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1. INTRODUZIONE  

Il presente Piano di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti è redatto ai sensi 
e per effetto della Deliberazione della Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-
Monferrato” n. 13 del 15.04.2016 con la quale l’Ente di Governo ha, tra l’altro, confermato le attuali 
gestioni del S.I.I. 

In particolare i Gestori “provvedono all'esercizio del S.I.I. in adempimento alla deliberazione 
EGAto5 (già Autorità d’Ambito) n. 86 del 30 dicembre 2004… Il modello organizzativo è individuato 
nel Gestore Unitario d’Ambito costituito dai seguenti quattro operatori, già salvaguardati e 
riconosciuti e con effetto per i territori dei Comuni aventi in essi partecipazione: 

- Acquedotto della Piana SpA, in house providing 

- Asti Servizi Pubblici SpA, salvaguardato ex art. 113, co. 15bis, d.lgs. 267/2000 avendo la 
Società, originariamente a capitale interamente pubblico, provveduto entro l’1.10.2003 a collocare 
sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica; 

- Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, in house providing e 
riconoscimento si sensi del R.D.L. 28 agosto 1930 n. 1345, convertito in legge 06.01.1931 n. 80, 
gestore del servizio in virtù della predetta legge e del D.M. 27 ottobre 1930 altresì richiamata 
dall’art. 15 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7; 

- Acquedotto Valtiglione SpA, in house providing. 

La gestione unitaria avviene mediante coordinamento dei firmatari del presente atto anche tramite 
la società SIAM scarl, di cui al successivo art. 6, avente la finalità di contribuire al mantenimento 
degli standard di qualità ed all’attuazione degli interventi strutturali previsti nei Programmi 
d’Intervento (PdI).”. 
 
Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione SIAM si impegna, tra l’altro, “a redigere e trasmette 
all’EGAto5 per l’approvazione i piani ed i documenti previsti dall’art. 5 del Disciplinare Tecnico”, 
in particolare un Piano per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti dell’ATO5 . 

Sempre ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare Tecnico “La Struttura Unitaria/Società Consortile 
SIAM, in attesa del Gestore Unico d’Ambito, dovrà coordinare le azioni di studio e gli interventi per 
l’ottimizzazione del rendimento energetico degli apparati del sistema idrico dell’ATO5 al fine di 
garantire il miglior funzionamento dei sistemi, un risparmio economico a tutela degli utenti e la 
maggiore tutela dell’ambiente secondo metodologie tecnologicamente avanzate. 

Le principali attività da realizzare sono: 

- studio di ottimizzazione delle infrastrutture idriche per il risparmio energetico; 

- studio di ottimizzazione degli apparati e delle strumentazioni elettriche per il miglioramento 
dei rendimenti energetici; 

- interventi sugli impianti per il miglioramento dei rendimenti energetici. 

SIAM svolgerà a scala d’Ambito, entro il 30 giugno 2017, l’analisi del rendimento 
energetico, in collaborazione con i Gestori, e valuterà, di concerto con gli stessi, le priorità di 
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intervento per la realizzazione di opere con il minor tempo di ritorno dell’investimento da inserire 
nel Programmi degli interventi.”. 

Al fine di ottemperare a quanto convenzionalmente disposto, SIAM ed i Gestori hanno 
costituito un Gruppo di Lavoro specifico, che di fatto assume le caratteristiche di un Gruppo a 
carattere permanente, per analizzare eventuali problematiche e individuarne congiuntamente le 
possibili soluzioni, anche per favorire il coordinamento delle attività dei soci per la gestione unitaria 
del SII nell’Ato5 con l’obiettivo di progressiva integrazione e aggregazione come previsto dalla 
Convenzione di Gestione. 

Il Piano è articolato in una fase teorica (paragrafo 2), una di conoscenza attraverso raccolta 
dati (paragrafo 3) ed una di progetto (paragrafo 4). Nella prima fase si è proceduto ad una 
descrizione delle tematiche principali inerenti gli aspetti energetici del SII, nella seconda alla raccolta 
dati inerenti i consumi energetici ed i relativi impatti economici suddivisi per Gestore con 
l’individuazione degli indicatori di performance da monitorare, infine nella terza fase si sono 
formulate le ipotesi metodologiche da adottare e le iniziative da intraprendere per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 

I dati riportati non riguardano il Comune di Castello d’Annone (gestione in economia), e 
quanto riferito alle gestioni di IRETI S.p.A., gestore operativo nei Comuni di Canelli e Nizza 
Monferrato per l’intero servizio idrico e nei Comuni di Cantarana, Ferrere, Villafranca e Montafia 
per il comparto acquedotto. 

 

2. ASPETTI ENERGETICI DEL SERVIZIO IDRICO  

2.1 Breve descrizione dello schema impiantistico tipo  

Al fine di individuare gli aspetti energetici del SII si ritiene opportuna una breve descrizione 
degli schemi impiantistici tipo sia per quanto riguarda il servizio acquedotto, sia per quello di 
fognatura e depurazione. 

In merito allo schema di un acquedotto esso può essere riassunto come costituito da 
captazione, trattamento, trasporto/adduzione, distribuzione.  

La captazione è svolta attraverso un insieme di impianti che estraggono l’acqua da differenti 
corpi idrici per renderla disponibile ai successivi trattamenti e al trasporto. Nell’Ambito Astigiano-
Monferrato la tipologia degli impianti è quella relativa esclusivamente al prelievo da corpo idrico 
sotterraneo mediante pozzi.  

Il trattamento di potabilizzazione è necessario per rendere la qualità dell’acqua captata 
compatibile con i requisiti richiesti per il consumo umano (direttiva europea 98/83/CE, decreto 
legislativo n. 31/2001) ed è effettuato, in modo diverso in base alle caratteristiche dell’acqua emunta, 
ad ogni impianto di captazione.  

La rete di adduzione ha lo scopo di rendere disponibile l’acqua in prossimità dei punti 
principali di utilizzo che si trovano generalmente a distanza dagli impianti di captazione.  
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Infine la rete di distribuzione ha la funzione di rendere disponibile l’acqua alle utenze finali 
in modo capillare ed è in genere suddivisa in distretti o sotto-reti facenti capo a zone delimitate da 
vincoli di prossimità e altimetria, ciascuna dotata generalmente di un serbatoio di accumulo.  

In generale i serbatoi costituiscono i punti di arrivo della rete di adduzione, ma esistono casi 
in cui la distinzione tra rete di adduzione e di distribuzione non è così netta.  

Per quanto riguarda il servizio di fognatura e depurazione, questo è svolto con sistemi 
impiantistici estremamente disomogenei. La fognatura, per lo più mista, è costituita da uno o più 
sistemi complessi di reti, condotte e canalizzazioni, da cui le acque reflue sono capillarmente raccolte 
dalle singole utenze e la cui funzione è quella di allontanarle con un’azione di trasporto meccanico 
fino agli impianti di depurazione, talvolta attraverso l’impiego anche di stazioni di sollevamento 
“energivore”, scolmatori, ecc. Il processo di depurazione, che è svolto attraverso un insieme di 
impianti di caratteristiche diverse tra di loro, ciascuno dei quali costituito da comparti che svolgono 
un ben determinato processo fisico, chimico o biologico, va a modificare le caratteristiche qualitative 
delle acque. In quasi tutti i casi assieme alle acque di scarico civili sono trattate anche le acque 
meteoriche.  

I principali impianti di depurazione (Asti, Calamandrana, Incisa Scapaccino, Villafranca 
d’Asti, Villanova d’Asti, in futuro San Damiano) sono generalmente costituiti da una “linea acque”, 
dove si svolgono i trattamenti che rimuovono i principali inquinanti, e dalla “linea fanghi”, dove 
vengono trattati e trasformati in un rifiuto solido meno nocivo le correnti di inquinanti estratte dalla 
linea fanghi. 

Per il funzionamento di tutti i segmenti del SII descritti occorre, sebbene in misura differente 
tra loro, una importante quantità di energia per cui diventa utile migliorare l’efficienza del sistema in 
modo da ridurre gli impatti economico e ambientale.  

 

2.2 Aspetti energetici e tecnologici  

Da un punto di vista tecnologico la captazione e il trattamento dell’acqua dipendono 
moltissimo dalla tipologia e dalle caratteristiche qualitative dello specifico corpo idrico utilizzato per 
l’approvvigionamento.  

L’acqua utilizzata negli acquedotti dell’ATO5 è acqua di falda sotterranea che generalmente 
comporta consumi energetici più elevati rispetto ad altre realtà, consumi crescenti per il sollevamento 
in funzione delle profondità della falda idrica utilizzata. Di contro il trattamento di potabilizzazione 
richiede generalmente consumi più bassi rispetto, per es., al prelievo superficiale, in quanto il 
trattamento di queste acque richiede processi mediamente più spinti (chiari-flocculazione, possibile 
filtrazione, disinfezione, ecc.). Nella realtà astigiana va tuttavia rilevata la necessità di un trattamento 
più spinto dell’acqua della falda di Valle Maggiore di Cantarana a servizio del sud astigiano (gestori 
ASP, Piana, Valtiglione) per la presenza di Ferro e Manganese, solo tramite disinfezione per quanto 
riguarda Cascina Giarrea a Saluggia (gestore CCAM).  

Da quanto finora esposto, risulterebbe poco significativo utilizzare il consumo energetico 
unitario  (per es. kWh/m3 di acqua prodotta) come indicatore di riferimento globale per la fase di 
captazione o per il trattamento delle acque potabili in quanto fortemente dipendenti dalla specifica 
origine delle acque considerate ma utile, invece, per monitorare i comportamenti dei singoli impianti.  
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Inoltre il consumo energetico è fortemente dipendente dallo schema impiantistico, che è a sua 
volta tarato in base alle caratteristiche dimensionali dell’acquifero e/o soprattutto in base alle 
caratteristiche qualitative dell’acqua. Per esempio il consumo unitario cresce all’aumentare della 
profondità della falda a causa dei maggiori costi di sollevamento. Avrebbe quindi poco senso 
confrontare il consumo specifico di due sistemi acquedottistici con falde a differenti profondità.  

Per quanto riguarda invece l’influenza delle caratteristiche qualitative dell’acqua (maggiore o 
minore concentrazione di sostanze da rimuovere, presenza di microinquinanti), a parità di corpo 
idrico captato, queste determinano la complessità dell’impianto di trattamento e di conseguenza i 
consumi energetici specifici. Anche qui avrebbe poco senso paragonare il consumo specifico di due 
acquedotti che si approvvigionano dallo stessa tipologia di corpo idrico ma con qualità di acqua 
differente.  

Un discorso analogo è possibile per la depurazione, con un’ulteriore problematica legata al 
fatto che, a differenza degli impianti di potabilizzazione, dove la qualità dell’acqua potabile prodotta 
deve essere la stessa, per gli impianti di depurazione si possono avere limiti di qualità differenti delle 
acque reflue scaricate a seconda del corpo idrico recettore e della potenzialità dello scarico. Ai 
differenti limiti allo scarico corrispondono differenti configurazioni impiantistiche della depurazione:  

1. impianti di piccola potenzialità, dove è previsto solamente il trattamento primario (Imhoff e 
percolatori);  

2. impianti dove è previsto il trattamento primario e secondario (con un trattamento biologico 
per la rimozione della sostanza organica);  

3. impianti che prevedono il trattamento terziario (rimozione azoto e fosforo) per lo scarico in 
aree sensibili o per gli scarichi sul suolo.  

Risulta pertanto incongruo paragonare consumi specifici di impianti di differente 
complessità impiantistica. Ma seppure si paragonasse tra loro il consumo specifico di impianti di 
depurazione con uguali limiti allo scarico (prima criticità), è da tener presente che anche le acque 
reflue in ingresso possono avere differenti concentrazioni dei vari inquinanti e che a parità di 
concentrazione di inquinanti l’abbattimento degli stessi può essere ottenuto con processi strutturali 
differenti (seconda criticità).  

In relazione alla prima criticità è chiaro che, a parità di limite allo scarico, la distribuzione 
degli inquinanti sotto differenti forme dà luogo a maggiori o minori consumi in relazione al fatto che 
i trattamenti per la rimozione siano più o meno energivori. Per esempio, una maggiore presenza del 
COD (Chemical Oxygen Demand) in forma di solidi sospesi (e la contemporanea presenza di un 
digestore anaerobico per i fanghi estratti) permette una sua rimozione con sedimentazione che 
richiede un apporto energetico inferiore a quello necessario per la rimozione per via biologica 
(ossidazione con fornitura di aria).  

Sulla seconda criticità, è da tenere presente che un impianto di depurazione completo è un 
vero e proprio ciclo industriale che, anche se l’abbattimento per via biologica è quello di gran lunga 
più utilizzato, può adottare differenti scelte tecnologiche e configurazioni impiantistiche per ottenere 
gli stessi risultati di abbattimento degli inquinanti. Sia l’abbattimento della sostanza organica, che 
dell’azoto, che del fosforo possono essere rimossi per via chimica e per via biologica o per una 
combinazione dei due processi. Anche tra i trattamenti biologici sono possibili differenti opzioni a 
consumi energetici differenti [fanghi attivi tradizionali, processi a biomassa adesa, SBR (Sequencing 
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Batch Reactor), MBR (Membrane Batch Reactor)], pertanto anche per la depurazione non avrebbe 
senso paragonare i consumi specifici di differenti impianti di depurazione anche nel caso in cui i 
limiti allo scarico fossero gli stessi.  

 

2.3 Conformazione del territorio  

La conformazione del territorio è di estremo rilievo nella determinazione dei consumi 
energetici di una rete acquedottistica e fognaria. Il consumo specifico aumenta al crescere degli 
ostacoli naturali al trasporto dell’acqua che richiedono un sollevamento. A parità di portata 
consegnata all’utenza, un sistema di adduzione potrebbe avere consumi specifici elevati o meno in 
funzione della maggiore o minore presenza di dislivelli che l’acqua deve superare nel suo percorso.  

Avrebbe poco senso paragonare i consumi specifici di reti di adduzione nel loro 
complesso operanti su territori con differenti conformazioni orografiche. Un ragionamento 
analogo è possibile fare per una rete di distribuzione, dove il consumo aumenta in funzione della 
differenza di quota delle utenze rispetto ai serbatoi di accumulo, e per le reti fognarie.  

Si deve anche considerare l’influenza di parametri quali la distribuzione dell’utenza. Una 
maggiore frammentazione dell’utenza comporta l’utilizzazione di maggiori rami di condotte di 
diametro minore, che fanno aumentare le perdite di carico e che incrementano i consumi energetici.  

A parità di utenze servite potrebbe esserci un consumo maggiore per quei casi in cui l’utenza 
è più diffusa sul territorio. Esemplificativa è la differenza nei consumi specifici per la fornitura della 
stessa portata di acqua per una utenza distribuita su un territorio collinare, con numero di paesi a 
quote differenti (in particolare per i gestori CCAM, Piana e Valtiglione), o per una utenza di pari 
numero di abitanti collocata in un centro urbano (ASP).  

Anche la frammentazione impiantistica che deriva da particolari conformazioni territoriali dà 
luogo ad un forte impatto sui consumi energetici, poiché impedisce di sfruttare le economie di scala 
garantite dai grandi impianti (trattamento delle acque potabili, depurazione).  

In merito alla depurazione, anche se per i principali centri urbani e gli agglomerati limitrofi 
sono stati realizzati impianti centralizzati, non è facile convogliare tutti gli scarichi dei piccoli centri 
urbani delocalizzati a questi recapiti. Analogamente, per il trattamento delle acque la numerosità 
degli impianti è spesso legata alla relativa disponibilità dei corpi idrici captati rispetto 
all’utilizzazione. Agli impianti principali è sempre quindi associato un insieme di impianti satelliti in 
numero più o meno rilevante a seconda della specifica situazione territoriale, che limita le economie 
di scala.  

 

3. LA SITUAZIONE NELL ’A TO5 

3.1 Consumi energetici e impatto economico  

In Italia, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha valutato in 
circa 7,5 miliardi di kWh/anno i consumi del servizio idrico integrato, circa il 2,3% dell’intero 
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fabbisogno nazionale annuo di energia elettrica, con trend in aumento, e dalle stime sui dati inviati 
dai gestori del SII ad AEEGSI risulta che il 30% del consumo energetico è attribuibile alla sola 
depurazione.  

All’interno del SII, l’energia elettrica a livello nazionale rappresenta pertanto una delle 
principali voci di costo che si attesta tra il 10% ed il 30% dei costi totali del servizio, anche se non 
sono infrequenti i casi specifici che eccedono questo intervallo). Il valor medio dell’incidenza dei 
costi dell’energia elettrica sul fatturato può essere pertanto considerato del 15%.  

 

3.2 I dati dei Gestori dell’ATO5  

Anche per l’ATO5 i dati di consumo energetico confermano i parametri nazionali. Si 
riportano nella tabella seguente i dati riassuntivi riferiti all’anno 2015 suddivisi per Media e Bassa 
Tensione, per i diversi gestori, non essendo presenti impianti ad Alta Tensione: 

 

Consumo di Energia elettrica [KWh] per Gestore 

     
ASP S.p.A. 

  MT BT totale % 

Acquedotto 4.442.176 202.919 4.645.095 51,99% 

Fognatura 0 69.504 69.504 0,78% 

Depurazione 4.027.049 93.616 4.120.665 46,12% 

Altre attività idriche 0 6.166 6.166 0,07% 

Servizi comuni 59.294 33.135 92.429 1,03% 

TOTALE 8.528.519 405.340 8.933.859 100,00% 

     
MONFERRATO 

  MT BT totale % 

Acquedotto 16.567.334 307.462 16.874.796 86,35% 

Fognatura 0 78.864 78.864 0,40% 

Depurazione 0 2.408.278 2.408.278 12,32% 

Altre attività idriche 0 0 0 0,00% 

Servizi comuni 0 180.360 180.360 0,92% 

TOTALE 16.567.334 2.974.964 19.542.298 100,00% 

     
VALTIGLIONE 

  MT BT totale % 

Acquedotto 11.083.929 1.146.216 12.230.145 91,88% 

Fognatura 0 66.517 66.517 0,50% 

Depurazione 296.369 696.906 993.275 7,46% 

Altre attività idriche 0 0 0 0,00% 

Servizi comuni 20.824 0 20.824 0,16% 

TOTALE 11.401.122 1.909.639 13.310.761 100,00% 
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PIANA 

  MT BT totale % 

Acquedotto 2.266.297 935.453 3.201.750 73,67% 

Fognatura 0 21.313 21.313 0,49% 

Depurazione 0 1.103.148 1.103.148 25,38% 

Altre attività idriche 0 0 0 0,00% 

Servizi comuni 0 19.955 19.955 0,46% 

TOTALE 2.266.297 2.079.869 4.346.166 100,00% 

Dalle tabelle si evince come per tre gestori il consumo energetico è prevalentemente legato al 
servizio di acquedotto, mentre per uno (ASP) il consumo è pressochè equamente distribuito tra 
comparto acquedotto e fognario/depurativo. 

 A livello d’Ambito i dati possono essere così riassunti: 

Consumo di Energia elettrica [KWh] totale ATO 

     
ATO 

  MT BT totale % 

Acquedotto 34.359.736 2.592.050 36.951.786 80,10% 

Fognatura 0 236.198 236.198 0,51% 

Depurazione 4.323.418 4.301.948 8.625.366 18,70% 

Altre attività idriche 0 6.166 6.166 0,01% 

Servizi comuni 80.118 233.450 313.568 0,68% 

TOTALE 38.763.272 7.369.812 46.133.084 100,00% 

a conferma della particolare attenzione da porre ai consumi energetici per la rete 
acquedottistica.  

Dal punto di vista economico, si riassumono nel seguito, per ciascun gestore ed a livello 
d’Ambito, i dati annui relativi all’energia consumata, i costi energetici sostenuti, i costi operativi 
complessivi ed il rapporto tra costi energetici e costi operativi. 

Per quanto riguarda i Costi Operativi, essi sono al netto di: 

� Canoni (quota funzionamento EGAto, Fondo Progetti Strategici, fondo specifici 
progetti, mutui Comuni); 

� Ammortamenti e svalutazioni; 

� Accantonamento per rischi. 
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Costi energetici - Costi Operativi per Gestore e totali ATO 

     

Gestore 

Energia annua 

consumata 

Costi 

energetici 

annui 

Costi 

operativi 

Costi 

energetici/Costi 

operativi 

KWh € € % 

ASP S.p.A. 8.933.859 1.448.318 7.197.310 20,12% 

MONFERRATO 19.542.298 2.964.746 12.030.462 24,64% 

VALTIGLIONE 13.310.761 2.106.845 6.801.832 30,97% 

PIANA 4.346.166 738.052 3.353.608 22,01% 

ATO 46.133.084 7.257.961 29.383.212 24,70% 

ITALIA (media) 15% - 30% 

Se si confrontano i dati con i dati nazionali valutati dall’AEEGSI, si evidenzia come la 
percentuale unitaria dei costi energetici rispetto a quelli operativi pur essendo rilevante, si attesta sui 
dati nazionali (media compresa tra il 15% ed il 30% con numerosi casi superiori al 30%). 

In riferimento infine al costo energetico unitario (€/KWh), si riportano nel seguito i dati 
rilevati per ogni singolo gestore (anni 2014 e 2015). Dal confronto con il dato medio nazionale 
rilevato dall’AEEGSI nell’anno 2014 non si evincono significative differenze. 

 

Costo medio del KWh [€/KWh] 

     

Gestore 
2015 2014 

MT BT totale totale 

ASP S.p.A. 0,1574 0,2535 0,1618 0,1690 

MONFERRATO 0,1430 0,1990 0,1520 0,1670 

VALTIGLIONE 0,1520 0,1950 0,1580 0,1730 

PIANA 0,1570 0,1840 0,1700 0,1730 

Italia (AEEGSI)   0,1674 

 

3.3 Indicatori  

Al fine di valutare lo stato di fatto e poter misurare nel tempo l’efficacia degli interventi, si 
individuano i parametri da monitorare, indicati nel seguito, ed i relativi valori per Gestore riassunti 
nelle tabelle a seguire. 

Gli indicatori individuati e da monitorare sono i seguenti: 

 

• cosφ dei principali impianti “energivori” del SII, cioè quelli alimentati da cabine di 
media tensione (MT); 

• energia specifica (KWh/mc) che, come meglio specificato precedentemente, è un 
parametro che può dare non sempre informazioni significative a livello “globale” ma 
il cui monitoraggio può invece essere utile per singolo impianto. 
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Il valore di cosφ sugli impianti elettrici è legato alla quota di energia reattiva presente, che è 
un’energia che non viene commercializzata ed è tollerata solo una quota massima di prelievo oltre la 
quale scatta una penale. 

La scelta di individuare tra i parametri da monitorare il cosφ deriva quindi dal fatto che 
l’AEEGSI ha deliberato che dal 01/01/2016, per potenze impegnate oltre 16,50 kW, il valore del 
cosφ debba essere superiore od uguale a 0,95, salvo l’applicazione di una penale che non viene 
invece applicata per potenze inferiori a 16,50 KW. Per l’anno 2015 il valore di cosφ minimo da 
raggiungere era pari a 0,90.  

Per tale motivo sono pertanto stati considerati i dati relativi al cosφ non solo per l’anno 2015 
ma anche per il 2016. Nelle tabelle riassuntive che seguono si riportano i dati così rilevati, 
evidenziando in rosso i valori di cosφ che risultano inferiori a 0,90 nel 2015 e a 0,95 nel 2016, valori 
che individuano gli impianti su cui occorre prioritariamente intervenire (alcuni interventi sono già 
stati intrapresi) al fine di ottimizzare i rendimenti ed i risparmi, traducibili nella esclusione di 
sanzioni amministrative in fattura (bolletta energia). 

Per il depuratore di Asti i dati relativi al consumo specifico (KWh/mc trattato) sono 
aggiornati al 2016, anno per il quale si dispone del dato disaggregato tra le acque di processo e quelle 
in esubero. Si tratta infatti di un sistema articolato che richiede energia sia per il processo depurativo 
vero e proprio, sia per lo smaltimento delle portate in esubero durante i periodi a precipitazione 
intensa. 

Lo schema funzionale è così schematizzabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabina MT 
(3x800 KVA) 

 
E [KWh] =  3.905.188 

Trattamenti primari 
(grigliatura, ecc.) 

5 QM 

Scolmatore 
(1x 230 KW) 

(2x230 KW)  GE 

Trattamento 
biologico fanghi 

Trattamento 
terziario 

By- pass 
 

Misuratore di portata 
canale principale 

3 QM 
 

mc 7.109.488 

Misuratore di portata 
secondario 2 QM 

 
mc 671.145 

65 ore di esercizio (stimati) 
 
 

mc 840.000 
E (KWh) 150.000 
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Per quanto attiene invece al depuratore di Calamandrana, località Quartino, viene riportato il 
dato relativo all’energia totale consumata. 

 

3.3.1 ASP S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 CCAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016

0,970 0,993

0,910 0,994

0,967 0,985

2015 2016
0,925 0,979

DEPURATORE INDICATORE

PUNTUALI 1 ACQUEDOTTO INDICATORE
Valore

ACQUEDOTTO INDICATORE Valore

DEPURATORE INDICATORE

STRADA QUAGLIE CABINA MT KWh/mc trattati (anno 2016)

VALCERESA CABINA MT KWh/mc sollevamento  

Valore
Via CONTE VERDE CABINA MT KWH / mc sollevamento  

0,453

PUNTUALI 2

0,836

0,248

KWh/mc sollevati (captazione ) e trattati  
CANTARANA CABINA MT3 KWh/mc sollevamento  

0,221

0,592

PUNTUALI 1 

CABINA MTSTRADA QUAGLIE 
PUNTUALI 2
CANTARANA CABINA MT 1 e 2 

CANTARANA CABINA MT 1 e 2 cosf 0,910

Via CONTE VERDE CABINA MT cosf

CANTARANA CABINA MT3 cosf

CABINA MT cosfVALCERESA

0,989

cos phi 

2015 2016

0,930 0,970

0,990 0,990
0,970 0,970

0,950

0,580

ACQUEDOTTO INDICATORE Valore

0,990

ACQUEDOTTO INDICATORE
Valore

PUNTUALI 1

GIARREA CABINA MT cosf 0,990

CENTRALE VERRUA CABINA MT cosf

ROBELLA CABINA MT cosf

PUNTUALI 2
ALBUGNANO BRIC CAROVETTO CABINA MT cosf

GIARREA CABINA MT KWh/mc sollevati  (captazione ) e trattati  
CENTRALE VERRUA CABINA MT KWh/mc sollevamento  0,980

0,110

ROBELLA CABINA MT KWh/mc sollevamento  

ALBUGNANO BRIC CAROVETTO CABINA MT KWh/mc sollevamento  
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3.3.3 Acquedotto della Piana S.p.A. 

 

 

3.3.4 Acquedotto Valtiglione S.p.A. 

 

 

 

2015 2016

0,974 0,970

0,954 0,970

0,897 0,910

0,878 0,890

0,939 0,930

Valore

SAN DAMIANO (Tigliole) CABINA MT cosf

PUNTUALI 1 ACQUEDOTTO INDICATORE

SAN PAOLO SOLBRITO CABINA MT cosf

SAN DAMIANO (Martinetta) CABINA MT cosf

CISTERNA (VAL BOTASSA) CABINA MT cosf

SAN PAOLO SOLBRITO CABINA MT
kwh/mc (captati+rilanciati) + 

trattamento
0,544

ANTIGNANO (PREMES) CABINA MT cosf

PUNTUALI 2 ACQUEDOTTO INDICATORE Valore

SAN DAMIANO (Martinetta) CABINA MT
kwh/mc (captazione+rilancio) + 

trattamento
0,532

SAN DAMIANO (Tigliole) CABINA MT kwh/mc (captati) 0,496

CABINA MT

CABINA MTANTIGNANO (PREMES) kwh/mc (captazione+rilancio) 0,383

CISTERNA (VAL BOTASSA)
kwh/mc (captazione+rilancio) + 

trattamento
0,880

2015 2016
Asti - San Marzanotto 0,960 0,955

Calosso - Sant'Anna 0,885 0,851
Castagnole delle Lanze - Frazione Valle Tanaro 0,938 0,930

Ferrere - Colle San Secondo 0,876 0,912
Rocchetta Tanaro - Viale della Rimembranza 0,815 0,819

PUNTUALI 1 2015 2016
Calamandrana  - Località Quartino 0,975 0,974

PUNTUALI 2
Asti - San Marzanotto

Calosso - Sant'Anna

Castagnole delle Lanze - Frazione Valle Tanaro
Ferrere - Colle San Secondo

Rocchetta Tanaro - Viale della Rimembranza

PUNTUALI 2
Calamandrana  - Località Quartino

ACQUEDOTTO Valore

DEPURATORE 

INDICATORE

ValoreINDICATORE

ACQUEDOTTO INDICATOREPUNTUALI 1
Valore

DEPURATORE INDICATORE

CABINA MT

CABINA MT cosf

cosf

cosf
CABINA MT

CABINA MT

0,898

1,066

kWh/mc 0,516
CABINA MT kWh/mc 

CABINA MT kWh

kWh/mc 

kWh/mc 

CABINA MT

CABINA MT

CABINA MT
0,324

CABINA MT kWh/mc 1,388

CABINA MT

CABINA MT cosf
cosf

cosf

296.369
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4. STRATEGIE D ’I NTERVENTO NELL ’A MBITO N . 5 

4.1 L’approccio all’efficienza energetica  

Il SII, da quanto è stato esposto sopra, è costituito da un insieme impiantistico eterogeneo, i 
cui differenti comparti sfruttano processi e tecnologie in continua evoluzione. Sono quindi 
innumerevoli i processi che possono essere sostituiti aumentando la resa energetica degli impianti.  

Prima di individuare tuttavia i possibili interventi di efficientamento energetico, in particolare 
con un approccio economico, occorre analizzare le componenti della fattura energetica previste per 
l’anno 2017. Essa è composta da una prima componente (ENERGIA ATTIVA + PERDITE) pari ad un 
30 % e da una seconda (DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + IMPOSTE) pari ad un 70 %. 

Il costo dell’ENERGIA ATTIVA + PERDITE è soggetto a concorrenza di mercato ed è quindi 
l’unica parte del costo riducibile e/o contenibile. 

Il costo del DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + IMPOSTE è soggetto a disposizioni 
governative e quindi non può essere riducibile e/o contenibile. 

I volumi dei consumi (kwh) possono essere riducibili e/o contenibili per cui 
l’efficientamento energetico, inteso come riduzione dei volumi consumati (kwh), porta benefici sui 
due costi ed è su tali iniziative che si dovranno concentrare le iniziative da attivare da parte dei 
gestori del SII sugli impianti acquedotto, fognatura, depurazione. 

Gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica possono essere 
raggruppati in:  

1. interventi puntuali;  

2. interventi sui processi;  

3. interventi di sistema.  

 

4.2  Interventi puntuali  

Per interventi puntuali si intendono tutti quegli interventi che portano alla sostituzione di 
singoli componenti specifici all’interno delle reti o degli impianti con macchine o altri componenti a 
maggiore efficienza energetica a parità di altre condizioni impiantistiche e ingegneristiche al 
contorno (compreso il regime idraulico).  

Come noto infatti, nel SII i principali dispositivi che danno luogo a consumo di energia 
elettrica sono i motori elettrici utilizzati per differenti funzioni e in differenti parti del ciclo idrico. 

Una delle principali voci di consumo è quella relativa alla movimentazione delle acque nelle 
reti di acquedotto e delle acque reflue nelle fognature, che viene svolta per mezzo di stazioni di 
sollevamento e pompe.  
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Un’altra componente rilevante del consumo è quella collegata all’utilizzo dei compressori 
d’aria, che trovano largo impiego in tutte le operazioni di ossidazione della sostanza organica per via 
aerobica negli impianti di depurazione.  

Ulteriori consumi derivano dal movimento di organi meccanici quali carroponti, raschiatori 
ecc.  

Importanti sono anche i consumi legati alla disidratazione meccanica della linea fanghi 
(centrifughe, filtropresse, nastropresse, ecc.).  

Sulla base sia delle Diagnosi Energetiche redatte dai gestori nel 2015 ai sensi del D.lgs.  
102/2014 e della norma UNI CEI EN 16247, sia su ulteriori misure in campo sulle apparecchiature 
alimentate ad energia elettrica per conoscerne i rendimenti elettrici, si potranno stabilire in modo 
puntuale gli eventuali interventi da attuare analizzando i relativi costi e benefici oltre a quelli già 
realizzati e programmati dai singoli Gestori. 

Questa tipologia di interventi consente un chiaro confronto della tecnologia introdotta con le 
tecnologie pre-esistenti. 

Di seguito vengono riportate le principali misure adottate e che si prevede di adottare: 

• Adozione di inverter (variatori di velocità) sia su motori asserviti a pompe che a compressori; 

• Riduzione delle pressioni nelle ore notturne per ridurre le perdite; 

• Sostituzione dei sollevamenti obsoleti con motori di ultima generazione ad alta efficienza e 
correttamente dimensionati dopo specifiche valutazioni di energy audit;  

• Miglioramento del cosφ: le anomalie riscontrate sui valori di cosφ possono essere corrette 
installando nei quadri elettrici degli impianti di rifasamento opportunamente dimensionati. 

 

4.3 Interventi sui processi  

Per interventi sui processi si intendono quegli interventi che migliorano l’efficienza 
energetica di un comparto di un impianto o di una parte ben individuabile di una rete, che svolge una 
funzione specifica per il quale, sotto alcune precise ipotesi e condizioni, è possibile confrontare 
l’efficienza energetica con altri analoghi comparti impiantistici adibiti a svolgere lo stesso 
processo/funzione.  

Nell’ATO sono numerosissime le tipologie di trattamento fisico, chimico o biologico cui 
sono sottoposte le acque o le acque reflue. Ognuno di questi trattamenti consuma energia per ottenere 
un determinato grado di abbattimento di inquinanti o specifiche sostanze. L’efficientamento della 
prestazione tecnica dei comparti dell’impianto può di conseguenza dare luogo alla riduzione del 
consumo elettrico.  

Sono quindi molti i processi che possono essere efficientati aumentando la resa energetica 
degli impianti. Tra gli interventi in parte già realizzati, in parte previsti dai gestori, figurano per 
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esempio quelli relativi al Recupero energetico dall’efficientamento degli impianti di trattamento  
quali: 

• sostituzione/miglioramento dei sistemi di aerazione nelle vasche di ossidazione biologica a 
fanghi attivi; 

• miglioramento della efficienza di sedimentazione prima di una digestione anaerobica dei fanghi; 

• efficientamento della disidratazione meccanica dei fanghi di depurazione; 

• recupero biogas conseguente al processo di digestione anaerobica. 

 

4.4 Interventi di sistema  

Infine, per interventi di sistema si intendono quegli interventi che interessano differenti 
processi o parti funzionali del SII migliorandone l’efficienza energetica generale. Tali interventi 
hanno come oggetto sistemi caratterizzati da forti correlazioni con il territorio servito, o da 
peculiarità impiantistiche e/o ingegneristiche, o che sono interessati da particolari fluttuazioni del 
regime idraulico e chimico o da altre condizioni al contorno irriproducibili. 

Tra i possibili interventi realizzati e previsti, si ritiene necessario segnalare: 

• Gestione delle perdite. Una gestione efficace delle perdite può far risparmiare quantità di 
energia elevate in funzione dell’acquedotto considerato. Quando le perdite aumentano, cresce il 
volume di acqua da trattare, sollevare e spostare per garantire il medesimo volume consegnato 
all’utenza. Se la produzione e il trasporto dell’acqua richiedono elevati consumi energetici, la 
riduzione delle perdite può dar luogo ad una forte riduzione dei consumi energetici;  

• Recupero energetico dai fanghi di depurazione e dai reflui . I fanghi di depurazione delle 
acque reflue, e le stesse acque reflue, possono essere utilizzati per effettuare recuperi di energia. 
Ai fini della stabilizzazione, ossia della riduzione della sostanza organica, i fanghi di depurazione 
delle acque reflue possono essere trattati nella linea fanghi dell’impianto mediante digestione 
anaerobica. Questo processo porta alla produzione di metano, da cui, tramite alimentazione di un 
motore endotermico, è possibile recuperare calore ed energia elettrica. Questo processo consente 
quindi un recupero di energia sia in termini di minor consumo di energia elettrica sia in termini di 
autoproduzione di metano (impianto della città di Asti). Le acque reflue hanno temperature 
mediamente superiori alle acque potabili da cui derivano, a causa dei processi biologici in esse in 
atto. Tale calore potrebbe essere sfruttato per riscaldare utenze specifiche tramite pompe di calore 
e risparmiare il corrispondente consumo energetico;   

• Recupero dei carichi idraulici in esubero. Nelle reti idriche l’acqua potabile è spesso soggetta a 
variazioni di quota e di pressione. Quando l’energia contenuta nell’acqua è eccedente quella 
strettamente necessaria alla garanzia di portata all’utenza, è possibile la produzione di energia 
elettrica sfruttando i salti nelle canalizzazioni o nelle grosse tubazioni, o introducendo mini e 
micro-turbine nelle reti di distribuzione (esperienza già realizzata da ASP nell’ambito 
dell’interconnessione);  
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• Impianti fotovoltaici . L’autoproduzione è senza dubbio una possibilità per diminuire la spesa 
totale (oltre alle voci ENERGIA ATTIVA + PERDITE anche quelle relative al 
DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + IMPOSTE) ed avere un minimo di autonomia. ASP ha 
già realizzato un impianto sulla copertura della vasca di carico a Cantarana. Occorrerà verificare 
la disponibilità di altri siti, e opportunità di eventuali finanziamenti pubblici anche se va 
positivamente considerato, per il calcolo dei tempi di ritorno degli investimenti, che negli ultimi 
anni il prezzo dei pannelli è diminuito a fronte di una loro migliore resa. 

• Impianti civili . Nell’ambito del SII, sono altresì funzionali alla gestione operativa una serie di 
immobili. Occorrerà verificare la resa termica e quindi energetica degli impianti di riscaldamento 
nei principali edifici e se il caso programmarne la sostituzione della caldaie.  

 

5. CONCLUSIONI  

In sintesi il presente Piano, a partire dai dati di consumo energetico dei singoli gestori,  
individua una serie di iniziative che potrebbero essere adottate per migliorare l’efficienza e ridurre 
sul SII nell’ATO5 gli impatti economico e ambientale.  

Al fine di poter valutare l’efficacia delle attività realizzate sono stati individuati degli 
indicatori di performance in modo, al termine del triennio 2017-2018-2019, da fare un primo 
confronto tra i parametri individuati e definire eventuali ulteriori e/o nuove iniziative da 
intraprendere. 
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