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CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5  

“ASTIGIANO – MONFERRATO” 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26/05/2022  
 

OGGETTO 
 

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 
MONITORAGGIO ANNO 2022 (RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2020-2021). 
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA. PRESA D’ATTO. 
 
L’anno duemilaventIdue il giorno 26 del mese di maggio alle ore 9,00  in 
videoconferenza convocati con lettera prot. n. 729 del 16.05.2022 del Presidente, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 10 della Convenzione Istitutiva per l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano-Monferrato” con la seguente composizione: 
 
Num. 
Ord 

Ente rappresentato Rappres. Nominativo Pres  Ass Rappres. 
Presente 

1 Area Omogenea “A”  34,09 Magnone Mario X  34,09 
2 Area Omogenea “B” 10,38 Gerbi Vincenzo X  10,38 
3 Area Omogenea “C” 15,94 Berzano Renato X  15,94 
4 Area Omogenea “D” 14,59 Curto Marco X  14,59 
5 Provincia di Asti 18,38 Gamba Andrea X  18,38 
6 Provincia di Alessandria 5,60 Cavallo Augusto  X  
7 Città Metropolitana di Torino 1,02 Casa Matilde  X  
 100,00  5 2 93,38 
 
Presiede la seduta il Presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-
Monferrato”, Prof. Vincenzo Gerbi; 
  
Partecipano all’assemblea il Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-
Monferrato”, Ing. Giuseppe Giuliano, il Vice Direttore Geom. Davide Ferraris, il 
Funzionario Tecnico Ing. Valentina Ghione, il Coordinatore Tecnico Dr.ssa Cristina 
Roasio ed  il Coordinatore Amministrativo/Contabile Sig.ra Giorgia Scarabosio; 
 
 
 
 

 

  Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
Tel. 0141/594327 - 0141/351944 

  E- mail: infoato5@legamail.it 
www.ato5astigiano.it 
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LA CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO 

DELL’AMBITO N. 5 “ASTIGIANO - MONFERRATO” 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 

ambientale” che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico 
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

   
  VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti 

Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche"; 

 
VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di 

Servizio Idrico Integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in 
capo agli Enti Locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, 
le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato; 

 
VISTA la Convenzione Istitutiva dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 per 

l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli 
Enti Locali costituenti l’Egato5 “Astigiano-Monferrato”; 

 
VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 86 del 30.12.2004 ad oggetto 

“Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del 
modello organizzativo, riconoscimento ed affidamento della gestione nell' Ambito 
Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano – Monferrato”; 

 
VISTA la Convenzione di Gestione sottoscritta il data 16 luglio 2016 tra dell’Ente 

di Governo dell’Ambito n. 5 e i Gestori cui è stato riconosciuto e/o affidato il Servizio 
Idrico Integrato;  

 
VISTA la Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 917 ad oggetto: 

“Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei 
singoli servizi che lo compongono (RQTI)”,  con la quale l’Autorità, al fine di garantire la 
diffusione, la fruibilità e la qualità del Servizio Idrico Integrato all’utenza in modo 
omogeneo sull’intero territorio nazionale, nonché di rafforzare gli incentivi al presidio 
dell’infrastruttura esistente, ha previsto un procedimento per la regolazione della 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico; 

 
VISTO l’Allegato A della predetta Deliberazione ARERA che stabilisce i 

meccanismi per la regolazione della Qualità Tecnica; 
 
CONSIDERATO CHE la regolazione della Qualità Tecnica di cui alla 

Deliberazione n. 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:  
a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle 

prestazioni erogate al singolo utente, ed il cui mancato rispetto, di norma, prevede 
l’applicazione di indennizzi;  

b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che 
descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un 
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meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in una prima fase di 
applicazione l’Autorità ha introdotto i seguenti macro-indicatori:  

i.   macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” (cui è associato l’obiettivo di 
contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell’infrastruttura 
acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite 
idriche lineari (individuate dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza 
complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come 
rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema 
di acquedotto);  

ii. macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (cui è associato l’obiettivo di 
mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea 
configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la 
somma delle durate delle interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di 
utenti finali, anche indiretti, interessati dalla interruzione stessa) e il numero 
totale di utenti finali serviti dal Gestore; l’attivazione di detto macro-indicatore ai 
fini dell’applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire 
dall’anno 2020;  

iii. macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata” (cui è associato l’obiettivo di 
una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, 
secondo una logica multistadio, tenendo conto: i) dell’incidenza delle ordinanze 
di non potabilità, attenuando l’obiettivo di assoluta assenza delle medesime; ii) 
del tasso di campioni da controlli interni non conformi; iii) del tasso di parametri 
da controlli interni non conformi;  

iv. macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario” (cui è associato 
l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale derivante dal convogliamento 
delle acque reflue), definito - anch’esso secondo una logica multistadio - 
considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura, 
attenuando l’obiettivo di assoluta assenza dei medesimi; ii) l’adeguatezza 
normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;  

v. macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” (cui è associato 
l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, 
con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di 
depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di 
fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;  

vi. macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata” (cui è associato l’obiettivo 
di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con 
riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei 
campioni di acqua reflua scaricata;  

 
DATO ATTO che il modello di regolazione della Qualità Tecnica prospettato 

dall’Autorità si basa su un sistema di indicatori composto da prerequisiti, standard 
specifici e standard generali, individua meccanismi di premalità/penalità e prevede, 
altresì, il monitoraggio e il controllo delle prestazioni con metodologia graduale e 
stabile, a partire dal 2018, con implementazione cadenzata; 
 

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti articoli della predetta Deliberazione ARERA: 
 

- l’art. 3, comma 1 che stabilisce: “Gli Enti di Governo dell’Ambito validano i dati 
resi disponibili dai Gestori, che sono trasmessi secondo le modalità e per gli 
effetti disciplinati dal comma 7.8 della Deliberazione n. 664/2015/R/IDR, e li 
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integrano o li modificano secondo criteri funzionali alla definizione di una base 
informativa completa, coerente e congrua”; 

- l'art 4, commi 1,2,3 che stabiliscono:”1. Per ciascuno dei macro-indicatori di cui 
al comma 2.2, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e 
miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori 
differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate. La relativa disciplina 
è contenuta nell’Allegato A”. 

- l’art. 8, comma 2 che stabilisce: “L'Ente di Governo dell’Ambito, in esito alle 
attività previste all’Articolo 3, è tenuto a comunicare annualmente all’Autorità, 
secondo le tempistiche e le modalità che saranno disciplinate con successivo 
provvedimento, i dati di Qualità Tecnica”: 

VISTA la Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 ad 
oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il Terzo Periodo Regolatorio MTI 
– 3” ed in particolare l’Allegato A – art. 36 – “Meccanismi incentivanti per il 
miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei 
premi”; 

 
VISTA, altresì, la Deliberazione ARERA n. 46 del 18 febbraio 2020 “Avvio di 

procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della 
Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A della 
Deliberazione n. 917/2017/R/IDR (RQTI) che prevede di: 
1. di avviare un procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo di 

incentivazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato di cui al Titolo 7, 
dell’Allegato A alla Deliberazione n. 917/2017/R/IDR (RQTI), articolato in due fasi:  

a) l’identificazione del set di gestioni per le quali si possiede un corredo completo 
di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli Stadi III, IV e V 
di cui all’articolo 26, nonché dell’attribuzione delle premialità e delle penalità 
riferite a tutti gli Stadi, per gli anni 2018 e 2019;  

b) l’attribuzione delle penalità per gli Stadi I, II, III e IV per tutte le gestioni che, al 
momento della definizione delle graduatorie, non abbiano inviato i dati 
necessari alla valutazione degli obiettivi di Qualità Tecnica sottesi ai macro-
indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione;  

2. di prevedere che la fase di cui al precedente punto 1, lettera a) si concluda entro il 
termine del 30 settembre 2020 per l’attribuzione delle pertinenti premialità e penalità 
relative, previa definizione delle gestioni ammissibili a valle della chiusura della 
raccolta dati relativa, da concludersi entro il termine perentorio del 17 aprile 2020;  

3. di prevedere che la fase di cui al precedente punto 1, lettera b) si concluda in sede 
di approvazione (da parte dell’Autorità) delle predisposizioni tariffarie delle gestioni 
interessate, alle quali si applicano le seguenti penalità:  

i. per gli Stadi I e II, la formula di cui al comma 29.2 della RQTI, precisando che i 
parametri N−aS,m e MaxFailma sono i medesimi quantificati nella fase di cui al 
precedente punto 1, lettera a);  

ii. per gli Stadi III e IV, la formula di cui al comma 29.3 della RQTI, assumendo pari a 1 
il valore dei parametri rankIII− ,m e rankIV− ,m ;   

4. di escludere dall’applicazione del precedente punto 3 i soggetti interessati da 
perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di 
organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti 
competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di 
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convergenza di cui all’articolo 31, dell’Allegato A alla Deliberazione n. 
580/2019/R/IDR;  

 
VISTA la Delibera 107/2022/R/idr “Avvio di procedimento per le valutazioni 

quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della 
qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A alla 
deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/idr (RQTI)” con cui ARERA ha operato l’avvio 
dell’istruttoria per l’assegnazione delle premialità e penalità ai Gestori idonei alla 
valutazione per completezza e congrità dei dati  di qualità tecnica forniti con la raccolta 
dati 2020 (dati tecnici 2018-2019); 
 

VISTA la Delibera 183/2022/R/idr “Applicazione del meccanismo incentivante 
della regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) per le 
annualità 2018-2019. Risultati finali” 

 
CONSIDERATO che con comunicato ARERA del 17/03/2022 sono stati messi a 

disposizione dei Gestori i file per il data entry dei dati di Qualità Tecnica e sono state 
definite le modalità e le tempistiche di caricamento da parte degli Egato del 
monitoraggio di Qualità Tecnica Anno 2022 relativo ai dati rendicontati per gli Anni 
2020 e 2021; 
 

RILEVATO che gli Uffici Egato5 hanno svolto, ai sensi di quanto disposto dalla 
Deliberazione ARERA n. 917/17, l’attività istruttoria con i Gestori per la definizione degli 
indicatori di Qualità Tecnica e caricato sullo specifico portale ARERA i file RQTI e le 
relative relazioni in data 30 aprile 2022 rispettando il termine fissato da ARERA per 
l’attività di data entry; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 15 del 16.06.2020 ad 

oggetto: “Obiettivi ed indirizzi di pianificazione per la redazione del Piano delle opere 
strategiche (POS) e l’aggiornamento del Programma degli interventi (PdI) 2020-2023”; 

 
CONSIDERATO che il fabbisogno di investimenti relativo alle misure da adottare 

per il perseguimento degli obiettivi di Qualità Tecnica è stato individuato con la 
redazione del Programma degli Interventi 2020-2023 e relativo POS - allegati alla 
proposta tariffaria relativa all’MT3 e sarà oggetto di eventuale revisione nel contesto 
della proposta di aggiornamento biennale 2022-2023; 
 

VISTA la “Relazione sul monitoraggio della Qualità Tecnica (RQTI2022)”” 
predisposta dagli uffici dell’Egato5 ed allegata quale parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore dell’EGATO5 il parere favorevole 
in linea tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per 
poter validamente deliberare, come previsto dall’art. 11 comma 1 della Convenzione; 
 

A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 
93,38 /100; 



 

 6 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della “Relazione sul monitoraggio dati Qualità Tecnica 

(RQTI2022)” predisposta dagli uffici Egato5 ed allegata quale parte integrante 
del presente provvedimento;  
 

2. di trasmettere la presente Deliberazione alla società SIAM Scarl, ai Gestori 
Egato5 ed alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente; 
 

3. di pubblicare la presente Deliberazione all'Albo Pretorio informatico dell’Egato5 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell’art. 17 della 
Convenzione Istitutiva. 
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Ambito Territoriale Ottimale n.5 “Astigiano Monferrato” 

 

 

 

Deliberazione ARERA 917/2017 Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio 
Idrico Integrato (RQTI) . Monitoraggio 2022. 

 
Relazione dell’attività svolta. 

 
 
 
 
 

 
Il Responsabile Ufficio di 
Pianificazione Generale 
Ing. Valentina Ghione 

 

Firma

 
 

Il Direttore Ato5 
Ing. Giuseppe Giuliano 

 

Firma 
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1. INQUADRAMENTO GENERALE 
 

Con deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 917 ad oggetto: “Regolazione della 
qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono (RQTI)”,  l’Autorità ha previsto un procedimento per la regolazione della 
qualità tecnica del servizio idrico al fine di garantire la diffusione, la fruibilità e la qualità del 
servizio idrico integrato all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale. 

 
L’allegato A della predetta deliberazione ARERA stabilisce i meccanismi per la 

regolazione della qualità tecnica. 
 

La regolazione della qualità tecnica è stata applicata dal 1° gennaio 2018 e si fonda 
su indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:   

a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire 
nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di 
norma, prevede l'applicazione di indennizzi;  

b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che 
descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è 
associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;  

c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al 
meccanismo incentivante associato agli standard generali.  
 

Per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: 
mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con 
valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate. 

 
L’Autorità, anche in esito all’analisi dei dati di qualità tecnica trasmessi nel 2020 ha  

valutato le performance dei gestori, attivando i meccanismi di premialità e penalità previsti 
dalla Delibera 917/15 finalizzati alla sunshine regulation di livello nazionale. 

 
Per quanto attiene gli obblighi di monitoraggio, la Delibera 917, al Titolo 8 prevede 

che: 
- I gestori sono tenuti al monitoraggio dei dati di qualità tecnica in appositi 

registri. 
I dati di qualità tecnica sono necessari alla determinazione degli standard 
specifici, dei macro-indicatori e degli ulteriori indicatori semplici riferiti a 
standard generali di qualità tecnica; i dati richiesti devono essere rilevati e 
comunicati separatamente per ogni ATO in cui il gestore opera.   

  
-  L'EGA, a completamento delle azioni di verifica e convalida dei dati trasmessi 

dai gestori, è tenuto a caricare sul portale dell’Autorità, secondo le tempistiche 
e le modalità da quest’ultima stabilite, i dati di qualità tecnica, la relazione di 
accompagnamento, al fine di valutare il rispetto degli obiettivi di regolazione 
della qualità tecnica.  
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- In caso di mancata trasmissione da parte dell’EGA entro il termine stabilito, è 

obbligo del gestore comunicare i propri dati di qualità tecnica direttamente 
all’Autorità, informando contestualmente il soggetto competente.   
 

- I gestori hanno l’obbligo di registrazione di tutte le grandezze sottese agli 
indicatori specifici e generali;   
 

- Ogni gestore ha l'obbligo di predisporre e mantenere aggiornato un registro 
separato per ognuno dei macro-indicatori M1, M2, M3, M4, M5 e M6 e per gli 
standard specifici S1, S2 e S3.   
 

- Ogni anno l’Autorità può richiedere a un campione di gestori di fornire un 
estratto di uno o più registri.   
 

- Il gestore ha l’obbligo di conservazione, in modo ordinato e accessibile, di tutti i 
dati registrati nonché dei dati comunicati per un periodo di 10 anni, a decorrere 
dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la registrazione è effettuata.   
 

- Nel caso di variazioni di perimetro del gestore a seguito di cessioni o 
incorporazioni di attività o di aggregazioni, i soggetti interessati dalla 
riorganizzazione del servizio hanno l’obbligo di trasferire integralmente al 
gestore subentrante i registri e gli archivi dei dati comunicati all’Autorità;   
 

- I gestori sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della 
verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori.  
 
 

Con Comunicato del 17 marzo 2022 l’ARERA  ha reso disponibili per i Gestori i file per la 
raccolta dati (RQTI_2020) comunicando la chiusura della raccolta dati al 30 aprile 2022.  
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2. ATTIVITÀ SVOLTA 
 

In merito alla raccolta dati di Qualità Tecnica 2022, a seguito di comunicato ARERA del 17 
marzo 2022, gli Uffici EGAto si sono attivati per la richiesta il 18 marzo 2022 ai Gestori di 
compilazione dei relativi file messi a disposizione dall’Autorità entro il 13 aprile. 
 
I Gestori ASP e CCAM hanno fornito i database entro la scadenza. 
Acquedotto della Piana ha fornito il database il 29/04. 
Acquedotto Valtiglione ha fornito il database in data 30/04 quindi a ridosso della scadenza 
di chiusura del portale ARERA. 
 
Per i Gestori ASP, CCAM, Piana è stato possibile effettuare un controllo dei dati forniti ed 
è stata richiesta una integrazione con invio, da parte dei Gestori, del database e della 
relazione entro il 30 aprile. 
 
Per Acquedotto Valtiglione si è verificato, in linea generale, la coerenza dei dati forniti 
rispetto alla precedente raccolta dati riservandosi tuttavia un approfondimento. Il Gestore 
non ha rispettato le tempistiche proposte a causa della ritardata fornitura dei dati da parte 
di IRETI con conseguente generazione del file consolidato a ridosso della scadenza di 
apertura del portale ARERA.  
 
Sui database pervenuti dai Gestori relativi ai dati di qualità anni 2020 e 2021 si sono 
eseguite le verifiche di completezza dei dati, di congruità con i dati storici e di rispetto degli 
obiettivi stabiliti con la precedente raccolta del 2020. 
 
In generale si è potuta apprezzare la migliore completezza e qualità dei dati forniti dai 
Gestori rispetto alla precedente raccolta dati in quanto i Gestori, a partire dal 2019 si sono 
organizzati per la raccolta dati attraverso le proprie risorse umane e informatiche. 
 
In generale i dati forniti sono in linea con la precedente raccolta dati. 
 
Si è operato in continuità con gli anni precedenti nell’interpretazione dei dati forniti e sulla 
base di quanto condiviso in sede di incontro ANEA il giorno 3 febbraio 2022. 
 
In data 30 aprile è stato completato il caricamento dei dati sul portale ARERA rispettando 
la scadenza fissata. 
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3. ESITO DEL MONITORAGGIO 

 
Si riporta di seguito l’esito del monitoraggio per quanto attiene gli standard generali 
definiti con i macro indicatori da M1 a M6.  
Si riassume di seguito il significato di ciascun macro indicatore . 
 
Macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” (cui è associato l’obiettivo di contenimento delle 
dispersioni, con efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica), definito tenendo 
congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuate dal rapporto tra perdite 
idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite 
percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel 
sistema di acquedotto);  
 
Macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (cui è associato l’obiettivo di 
mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione 
delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle 
interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di utenti finali, anche indiretti, interessati 
dalla interruzione stessa) e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore; l’applicazione 
del meccanismo di incentivazione è attiva a partire dall’anno 2020;  
 
Macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata” (cui è associato l’obiettivo di una 
adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica 
multistadio, tenendo conto: i) dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità, attenuando 
l’obiettivo di assoluta assenza delle medesime; ii) del tasso di campioni da controlli interni 
non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;  
 
Macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario” (cui è associato l’obiettivo di 
minimizzare l’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito 
- anch’esso secondo una logica multistadio - considerando: i) la frequenza degli 
allagamenti e/o sversamenti da fognatura, attenuando l’obiettivo di assoluta assenza dei 
medesimi; ii) l’adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli 
scaricatori di piena;  
 
Macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” (cui è associato l’obiettivo di 
minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea 
fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza 
secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza 
secca complessivamente prodotta;  
 
Macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata” (cui è associato l’obiettivo di 
minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea 
acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua 
scaricata;  
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Per quanto attiene gli standard specifici di qualità tecnica tutti i Gestori hanno 
comunicato interruzioni e tempistiche inferiori a quelle definite in Tabella 1 
garantendo pertanto adeguata continuità di servizio.  

Tavola 1 - Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto  
ID  Indicatore  Standard 

specifico  
S1   Durata massima della singola sospensione programmata  24 ore  
S2   Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di 

emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile  
48 ore  

S3   Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che 
comportano una sospensione della fornitura   

48 ore  

  

Vi sono infine alcuni prerequisiti  validati che rappresentano le condizioni necessarie 
all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali. 
 
Tali prerequisiti riguardano sostanzialmente la completezza e l’attendibilità dei dati forniti e 
l’assenza di procedure di infrazione in corso da parte dell’Unione Europea. 

 
 
 
 

3.1 MACRO-INDICATORI PER CIASCUN GESTORE 

 
Si riporta di seguito lo schema riassuntivo dell’andamento di ciascun macro indicatore per 
ogni Gestore calcolato sulla base dei dati consuntivi 2020 e 2021 in relazione agli obiettivi 
fissati con la precedente raccolta dati 2020. 
 
 
 
Per ASP tutti gli obiettivi 2020 e 2021 sono stati raggiunti e il Gestore è in classe A per 
tutti gli indicatori. 



Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano – Monferrato  
 

Versione     

Rev. 01 
 

Monitoraggio RQTI Giugno 2022 Pag. 6 

 

ASP 
Valori per 

definizione obiettivo 
2020

Definizione obiettivo 
2021

Valori 2020 
consuntivi

Valori 2021 
consuntivi

M1a 5,64 5,64 5,66 5,31

M1b 19,1% 19,1% 19,3% 18,3%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M1a

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M2 2,35 2,35 0,13 0,04

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M2

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

M3b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M3c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M3a

Valore obiettivo M3b

Valore obiettivo M3c

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M4a 0,87 0,87 2,17 0,86

M4b 0,00% 0,00% 0,0% 0,0%

M4c 0,00% 0,00% 0,0% 0,0%

Classe A A E A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M4a

Valore obiettivo M4b

Valore obiettivo M4c

Raggiungimento obiettivo (*) SI

Presenza prerequisitoPreq3M5 SI SI SI

Presenza prerequisito Preq4M5 Adeguato Adeguato Adeguato

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 0,00 0,00 0,00 0,00

%SStot 28,7% 28,9% 28,0%

M5 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo MFtq,disc 

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M6

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M6

Macro-indicatore

M1

M2

M3

M4

M5
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CCAM 
 

Valori per 
definizione obiettivo 

2020

Definizione obiettivo 
2021

Valori 2020 
consuntivi

Valori 2021 
consuntivi

M1a 4,37 4,28 3,92 3,86

M1b 27,9% 27,3% 24,8% 24,6%

Classe B B A A

Obiettivo RQTI -2% di M1a -2% di M1a

Valore obiettivo M1a 4,28 4,20

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M2 1,37 1,37 0,93 1,50

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M2

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

M3b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M3c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M3a

Valore obiettivo M3b

Valore obiettivo M3c

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M4a 1,73 1,56 1,23 0,99

M4b 0,00% 0,00% 0,0% 0,0%

M4c 0,00% 0,00% 0,0% 0,0%

Classe E E E A

Obiettivo RQTI -10% di M4a -10% di M4a

Valore obiettivo M4a 1,56 1,40

Valore obiettivo M4b

Valore obiettivo M4c

Raggiungimento obiettivo (*) SI

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 0,00 0,00 0,00 0,00

%SStot 4,2% 4,8% 3,0%

M5 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo MFtq,disc 

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M6

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M6

Macro-indicatore

M1

M2

M3

M4

M5
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Per CCAM tutti gli obiettivi 2020 e 2021 sono stati raggiunti e per M1 e M4 addirittura 
superati. Anche CCAM, per il 2021, è in classe A per tutti gli indicatori. 
 
 
Per quanto attiene l’indicatore M1 il Gestore ha indicato la labilità di tale ottimo risultato in 
relazione alla dipendenza dal prelievo di una grande utenza che, in relazione dei propri 
consumi, riesce a influenzare l’incidenza del venduto al punto da migliorare o peggiorare 
la performance dell’indicatore.  
 
Per quanto attiene l’indicatore M4 , dal momento che il Gestore ha scaricatori di piena a 
norma e controllati la classe è determinata unicamente dal numero di allagamenti 
verificatisi nell’anno che, in caso di fognature miste, è strettamente legato agli eventi 
meteorici estremi e pertanto il gestore indica tale indicatore difficilmente controllabile. 
Tuttavia per l’anno 2021 è stato possibile, dato il basso numero di eventi, raggiungere la 
classe A. 
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ACQUEDOTTO  PIANA 
 

Valori per 
definizione obiettivo 

2020

Definizione obiettivo 
2021

Valori 2020 
consuntivi

Valori 2021 
consuntivi

M1a 4,92 4,72 4,56 4,14

M1b 36,0% 34,6% 36,6% 33,9%

Classe C B C B

Obiettivo RQTI -4% di M1a -2% di M1a

Valore obiettivo M1a 4,72 4,63

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M2 2,65 2,65 0,64 0,89

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M2

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

M3b 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M3c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M3a

Valore obiettivo M3b

Valore obiettivo M3c

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M4a 2,35 2,12 3,45 2,07

M4b 0,00% 0,00% 0,0% 0,0%

M4c 0,00% 0,00% 0,0% 0,0%

Classe E E E E

Obiettivo RQTI -10% di M4a -10% di M4a

Valore obiettivo M4a 2,12 1,91

Valore obiettivo M4b

Valore obiettivo M4c

Raggiungimento obiettivo (*) NO

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 0,00 0,00 0,00 0,00

%SStot 17,6% 22,7% 18,6%

M5 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo MFtq,disc 

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M6

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M6

Macro-indicatore

M1

M2

M3

M4

M5
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Per Acquedotto della Piana la classe A, analogamente alla precedente raccolta dati, è 
raggiunta per gli indicatori M2, M3, M5, M6 mentre per M1 si è passati da classe C a 
classe B dal 2020 al 2021 e per M4 la classe è rimasta a E. Si è verificato un unico 
mancato raggiungimento di obiettivo per M4.. 
 
 
Il Gestore indica che il miglioramento dell’indice M1b è stato possibile tramite i risultati 
delle ricerche perdite effettuati negli anni precedenti che hanno permesso l’individuazione 
specifica di alcuni punti critici della rete, oggetto degli interventi di sostituzione condotte o 
interventi di modulazione delle pressioni come nei comuni di Villafranca, Cantarana e 
Ferrere.  
Inoltre si sottolineano gli interventi di sostituzione condotte nei comuni di: Antignano zona 
Premes, concentrico del Comune di Buttigliera d’Asti, Dusino San Michele, Ferrere, 
Monale, San Damiano, Valfenera, Montafia e Villanova d’Asti.  
In ottica del proseguimento di tale percorso si sottolineano che durante l’anno 2020 e 2021 
si sono effettuati rispettivamente 295 e 265 interventi di ricerca perdita.  
 
Per quanto attiene l’indicatore M4 il Gestore osserva che la classe E è stata determinata 
unicamente dal numero di allagamenti. Il Gestore non ha raggiunto l’obiettivo di 
miglioramento, in quanto è andato a registrare ogni singolo evento che abbia determinato 
una situazione di disagio o di pericolo per l’ambiente e/o per l’utenza servita come 
descritto all’art. 15.2 del RQTI aggiornato alla deliberazione 639/2021, pur essendo questi 
talvolta di modesta entità e interessando unicamente l’utente che lo ha segnalato.  
La maggior parte di questi episodi si sono risolti operando delle manovre di disostruzione 
e/o riparazione della rete fognaria. 
L’indicatore risulta influenzato unicamente dal numero di eventi meteorici essendo M4b e 
M4c zero. Tali eventu meteorici influenzano il funzionamento delle fognature di tipo misto 
e sono difficilmente prevedibili. 
Il numero di episodi di allagamento da fognatura è stato registrato da segnalazioni 
pervenute dagli utenti a cui si è riscontrato un effettivo disagio. 
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ACQUEDOTTO VALTIGLIONE 
 

Valori per 
definizione obiettivo 

2020

Definizione obiettivo 
2021

Valori 2020 
consuntivi

Valori 2021 
consuntivi

M1a 5,72 5,44 5,71 5,56

M1b 46,7% 44,4% 41,6% 39,3%

Classe D C C C

Obiettivo RQTI -5% di M1a -4% di M1a

Valore obiettivo M1a 5,44 5,22

Raggiungimento obiettivo (*) NO

M2 0,24 0,24 0,45 1,13

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M2

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

M3b 2,38% 1,44% 1,42% 0,47%

M3c 0,28% 0,28% 0,11% 0,03%

Classe C C C A

Obiettivo RQTI Classe prec. in 2 anni Classe prec. in 2 anni

Valore obiettivo M3a

Valore obiettivo M3b 1,44% 0,50%

Valore obiettivo M3c

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M4a 6,25 5,63 0,77 1,93

M4b 0,00% 0,00% 0,0% 0,0%

M4c 0,00% 0,00% 18,8% 18,2%

Classe E E B E

Obiettivo RQTI -10% di M4a -10% di M4a

Valore obiettivo M4a 5,63 5,06

Valore obiettivo M4b

Valore obiettivo M4c

Raggiungimento obiettivo (*) SI

MFtq,disc (∑MFtq,disc,imp) 0,00 0,00 0,00 0,00

%SStot 21,9% 20,2% 21,6%

M5 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo MFtq,disc 

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Classe A A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M6

Raggiungimento obiettivo (*) SI

M6

Macro-indicatore

M1

M2

M3

M4

M5

 
 



Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano – Monferrato  
 

Versione     

Rev. 01 
 

Monitoraggio RQTI Giugno 2022 Pag. 12 

 

 
Per Acquedotto Valtiglione si è riscontrato il raggiungimento della classe A per gli 
indicatori M2, M3,  M5 e M6 con netto miglioramento rispetto al 2020. Per quanto riguarda 
M1 si è verificato il miglioramento di classe da D a C ma senza il raggiungimento degli 
obiettivo 2020 e 2021 di riduzione del 4% di M1a. Si sono verificati miglioramenti di classe 
per M1 e M2 rispetto alla precedente raccolta dati. M4 è rimasto in classe E nonostante un 
miglioramento in classe B nel 2020. 
 
 
Si riscontra un unico mancato raggiungimento di obiettivo per M1a pur con miglioramento 
della classe di M1 da D a C dovuto alla discesa della perdita percentuale M1b sotto al 
valore del 45%. 
 
Come indicato sopra per Acquedotto Piana, l’indicatore M4 dipende fortemente dal 
numero di allagamenti fluttuante in base alle situazioni atmosferiche per le fognature 
miste. 
 
Non si sono verificati peggiormaneti di classe. 
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4. VALUTAZIONI PREMIALITA’ – PENALITA’ ARERA ANNO 2020 

 

Con Delibera 107/2022/R/idr “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, 
relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica 
del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 
917/2017/R/idr (RQTI)” ARERA ha avviato l’istruttoria per l’assegnazione delle premialità e 
penalità ai Gestori idonei alla valutazione per completezza e congrità dei dati di qualità 
tecnica forniti con la raccolta dati 2020 (dati tecnici 2018-2019); 

 
Il procedimento di è concluso con l’emanazione della Delibera 183/2022/R/idr 
“Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del 
Servizio Idrico Integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali” da cui è 
emerso che tutti i Gestori Ato5 hanno partecipato alla graduatoria nazionale in quanto i 
dati forniti erano completi e rappresentativi. 
 
Si riporta la seguente tabella che riassume i risultati ottenuti a seguito di valutazione 
ARERA.. 
 
 
 Premi (€) Penali (€) 
A.S.P. S.P.A. 6.560.912 0 

M1 4.312.686 0 
M3 1.735.377 0 
M5 159.934 0 
M6 352.915  

Acquedotto della Piana S.p.A. 0 13.347 
M1 0 35 
M4 0 13.312 

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 0 509 
M1 0 446 
M4  63 

CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO 365.957 0 
M4 365.957 0 

   
Totale complessivo 6.926.869 13.856 
 
 
Dalla tabella si evince, complessivamente per i Gestori Ato5, una premialità al netto delle 
penalità pari a 6.913.013 €. 
 
Si è quindi invitata ASP con lettera Prot 681 del 9/05 u.s., maggior fruitore della premialità, 
a cogliere tale preziosa occasione per dare un sostanziale contributo alla realizzazione del 
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progetto di delocalizzazione delle captazioni di Valle Maggiore di Cantarana per la 
realizzazione del nuovo campo pozzi di Villafranca con conseguente sgravio della falda e 
realizzazione delle interconnessioni necessarie per il funzionamento di tale importante 
opera idraulica per la Città di Asti e per l’intero Ambito, che garanzia di una corretta 
erogazione del servizio idrico per i prossimi decenni. 
 
Si auspica che i Gestori, riuniti in SIAM, colgano tale opportunità anche per affrontare i 
cambiamenti climatici in atto che impongono di essere previdenti anche nell’individuazione 
di nuove fonti a garanzia del servizio idrico per le future generazioni è sempre più attuale. 
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5. CONCLUSIONI 

 
Si segnala che per ciascun Gestore è stata determinante la collaborazione a fornire 
approfondimenti e integrazioni all’EGA per la definizione della documentazione definitiva 
che è stata caricata sul portale entro il termine previsto del 30/04. 
 
Si segnala che il ritardo nella trasmissione della documentazione da parte di Acquedotto 
Valtiglione (documentazione fornita il 30 aprile) è stata causata dal ritardo nella fornitura 
dei dati da parte di IRETI per i Comuni di Nizza e Canelli.  
 
In termini generali possiamo dire che il continuo monitoraggio dei dati della qualità tecnica 
genera una positiva attenzione del Gestore verso gli indici di performance e richiede, 
quindi, agli stessi Gestori di strutturarsi in modo sempre più informatizzato per gestire la 
raccolta delle informazioni e la tenuta dei registri. 
 
Si riporta di seguito uno specchietto riassuntivo delle performance dei Gestori per l’anno 
2021. 
 

M1 M2 M3 M4 M5 M6
ASP A A A A A A
CCAM A A A A A A
PIANA B A A E A A
VALT 
IRETI

C A A E A A

MACROINDICATORI ANNO 2021

 
Macroindicatori di Qualità tecnica – Classe 2021 

 
  
Per completezza di informazioni di riporta il confronto con la classe 2019 da cui emerge il 
miglioramento generale del livello d’Ambito (celle verdi) senza peggioramenti di classe. 
 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021
ASP A A A A A A A A A A A A
CCAM A A A A A A E A A A A A
PIANA C B A A A A E E A A A A
VALT IRETI D C C A A A E E A A A A

MACROINDICATORI ANNO 2021
M1 M2 M3 M4 M5 M6

 
 
 
Per quanto attiene l’indicatore M4 si evidenzia che, per i Gestori i cui scolmatori di piena 
sono autorizzati e monitorati l’indicatore dipende unicamente dagli eventi di allagamento 
verificatisi nell’anno.  
Essendo tali eventi rapportati per ogni 100 km di rete il coefficiente risultante determina 
classe E per eventi superiori o uguali a 1/100 km e classe A per eventi inferiori a 1/100 
km.  
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Peraltro la definizione di “allagamento” non è precisamente definito da parte di ARERA. 
 
Si riporta infine una tabella riassuntiva di confronto tra l’obiettivo 2021 definito con i dati 
2019 precedentemente rendicontati ad ARERA e il valore raggiunto con i dati a consuntivo 
2021. 
 
In termini generali si evince il raggiungimento dell’obiettivo per la maggior parte dei 
macroindicatori, ad esclusione di M1 e M4. 

M1 M2 M3 M4 M5 M6
ASP SI SI SI SI SI SI
CCAM SI SI SI SI SI SI
PIANA SI SI SI NO SI SI
VALT 
IRETI

NO SI SI SI SI SI

OBIETTIVO RAGGIUNTO ANNO 2021

 
Macroindicatori di Qualità tecnica – Confronto tra obiettivo previsto e dati a consuntivo per 
l’ anno  2021 
 
Si segnala tuttavia un miglioramento generale anche sotto questo aspetto rispetto al 2019 
dove i mancati raggiungimenti erano 4. 

L’esito del Monitoraggio di qualità tecnica fornisce in generale per tutti i Gestori 
l’indicazione di priorità degli interventi da inserire nel Piano degli interventi e nel Piano 
delle Opere Strategiche da presentare congiuntamente alla proposta tariffaria e definisce 
una linea di indirizzo, peraltro in linea con quanto individuato dai precedenti Programmi 
degli Interventi (PdI).  
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