zona 

industriale, Val Rilate 
loc. Sessant, loc. 
Casabianca) 

L’opera  persegue  l’obiettivo  di  estendere  il  servizio  di  fognatura  e 
depurazione  nelle  aree  e/o  frazioni  sprovviste  del  collegamento, 
attraverso la rete fognaria, al depuratore centrale di Asti. 

CCAM  9 
Fognatura Estensioni 

nuove reti 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche autorizzative. Gli  interventi previsti  sono  finalizzati a 
estendere il Servizio Fognario a utenze non ancora allacciate. 

CCAM  60 

Realizzazione rete 
fognaria a gravità in 

Comune di Fubine (AL) ‐ 
Località San Rocco 

L’opera  ha  la  finalità  di  collettare  una  zona  non  adeguatamente 
servita del territorio Comune di Fubine. 

VALT  9 
Fognatura Estensioni 

nuove reti 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche autorizzative. Gli  interventi previsti  sono  finalizzati a 
estendere il Servizio Fognario a utenze non ancora allacciate. 

VALT  23 

Collettore fognario Valle 
Tanaro e collegamento 
con rete esistente nei 
Comuni di Castagnole 
Lanze e Costigliole (PIES 

14) 

Le  criticità  che  detto  progetto  risolve  sono  il  collettamento  di  un 
numero  significativo  di  utenze  civili  nella  zona  di  Castagnole  via 
Sarasino  oltre  che  il  collettamento  dei  reflui  delle  zone  industriali 
artigianali  di  recente  realizzazione  in  loc.  Valle  Tanaro.  la 
realizzazione  di  detto  collettore  rende  possibile  con  successive 
piccole  estensioni  di  tratte  fognarie  anche  il  collettamento  di  altre 
zone in comune di Costigliole d'Asti 

VALT  38 
Nizza M.to ‐ Fognatura 

corso Alessandria 
L’opera  ha  la  finalità  di  collettare  una  zona  non  adeguatamente 
servita del territorio Comune di Nizza Monferrato. 

VALT  42 
Canelli ‐ Estensione 
servizio fognatura 

Borgata Aie 

L’opera ha  la finalità di collettare una zona non servita del territorio 
Comune di Canelli. 

VALT  44 
Nizza potenziamento 
fognatura zona Colania 

Il  Potenziamento  della  Fognatura  previsto  in  comune  di  Nizza 
Monferrato  zona Colania  si  rende necessario al  fine di garantire un 
adeguato livello di servizio nella zona. 

PIANA  9 
Fognatura Estensioni 

nuove reti 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche autorizzative. Gli  interventi previsti  sono  finalizzati a 
estendere il Servizio Fognario a utenze non ancora allacciate. 

PIANA  21 

Lavori di collettamento e 
depurazione scarichi non 
trattati in Località Costa 
nel comune di Buttigliera 

d'Asti. 
Lavori di completamento 
condotta fognaria mista 
da Località Rocche a Via 
San Martino nel Comune 

di Buttigliera d'Asti. 

I  lavori previsti nel Comune di Buttigliera d’Asti si rendono necessari 
al  fine  di  garantire  il  servizio  fognario  in  due  località  comunali 
sprovviste. 

PIANA  22 
Realizzazione fognatura 
in Via Mulini nel Comune 
di Dusino San Michele. 

L’opera  ha  la  finalità  di  collettare  una  zona  non  adeguatamente 
servita del territorio Comune di Dusino San Michele. 

PIANA  23 

Collettamento scarichi 
della zona nord‐ovest 
del concentrico e della 
zona industriale al nuovo 
depuratore Capoluogo 
Comune di Villanova 

L’intento  del  presente  progetto  ha  la  finalità  di  salvaguardia  della 
qualità delle acque del Banna attraverso la progettazione di soluzioni 
tecniche  che  consentano  una  razionale  raccolta  dei  reflui,  che 
attualmente  vengono  recapitati  in  più  punti  direttamente  nel 
torrente  convogliandoli  nella  rete  fognaria  comunale  servita 
dall’impianto depurativo principale. 

PIANA  24 
Realizzazione di un 

tronco di fognatura di 
collegamento da 

L’opera  ha  la  finalità  di  collettare  una  zona  non  adeguatamente 
servita del territorio Comune di Tigliole. 
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impianto di depurazione 
del concentrico a 

Località Doglioni nel 
Comune di Tigliole. 

PIANA  34 

Opere complementari ai 
lavori per il 

collettamento scarichi 
della zona nord‐ovest 
del concentrico e della 
zona industriale al nuovo 
depuratore "Capoluogo" 
nel Comune di Villanova 

d'Asti. 

L’opera  si  collega  al  progetto  sopra  citato  ID  23  PIANA  al  fine  di 
completare l’intervento e collettare alla rete fognaria principale della 
Città di Villanova la zona industriale del Comune di Villanova. 

PIANA  39 

Estensione del sistema 
fognario nei Comuni di 
Cantarana in Località 
Serralunga e Tigliole. 

L’opera ha  la finalità di collettare una zona non servita del territorio 
Comune di Tigliole. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

C2 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti 

C2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  10 

Fognatura 
Manutenzione 

Straordinaria Rete 
Fognaria 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi previsti sono mirati alla manutenzione della rete fognaria. 

ASP  27 

Manutenzione 
straordinaria fognatura 
comunale via Monsignor 

Marello 

Le  opere  previste  mirano  a  risolvere  problematiche  legate  alle 
condizioni fisiche delle condotte fognarie. 

CCAM  10 

Fognatura 
Manutenzione 

Straordinaria Rete 
Fognaria 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi previsti sono mirati alla manutenzione della rete fognaria. 

VALT  10 

Fognatura 
Manutenzione 

Straordinaria Rete 
Fognaria 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi previsti sono mirati alla manutenzione della rete fognaria. 

VALT  27 
Rifacimentoe 

potenziamento reti 
fognarie 

Le  opere  previste  mirano  a  risolvere  problematiche  legate  alle 
condizioni fisiche delle condotte fognarie. 

VALT  33 
Rifacimento e 

potenziamento reti 
fognarie 

Le  opere  previste  mirano  a  risolvere  problematiche  legate  alle 
condizioni fisiche delle condotte fognarie. 

PIANA  10 

Fognatura 
Manutenzione 

Straordinaria Rete 
Fognaria 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi previsti sono mirati alla manutenzione della rete fognaria. 

PIANA  28 
Intervento di 

collegamento e messa in 
sicurezza tratto fognario 

Le  opere  previste  mirano  a  risolvere  problematiche  legate  alle 
condizioni fisiche delle condotte fognarie. 
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in Loc. Garavello 
(attraversamento 

ferroviario) nel Comune 
di Villafranca d'Asti. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

C2 Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti 

C2.3 Inadeguate condizioni fisiche delle apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti. 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP 

11 

Fognatura 
Manutenzione 
Straordinaria Impianti 
Fognari impianti di 
sollevamento ecc… 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli 
impianti. 

CCAM 

11 

Fognatura 
Manutenzione 
Straordinaria Impianti 
Fognari impianti di 
sollevamento ecc… 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli 
impianti. 

VALT 

11 

Fognatura 
Manutenzione 
Straordinaria Impianti 
Fognari impianti di 
sollevamento ecc… 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli 
impianti. 

PIANA 

11 

Fognatura 
Manutenzione 
Straordinaria Impianti 
Fognari impianti di 
sollevamento ecc… 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
fisiche delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli 
impianti. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

C3 Alta frequenza di allagamenti  C3.1 Alta frequenza di allagamenti (NB: specificare le cause) 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  21 

Realizzazione di un 
collettore fognario in via 

Perroncito e 
allacciamento al 
depuratore 

L’intervento è mirato a risolvere problematiche di allagamenti in caso 
di forti piogge.  
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ASP  24 

Realizzazione di 
impianto di idrovore 

scarico finale depuratore 
di Asti 

L’intervento è mirato a risolvere problematiche di allagamenti in caso 
di forti piogge. 

ASP  33 

Razionalizzazione del 
sistema collettori 
fognari‐impianto di 

depurazione 

L’intervento è mirato a risolvere problematiche di allagamenti in caso 
di forti piogge. 

ASP  37 
Razionalizzazione della 
rete fognaria di Asti ‐ 

LOTTO 1 

L’intervento è mirato a risolvere problematiche di allagamenti in caso 
di forti piogge. 

ASP  38 
Razionalizzazione della 
rete fognaria di Asti ‐ 

LOTTO 2 

L’intervento è mirato a risolvere problematiche di allagamenti in caso 
di forti piogge. 

PIANA  32 

Realizzazione fognatura 
mista in Via Adolfo Villa 
nel Comune di Villanova 

d'Asti 

L’intervento è mirato a risolvere problematiche di allagamenti in caso 
di forti piogge. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

D1 Insufficienza o assenza totale di trattamenti 
depurativi 

D1.1 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

CCAM  41 

Realizzazione 
trattamento scarichi non 

depurati ‐ 2° lotto ‐  
Comune di Rosignano" 

L’intervento è finalizzato al trattamento di scarichi non depurati. 

CCAM  46 
Realizzazione 

trattamento scarichi non 
depurati ‐ 1° lotto 

L’intervento è finalizzato al trattamento di scarichi non depurati. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione  D2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle opere civili 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  32 
Realizzazione di 
recinzione del 
depuratore 

L’intervento  garantirà  la  sicurezza  dell’area  dell’impianto  di 
depurazione. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione 
D2.3 Inadeguatezza delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche (es. eccessivi tassi di rottura, insufficienti 
condizioni fisiche, elevata rumorosità, etc.) 
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GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  13 
Manutenzione 

Straordinaria Impianti di 
Depurazione 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche. 

CCAM  13 
Manutenzione 

Straordinaria Impianti di 
Depurazione 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche. 

VALT  13 
Manutenzione 

Straordinaria Impianti di 
Depurazione 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche. 

VALT  37 
Nizza M.to ‐ Impianti 

elettrici depuratore loc. 
Bossola 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche. 

PIANA  13 
Manutenzione 

Straordinaria Impianti di 
Depurazione 

Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori,  racchiude gli  interventi 
minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e  senza  particolari 
problematiche  autorizzative  o  in  alternativa,  interventi  di massima 
urgenza  che  vengono  effettuati  al  fine  di  garantire  il  servizio.  Gli 
interventi  previsti  sono  finalizzati  a  risolvere  inadeguate  condizioni 
delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione  D2.4 Estrema frammentazione del servizio di depurazione 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

VALT  26 

Interv. Di razionalizzaz. 
Reti fognarie e 

adeguamento depuratori 
(PIES 15) 

L’intervento  mira  a  razionalizzare  la  rete  fognaria  e  gli  impianti 
depurativi in alcuni comuni dell’Acquedotto Valtiglione S.p.A. 

PIANA  27 

Realizzazione collettore 
fognario da San Martino 
Alfieri a San Damiano 
d'Asti e potenziamento 
impianto di depurazione 

di Fraz. Lavezzole 

L’intervento è finalizzato a risolvere la criticità di frammentazione del 
servizio  di  depurazione  convogliando  i  reflui  dal  comune  di  San 
Martino Alfieri al Depuratore  in comune di San Damiano  in Frazione 
Lavezzole  oggetto di potenziamento. 

PIANA  31 

Realizzazione stazione di 
sollevamento per la 
fognatura di Fraz. 

Ripalda e collegamento 
alle condotte esistenti 
nel Comune di San 
Damiano d’Asti. 

L’intervento è finalizzato a risolvere la criticità di frammentazione del 
servizio  di  depurazione  convogliando  i  reflui  dalla  Frazione  Ripalda 
(Comune  di  San  Damiano)  comune  di  San  Martino  Alfieri  al 
Depuratore in comune di San Damiano in Frazione Lavezzole  oggetto 
di potenziamento. 
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Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

D2 Inadeguatezza degli impianti di depurazione  D2.7 Criticità legate alla potenzialità di trattamento 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

CCAM  28 

Lavori per la 
realizzazione nuovi tratti 
fognari e/o sostituzione 
di parti esistenti con 
relativi impianti di 

depurazione nel Comune 
di Cocconato (AT) 

L’intervento  mira  a  risolvere  criticità  legate  alla  potenzialità  del 
trattamento dell’impianto di depurazione del Comune di Cocconato. 

CCAM  33 

Lotto “C”: adeguamento 
sistema fognario in 

località Cascine Gabina ‐ 
Comune di San Salvatore 

M.to. 

L’intervento  mira  a  risolvere  criticità  legate  alla  potenzialità  del 
trattamento  dell’impianto  di  depurazione  del  Comune  di  San 
Salvatore M.to località Cascine Gabina località Cascine Gabina. 

CCAM  36 

Impianto di Depurazione 
nel comune di 

Castelnuovo Don Bosco 
(AT) ‐ Costruzione linea 
trattamento fanghi 

L’intervento  mira  a  risolvere  criticità  legate  alla  potenzialità  del 
trattamento dell’impianto di depurazione del Comune di Castelnuovo 
Don Bosco. 

VALT  40 
Canelli ‐ Potenziamento 

Depuratore 
L’intervento  mira  a  risolvere  criticità  legate  alla  potenzialità  del 
trattamento dell’impianto di depurazione del Comune di Canelli. 

PIANA  33 

Adeguamento e 
potenziamento 
dell'impianto di 

depurazione centrale del 
Comune di San Damiano 

d'Asti 

L’intervento  mira  a  risolvere  criticità  legate  alla  potenzialità  del 
trattamento dell’impianto di depurazione centrale del Comune di San 
Damiano d'Asti. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

D3 Gestione dei fanghi di depurazione  D3.1 Necessità di riduzione dello smaltimento in discarica 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  26 
Ristrutturazione linea 
fanghi depuratore 

Gli interventi permetteranno la riduzione dello smaltimento in 
discarica dei fanghi di depurazione. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

D4 Stress ambientali  D4.2 Impatto negativo sul recapito finale 
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GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento pianificato  Descrizione intervento 

ASP  29 
Potenziamento impianto di 

depurazione che recapita sul Rio 
Valleandona. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  dell’impianto  di 
depurazione. 

CCAM  32 

APQ stato‐regione per la tutela 
delle acque e la gestione integrata 

delle risorse idriche.  
riprogrammazione delle economie 
‐ progetto n. 10 – adeguamento 
sistema di depurazione in valle 
versa nei comuni di montiglio 
d’asti e cocconato. stralcio 

funzionale 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  degli  impianti  di 
depurazione che  recapitano nel  torrente Versa nei comuni 
di montiglio monferrato e Cocconato. 

CCAM  50 
Potenziamento/adeguamento 
Impianto di Depurazione di 

Baldicchieri. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  dell’impianto  di 
depurazione. 

CCAM  51 
Potenziamento impianti di 

depurazione che recapitano sul Rio 
Valleandona. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  dell’impianto  di 
depurazione. 

CCAM  52 

Potenziamento impianti di 
depurazione che recapitano sul Rio 
Stura del Monferrato ‐ Depuratore 

in Comune di Pontestura (AL) 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  degli  impianti  di 
depurazione  che  recapitano  nel  Rio  Stura  nel  Comune  di 
Pontestura. 

CCAM  53 

Potenziamento impianti di 
depurazione nel Comune di 

Pomaro che recapitano sul Rio 
Grana. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  degli  impianti  di 
depurazione  che  recapitano  nel  Rio Grana  nel  Comune  di 
Pomaro. 

VALT  28 

Potenziamento/adeguamento 
degli impianti di depurazione di 
Castelnuovo Calcea (Rio Nizza e 

confluenza in Belbo) 
Calamandrana, Incisa Scapaccino e 

Castelnuovo Belbo. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  degli  impianti  di 
depurazione ubicati nei Comuni di Castelnuovo Calcea (Rio 
Nizza  e  confluenza  in  Belbo),  Calamandrana,  Incisa 
Scapaccino e Castelnuovo Belbo . 

VALT  29 
Potenziamento/adeguamento 
dell'impianto di depurazione di 

Vigliano Loc. Tiglione. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  dell’impianto  di 
depurazione di Vigliano Loc. Tiglione. 

VALT  30 
Potenziamento/adeguamento 
dell'impianto di depurazione di. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  dell’impianto  di 
depurazione di Montegrosso Loc. Osterie. 

VALT  31 

Potenziamento/adeguamento 
dell'impianto di depurazione di 

Belveglio ‐ Mombercelli ‐ 
Cortiglione che recapitano nel Rio 

Tiglione. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  degli  impianti  di 
depurazione ubicati nei Comuni di Belveglio ‐ Mombercelli ‐ 
Cortiglione che recapitano nel Rio Tiglione. 

VALT  46 
Interventi di potenziamento del 
depuratore di Canelli ‐ Lotto di 

Completamento. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  dell’impianto  di 
depurazione di Canelli ‐ Lotto di Completamento. 

VALT  47 

Nizza Intervento di potenziamento 
funzionale dell'impianto di 
depurazione di Nizza M.to ‐ 

trasformazione da secondario a 
terziario 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  dell’impianto  di 
depurazione di Nizza M.to. 

PIANA  36 

Interventi di 
adeguamento/razionalizzazione 

della depurazione reflui di 
Villanova d'Asti ‐ Loc. Stazione. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  dell’impianto  di 
depurazione di Villanova d'Asti ‐ Loc. Stazione. 
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PIANA  37 
Potenziamento ed adeguamento 
depuratore di Villafranca d'Asti. 

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  dell’impianto  di 
depurazione di Villafranca d'Asti. 

PIANA  38 
Potenziamento,  adeguamento e 
razionalizzazione impianti di 

depurazione minori in Val Triversa.

Al  fine  di migliorare  l’impatto  su  recapito  finale  verranno 
eseguiti  interventi  di  potenziamento  degli  impianti  di 
depurazione minori in Val Triversa. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

K3 Assenza o inadeguatezza dei sistemi di misura e 
controllo delle infrastrutture di acquedotto, 
fognatura e depurazione 

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei sistemi di misura e 
controllo delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e 
depurazione 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  8 

Acquedotto 
Manutenzione 
Straordinaria 
Telecontrollo 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di acquedotto. 

ASP  12 

Fognatura 
Manutenzione 
Straordinaria 
Telecontrollo 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di fognatura. 

ASP  14 

Manutenzione 
Straordinaria 

Telecontrollo su 
Impianti di Depurazione

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di depurazione. 

ASP  28 

Fornitura e messa in 
esercizio del revamping 
e potenziamento del 
sistema di gestione 

delle automazioni della 
centrale di controllo a 
Cantarana: campo 

pozzi, potabilizzazione e 
trattamento in Loc. 

Bonoma di Cantarana. 

L’intervento  ottimizzerà  il  sistema  di  controllo  ed  il  sistema  di 
automazione della Centrale di controllo di Cantarna. 

CCAM  8 

Acquedotto 
Manutenzione 
Straordinaria 
Telecontrollo 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di acquedotto. 

CCAM  12 

Fognatura 
Manutenzione 
Straordinaria 
Telecontrollo 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
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delle infrastrutture di fognatura. 

CCAM  14 

Manutenzione 
Straordinaria 

Telecontrollo su 
Impianti di Depurazione

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di depurazione. 

CCAM  48 

Implementazione dei 
sistemi di monitoraggio 
e telecontrollo degli 

impianti di depurazione 
e degli impianti di 
sollevamento reflui 

L’intervento  permetterà  il monitoraggio  ed  il  telecontrollo  dei 
maggiori  impianti  di  depurazione  e  di  sollevamento  gestiti  dal 
CCAM. 

CCAM  49 

1. Estensione della rete 
di monitoraggio, 
acquisendo dati di 

ulteriori nodi della rete;
2. Affinamento dei 

criteri di elaborazione 
dati; 

3. Miglioramento della 
prestazione delle 

informazioni verso il 
personale addetto; 
4. Acquisto di nuovi 

strumenti che facilitino 
l’accertamento e la 
localizzazione della 

perdita evidenziate dal 
sistema di analisi. 

L’Intervento aumenterà notevolmente l’efficienza nella gestione 
permettendo  un  maggiore  afflusso  di  informazioni  e  la  loro 
relativa elaborazione. 

VALT  8 

Acquedotto 
Manutenzione 
Straordinaria 
Telecontrollo 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di acquedotto. 

VALT  12 

Fognatura 
Manutenzione 
Straordinaria 
Telecontrollo 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di fognatura. 

VALT  14 

Manutenzione 
Straordinaria 

Telecontrollo su 
Impianti di Depurazione

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di depurazione. 

PIANA  8 

Acquedotto 
Manutenzione 
Straordinaria 
Telecontrollo 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di acquedotto. 
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PIANA  12 

Fognatura 
Manutenzione 
Straordinaria 
Telecontrollo 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di fognatura. 

PIANA  14 

Manutenzione 
Straordinaria 

Telecontrollo su 
Impianti di Depurazione

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  racchiude  gli 
interventi  minori,  da  un  punto  di  vista  economico  tecnico  e 
senza  particolari  problematiche  autorizzative  o  in  alternativa, 
interventi di massima urgenza che vengono effettuati al  fine di 
garantire  il  servizio.  Gli  interventi  previsti  sono  finalizzati  a 
risolvere  inadeguate condizioni dei sistemi di misura e controllo 
delle infrastrutture di depurazione. 

PIANA  35 

Implementazione 
sistemi di telecontrollo 
attraverso upgrade del 
programma in uso, 
installazione segnali, 

installazione misuratori 
al campo pozzi cisterna, 
acquisto di geofono. 

L’intervento permetterà i l’implementazione del telecontrollo. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

K4 Assenza o inadeguatezza del sistema digitale 
di archiviazione degli elementi di conoscenza 
fisica e funzionale degli asset delle infrastrutture 
di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché 
degli interventi effettuati nel tempo 

K4.1 Assenza o inadeguatezza del sistema digitale di 
archiviazione degli elementi di conoscenza fisica e funzionale 
degli asset delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e 
depurazione, nonché degli interventi effettuati nel tempo 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  18  Software 
Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori, è mirato all’acquisto di 
software destinato alla gestione ed al miglioramento del Servizio. 

ASP  19  Hardware 
Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori, è mirato all’acquisto di 
Hardware destinato alla gestione ed al miglioramento del Servizio. 

CCAM  18  Software 
Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori, è mirato all’acquisto di 
software destinato alla gestione ed al miglioramento del Servizio. 

CCAM  19  Hardware 
Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori, è mirato all’acquisto di 
Hardware destinato alla gestione ed al miglioramento del Servizio. 

VALT  18  Software 
Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori, è mirato all’acquisto di 
software destinato alla gestione ed al miglioramento del Servizio. 

VALT  19  Hardware 
Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori, è mirato all’acquisto di 
Hardware destinato alla gestione ed al miglioramento del Servizio. 

PIANA  18  Software 
Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori, è mirato all’acquisto di 
software destinato alla gestione ed al miglioramento del Servizio. 

PIANA  19  Hardware 
Questo  intervento, comune a  tutti  i Gestori, è mirato all’acquisto di 
Hardware destinato alla gestione ed al miglioramento del Servizio. 
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Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

M4 Consumi di energia elettrica 
M4.1 Elevati consumi di energia elettrica negli impianti di 
sollevamento in captazione e adduzione 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

CCAM  58 
sostituzione pompe 

pozzi in località Giarrea 
La sostituzione delle Pompe dei pozzi di Cascina Giarrea permetterà 
maggiore efficienza energetica. 

VALT  35 

Interventi di 
miglioramento 

energetico tra cui 
installazione inverter 
(Ferrere e Sant'Anna) 

Le opere previste permetteranno una maggiore efficienza energetica. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

M4 Consumi di energia elettrica 
M4.2 Mancanza di sistemi di recupero energetico in adduzione 
(laddove fattibili) 

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

VALT  34 

Progetto di costruzione 
turbina presso la 
centrale di San 
Marzanotto 

L’intervento mira  a  recuperare  energia  con  apposita  turbina  nella 
Centrale di San Marzanotto. 

VALT  36 

interventi di 
miglioramento 

energetico tra cui 
installazione di pannelli 

fotovoltaici per 
l'autoproduzione di 
energia elettrica 

Gli  interventi prevedono miglioramenti energetici e autoproduzione 
di energia. 

 

Sotto‐area 2016‐2019 ex determina 
2/2016/DSID 

Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID 

M5 Altre criticità  M5.1 Altre criticità

GESTORE 
ID 

intervento 
pianificato 

Titolo Intervento 
pianificato 

Descrizione intervento 

ASP  15 
Manutenzione 

Straordinaria Immobili 
Questo intervento, comune a tutti i Gestori, è finalizzato a mantenere 
in efficienza gli immobili del Gestore. 

ASP  16  Acquisto automezzi 
Questo intervento, comune a tutti  i Gestori, è finalizzato all’acquisto 
di automezzi necessari per la Gestione. 
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ASP  17 
Manutenzione 

Straordinaria automezzi 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  è  finalizzato  alla 
manutenzione  straordinaria  degli  automezzi  necessari  per  la 
Gestione. 

ASP  20 
Attrezzatura Varia 

Minuta 
Questo intervento, comune a tutti  i Gestori, è finalizzato all’acquisto 
di attrezzatura varia minuta necessaria per la Gestione. 

CCAM  15 
Manutenzione 

Straordinaria Immobili 
Questo intervento, comune a tutti i Gestori, è finalizzato a mantenere 
in efficienza gli immobili del Gestore. 

CCAM  16  Acquisto automezzi 
Questo intervento, comune a tutti  i Gestori, è finalizzato all’acquisto 
di automezzi necessari per la Gestione. 

CCAM  17 
Manutenzione 

Straordinaria automezzi 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  è  finalizzato  alla 
manutenzione  straordinaria  degli  automezzi  necessari  per  la 
Gestione. 

CCAM  20 
Attrezzatura Varia 

Minuta 
Questo intervento, comune a tutti  i Gestori, è finalizzato all’acquisto 
di attrezzatura varia minuta necessaria per la Gestione. 

CCAM  35 
Manutenzione 

straordinaria Palazzo 
Cissello ‐ 1° Lotto 

Questo intervento è finalizzato alla ristrutturazione di una parte della 
sede del CCAM al fine di utilizzare i nuovi locali come Uffici. 

VALT  15 
Manutenzione 

Straordinaria Immobili 
Questo intervento, comune a tutti i Gestori, è finalizzato a mantenere 
in efficienza gli immobili del Gestore. 

VALT  16  Acquisto automezzi 
Questo intervento, comune a tutti  i Gestori, è finalizzato all’acquisto 
di automezzi necessari per la Gestione. 

VALT  17 
Manutenzione 

Straordinaria automezzi 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  è  finalizzato  alla 
manutenzione  straordinaria  degli  automezzi  necessari  per  la 
Gestione. 

VALT  20 
Attrezzatura Varia 

Minuta 
Questo intervento, comune a tutti  i Gestori, è finalizzato all’acquisto 
di attrezzatura varia minuta necessaria per la Gestione. 

PIANA  15 
Manutenzione 

Straordinaria Immobili 
Questo intervento, comune a tutti i Gestori, è finalizzato a mantenere 
in efficienza gli immobili del Gestore. 

PIANA  16  Acquisto automezzi 
Questo intervento, comune a tutti  i Gestori, è finalizzato all’acquisto 
di automezzi necessari per la Gestione. 

PIANA  17 
Manutenzione 

Straordinaria automezzi 

Questo  intervento,  comune  a  tutti  i  Gestori,  è  finalizzato  alla 
manutenzione  straordinaria  degli  automezzi  necessari  per  la 
Gestione. 

PIANA  20 
Attrezzatura Varia 

Minuta 
Questo intervento, comune a tutti  i Gestori, è finalizzato all’acquisto 
di attrezzatura varia minuta necessaria per la Gestione. 
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2.2 Programma degli interventi 2016-2030  
 

Di seguito si riportano i prospetti riassuntivi degli investimenti complessivamente previsti nell’Ato5 

per il periodo 2016-2030. 

 

Al Capitolo 2.3 sono esplicitati nel dettaglio gli interventi previsti nel periodo regolatorio 2016-2019, 

al Capitolo 2.4 sono indicati gli interventi a lungo termine periodo regolatorio 2020-2030. 

Periodo 
Investimento 

lordo [€] 
Media annua [€]

Media ad 
abitante/anno 

[€] 

Breve periodo 
2016-2019 

51.283.570 12.820.892 49 

Medio-lungo 
periodo 2020-
2030 

140.800.000 12.800.000 49 

Totale 2016-
2030 

192.083.570 12.805.571 49 

Tabella 3 – Investimenti previsti nel PdI Ato5 

 

Dalla tabella precedente si evince una prospettiva di investimento nel breve periodo  equivalente al 

medio-lungo periodo con una media pro-capite intorno ai 50 €. 

Si riporta di seguito (per ciascun Gestore e complessivo Ato5) il prospetto riassuntivo degli 

investimenti previsti nel Programma degli Interventi suddiviso tra periodo 2016-2019 e periodo 

2020-2030 con ulteriore specificazione degli importi previsti suddivisi tra i contributi e fondi che 

ricadono in tariffa (questi ultimi per il periodo 2016-2019). 

ASP 

Periodo 
Finanziato da 

tariffa 
Finanziamento 

pubblico 
TOTALE 

ANNO 2016 € 2.689.019 € 1.150.981 € 3.840.000 

ANNO 2017 € 3.057.078 € 743.730 € 3.800.808 

ANNO 2018 € 3.406.000 € 99.000 € 3.505.000 

ANNO 2019 € 2.994.375 € 20.625 € 3.015.000 

TOTALE ANNI 
2016-2019 

€ 12.146.472 € 2.014.336 € 14.160.808 

TOTALE ANNI 
2020-2030 

  € 29.000.000 

TOTALE 16-30   € 43.160.808 

Tabella 4 - Investimenti ASP 
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CCAM 

Periodo 
Finanziato da 

tariffa 
Finanziamento 

pubblico 
TOTALE 

ANNO 2016 € 3.612.952 € 1.954.712 € 5.567.664 

ANNO 2017 € 3.524.902 € 1.311.700 € 4.836.602 

ANNO 2018 € 3.942.681 € 658.483 € 4.601.164 

ANNO 2019 € 4.925.000 € 465.000 € 5.390.000 

TOTALE ANNI 
2016-2019 

€ 16.005.535 € 4.389.895 € 20.395.429 

TOTALE ANNI 
2020-2030 

  € 75.000.000 

TOTALE 16-30   € 95.395.429 

Tabella 5 - Investimenti CCAM 

 
 
 
 

VALT 

Periodo 
Finanziato da 

tariffa 
Finanziamento 

pubblico 
TOTALE 

ANNO 2016 € 2.218.050 € 1.004.800 € 3.222.850 

ANNO 2017 € 2.300.885 € 368.095 € 2.668.980 

ANNO 2018 € 2.494.500 € 0 € 2.494.500 

ANNO 2019 € 2.709.500 € 0 € 2.709.500 

TOTALE ANNI 
2016-2019 

€ 9.722.935 € 1.372.895 € 11.095.830 

TOTALE ANNI 
2020-2030 

  € 23.000.000 

TOTALE 16-30   € 34.095.830 

Tabella 6 - Investimenti Valtiglione (comprensivo dei dati SAP) 
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PIANA 

Periodo 
Finanziato da 
tariffa  

Finanziamento 
pubblico 

TOTALE 
ANNO  

ANNO 2016 € 1.016.865 € 178.415 € 1.195.280 

ANNO 2017 € 955.573 € 986.649 € 1.942.222 

ANNO 2018 € 849.000 € 695.000 € 1.544.000 

ANNO 2019 € 950.000 € 0 € 950.000 

TOTALE ANNI 
2016-2019 

€ 3.771.437 € 1.860.065 € 5.631.502 

TOTALE ANNI 
2020-2030 

  € 13.800.000 

TOTALE 16-30   € 19.431.502 

Tabella 7- Investimenti Piana 

 
 
 

  ASP CCAM VALT PIANA 

ANNO 2016 € 3.840.000 € 5.567.664 € 3.222.850 € 1.195.280

ANNO 2017 € 3.800.808 € 4.836.602 € 2.668.980 € 1.942.222

ANNO 2018 € 3.505.000 € 4.601.164 € 2.494.500 € 1.544.000

ANNO 2019 € 3.015.000 € 5.390.000 € 2.709.500 € 950.000

TOTALE ANNI 
2016-2019 

€ 14.160.808 € 20.395.429 € 11.095.830 € 5.631.502

TOTALE ANNI 
2020-2030 

€ 29.000.000 € 75.000.000 € 23.000.000 € 13.800.000

TOTALE 16-30 € 43.160.808 € 95.395.429 € 34.095.830 € 19.431.502

Tabella 8 - Investimenti suddivisi per Gestore 2016-2019, 2020-2030 e 2016-2030 
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Grafico 1- Investimenti Anni 2016-2019 Suddivisi per Gestore 

 

 

 

 
Grafico 2 - Investimenti Anni 2020-2030 Suddivisi per Gestore 
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Grafico 3 - Investimenti Anni 2016-2030 Suddivisi per Gestore 

 
 
 
 

  ASP CCAM VALT PIANA 

TOTALE ANNI 2016-2019 € 14.160.808 € 20.395.429 € 11.095.830 € 5.631.502

TOTALE ANNI 2020-2030 € 29.000.000 € 75.000.000 € 23.000.000 € 13.800.000

TOTALE 16-30 € 43.160.808 € 95.395.429 € 34.095.830 € 19.431.502

INVESTIMENTO MEDIO 
ANNUO PERIODO 2016-2019 

€ 3.540.202 € 5.098.857 € 2.773.958 € 1.407.876

INVESTIMENTO MEDIO 
ANNUO PERIODO 2020-2030 

€ 2.636.364 € 6.818.182 € 2.090.909 € 1.254.545

INVESTIMENTO MEDIO 
ANNUO PERIODO 2016-2030 

€ 2.877.387 € 6.359.695 € 2.273.055 € 1.295.433

Tabella 9 - Investimento medio annuo effettuato dai Gestori  

per i periodi 2016-2019, 2020-2030 e 2016-2030 
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2.3 Programma degli interventi 2016-2019  
 

Nei tabelloni allegati secondo lo schema fornito da AEEGSI su l file excel sono riportati i 

Programmi di Intervento per ogni Gestore e, per ogni intervento, il relativo crono programma, la 

popolazione interessata, gli obiettivi attesi e le criticità affrontate. 

Gli interventi proposti nel Programma Investimenti sono suddivisi tra interventi generali (i primi 

venti interventi indicati in ciascun piano uniformi per ogni Gestore) costituiti da interventi annuali 

per manutenzioni straordinarie e spese generali ed interventi puntuali per i quali è definito un 

preciso progetto ed è definito un cronoprogramma lavori. 

 

L’ammontare complessivo degli interventi previsti nel quadriennio 2016-2019 è il seguente: 

  ASP CCAM VALT PIANA 

TOTALE ANNI 2016-
2019 

€ 14.160.808 € 20.395.429 € 11.095.830 € 5.631.502

Tabella 10 – Totale interventi previsti nel PdI – Periodo 2016-2019 [€] 

 

La ripartizione degli investimenti previsti corrisponde alla distribuzione del bacino di utenza servito. 

Si riporta di seguito la ripartizione degli investimenti annui per Gestore e la relativa ripartizione per 

abitante. 

 IP [€] Investimento medio Abitanti (ISTAT Investimento 

ASP 14.160.808 3.540.202 76.135 46 

CCAM 20.395.429 5.098.857 90.176 57 

PIANA 5.631.502 1.407.876 36.194 39 

VALT/ SAP 11.095.830 2.773.958 59.972 46 

TOT 51.283.570 12.820.892 262.477 49 

Tabella 11 – Investimenti medi annui procapiti previsti nel PdI –2016-2019 [€] 

 

L’investimento medio lordo annuale (IP) dell’Ato5 per il quadriennio 2016-2017 è di  12.820.892 € 

in linea con quanto previsto nel precedente PdI 2014-2016 pari a 12.780.000 €. 

 

In merito ai contributi già assegnati per la realizzazione degli interventi si riporta di seguito la 

tabella riassuntiva con l’evidenza degli importo dei contributi per il quadriennio 2016-2019.  
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Gestore IP [€] Contributi assegnati [€] 

ASP 14.160.808 2.014.336 

CCAM 20.395.429 4.389.895 

PIANA 5.631.502 1.860.065 

VALT/ SAP 11.095.830 1.372.895 

TOT 51.283.570 9.637.191 

Tabella 12 – Interventi previsti nel PdI – Periodo 2016-2019 e relativi contributi assegnati 

 

Di seguito sono riportate le tabelle fornite dai Gestori del SII contenenti gli atti di assegnazione dei 

contributi. 

 

GESTORE ASP 

ID 
int. 

TITOLO 
INTERVENTO 

TOTALE 
FONDI 

GESTORE 
CONTRIBUT

I 
ATTO CONTRIBUTO ASSEGNATO 

21 

Realizzazione di un 
collettore fognario in 
via Perroncito e 
allacciamento al 
depuratore € 520.000,00 € 200.000,00 € 320.000,00

Convenzione APQ di cui all'art.1 c.112 della Legge 27/12/2013, n.147 
ottobre 2014 Allegato A:elenco interventi finanziati n.18 per € 250.000 
Nota del Comune di Asti ns. prot 59 del 12/01/2015 ad Oggetto: "Quota 
di contribuzione da parte del Comune di Asti utile per la realizzazione di 
opere del comparto fognatura da realizzare nei prossimi anni da parte di 
ASP" contributo di € 70.000 

25 
Collettore fognario 
"Valle Versa" € 1.050.000,00 € 475.000,00 € 575.000,00

Convenzione APQ di cui all'art.1 c.112 della Legge 27/12/2013, n.147 
ottobre 2014 Allegato A:elenco interventi finanziati n.18 per € 375.000 
Nota del Comune di Asti ns. prot 59 del 12/01/2015 ad Oggetto: "Quota 
di contribuzione da parte del Comune di Asti utile per la realizzazione di 
opere del comparto fognatura da realizzare nei prossimi anni da parte di 
ASP" contributo di € 200.000 

23 

Fornitura e messa in 
esercizio del 
revamping e 
potenziamento del 
sistema di gestione 
delle automazioni 
della centrale di 
controllo a Cantarana: 
campo pozzi, 
potabilizzazione e 
trattamento in Loc. 
Bonoma di Cantarana. € 191.720,00 € 136.720,00 € 55.000,00

Il contributo di € 55.000 è dell'Ente di Governo dell'Amito n.5 con Verbale 
di deliberazione n.5 del 24/04/2015 ad oggetto:"Bando per 
l’assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio Idrico Integrato per 
l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli 
impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite in rete – Approvazione 
delle domande" 

33 

Razionalizzazione del 
sistema collettori 
fognari-impianto di 
depurazione € 2.000.000,00 € 1.835.000,00 € 165.000,00

Nota del Comune di Asti ns. prot 59 del 12/01/2015 ad Oggetto: "Quota 
di contribuzione da parte del Comune di Asti utile per la realizzazione di 
opere del comparto fognatura da realizzare nei prossimi anni da parte di 
ASP" contributo di € 200.000 

37 

Razionalizzazione 
della rete fognaria di 
Asti - LOTTO 1 € 1.022.667,76 € 461.333,88 € 561.333,88

Con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte Direzione 
Ambiente n.518/A16003A del 23/11/2015 ad oggetto PAR FSC 2007-
2013 Linea d'intervento Servizio Idrico Integrato e tutela delle risorse 
idriche. Progetto 10,1: Razionalizzazione rete fognaria di Asti. Asti servizi 
Pubblici S.p.A.. Rideterminazione finanziamento complessivo in € 
799.366,19 di cui e 511.333,88 relativi al primo lotto ed € 288.002,31 
relativi al secondo lotto. 
Vista la nota del Comune di Asti ns. prot 59 del 12/01/2015 ad Oggetto: 
"Quota di contribuzione da parte del Comune di Asti utile per la 
realizzazione di opere del comparto fognatura da realizzare nei prossimi 
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ID 
int. 

TITOLO 
INTERVENTO 

TOTALE 
FONDI 

GESTORE 
CONTRIBUT

I 
ATTO CONTRIBUTO ASSEGNATO 

anni da parte di ASP" è stato inserito un contributo di € 100.000 
sotraendo il medesimo inporto dai Fondi Gestore. Tale contributo deve 
essere suddiviso tra i due lotti per cui  
Primo lotto € 1.022.667,76 di cui € 511.333,88 fondi PAR FSC € 50.000 
Comune di Asti e € 461.333,88 fondi Gestore 
Secondo lotto € 576.004,61 di cui € 288.002,31 fondi PAR FSC € 50.000 
Comune di Asti e € 238.002,30 fondi Gestore 

38 

Razionalizzazione 
della rete fognaria di 
Asti - LOTTO 2 € 576.004,61 € 238.002,30 € 338.002,31

Con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte Direzione 
Ambiente n.518/A16003A del 23/11/2015 ad oggetto PAR FSC 2007-
2013 Linea d'intervento Servizio Idrico Integrato e tutela delle risorse 
idriche. Progetto 10,1: Razionalizzazione rete fognaria di Asti. Asti servizi 
Pubblici S.p.A.. Rideterminazione finanziamento complessivo in € 
799.366,19 di cui e 511.333,88 relativi al primo lotto ed € 288.002,31 
relativi al secondo lotto. 
Vista la nota del Comune di Asti ns. prot 59 del 12/01/2015 ad Oggetto: 
"Quota di contribuzione da parte del Comune di Asti utile per la 
realizzazione di opere del comparto fognatura da realizzare nei prossimi 
anni da parte di ASP" è stato inserito un contributo di € 100.000 
sotraendo il medesimo inporto dai Fondi Gestore. Tale contributo deve 
essere suddiviso tra i due lotti per cui  
Primo lotto € 1.022.667,76 di cui € 511.333,88 fondi PAR FSC € 50.000 
Comune di Asti e € 461.333,88 fondi Gestore 
Secondo lotto € 576.004,61 di cui € 288.002,31 fondi PAR FSC € 50.000 
Comune di Asti e € 238.002,30 fondi Gestore 

 

GESTORE CCAM 

ID 
int. 

TITOLO 
INTERVENTO 

TOTALE 
FONDI 

GESTORE 
CONTRIB

UTI 

FONDI 
PROG. 
STRAT. 

ATTO CONTRIBUTO ASSEGNATO 

22 

Raddoppio 
potenziamento 
vecchio anello tratto 
Vignali (Brozolo)–
Piovà Massaia € 2.490.000,00 € 115.659,84 € 800.000,00 € 1.574.340,16 APQ  Det.n.112 del 27/03/2009 € 800.000 

23 

A) Sostituzione 
condotta di adduzione 
e distribuzione dal 
Comune di Vignale al 
Comune di Conzano  
E B)Realizzazione 
condotta di adduzione 
e rete di distribuzione 
all'interno dei Comuni 
di Lu e San Salvatore 
Mon.to       
Rifacimento fognatura 
in Comune di 
Camagna (AL) € 3.070.000,00 € 1.188.902,91 € 1.881.097,09 € 0,00

APQ  Det.n.46 del 19/2/2009 €. 1.771.200 (dato da €. 
1.671.200 + 100.000) 
D.D. n. 144/24,3,2007 conttibuto € 100.000 (parere 298) 
D.D. n. 276/DA1.11.2008 € 1.671.200  
Nell'anno 2013 il CCAM ha rendicontato € 109.897,09 di spesa 
finanziata dal Comune di san Salvatore per opere accessorie 
all'intervento principale  

24 

1)Sostituzione 
condotta di adduzione 
dal Comune di Grana 
al Comune di 
Quattordio con 
sostituzione di tratti di 
distribuzione nei 
Comuni di Grana, 
Montemagno, Viarigi e 
Quattordio. € 2.526.000,00 € 402.000,00 € 2.124.000,00 € 0,00 APQ  Det.n.612 del 5/11/2008 €. 2.124.000 

25 

1) Sostituzione 
condotta adduzione da 
tetti Coppa a 
Cavagnolo-
Brusasco;sostituzione 
della condotta di 
distribuzione da 
fraz.Cortiglione-
Comune di Robella a 
Fraz. Piai-Comune di 
Brozolo.   E  2) Ramo 
secondario anello 
primario Borgatello al 
Comune di Gabiano 
(Varengo) e due tratti 
in Comune di Camino; € 2.280.000,00 € 280.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 APQ  Det.n.275 del 19/5/2008 €. 2.000.000 

26 

Sostituzione e 
potenziamento 
adduzione al serbatoio 
di Cocconato  € 930.000,00 € 714.534,00 € 215.466,00 € 0,00 APQ  Det.n.274 del 19/05/2008 € 215.466 
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ID 
int. 

TITOLO 
INTERVENTO 

TOTALE 
FONDI 

GESTORE 
CONTRIB

UTI 

FONDI 
PROG. 
STRAT. 

ATTO CONTRIBUTO ASSEGNATO 

27 

1)Realizzazione 
condotta di adduzione 
dal Comune di 
Murisengo al Comune 
di Penango   2) 
Sostituzione condotta 
di adduzione dal 
Comune di 
Cossombrato al 
Comune di Frinco   € 4.070.000,00 € 373.746,77 € 3.036.800,00 € 659.453,23 APQ  Det.n.540 del 03/10/2010 € 3.036.800 

26 

LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE 
NUOVI TRATTI 
FOGNARI E/O 
SOSTITUZIONE DI 
PARTI ESISTENTI 
CON RELATIVI 
IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE NEL 
COMUNE DI 
COCCONATO (AT) 

€ 555.000,00 € 268.219,47 € 286.780,53 € 0,00

Con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 
Direzione Ambiente n.518/A16003A del 23/11/2015 ad oggetto 
PAR FSC 2007-2013 Linea d'intervento Servizio Idrico Integrato 
e tutela delle risorse idriche.  
- Progetto 7.06: Lavori di realizzazione nuovi tratti fognari e/o 
sostituzione di parti esistenti con relativi impianti di depurazione 
nel comune di Cocconato (AT)  1°lotto Rideterminazione 
contributo in € 206780,53  
- Progetto 7.07: Lavori di realizzazione nuovi tratti fognari e/o 
sostituzione di parti esistenti con relativi impianti di depurazione 
nel comune di Cocconato (AT)  2°lotto Rideterminazione 
contributo in € 66137,59 
Il CCAM ha presentato richiesta alla Regione di utilizzare la 
somma di €. 13.862,41 (nelle rideterminazione del contributo è 
stata indicata tale cifra come economie riprogrammabili a fine 
progetto) per imprevisti. Qualora la Regione decidesse 
negativamente in merito tale cifra sarà coperta con fondi CCAM 
e verranno rivisti gli importi.  

30 

Sostituzione e 
potenziamento rete di 
distribuzione dei 
comuni di Cellamonte 
e Treville € 460.000,00 € 260.000,00 € 200.000,00 € 0,00

APQ  Lettera Reg.Piemonte 02/03/2010 prot.7953 Manca 
ancora una determinazione della Regione 

31 

SOSTITUZIONE 
RETE ACQUEDOTTO 
E RETE FOGNARIA 
IN VIA ARGENTERO 
– PIAZZA CAFASSO 
(CONCENTRICO 
COMUNE DI  
CASTELNUOVO DON 
BOSCO) ED IN 
PIAZZA CONTE 
BALBO (FRAZIONE 
MONDONIO) € 91.000,00 € 56.600,00 € 34.400,00 € 0,00 Convenzione in data 22/04/2010 

32 

APQ Stato-regione per 
la tutela delle acque e 
la gestione integrata 
delle risorse idriche.  
riprogrammazione 
delle economie - 
progetto n. 10 – 
adeguamento sistema 
di depurazione in valle 
versa nei comuni di 
montiglio d’asti e 
cocconato. stralcio 
funzionale € 152.000,00 € 82.000,00 € 70.000,00 € 0,00 APQ  Det.n.92 del 05/02/2013 € 70.000 

33 

 Lotto “C”: 
adeguamento sistema 
fognario in località 
Cascine Gabina - 
Comune di San 
Salvatore M.to.  € 85.000,00 € 25.000,00 € 60.000,00 € 0,00 Det.n.351 del 25/05/2010 € 60.000 

34 

Lavori di sostituzione 
tratto rete fognaria in 
Via Cottolengo, 
risanamento tratto rete 
fognaria in Via Bava e 
sostituzione tratti rete 
acquedotto in Via 
Cottolengo e Via Bava 
nel Comune di 
Casorzo (AT) € 331.748,85 € 300.073,97 € 31.674,88 € 0,00 Convenzione in data 04/05/2011 
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ID 
int. 

TITOLO 
INTERVENTO 

TOTALE 
FONDI 

GESTORE 
CONTRIB

UTI 

FONDI 
PROG. 
STRAT. 

ATTO CONTRIBUTO ASSEGNATO 

37 

Sostituzione con 
potenziamento “Ramo 
Asti”  
Da Località San 
Candido (Comune di 
Murisengo) a Località 
Ponte Rosso (Comune 
di Piea) 

€ 1.502.272,43 € 1.502.272,43 € 0,00 € 0,00 fondi CCAM 

38 

Opere di 
ammodernamento e 
ristrutturazione della 
Stazione di 
sollevamento di 
robella – Lotto opere 
edili – Lotto opere 
elettriche – Lotto 
opere 
elettromeccaniche ed 
idrauliche € 885.000,00 € 585.000,00 € 300.000,00 € 0,00

Det.n.37 del 05/02/2016 - contributo rideterminato in €. 
266.335,61 

40 

Comune di Camagna 
Monferrato (AL) - 
sostituzione condotte 
di distribuzione 
acquedotto e tratti rete 
fognaria in Via 
Matteotti € 110.000,00 € 66.000,00 € 44.000,00 € 0,00 Convenzione in data 21/05/2014 

46 

Realizzazione 
trattamento scarichi 
non depurati - 1° lotto 

€ 320.000,00 € 170.000,00 € 150.000,00 € 0,00

Convenzione APQ di cui all'art.1 c.112 della Legge 27/12/2013, 
n.147 ottobre 2014 Allegato A:elenco interventi finanziati n.20 
per € 150.000 

47 

Intervento di 
potenziamento 
adduzione "nuovo 
anello" da Loc. 
Vastapaglia (Piovà 
Massaia) e Loc. 
Gallareto (Piovà 
Massaia) 

€ 940.000,00 € 283.537,36 € 656.462,64 € 0,00
Det.n.38 del 05/02/2016 - contributo rideterminato in €. 
656.462,64 

48 

Implementazione dei 
sistemi di 
monitoraggio e 
telecontrollo degli 
impianti di 
depurazione e degli 
impianti di 
sollevamento reflui 

€ 44.399,67 € 28.399,67 € 16.000,00 € 0,00

Il contributo di € 16.000 è dell'Ente di Governo dell'Amito n.5 
con Verbale di deliberazione n.2 del 24/04/2015 ad 
oggetto:"Bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori del 
Servizio Idrico Integrato per l’implementazione dei sistemi di 
monitoraggio e telecontrollo dei depuratori – Approvazione delle 
domande" 
 
 
 

49 

1. Estensione della 
rete di monitoraggio, 
acquisendo dati di 
ulteriori nodi della rete; 
2. Affinamento dei 
criteri di elaborazione 
dati; 
3. Miglioramento della 
prestazione delle 
informazioni verso il 
personale addetto; 
4. Acquisto di nuovi 
strumenti che facilitino 
l’accertamento e la 
localizzazione della 
perdita evidenziate dal 
sistema di analisi. 
 € 100.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 € 0,00

Il contributo di € 70.000 è dell'Ente di Governo dell'Amito n.5 
con Verbale di deliberazione n.5 del 24/04/2015 ad 
oggetto:"Bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori del 
Servizio Idrico Integrato per l’implementazione dei sistemi di 
monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine 
di ridurre le perdite in rete – Approvazione delle domande" 

60 

Realizzazione rete 
fognaria a gravità in 
Comune di Fubine 
(AL) - Località San 
Rocco € 50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 0,00 Nota del Comune in data 18/12/2015 

Il Gestore CCAM ha previsto di incassare anche contributi in alcuni interventi generali (quelli non riconducibili a specifici progetti) come contributo per 
estensioni reti acquedottistiche, estensioni reti fognarie, manutenzioni prese, ecc.. l’entità precisa sarà valutata a consuntivo. 
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GESTORE VALTIGLIONE-SAP 

ID 
int. 

TITOLO INTERVENTO TOTALE 
FONDI 

GESTORE 
CONTRIBUT

I 
ATTO CONTRIBUTO ASSEGNATO 

22 

Rifacimento e risanamento e 
potenziamento condotte 
principali e reti nei Comuni 
del Comprensorio Fondi 
FAS/PAR € 962.000,00 € 481.394,67 € 480.605,33

 
 
 
 
Convenzione Reg. Piem. Fondi FAS/PAR marzo 2014  

23 

Collettore fognario Valle 
Tanaro e collegamento con 
rete esistente nei Comuni di 
Castagnole Lanze e 
Costigliole 

€ 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 Finanziamento  LEGGE 147 

26 
Interv. Di razionalizzaz. Reti 
fognarie e adeguamento 
depuratori  

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

 
 
 
 
Finanziamento  LEGGE 147 

38 
Nizza M.to - Fognatura corso 
Alessandria € 334.000,00 € 120.000,00 € 214.000,00

 
La Regione Piemonte Direzione Ambiente con nota prot 
25903/DA10.00 in data 20/11/2008 ad oggetto: 
“Riprogrammazione delle economie conseguite negli Accordo di 
Programma Quadro (APQ) in tema di risorse idriche. Procedure 
attuative” ha comunicato a questi Uffici che per i lavori in oggetto 
l’Acquedotto Valtiglione risulta titolare di un contributo di € 
230.00,00. 
La Regione Piemonte Direzione Ambiente con nota prot 
33956/DB1009 in data 30/09/2010 ad oggetto ”Delibera 
CIPE14/2006 – Risorse Idriche – Progetto 7 – Lavori di ripristino e 
completamento rete fognaria sponda destra Torrente Belbo in 
comune di Nizza Monferrato.” ha comunicato che come richiesto il 
contributo previsto dall’APQ di € 230.00,00 è stato devoluto 
dall’Acquedotto Valtiglione Spa alla Società Acque Potabili.  
Contributo Rideterminato in EUR 374.990,12 (contributo) 

40 
Canelli - Potenziamento 
Depuratore € 749.980,23 € 374.990,11 € 374.990,12

 
DGR 35-6909 del  18-12-2013 "PAR FSC 2007-2013 - D.G.R. n. 
8-6174 del 29 luglio 2013. Approvazione dell’Accordo di 
Programma Quadro “Interventi a favore del servizio idrico 
integrato e per la tutela delle risorse idriche" - Le modalità di 
erogazione dei finanziamenti sono dettagliate negli articoli 9 e 10 
della convenzione tra la Regione Piemonte ed i soggetti 
beneficiari del finanziamento,  approvata con determinazione 
dirigenziale 48/DB1000 del 7 marzo 2014 "PAR FSC 2007-2013: 
Asse II  Linea di azione: “Sistema fluviale del Po e reti 
idriche”Linea di intervento ”Interventi del Servizio Idrico Integrato 
e per la tutela delle risorse idriche". Approvazione schema di 
convenzione con i soggetti attuatori e individuazione 
Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di 
ProgrammaQuadro (RUA)" .  
DD 17/A1603A del 22 gennaio 2016 Rideterminato in EUR 
374.990,12 (contributo)  

41 
Nizza M.to - Realizzazione 
rete Ospedale € 186.082,17 € 93.041,08 € 93.041,09

 
DGR 35-6909 del  18-12-2013 "PAR FSC 2007-2013 - D.G.R. n. 
8-6174 del 29 luglio 2013. Approvazione dell’Accordo di 
Programma Quadro “Interventi a favore del servizio idrico 
integrato e per la tutela delle risorse idriche" - Le modalità di 
erogazione dei finanziamenti sono dettagliate negli articoli 9 e 10 
della convenzione tra la Regione Piemonte ed i soggetti 
beneficiari del finanziamento,  approvata con determinazione 
dirigenziale 48/DB1000 del 7 marzo 2014 "PAR FSC 2007-2013: 
Asse II  Linea di azione: “Sistema fluviale del Po e reti 
idriche”Linea di intervento ”Interventi del Servizio Idrico Integrato 
e per la tutela delle risorse idriche". Approvazione schema di 
convenzione con i soggetti attuatori e individuazione 
Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di 
ProgrammaQuadro (RUA)" .  Ridetreminato dalla DD 409/A1603A 
del 22 settembre 2015 per € 93041,09 

45 

Nizza installazione di due 
sistemi di riduzione di 
pressione in loc. Valle S. 
Giovanni in comune di 
Calamandra € 20.000,00 € 6.000,00 € 14.000,00

 
Il contributo di € 14.000 è dell'Ente di Governo dell'Amito n.5 con 
Verbale di deliberazione n.5 del 24/04/2015 ad oggetto:"Bando 
per l’assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio Idrico 
Integrato per l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e 
telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite 
in rete – Approvazione delle domande" 
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GESTORE PIANA 

ID 
int. 

TITOLO INTERVENTO TOTALE 
FONDI 

GESTOR
E 

CONTRIB
UTI 

FONDI 
PROG. 
STRAT. 

ATTO CONTRIBUTO ASSEGNATO 

21 

Lavori di collettamento e 
depurazione scarichi non 
trattati in Località Costa nel 
comune di Buttigliera d'Asti. 
Lavori di completamento 
condotta fognaria mista da 
Località Rocche a Via San 
Martino nel Comune di 
Buttigliera d'Asti. 

€ 405.078,87 € 67.828,87 € 187.250,00 € 150.000,00 
Contributo ATO 5 del. 67 del 31/08/2007, Comune delibera 
GC n. 43 del 16/10/2013 e Regione det. n. 86 del 11/03/2011 

22 
Realizzazione fognatura in 
Via Mulini nel Comune di 
Dusino San Michele. 

€ 68.247,75 € 30.247,75 € 38.000,00 € 0,00 nota Comune di Dusino S.M. del 13.03.2014 

23 

Collettamento scarichi della 
zona nord-ovest del 
concentrico e della zona 
industriale al nuovo 
depuratore Capoluogo 
Comune di Villanova 

€ 720.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 € 0,00 
Convenzione APQ di cui all'art.1 c.112 della Legge 
27/12/2013, n.147 ottobre 2014 Allegato A:elenco interventi 
finanziati n.18 per € 360.000 

24 

Realizzazione di un tronco di 
fognatura di collegamento da 
impianto di depurazione del 
concentrico a Località 
Doglioni nel Comune di 
Tigliole. 

€ 85.000,00 € 50.000,00 € 35.000,00 € 0,00 Documento tecnico ATO del 23.11.2012 

25 

Realizzazione nuova 
condotta di adduzione dal 
campo pozzi al serbatoio di 
San Carlo nel Comune di 
San Paolo Solbrito. 

€ 436.676,65 € 221.676,65 € 215.000,00 € 0,00 APQ D.G.R. n. 17-13467 del 08.03.2010 

26 

Lavori di manutenzione 
straordinaria e 
potenziamento reti ed 
impianti del Servizio Idrico 
Integrato per i Comuni di 
Antignano, Celle Enomondo, 
Revigliasco d'Asti e San 
Martino Alfieri (LOTTO N. 1) 

€ 250.778,05 € 92.427,26 € 158.350,79 € 0,00 

 DGR 35-6909 del  18-12-2013 "PAR FSC 2007-2013 - 
D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013. Approvazione 
dell’Accordo di Programma Quadro “Interventi a favore del 
servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" 
per € 151.350,79 e contributo del Comune di Antigniano di € 
7.000,00 percepito per lavori di ripristino stradali rendicontato 
all'ATO5 nellanno 2012. 

29 
Potenziamento e 
collegamento infrastrutture 
del SII nell'area Piana 

€ 
1.701.221,95 

€ 852.572,74 € 848.649,21 € 0,00 

 DGR 35-6909 del  18-12-2013 "PAR FSC 2007-2013 - 
D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013. Approvazione 
dell’Accordo di Programma Quadro “Interventi a favore del 
servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche" 
per € 848.649,21 

31 

Adeguamento e 
potenziamento dell'impianto 
di depurazione centrale del 
Comune di San Damiano 
d'Asti 

€ 700.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 0,00 
Convenzione APQ di cui all'art.1 c.112 della Legge 
27/12/2013, n.147 ottobre 2014 Allegato A:elenco interventi 
finanziati n.18 per € 300.000 

34 

Opere complementari ai 
lavori per il collettamento 
scarichi della zona nord-
ovest del concentrico e della 
zona industriale al nuovo 
depuratore "Capoluogo" nel 
Comune di Villanova d'Asti. 

€ 135.907,34 € 12.616,86 € 123.290,48 € 0,00 
Contributo suddiviso in € 95.932,95 fondi Regione Piemonte 
€27.357,53 Contributi Comune 

35 

Implementazione sistemi di 
telecontrollo attraverso 
upgrade del programma in 
uso, installazione segnali, 
installazione misuratori al 
campo pozzi cisterna, 
acquisto di geofono. 

€ 45.000,00 € 13.500,00 € 31.500,00 € 0,00 

Il contributo di € 31.500 è dell'Ente di Governo dell'Amito n.5 
con Verbale di deliberazione n.5 del 24/04/2015 ad 
oggetto:"Bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori del 
Servizio Idrico Integrato per l’implementazione dei sistemi di 
monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al 
fine di ridurre le perdite in rete – Approvazione delle 
domande"  

 

 

 

 

 

 



Identificativo   

Programma degli interventi 2016-2030  
 

Pag. 62 

 

2.3.1 Principali interventi del programma 

 

Le opere previste nei Programmi di intervento sono costituite principalmente da opere già avviate 

negli anni precedenti e da opere per sostituzione di tratti fognari e di acquedotto per 

l’ammodernamento delle opere del Servizio Idrico Integrato. 

Si riportano i principali nuovi interventi previsti dai Gestori nel Piano degli interventi 2016-2019: 

 

ASP Asti Servizi Pubblici: 

I principali interventi riguardano investimenti di adeguamento del sistema fognario della Città di 

Asti : 

 ASP ID 21 Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito e allacciamento al 

depuratore 520.000.000 €; 

 ASP ID 24 Realizzazione di impianto di idrovore scarico finale depuratore di Asti 2.800.000 

€; 

 ASP ID 25 Collettore fognario "Valle Versa" 1.050.000 €; 

 ASP ID 33 Razionalizzazione del sistema collettori fognari-impianto di depurazione 

2.000.000 €. 

 

Consorzio dei Comuni Acquedotto Monferrato: 

I principali interventi riguardano la sostituzione di rami di adduzione obsoleti, tra cui: 

 CCAM ID 36 Sostituzione con potenziamento “Ramo Asti” da Località San Candido 

(Comune di Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune di Piea) € 1.502.272,43; 

 CCAM ID 37 Opere di ammodernamento e ristrutturazione della Stazione di sollevamento 

di robella – Lotto opere edili – Lotto opere elettriche – Lotto opere elettromeccaniche ed 

idrauliche € 885.000,00; 

  CCAM  ID 42 Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte 

Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina) -1° LOTTO: 

Serbatoio Monte Croce - Stazione di Rilancio Borgatello € 1.000.000,00;  

 CCAM ID 44 Sostituzione adduzione da Penango a Vignale € 1.400.000,00  

 CCAM ID 47 Intervento di potenziamento adduzione "nuovo anello" da Loc. Vastapaglia 

(Piovà Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà Massaia) € 940.000,00 

 

Acquedotto della Piana SpA: 

Si riportano di seguito i principali interventi previsti che coinvolgono il comparto depurazione: 

 PIANA ID 23 Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona 

industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova € 720.000; 
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 PIANA ID 27 Realizzazione collettore fognario da San Martino Alfieri a San Damiano d'Asti 

e potenziamento impianto di depurazione di Fraz. Lavezzole € 450.000; 

 PIANA ID 33 Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale del 

Comune di San Damiano d'Asti € 700.000; 

 

Acquedotto Valtiglione /Gestore operativo  Società Acque Potabili SpA: 

Si riportano di seguito i principali interventi a cui si aggiungono interventi di importo inferiore legati 

in particolare al miglioramento del comparto depurazione;  

 VALT ID 22 Rifacimento e risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei 

Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR € 962.000; 

 VALT ID 23 Collettore fognario Valle Tanaro e collegamento con rete esistente nei Comuni 

di Castagnole Lanze e Costigliole € 400.000,00; 

 VALT ID 40 Canelli - Potenziamento Depuratore € 749.980,23; 

 VALT ID 44 Nizza potenziamento fognatura zona Colania € 500.000,00 

 VALT ID 47 Nizza Intervento di potenziamento funzionale dell'impianto di depurazione di 

Nizza M.to - trasformazione da secondario a terziario € 1.200.000,00. 
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2.3.2 Nuovi interventi inseriti nel PdI 2016-2019 

In riferimento ai nuovi interventi inseriti nel PdI 2016-2019 si segnala che la maggior parte degli 

interventi è finalizzato ad un significativo incremento del sistema depurativo per l’ottenimento di 

prestazioni maggiormente performanti ed un sensibile miglioramento dello stato ambientale in 

particolare sui corpi idrici significativi segnalati dalla Regione Piemonte nell’estate 2015. 

Si precisa che il comparto depurativo è altresì oggetto di attenzione e potenziamento riguardo 

unicamente impianti esistenti e per l’eliminazione dei piccoli impianti in un’ottica di 

razionalizzazione del servizio. 

Si riportano di seguito per ogni Gestore i nuovi interventi inseriti. 

 

ASP Asti Servizi Pubblici: 

- ID 31: “Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (Variglie 1°lotto, collettore zona 

industriale, Val Rilate loc. Sessant, loc. Casabianca)” : estensione rete fognaria alle frazioni 

in una logica di razionalizzazione del sistema depurativo con estensione del servizio 

fognario; 

- ID 33: “Razionalizzazione del sistema collettori fognari-impianto di depurazione”: 

rielaborazione a seguito di approfondimenti tecnici di un intervento già previsto nel 

precedente PdI; 

- ID 34: “Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti” reinserimento di intervento già 

previsto a seguito di reperimento delle risorse finanziarie relativamente alla sistemazione di 

acquedotti frazionali; 

- ID 35 e ID 36 “Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 2/b “ e 

“Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b” : rielaborazione a seguito di 

approfondimenti tecnici di un intervento già previsto nel precedente PdI; 

- ID 37 e ID 38 “Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1 e 2 “: Suddivisione 

dell’intervento in Lotto I e II in fase di appalto. 

 

Consorzio dei Comuni Acquedotto Monferrato: 

- ID 50, ID 52 e ID 53 “Potenziamento/adeguamento Impianto di Depurazione di Baldichieri.”, 

“Potenziamento impianti di depurazione che recapitano sul Rio Stura del Monferrato - 

Depuratore in Comune di Pontestura (AL)” e “Potenziamento impianti di depurazione nel 

Comune di Pomaro che recapitano sul Rio Grana.” : inseriti nel PdI come integrazione a 

seguito di Deliberazione di Agosto 2015 per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 

ambientale di cui alla direttiva CE 2000/60; 

- ID 62, “Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce 

(Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina) - 2° LOTTO: 
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Stazione di rilancio Borgatello - Loc. Cascinetta” : prosecuzione del rifacimento del 1° 

anello dell’adduzione dell’Acquedotto Monferrato. Tale opera costituisce importante 

intervento di  graduale sostituzione che proseguirà anche nel periodo 2020-2030 per 

completare la sostituzione di tutto l’anello di adduzione acquedottistica; 

 

Acquedotto della Piana SpA  

- ID 36, ID 37 e ID 38 “Interventi di adeguamento/razionalizzazione della depurazione reflui 

di Villanova d'Asti - Loc. Stazione. “, “Potenziamento ed adeguamento depuratore di 

Villafranca d'Asti. “ e “Potenziamento,  adeguamento e razionalizzazione impianti di 

depurazione minori in Val Triversa. “ : inseriti nel PdI come integrazione a seguito di 

Deliberazione di Agosto 2015 per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di 

cui alla direttiva CE 2000/60; 

 

Acquedotto Valtiglione SpA: 

- ID 28, ID 29, ID 30 e ID 31 “Potenziamento/adeguamento degli impianti di depurazione di 

Castelnuovo Calcea (Rio Nizza e confluenza in Belbo) Calamandrana, Incisa Scapaccino e 

Castelnuovo Belbo.”, “Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Vigliano 

Loc. Tiglione.” , “Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Montegrosso 

Loc. Osterie” e “Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Belveglio - 

Mombercelli - Cortiglione che recapitano nel Rio Tiglione.” : inseriti nel PdI come 

integrazione a seguito di Deliberazione di Agosto 2015 per il raggiungimento degli obiettivi 

di qualità ambientale di cui alla direttiva CE 2000/60; 

- ID 34, ID 35 e ID 36: “Progetto di costruzione turbina presso la centrale di San Marzanotto 

Interventi di miglioramento ed efficientamento energetico.” , “Interventi di miglioramento 

energetico tra cui installazione inverter (Ferrere e Sant'Anna)” e “Interventi di miglioramento 

energetico tra cui installazione di pannelli fotovoltaici per l'autoproduzione di energia 

elettrica” L’approvazione all’esecuzione degli interventi sarà accordata previa 

presentazione di dettagliata relazione relativamente all’analisi costi-benefici. Si segnala 

comunque che i risparmi energetici e la produzione energetica sono strettamente relativi al 

Servizio Idrico Integrato dell’Acquedotto Valtiglione per autoconsumo; 

- ID 46: “Interventi di potenziamento del depuratore di Canelli - Lotto di Completamento.” : 

inserito nel PdI come integrazione a seguito di Deliberazione di Agosto 2015 per il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla direttiva CE 2000/60; 

- ID 47: “Nizza Intervento di potenziamento funzionale dell'impianto di depurazione di Nizza 

M.to - trasformazione da secondario a terziario“ nuovo trattamento terziario per il 

miglioramento delle prestazioni dell’impianto di depurazione in merito all’abbattimento dei 

nutrienti scaricati in corpo idrico. 
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2.3.3 Interventi generali 

 
I primi venti interventi presenti nei programmi dei Gestori del Servizio Idrico Integrato si riferiscono 

a voci di spesa generali uniformate al fine di raccogliere tutti gli interventi minori (che non 

necessitano di apposito iter di approvazione da parte di questi Uffici, che non comportino 

limitazioni di diritti reali di terzi, che sono realizzati in economia da parte del Gestore, di importo 

generalmente inferiore a € 50.000 ecc..) che sono le seguenti: 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

TITOLO INTERVENTO 

Acquedotto Estensione nuove reti 

Acquedotto Sostituzione contatori 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Serbatoi 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Altri Impianti 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Prese 

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

Fognatura Estensioni nuove reti 

Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 

Fognatura 
Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di 
sollevamento ecc….) 

Fognatura Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

Depurazione Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione 

Depurazione 
Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di 
Depurazione 

Immobili  Manutenzione Straordinaria Immobili 

Automezzi Acquisto automezzi 

Automezzi Manutenzione Straordinaria automezzi 

Varie Software 
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TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

TITOLO INTERVENTO 

Varie Hardware 

Varie Attrezzatura Varia Minuta 

Tabella 13 – Tipologia interventi generali 

 

Le principali voci di spesa previste nel quadriennio 2016-2019 da ciascun Gestore sono le 

seguenti: 

ASP Asti Servizi Pubblici: 

Manutenzione straordinaria rete acquedottistica 840.000 €; 

Manutenzione straordinaria impianti di depurazione 800.000 €. 

Consorzio dei Comuni Acquedotto Monferrato:  

Estensione nuove reti 1.520.000 € 

Manutenzione straordinaria rete acquedottistica 2.200.000 €; 

Manutenzione straordinaria impianti di depurazione 1.400.000 €. 

Acquedotto della Piana SpA: 

Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica 1150.000 €; 

Manutenzione straordinaria serbatoi 90.000 €; 

Manutenzione straordinaria rete fognaria 120.000 €; 

Manutenzione straordinaria impianti di depurazione  80.000 €. 

Acquedotto Valtiglione SpA: 

Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica  316.000 €; 

Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento 305.000 €; 

Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria 314.000 €; 
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2.4 Programma degli interventi a lungo termine 2020-2030 
 

Per quanto riguarda la programmazione degli investimenti a medio e lungo termine dal 2020 sino a 

fine gestione sono state predisposte delle schede riepilogative riportate per ciascun Gestore in 

Allegato 4. 

Il monte complessivo delle opere previste nel periodo 2020-2030 risulta così suddiviso: 

Gestore Totale investimenti 

2020-2030 

ASP SpA 
29.000.000 

CCAM Consorzio Monferrato 
75.000.000 

Acquedotto della Piana SpA 
13.800.000 

Valtiglione e Società Acque Potabili 
23.000.000 

Totale Ato5 140.800.000 

Tabella 14 –  Programma degli interventi di medio-lungo periodo 2020-2030. 

 

L’investimento medio annuale per il medio-lungo periodo a scala d’ambito è pari a circa 13 M€ 

annui.  

Si riporta di seguito il dato di investimento aggregato per il periodo 2016-2030, il relativo valore 

medio annuo e il valore annuo pro-capite. 

 

IP 

2016-2030 [€] 

Abitanti (ISTAT 

2014) 

Inv. medio annuo 

[€]/abitante 

ASP 
43.160.808 76.135 38 

CCAM 95.395.429 90.176 71 

PIANA 
19.431.502 36.194 36 

VALTIGLIONE 
34.095.830 59.972 38 

TOT 
 

192.083.570 262.477 49 

Tabella 15 – Investimenti medi annui procapiti previsti nel PdI –2016-2030 [€] 

 

Dalla tabella precedente si evince un valore programmato medio di investimento pari a 49 € 

abitante/anno. 
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2.5 Strategie d’intervento – coerenza con gli obiettivi – criticità 
nell’erogazione del SII 
 
La verifica della rispondenza degli interventi inseriti nel Programma degli interventi agli obiettivi 

dell’Ato5 è stata operata puntualmente richiedendo ad ogni Gestore l’associazione tra intervento 

proposto e obiettivo Ato5 oltre che alla verifica della rispondenza degli interventi inseriti nel Piano 

degli Investimenti con i contenuti del Documento “Individuazione degli obiettivi specifici ed indirizzi 

di pianificazione per la definizione del programma degli Interventi (PdI) 2016-2030 e per lo sviluppo 

di maggior dettaglio per gli investimenti 2016.2019” in particolare in merito alle aree di intervento 

previste. 

Gli obiettivi individuati da Ato5 coprono per intero le criticità individuate da AEEG nella 

Deliberazione 664/2015 Allegato A riportati nel Capitolo 2: 

1. criticità di approvvigionamento idrico, direttamente legate ai fabbisogni primari dell’utenza, 

tra cui: assenza delle infrastrutture di acquedotto nei comparti di captazione ed adduzione, 

qualità dell’acqua non conforme agli usi umani, interruzioni impreviste della fornitura, bassa 

pressione ed impatti ambientali collegati a pressioni sui corpi idrici di prelievo;  

2. criticità nella fornitura di acqua potabile, correlate alla sicurezza delle forniture all’utenza, 

quali: obsolescenza delle reti e degli impianti del comparto di distribuzione e 

potabilizzazione, inefficienza energetica smaltimento dei fanghi di potabilizzazione, 

restrizioni all’uso, perdite, dotazione minima garantita, criticità del servizio di misura, 

discontinuità del servizio ed in generale criticità nei servizi al consumatore (fatturazione, 

assistenza clienti);  

3. criticità del servizio di fognatura, riconducibili all’allontanamento delle acque nere e miste, 

tra cui: assenza del servizio, obsolescenza delle reti, fuoriuscite, rischio di allagamenti, 

criticità del servizio di misura ed in generale criticità nell’assistenza ai clienti;  

4. criticità del servizio di depurazione, che coinvolgono impianti di trattamento delle acque 

reflue, quali: assenza di trattamenti, obsolescenza ed inefficienza energetica degli impianti, 

scarichi fuori norma, smaltimento dei fanghi ed impatti ambientali collegati a pressioni sui 

corpi idrici di ricezione; 

 

Dal raffronto tra PdI 2016-2019 e Obiettivi Ato5 di cui alla Deliberazione n. 3/2016 “Obiettivi ed 

indirizzi di pianificazione per l’aggiornamento del programma degli interventi (PdI) 2016-2030. 

Conferma degli obiettivi e delle strategie di intervento del Programma degli Interventi 2014-2030.” 

si riscontra la rispondenza degli investimenti inseriti nel programma con gli obiettivi stabiliti 

dall’Ato5. 
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2.6 Coerenza delle linee di intervento adottate con gli strumenti di 
pianificazione sovraordinati 
 

La valutazione di coerenza tra PdI e PTA è realizzata ponendo in relazione, tramite una matrice a 

due entrate, gli obiettivi del PdI e gli obiettivi desunti dai documenti strategici e dagli strumenti di 

pianificazione e programmazione del Piano di Tutale delle Acque e del Piano di Gestione del 

Bacino idrografico del Po. 

Gli obiettivi generali del PdI richiamati dallo specifico Capitolo 1.2 sono sinteticamente riportati di 
seguito: 
 

1. razionalizzazione dei prelievi per il corretto utilizzo delle falde idriche profonde; 

2. adeguamento degli impianti di acquedotto al fine di garantire adeguati livelli di servizio; 

3. estensione dei buoni livelli di qualità dell’acqua distribuita; 

4. riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche; 

5. adeguamento del sistema fognario al fine di prevenire tutte le situazioni di criticità; 

6. razionalizzazione del sistema stesso di depurazione; 

7. miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori; 

8. sostituzione del parco contatori; 

9. implementazione dei sistemi di telecontrollo ed automazione per il progressivo controllo dei 

processi e dei sistemi infrastrutturali; 

10. razionalizzazione dei consumi energetici. 

La valutazione viene effettuata sulla base di un giudizio qualitativo che prevede 4 distinti valori: 

 Coerenza (+): l'obiettivo del PdI persegue finalità che presentano forti elementi di coerenza 

con l’obiettivo dello strumento esaminato; 

 Incoerenza (–): l'obiettivo del PdI persegue finalità che presentano degli elementi di 

evidente contrapposizione con quelli dell’obiettivo dello strumento esaminato; 

 Indifferenza (0): l'obiettivo del PdI persegue finalità non correlate con quelle dello strumento 

esaminato. 

Il giudizio finale, di carattere sintetico, discende dal “conteggio” delle eventuali criticità 

(incoerenze) e delle positività (coerenze). 

 

2.6.1 Coerenza con la programmazione settoriale regionale (Piano di Tutela 
delle Acque) 
 
La Regione Piemonte ha sviluppato l’attività propedeutica all’adozione del proprio Piano regionale 

di tutela delle acque (PTA) alla luce degli approfondimenti compiuti in sede comunitaria, 

nell’ambito delle attività di implementazione della Direttiva Quadro 2000/60/CE, con l’obiettivo di 

pianificare le basi, gli indirizzi e gli studi per la formulazione del Piano secondo gli indirizzi della 

normativa europea. 

Il PTA, ap 
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provato in data 13 marzo 2007 con D.C.R. n. 117-10731, è connotato da un approccio territoriale 

per bacini idrografici, vista la necessità di riferire gli impatti e le risposte ad aree omogenee 

riconducibili a 34 “Aree Idrografiche”. Le misure definiscono il quadro delle azioni, degli interventi, 

delle regole e dei comportamenti finalizzati alla tutela delle risorse idriche, anche sulla base 

dell’interazione tra aspetti specifici della gestione delle acque con altri e diversi aspetti delle 

politiche territoriali e di sviluppo socioeconomico. 

Il PTA, redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità d’intervento stabiliti dal Comitato 

istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione 3 marzo 2004, n. 7, definisce:  

 le misure, tra loro integrate, di tutela qualitativa e quantitativa e di gestione 

 ambientalmente sostenibile delle acque superficiali e sotterranee; 

 la cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 

 il programma di verifica dell'efficacia della realizzazione degli interventi previsti al fine 

dell’aggiornamento delle misure di tutela. 

Dal punto di vista tecnico, individua: 

 i corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale; 

 i corpi idrici a specifica destinazione e i relativi obiettivi di qualità funzionale; 

 le aree sottoposte a specifica tutela, suddivise in: 

o Aree sensibili (laghi e relativi bacini drenanti); 

o Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; 

o Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari; 

o Aree ad elevata protezione (ecosistemi acquatici, aree protette nazionali, regionali, 

provinciali, Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Obiettivi generali: 

 Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

 Migliorare lo stato delle acque e individuare adeguate protezioni di quelle destinate a 

particolari usi; 

 Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche; 

 Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

 Controllare la trofia delle acque, rispettando le concentrazioni massime ammissibili di 

fosforo totale nella sezione strategica di Isola Sant’Antonio e nel lago Maggiore; 

 Apportare criteri di regolazione delle portate in alveo, finalizzati alla quantificazione del 

deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d’acqua del bacino padano e alla regolamentazione 

graduale e progressiva dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali. 

Per il raggiungimento degli obiettivi assunti, il Piano propone misure di intervento articolate 

secondo quattro comparti che trovano applicazione sia sull’intero territorio regionale, sia a livello di 

specifica area idrografica: 

 conoscenza, ricerca, monitoraggio, supporto alle decisioni; 
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 comunicazione e promozione; 

 regolamentazione e organizzazione; 

 infrastrutturazione. 

 

Si riporta di seguito la tabella di valutazione di coerenza degli obiettivi specifici Ato5 con gli obiettivi 

del PTA da cui si evince una complessiva coerenza ed assenza di qualsiasi elemento di criticità.  

 



 

 

                          Obiettivi PTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi Ato5 

Prevenire e ridurre 
l'inquinamento e 
attuare il 
risanamento dei 
corpi idrici inquinati 

Migliorare lo stato delle 
acque e individuare 
adeguate protezioni di 
quelle d 
estinate a particolari usi.

Perseguire 
usi 
sostenibili e 
durevoli 
delle risorse 
idriche. 

Mantenere la capacità 
naturale di 
autodepurazione dei 
corpi idrici superficiali, 
nonché la capacità di 
sostenere comunità 
animali e vegetali ampie 
e ben diversificate. 

Controllare 
la trofia 
delle acque 
superficiali 

Apportare criteri di 
regolazione delle portate 
in alveo, finalizzati alla 
quantificazione del 
deflusso minimo vitale 
dei corsi d’acqua e alla 
regolamentazione 
graduale e progressiva 
dei rilasci delle 
derivazioni da acque 
correnti superficiali 

1. razionalizzazione dei prelievi per il 
corretto utilizzo delle falde idriche 
profonde; 

0 + + 0 0 0 

2. adeguamento degli impianti di 
acquedotto al fine di garantire adeguati 
livelli di servizio; 

0 0 + 0 0 0 

3. estensione dei buoni livelli di qualità 
dell’acqua distribuita; 0 0 0 0 0 0 

4. riduzione delle perdite di acqua dalle 
reti idriche; 

0 + + 0 0 0 

5. adeguamento del sistema fognario al 
fine di prevenire tutte le situazioni di 
criticità; 

+ + + + +  0 

6. razionalizzazione del sistema stesso 
di depurazione; + + + + + 0 

7. miglioramento della qualità degli 
scarichi dei depuratori; + + + + + 0 

8. sostituzione del parco contatori; 0 0 + 0 0 0 
9. implementazione dei sistemi di 
telecontrollo ed automazione per il 
progressivo controllo dei processi e dei 
sistemi infrastrutturali; 

+ + + + + 0 

10. razionalizzazione dei consumi 
energetici. 

0 0 + 0 0 0 

 

Tabella 16 – Valutazione di coerenza tra obiettivi Ato5 e Piano di Tutela delle Acque  
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2.6.2 Coerenza con la programmazione del Piano di Gestione del Bacino 
Idrografico del Fiume Po 
Il Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po (PdGPo), è stato approvato 

con d.p.c.m. 8 febbraio 2013 e adottato con Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato 

Istituzionale  dell’Autorità di bacino del fiume Po. Il PdGPo è redatto in adempimento delle 

disposizioni comunitarie di cui all’art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 “Quadro per 

l’azione comunitaria in materia di acque”, ai sensi dell’art. 1, comma 3bis del D.L. 30 dicembre 

2008, n. 208, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13. 

Il PdGPo costituisce articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale padano di cui all’art. 65 

del D.lgs 152/2006 ed ha valore di Piano territoriale di settore. 

L’ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dal distretto idrografico padano, 

comprendente tutti i corpi idrici del bacino del fiume Po. 

Obiettivo strategico del Piano è di garantire il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali 

stabiliti dagli artt. 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE. 

Obiettivi generali: 

 Prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, 

comprese le acque di transizione e quelle marino-costiere, al fine di ottenere lo stato 

“buono” entro il 2015 – prorogato al 2021, ovverosia “buono stato ecologico” (o “buon 

potenziale ecologico”) e “buono stato chimico”; 

 Ridurre l’inquinamento da scarichi e sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare 

gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie; 

 Proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, al fine di ottenere 

lo stato “buono” entro il 2015 – prorogato al 2021, ovverosia “buono stato chimico” e 

“buono stato quantitativo”; 

 Prevenire l’inquinamento e il deterioramento delle acque sotterranee e garantire l’equilibrio 

fra estrazione e rinnovo; 

 Preservare le aree protette; 

 Mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 

Il PdGPo, alla luce dello stato di compromissione della risorsa rilevato, per ogni corpo idrico del 

bacino individua obiettivi di qualità. 

Si riporta di seguito la tabella di valutazione di coerenza degli obiettivi specifici Ato5 con gli obiettivi 

del PTA da cui si evince una complessiva coerenza ed assenza di qualsiasi elemento di criticità.  



 

                          Obiettivi PdGPo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi Ato5 

Acque superficiali - 
Prevenire il deterioramento, 
migliorare e ripristinare le 
condizioni dei corpi idrici, 
comprese le acque di 
transizione e quelle marino-
costiere, al fine di ottenere lo 
stato “buono” entro il 2021, 
ovverosia “buono stato 
ecologico” (o “buon 
potenziale ecologico”) e 
“buono stato chimico”. 

Acque superficiali - 
Ridurre 
l'inquinamento dovuto 
agli scarichi e alle 
emissioni di sostanze 
pericolose prioritarie e 
arrestare o eliminare 
gradualmente le 
emissioni, gli scarichi 
e le perdite di 
sostanze 
pericolose prioritarie. 

Acque sotterranee - 
Proteggere, migliorare e 
ripristinare le condizioni
delle acque, al fine di 
ottenere lo stato “buono” 
entro il 2021, 
ovverosia “buono stato 
chimico” e “buono stato 
quantitativo”. 

Acque sotterranee – 
Prevenire 
l’inquinamento e il 
deterioramento e 
garantire l’equilibrio 
fra estrazione e 
rinnovo 

Preservare 
le aree 
protette. 

Mitigare gli effetti 
delle inondazioni 
e della siccità. 

1. razionalizzazione dei prelievi per il 
corretto utilizzo delle falde idriche 
profonde; 

0 0 + + 0 + 

2. adeguamento degli impianti di 
acquedotto al fine di garantire 
adeguati livelli di servizio; 

0 0 0 0 0 0 

3. estensione dei buoni livelli di 
qualità dell’acqua distribuita; 0 0 0 0 0 0 

4. riduzione delle perdite di acqua 
dalle reti idriche; 

0 0 + + 0 + 

5. adeguamento del sistema 
fognario al fine di prevenire tutte le 
situazioni di criticità; 

+ + 0 0 0 + 

6. razionalizzazione del sistema 
stesso di depurazione; + + 0 0 0 + 

7. miglioramento della qualità degli 
scarichi dei depuratori; + + 0 0 0 + 

8. sostituzione del parco contatori; 0 0 + + 0 0 
9. implementazione dei sistemi di 
telecontrollo ed automazione per il 
progressivo controllo dei processi e 
dei sistemi infrastrutturali; 

+ + 0 0 0 + 

10. razionalizzazione dei consumi 
energetici. 

0 0 0 0 0 0 

Tabella 17 – Valutazione di coerenza tra obiettivi Ato5 e il Piano di Gestione del Bacino idrografico del fiume Po 
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2.7 Conclusioni 
 

Si richiama quanto riportato in Tabella 3 in merito all’ammontare complessivo degli investimenti 

previsti per il periodo 2016-2019 da cui si evidenzia la complessiva stabilità degli obiettivi previsti in 

12.8 M€ annui, in aumento rispetto al precedente PdI 2014-2030 in cui si prevedeva un investimento 

medio di 11,5 M€ annui. 

 

Periodo Investimento lordo [€] Media annua [€] Media ad abitante/anno 

[€] 

Breve periodo 2016-2019 51.283.570 12.820.892 49 

Medio-lungo periodo 2020-
2030 

140.800.000 12.800.000 49 

Totale 2016-2030 192.083.570 12.805.571  49 

Tabella 18 – Media annua investimenti previsti nel PdI 2016-2030 

 

La componente di investimento di cui al presente documento di pianificazione del Programma degli 

interventi è stata utilizzata, in linea generale con alcune peculiarità per ciascun Gestore, per il calcolo 

della tariffa del Servizio Idrico Integrato secondo la metodologia definita da AEEG di cui alla 

Deliberazione 664/2015. 

 

Il Programma degli Investimenti 2016-2019 risponde agli obiettivi di miglioramento della qualità del 

servizio idrico integrato e risponde alle criticità evidenziate da parte di AEEG di cui alla Deliberazione 

664/15, ferma restando la sostenibilità finanziaria degli interventi. 

 

Il PdI risulta compatibile con gli strumenti sovraordinati Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Piemonte e Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po (PdGPo). 

 

Il Programma degli Interventi proposto risulta compatibile con la proposta tariffaria e con il Piano 

Economico Finanziario definito dall’Ato5.  
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CAPITOLO 3 Indicatori di performance del SII e livello attuale 
 
Nell’apposito file allegato alla presente sono stati specificati, dove disponibili, gli indicatori di 

performance individuati per rappresentare l’operatività e lo stato infrastrutturale del SII.   

Gli indicatori indicati sono stati inseriti in funzione a quanto indicato nel Programma degli interventi 

(PdI) 2014-2030 di cui alla Deliberazione Ato5 n. 2/2014 e a quanto indicato nell’ultima Deliberazione 

n.11 ad Oggetto: ”Approvazione aggiornamento del Programma degli Interventi PDL) Periodo 2016 – 

2030 in attuazione della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il sistema idrico 28 

dicembre 2015  664/2015/R/IDR”.  
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CAPITOLO 4 Analisi delle opzioni progettuali 
 

Relativamente a questo aspetto i Gestori dell’Ato5 hanno segnalato a questi Uffici che l’inserimento dei 

dati richiesti nel Foglio Excel predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 

“Alternative&Selezioni” richiede un’analisi dettagliata e approfondita al fine di definire puntualmente i 

Costi Previsti per le varie opzioni progettuali. Nel proseguo dell’attività di monitoraggio del PdL 2016-

2019 verranno raccolti i dati di tale attività. 
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CAPITOLO 5 Cronoprogramma degli interventi 
 
Il cronoprogramma degli interventi per il periodo 2016-2019, è rappresentato nell’apposita sezione 

“Cronoprogramma 2016-2019” con precisa individuazione della/e criticità cui ogni intervento si riferisce.  

Inoltre questi Uffici evidenziano che, a partire dall’anno 2013, per gli interventi individuabili con un 

progetto specifico inseriti nel Programma Interventi sono stati raccolti i dati relativi al cronoprogramma 

dei lavori. Sono state individuate le seguenti fasi di cui si sono raccolte le date di conclusione delle 

stesse: 

 Attività Preliminari / Incarico; 

 Progettazione; 

 Raccolta Pareri / Approvazione; 

 Progettazione Esecutiva; 

 Appalto; 

 Realizzazione delle Opere; 

 Collaudo; 

Ogni anno semestralmente si sono verificati gli andamenti dei lavori aggiornando l’evoluzione degli 

interventi e raccogliendo le motivazioni circa gli eventuali ritardi. 

Si riportano di seguito le tabelle suddivise per gestore con l’indicazione della cronologia: 

GESTORE 
ID  

INT 
TITOLO INTERVENTO 

ATTIVITA' 
PRELIMINAR
I / INCARICO 

PROGETTAZ
IONE 

RACCOLTA 
PARERI/ 
APPROVAZI
ONE 

PROGETTAZ
IONE 
ESECUTIVA 

APPALTO 
REALIZZAZI
ONE DELLE 
OPERE 

COLLAUDO 

ASP 21 
Realizzazione di un collettore fognario in 
via Perroncito e allacciamento al 
depuratore 

30/09/2014 25/06/2015 24/09/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 

ASP 22 
Completamento ramo fognario da 
Certosa sino a Valmanera (I e II lotto) 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/09/2014 04/09/2015 31/03/2016 

ASP 23 
Realizzazione di un nuovo pozzo n.21 in 
località Bonoma del Comune di San 
Damiano d'Asti. 

30/04/2014 26/11/2014 07/08/2015 21/09/2015 15/01/2016 30/09/2016 31/12/2016 

ASP 24 
Realizzazione di impianto di idrovore 
scarico finale depuratore di Asti 

16/07/2015 30/06/2016 31/12/2016 28/02/2017 01/09/2017 01/09/2018 28/02/2019 

ASP 25 Collettore fognario "Valle Versa" 03/11/2014 13/05/2015 22/12/2015 29/02/2016 31/08/2016 31/03/2017 30/09/2017 

ASP 26 Ristrutturazione linea fanghi depuratore 30/06/2017 30/10/2017 31/03/2018 30/06/2018 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2019 

ASP 27 
Manutenzione straordinaria fognatura 
comunale via Monsignor Marello 

01/03/2015 13/05/2015 09/09/2015 13/05/2015 04/12/2015 15/12/2015 30/07/2016 

ASP 28 

Fornitura e messa in esercizio del 
revamping e potenziamento del sistema 
di gestione delle automazioni della 
centrale di controllo a Cantarana: campo 
pozzi, potabilizzazione e trattamento in 
Loc. Bonoma di Cantarana. 

     
15/03/2016 30/04/2016 



Identificativo   

Programma degli interventi 2016-2030  
 

Pag. 80 

 

GESTORE 
ID  

INT 
TITOLO INTERVENTO 

ATTIVITA' 
PRELIMINAR
I / INCARICO 

PROGETTAZ
IONE 

RACCOLTA 
PARERI/ 
APPROVAZI
ONE 

PROGETTAZ
IONE 
ESECUTIVA 

APPALTO 
REALIZZAZI
ONE DELLE 
OPERE 

COLLAUDO 

ASP 29 
Potenziamento impianto di depurazione 
che recapita sul Rio Valleandona. 

01/01/2018 31/01/2018 30/04/2018 31/05/2018 31/08/2018 30/09/2018 21/12/2018 

ASP 30 Realizzazione di n. 3 "Casette dell'acqua" 29/02/2016 
    

30/06/2016 31/07/2016 

ASP 31 

Interventi di estensione della rete fognaria 
di Asti (Variglie 1°lotto, collettore zona 
industriale, Val Rilate loc. Sessant, loc. 
Casabianca) 

31/03/2018 31/07/2018 31/03/2019 30/06/2019 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2021 

ASP 32 
Realizzazione di recinzione del 
depuratore 

30/11/2016 31/01/2017 30/04/2017 31/05/2017 30/09/2017 30/11/2017 31/12/2017 

ASP 33 
Razionalizzazione del sistema collettori 
fognari-impianto di depurazione 

24/09/2015 30/06/2016 31/12/2016 28/02/2017 01/09/2017 31/12/2018 30/06/2019 

ASP 34 
Razionalizzazione della rete 
acquedottistica di Asti 

24/09/2015 31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020 

ASP 35 
Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e 
realizzazione pozzo 2/b 

32/07/2015 30/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 31/05/2016 30/09/2016 31/12/2016 

ASP 36 
Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e 
realizzazione pozzo 9/b 

28/02/2016 31/05/2016 31/08/2016 30/11/2016 28/02/2017 30/09/207 31/12/2017 

ASP 37 
Razionalizzazione della rete fognaria di 
Asti - LOTTO 1 

05/12/2014 23/03/2015 14/04/2015 19/06/2015 18/12/2015 31/12/2016 30/06/2017 

ASP 38 
Razionalizzazione della rete fognaria di 
Asti - LOTTO 2 

05/12/2014 23/03/2015 14/04/2015 19/06/2015 14/10/2015 30/09/2016 30/06/2017 

 

GESTORE 
ID. 
INT 

TITOLO INTERVENTO 
ATTIVITA' 
PRELIMINAR
I / INCARICO 

PROGETTAZ
IONE 

RACCOLTA 
PARERI/ 
APPROVAZI
ONE 

PROGETTAZ
IONE 
ESECUTIVA 

APPALTO 
REALIZZAZI
ONE DELLE 
OPERE 

COLLAUDO 

CCAM 21 
Campo Pozzi c.na Giarrea Difesa contro 
accesso intrusi ( euro 200.000) 

27/01/2016 27/01/2016 30/06/2016 31/08/2016 31/10/2016 31/12/2016 30/06/2017 

CCAM 22 
Raddoppio potenziamento vecchio anello 
tratto Vignali (Brozolo)–Piovà Massaia 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 30/06/2016 31/12/2016 

CCAM 23 

A) Sostituzione condotta di adduzione e 
distribuzione dal Comune di Vignale al 
Comune di Conzano  E B)Realizzazione 
condotta di adduzione e rete di 
distribuzione all'interno dei Comuni di Lu 
e San Salvatore Mon.to       
Rifacimento fognatura in Comune di 
Camagna (AL) 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 30/06/2016 31/12/2016 

CCAM 24 

1)Sostituzione condotta di adduzione dal 
Comune di Grana al Comune di 
Quattordio con sostituzione di tratti di 
distribuzione nei Comuni di Grana, 
Montemagno, Viarigi e Quattordio. 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 30/06/2016 31/12/2016 
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GESTORE 
ID. 
INT 

TITOLO INTERVENTO 
ATTIVITA' 
PRELIMINAR
I / INCARICO 

PROGETTAZ
IONE 

RACCOLTA 
PARERI/ 
APPROVAZI
ONE 
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CCAM 25 

1) Sostituzione condotta adduzione da 
tetti Coppa a Cavagnolo-
Brusasco;sostituzione della condotta di 
distribuzione da fraz.Cortiglione-Comune 
di Robella a Fraz. Piai-Comune di 
Brozolo.   E  2) Ramo secondario anello 
primario Borgatello al Comune di Gabiano 
(Varengo) e due tratti in Comune di 
Camino; 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 30/06/2016 31/12/2016 

CCAM 26 
Sostituzione e potenziamento adduzione 
al serbatoio di Cocconato 

01/12/2013 31/12/2016 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 30/03/2019 30/09/2019 

CCAM 27 

1)Realizzazione condotta di adduzione 
dal Comune di Murisengo al Comune di 
Penango   2) Sostituzione condotta di 
adduzione dal Comune di Cossombrato al 
Comune di Frinco 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 30/06/2016 31/12/2016 

CCAM 28 

Lavori per la realizzazione nuovi tratti 
fognari e/o sostituzione di parti esistenti 
con relativi impianti di depurazione nel 
comune di Cocconato (AT) 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 31/10/2014 30/06/2016 30/09/2016 

CCAM 29 
Sostituzione con potenziamento della 
condotta di adduzione al serbatoio del  
Comune di Frassinello 

31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 31/08/2017 31/12/2017 30/06/2019 31/12/2019 

CCAM 30 
Sostituzione e potenziamento rete di 
distribuzione dei comuni di Cellamonte e 
Treville 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 30/01/2014 30/09/2015 30/09/2016 31/12/2016 

CCAM 31 

Sostituzione rete acquedotto e rete 
fognaria in Via Argentero – Piazza 
Cafasso (concentrico comune di  
Castelnuovo Don Bosco) ed in piazza 
conte balbo (frazione Mondonio) 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 30/04/2016 30/09/2016 

CCAM 32 

APQ Stato-Regione per la tutela delle 
acque e la gestione integrata delle risorse 
idriche.  
Riprogrammazione delle economie - 
progetto n. 10 – adeguamento sistema di 
depurazione in valle versa nei comuni di 
Montiglio d’Asti e Cocconato. stralcio 
funzionale 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 31/12/2014 30/06/2016 30/09/2016 

CCAM 33 
Lotto “C”: adeguamento sistema fognario 
in località Cascine Gabina - Comune di 
San Salvatore M.to. 

01/12/2013 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 30/12/2017 30/09/2018 31/12/2018 

CCAM 34 

Lavori di sostituzione tratto rete fognaria 
in Via Cottolengo, risanamento tratto rete 
fognaria in Via Bava e sostituzione tratti 
rete acquedotto in Via Cottolengo e Via 
Bava nel Comune di Casorzo (AT) 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 30/09/2016 31/12/2016 

CCAM 35 
Manutenzione straordinaria Palazzo 
Cissello - 1° Lotto 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 30/06/2016 31/12/2016 

CCAM 36 
Impianto di Depurazione nel comune di 
Castelnuovo Don Bosco (AT) - 
Costruzione linea trattamento fanghi 

31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 31/03/2018 30/06/2018 30/06/2019 31/12/2019 

CCAM 37 

Sostituzione con potenziamento “Ramo 
Asti”  
Da Località San Candido (Comune di 
Murisengo) a Località Ponte Rosso 
(Comune di Piea) 

01/12/2013 31/12/2017 30/06/2018 30/09/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/12/2020 

CCAM 38 

Opere di ammodernamento e 
ristrutturazione della Stazione di 
sollevamento di robella – Lotto opere edili 
– Lotto opere elettriche – Lotto opere 
elettromeccaniche ed idrauliche 

01/12/2013 26/06/2015 30/09/2015 15/10/2015 21/12/2015 23/02/2017 31/12/2017 

CCAM 39 

Lavori di sostituzione rete idrica nel 
Comune di Ozzano  (AL) - Via Sosso - 
Via Raffaldi - Via D'Annunzio e 
Str.Comunale Cellamonte 

01/12/2013 02/01/1900 20/12/2013 30/03/2017 30/06/2017 30/12/2017 30/03/2018 
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CCAM 40 

Comune di Camagna Monferrato (AL) - 
sostituzione condotte di distribuzione 
acquedotto e tratti rete fognaria in Via 
Matteotti 

31/12/2013 31/03/2014 12/08/2014 28/08/2014 30/09/2015 30/09/2016 31/12/2016 

CCAM 41 
Realizzazione trattamento scarichi non 
depurati - 2° lotto -  Comune di 
Rosignano" 

01/12/2014 30/11/2016 30/03/2017 28/07/2017 25/12/2017 30/09/2018 31/12/2018 

CCAM 42 

Sostituzione tratto vecchio anello acciaio 
DN 500 da serbatoio di Monte Croce 
(Comune di Villamiroglio) alla Loc. La 
Cascinetta (Comune di Cerrina) -1° 
LOTTO: Serbatoio Monte Croce - 
Stazione di Rilancio Borgatello 

30/06/2016 31/12/2016 30/04/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2019 30/06/2020 

CCAM 43 
Distribuzione dal serbatoio di San 
Desiderio (Calliano) a Grana 

01/12/2014 30/06/2016 31/12/2016 30/03/2017 30/06/2017 31/12/2017 31/03/2018 

CCAM 44 
Sostituzione adduzione da Penango a 
Vignale 

01/12/2015 31/01/2017 30/06/2017 31/12/2017 30/04/2018 23/06/2019 20/11/2019 

CCAM 45 
Lavori di consolidamento e 
ristrutturazione del serbatoio idrico aereo 
di Quattordio 

01/12/2015 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 23/06/2019 20/11/2019 

CCAM 46 
Realizzazione trattamento scarichi non 
depurati - 1° lotto 

21/12/2015 30/04/2016 30/06/2016 31/08/2016 20/12/2016 30/06/2018 20/12/2018 

CCAM 47 

Intervento di potenziamento adduzione 
"nuovo anello" da Loc. Vastapaglia (Piovà 
Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà 
Massaia) 

31/05/2015 31/05/2015 31/08/2015 15/09/2015 21/12/2015 01/04/2017 31/12/2017 

CCAM 48 

Implementazione dei sistemi di 
monitoraggio e telecontrollo degli impianti 
di depurazione e degli impianti di 
sollevamento reflui 

24/04/2015 24/04/2015 24/04/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 

CCAM 49 

1. Estensione della rete di monitoraggio, 
acquisendo dati di ulteriori nodi della rete; 
2. Affinamento dei criteri di elaborazione 
dati; 
3. Miglioramento della prestazione delle 
informazioni verso il personale addetto; 
4. Acquisto di nuovi strumenti che 
facilitino l’accertamento e la 
localizzazione della perdita evidenziate 
dal sistema di analisi. 

24/04/2015 24/04/2015 24/04/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 

CCAM 50 
Potenziamento/adeguamento Impianto di 
Depurazione di Baldicchieri. 

31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2021 31/12/2021 

CCAM 51 
Potenziamento impianti di depurazione 
che recapitano sul Rio Valleandona. 

30/04/2019 30/09/2019 31/12/2019 30/03/2020 30/06/2020 30/06/2021 31/12/2021 

CCAM 52 

Potenziamento impianti di depurazione 
che recapitano sul Rio Stura del 
Monferrato - Depuratore in Comune di 
Pontestura (AL) 

30/06/2016 31/12/2016 30/04/2017 31/07/2017 31/12/2017 30/03/2019 30/06/2019 

CCAM 53 
Potenziamento impianti di depurazione 
nel Comune di Pomaro che recapitano sul 
Rio Grana. 

30/04/2019 30/09/2019 31/12/2019 30/03/2020 30/06/2020 30/06/2021 31/12/2021 

CCAM 54 
Sostituzione rete idrica  Via Roma e 
adduzione fubine in Viarigi 

30/06/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/07/2017 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 
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CCAM 55 
Sostituzione rete adduzione dal serbatoio 
di Fubine a Quargnento  (AL) 

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 30/09/2017 31/03/2018 30/06/2019 31/12/2019 

CCAM 56 
Rete idrica  Gabiano Via Vittorio e 
Piagera 

30/06/2016 31/12/2016 30/04/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/05/2018 30/09/2018 

CCAM 57 
sostituzione saracinesca ingresso 
serbatoio Verrua 

31/01/2016 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 30/06/2017 

CCAM 58 
sostituzione pompe pozzi in località 
Giarrea 

31/01/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/10/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 

CCAM 59 
adduzione serbatoio di Piea e adduzione 
serbatoio Passerano 

31/01/2016 30/04/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 30/06/2017 31/12/2017 

CCAM 60 
Realizzazione rete fognaria a gravità in 
Comune di Fubine (AL) - Località San 
Rocco 

31/01/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/10/2016 31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 

CCAM 61 
sostituzione idrica e fognaria in Comune 
di Castelletto Merli 

30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 31/03/2018 30/06/2018 30/06/2019 30/09/2019 

CCAM 62 

Sostituzione tratto vecchio anello acciaio 
DN 500 da serbatoio di Monte Croce 
(Comune di Villamiroglio) alla Loc. La 
Cascinetta (Comune di Cerrina) - 2° 
LOTTO: Stazione di rilancio Borgatello - 
Loc. Cascinetta 

31/12/2017 31/12/2017 31/03/2018 31/05/2018 30/09/2018 31/12/2020 30/06/2021 
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PIANA 21 

Lavori di collettamento e depurazione 
scarichi non trattati in Località Costa nel 
comune di Buttigliera d'Asti. 
Lavori di completamento condotta 
fognaria mista da Località Rocche a Via 
San Martino nel Comune di Buttigliera 
d'Asti. 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 10/02/2015 31/08/2015 30/04/2016 

PIANA 22 
Realizzazione fognatura in Via Mulini nel 
Comune di Dusino San Michele. 

01/12/2013 30/09/2015 30/11/2015 30/05/2016 30/08/2016 28/02/2017 30/06/2017 

PIANA 23 

Collettamento scarichi della zona nord-
ovest del concentrico e della zona 
industriale al nuovo depuratore 
Capoluogo Comune di Villanova 

30/04/2015 31/12/2015 30/07/2016 30/09/2016 30/11/2016 30/06/2018 31/12/2018 

PIANA 24 

Realizzazione di un tronco di fognatura di 
collegamento da impianto di depurazione 
del concentrico a Località Doglioni nel 
Comune di Tigliole. 

30/01/2014 30/04/2016 31/07/2016 30/09/2016 30/11/2016 31/05/2017 30/09/2017 

PIANA 25 

Realizzazione nuova condotta di 
adduzione dal campo pozzi al serbatoio di 
San Carlo nel Comune di San Paolo 
Solbrito. 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 28/02/2016 30/06/2016 

PIANA 26 

Lavori di manutenzione straordinaria e 
potenziamento reti ed impianti del 
Servizio Idrico Integrato per i Comuni di 
Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco 
d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1) 

01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 31/12/2015 30/03/2016 
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PIANA 27 

Realizzazione collettore fognario da San 
Martino Alfieri a San Damiano d'Asti e 
potenziamento impianto di depurazione di 
Fraz. Lavezzole 

30/04/2016 30/10/2017 30/05/2018 30/07/2018 30/10/2018 30/10/2019 30/12/2019 

PIANA 28 

Intervento di collegamento e messa in 
sicurezza tratto fognario in Loc. Garavello 
(attraversamento ferroviario) nel Comune 
di Villafranca d'Asti. 

30/10/2014 30/10/2017 30/05/2018 30/07/2018 30/10/2018 30/10/2019 30/12/2019 

PIANA 29 
Potenziamento e collegamento 
infrastrutture del SII nell'area Piana 

31/07/2014 30/04/2015 22/06/2015 15/09/2015 24/12/2015 30/06/2017 31/12/2017 

PIANA 30 Installazione gruppi elettrogeni. 30/10/2014 30/09/2015 31/12/2015 15/03/2016 15/05/2016 14/08/2016 30/09/2016 

PIANA 31 

Realizzazione stazione di sollevamento 
per la fognatura di Fraz. Ripalda e 
collegamento alle condotte esistenti nel 
Comune di San Damiano d’Asti. 

30/04/2015 30/10/2017 30/05/2018 30/07/2018 30/10/2018 30/10/2019 30/12/2019 

PIANA 32 
Realizzazione fognatura mista in Via 
Adolfo Villa nel Comune di Villanova 
d'Asti 

31/03/2014 15/09/2014 07/11/2014 30/03/2015 09/07/2015 30/04/2016 31/05/2016 

PIANA 33 
Adeguamento e potenziamento 
dell'impianto di depurazione centrale del 
Comune di San Damiano d'Asti 

30/04/2015 31/12/2015 30/07/2016 30/09/2016 30/11/2016 30/06/2018 31/12/2018 

PIANA 34 

Opere complementari ai lavori per il 
collettamento scarichi della zona nord-
ovest del concentrico e della zona 
industriale al nuovo depuratore 
"Capoluogo" nel Comune di Villanova 
d'Asti. 

30/03/2015 15/09/2015 31/10/2015 15/11/2015 30/11/2015 31/12/2016 30/06/2017 

PIANA 35 

Implementazione sistemi di telecontrollo 
attraverso upgrade del programma in uso, 
installazione segnali, installazione 
misuratori al campo pozzi cisterna, 
acquisto di geofono. 

30/06/2015 15/02/2016 15/03/2016 30/03/2016 30/04/2016 30/07/2016 30/09/2016 

PIANA 36 

Interventi di 
adeguamento/razionalizzazione della 
depurazione reflui di Villanova d'Asti - 
Loc. Stazione. 

30/06/2017 31/12/2018 30/07/2019 30/09/2019 31/12/2019 30/06/2021 31/12/2021 

PIANA 37 
Potenziamento ed adeguamento 
depuratore di Villafranca d'Asti. 

30/06/2017 31/12/2018 30/07/2019 30/09/2019 31/12/2019 30/06/2021 31/12/2021 

PIANA 38 
Potenziamento,  adeguamento e 
razionalizzazione impianti di depurazione 
minori in Val Triversa. 

30/06/2017 31/12/218 30/07/2019 30/09/2019 31/12/2019 30/06/2021 31/12/2021 

PIANA 39 
Estensione del sistema fognario nei 
Comuni di Cantarana in Località 
Serralunga e Tigliole. 

30/05/2016 30/11/2016 30/05/2017 30/09/2017 31/12/2017 30/06/2018 30/09/2018 
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SAP 

21 
Lavori di Rifacimento ponticello 
danneggiato per passaggio condotte sul 
torrente Borbore 

01/12/2013 01/12/2015 31/07/2016 30/09/2016 31/12/2016 30/10/2017 31/12/2017 

VALT/ 
SAP 

22 

Rifacimento e risanamento e 
potenziamento condotte principali e reti 
nei Comuni del Comprensorio Fondi 
FAS/PAR 

02/09/2014 03/02/2015 08/05/2015 09/06/2015 06/10/2015 30/06/2017 20/08/2017 
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23 
Collettore fognario Valle Tanaro e 
collegamento con rete esistente nei 
Comuni di Castagnole Lanze e Costigliole 

03/02/2015 10/03/2015 23/06/2015 14/07/2015 30/05/2016 31/01/2017 28/02/2017 

VALT/ 
SAP 

24 
Collegamento sistema idrico Costigliole 
d'Asti Castagnole Lanze Valle Tanaro 

28/02/2018 30/04/2018 30/07/2018 31/08/2018 31/10/2018 01/06/2020 01/08/2020 

VALT/ 
SAP 

25 
Rifacimentoe potenziamento reti 
acquedotto 

28/02/2018 30/04/2018 30/07/2018 31/08/2018 31/10/2018 01/10/2021 30/12/2021 

VALT/ 
SAP 

26 
Interv. Di razionalizzaz. Reti fognarie e 
adeguamento depuratori 

28/02/2015 30/04/2015 26/10/2015 09/12/2015 30/05/2016 31/01/2017 28/02/2017 

VALT/ 
SAP 

27 Rifacimento e potenziamento reti fognarie 28/02/2018 30/04/2018 30/07/2018 31/08/2018 31/10/2018 01/10/2021 30/12/2021 

VALT/ 
SAP 

28 

Potenziamento/adeguamento degli 
impianti di depurazione di Castelnuovo 
Calcea (Rio Nizza e confluenza in Belbo) 
Calamandrana, Incisa Scapaccino e 
Castelnuovo Belbo. 

28/02/2018 30/04/2018 30/07/2018 31/08/2018 31/10/2018 01/06/2020 01/08/2020 

VALT/ 
SAP 

29 
Potenziamento/adeguamento dell'impianto 
di depurazione di Vigliano Loc. Tiglione. 

28/02/2018 30/04/2018 30/07/2018 31/08/2018 31/10/2018 01/06/2020 01/08/2020 

VALT/ 
SAP 

30 
Potenziamento/adeguamento dell'impianto 
di depurazione di Montegrosso Loc. 
Osterie. 

28/02/2018 30/04/2018 30/07/2018 31/08/2018 31/10/2018 01/06/2020 01/08/2020 

VALT/ 
SAP 

31 

Potenziamento/adeguamento dell'impianto 
di depurazione di Belveglio - Mombercelli - 
Cortiglione che recapitano nel Rio 
Tiglione. 

28/02/2018 30/04/2018 30/07/2018 31/08/2018 31/10/2018 01/06/2020 01/08/2020 

VALT/ 
SAP 

32 
Rifacimento e potenziamento reti 
acquedotto 

09/12/2015 31/03/2016 31/10/2016 28/02/2017 30/05/2017 30/11/2017 31/12/2017 

VALT/ 
SAP 

33 Rifacimento e potenziamento reti fognarie 31/04/2016 30/06/2016 31/10/2016 28/02/2017 30/05/2017 30/11/2017 31/12/2017 

VALT/ 
SAP 

34 
Progetto di costruzione turbina presso la 
centrale di San Marzanotto 

31/04/2016 30/06/2016 31/10/2016 28/02/2017 30/05/2017 30/11/2017 31/12/2017 

VALT/ 
SAP 

35 
Interventi di miglioramento energetico tra 
cui installazione inverter (Ferrere e 
Sant'Anna) 

28/02/2018 30/04/2018 30/07/2018 31/08/2018 31/10/2018 01/06/2020 01/08/2020 

VALT/ 
SAP 

36 
interventi di miglioramento energetico tra 
cui installazione di pannelli fotovoltaici per 
l'autoproduzione di energia elettrica 

28/02/2018 30/04/2018 30/07/2018 31/08/2018 31/10/2018 01/10/2021 30/12/2021 

VALT/ 
SAP 

37 
Nizza M.to - Impianti elettrici depuratore 
loc. Bossola 

01/12/2013 01/12/2013 17/10/2014 17/10/2014 05/05/2015 29/02/2016 31/03/2016 

VALT/ 
SAP 

38 Nizza M.to - Fognatura corso Alessandria 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 01/12/2013 31/01/2016 29/02/2016 

VALT/ 
SAP 

39 
Canelli - Sostituzione rete acquedotto Via 
Asti 

28/02/2015 31/07/2015 31/10/2016 31/12/2016 31/03/2017 31/07/2017 30/09/2017 

VALT/ 
SAP 

40 Canelli - Potenziamento Depuratore 01/12/2013 15/04/2015 01/06/2015 31/08/2015 31/12/2015 30/09/2017 31/10/2017 
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41 Nizza M.to - Realizzazione rete Ospedale 01/12/2013 26/11/2014 13/02/2015 30/06/2015 31/10/2015 26/09/2016 25/12/2016 

VALT/ 
SAP 

42 
Canelli - Estensione servizio fognatura 
Borgata Aie 

28/02/2015 31/07/2015 30/11/2016 31/01/2017 30/04/2017 30/09/2017 31/10/2017 

VALT/ 
SAP 

43 
Nizza Sostituzione rete P.zza 
Garibaldi,Via Trento 

31/03/2016 29/07/2016 27/10/2016 25/01/2017 25/04/2017 24/07/2017 23/08/2017 

VALT/ 
SAP 

44 
Nizza potenziamento fognatura zona 
Colania 

29/01/2018 28/05/2018 25/09/2018 23/01/2019 23/05/2019 27/06/2020 27/07/2020 

VALT/ 
SAP 

45 
Nizza installazione di due sistemi di 
riduzione di pressione in loc. Valle S. 
Giovanni in comune di Calamandra 

     
10/04/2016 30/04/2016 

VALT/ 
SAP 

46 
Interventi di potenziamento del depuratore 
di Canelli - Lotto di Completamento. 

29/01/2018 28/05/2018 25/09/2018 23/01/2019 23/05/2019 27/06/2020 27/07/2020 

VALT/ 
SAP 

47 

Nizza Intervento di potenziamento 
funzionale dell'impianto di depurazione di 
Nizza M.to - trasformzione da secondario 
a terziario 

31/03/2017 31/07/2017 31/10/2017 28/02/2018 31/05/2018 30/09/2019 30/11/2019 

 

Si precisa che i primi venti interventi indicati nell’allegato foglio excel relativo alle criticità e al 

cronoprogramma di ogni gestore non sono stati riportati nelle tabelle delle cronologia in quanto 

non si riferiscono a progetti specifici, ma ad un insieme di interventi i cui costi sono indicati per 

budget. 
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CAPITOLO 6 Analisi degli scostamenti rispetto al Programma degli 
Interventi 2014- 2017 
 
 

Premessa 

Come definito all’Articolo 11 dell’Allegato A alla Deliberazione AEEGSI 664/2015: 

1. l’Ente d’Ambito verifica l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti per il biennio 2014-

2015 al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori e motiva l’eventuale 

scostamento tra gli investimenti programmati per il 2014-2015 e gli investimenti realizzati nelle 

medesime annualità;  

2. l’Ente d’Ambito fornisce adeguata motivazione nel caso di eventuali scostamenti tra le 

previsioni di investimento 2016-2017 comunicate nell’MTI e quelle dettagliate nel PdI per il 

secondo periodo regolatorio. 

 

Si precisa che per quanto attiene il controllo degli investimenti realizzati nel 2014 questi sono stati 

oggetto di specifica analisi da parte degli Uffici Ato5 sulla base dei bilanci dei Gestori e di specifici 

controlli in loco con approvazione di relativo documento con Deliberazione EGA n. 7 dell’11 marzo 

2016.  

 

Per quanto attiene, invece, agli investimenti realizzati nell’anno 2015 il dato fornito dai Gestori non è ad 

oggi definitivo in quanto non risultano chiusi i bilanci. Si riporta, pertanto, un dato indicativo che 

potrebbe subire, a seguito del puntuale controllo che sarà eseguito nei prossimi mesi, dopo 

l’approvazione dei bilanci dei Gestori, alcune modifiche non dipendenti dall’EGA. 

 

Per quanto attiene il controllo tra i dati previsti per il 2016-2017 nel PdI del secondo periodo regolatorio 

e quanto programmato, si considera al paragrafo 2 il raffronto di tale dato con la programmazione del 

Piano Economico Finanziario del primo periodo regolatorio corrispondente all’MTI ed altresì quanto 

previsto nel Piano Economico Finanziario del secondo periodo regolatorio redatto per l’MTI-2, in quanto 

il dato previsto nei PEF tiene anche conto di possibili ribassi d’asta ed economie e si considera pertanto 

il dato più attendibile per la valutazione di confronto finalizzata alla definizione tariffaria. 
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6.1 Confronto tra investimento previsto da PEF MTI (aprile 2014) – investimento 
realizzato 2014-2015 
 

Si riportano nelle tabelle seguenti i dati previsti nel Piano Economico Finanziario, sviluppato nel 2014 a 

seguito dell’MTI ed i dati forniti dai Gestori circa gli investimenti effettivamente realizzati, in maniera 

definitiva per il 2014 ed in maniera provvisoria (in attesa dell’approvazione dei bilanci e della verifica 

puntuale da parte degli Uffici Ato5 degli investimenti realizzati) per il 2015. 

 

 
 

 
 

PREVISTO NEL PEF MTI
(marzo - aprile 2014)

2014 2015 TOT

ASP 2.518.550 2.384.000 4.902.550

CCAM 5.620.000 5.260.000 10.880.000

PIANA 1.183.500 952.200 2.135.700

VALT/SAP 3.226.145 2.853.200 6.079.345

TOT 12.548.195 11.449.400 23.997.595

REALIZZATO 

2014 2015 TOT

ASP 1.837.300 2.815.400 4.652.700

CCAM 3.130.400 3.320.000 6.450.400

PIANA 559.000 700.000 1.259.000

VALT/SAP 1.206.300 930.600 2.136.900

TOT 6.733.000 7.766.000 14.499.000

(dato fornito dai Gestori ed approvato dall’Ato relativamente al 2014)
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Dal confronto tra realizzato e previsto si evince, per il 2014 un minor investimento pari al 46% e per il 

2015 un minor investimento pari a 32%. A livello di riconoscimento in tariffa si precisa che sarà 

riconosciuto unicamente l’investimento effettivamente realizzato e pertanto la porzione prevista ma non 

realizzata non sarà riconosciuta nella valorizzazione della quota tariffaria 2016 secondo la metodologia 

MTI-2 del secondo periodo regolatorio. 

 

A livello generale lo scostamento tra la previsione e il realizzato è da imputarsi ai seguenti fattori: 

- difficoltà nell’accesso al credito; 

- diminuzione negli ultimi anni di finanziamenti pubblici regionali e statali; 

- rallentamenti, anche imputabili alle procedure di aggiudicazione, rispetto alla previsione negli 

affidamenti di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

 

Dalle tabelle sopra riportate si evince che per il biennio 2014-2015, e in generale negli ultimi anni, gli 

investimenti realizzati hanno subito una contrazione, in particolare per problematiche legate alle 

difficoltà di accesso al credito. 

 

Un’inversione di intendenza si riscontra, per l’Ambito Astigiano, a partire dal 2015 laddove dopo 4 anni 

di riduzione si registra un valore in aumento, rispetto all’anno precedente, del valore relativo 

all’investimento realizzato dal complesso dei Gestori in termini di Euro/ab anno. 

 

Si riporta di seguito il grafico espresso in Euro/ab anno dell’andamento degli investimenti annuali 

complessivamente realizzati dai Gestori dal 2003 al 2015 che consente una valutazione complessiva 

sia della capacità realizzativa sia delle problematiche dell’ultimo periodo. 

in valore assoluto

2014 2015 TOT

ASP -681.250 431.400 -249.850

CCAM -2.489.600 -1.940.000 -4.429.600

PIANA -624.500 -252.200 -876.700

VALT/SAP -2.019.845 -1.922.600 -3.942.445

TOT -5.815.195 -3.683.400 -9.498.595

in %
2014 2015 TOT

ASP -27% 18% -5%

CCAM -44% -37% -41%

PIANA -53% -26% -41%

VALT/SAP -63% -67% -65%

Complessivo -46% -32% -40%

SCOSTAMENTO TRA PREVISTO E REALIZZATO
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6.2 Confronto tra investimento previsto da PdI 2016-2019 del secondo periodo 
regolatorio e investimento previsto da PEF MTI. 
 
Si riportano di seguito per il biennio 2016-2017 gli investimenti previsti nei Programmi di Intervento dei 

Gestori 2016-2019 e il raffronto con quanto previsto nei precedenti Piani Economico Finanziari MTI. 

 

 

 

In relazione a presumibili ribassi d’asta e valutando che è altamente improbabile che i Gestori realizzino 

il 100% di quanto previsto nel programma, nello sviluppo del PEF ed ai fini tariffari, relativamente alla 

previsione adottata per gli anni 2016 e 2017, si è presunta una spesa di importo inferiore rispetto al 

programma. 

 

 

 

Rispetto alla revisione del PEF, sviluppato con la metodologia MTI, elaborata nella primavera 2014 si 

riscontrano le seguenti variazioni: 

 

PREVISTO NEI PDI 2016 - 2019
(aprile - maggio 2016)

2016 2017 TOT

ASP 3.840.000 3.800.000 7.640.000

CCAM 5.567.000 4.836.000 10.403.000

PIANA 1.195.000 1.942.000 3.137.000

VALT/SAP 3.222.000 2.668.000 5.890.000

TOT 13.824.000 13.246.000 27.070.000

PREVISTO NEL PEF MTI-2
(aprile-maggio 2016)

2016 2017 TOT

ASP 3.200.000 3.200.000 6.400.000

CCAM 5.520.000 4.700.000 10.220.000

PIANA 1.015.000 1.747.000 2.762.000

VALT/SAP 2.800.000 2.250.000 5.050.000

TOT 12.535.000 11.897.000 24.432.000
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Si riscontra quindi una conferma/leggero aumento degli investimenti previsti. 

 

Facendo delle valutazioni sulla concreta realizzazione di quanto previsto rispetto al biennio precedente 

(2014-2015) in cui, come evidenziato nella pagine sopra, si è riscontratra una significativa diminuzione 

degli investimenti realizzati, nel biennio 2016 – 2017 si prevede una ripresa delle opere realizzate in 

ragione di nuovi finanziamenti acquisiti negli ultimi mesi del 2015 e più in generale confidando in 

maggiori opportunità di accesso al credito. 

 

PREVISTO NEL PEF MTI
(marzo - aprile 2014)

2016 2017 TOT

ASP 3.088.000 3.076.000 6.164.000

CCAM 4.920.000 5.290.000 10.210.000

PIANA 1.411.200 1.214.100 2.625.300

VALT/SAP 2.528.400 2.481.800 5.010.200

TOT 11.947.600 12.061.900 24.009.500

in valore assoluto

2016 2017 TOT

ASP 112.000 124.000 236.000

CCAM 600.000 -590.000 10.000

PIANA -396.200 532.900 136.700

VALT/SAP 271.600 -231.800 39.800

TOT 587.400 -164.900 422.500

in %

2016 2017 TOT

ASP 4% 4% 4%

CCAM 12% -11% 0%

PIANA -28% 44% 5%

VALT/SAP 11% -9% 1%

Complessivo 5% -1% 2%

SCOSTAMENTO TRA I DUE PEF
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ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

Intervento 

presente nel 

PdI

Sotto‐area 2016‐2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID

Popolazione 

interessata 

criticità (ab)

Popolazione 

interessata 

intervento 

(ab.)

Rilevata/ 

Stimata

Località 

interessata/e 

intervento

Iter 

autorizzativ

o concluso?

Stadio di 

progettazione

/esecuzione

Entrata in 

esercizio 

prevista 

(anno)

2016 2017 2016 2017 2018 2019

1

Acquedotto Estensione nuove reti Sì B11 Altre criticità B11.1 Altre criticità
              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

2

Acquedotto Sostituzione contatori Sì

B10 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei 
misuratori di utenza

B10.2 Cattivo funzionamento o 
vetustà dei misuratori di utenza

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

3

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Rete 

acquedottistica
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

4

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Serbatoi
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.2 Inadeguate condizioni fisiche 
delle opere civili degli impianti

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

5

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Impianti di Sollevamento
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche               76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

6

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Altri 

Impianti
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche               76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

7

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Prese Sì
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni               76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

8

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo
Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione               76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

9

Fognatura Estensioni nuove reti Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui               76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

10

Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete 

Fognaria
Sì

C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

11

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Impianti Fognari impianti di sollevamento 

ecc…

Sì
C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti.

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

12

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo
Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione               76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

13

Manutenzione Straordinaria Impianti di 

Depurazione
Sì

D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.3 Inadeguatezza delle 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche (es. eccessivi tassi 
di rottura, insufficienti condizioni 
fisiche, elevata rumorosità, etc.)

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

14

Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su 

Impianti di Depurazione
Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione               76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

15

Manutenzione Straordinaria Immobili Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

16

Acquisto automezzi Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

17

Manutenzione Straordinaria automezzi Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

18

Software Sì

K4 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo

K4.1 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo               76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

19

Hardware Sì

K4 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo

K4.1 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo               76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

20

Attrezzatura Varia Minuta Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A.

ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso  PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

monitoraggio del 50% degli impianti dotati di corrente elettrica

20% di contatori sostituiti

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

monitoraggio del 100% degli impianti principali

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

20% di contatori sostituiti

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

riduzione consumi elettrici in termini di kwh / mc acqua erogata; riduzione di 

almeno l'1%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

monitoraggio del 100% degli impianti principali

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

monitoraggio del 100% degli impianti maggiori di 1000 AE

monitoraggio del 50% degli impianti minori di 1000 AE dotati di corrente elettrica;

GESTORE ASP
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ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

Intervento 

presente nel 

PdI

Sotto‐area 2016‐2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID

Popolazione 

interessata 

criticità (ab)

Popolazione 

interessata 

intervento 

(ab.)

Rilevata/ 

Stimata

Località 

interessata/e 

intervento

Iter 

autorizzativ

o concluso?

Stadio di 

progettazione

/esecuzione

Entrata in 

esercizio 

prevista 

(anno)

2016 2017 2016 2017 2018 2019

ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso  PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

GESTORE ASP

21

Realizzazione di un collettore fognario in via 

Perroncito e allacciamento al depuratore

Sì C3 Alta frequenza di allagamenti
C3.1 Alta frequenza di allagamenti 
(NB: specificare le cause)

                    430                          430   stimata 

Comune di Asti SI
Progetto 

esecutivo
2017

22

Completamento ramo fognario da Certosa sino 

a Valmanera (I e II lotto)

Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui                 2.000                      2.000   stimata 

Copmune di Asti SI Lavori in corso 2016

23

Realizzazione di un nuovo pozzo n.21 in 

località Bonoma del Comune di San Damiano 

d'Asti.

Sì
A1 Inadeguatezza del sistema delle 
fonti di approvvigionamento

A1.1 Insufficienza del sistema delle 
fonti per garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento               76.135                    76.135   stimata 

Comune di San 

Damiano
SI Lavori in corso 2016

24

Realizzazione di impianto di idrovore scarico 

finale depuratore di Asti

Sì C3 Alta frequenza di allagamenti
C3.1 Alta frequenza di allagamenti 
(NB: specificare le cause)

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti NO
Progetto 

preliminare
2019

25 Collettore fognario "Valle Versa"

Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui                 3.700                      3.700   stimata 

Comune di Asti SI
Progetto 

esecutivo
2017

26 Ristrutturazione linea fanghi depuratore

Sì
D3 Gestione dei fanghi di 
depurazione

D3.1 Necessità di riduzione dello 
smaltimento in discarica

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti NO Scheda progetto 2019

27

Manutenzione straordinaria fognatura 

comunale via Monsignor Marello

No
C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie

                    500                          500   stimata 

Comune di Asti SI Lavori in corso 2016

28

Fornitura e messa in esercizio del revamping e 

potenziamento del sistema di gestione delle 

automazioni della centrale di controllo a 

Cantarana: campo pozzi, potabilizzazione e 

trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana.

No

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

                7.800                      7.800   stimata 

Comune di 

Cantarana
N.A. Lavori in corso 2016

29

Potenziamento impianto di depurazione che 

recapita sul Rio Valleandona.

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

 stimata 

Comune di Asti NO Scheda progetto 2018

30 Realizzazione di n. 3 "Casette dell'acqua"

No

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti N.A. Scheda progetto 2016

31

Interventi di estensione della rete fognaria di 

Asti (Variglie 1°lotto, collettore zona 

industriale, Val Rilate loc. Sessant, loc. 

Casabianca)

No

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

 stimata 

Comune di Asti NO Scheda progetto 2021

32 Realizzazione di recinzione del depuratore

No
D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.2 Inadeguate condizioni fisiche 
delle opere civili

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti NO Scheda progetto 2017

33

Razionalizzazione del sistema collettori fognari‐

impianto di depurazione
No C3 Alta frequenza di allagamenti

C3.1 Alta frequenza di allagamenti 
(NB: specificare le cause)

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti NO
Progetto 

preliminare
2019

34

Razionalizzazione della rete acquedottistica di 

Asti

No
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti NO Scheda progetto 2020

35

Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e 

realizzazione pozzo 2/b

No
A1 Inadeguatezza del sistema delle 
fonti di approvvigionamento

A1.1 Insufficienza del sistema delle 
fonti per garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento               76.135                    76.135   stimata 

Comune di 

Cantarana
NO

Progetto 

esecutivo

36

Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e 

realizzazione pozzo 9/b

No
A1 Inadeguatezza del sistema delle 
fonti di approvvigionamento

A1.1 Insufficienza del sistema delle 
fonti per garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento               76.135                    76.135   stimata 

Comune di 

Cantarana
NO Scheda progetto

37

Razionalizzazione della rete fognaria di Asti ‐ 

LOTTO 1

No C3 Alta frequenza di allagamenti
C3.1 Alta frequenza di allagamenti 
(NB: specificare le cause)

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti SI Lavori in corso 2017

38

Razionalizzazione della rete fognaria di Asti ‐ 

LOTTO 2

No C3 Alta frequenza di allagamenti
C3.1 Alta frequenza di allagamenti 
(NB: specificare le cause)

              76.135                    76.135   stimata 

Comune di Asti SI Lavori in corso 2017

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

monitoraggio del 100% degli impianti principali

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

TOTALI

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

monitoraggio del 100% degli impianti principali

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%
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ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

1

Acquedotto Estensione nuove reti

2

Acquedotto Sostituzione contatori

3

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Rete 

acquedottistica

4

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Serbatoi

5

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Impianti di Sollevamento

6

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Altri 

Impianti

7

Acquedotto Manutenzione Straordinaria Prese

8

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo

9

Fognatura Estensioni nuove reti

10

Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete 

Fognaria

11

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Impianti Fognari impianti di sollevamento 

ecc…

12

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo

13

Manutenzione Straordinaria Impianti di 

Depurazione

14

Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su 

Impianti di Depurazione

15

Manutenzione Straordinaria Immobili

16

Acquisto automezzi

17

Manutenzione Straordinaria automezzi

18

Software

19

Hardware

20

Attrezzatura Varia Minuta

GESTORE ASP

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

 €            78.259,32  €            118.971,35   €            154.734,38   €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                         ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                            ‐     €              20.000,00   €                         ‐     €              20.000,00   €                           ‐     €              80.000,00   €                             ‐   

 €            14.299,82  €                             ‐     €            144.372,73   €              50.000,00   €                             ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €              60.000,00   €                             ‐     €              60.000,00   €                            ‐     €              60.000,00   €                         ‐     €              60.000,00   €                           ‐     €            240.000,00   €                             ‐   

 €          356.997,33  €                             ‐     €            261.136,99   €            150.000,00   €                             ‐     €            120.000,00   €                         ‐     €            220.000,00   €                             ‐     €            220.000,00   €                            ‐     €            200.000,00   €                         ‐     €            200.000,00   €                           ‐     €            840.000,00   €                             ‐   

 €              8.578,08  €                             ‐     €                    721,38   €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                            ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              40.000,00   €                             ‐   

 €          238.662,61  €                             ‐     €              42.351,31   €              30.000,00   €                             ‐     €              25.000,00   €                         ‐     €              50.000,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                            ‐     €              25.000,00   €                         ‐     €              25.000,00   €                           ‐     €            130.000,00   €                             ‐   

 €            14.379,82  €                             ‐     €              64.870,53   €              30.000,00   €                             ‐     €              25.000,00   €                         ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                            ‐     €              15.000,00   €                         ‐     €              15.000,00   €                           ‐     €              70.000,00   €                             ‐   

 €                        -    €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                             ‐   

 €          229.519,76  €                             ‐     €              37.866,21   €              80.000,00   €                             ‐     €              70.000,00   €                         ‐     €              80.000,00   €                             ‐     €              80.000,00   €                            ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €              45.000,00   €                           ‐     €            255.000,00   €                             ‐   

 €            12.992,15  €                1.750,00   €              25.652,08   €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                            ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              40.000,00   €                             ‐   

 €            13.254,08  €                             ‐     €            100.000,00   €                             ‐     €              60.000,00   €                         ‐     €              50.000,00   €                             ‐     €              50.000,00   €                            ‐     €              40.000,00   €                         ‐     €              40.000,00   €                           ‐     €            180.000,00   €                             ‐   

 €            23.597,05  €                             ‐     €                5.377,68   €                5.000,00   €                             ‐     €                5.000,00   €                         ‐     €                5.000,00   €                             ‐     €                5.000,00   €                            ‐     €                5.000,00   €                         ‐     €                5.000,00   €                           ‐     €              20.000,00   €                             ‐   

 €                        -    €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €                5.000,00   €                             ‐     €                5.000,00   €                            ‐     €                5.000,00   €                         ‐     €                5.000,00   €                           ‐     €              20.000,00   €                             ‐   

 €          229.154,24  €                             ‐     €            264.710,00   €            120.000,00   €                             ‐     €            100.000,00   €                         ‐     €            200.000,00   €                             ‐     €            200.000,00   €                            ‐     €            200.000,00   €                         ‐     €            200.000,00   €                           ‐     €            800.000,00   €                             ‐   

 €            10.075,74  €                             ‐     €              16.412,46   €              20.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              15.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                            ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              45.000,00   €                             ‐   

 €            39.474,64  €                             ‐     €              23.335,22   €              30.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                         ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              15.000,00   €                            ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              55.000,00   €                             ‐   

 €            60.652,13  €                             ‐     €                9.774,90   €              40.000,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                         ‐     €              60.000,00   €                             ‐     €              40.000,00   €                            ‐     €              30.000,00   €                         ‐     €              30.000,00   €                           ‐     €            160.000,00   €                             ‐   

 €                        -    €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                             ‐   

 €                        -    €                             ‐     €                2.425,00   €                5.000,00   €                             ‐     €                5.000,00   €                         ‐     €              80.000,00   €                             ‐     €              40.000,00   €                            ‐     €                5.000,00   €                         ‐     €                5.000,00   €                           ‐     €            130.000,00   €                             ‐   

 €                        -    €                             ‐     €                4.621,21   €                5.000,00   €                             ‐     €                5.000,00   €                         ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                            ‐     €                5.000,00   €                         ‐     €                5.000,00   €                           ‐     €              50.000,00   €                             ‐   

 €            32.743,83  €                             ‐     €              14.811,59   €              15.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                            ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              40.000,00   €                             ‐   

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019

2014 2015 2016 2017 2016 2017 2018 2019 Totale 2016‐2019
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ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

GESTORE ASP

21

Realizzazione di un collettore fognario in via 

Perroncito e allacciamento al depuratore

22

Completamento ramo fognario da Certosa sino 

a Valmanera (I e II lotto)

23

Realizzazione di un nuovo pozzo n.21 in 

località Bonoma del Comune di San Damiano 

d'Asti.

24

Realizzazione di impianto di idrovore scarico 

finale depuratore di Asti

25 Collettore fognario "Valle Versa"

26 Ristrutturazione linea fanghi depuratore

27

Manutenzione straordinaria fognatura 

comunale via Monsignor Marello

28

Fornitura e messa in esercizio del revamping e 

potenziamento del sistema di gestione delle 

automazioni della centrale di controllo a 

Cantarana: campo pozzi, potabilizzazione e 

trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana.

29

Potenziamento impianto di depurazione che 

recapita sul Rio Valleandona.

30 Realizzazione di n. 3 "Casette dell'acqua"

31

Interventi di estensione della rete fognaria di 

Asti (Variglie 1°lotto, collettore zona 

industriale, Val Rilate loc. Sessant, loc. 

Casabianca)

32 Realizzazione di recinzione del depuratore

33

Razionalizzazione del sistema collettori fognari‐

impianto di depurazione

34

Razionalizzazione della rete acquedottistica di 

Asti

35

Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e 

realizzazione pozzo 2/b

36

Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e 

realizzazione pozzo 9/b

37

Razionalizzazione della rete fognaria di Asti ‐ 

LOTTO 1

38

Razionalizzazione della rete fognaria di Asti ‐ 

LOTTO 2

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019

2014 2015 2016 2017 2016 2017 2018 2019 Totale 2016‐2019

 €                1.073,00   €                             ‐     €              33.761,16   €            144.000,00   €              16.000,00   €                             ‐     €                         ‐     €              19.230,77   €              30.769,23   €            134.360,21   €          289.230,77   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €            153.590,98   €            320.000,00 

 €            198.315,16   €                             ‐     €        1.127.809,33   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €              50.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €              50.000,00   €                             ‐   

 €              29.478,98   €                             ‐     €              46.175,03   €                             ‐     €                             ‐     €            400.000,00   €                         ‐     €            300.000,00   €                             ‐     €              50.000,00   €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €            350.000,00   €                             ‐   

 €                4.439,88   €                             ‐     €              10.536,09   €              50.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €              60.000,00   €                             ‐     €            900.000,00   €                            ‐     €        1.500.000,00   €                         ‐     €            290.000,00   €                           ‐     €        2.750.000,00   €                             ‐   

 €              14.689,85   €                             ‐     €              24.211,17   €            285.000,00   €            285.000,00   €                             ‐     €                         ‐     €            271.428,57   €            328.571,43   €            187.116,05   €          246.428,57   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €            458.544,62   €            575.000,00 

 €                1.284,00   €                             ‐     €            300.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                            ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €            450.000,00   €                           ‐     €            500.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              46.200,00   €              30.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €              30.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €            138.363,00   €              15.000,00   €              55.000,00   €                             ‐     €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €              15.000,00   €              55.000,00 

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                            ‐     €              15.000,00   €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €              15.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              95.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €              95.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                            ‐     €              30.000,00   €                         ‐     €              50.000,00   €                           ‐     €              80.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            100.000,00   €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €            100.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              45.875,00   €                4.125,00   €            458.750,00   €            41.250,00   €        1.101.000,00   €          99.000,00   €            229.375,00   €            20.625,00   €        1.835.000,00   €            165.000,00 

 €                             ‐     €                             ‐     €              50.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €        1.270.000,00   €                           ‐     €        1.320.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €            250.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €            250.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            250.000,00   €                            ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €            250.000,00   €                             ‐   

 €                4.140,47   €                             ‐     €              55.680,36   €            270.000,00   €            330.000,00   €            157.500,00   €        192.500,00   €            360.886,61   €            439.113,39   €            100.447,27   €          122.220,49   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €            461.333,88   €            561.333,88 

 €                4.140,46   €                             ‐     €            193.324,35   €            270.000,00   €            330.000,00   €            157.500,00   €        192.500,00   €            206.597,57   €            293.402,43   €              31.404,73   €            44.599,88   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                           ‐     €            238.002,30   €            338.002,31 

 €     1.620.202,40   €        120.721,35   €     2.749.234,16   €                        ‐     €     2.049.000,00   €        961.000,00   €     1.310.000,00   €     385.000,00   €     2.689.018,52   €     1.150.981,48   €     3.057.078,26   €       743.729,71   €     3.406.000,00   €       99.000,00   €     2.994.375,00   €        20.625,00   €   12.146.471,78   €     2.014.336,19 
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ID 

interven

to 

pianific

Titolo Intervento pianificato

Intervento 

presente nel 

PdI

Sotto‐area 2016‐2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID

Popolazion

e 

interessata 

criticità (ab)

Popolazione 

interessata 

intervento 

(ab.)

Rilevata/ 

Stimata

Località interessata/e 

intervento

Iter 

autorizzativo 

concluso?

Stadio di 

progettazione/

esecuzione

Entrata in 

esercizio 

prevista 

(anno)

2016 2017 2016 2017 2018 2019

1 Acquedotto Estensione nuove reti

Sì B11 Altre criticità B11.1 Altre criticità
           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

2 Acquedotto Sostituzione contatori

No

B10 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei 
misuratori di utenza

B10.2 Cattivo funzionamento o 
vetustà dei misuratori di utenza

           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

3

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Rete acquedottistica

Sì
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

4

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Serbatoi

Sì
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.2 Inadeguate condizioni fisiche 
delle opere civili degli impianti

           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

5

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Impianti di Sollevamento

Sì
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche            90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

6

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Altri Impianti

Sì
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche            90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

7

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Prese

Sì
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni            90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

8

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo

Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione            90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

9 Fognatura Estensioni nuove reti

Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui            90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

10

Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete 

Fognaria

Sì
C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie

           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

11

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Impianti Fognari impianti di sollevamento 

ecc…

Sì
C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti.            90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

12

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo

Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione            90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

13

Manutenzione Straordinaria Impianti di 

Depurazione

Sì
D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.3 Inadeguatezza delle 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche (es. eccessivi tassi 
di rottura, insufficienti condizioni 
fisiche elevata rumorosità etc )

           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

14

Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su 

Impianti di Depurazione

Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

15 Manutenzione Straordinaria Immobili

Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

16 Acquisto automezzi

Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

17 Manutenzione Straordinaria automezzi

Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

18 Software

Sì

K4 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo

K4.1 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo

           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

19 Hardware

Sì

K4 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo

K4.1 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo

           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

20 Attrezzatura Varia Minuta

Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
           90.176              90.176   stimata 

Comuni facenti parte del 

CCAM
N.A.

ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso  PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

monitoraggio del 100% degli impianti maggiori di 1000 AE

monitoraggio del 50% degli impianti minori di 1000 AE dotati di corrente elettrica;

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

GESTORE CCAM

20% di contatori sostituiti

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

monitoraggio del 100% degli impianti principali monitoraggio del 100% degli impianti principali

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione consumi elettrici in termini di kwh / mc acqua erogata; riduzione di 

almeno l'1%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

20% di contatori sostituiti

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

monitoraggio del 50% degli impianti dotati di corrente elettrica
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ID 

interven

to 

pianific

Titolo Intervento pianificato

Intervento 

presente nel 

PdI

Sotto‐area 2016‐2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID

Popolazion

e 

interessata 

criticità (ab)

Popolazione 

interessata 

intervento 

(ab.)

Rilevata/ 

Stimata

Località interessata/e 

intervento

Iter 

autorizzativo 

concluso?

Stadio di 

progettazione/

esecuzione

Entrata in 

esercizio 

prevista 

(anno)

2016 2017 2016 2017 2018 2019

ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso  PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

GESTORE CCAM

21

Campo Pozzi c.na Giarrea Difesa contro 

accesso intrusi ( euro 200.000)                           

Sì A10 Altre criticità A10.1 Altre criticità
           90.176              90.176   stimata 

Comune di Saluggia 
Campo Pozzi Cascina 
Giarrea

NO
Progetto 

definitivo
2017

22

Raddoppio potenziamento vecchio anello 

tratto Vignali (Brozolo)–Piovà Massaia

Sì
A1 Inadeguatezza del sistema delle 
fonti di approvvigionamento

A1.1 Insufficienza del sistema delle 
fonti per garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento

         120.000            120.000   stimata 

Comuni di Brozolo 
Cocconato Piovà 
Massaia SI Lavori in corso 2016

23

)

distribuzione dal Comune di Vignale al 

Comune di Conzano  E B)Realizzazione 

condotta di adduzione e rete di distribuzione 

all'interno dei Comuni di Lu e San Salvatore 

Mon.to      

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

              9.960                 9.960   stimata 

Comuni di Vignale, 
Conzano  Lu San 
Salvatore Mon.to 
Camagna

SI Lavori in corso 2016

24

1)Sostituzione condotta di adduzione dal 

Comune di Grana al Comune di Quattordio 

con sostituzione di tratti di distribuzione nei 

Comuni di Grana, Montemagno, Viarigi e 

Quattordio.

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

              9.955                 9.955   stimata 

Comuni di Grana, 
Comune di Quattordio, 
Montemagno, 
Refrancore, Viarigi

SI Lavori in corso 2016

25

1) Sostituzione condotta adduzione da tetti 

Coppa a Cavagnolo‐Brusasco;sostituzione 

della condotta di distribuzione da 

fraz.Cortiglione‐Comune di Robella a Fraz. 

Piai‐Comune di Brozolo.   E  2) Ramo 

secondario anello primario Borgatello al 

Comune di Gabiano (Varengo) e due tratti in 

Comune di Camino;

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

              8.195                 8.195   stimata 

Comuni di Cavagnolo, 
Brusasco Robella 
Brozolo,  Gabiano 
Camino

SI Lavori in corso 2016

26

Sostituzione e potenziamento adduzione al 

serbatoio di Cocconato 

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

              3.808                 3.808   stimata 

Comune di Cocconato 

NO
Studio di 

fattibilità
2019

27

1)Realizzazione condotta di adduzione dal 

Comune di Murisengo al Comune di 

Penango   2) Sostituzione condotta di 
adduzione dal Comune di Cossombrato al 
Comune di Frinco  

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

           28.043              28.043   stimata 

Comune di Murisengo, 
Villadeati, Alfiano Natta, 
Penango, Cossombrato, 
Villa San Secondo, 
Castell'Alfero, Frinco  

SI Lavori in corso 2016

28

TRATTI FOGNARI E/O SOSTITUZIONE DI 

PARTI ESISTENTI CON RELATIVI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE NEL COMUNE DI 

Sì
D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.7 Criticità legate alla potenzialità 
di trattamento

                 635                    635   stimata 

Comune di Cocconato 

SI Lavori in corso 2016

29

Sostituzione con potenziamento della 

condotta di adduzione al serbatoio del  

Comune di Frassinello

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

                 698                    698   stimata 

Comune di Frassinello

NO
Studio di 

fattibilità
2019

30

Sostituzione e potenziamento rete di 

distribuzione dei comuni di Cellamonte e 

Treville

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

              1.239                 1.239   stimata 

Comuni di Cellamonte e 
Treville

SI Lavori in corso 2016

31

SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E RETE 

FOGNARIA IN VIA ARGENTERO – PIAZZA 

CAFASSO (CONCENTRICO COMUNE DI  

CASTELNUOVO DON BOSCO) ED IN PIAZZA 

CONTE BALBO (FRAZIONE MONDONIO)

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

                   40                      40   stimata 

Comune di Castelnuovo 
Don Bosco

SI Lavori in corso 2016

32

APQ STATO‐REGIONE PER LA TUTELA DELLE 

ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE 

RISORSE IDRICHE. 

RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE ‐ 

PROGETTO N. 10 – ADEGUAMENTO 

SISTEMA DI DEPURAZIONE IN VALLE VERSA 

NEI COMUNI DI MONTIGLIO D’ASTI E 

Sì D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

                 717                    717   stimata 

Comuni di Montiglio e di 
Cocconato

SI Lavori in corso 2016

33

 Lotto “C”: adeguamento sistema fognario in 

località Cascine Gabina ‐ Comune di San 

Salvatore M.to. 

Sì
D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.7 Criticità legate alla potenzialità 
di trattamento

                   40                      40   stimata 

Comune di San 
Salvatore M.to. NO

Studio di 

fattibilità
2018

34

Lavori di sostituzione tratto rete fognaria in 

Via Cottolengo, risanamento tratto rete 

fognaria in Via Bava e sostituzione tratti rete 

acquedotto in Via Cottolengo e Via Bava nel 

Comune di Casorzo (AT)

Sì
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

                   59                      59   stimata 

Comune di Casorzo

SI Lavori in corso 2016

35

Manutenzione straordinaria Palazzo Cissello ‐

1° Lotto

Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
           90.176              90.176   stimata 

Moncalvo

SI Lavori in corso 2016

36

Impianto di Depurazione nel comune di 

Castelnuovo Don Bosco (AT) ‐ Costruzione 

linea trattamento fanghi

Sì
D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.7 Criticità legate alla potenzialità 
di trattamento

              2.366                 2.366   stimata 

Comune di Castelnuovo 
Don Bosco NO Scheda progetto 2019

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

Potenziamento interconnessioni tra le diverse fonti di approvvigionamento con la 

finalità di salvaguardare le falde idriche in sofferenza e migliorare l'erogazione del 

servizio in termini quantitativi e qualitativi

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

Potenziamento interconnessioni tra le diverse fonti di approvvigionamento 

con la finalità di salvaguardare le falde idriche in sofferenza e migliorare 

l'erogazione del servizio in termini quantitativi e qualitativi

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici
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ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso  PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

GESTORE CCAM

37

Sostituzione con potenziamento “Ramo 

Asti” 

Da Località San Candido (Comune di 

Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune 

di Piea)

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

              5.422                 5.422   stimata 

Comuni di Murisengo, 
Montiglio Cunico ,Piea

NO Scheda progetto 2020

38

Opere di ammodernamento e 

ristrutturazione della Stazione di 

sollevamento di robella – Lotto opere edili – 

Lotto opere elettriche – Lotto opere 

elettromeccaniche ed idrauliche

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche

              4.360                 4.360   stimata 

Comune di Robella

SI Lavori in corso 2017

39

Lavori di sostituzione rete idrica nel Comune 

di Ozzano  (AL) ‐ Via Sosso ‐ Via Raffaldi ‐ Via 

D'Annunzio e Str.Comunale Cellamonte

Sì
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

                 120                    120   stimata 

Comune di Ozzano  
(AL) - Via Sosso - Via 
Raffaldi - Via 
D'Annunzio e 
Str.Comunale 
Cellamonte

SI Lavori in corso 2018

40

Comune di Camagna Monferrato (AL) ‐ 

sostituzione condotte di distribuzione 

acquedotto e tratti rete fognaria in Via 

Matteotti

Sì
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

                   35                      35   stimata 

Comune di Camagna 
Monferrato

SI Lavori in corso 2016

41

Realizzazione trattamento scarichi non 

depurati ‐ 2° lotto ‐  Comune di Rosignano"

Sì
D1 Insufficienza o assenza totale di 
trattamenti depurativi

D1.1 Assenza totale o parziale del 
servizio di depurazione

                   35                      35   stimata 

Comune di Rosignano

NO
Studio di 

fattibilità
2018

42

Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 

500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di 

Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta 

(Comune di Cerrina) ‐1° LOTTO: Serbatoio 

Monte Croce ‐ Stazione di Rilancio 

Borgatello

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

              8.690                 8.690   stimata 

Comuni di Villamiroglio, 
Cerrina

NO
Progetto 

preliminare
2020

43

Distribuzione dal serbatoio di San Desiderio 

(Calliano) a Grana

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

                 624                    624   stimata 

Comuni di Calliano, 
Grana

NO Scheda progetto 2018

44

Sostituzione adduzione da Penango a 

Vignale

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

              7.635                 7.635   stimata 

Comuni di Penango, 
Vignale Casorzo

NO Scheda progetto 2019

45

Lavori di consolidamento e ristrutturazione 

del serbatoio idrico aereo di Quattordio

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.2 Inadeguate condizioni fisiche 
delle opere civili degli impianti

              1.704                 1.704   stimata 

Comune di Quattordio

NO Scheda progetto 2019

46

Realizzazione trattamento scarichi non 

depurati ‐ 1° lotto

No
D1 Insufficienza o assenza totale di 
trattamenti depurativi

D1.1 Assenza totale o parziale del 
servizio di depurazione

                 350                    350   stimata 

Comuni Rosignano, 
Pontestura NO

Progetto 

preliminare
2018

47

Intervento di potenziamento adduzione 

"nuovo anello" da Loc. Vastapaglia (Piovà 

Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà Massaia)

No
A1 Inadeguatezza del sistema delle 
fonti di approvvigionamento

A1.1 Insufficienza del sistema delle 
fonti per garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento

         120.000            120.000   stimata 

Comune di Piovà 
Massaia

SI
Studio di 

fattibilità
2017

48

Implementazione dei sistemi di 

monitoraggio e telecontrollo degli impianti 

di depurazione e degli impianti di 

sollevamento reflui

No

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione               3.120                 3.120   stimata 

Comuni del CCAM

N.A. Lavori in corso 2016

49

1. Estensione della rete di monitoraggio, 

acquisendo dati di ulteriori nodi della rete;

2. Affinamento dei criteri di elaborazione 

dati;

3. Miglioramento della prestazione delle 

informazioni verso il personale addetto;

4. Acquisto di nuovi strumenti che facilitino 

No

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

           90.176              90.176   stimata 

Comuni del CCAM

N.A. Lavori in corso 2016

50

Potenziamento/adeguamento Impianto di 

Depurazione di Baldicchieri.

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

                 700                    700   stimata 

Comune di Baldicchieri.

NO
Studio di 

fattibilità
2021

51

Potenziamento impianti di depurazione che 

recapitano sul Rio Valleandona.

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

                 400                    400   stimata 

Comuni del CCAM

NO Scheda progetto 2021

52

Potenziamento impianti di depurazione che 

recapitano sul Rio Stura del Monferrato ‐ 

Depuratore in Comune di Pontestura (AL)

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

                 400                    400   stimata 

Comune di Pontestura

NO Scheda progetto 2019

53

Potenziamento impianti di depurazione nel 

Comune di Pomaro che recapitano sul Rio 

Grana.

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

                 700                    700   stimata 

Comune di Pomaro

NO Scheda progetto 2021

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

Potenziamento interconnessioni tra le diverse fonti di approvvigionamento con la 

finalità di salvaguardare le falde idriche in sofferenza e migliorare l'erogazione del 

servizio in termini quantitativi e qualitativi

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

Potenziamento interconnessioni tra le diverse fonti di approvvigionamento 

con la finalità di salvaguardare le falde idriche in sofferenza e migliorare 

l'erogazione del servizio in termini quantitativi e qualitativi

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici
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ID 

interven

to 

pianific

Titolo Intervento pianificato

Intervento 

presente nel 

PdI

Sotto‐area 2016‐2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID

Popolazion

e 

interessata 

criticità (ab)

Popolazione 

interessata 

intervento 

(ab.)

Rilevata/ 

Stimata

Località interessata/e 

intervento

Iter 

autorizzativo 

concluso?

Stadio di 

progettazione/

esecuzione

Entrata in 

esercizio 

prevista 

(anno)

2016 2017 2016 2017 2018 2019

ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso  PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

GESTORE CCAM

54

Sostituzione rete idrica  Via Roma e 

adduzione fubine in Viarigi

No
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

              4.009                 4.009   stimata 

Comune di Viarigi

NO Scheda progetto 2019

55

Sostituzione rete adduzione dal serbatoio di 

Fubine a Quargnento  (AL)

No
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

              1.317                 1.317   stimata 

Comuni di Fubine e 
Quargnento

NO Scheda progetto 2019

56 Rete idrica  Gabiano Via Vittorio e Piagera

No
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

                 120                    120   stimata 

Comune di Gabiano

NO Scheda progetto 2018

57

sostituzione saracinesca ingresso serbatoio 

Verrua

No
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.2 Inadeguate condizioni fisiche 
delle opere civili degli impianti

           90.176              90.176   stimata 

Comune di Verrua 
Savoia NO Scheda progetto 2017

58 sostituzione pompe pozzi in località Giarrea

No M4 Consumi di energia elettrica

M4.1 Elevati consumi di energia 
elettrica negli impianti di 
sollevamento in captazione e 
adduzione            90.176              90.176   stimata 

Comune di Saluggia 
Campo Pozzi Cascina 
Giarrea NO Scheda progetto 2017

59

adduzione serbatoio di Piea e adduzione 

serbatoio Passerano

No
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

                 245                    245   stimata 

Comuni di Piea e di 
Passerano

NO Scheda progetto 2017

60

Realizzazione rete fognaria a gravità in 

Comune di Fubine (AL) ‐ Località San Rocco

No

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui                    25                      25   stimata 

Comune di Fubine

NO Scheda progetto 2018

61

sostituzione idrica e fognaria in Comune di 

Castelletto Merli

No
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

                   80                      80   stimata 

Comune di Castelletto 
Merli

NO
Progetto 

preliminare
2019

62

Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 

500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di 

Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta 

(Comune di Cerrina) ‐ 2° LOTTO: Stazione di 

rilancio Borgatello ‐ Loc. Cascinetta

No
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

              8.690                 8.690   stimata 

Comuni di Villamiroglio 
e Cerrina

NO
Progetto 

preliminare
2021

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

TOTALI

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

riduzione consumi elettrici in termini di kwh / mc acqua erogata; riduzione di 

almeno l'1%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%
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ID 

interven

to 

pianific

Titolo Intervento pianificato

1 Acquedotto Estensione nuove reti

2 Acquedotto Sostituzione contatori

3

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Rete acquedottistica

4

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Serbatoi

5

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Impianti di Sollevamento

6

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Altri Impianti

7

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Prese

8

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo

9 Fognatura Estensioni nuove reti

10

Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete 

Fognaria

11

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Impianti Fognari impianti di sollevamento 

ecc…

12

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo

13

Manutenzione Straordinaria Impianti di 

Depurazione

14

Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su 

Impianti di Depurazione

15 Manutenzione Straordinaria Immobili

16 Acquisto automezzi

17 Manutenzione Straordinaria automezzi

18 Software

19 Hardware

20 Attrezzatura Varia Minuta

GESTORE CCAM

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

 €              79.328,75   €              47.850,02   €            237.161,28   €                6.641,29   €            380.000,00   €                             ‐     €            380.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €         380.000,00   €                             ‐     €         380.000,00   €                             ‐     €       380.000,00   €                             ‐     €            380.000,00   €                             ‐     €        1.520.000,00 

 €              31.676,47   €                             ‐     €              26.386,95   €            250.000,00   €                             ‐     €            300.000,00   €                             ‐     €            200.000,00   €                           ‐     €            200.000,00   €                           ‐     €            200.000,00   €                         ‐     €            200.000,00   €                             ‐     €            800.000,00   €                             ‐   

 €            292.834,45   €                6.067,96   €            267.623,17   €            600.000,00   €                             ‐     €            666.000,00   €                             ‐     €            402.000,00   €         148.000,00   €            267.000,00   €         283.000,00   €            550.000,00   €                         ‐     €            550.000,00   €                             ‐     €        1.769.000,00   €            431.000,00 

 €              16.010,46   €                             ‐     €              18.024,17   €            100.000,00   €                             ‐     €            100.000,00   €                             ‐     €            100.000,00   €                           ‐     €            100.000,00   €                           ‐     €            100.000,00   €                         ‐     €            100.000,00   €                             ‐     €            400.000,00   €                             ‐   

 €              11.105,00   €                             ‐     €              18.622,20   €              30.000,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                           ‐     €              30.000,00   €                           ‐     €              30.000,00   €                         ‐     €              30.000,00   €                             ‐     €            120.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                           ‐     €              20.000,00   €                           ‐     €              20.000,00   €                         ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              80.000,00   €                             ‐   

 €            497.107,59   €            232.734,49   €            211.075,05   €            200.000,00   €                             ‐     €            200.000,00   €                             ‐     €            200.000,00   €                           ‐     €            200.000,00   €                           ‐     €            200.000,00   €                         ‐     €            200.000,00   €                             ‐     €            800.000,00   €                             ‐   

 €              47.516,49   €                             ‐     €              50.817,68   €              80.000,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                           ‐     €              80.000,00   €                           ‐     €              80.000,00   €                         ‐     €              80.000,00   €                             ‐     €            270.000,00   €                             ‐   

 €              62.983,40   €                2.581,64   €            142.898,60   €            115.000,00   €                             ‐     €            115.000,00   €                             ‐     €              50.000,00   €           65.000,00   €              50.000,00   €           65.000,00   €              50.000,00   €          65.000,00   €              50.000,00   €              65.000,00   €            200.000,00   €            260.000,00 

 €            287.127,34   €                7.350,40   €            318.227,30   €            260.000,00   €                             ‐     €            260.000,00   €                             ‐     €            210.000,00   €                           ‐     €            210.000,00   €                           ‐     €            210.000,00   €                         ‐     €            210.000,00   €                             ‐     €            840.000,00   €                             ‐   

 €                7.305,10   €                             ‐     €                6.663,28   €              40.000,00   €                             ‐     €              40.000,00   €                             ‐     €              40.000,00   €                           ‐     €              40.000,00   €                           ‐     €              40.000,00   €                         ‐     €              40.000,00   €                             ‐     €            160.000,00   €                             ‐   

 €              13.346,82   €                             ‐     €                2.401,00   €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              20.000,00   €                           ‐     €              20.000,00   €                         ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              70.000,00   €                             ‐   

 €            305.810,98   €                5.000,00   €            393.250,74   €            400.000,00   €                             ‐     €            400.000,00   €                             ‐     €            350.000,00   €                           ‐     €            350.000,00   €                           ‐     €            350.000,00   €                         ‐     €            350.000,00   €                             ‐     €        1.400.000,00   €                             ‐   

 €                1.470,00   €                             ‐     €              19.110,00   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐   

 €                5.560,00   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €            111.914,60   €              70.000,00   €                             ‐     €              70.000,00   €                             ‐     €              50.000,00   €                           ‐     €              50.000,00   €                           ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €              50.000,00   €                             ‐     €            200.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐   

 €            105.719,77   €                5.000,00   €            133.736,39   €              25.000,00   €                             ‐     €              25.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              40.000,00   €                             ‐   

 €                6.299,00   €                             ‐     €            111.661,38   €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              40.000,00   €                             ‐   

 €                7.708,34   €                             ‐     €                6.664,16   €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              40.000,00   €                             ‐   

Totale 2016‐2019

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019

2014 2015 2016 2017 2016 2017 2018 2019
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to 
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Titolo Intervento pianificato

GESTORE CCAM

21

Campo Pozzi c.na Giarrea Difesa contro 

accesso intrusi ( euro 200.000)                           

22

Raddoppio potenziamento vecchio anello 

tratto Vignali (Brozolo)–Piovà Massaia

23

)

distribuzione dal Comune di Vignale al 

Comune di Conzano  E B)Realizzazione 

condotta di adduzione e rete di distribuzione 

all'interno dei Comuni di Lu e San Salvatore 

Mon.to      

24

1)Sostituzione condotta di adduzione dal 

Comune di Grana al Comune di Quattordio 

con sostituzione di tratti di distribuzione nei 

Comuni di Grana, Montemagno, Viarigi e 

Quattordio.

25

1) Sostituzione condotta adduzione da tetti 

Coppa a Cavagnolo‐Brusasco;sostituzione 

della condotta di distribuzione da 

fraz.Cortiglione‐Comune di Robella a Fraz. 

Piai‐Comune di Brozolo.   E  2) Ramo 

secondario anello primario Borgatello al 

Comune di Gabiano (Varengo) e due tratti in 

Comune di Camino;

26

Sostituzione e potenziamento adduzione al 

serbatoio di Cocconato 

27

1)Realizzazione condotta di adduzione dal 

Comune di Murisengo al Comune di 

Penango   2) Sostituzione condotta di 
adduzione dal Comune di Cossombrato al 
Comune di Frinco  

28

TRATTI FOGNARI E/O SOSTITUZIONE DI 

PARTI ESISTENTI CON RELATIVI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE NEL COMUNE DI 

29

Sostituzione con potenziamento della 

condotta di adduzione al serbatoio del  

Comune di Frassinello

30

Sostituzione e potenziamento rete di 

distribuzione dei comuni di Cellamonte e 

Treville

31

SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E RETE 

FOGNARIA IN VIA ARGENTERO – PIAZZA 

CAFASSO (CONCENTRICO COMUNE DI  

CASTELNUOVO DON BOSCO) ED IN PIAZZA 

CONTE BALBO (FRAZIONE MONDONIO)

32

APQ STATO‐REGIONE PER LA TUTELA DELLE 

ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE 

RISORSE IDRICHE. 

RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE ‐ 

PROGETTO N. 10 – ADEGUAMENTO 

SISTEMA DI DEPURAZIONE IN VALLE VERSA 

NEI COMUNI DI MONTIGLIO D’ASTI E 

33

 Lotto “C”: adeguamento sistema fognario in 

località Cascine Gabina ‐ Comune di San 

Salvatore M.to. 

34

Lavori di sostituzione tratto rete fognaria in 

Via Cottolengo, risanamento tratto rete 

fognaria in Via Bava e sostituzione tratti rete 

acquedotto in Via Cottolengo e Via Bava nel 

Comune di Casorzo (AT)

35

Manutenzione straordinaria Palazzo Cissello ‐

1° Lotto

36

Impianto di Depurazione nel comune di 

Castelnuovo Don Bosco (AT) ‐ Costruzione 

linea trattamento fanghi

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Totale 2016‐2019

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019

2014 2015 2016 2017 2016 2017 2018 2019

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            197.653,06   €                           ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            197.653,06   €                             ‐   

 €                7.066,49   €                             ‐     €                4.387,50   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              16.816,00   €           80.000,00   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              16.816,00   €              80.000,00 

 €                6.942,63   €                             ‐     €                2.872,03   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              39.939,00   €           67.140,00   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              39.939,00   €              67.140,00 

 €              11.909,91   €                             ‐     €            114.409,99   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              19.064,00   €           52.370,00   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              19.064,00   €              52.370,00 

 €              21.226,06   €                             ‐     €            303.610,35   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                6.240,00   €           44.700,00   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                6.240,00   €              44.700,00 

 €                    122,61   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              50.000,00   €                           ‐     €            385.000,00   €         115.000,00   €            159.198,00   €          90.000,00   €              30.000,00   €              10.000,00   €            624.198,00   €            215.000,00 

 €            319.087,97   €            120.239,00   €              83.300,30   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              52.383,00   €         153.810,00   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              52.383,00   €            153.810,00 

 €              10.057,41   €                             ‐     €                             ‐     €            203.149,92   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              30.469,00   €           15.000,00   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              30.469,00   €              15.000,00 

 €                             ‐     €                             ‐     €            232.987,00   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                           ‐     €            100.000,00   €                           ‐     €            100.000,00   €                         ‐     €              40.000,00   €                             ‐     €            240.000,00   €                             ‐   

 €                1.155,83   €                             ‐     €                3.956,13   €              83.910,00   €              66.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €            162.571,00   €         150.000,00   €              50.000,00   €           50.000,00   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            212.571,00   €            200.000,00 

 €                5.547,67   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                8.792,40   €              5.861,60   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                8.792,40   €                5.861,60 

 €                    587,70   €                             ‐     €              89.180,88   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              49.557,00   €           49.000,00   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              49.557,00   €              49.000,00 

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                5.000,00   €                           ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                5.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                1.045,04   €              57.335,69   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              78.331,00   €              8.700,00   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              78.331,00   €                8.700,00 

 €            416.922,36   €                             ‐     €              13.141,51   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            177.026,00   €                           ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            177.026,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €            180.000,00   €                             ‐     €              80.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                           ‐     €            100.000,00   €                           ‐     €            100.000,00   €                         ‐     €              60.000,00   €                             ‐     €            280.000,00   €                             ‐   
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GESTORE CCAM

37

Sostituzione con potenziamento “Ramo 

Asti” 

Da Località San Candido (Comune di 

Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune 

di Piea)

38

Opere di ammodernamento e 

ristrutturazione della Stazione di 

sollevamento di robella – Lotto opere edili – 

Lotto opere elettriche – Lotto opere 

elettromeccaniche ed idrauliche

39

Lavori di sostituzione rete idrica nel Comune 

di Ozzano  (AL) ‐ Via Sosso ‐ Via Raffaldi ‐ Via 

D'Annunzio e Str.Comunale Cellamonte

40

Comune di Camagna Monferrato (AL) ‐ 

sostituzione condotte di distribuzione 

acquedotto e tratti rete fognaria in Via 

Matteotti

41

Realizzazione trattamento scarichi non 

depurati ‐ 2° lotto ‐  Comune di Rosignano"

42

Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 

500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di 

Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta 

(Comune di Cerrina) ‐1° LOTTO: Serbatoio 

Monte Croce ‐ Stazione di Rilancio 

Borgatello

43

Distribuzione dal serbatoio di San Desiderio 

(Calliano) a Grana

44

Sostituzione adduzione da Penango a 

Vignale

45

Lavori di consolidamento e ristrutturazione 

del serbatoio idrico aereo di Quattordio

46

Realizzazione trattamento scarichi non 

depurati ‐ 1° lotto

47

Intervento di potenziamento adduzione 

"nuovo anello" da Loc. Vastapaglia (Piovà 

Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà Massaia)

48

Implementazione dei sistemi di 

monitoraggio e telecontrollo degli impianti 

di depurazione e degli impianti di 

sollevamento reflui

49

1. Estensione della rete di monitoraggio, 

acquisendo dati di ulteriori nodi della rete;

2. Affinamento dei criteri di elaborazione 

dati;

3. Miglioramento della prestazione delle 

informazioni verso il personale addetto;

4. Acquisto di nuovi strumenti che facilitino 

50

Potenziamento/adeguamento Impianto di 

Depurazione di Baldicchieri.

51

Potenziamento impianti di depurazione che 

recapitano sul Rio Valleandona.

52

Potenziamento impianti di depurazione che 

recapitano sul Rio Stura del Monferrato ‐ 

Depuratore in Comune di Pontestura (AL)

53

Potenziamento impianti di depurazione nel 

Comune di Pomaro che recapitano sul Rio 

Grana.

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Totale 2016‐2019

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019

2014 2015 2016 2017 2016 2017 2018 2019

 €                             ‐     €                             ‐     €            300.000,00   €            300.000,00   €            344.829,64   €            337.443,36   €                             ‐     €                           ‐     €              50.000,00   €                           ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €        1.000.000,00   €                             ‐     €        1.100.000,00   €                             ‐   

 €              89.597,47   €                             ‐     €            250.115,15   €            100.000,00   €            100.000,00   €              20.000,00   €              20.000,00   €            330.000,00   €         170.000,00   €              70.933,00   €           35.400,00   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            400.933,00   €            205.400,00 

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                           ‐     €              97.090,76   €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              97.090,76   €                             ‐   

 €                2.085,30   €                             ‐     €              22.128,57   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              55.711,00   €           37.130,00   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              55.711,00   €              37.130,00 

 €                             ‐     €                             ‐     €            300.000,00   €                             ‐     €            500.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              20.000,00   €                           ‐     €            100.000,00   €                         ‐     €            100.000,00   €                             ‐     €            230.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €            250.000,00   €                             ‐     €            800.000,00   €                             ‐     €              50.000,00   €                           ‐     €            300.000,00   €                           ‐     €            300.000,00   €                         ‐     €            300.000,00   €                             ‐     €            950.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              30.000,00   €                             ‐     €              60.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              50.000,00   €                           ‐     €              30.000,00   €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              90.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €            250.000,00   €                             ‐     €            350.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                           ‐     €            500.000,00   €                         ‐     €            900.000,00   €                             ‐     €        1.400.000,00   €                             ‐   

 €                2.080,00   €                             ‐     €            120.000,00   €                             ‐     €            100.000,00   €                             ‐     €              50.000,00   €                           ‐     €              97.920,00   €                           ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €              50.000,00   €                             ‐     €            247.920,00   €                             ‐   

 €                1.306,31   €                             ‐     €              10.443,48   €              25.000,00   €           25.000,00   €              50.000,00   €           50.000,00   €              73.483,00   €          73.483,00   €                             ‐     €                             ‐     €            148.483,00   €            148.483,00 

 €                4.472,42   €                             ‐     €              45.678,81   €            108.000,00   €         392.000,00   €              86.958,00   €         308.300,00   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            194.958,00   €            700.300,00 

 €              28.399,67   €           16.000,00   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              28.399,67   €              16.000,00 

 €                8.924,78   €              30.000,00   €           70.000,00   €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              30.000,00   €              70.000,00 

 €                             ‐     €                           ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €              20.000,00   €                         ‐     €              30.000,00   €                             ‐     €              60.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                5.000,00   €                             ‐     €                5.000,00   €                             ‐   

 €              10.000,00   €                           ‐     €              20.000,00   €                           ‐     €            130.000,00   €                         ‐     €              80.000,00   €                             ‐     €            240.000,00   €                             ‐   

 €                             ‐     €                           ‐     €                             ‐     €                           ‐     €                5.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              15.000,00   €                             ‐   
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ID 

interven

to 

pianific

Titolo Intervento pianificato

GESTORE CCAM

54

Sostituzione rete idrica  Via Roma e 

adduzione fubine in Viarigi

55

Sostituzione rete adduzione dal serbatoio di 

Fubine a Quargnento  (AL)

56 Rete idrica  Gabiano Via Vittorio e Piagera

57

sostituzione saracinesca ingresso serbatoio 

Verrua

58 sostituzione pompe pozzi in località Giarrea

59

adduzione serbatoio di Piea e adduzione 

serbatoio Passerano

60

Realizzazione rete fognaria a gravità in 

Comune di Fubine (AL) ‐ Località San Rocco

61

sostituzione idrica e fognaria in Comune di 

Castelletto Merli

62

Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 

500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di 

Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta 

(Comune di Cerrina) ‐ 2° LOTTO: Stazione di 

rilancio Borgatello ‐ Loc. Cascinetta

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Totale 2016‐2019

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019

2014 2015 2016 2017 2016 2017 2018 2019

 €              15.000,00   €                           ‐     €              75.000,00   €                           ‐     €              40.000,00   €                         ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €            150.000,00   €                             ‐   

 €              15.000,00   €                           ‐     €              75.000,00   €                           ‐     €            100.000,00   €                         ‐     €              60.000,00   €                             ‐     €            250.000,00   €                             ‐   

 €              15.000,00   €                           ‐     €              50.000,00   €                           ‐     €              15.000,00   €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              80.000,00   €                             ‐   

 €                1.936,37   €              50.000,00   €                           ‐     €              10.000,00   €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              60.000,00   €                             ‐   

 €              50.000,00   €                           ‐     €              60.000,00   €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            110.000,00   €                             ‐   

 €              75.000,00   €                           ‐     €              30.000,00   €                           ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            105.000,00   €                             ‐   

 €                    483,00   €              20.000,00   €              5.000,00   €              10.000,00   €              5.000,00   €              10.000,00   €                         ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              40.000,00   €              10.000,00 

 €              30.000,00   €           20.000,00   €              30.000,00   €           20.000,00   €              80.000,00   €          50.000,00   €              10.000,00   €              10.000,00   €            150.000,00   €            100.000,00 

 €                             ‐     €                           ‐     €              50.000,00   €                           ‐     €            150.000,00   €                         ‐     €            300.000,00   €                             ‐     €            500.000,00   €                             ‐   

 €     2.679.078,10   €        427.868,55   €     3.088.142,49   €        209.791,21   €     4.456.897,00   €        466.000,00   €     4.930.829,64   €        357.443,36   €     3.612.952,13   €  1.954.711,60   €     3.524.901,76   €  1.311.700,00   €     3.942.681,00   €    658.483,00   €     4.925.000,00   €        465.000,00   €   16.005.534,89   €     4.389.894,60 
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ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

Intervento 

presente nel 

PdI

Sotto‐area 2016‐2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID

Popolazione 

interessata 

criticità (ab)

Popolazione 

interessata 

intervento 

(ab.)

Rilevata/ 

Stimata

Località interessata/e 

intervento

Iter 

autorizzativo 

concluso?

Stadio di 

progettazione/

esecuzione

Entrata in 

esercizio 

prevista 

(anno)

2016 2017 2016 2017 2018 2019

1

Acquedotto Estensione nuove reti Sì B11 Altre criticità B11.1 Altre criticità
              59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

2

Acquedotto Sostituzione contatori No

B10 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei 
misuratori di utenza

B10.2 Cattivo funzionamento o 
vetustà dei misuratori di utenza

              59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

3

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Rete acquedottistica
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

              59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

4

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Serbatoi
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.2 Inadeguate condizioni fisiche 
delle opere civili degli impianti

              59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

5

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Impianti di Sollevamento
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche               59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

6

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Altri Impianti
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche               59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

7

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Prese
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni               59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

8

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo
Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione               59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

9

Fognatura Estensioni nuove reti Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui               59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

10

Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete 

Fognaria
Sì

C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie

              59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

11

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Impianti Fognari impianti di sollevamento 

ecc…

Sì
C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti.               59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

12

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo
Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione               59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

13

Manutenzione Straordinaria Impianti di 

Depurazione
Sì

D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.3 Inadeguatezza delle 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche (es. eccessivi tassi 
di rottura, insufficienti condizioni 
fisiche, elevata rumorosità, etc.)

              59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

14

Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

su Impianti di Depurazione
Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione               59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

15

Manutenzione Straordinaria Immobili Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
              59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

16

Acquisto automezzi Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
              59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

17

Manutenzione Straordinaria automezzi Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
              59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

18

Software Sì

K4 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo

K4.1 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo               59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

19

Hardware Sì

K4 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo

K4.1 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo               59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

20

Attrezzatura Varia Minuta Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
              59.972                59.972   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
N.A.

GESTORE VALTIGLIONE

20% di contatori sostituiti

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

monitoraggio del 100% degli impianti principali

ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso  PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

20% di contatori sostituiti

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

riduzione consumi elettrici in termini di kwh / mc acqua erogata; riduzione di 

almeno l'1%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

monitoraggio del 100% degli impianti principali

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

monitoraggio del 50% degli impianti dotati di corrente elettrica

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

monitoraggio del 100% degli impianti maggiori di 1000 AE

monitoraggio del 50% degli impianti minori di 1000 AE dotati di corrente elettrica;
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to 
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Titolo Intervento pianificato

Intervento 
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Sotto‐area 2016‐2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID
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intervento 
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Stimata

Località interessata/e 

intervento
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autorizzativo 

concluso?

Stadio di 
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Entrata in 
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prevista 

(anno)

2016 2017 2016 2017 2018 2019

GESTORE VALTIGLIONE
ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso  PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

21 Lavori di Rifacimento ponticello 

danneggiato per passaggio condotte sul 

torrente Borbore

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.2 Inadeguate condizioni fisiche 
delle opere civili degli impianti

 38597   38597   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
NO

Studio di 

fattibilità
2017

22 Rifacimento e risanamento e 

potenziamento condotte principali e reti nei 

Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

 19412   19412   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
SI Lavori in corso 2017

23

Collettore fognario Valle Tanaro e 

collegamento con rete esistente nei Comuni 

di Castagnole Lanze e Costigliole (PIES 14)

Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

 6588   6588   stimata 

Comuini di castagnole 

delle Lanze e di 

Costigliole

SI
Progetto 

esecutivo
2017

24
Collegamento sistema idrico Costigliole 

d'Asti Castagnole Lanze Valle Tanaro 
Sì

A4 Inadeguatezza delle infrastrutture 
di adduzione

A4.2 Inadeguatezza e/o scarsa 
flessibilità delle condizioni di 
esercizio delle infrastrutture

 3810   3810   stimata 

Comuini di castagnole 

delle Lanze e di 

Costigliole

NO Scheda progetto 2020

25
Rifacimentoe potenziamento reti 

acquedotto
Sì

A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

 38597   38597   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
NO Scheda progetto 2021

26
Interv. Di razionalizzaz. Reti fognarie e 

adeguamento depuratori (PIES 15)
Sì

D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.4 Estrema frammentazione del 
servizio di depurazione

 7505   7505   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
SI

Progetto 

esecutivo
2017

27 Rifacimentoe potenziamento reti fognarie Sì
C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie

 25977   25977   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
NO Scheda progetto 2021

28

Potenziamento/adeguamento degli 

impianti di depurazione di Castelnuovo 

Calcea (Rio Nizza e confluenza in Belbo) 

Calamandrana Incisa Scapaccino e

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

 3869   3869   stimata 

Comune di Castelnuovo 

Calcea, Incisa 

Scapaccino 

Calamandrana

NO Scheda progetto 2020

29
Potenziamento/adeguamento dell'impianto 

di depurazione di Vigliano Loc. Tiglione.
No D4 Stress ambientali

D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

 581   581   stimata 

comune di Vigliano NO Scheda progetto 2020

30
Potenziamento/adeguamento dell'impianto 

di depurazione di Montegrosso Loc. Osterie.
No D4 Stress ambientali

D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

 1578   1578   stimata 

Comune di Montegrosso NO Scheda progetto 2020

31

Potenziamento/adeguamento dell'impianto 

di depurazione di Belveglio ‐ Mombercelli ‐ 

Cortiglione che recapitano nel Rio Tiglione.

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

 2160   2160   stimata 

comuni di Mombercelli. 

Belveglio Cortiglione
NO Scheda progetto 2020

32
Rifacimento e potenziamento reti 

acquedotto 
No

A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

 7433   7433   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
NO

Progetto 

preliminare
2017

33 Rifacimento e potenziamento reti fognarie No
C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie

 2883   2883   stimata 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
NO

Studio di 

fattibilità
2017

34 Progetto di costruzione turbina presso la 

centrale di San Marzanotto

No M4 Consumi di energia elettrica
M4.2 Mancanza di sistemi di 
recupero energetico in adduzione 
(laddove fattibili)  38597   38597   stimata 

Comune di Asti Fraz. San 

Marzanotto
NO

Progetto 

preliminare
2017

35

Interventi di miglioramento energetico tra 

cui installazione inverter (Ferrere e 

Sant'Anna)

No M4 Consumi di energia elettrica

M4.1 Elevati consumi di energia 
elettrica negli impianti di 
sollevamento in captazione e 
adduzione               38.850                38.850 

Comune di Ferrere NO Scheda progetto 2020

36

interventi di miglioramento energetico tra 

cui installazione di pannelli fotovoltaici per 

l'autoproduzione di energia elettrica

No M4 Consumi di energia elettrica
M4.2 Mancanza di sistemi di 
recupero energetico in adduzione 
(laddove fattibili)

              38.850                38.850 

Comuni dell'Acquedotto 

Valtiglione S.p.A.
NO Scheda progetto 2021

37

Nizza M.to ‐ Impianti elettrici depuratore 

loc. Bossola

Sì
D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.3 Inadeguatezza delle 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche (es. eccessivi tassi 
di rottura, insufficienti condizioni 
fisiche, elevata rumorosità, etc.)

 8000   8000   stimata 

Comune di Nizza 

Monferrato
SI Lavori in corso 2016

38

Nizza M.to ‐ Fognatura corso Alessandria

Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

 4000   4000   stimata 

Comune di Nizza 

Monferrato
SI Lavori in corso 2016

39
Canelli ‐ Sostituzione rete acquedotto Via 

Asti
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

 500   500   stimata 

Comune di Canelli NO
Progetto 

preliminare
2017

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

riduzione consumi elettrici in termini di kwh / mc acqua erogata; riduzione di 

almeno l'1%

riduzione consumi elettrici in termini di kwh / mc acqua erogata; riduzione di 

almeno l'1%

riduzione consumi elettrici in termini di kwh / mc acqua erogata; riduzione di 

almeno l'1%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%
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ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso  PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

40

Canelli ‐ Potenziamento Depuratore

Sì
D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.7 Criticità legate alla potenzialità 
di trattamento

 8000   8000   stimata 

Comune di Canelli SI Lavori in corso 2017

41

Nizza M.to ‐ Realizzazione rete Ospedale

Sì
B7 Capacità delle infrastrutture non 
rispondente ai livelli di domanda

B7.1 Capacità delle infrastrutture non 
rispondente ai livelli di domanda

 100   100   stimata 

Comune di Nizza 

Monferrato
SI Lavori in corso 2016

42 Canelli ‐ Estensione servizio fognatura 

Borgata Aie

Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui  200   200   stimata 

Comune di Canelli NO
Progetto 

preliminare
2017

43

Nizza Sostituzione rete P.zza Garibaldi,Via 

Trento

Sì
B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

 500   500   stimata 

Comune di Nizza 

Monferrato
NO

Progetto 

preliminare
2017

44 Nizza potenziamento fognatura zona 

Colania

No

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui  300   300   stimata 

Comune di Nizza 

Monferrato
NO Scheda progetto 2020

45

Nizza installazione di due sistemi di 

riduzione di pressione in loc. Valle S. 

Giovanni in comune di Calamandra

No B6 Problemi di pressione B6.3 Pressioni eccessive
 5000   5000   stimata 

Comune di Nizza 

Monferrato
N.A. Lavori in corso 2016

46 Interventi di potenziamento del depuratore 

di Canelli ‐ Lotto di Completamento.

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

 8000   8000   stimata 

Comune di Canelli NO Scheda progetto 2020

47

funzionale dell'impianto di depurazione di 

Nizza M.to ‐ trasformzione da secondario a 

terziario

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

 8000   8000   stimata 

Comune di Nizza 

Monferrato
NO Scheda progetto 2019

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

monitoraggio del 100% degli impianti principali

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

monitoraggio del 100% degli impianti principali

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

TOTALI
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ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

1

Acquedotto Estensione nuove reti

2

Acquedotto Sostituzione contatori

3

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Rete acquedottistica

4

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Serbatoi

5

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Impianti di Sollevamento

6

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Altri Impianti

7

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Prese

8

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo

9

Fognatura Estensioni nuove reti

10

Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete 

Fognaria

11

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Impianti Fognari impianti di sollevamento 

ecc…

12

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo

13

Manutenzione Straordinaria Impianti di 

Depurazione

14

Manutenzione Straordinaria Telecontrollo 

su Impianti di Depurazione

15

Manutenzione Straordinaria Immobili

16

Acquisto automezzi

17

Manutenzione Straordinaria automezzi

18

Software

19

Hardware

20

Attrezzatura Varia Minuta

GESTORE VALTIGLIONE

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

 €                             ‐     €                             ‐     €              81.635,92   €              72.800,00   €                             ‐     €              72.800,00   €                             ‐     €              72.000,00   €                             ‐     €              72.000,00   €                         ‐     €              72.500,00   €                          ‐     €              72.500,00   €                         ‐     €            289.000,00   €                           ‐   

 €              79.913,19   €                             ‐     €                3.757,13   €              64.000,00   €                             ‐     €              71.000,00   €                             ‐     €              55.000,00   €                             ‐     €              55.000,00   €                         ‐     €              57.500,00   €                          ‐     €              57.500,00   €                         ‐     €            225.000,00   €                           ‐   

 €            223.292,92   €                             ‐     €              85.000,00   €                             ‐     €              78.000,00   €                             ‐     €              80.000,00   €                             ‐     €              70.000,00   €                         ‐     €              83.000,00   €                          ‐     €              83.000,00   €                         ‐     €            316.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              31.400,00   €                             ‐     €              31.400,00   €                             ‐     €              31.000,00   €                             ‐     €              31.000,00   €                         ‐     €              31.500,00   €                          ‐     €              31.500,00   €                         ‐     €            125.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                8.550,00   €              76.400,00   €                             ‐     €              76.400,00   €                             ‐     €              76.000,00   €                             ‐     €              76.000,00   €                         ‐     €              76.500,00   €                          ‐     €              76.500,00   €                         ‐     €            305.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                         ‐     €              22.000,00   €                          ‐     €              22.000,00   €                         ‐     €              84.000,00   €                           ‐   

 €              48.747,63   €                             ‐     €            147.988,74   €            117.000,00   €                             ‐     €            117.000,00   €                             ‐     €            105.000,00   €                             ‐     €            105.000,00   €                         ‐     €            115.000,00   €                          ‐     €            115.000,00   €                         ‐     €            440.000,00   €                           ‐   

 €                3.328,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                             ‐     €              32.800,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                             ‐     €              32.000,00   €                         ‐     €              31.500,00   €                          ‐     €              31.500,00   €                         ‐     €            125.000,00   €                           ‐   

 €                2.188,51   €                             ‐     €              50.000,00   €                             ‐     €              50.000,00   €                             ‐     €              50.000,00   €                             ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €              51.500,00   €                          ‐     €              51.500,00   €                         ‐     €            203.000,00   €                           ‐   

 €              74.626,75   €              32.953,01   €              37.116,11   €              79.200,00   €                             ‐     €              79.200,00   €                             ‐     €              78.000,00   €                             ‐     €              78.000,00   €                         ‐     €              79.000,00   €                          ‐     €              79.000,00   €                         ‐     €            314.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                2.550,00   €              79.200,00   €                             ‐     €              79.200,00   €                             ‐     €              78.000,00   €                             ‐     €              78.000,00   €                         ‐     €              79.000,00   €                          ‐     €              79.000,00   €                         ‐     €            314.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              36.400,00   €                             ‐     €              35.000,00   €                             ‐     €              36.000,00   €                             ‐     €              35.000,00   €                         ‐     €              36.500,00   €                          ‐     €              36.500,00   €                         ‐     €            144.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              67.000,00   €                             ‐     €              67.000,00   €                             ‐     €              65.000,00   €                             ‐     €              65.000,00   €                         ‐     €              66.000,00   €                          ‐     €              66.000,00   €                         ‐     €            262.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                5.000,00   €              35.000,00   €                             ‐     €              35.000,00   €                             ‐     €              35.000,00   €                             ‐     €              35.000,00   €                         ‐     €              36.000,00   €                          ‐     €              36.000,00   €                         ‐     €            142.000,00   €                           ‐   

 €              11.630,00   €                             ‐     €              25.000,00   €                             ‐     €              25.000,00   €                             ‐     €              25.000,00   €                             ‐     €              25.000,00   €                         ‐     €              27.000,00   €                          ‐     €              27.000,00   €                         ‐     €            104.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              45.000,00   €                             ‐     €              45.000,00   €                             ‐     €              45.000,00   €                             ‐     €              45.000,00   €                         ‐     €              45.000,00   €                          ‐     €              45.000,00   €                         ‐     €            180.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                             ‐     €              20.000,00   €                         ‐     €              20.000,00   €                          ‐     €              20.000,00   €                         ‐     €              80.000,00   €                           ‐   

 €                4.720,00   €                             ‐     €                1.000,00   €              30.000,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                         ‐     €              30.000,00   €                          ‐     €              30.000,00   €                         ‐     €            120.000,00   €                           ‐   

 €              10.040,16   €                             ‐     €                4.510,00   €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                             ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              10.000,00   €                          ‐     €              10.000,00   €                         ‐     €              40.000,00   €                           ‐   

 €                1.326,34   €                             ‐     €                3.631,38   €              15.000,00   €                             ‐     €              15.000,00   €                             ‐     €              15.000,00   €                             ‐     €              15.000,00   €                         ‐     €              15.000,00   €                          ‐     €              15.000,00   €                         ‐     €              60.000,00   €                           ‐   

2017 2016 2017 2018 2019 Totale 2016‐2019

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019

2014 2015 2016
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ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

GESTORE VALTIGLIONE

21 Lavori di Rifacimento ponticello 

danneggiato per passaggio condotte sul 

torrente Borbore

22 Rifacimento e risanamento e 

potenziamento condotte principali e reti nei 

Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR

23

Collettore fognario Valle Tanaro e 

collegamento con rete esistente nei Comuni 

di Castagnole Lanze e Costigliole (PIES 14)

24
Collegamento sistema idrico Costigliole 

d'Asti Castagnole Lanze Valle Tanaro 

25
Rifacimentoe potenziamento reti 

acquedotto

26
Interv. Di razionalizzaz. Reti fognarie e 

adeguamento depuratori (PIES 15)

27 Rifacimentoe potenziamento reti fognarie

28

Potenziamento/adeguamento degli 

impianti di depurazione di Castelnuovo 

Calcea (Rio Nizza e confluenza in Belbo) 

Calamandrana Incisa Scapaccino e

29
Potenziamento/adeguamento dell'impianto 

di depurazione di Vigliano Loc. Tiglione.

30
Potenziamento/adeguamento dell'impianto 

di depurazione di Montegrosso Loc. Osterie.

31

Potenziamento/adeguamento dell'impianto 

di depurazione di Belveglio ‐ Mombercelli ‐ 

Cortiglione che recapitano nel Rio Tiglione.

32
Rifacimento e potenziamento reti 

acquedotto 

33 Rifacimento e potenziamento reti fognarie

34 Progetto di costruzione turbina presso la 

centrale di San Marzanotto

35

Interventi di miglioramento energetico tra 

cui installazione inverter (Ferrere e 

Sant'Anna)

36

interventi di miglioramento energetico tra 

cui installazione di pannelli fotovoltaici per 

l'autoproduzione di energia elettrica

37

Nizza M.to ‐ Impianti elettrici depuratore 

loc. Bossola

38

Nizza M.to ‐ Fognatura corso Alessandria

39
Canelli ‐ Sostituzione rete acquedotto Via 

Asti

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

2017 2016 2017 2018 2019 Totale 2016‐2019

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019

2014 2015 2016

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            136.000,00   €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            136.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                    260,00   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            372.000,00   €            370.000,00   €            109.394,67   €       110.605,33   €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            481.394,67   €          480.605,33 

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            165.000,00   €            165.000,00   €              35.000,00   €         35.000,00   €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            200.000,00   €          200.000,00 

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            100.000,00   €                          ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €            150.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €            500.000,00   €                             ‐     €            500.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            200.000,00   €                          ‐     €            200.000,00   €                         ‐     €            400.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              97.551,51   €            250.000,00   €                             ‐     €            250.000,00   €                             ‐     €            165.000,00   €            165.000,00   €              35.000,00   €         35.000,00   €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            200.000,00   €          200.000,00 

 €                             ‐     €                             ‐     €            250.000,00   €                             ‐     €            250.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            100.000,00   €                          ‐     €            200.000,00   €                         ‐     €            300.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €              50.000,00   €                          ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €            100.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              30.000,00   €                         ‐     €              30.000,00   €                          ‐     €              40.000,00   €                         ‐     €            100.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            100.000,00   €                          ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €            150.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €              70.000,00   €                          ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €            120.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              60.000,00   €                             ‐     €              60.000,00   €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            120.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              60.000,00   €                             ‐     €            100.000,00   €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            160.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            100.000,00   €                             ‐     €            100.000,00   €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            200.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €              23.484,00   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €              60.000,00   €                          ‐     €              60.000,00   €                         ‐     €            120.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €              50.000,00   €                          ‐     €              50.000,00   €                         ‐     €            100.000,00   €                           ‐   

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              33.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐     €              33.000,00   €                           ‐   

 €                    733,20   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              40.000,00   €              70.000,00   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐     €              40.000,00   €            70.000,00 

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              11.500,00   €                             ‐     €            196.500,00   €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐    208000 0

Pag 5 di 6



ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

GESTORE VALTIGLIONE

40

Canelli ‐ Potenziamento Depuratore

41

Nizza M.to ‐ Realizzazione rete Ospedale

42 Canelli ‐ Estensione servizio fognatura 

Borgata Aie

43

Nizza Sostituzione rete P.zza Garibaldi,Via 

Trento

44 Nizza potenziamento fognatura zona 

Colania

45

Nizza installazione di due sistemi di 

riduzione di pressione in loc. Valle S. 

Giovanni in comune di Calamandra

46 Interventi di potenziamento del depuratore 

di Canelli ‐ Lotto di Completamento.

47

funzionale dell'impianto di depurazione di 

Nizza M.to ‐ trasformzione da secondario a 

terziario

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

2017 2016 2017 2018 2019 Totale 2016‐2019

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019

2014 2015 2016

 €                             ‐     €                             ‐     €            190.000,00   €            190.000,00   €            200.000,00   €            200.000,00   €            187.500,00   €            187.500,00   €            187.490,11   €       187.490,12   €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐    374990,11 374990,12

 €              17.722,74   €                             ‐     €              20.000,00   €              20.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €              41.300,00   €              41.300,00   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐    41300 41300

 €                             ‐     €                             ‐     €              50.000,00   €                             ‐     €              30.000,00   €                             ‐     €              12.750,00   €                             ‐     €            194.500,00   €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐    207250 0

 €                             ‐     €                             ‐     €                8.000,00   €                             ‐     €              62.000,00   €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €              70.000,00   €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐    70000 0

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            125.000,00   €                          ‐     €            250.000,00   €                         ‐    375000 0

 €                             ‐     €                             ‐     €              14.000,00   €                6.000,00   €                             ‐     €                         ‐     €                             ‐     €                          ‐     €                             ‐     €                         ‐    14000 6000

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                         ‐     €            125.000,00   €                          ‐     €            125.000,00   €                         ‐    250000 0

 €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €                             ‐     €            100.000,00   €                         ‐     €            500.000,00   €                          ‐     €            600.000,00   €                         ‐    1200000 0

 €        478.269,44   €          32.953,01   €        319.483,28   €          97.551,51   €     2.256.400,00   €        210.000,00   €     2.281.800,00   €        200.000,00   €     2.218.050,00   €     1.004.800,00   €     2.300.884,78   €    368.095,45   €     2.494.500,00   €                     ‐     €     2.709.500,00   €                    ‐     €     9.722.934,78   €   1.372.895,45 

Pag 6 di 6



TABELLONE	CON	I	DATI	DEGLI	INTERVENTI	
GESTORE	PIANA	



ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

Intervento 

presente nel 

PdI

Sotto‐area 2016‐2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID

Popolazione 

interessata 

criticità (ab)

Popolazione 

interessata 

intervento 

(ab.)

Rilevata/ 

Stimata

Località interessata/e 

intervento

Iter 

autorizzativ

o concluso?

Stadio di 

progettazion

e/esecuzione

Entrata in 

esercizio 

prevista 

(anno)

2016 2017 2016 2017 2018 2019

1

Acquedotto Estensione nuove reti Sì B11 Altre criticità B11.1 Altre criticità
36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

2

Acquedotto Sostituzione contatori No

B10 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei 
misuratori di utenza

B10.2 Cattivo funzionamento o 
vetustà dei misuratori di utenza

36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

3

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Rete acquedottistica
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni

36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

4

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Serbatoi
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.2 Inadeguate condizioni fisiche 
delle opere civili degli impianti

36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

5

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Impianti di Sollevamento
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche 36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

6

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Altri Impianti
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche 36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

7

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Prese
Sì

B1 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di 
distribuzioni 36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

8

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo
Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione 36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

9

Fognatura Estensioni nuove reti Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui 36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

10

Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete 

Fognaria
Sì

C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie

36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

11

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Impianti Fognari impianti di sollevamento 

ecc…

Sì
C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.3 Inadeguate condizioni fisiche 
delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti. 36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

12

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo
Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione 36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

13

Manutenzione Straordinaria Impianti di 

Depurazione
Sì

D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.3 Inadeguatezza delle 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche (es. eccessivi tassi 
di rottura, insufficienti condizioni 
fisiche, elevata rumorosità, etc.)

36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

14

Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su 

Impianti di Depurazione
Sì

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione 36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

15

Manutenzione Straordinaria Immobili Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

16

Acquisto automezzi Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

17

Manutenzione Straordinaria automezzi Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

18

Software Sì

K4 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo

K4.1 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo 36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

19

Hardware Sì

K4 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo

K4.1 Assenza o inadeguatezza del 
sistema digitale di archiviazione degli 
elementi di conoscenza fisica e 
funzionale degli asset delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione, nonché degli interventi 
effettuati nel tempo 36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

20

Attrezzatura Varia Minuta Sì M5 Altre criticità M5.1 Altre criticità
36.194              36.194                stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A.

 PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

GESTORE PIANA

20% di contatori sostituiti

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

monitoraggio del 100% degli impianti principali

20% di contatori sostituiti

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

riduzione consumi elettrici in termini di kwh / mc acqua erogata; riduzione di 

almeno l'1%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

monitoraggio del 100% degli impianti principali

ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

monitoraggio del 50% degli impianti dotati di corrente elettrica

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

numero di impianti telecontrollati / numero totali impianti > del 30%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

monitoraggio del 100% degli impianti maggiori di 1000 AE

monitoraggio del 50% degli impianti minori di 1000 AE dotati di corrente elettrica;
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ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

Intervento 

presente nel 

PdI

Sotto‐area 2016‐2019 ex 

determina 2/2016/DSID

Criticità AEEGSI ex determina 

2/2016/DSID

Popolazione 

interessata 

criticità (ab)

Popolazione 

interessata 

intervento 

(ab.)

Rilevata/ 

Stimata

Località interessata/e 

intervento

Iter 

autorizzativ

o concluso?

Stadio di 

progettazion

e/esecuzione

Entrata in 

esercizio 

prevista 

(anno)

2016 2017 2016 2017 2018 2019

 PdI 2014‐2017 PdI 2016‐2019

GESTORE PIANA
ANALISI INTERVENTI

Criticità per esteso

21

Lavori di collettamento e depurazione

scarichi non trattati in Località Costa nel

comune di Buttigliera d'Asti.

Lavori di completamento condotta fognaria

Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui 600 abitanti 600 abitanti stimata

Comune di Buttigliera

d'Asti.
SI Lavori in corso 2016

22
Realizzazione fognatura in Via Mulini nel

Comune di Dusino San Michele.
Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui 150 abitanti 150 abitanti stimata

Comune di Dusino San

Michele.
SI Progetto esecut 2017

23

Collettamento scarichi della zona nord‐ovest

del concentrico e della zona industriale al

nuovo depuratore Capoluogo Comune di

Villanova

Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

3000 abitanti 3000 abitanti stimata

Comune di Villanova NO Progetto definit 2018

24

Realizzazione di un tronco di fognatura di

collegamento da impianto di depurazione

del concentrico a Località Doglioni nel

Comune di Tigliole.

Sì

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

500 abitanti 500 abitanti stimata

Comune di Tigliole. NO Progetto prelim 2017

25

Realizzazione nuova condotta di adduzione

dal campo pozzi al serbatoio di San Carlo nel

Comune di San Paolo Solbrito.

Sì
A4 Inadeguatezza delle infrastrutture 
di adduzione

A4.2 Inadeguatezza e/o scarsa 
flessibilità delle condizioni di 
esercizio delle infrastrutture

12000 abitanti 12000 abitanti stimata

Comune di San Paolo

Solbrito.
SI Lavori in corso 2016

26

Lavori di manutenzione straordinaria e 

potenziamento reti ed impianti del Servizio 

Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, 

Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti e San 

Martino Alfieri (LOTTO N. 1)

Sì
A7 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte delle reti di adduzione

3000 abitanti 3000 abitanti stimata

Comuni di Antignano, 

Celle Enomondo, 

Revigliasco d'Asti e San 

Martino Alfieri

SI Lavori in corso 2016

27

Realizzazione collettore fognario da San 

Martino Alfieri a San Damiano d'Asti e 

potenziamento impianto di depurazione di 

Fraz. Lavezzole

Sì
D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.4 Estrema frammentazione del 
servizio di depurazione

500 abitanti 500 abitanti stimata

Comune di San Damiano 

d'Asti e potenziamento 

impianto di depurazione 

di Fraz. Lavezzole

NO Scheda progett 2019

28

Intervento di collegamento e messa in

sicurezza tratto fognario in Loc. Garavello

(attraversamento ferroviario) nel Comune di

Villafranca d'Asti.

Sì
C2 Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche delle reti e degli impianti

C2.1 Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie

400 abitanti 400 abitanti stimata

Comune di Villafranca

d'Asti.
NO Scheda progett 2019

29
Potenziamento e collegamento 

infrastrutture del SII nell'area Piana
Sì

A1 Inadeguatezza del sistema delle 
fonti di approvvigionamento

A1.1 Insufficienza del sistema delle 
fonti per garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento

3500 abitanti 3500 abitanti stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
NO

30 Installazione gruppi elettrogeni. Sì A10 Altre criticità A10.1 Altre criticità
12000 abitanti 12000 abitanti stimata

Comune di San Paolo 

Solbrito.
SI Progetto esecut 2016

31

fognatura di Fraz. Ripalda e collegamento

alle condotte esistenti nel Comune di San

Damiano d’Asti.

Sì
D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.4 Estrema frammentazione del 
servizio di depurazione

300 abitanti 300 abitanti stimata

Comune di San Damiano

d’Asti.

NO Studio di fattibi 2019

32 Realizzazione fognatura mista in Via Adolfo

Villa nel Comune di Villanova d'Asti

Sì C3 Alta frequenza di allagamenti
C3.1 Alta frequenza di allagamenti 
(NB: specificare le cause)

3000 abitanti 3000 abitanti stimata

Comune di Villanova

d'Asti

SI Lavori in corso 2016

33

Adeguamento e potenziamento 

dell'impianto di depurazione centrale del 

Comune di San Damiano d'Asti

No
D2 Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

D2.7 Criticità legate alla potenzialità 
di trattamento

8000 abitanti 8000 abitanti stimata

Comune di San Damiano 

d'Asti

NO Progetto definit 2018

34

collettamento scarichi della zona nord‐ovest 

del concentrico e della zona industriale al 

nuovo depuratore "Capoluogo" nel Comune 

No

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui 250 abitanti pe 250 abitanti per stimata

Comune di Villanova 

d'Asti.

SI Lavori in corso 2017

35

attraverso upgrade del programma in uso, 

installazione segnali, installazione misuratori 

al campo pozzi cisterna, acquisto di geofono.

No

K3 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione

K3.1 Assenza o inadeguatezza dei 
sistemi di misura e controllo delle 
infrastrutture di acquedotto, fognatura 
e depurazione 10000 abitanti 10000 abitanti stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
N.A. Lavori in corso 2016

36

Interventi di adeguamento/razionalizzazione 

della depurazione reflui di Villanova d'Asti ‐ 

Loc. Stazione.

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

700 abitanti 700 abitanti stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
NO Scheda progett 2021

37 Potenziamento ed adeguamento depuratore 

di Villafranca d'Asti.

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

2500 abitanti 2500 abitanti stimata

Comune di Villafranca 

d'Asti.

NO Scheda progett 2021

38

Potenziamento,  adeguamento e 

razionalizzazione impianti di depurazione 

minori in Val Triversa.

No D4 Stress ambientali
D4.2 Impatto negativo sul recapito 
finale

2950 abitanti 2950 abitanti stimata

Comuni dell'Acquedotto 

della Piana S.p.A.
NO Scheda progett 2021

39 Estensione del sistema fognario nei Comuni 

di Cantarana in Località Serralunga e Tigliole.

No

C1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle 
reti di raccolta e collettamento dei 
reflui 150 abitanti 150 abitanti stimata

Comune di Cantarana e 

comune di Tigliole.

NO Scheda progett 2018

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI da ricondurre a minore di 1,8

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

Potenziamento interconnessioni tra le diverse fonti di approvvigionamento 

con la finalità di salvaguardare le falde idriche in sofferenza e migliorare 

l'erogazione del servizio in termini quantitativi e qualitativi

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

riduzione delle perdite di rete; da ricondurre a valori inferriori al 30%

riduzione delle perdite di rete; valore dell'ILI in riduzione del 10%

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

Potenziamento interconnessioni tra le diverse fonti di approvvigionamento con la 

finalità di salvaguardare le falde idriche in sofferenza e migliorare l'erogazione del 

servizio in termini quantitativi e qualitativi

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 10%

numero di interventi di riparazione / Km di rete; riduzione del 10%

km di rete sostituiti / km di rete totali maggiore del 3%

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

monitoraggio del 100% degli impianti principali

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi 

non adeguatamente depurati

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

monitoraggio del 100% degli impianti principali

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

miglioramento qualità scarichi dei depuratori ai fini del perseguimento degli 

obbiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

collettamento piccoli impianti di depurazione ed eliminazione degli scarichi non 

adeguatamente depurati

TOTALI
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ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

1

Acquedotto Estensione nuove reti

2

Acquedotto Sostituzione contatori

3

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Rete acquedottistica

4

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Serbatoi

5

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Impianti di Sollevamento

6

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Altri Impianti

7

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Prese

8

Acquedotto Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo

9

Fognatura Estensioni nuove reti

10

Fognatura Manutenzione Straordinaria Rete 

Fognaria

11

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Impianti Fognari impianti di sollevamento 

ecc…

12

Fognatura Manutenzione Straordinaria 

Telecontrollo

13

Manutenzione Straordinaria Impianti di 

Depurazione

14

Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su 

Impianti di Depurazione

15

Manutenzione Straordinaria Immobili

16

Acquisto automezzi

17

Manutenzione Straordinaria automezzi

18

Software

19

Hardware

20

Attrezzatura Varia Minuta

GESTORE PIANA

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                        €               40.000,00   €                             ‐   

13.692,58€              ‐€                          9.873,29€                ‐€                          40.000,00€               ‐€                            50.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                        €               80.000,00   €                             ‐   

134.794,92€            ‐€                          132.430,30€            ‐€                          30.000,00€               ‐€                            40.000,00€               ‐€                            25.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                        €             115.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          30.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                        €               90.000,00   €                             ‐   

2.465,07€                ‐€                          19.515,37€              ‐€                          20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                        €               80.000,00   €                             ‐   

8.096,00€                ‐€                          7.562,20€                ‐€                          5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                        €               20.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                        €               20.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          133,71€                    ‐€                          3.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                        €               12.000,00   €                             ‐   

20.056,01€              ‐€                          12.500,00€              ‐€                          10.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                        €               70.000,00   €                             ‐   

16.306,05€              9.460,80€                6.375,03€                ‐€                          30.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                        €             120.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          8.850,27€                ‐€                          10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                        €               40.000,00   €                             ‐   

8.350,00‐€                10.000,00€              ‐€                          ‐€                          3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                        €               12.000,00   €                             ‐   

29.725,00€              ‐€                          61.718,85€              ‐€                          25.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                        €               80.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          25.830,70€              ‐€                          3.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                        €               12.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            7.000,00€                  ‐€                            7.000,00€                  ‐€                            7.000,00€                  ‐€                        €               31.000,00   €                             ‐   

12.089,58€              ‐€                          9.881,88€                ‐€                          20.000,00€               ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            15.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                        €               35.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                        €               12.000,00   €                             ‐   

2.800,00€                ‐€                          4.000,00€                ‐€                          5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            5.000,00€                  ‐€                        €               20.000,00   €                             ‐   

2.991,00€                ‐€                          2.870,00€                ‐€                          3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                        €               12.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          5.058,80€                ‐€                          3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            3.000,00€                  ‐€                        €               12.000,00   €                             ‐   

2017 2016 2017 2018 20192014 2015 2016 Totale 2016‐2019

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019
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ID 

interven

to 

pianifica

Titolo Intervento pianificato

GESTORE PIANA

21

Lavori di collettamento e depurazione

scarichi non trattati in Località Costa nel

comune di Buttigliera d'Asti.

Lavori di completamento condotta fognaria

22
Realizzazione fognatura in Via Mulini nel

Comune di Dusino San Michele.

23

Collettamento scarichi della zona nord‐ovest

del concentrico e della zona industriale al

nuovo depuratore Capoluogo Comune di

Villanova

24

Realizzazione di un tronco di fognatura di

collegamento da impianto di depurazione

del concentrico a Località Doglioni nel

Comune di Tigliole.

25

Realizzazione nuova condotta di adduzione

dal campo pozzi al serbatoio di San Carlo nel

Comune di San Paolo Solbrito.

26

Lavori di manutenzione straordinaria e 

potenziamento reti ed impianti del Servizio 

Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, 

Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti e San 

Martino Alfieri (LOTTO N. 1)

27

Realizzazione collettore fognario da San 

Martino Alfieri a San Damiano d'Asti e 

potenziamento impianto di depurazione di 

Fraz. Lavezzole

28

Intervento di collegamento e messa in

sicurezza tratto fognario in Loc. Garavello

(attraversamento ferroviario) nel Comune di

Villafranca d'Asti.

29
Potenziamento e collegamento 

infrastrutture del SII nell'area Piana

30 Installazione gruppi elettrogeni.

31

fognatura di Fraz. Ripalda e collegamento

alle condotte esistenti nel Comune di San

Damiano d’Asti.

32 Realizzazione fognatura mista in Via Adolfo

Villa nel Comune di Villanova d'Asti

33

Adeguamento e potenziamento 

dell'impianto di depurazione centrale del 

Comune di San Damiano d'Asti

34

collettamento scarichi della zona nord‐ovest 

del concentrico e della zona industriale al 

nuovo depuratore "Capoluogo" nel Comune 

35

attraverso upgrade del programma in uso, 

installazione segnali, installazione misuratori 

al campo pozzi cisterna, acquisto di geofono.

36

Interventi di adeguamento/razionalizzazione 

della depurazione reflui di Villanova d'Asti ‐ 

Loc. Stazione.

37 Potenziamento ed adeguamento depuratore 

di Villafranca d'Asti.

38

Potenziamento,  adeguamento e 

razionalizzazione impianti di depurazione 

minori in Val Triversa.

39 Estensione del sistema fognario nei Comuni 

di Cantarana in Località Serralunga e Tigliole.

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

Finanziato da 

tariffa 

Finanziamento 

pubblico

2017 2016 2017 2018 20192014 2015 2016 Totale 2016‐2019

Investimento realizzato Investimento pianificato PdI 2014‐2017 Investimento pianificato PdI 2016‐2019

17.541,35€              ‐€                          32.480,64€              18.625,00€              ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            18.625,00€               ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                        €                               ‐     €             18.625,00 

‐€                          ‐€                          357,00€                    ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            30.247,75€               ‐€                            ‐€                            38.000,00€               ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                        €               30.247,75   €             38.000,00 

‐€                          ‐€                          3.120,00€                ‐€                          100.000,00€             ‐€                            200.000,00€             ‐€                            60.000,00€               ‐€                            100.000,00€             ‐€                            200.000,00€             360.000,00€             ‐€                            ‐€                        €             360.000,00   €           360.000,00 

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            20.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            10.000,00€               35.000,00€               ‐€                            ‐€                        €               50.000,00   €             35.000,00 

107.500,00‐€            107.500,00€            112.165,58€            ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            70.000,00€               ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                        €                               ‐     €             70.000,00 

98.378,27€              ‐€                          ‐€                          35.556,61€              ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            35.000,00€               ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                        €                               ‐     €             35.000,00 

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          200.000,00€             ‐€                            200.000,00€             ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            10.000,00€               ‐€                            420.000,00€             ‐€                        €             450.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          2.080,00€                ‐€                          30.000,00€               ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            15.000,00€               ‐€                            20.000,00€               ‐€                            100.000,00€             ‐€                        €             135.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          36.889,97€              ‐€                          400.000,00€             400.000,00€             252.572,74€             308.649,21€             365.000,00€             ‐€                            452.572,74€             848.649,21€             ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                        €             817.572,74   €           848.649,21 

‐€                          ‐€                          4.327,75€                ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            98.500,00€               ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                        €               98.500,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          50.000,00€               ‐€                            61.000,00€               ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            10.000,00€               ‐€                            11.000,00€               ‐€                            105.000,00€             ‐€                        €             131.000,00   €                             ‐   

2.080,00€                ‐€                          142.467,20€            ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            120.000,00€             ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                        €             120.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          12.744,00€              ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            50.000,00€               ‐€                            100.000,00€             ‐€                            250.000,00€             300.000,00€             ‐€                            ‐€                        €             400.000,00   €           300.000,00 

‐€                          ‐€                          441,00€                    ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            12.616,86€               23.290,48€               ‐€                            100.000,00€             ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                        €               12.616,86   €           123.290,48 

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            13.500,00€               31.500,00€               ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                        €               13.500,00   €             31.500,00 

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            3.000,00€                  ‐€                            6.000,00€                  ‐€                            10.000,00€               ‐€                            30.000,00€               ‐€                        €               49.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            2.000,00€                  ‐€                            4.000,00€                  ‐€                            8.000,00€                  ‐€                            15.000,00€               ‐€                        €               29.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            4.000,00€                  ‐€                            8.000,00€                  ‐€                            10.000,00€               ‐€                            40.000,00€               ‐€                        €               62.000,00   €                             ‐   

‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                            ‐€                            ‐€                            ‐€                            5.000,00€                  ‐€                            10.000,00€               ‐€                            85.000,00€               ‐€                            ‐€                            ‐€                        €             100.000,00   €                             ‐   

 €       245.165,83   €       126.960,80   €       653.673,54   €         54.181,61   €     1.048.000,00   €        400.000,00   €        990.572,74   €        308.649,21   €     1.016.864,61   €        178.415,48   €        955.572,74   €        986.649,21   €        849.000,00   €        695.000,00   €        950.000,00   €                    ‐     €      3.771.437,35   €    1.860.064,69 
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