
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DECRETO n° 94 del 26 marzo 2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Controllo tecnico e degli investimenti della gestione del servizio idrico 
integrato per l’anno 2018. Approvazione della relazione. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

            VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e 
sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”, giusto quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine 
dell’esercizio in forma associata delle funzioni inerenti all’organizzazione del servizio idrico 
integrato; 
 
            VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e 
la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli 
ambiti territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e 
dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali”; 
 
            VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è 
stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che 
le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai 
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali 
esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni   
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
            RILEVATO che il “Regolamento generale di organizzazione e funzionamento” di 
questa Autorità d’Ambito, approvato con Deliberazione della Conferenza n ° 112 del 30 
maggio 2005, prevede all’articolo 8 lettera f) che la Conferenza dell’Autorità d’Ambito 
approva la “Relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del 
servizio” redatta dal Direttore; 
 
 RILEVATO che con Deliberazione n. 743 del 14/11/2019 la Conferenza ha 
approvato la Relazione sull’andamento economico gestionale del servizio idrico integrato 
con analisi degli indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori, con 
esclusione della Comuni Riuniti in quanto non ha prodotto alcun documento al riguardo e 



non ha presentato alcuna motivata istanza per tale inadempienza, e degli indicatori per la 
misurazione del rischio di crisi aziendale per l’anno 2018.  
 
            VISTA la “Relazione sull'andamento tecnico-gestionale del servizio idrico integrato 
– Controllo di gestione per l’anno 2018” predisposta dal Direttore di questa Autorità 
d’Ambito realizzata con: 
 
Volume II 

- analisi e controllo degli investimenti 2018 
- analisi e controllo degli aspetti quali – quantitativi del servizio 
- analisi dei dati di qualità e regolazione contrattuale 
- livelli di servizio rilevati e livelli di servizio obiettivo 
- indagine sugli investimenti effettuati dalle unioni montane a valere sui contributi 

tariffari di cui all'articolo 8 della L.R. 13/97 
- dati tecnici consolidati  

            
DECRETA 

 
Per tutto quanto espresso in premessa che ne fa parte integrante e sostanziale 
 

1) di ratificare l’approvazione del presente atto in sede di prima Conferenza d’Ambito; 
 

2) di approvare la “Relazione sull'andamento tecnico-gestionale del servizio idrico 
integrato – Controllo di gestione per l’anno 2018” predisposta dal Direttore di questa 
Autorità d’Ambito così costituita: 
Volume II 

o analisi e controllo degli investimenti 2018 
o analisi e controllo degli aspetti quali – quantitativi del servizio 
o analisi dei dati di qualità e regolazione contrattuale 
o livelli di servizio rilevati e livelli di servizio obiettivo 
o indagine sugli investimenti effettuati dalle unioni montane a valere sui 

contributi tariffari di cui all'articolo 8 della L.R. 13/97 
o dati tecnici consolidati. 

 
3) di dare atto che  Deliberazione n. 743 del 14/11/2019 la Conferenza ha approvato la 

Relazione sull’andamento economico gestionale del servizio idrico integrato con 
analisi degli indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori, con 
esclusione della Comuni Riuniti  in quanto non ha prodotto alcun documento al 
riguardo e non ha presentato alcuna motivata istanza per tale inadempienza, e 
degli indicatori per la misurazione del rischio di crisi aziendale  per l’anno 20182017 
e che il Volume II ne è parte integrante e sostanziale;  
 

4) di dare atto che, per il gestore Comuni Riuniti S.r.l., non è stato dato seguito 
all’analisi degli investimenti effettuati nel 2018 in quanto non è stato possibile 
chiarire il disallineamento riscontrato tra gli investimenti iscritti nelle 
immobilizzazioni di bilancio (303.561 euro) e quanto rendicontato ai fini dell’attività 
di controllo effettuata annualmente dall’Autorità d’Ambito ai sensi della convenzione 
di gestione (414.646 euro). 
 

5) di dare atto che, per quanto riguarda la qualità tecnica del servizio illustrata in 
relazione facendo riferimento alle informazioni presentate in risposta ai monitoraggi 
rappresentati nella Determina dell’ARERA 6 dicembre 2016 n. 5 e nella 
Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR, i risultati documentali 
presentati dalla Comuni Riuniti collocano questo gestore agli ultimi posti nella 



graduatoria della qualità del servizio secondo le classificazioni ARERA in 
particolare  per i macro-indicatori M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità 
dell’acqua erogata) ed M6 (qualità dell’acqua scaricata), Per quanto riguarda altri 
macro-indicatori come M1 (perdite acquedottistiche) ed M4 (frequenza di 
allagamenti e sversamenti) la mancanza di dati correttamente misurati da parte del 
gestore ha impedito all’ufficio tecnico dell’Autorità d’Ambito la validazione dei 
macro-indicatori medesimi. 

 
6) di incaricare il Direttore di questa Autorità d’Ambito di provvedere alla pubblicazione 

della medesima sul sito internet dell’Autorità stessa “www.ato2piemonte.it“, 
dandone comunicazione ai Gestori del servizio idrico integrato e a tutti gli Enti 
Locali partecipanti. 

 

Vercelli li, 26 marzo 2020 
 

 
         IL PRESIDENTE 
               f.to Claudio Corradino 
 

http://www.ato2piemonte.it/
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ANALISI E CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI 2018 
 
Il presente capitolo analizza, nel dettaglio, tutti gli investimenti effettuati 
nell’anno 2018, anno rispetto al quale è redatta la presente relazione di controllo, e 
pone a confronto l’evoluzione tecnico-economica correlata alla realizzazione delle 
opere del servizio idrico integrato dai sette Gestori operanti nel territorio 
dell’ATO2.  
Il 2018 rappresenta il terzo anno di vigenza della metodologia tariffaria 
denominata Metodo Tariffario Idrico 2016÷2019 (MTI-2), di cui alla Deliberazione 
ARERA 664/2015/R/idr.  
 
Con propria deliberazione  918/2017/R/idr, l’Autorità per l’energia elettrica il gas 
ed il sistema idrico ha definito le regole e le procedure per l’aggiornamento 
biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della 
rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 
2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui al MTI-2, 
prevedendo sia l’aggiornamento del Programma degli Interventi (P.d.I.), redatto ai 
sensi dell’art. 149, comma 3, del D.Lgs. 152/06, sia il relativo Piano Economico 
Finanziario (P.E.F.). 
 
Con deliberazione della Conferenza ATO2 n. 669 del 21 Giugno 2018 è stato 
approvato il Programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del 
d.lgs.152/06 per il periodo 2018-2019, nonché per il periodo residuo 2020-2023, 
fino alla scadenza dell’affidamento, giusto articolo 6 comma 2 lettera a) della 
Deliberazione n° 664 del 28 dicembre 2015 e art. 2 comma 1 lettera a) della 
Deliberazione n° 918 del 27 dicembre 2017 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il 
Gas ed il Sistema Idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente). 
 
In continuità al biennio 2016-2017, anche per il 2018 e 2019 il Metodo prevede che 
la tariffa sia predisposta dall’Autorità d’Ambito, sulla base della definizione di uno 
specifico schema regolatorio, individuabile secondo il fabbisogno di investimenti per 
ciascuna area gestionale. Per la definizione dello schema regolatorio specifico di 
ciascuna gestione, la stessa deliberazione ARERA ha disposto la necessità di 
redigere un nuovo Piano Economico Finanziario a sostegno del Programma degli 
Interventi, da stilare per il biennio 2018÷2019 in forma puntuale e in forma più 
generica per il periodo residuo di gestione (2020÷2023), entrambi basati sul grado 
di soddisfacimento di alcune criticità evidenziate dall’Autorità stessa. 
 
Il Programma degli Interventi assume, in ciascun anno, la completa realizzazione 
degli investimenti pianificati, nel rispetto del cronoprogramma collegato e in 
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soddisfacimenti degli obiettivi prefissati dall’A.A.T.O.2, prevedendo l’entrata in 
esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre. 
Strettamente correlato al P.d.I., il Piano Economico Finanziario prevede, con 
cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la 
previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. 
Il Piano assume in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti 
nei rispettivi P.d.I., per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, assegnando 
priorità all’utilizzo del FoNI per la loro realizzazione, ponendo l’entrata in esercizio 
delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l’investimento 
realizzato nell’anno “a” rileva ai fini tariffari nell’anno “a+2”. 
 
Con deliberazione della Conferenza ATO2 n. 670 del 21 Giugno 2018 è stato 
approvata la proposta del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) nonché della proposta 
degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato individuati secondo la 
metodologia approvata con le Deliberazioni ARERA 664/2015 e 918/2017 per gli 
anni 2018 e 2019. 
 
Si ricorda che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 559 del 
18/03/2016 questa Autorità d’Ambito, dato atto della mancata aggregazione 
gestionale prevista negli atti di affidamento, aveva dichiarato la decadenza 
dell’affidamento ad A.M.V. S.p.A., con prosecuzione transitoria dello stesso sino 
all’avvio della nuova aggregazione, escludendo l’Azienda dall’aggiornamento 
tariffario 2016/2019 in applicazione dell’art. 10.2 della Deliberazione 664/2015 
emanata dall’ARERA.  
 
Considerato che A.M.C. e A.M.V. hanno stabilito di pervenire ad un’aggregazione con 
i tempi e le modalità di cui all’accordo di ATI n. 287 del 6 marzo 2018, accordo 
finalizzato alla realizzazione del raggruppamento temporaneo di impresa tra i 
gestori del servizio idrico integrato A.M.V. S.p.A. ed A.M.C. S.p.A, con la 
Deliberazione n. 655/2018 l’ATO 2 disponeva a favore di A.M.V. l’affidamento 
temporaneo del servizio idrico integrato nei Comuni di Valenza, Bassignana e 
Pecetto di Valenza sino al 31 gennaio 2019, prorogato con ulteriori provvedimenti al 
fine di consentire il completamento, entro tale data, dell’aggregazione. I contenuti 
di natura tecnica presenti nel contratto di accordo di ATI, ripartiti fra AMC e 
AMV, risultavano in linea con gli obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed 
economicità gestionale, nonché a tutela dell’utenza, apportando a questo 
raggruppamento sinergie utili al perseguimento aggregazionale. 
 
Pertanto, anche per il gestore A.M.V. S.p.A. veniva predisposto l’aggiornamento 
biennale di cui alla deliberazione ARERA 918/2017/R/idr. 
 
Per la rendicontazione degli investimenti 2018 sono stati adottati dall’A.ATO2 i 
nuovi prospetti di cui al Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione tipo 
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aggiornata secondo le disposizioni dell’ARERA (approvata con deliberazione 
A.A.T.O.2 n°574 del 27 maggio 2016), integrati secondo le nuove esigenze di 
rendicontazione derivanti dall’applicazione del MTI-2, aggiornamento biennio 2018-
2019.  
Come già effettuato per l’analisi degli investimenti 2017, per ciascun Gestore sono 
state condotte due analisi parallele e concatenanti gli investimenti iscritti a libro 
cespiti e i lavori in corso, con gli investimenti realizzati nel corso del 2018. 
 
Per l’analisi gestionale degli investimenti 2017 sono stati considerati: 
• il P.d.I. 2016÷2019, aggiornamento per il biennio 2018-2019, che specifica le 

criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono 
perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione 
degli interventi per il periodo 2018÷2019 riportante sia gli investimenti di 
carattere generale, sia quelli specifici per ciascuna realtà territoriale, con 
l’indicazione dell’importo previsto e del cronoprogramma di realizzazione 
(approvato con deliberazione A.ATO2 n. 572 del 27/05/2016); 

• il P.E.F. 2018÷2019 e periodo residuo 2020÷2023, secondo quanto meglio 
specificato di seguito. 

 
Si ricorda che la metodologia tariffaria adottata non prevede la distinzione delle 
diverse fonti di finanziamento, se non per quanto riguarda la valorizzazione dei 
contributi.  
Si ricorda, altresì, che anche il M.T.I.-2 prevede la riallocazione nel servizio idrico 
integrato delle attività di realizzazione di allacci idrici e fognari. 
Per quanto riguarda, invece, le attività connesse alla gestione e manutenzione 
fognature bianche, pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, esse rientrano nel 
servizio idrico integrato qualora svolte dal Gestore alla data di pubblicazione del 
Metodo, diversamente, tali attività sono da considerare tra le “attività non idriche 
che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”. 
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LAVORI IN CORSO (LIC) AL 31/12/2018 

In questo paragrafo vengono riassunti i lavori in corso al 31/12/2018 per ciascun 
Gestore del s.i.i., indipendentemente dalla fonte di copertura finanziaria, così come 
richiesto dall’ARERA.  
Nel prospetto seguente viene riportato, per ciascuna area gestionale, il Saldo LIC 
al 31/12/2018, con indicazione dell’importo dei lavori a saldo invariato da più di 5 
anni e la specificazione della quota di saldo al 31/12 realizzata nel corso del 2018 
con la relativa percentuale di incidenza sul saldo LIC complessivamente 
rappresentato dal Gestore al 31/12/2018. 
 

Area Gestionale Saldo LIC al 
31/12/2018 

di cui saldo 
invariato da più 

di 5 anni 

Aliquota di saldo al 
31/12 realizzata 

nel 2018 

% realizzato 
nell’anno sul 
Saldo LIC 

2018 

AMC € 402.997 € 19.332 € 199.134 49,41% 
AMV € 67.865 € 0 € 18.019 26,55% 
ASM Vercelli € 1.250.207 € 0 € 888.895 71,10% 
Comuni Riuniti € 0 € 0 € 0 0 
CORDAR Biella € 1.459.036 € 29.111 € 833.531 57,13% 
CORDAR Valsesia € 444.078 € 0 € 392.190 88,32% 
SII € 2.536.195 € 5.409 € 1.074.088 42,35% 

TOTALE € 6.160.378 € 53.851 € 3.405.857 55,29% 

 
Si precisa che, rispetto agli investimenti iscritti a cespite, di cui al paragrafo 
successivo, non è stato riportato il confronto con la pianificazione in quanto nel PEF 
non sono stati programmati LIC, vista la troppa variabilità del parametro. 
 
Ai fini della definizione del Saldo LIC al 31/12/2018 secondo le regole stabilite 
dall’ARERA, il saldo invariato da più di cinque anni non viene considerato nella 
sommatoria dei lavori in corso al 31 dicembre dell’anno di indagine, determinando un 
importo complessivo effettivo del Saldo LIC pari a 6.106.527 euro. 
 
Rispetto al dato rendicontato per l’anno 2017 (8.895.771 euro), primo anno del 
secondo periodo regolatorio, vi è una riduzione dei LIC del 31,3%. 
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INTERVENTI ISCRITTI A CESPITE DAI GESTORI DEL S.I.I. 

In questo paragrafo vengono riassunti gli investimenti iscritti a cespite nel corso 
del 2018 dai Gestori, indipendentemente dalla fonte di copertura finanziaria, 
suddivisi sia per area gestionale, sia per categoria di cespite (categorie individuate 
dall’ARERA nei propri provvedimenti in materia tariffaria), sia per servizio 
(acquedotto, fognatura e depurazione). 
 
Per quanto riguarda l’analisi degli investimenti di Comuni Riuniti S.r.l., poiché nel 
corso dell’attività di confronto tra gli investimenti iscritti a bilancio e quanto 
rendicontato ai fini del controllo tecnico gestionale, effettuato da questo Ente 
d’Ambito, sono emerse importanti differenze, non chiarite dal Gestore, nelle pagine 
successive non viene rappresentata alcuna analisi. 
 
Nel corso del 2018, quattordicesimo anno di gestione del servizio idrico integrato 
da parte dei Gestori dell’ATO2, sono stati iscritti a cespite interventi per 
complessivi 15.720.828 euro. 
 
I prospetti di sintesi riportati nelle pagine seguenti, redatti per ciascuna area 
gestionale, individuano gli importi previsti e stratificati suddivisi per categoria, 
l’indicazione del differenziale tra quanto pianificato e quanto iscritto a libro 
cespite, nonché l’aliquota di stratificazione realizzata nel 2018 (importi in euro). 
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1) Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. 

Nel corso del 2018, il Gestore A.M.C. S.p.A. ha stratificato investimenti per 
complessivi 1.583.626 euro. Il Gestore indica, inoltre, che rispetto a quanto iscritti 
a libro cespiti, 1.536.203 euro sono stati realizzati nel corso del 2018 (pari al 
97,01% di quanto stratificato). 
 

Categoria di cespiti Previsto a 
PEF (a) 

Iscritto a 
Libro 

cespiti (b) 

Delta  
(b)-(a) 

Realizzato 
nel 2018 

1 - Terreni  20.290 20.290  
2 - Fabbricati non industriali     
3 - Fabbricati industriali     
4 - Costruzioni leggere     
5 - Condutture e opere idrauliche fisse 655.000 580.403 -74.597 580.403 
6 - Serbatoi 45.000 0 -45.000  
7 - Impianti di trattamento 342.500 217.528 -124.972 205.273 
8 - Impianti di sollevamento e pompaggio 330.000 508.681 178.681 493.804 
9 - Gruppi di misura meccanici 37.500 24.810 -12.690 24.810 
10 - Gruppi di misura elettronici     
11 - Altri impianti     
12 - Laboratori 20.000 3.464 -16.536 3.464 
13 - Telecontrollo e teletrasmissione 10.000  -10.000  
14 - Autoveicoli     
15 - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 10.000  -10.000  
16 - Altre immobilizzazioni materiali e immateriali  225.000 3.050 -221.950 3.050 
17 - Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.     
18 - Nuovi Allacci  225.399 225.399 225.399 
Investimenti indistinti     
Totale 1.675.000 1.583.626 -91.374 1.536.203 

  
In rispondenza alle regole stabilite dall’Autorità, nella stratificazione sono stati 
indicati contributi per 74.210 euro, di cui 1.987 euro per condotte e opere 
idrauliche fisse (cat. 5) e 72.223 euro per la realizzazione di nuovi allacciamenti 
come contributo dell’utenza, a fronte di un investimento complessivo di nuovi 
allacciamenti (intervento cod. 504) per 81.330 euro (i contributi dell’utenza sono da 
considerarsi come CFP, secondo quanto stabilito dalla metodologia ARERA).  
Come si evince nel prospetto di sintesi precedente, il Gestore ha stratificato meno 
di quanto preventivato in sede di programmazione (94,54% del pianificato). In 
merito, A.M.C. S.p.A. ha indicato che l’esecuzione degli investimenti, per esigenze 
realizzative, non sempre ha coinciso perfettamente con l’anno solare e, pertanto, 
devono essere considerate anche le immobilizzazioni in corso dell’anno 2018 e 
quanto già anticipato nel corso dell’anno 2017. 
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2) Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. 

Nel corso del 2018, il Gestore A.M.V. S.p.A. ha stratificato investimenti per 
complessivi 439.278 euro.  
Di questi, 9.422 euro sono per la realizzazione di nuovi allacciamenti, cui 
corrisponde un contributo richiesto all’utenza pari a 11.139 euro, da considerarsi 
come CFP secondo la metodologia ARERA. Il Gestore indica, inoltre, che sul 
complessivo iscritto a libro cespiti nel 2018, 385.227 euro sono stati realizzati nel 
corso dell’anno (pari al 87,7% di quanto stratificato).  
 

Categoria di cespiti Previsto a 
PEF (a) 

Iscritto a 
Libro 

cespiti (b) 

Delta  
(b)-(a) 

Realizzato 
nel 2018 

1 - Terreni     
2 - Fabbricati non industriali     
3 - Fabbricati industriali  2.588 2.588 2.588 
4 - Costruzioni leggere     
5 - Condutture e opere idrauliche fisse 423.000 198.223 -224.777 198.223 
6 - Serbatoi     
7 - Impianti di trattamento 454.000 172.204 -281.796 118.153 
8 - Impianti di sollevamento e pompaggio 46.000 9.840 -36.160 9.840 
9 - Gruppi di misura meccanici 25.000 2.000 -23.000 2.000 
10 - Gruppi di misura elettronici  6.780 6.780 6.780 
11 - Altri impianti     
12 - Laboratori     
13 - Telecontrollo e teletrasmissione  6.947 6.947 6.947 
14 - Autoveicoli  17.208 17.208 17.208 
15 - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione     
16 - Altre immobilizzazioni materiali e immateriali  45.000 14.065 -30.935 14.065 
17 - Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.     
18 - Nuovi Allacci  9.422 9.422 9.422 
Investimenti indistinti     
Totale 993.000 439.278 -553.722 385.227 

 
Si evidenzia un mancato raggiungimento degli investimenti programmati 
(stratificato il 44,24% di quanto previsto in pianificazione). Il Gestore ha 
evidenziato che il grado di realizzazione degli investimenti previsti per l’anno 2018 
è stato influenzato dalle difficoltà nell’accesso al credito da parte della Società 
stessa. 
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3) ASM Vercelli S.p.A. 

Nel corso del 2018, il Gestore ASM Vercelli S.p.A. (ex ATENA S.p.A.) ha 
stratificato investimenti per complessivi 7.868.006 euro. Il Gestore indica che sul 
complessivo iscritto a libro cespiti, 3.836.165 euro sono stati realizzati nel corso 
del 2018 (pari al 48,76% di quanto stratificato). 

Categoria di cespiti Previsto a 
PEF (a) 

Iscritto a 
Libro 

cespiti (b) 

Delta  
(b)-(a) 

Realizzato 
nel 2018 

1 - Terreni     
2 - Fabbricati non industriali     
3 - Fabbricati industriali 65.000 59.132 -5.868 13.918 
4 - Costruzioni leggere     
5 - Condutture e opere idrauliche fisse 1.708.000 4.353.751 2.645.751 2.267.827 
6 - Serbatoi     
7 - Impianti di trattamento 1.187.000 2.380.851 1.193.851 941.788 
8 - Impianti di sollevamento e pompaggio 1.010.000 473.064 -536.936 290.135 
9 - Gruppi di misura meccanici 225.000 162.257 -62.743 162.257 
10 - Gruppi di misura elettronici     
11 - Altri impianti  127.952 127.952 525 
12 - Laboratori  15.198 15.198 15.198 
13 - Telecontrollo e teletrasmissione 80.000 44.302 -35.698 44.302 
14 - Autoveicoli     
15 - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 85.000 51.034 -33.966  
16 - Altre immobilizzazioni materiali e immateriali  50.000 164.670 114.670 64.421 
17 - Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.     
18 - Nuovi Allacci  35.795 35.795 35.795 
Investimenti indistinti     
Totale 4.410.000 7.868.006 3.458.006 3.836.165 

Nell’importo inserito in stratificazione sono ricompresi 218.901 euro di contributi 
per ccondotte e opere idrauliche fisse (cat. 5) e 421.229 euro per impianti di 
trattamento (cat. 7). 

Si evidenzia che il Gestore ha stratificato il 178,41% di quanto previsto in 
stratificazione. 
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4) Comuni Riuniti S.r.l. 

Nel corso del 2018, il Gestore Comuni Riuniti S.r.l. ha stratificato investimenti per 
complessivi 414.646 euro. Da un controllo incrociato con il libro cespiti del 
Gestore, è emerso che a bilancio la Società, nel 2018, ha iscritto immobilizzazioni 
per 303.561 euro. Poiché il disallineamento non è stato chiarito dal Gestore, non si 
è dato seguito all’analisi degli investimenti. 
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5) CORDAR S.p.A. Biella Servizi 

Nel corso del 2018, il Gestore CORDAR S.p.A. Biella Servizi ha stratificato 
investimenti per complessivi 2.918.259 euro, di cui 219.748 euro relativi a 
contributi da fonti pubbliche per condutture (cat. 5) e 64.351 euro per la 
realizzazione di nuovi allacciamenti, totalmente coperti da contributo degli utenti 
(da considerarsi come CFP, secondo quanto stabilito dalla metodologia ARERA). 
Inoltre, il Gestore indica che sul complessivo iscritto a libro cespiti, 1.916.464 euro 
sono stati realizzati nel corso del 2018 (pari al 65,67% di quanto stratificato). 
 

Categoria di cespiti Previsto a 
PEF (a) 

Iscritto a 
Libro 

cespiti (b) 

Delta  
(b)-(a) 

Realizzato 
nel 2018 

1 - Terreni  5.945 5.945 5.945 
2 - Fabbricati non industriali     
3 - Fabbricati industriali 121.000 69.645 -51.355 69.645 
4 - Costruzioni leggere     
5 - Condutture e opere idrauliche fisse 733.746 1.376.026 642.280 497.743 
6 - Serbatoi  60.490 60.490 60.490 
7 - Impianti di trattamento 1.137.895 576.858 -561.037 453.348 
8 - Impianti di sollevamento e pompaggio 326.250 84.614 -241.636 84.614 
9 - Gruppi di misura meccanici 60.000 56.309 -3.691 56.309 
10 - Gruppi di misura elettronici  4.416 4.416 4.416 
11 - Altri impianti  68.333 68.333 68.333 
12 - Laboratori  54.840 54.840 54.840 
13 - Telecontrollo e teletrasmissione 37.000 122.060 85.060 122.060 
14 - Autoveicoli  98.329 98.329 98.329 
15 - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 15.000 76.452 61.452 76.452 
16 - Altre immobilizzazioni materiali e immateriali  550.000 191.983 -358.017 191.983 
17 - Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.  7.605 7.605 7.605 
18 - Nuovi Allacci  64.351 64.351 64.351 
Investimenti indistinti     
Totale 2.980.891 2.918.259 -62.632 1.916.464 

 
Si evidenzia il sostanziale raggiungimento degli investimenti programmati – in 
termini di importo annuo d’investimento - per l’anno oggetto di indagine (realizzato 
97,90% del pianificato). Il Gestore giustifica tale differenza precisando che, 
rispetto all previsioni di pianificazione, ha influito la carenza di personale tecnico 
specializzato adibito alla progettazione/direzione lavori, determinata dalla 
necessità di far svolgere, al già limitato personale in forza, altre svariate attività 
amministrativo/contabili imposte dalle nuove regole/normative non richieste ed 
effettuate in precedenza. Carenza seguita anche dal pensionamento di alcune 
figure apicali, non sostituite o sostituite solo parzialmente.  
A questo si aggiunga che per alcune opere sono stati conseguiti elevati ribassi 
d'asta in fase di appalto dei lavori. 
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6) CORDAR Valsesia S.p.A. 

Nel corso del 2018, il Gestore CORDAR Valsesia S.p.A. ha stratificato investimenti 
per complessivi 1.903.316 euro, di cui 310.645 euro relativi a contributi da fonti 
pubbliche (189.156 euro per condutture – cat. 5; 74.489 euro per serbatoi – cat. 6; 
35.000 euro per impianti di trattamento – cat. 7; 12.000 euro per studi e ricerche – 
cat. 15) e 32.657 euro per la realizzazione di nuovi allacciamenti, totalmente 
coperti da contributo degli utenti (da considerarsi come CFP, secondo quanto 
stabilito dalla metodologia ARERA). 
Inoltre, il Gestore indica che sul complessivo iscritto a libro cespiti, 1.158.550 euro 
sono stati realizzati nel corso del 2018 (pari al 60,87% di quanto stratificato). 
 

Categoria di cespiti 
Previsto a 
PEF (a) 

Iscritto a 
Libro 

cespiti (b) 

Delta  
(b)-(a) 

Realizzato 
nel 2018 

1 - Terreni     
2 - Fabbricati non industriali  5.200 5.200 5.200 
3 - Fabbricati industriali     
4 - Costruzioni leggere     
5 - Condutture e opere idrauliche fisse 910.000 898.832 -11.168 540.053 
6 - Serbatoi 17.000 205.856 188.856 120.965 
7 - Impianti di trattamento 389.500 564.843 175.343 326.006 
8 - Impianti di sollevamento e pompaggio 166.500 42.897 -123.603 15.094 
9 - Gruppi di misura meccanici 20.000 19.408 -592 19.408 
10 - Gruppi di misura elettronici     
11 - Altri impianti     
12 - Laboratori  5.351 5.351 5.351 
13 - Telecontrollo e teletrasmissione 16.000 42.939 26.939 24.392 
14 - Autoveicoli  923 923 923 
15 - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 49.000 45.643 -3.357 29.731 
16 - Altre immobilizzazioni materiali e immateriali  81.000 35.864 -45.136 35.864 
17 - Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.  0   
18 - Nuovi Allacci  35.561 35.561 35.561 
Investimenti indistinti     
Totale 1.649.000 1.903.316 254.317 1.158.550 

 
Si evidenzia che il Gestore ha stratificato il 178,41% di quanto previsto in 
stratificazione, in termini di importo annuo d’investimento (115,42% del 
pianificato). 
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7) Servizio Idrico Integrato S.p.A. 

Nel corso del 2018, il Gestore S.I.I. S.p.A. ha stratificato investimenti per 
complessivi 1.008.343 euro, di cui 72.250 euro relativi a contributi da fonti 
pubbliche (per condutture – cat. 5) e 133.346 euro per la realizzazione di nuovi 
allacciamenti, totalmente coperti da contributo degli utenti (da considerarsi come 
CFP, secondo quanto stabilito dalla metodologia ARERA). 
Inoltre, il Gestore indica che sul complessivo iscritto a libro cespiti, 802.746 euro 
sono stati realizzati nel corso del 2018 (pari al 79,61% di quanto stratificato). 
 

Categoria di cespiti Previsto a 
PEF (a) 

Iscritto a 
Libro 

cespiti (b) 

Delta  
(b)-(a) 

Realizzato 
nel 2018 

1 - Terreni     
2 - Fabbricati non industriali     
3 - Fabbricati industriali     
4 - Costruzioni leggere     
5 - Condutture e opere idrauliche fisse 655.000 479.271  -175.729 407.021 
6 - Serbatoi  51.915  51.915 51.915 
7 - Impianti di trattamento 2.606.000 173.661  -2.432.339 173.661 
8 - Impianti di sollevamento e pompaggio 25.000 5.308  -19.692 5.308 
9 - Gruppi di misura meccanici 80.000  -80.000  
10 - Gruppi di misura elettronici  2.100  2.100 2.100 
11 - Altri impianti     
12 - Laboratori  42.773  42.773 42.773 
13 - Telecontrollo e teletrasmissione  20.700  20.700 20.700 
14 - Autoveicoli     
15 - Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 180.000 57.737  -122.263 57.737 
16 - Altre immobilizzazioni materiali e immateriali  75.000 17.006  -57.994 17.006 
17 - Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.     
18 - Nuovi Allacci  157.873  157.873 24.526 
Investimenti indistinti     
Totale 3.621.000 1.008.343 -2.612.657 802.746 

 
Si evidenzia un mancato raggiungimento degli investimenti programmati (realizzato 
il 27,85% del pianificato). La principale ragione di scostamento dipende dal fatto 
che molti investimenti sono ancora facenti parte del LIC. Inoltre, in alcuni casi si è 
verificato un protrarsi delle procedure di appalto. Con l’approvazione da parte di 
ARERA delle tariffe 2018/2019 la stessa ha provveduto a decurtare il teta per la 
mancanza di investimenti così come definiti da questa Autorità.  
Si segnala che non è stato tenuto conto di contributi GSE per la realizzazione degli 
impianti fotovoltaici presso i depuratori di Caresanabloti, Cerrione, Crescentino e 
Livorno Ferraris, in quanto si tratta di impianti non riconoscibili nella tariffa del 
s.i.i. 
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 INVESTIMENTI COMPLESSIVI NEL TERRITORIO DELL’ATO 2 

L’attività di controllo svolta ha permesso di constatare un sostanziale 
raggiungimento, in termini di importo totale di investimento, degli obiettivi della 
pianificazione d’Ambito, pur al netto degli investimenti di Comuni Riuniti. Infatti, la 
differenza tra gli investimenti previsti (15.734.891 euro, compresa Comuni Riuniti) 
e quelli iscritti a libri cespiti dai Gestori del s.i.i. (15.720.828 euro, esclusa Comuni 
Riuniti) è pari al -0,09%. 
 
Sulla base di quanto dichiarato dai Gestori, il mancato raggiungimento degli 
investimenti programmati, ove verificatosi, è stato causato principalmente da: 
− una dilatazione delle tempistiche di ottenimento delle autorizzazioni, nulla-osta, 

pareri da parte degli Enti competenti; 
− difficoltà nell’ottenimento della disponibilità delle aree dove realizzare gli 

investimenti;  
− sospensioni, ritardi e imprevisti nell’esecuzione dei lavori; 
− consuntivazione di importi inferiori rispetto ai previsionali, per minori oneri 

nell’esecuzione dei lavori. 
 
Nel corso dell’anno 2018, il complesso degli investimenti realizzati nel territorio 
dell’A.T.O. 2 per opere del servizio idrico integrato ha comportato un impegno di 
spesa totale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, pari a 21.827.354 
euro, considerando sia i lavori in corso, sia gli interventi conclusi e iscritti nei 
cespiti dei Gestori. Nel corso del 2018 si registra un aumento, rispetto all’anno 
precedente, della percentuale di investimenti. Per un maggior dettaglio si rimanda 
alle successive tabelle e ai relativi grafici. 
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La Tabella 1 e il relativo Grafico 1 rappresentano gli importi degli investimenti 
complessivi riferiti al 2018 per ciascun Gestore del s.i.i. operante nel territorio 
dell’ATO 2, suddivisi tra Lavori in corso e Iscritti a libro cespiti. 

 
Tabella 1 – Complessivo investimenti dei Gestori del s.i.i. riferiti all’anno 2018 

- suddivisi tra Lavori in corso e investimenti iscritti a cespite - 

Area Gestionale 

Saldo al 31/12/2018 
dei Lavori in Corso 
(LIC) al netto dei 

saldi invariati 

Investimenti iscritti a 
Libro cespiti nel 2018 

Investimenti 
complessivi 2018 

AMC € 383.665 € 1.583.626 € 1.967.291 
AMV € 67.865 € 439.278 € 507.142 
ASM Vercelli € 1.250.207 € 7.868.006 € 9.118.213 
Comuni Riuniti € 0 € 0 € 0 
CORDAR Biella € 1.429.925 € 2.918.259 € 4.348.184 
CORDAR Valsesia € 444.078 € 1.903.316 € 2.347.395 
SII € 2.530.786 € 1.008.343 € 3.539.129 
TOTALE € 6.106.527 € 15.720.828 € 21.827.354 

 
 
 

Grafico 1 – Istogramma degli investimenti dei Gestori del s.i.i. riferiti al 2018  
- suddivisi tra Lavori in corso e investimenti iscritti a cespite – 
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La Tabella 2 e il relativo Grafico 2 rappresentano, invece, l’aliquota degli 
investimenti effettivamente realizzata nel solo anno 2018 (come sopra 
rappresentato sono un “di cui” dei valori iscritti a cespite nel 2018 e del saldo LIC 
al 31/12/ 2018). Anche in questo caso, gli importi sono suddivisi tra Lavori in corso 
e Iscritti a libro cespiti. 
 

Tabella 2 – Complessivo investimenti realizzati nel corso 2018 dai Gestori del s.i.i. 
- suddivisi tra Lavori in corso e investimenti iscritti a cespite - 

Area Gestionale Incremento LIC 2018 
Investimenti 

stratificati realizzati 
nel corso del 2018 

Investimenti 
complessivi realizzati 

nel 2018 

AMC € 199.134 € 1.536.203 € 1.735.338 
AMV € 18.019 € 385.227 € 403.245 
ASM Vercelli € 888.895 € 3.836.165 € 4.725.060 
Comuni Riuniti € 0 € 0 € 0 
CORDAR Biella € 833.531 € 1.916.464 € 2.749.995 
CORDAR Valsesia € 392.190 € 1.158.550 € 1.550.740 
SII € 1.074.088 € 802.746 € 1.876.834 
TOTALE € 3.405.857 € 9.635.355 € 13.041.212 

 
 

Grafico 2 – Istogramma degli interventi realizzati nel corso del 2018 dai Gestori del s.i.i.  
- suddivisi tra Lavori in corso e investimenti iscritti a cespite - 
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La Tabella 3 e il corrispondente Grafico 3 rappresentano gli importi degli 
investimenti complessivi riferiti al 2018 suddivisi per segmento di servizio – 
acquedotto, fognatura e depurazione – sulle diverse aree gestionali dell’ATO 2. 

 
Tabella 3 – Complessivo investimenti dei Gestori del s.i.i. riferiti all’anno 2018 

- suddivisi tra servizio - 

Gestore ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE TOTALE 

AMC € 1.175.329 € 505.022 € 286.940 € 1.967.291 
AMV € 88.230 € 191.430 € 227.483 € 507.142 
ASM Vercelli € 4.656.515 € 1.656.166 € 2.805.532 € 9.118.213 
Comuni Riuniti € 0 € 0 € 0 € 0 
CORDAR Biella € 979.982 € 1.963.990 € 1.404.212 € 4.348.184 
CORDAR Valsesia € 1.099.252 € 506.017 € 742.126 € 2.347.395 
SII € 1.048.296 € 713.906 € 1.776.926 € 3.539.129 
TOTALE € 9.047.605 € 5.536.531 € 7.243.219 € 21.827.354 

 
 
 

Grafico 3 – Istogramma degli investimenti dei Gestori del s.i.i. riferiti all’anno 2018 
- suddivisi tra servizio - 
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La Tabella 4 e il corrispondente Grafico 4 individuano l’incidenza relativa degli investimenti complessivi, suddivisi per servizio, 
effettuati per ciascun abitante dell’ATO 2. 

 
Tabella 2 – Investimento pro-capite nel territorio dell’ATO 2 riferito al 2018  

- Suddiviso per area gestionale e per servizio - 
 

Gestore ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE 

Abitanti 
residenti 
serviti 
ACQ 

Abitanti 
residenti 
serviti 
FOG 

Abitanti 
residenti 
serviti 
DEP 

€ pro-
capite 
ACQ 

€ pro-
capite 
FOG 

€ pro-
capite 
DEP 

AMC € 1.175.329 € 505.022 € 286.940 48.849 48.849 48.849 € 24,06 € 10,34 € 5,87 
AMV € 88.230 € 191.430 € 227.483 21.235 20.516 19.905 € 4,15 € 9,33 € 11,43 
ASM Vercelli € 4.656.515 € 1.656.166 € 2.805.532 75.469 72.617 70.527 € 61,70 € 22,81 € 39,78 
Comuni Riuniti € 0 € 0 € 0 16.450 13.728 13.704 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
CORDAR Biella € 979.982 € 1.963.990 € 1.404.212 125.998 133.152 133.152 € 7,78 € 14,75 € 10,55 
CORDAR Valsesia € 1.099.252 € 506.017 € 742.126 35.813 34.332 33.932 € 30,69 € 14,74 € 21,87 
SII € 1.048.296 € 713.906 € 1.776.926 86.569 79.383 77.388 € 12,11 € 8,99 € 22,96 
TOTALE € 9.047.605 € 5.536.531 € 7.243.219 410.383 402.577 397.457 € 22,05 € 13,75 € 18,22 

 
 
Rapportando il complessivo degli investimenti – pari a 21.827.354 euro - alla popolazione residente servita media - pari a 403.472, 
ottenuta come media aritmetica tra i valori complessivi delle popolazioni residenti servite di acquedotto, fognatura e depurazione 
– si ottiene un valore di investimento medio annuo pro-capite pari a 54,10 euro, in forte aumento rispetto al dato del 2017, pari a 
45,24 euro pro capite. 
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Grafico 2 – Istogramma degli investimenti pro-capite nel territorio di ATO 2  
riferito al 2018 

- distinti per area gestionale e per servizio -  
 

 

Il dato di investimento pro-capite più elevato rilevato (61,70 euro) si ha sul 
comparto di acquedotto per la società ASM Vercelli S.p.A.  
Tale valore è motivato dagli investimenti, nel corso del 2018, che la Società sta 
affrontando per la realizzazione del nuovo campo pozzi della Città di Vercelli.  
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INVESTIMENTI NELL’AMBITO DEL D.M. 30 SETTEMBRE 2009 

Con il primo comma dell’articolo 8-sexies della Legge 27 febbraio 2009 n. 13 il 
legislatore chiarisce che gli oneri relativi alle attività di progettazione e 
realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi 
ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani 
d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del s.i.i. che 
concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. 
Tale affermazione comporta, quale diretta conseguenza, che anche nell'ipotesi in 
cui l'utente non sia servito da impianto di depurazione o questo sia inattivo, la quota 
di tariffa relativa al servizio di depurazione sarà comunque dovuta, e ciò a partire 
dal momento di avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di 
progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio 
di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati e 
qualora tali interventi siano espressamente individuati e programmati dai piani 
d'ambito. 
Il D.M. 30 settembre 2009, attuativo delle disposizioni contenute nella Legge n. 13 
del 27/2/2009, individua i criteri e i parametri per la restituzione agli utenti della 
quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.  
L’art. 3 del Decreto stabilisce che nei casi in cui manchino gli impianti di 
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, le Autorità d’Ambito, sentiti i 
Gestori, ricostruiscono il programma temporale delle attività di progettazione, di 
realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, là dove non già contenuto nel Piano 
d’ambito approvato. La programmazione deve comunque risultare coerente con i 
costi e i tempi previsti nel Piano d’ambito approvato. 
In applicazione al D.M., sulla base della documentazione trasmessa dai Gestori, 
l’Autorità d’Ambito ha quindi disposto la redazione delle cosiddette “schede 
impianto”, contenenti le informazioni richieste dall’art. 3 sopra citato, da 
aggiornarsi con le cadenze previste dall’art. 8 dello stesso Decreto, individuando, 
per ciascuna area gestionale, quei Comuni privi di sistemi di depurazione, o nei quali 
fossero temporaneamente inattivi, per cui fossero già state avviate almeno le 
procedure di progettazione alla data di emanazione della sentenza.  
 
Di seguito i Comuni, suddivisi per area gestionale, ricadenti nelle disposizioni del 
D.M. in quanto privi di impianto di depurazione ma con avvio della relativa 
realizzazione: 
1. A.M.C. S.p.A – Pertengo 
2. A.M.V. S.p.A. – Valenza (Frazz. Monte e Villabella) 
3. ATENA S.p.A. – Bianzè, Prarolo, Trino, Villata 
4. Comuni Riuniti S.r.l. – Lenta, Netro (Fraz. Castellazzo) 
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5. CORDAR S.p.A. Biella Servizi – Andorno Micca, Biella, Camandona, Cossato, 
Mosso, Occhieppo Inferiore, Pollone, Pralungo, Tavigliano, Valle Mosso, Vigliano 
Biellese. 

6. CORDAR Valsesia S.p.A. – Scopello. 
7. S.I.I. S.p.A. – Asigliano Vercellese, Livorno Ferraris, Vinzaglio. 
 
I programmi di cui all’art. 3 del D.M. sono stati redatti prendendo come data di 
riferimento il 15/10/2008 (data sentenza) e, successivamente, aggiornati al 31 
dicembre di ogni anno. 
 
Pur essendo ormai scaduti i termini per la presentazione da parte degli utenti della 
richiesta di rimborso della quota di tariffa di depurazione ai sensi del D.M., questa 
Autorità, in collaborazione con i Gestori interessati, continua ad aggiornare le 
“schede impianto” relative agli impianti di depurazione in corso di realizzazione 
individuati alla data della sentenza, come sopra detto, e a rendicontare gli stati di 
avanzamento all’Autorità competente fino alla completa conclusione dei lavori. 
Si precisa che le opere di cui alla tabella precedente sono state, di anno in anno, 
contemplate dal controllo di gestione relativo alla realizzazione degli interventi. 
Com’è possibile osservare nella tabella di riepilogo sotto riportata, nel corso degli 
anni la maggior parte degli interventi è stata portata a termine. L’A.ATO2 
continuerà a monitorare gli interventi in corso mediante la redazione delle “schede 
impianto” fino al termine degli interventi tutt’oggi in corso. 
 
Dall’aggiornamento al 31/12/2018 si evince il seguente s.a.l.: 
 

Gestore Comune S.A.L. al 31/12/2018 
A.M.C. S.p.A. Pertengo Concluso (29/11/2013) 
A.M.V. S.p.A. Valenza Concluso (05/11/2018) 

ATENA S.p.A. 

Bianzè Concluso (18/11/2015) 
Prarolo Concluso (28/02/2009) 
Trino Concluso (20/12/2006) 

Villata Concluso (14/12/2009) 

Comuni Riuniti S.r.l. 
Lenta Concluso (01/01/2012) 
Netro Concluso (22/11/2012) 

Cordar S.p.A. Biella 
Servizi 

Andorno Micca Fine lavori prevista per il 31/12/2019 
Biella Fine lavori prevista per il 31/12/2019 
Biella Concluso (13/04/2012) 

Camandona Concluso (29/06/2012) 
Cossato Concluso (12/09/2014) 
Mosso Concluso (09/10/2018) 

Occhieppo Inf. Concluso (30/04/2013) 
Pollone Concluso (18/05/2012) 

Pralungo Fine lavori prevista per il 30/06/2021 
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Gestore Comune S.A.L. al 31/12/2018 

Cordar S.p.A. Biella 
Servizi 

Tavigliano Concluso (20/10/2011) 
Valle Mosso Fine lavori prevista per il 31/12/2020 
Vigliano B.se Concluso (22/03/2010) 

Cordar Valsesia S.p.A. Scopello Concluso (08/10/2012) 

S.I.I. S.p.A. 
Asigliano V.se Concluso (01/09/2015) 
Livorno F.is Concluso (15/05/2009) 
Vinzaglio Concluso (25/10/2011) 

 
*L'intervento sullo Scarico 15 - Str. Crolle Alloro (MO03) è stato stralciato dalla 
commessa originaria e realizzato dal Servizio Manutenzione con fondi propri. 
Intervento concluso il 09/11/2015. 
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ANALISI E CONTROLLO DEGLI ASPETTI QUALI– 
QUANTITATIVI DEL SERVIZIO 

 

CARATTERIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN TERMINI QUANTITATIVI 
 
La caratterizzazione del Servizio Idrico Integrato, di seguito sintetizzata sulla 
base delle singole realtà gestionali, è prodotta facendo riferimento sia alle 
informazioni presentate in risposta ai monitoraggi rappresentati nella Determina 
dell’AEEGSI (oggi ARERA) 6 dicembre 2016 n. 5, a quelli rappresentati dalla 
Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR (Regolazione Qualità 
Tecnica del s.i.i.) sia agli allegati tecnici al disciplinare della Convenzione di 
affidamento. 

AREA GESTIONALE AMC S.p.A. 
Il sistema acquedottistico della Società è caratterizzato da due principali impianti 
siti nei Comuni di Casale Monferrato (Terranova) e Frassineto Po. I due impianti 
hanno immesso in rete nel corso dell’anno 2018 un quantitativo d’acqua pari a 
5.020.567 mc/anno. Oltre a questi impianti principali esistono sul territorio della 
gestione AMC impianti minori locali che concorrono a formare il totale del 
quantitativo annuo immesso nel sistema acquedottistico che è risultato essere pari 
a 5.557.220 mc/anno oltre a 37.865 mc/anno acquistati da atri sistemi 
acquedottistici per un totale di 6.270.436 mc/anno comprensivi di 659.542 mc 
venduti ad AMV e 15.809 ad altri sistemi acquedottistici. 
Con Deliberazione 665/2017/R/idr ARERA ha definito le nuove categorie d’uso 
dell’utenza da applicare per il 2018 introducendo il TICSI (Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici). Ai Gestori è stato comunque chiesto di allineare i dati 
di consumo 2018 secondo la nuova attribuzione disposta dall’Autorità in base alla 
migliore approssimazione possibile. 
L’acqua immessa in rete è stata quindi erogata nel corso dell’anno alle diverse 
tipologie di utenza, complessivamente pari a 28.955 utenze, corrispondenti a 
48.849 abitanti serviti distribuiti in 16 Comuni che, rapportati al numero di abitanti 
totali di 49.846, danno una copertura del servizio pari a 98,0%), secondo i seguenti 
consumi: 

− Uso domestico 2.523.383 mc/anno 
− Uso agricolo e zootecnico 7.445 mc/anno 
− Uso pubblico disalimentabile 1.461 mc/anno 
− Uso pubblico non disalimentabile 258.010 mc/anno 
− Uso artigianale/commerciale 371.990 mc/anno 
− Uso industriale 177.033 mc/anno 
− Altri usi 52.817 mc/anno 

 
                                                                      TOTALE           3.392.139 mc/anno 
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Il valore pari a 3.392.139 mc/anno corrisponde al fatturato diretto all’utenza del 
gestore. Tale fatturato non tiene conto dei volumi venduti ad altri Gestori (A.M.V. 
S.p.A. e - C.C.A.M. Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato). 
 

 
 
Il grafico 5 riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 15 anni. 
La riduzione nel 2007 è sostanzialmente imputabile al passaggio di gestione del 
Comune di Valenza.  
 
Si osserva, per il 2018, una leggera riduzione dei consumi idrici rispetto all’anno 
precedente. Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale AMC è stato 
caratterizzato da un consumo di energia elettrica annua totale pari a 2.808.970 
kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione). 
 
I dati caratteristici in termini quantitativi del servizio di fognatura e depurazione 
della gestione AMC sono di seguito riassunti: 
 

− Comuni serviti 16 
− Abitanti residenti totali 49.846 
− Abitanti residenti collegati alla fognatura  48.849  
 (pari ad una copertura del servizio del 98%) 
− Abitanti residenti depurati 48.849 
 (pari ad una copertura del servizio del 98%) 
− Volume in entrata agli impianti di depurazione 5.408.196 mc/anno 
− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.)  3.667.274 mc/anno 
− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.)  3.666.567 mc/anno 
 

La gestione AMC è caratterizzata in termini di presenza di sistemi di depurazione 
da 50 impianti aventi potenzialità unitaria minore di 2.000 a.e., che hanno depurato 
complessivamente 15.797 a.e. totali (compresi i reflui provenienti dagli usi 
produttivi) e da un unico impianto con potenzialità superiore ubicato nel Comune di 

GRAFICO 5 
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Casale Monferrato, che nel corso del 2018 ha trattato reflui per 33.052 a.e. tra 
civili e 10.100 produttivi comprensivo dei rifiuti liquidi.   
 
Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in termini di consumo 
annuo di energia elettrica, da un valore pari a 2.098.605 kWh (esclusi i consumi 
dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione). 
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AREA GESTIONALE AMV S.p.A. 
La Società AMV gestisce da sempre il sistema di fognatura e depurazione del 
Comune di Valenza, dal 2007 gestisce il s.i.i. dei Comuni di Bassignana e Pecetto e 
dal 01/05/2007 anche l’acquedotto di Valenza.  
Con Deliberazione 665/2017/R/idr ARERA ha definito le nuove categorie d’uso 
dell’utenza da applicare per il 2018 introducendo il TICSI (Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici). Ai Gestori è stato comunque chiesto di allineare i dati 
di consumo 2018 secondo la nuova attribuzione disposta dall’Autorità in base alla 
migliore approssimazione possibile. 
I dati tecnici caratterizzanti il servizio di acquedotto in termini quantitativi sono 
stati, per l’anno 2018, i seguenti: 
Volume annuo immesso nel sistema acquedottistico pari a 2.346.667 mc/anno (di cui 
1.687.125 mc provenienti dal campo pozzi di Valenza e dai pozzi di Bassignana e 
Pecetto e 659.542 mc provenienti dai campi pozzi di Terranova e Frassineto gestiti 
da AMC).  
L’acqua immessa in rete è stata quindi erogata nel corso dell’anno alle diverse 
tipologie di utenza, complessivamente pari a unità 15.519 corrispondenti a 21.235 
abitanti serviti distribuiti in 3 Comuni che, rapportati al numero di abitanti totali di 
21.282, danno una copertura del servizio pari a 99,8%), secondo i seguenti consumi: 
 

− Uso domestico 1.071.941 mc/anno 
− Uso agricolo e zootecnico               16.505 mc/anno 
− Uso pubblico disalimentabile 1.136 mc/anno 
− Uso pubblico non disalimentabile 79.046 mc/anno 
− Uso artigianale/commerciale 213.659 mc/anno 
− Uso industriale 34.239 mc/anno 
− Altri usi 8.453 mc/anno 

 
                                                                          TOTALE 1.424.979 mc/anno 
 

 

 
 

GRAFICO 6 
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Il grafico 6 riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 15 anni. 
Rispetto all’anno precedente si osserva una marcata riduzione dei consumi.  
Il servizio di acquedotto è stato caratterizzato in termini di consumo annuo di 
energia elettrica, da un valore pari a 1.707.098 kWh. (esclusi i consumi dovuti ai 
servizi comuni). 
 
I dati caratteristici in termini quantitativi del servizio di fognatura e depurazione 
della gestione AMV sono di seguito riassunti: 
 

− Comuni serviti 3 
− Abitanti residenti totali (1) 21.512 
− Abitanti residenti collegati alla fognatura  20.516  
 (pari ad una copertura del servizio del 95,4%) 
− Abitanti residenti depurati 19.905 
 (pari ad una copertura del servizio del 92,5%) 
− Volume in entrata agli impianti di depurazione (2) 2.078.000 mc/anno 
− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.)  1.316.235 mc/anno 
− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.)  1.260.458 mc/anno 
 

La gestione AMV è caratterizzata in termini di presenza di sistemi di depurazione 
da 12 impianti aventi potenzialità unitaria minore di 2.000 a.e., che depurano 
complessivamente 2.406 a.e. totali e da un unico impianto con potenzialità superiore 
a 2.000 a.e. ubicato nel Comune di Valenza (potenzialità 30.000 a.e.), che nel corso 
del 2018 ha depurato 17.756 a.e. di cui 17.349 a.e. civili ed il resto industriali. Vi 
sono inoltre 3 impianti con potenzialità < 2.000 a.e. collaudati nel 2018 ma che 
entreranno in servizio nel 2019 nelle frazioni di Monte Valenza e Villabella del 
Comune di Valenza. Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in 
termini di consumo annuo di energia elettrica, da un valore pari a 948.782 kWh 
(esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni). 
 
(1) i residenti totali del servizio di fognatura e depurazione sono più alti dei residenti totali 
del servizio di acquedotto in quanto AMV non gestisce il servizio di acquedotto nella 
frazione Villabella di Valenza. 
 
(2) il volume in ingresso negli impianti di depurazione gestiti è stato stimato a causa del 
malfunzionamento del misuratore di portata presso l'impianto di depurazione di Valenza (gli 
impianti minori sono invece privi di misuratore di portata). 
  



31 
 

AREA GESTIONALE ASM VERCELLI S.p.A. 
Dal 20/12/2017 il Gestore ATENA S.p.A. cambia denominazione societaria in ASM 
VERCELLI S.p.A. 
Il sistema acquedottistico della Società è caratterizzato da 32 captazioni tramite 
pozzo che nel 2018 hanno prelevato dall’ambiente un totale di 8.912.749 mc a cui si 
devono aggiungere 2.230 mc importati dal Consorzio Comuni Acquedotto del 
Monferrato, per un totale di mc 8.914.979, di questi 15.329 vengono ceduti alla 
S.I.I. per l’acquedotto di Vinzaglio. 

Con Deliberazione 665/2017/R/idr ARERA ha definito le nuove categorie d’uso 
dell’utenza da applicare per il 2018 introducendo il TICSI (Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici). Ai Gestori è stato comunque chiesto di allineare i dati 
di consumo 2018 secondo la nuova attribuzione disposta dall’Autorità in base alla 
migliore approssimazione possibile. 
L’acqua immessa nella rete di distribuzione dei 13 Comuni gestiti è stata quindi 
erogata nel corso dell’anno alle diverse tipologie di utenza, complessivamente pari a 
44.101 unità (corrispondenti a 75.469 abitanti residenti serviti che, raffrontati a 
75.469 abitanti residenti totali comporta una copertura del servizio pari a 100%), 
secondo i seguenti consumi: 

− Uso domestico 3.893.663 mc/anno 
− Uso domestico non residente 33.800 mc/anno 
− Uso agricolo e zootecnico 50.768 mc/anno 
− Uso pubblico disalimentabile 40.198 mc/anno 
− Uso pubblico non disalimentabile 393.424 mc/anno 
− Uso artigianale/commerciale 748.772 mc/anno 
− Uso industriale 77.968 mc/anno 
− Altri usi 82.018 mc/anno 
 

                                                                          TOTALE 5.320.611 mc/anno 
 
Il valore 5.320.611 mc/anno non comprende i volumi venduti alla S.I.I. per Vinzaglio. 
 

 

GRAFICO 7 
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Il grafico 7 riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 15 anni.  
Si riscontra, dopo la lieve inversione di tendenza di tre anni fa la ripresa della 
costante diminuzione dei volumi fatturati.  
 
Il servizio di acquedotto dell’area territoriale gestita da ASM VERCELLI è stato 
inoltre caratterizzato in termini di consumo di energia elettrica annua totale da un 
valore pari 3.175.586 kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni) 
 
Il servizio di fognatura e depurazione della gestione ASM VERCELLI è 
caratterizzato dai seguenti dati tecnici: 
 

− Comuni serviti 15 
− Abitanti residenti 75.995 
− Abitanti residenti collegati alla fognatura  72.617  
 (pari ad una copertura del servizio del 95,6%) 
− Abitanti residenti depurati 70.527 
 (pari ad una copertura del servizio dell’92,8%) 
− Volume in entrata agli impianti di depurazione 7.345.187 mc/anno 
− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.)  5.000.852 mc/anno 
− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.)   4.845.269 mc/anno 

 
I sistemi di depurazione gestiti dalla Società ASM VERCELLI sono rappresentati 
da: 

− 32 impianti (comprese le fosse Imhoff) con potenzialità inferiore a 2.000 a.e. 
che hanno una capacità depurativa totale pari a 12.200 a.e. e depurano 9.854 
a.e.; 

− 4 impianti con potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 a.e. che hanno una 
capacità depurativa totale pari a 21.200 a.e. e depurano 15.032 a.e. civili e 
150 a.e. industriali; 

− 1 impianto con capacità depurativa pari a 80.000 a.e. e depura 46.856 a.e. 
civili, 1.700 a.e. industriali e 7.700 a.e. di rifiuti liquidi. 

 
Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in termini di consumo 
annuo di energia elettrica, da un valore pari a 2.562.079 kWh (esclusi i consumi 
dovuti ai servizi comuni) 
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AREA GESTIONALE COMUNI RIUNITI S.r.l. 
Il sistema acquedottistico in gestione da parte della Società è caratterizzato dalla 
presenza di impianti di approvvigionamento distribuiti nei 16 Comuni gestiti 
costituiti da 62 sorgenti montane e da 25 pozzi. Il volume complessivo immesso in 
rete nel 2018 è stato pari a: 1.512.240 mc 
Con Deliberazione 665/2017/R/idr ARERA ha definito le nuove categorie d’uso 
dell’utenza da applicare per il 2018 introducendo il TICSI (Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici). Ai Gestori è stato comunque chiesto di allineare i dati 
di consumo 2018 secondo la nuova attribuzione disposta dall’Autorità in base alla 
migliore approssimazione possibile. 

L’acqua erogata nel corso dell’anno 2018 alle diverse tipologie di utenza, 
complessivamente pari a 9.500 unità (corrispondenti a 16.450 abitanti serviti sui 
totali residenti pari a 17.334 ab pari ad una copertura del servizio del 94,9%), è 
stata caratterizzata dai seguenti consumi. 

 
− Uso domestico 789.178 mc/anno 
− Uso domestico non residente 21.541 mc/anno 
− Uso domestico condominiale 1.387 mc/anno 
− Uso agricolo e zootecnico 84.706 mc/anno 
− Uso pubblico non disalimentabile 6.567 mc/anno 
− Uso artigianale/commerciale 99.090 mc/anno 
− Uso industriale 189 mc/anno 
− Altri usi 225 mc/anno 
 

                                                                          TOTALE 1.002.883 mc/anno 
 
 

 
 
Il grafico 8 riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 15 anni.  
Si nota sostanziale riduzione rispetto all’anno precedente.  

GRAFICO 8 
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Il servizio di acquedotto è stato caratterizzato in termini di consumo di energia 
elettrica annua totale da un valore pari a 1.306.043 kWh (esclusi i consumi dovuti ai 
servizi comuni).  
 
Il servizio di fognatura e depurazione della gestione COMUNI RIUNITI è 
caratterizzato, per l’anno 2018, dai seguenti dati tecnici: 

− Comuni serviti 16 
− Abitanti residenti 17.334 
− Abitanti residenti collegati alla fognatura  13.728  
 (pari ad una copertura del servizio del 79,2%) 
− Abitanti residenti depurati 13.704 
 (pari ad una copertura del servizio del 79,1%) 
− Volume in entrata agli impianti di depurazione               899.465mc/anno 
− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.)  685.740 mc/anno 
− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.)    672.026 mc/anno 

 
Il dato di volume in entrata agli impianti di depurazione è palesemente 
inventato e corrisponde esattamente a quello comunicato l’anno scorso, la 
totale mancanza di misuratori di portata all’ingresso degli impianti fa si che il 
dato non possa che essere stimato ma, essendo il dato identico a quello 
dell’anno precedente, indica che il gestore non ha fatto il minimo sforzo per 
individuare una stima che si avvicini alla realtà. 
 
I sistemi di depurazione gestiti dalla Società sono rappresentati da 52 impianti di 
trattamento acque reflue, comprese le fosse Ihmoff, con potenzialità inferiore a 
2.000 a.e. per una potenzialità totale di 9.013 a.e. (ed un carico effettivamente 
trattato di 6.181 a.e. civili) e 3 impianti con potenzialità oltre 2.000 a.e. 
(potenzialità totale 10.000 a.e.) ovvero Alice Castello Loc. Benna (con potenzialità 
3.500 a.e. con carico trattato di 2.400) Borgo d’Ale (con carico trattato di 2.257 
a.e. su 2.500 di potenzialità) e Cavaglià (che serve Cavaglià e Dorzano, carico 
trattato 3.500 a.e. su 4.000 di potenzialità). 
 
Si nota che il carico trattato è identico a quello dell’anno scorso ed è frutto 
anche in questo caso di una stima mal eseguita, cosa confermata anche dalla 
riduzione dell’energia consumata per i servizi di fognatura e depurazione pari a 
427.910 kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni), alla quale avrebbe 
dovuto corrispondere una variazione in meno del carico trattato. 
 



35 
 

AREA GESTIONALE CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 
Il sistema acquedottistico in gestione da parte della Società è caratterizzato dalla 
presenza di impianti di approvvigionamento distribuiti nei 40 Comuni gestiti 
costituiti da 423 sorgenti montane, 35 pozzi e 12 derivazioni superficiali.  
I quantitativi d’acqua prelevati dall’ambiente, valutati come somma di misure 
accertate da contatori o stimate dal Gestore, sono stati dalle suddette captazioni 
pari a 10.319.160 mc. 
Quantitativo a cui si deve aggiungere un volume di 1.140.831 mc di mc acquistati 
dalla S.I.I. S.p.A. provenienti dagli invasi dell’Ostola e dell’Ingagna e dalla 
derivazione sulla Strona di Postua ed erogati nei Comuni di Benna, Cerreto Castello, 
Cossato, Crosa, Lessona, Pettinengo, Quaregna, Ronco Biellese, Strona, Valdengo, 
Verrone e Crevacuore. Sono da considerare inoltre 371.099 mc acquistati 
dall’Acquedotto Industriale Vallestrona per un totale di acqua immessa nel sistema 
acquedottistico pari a 11.831.090 mc, comprensivi di 13.615 mc venduti alla S.I.I. 
S.p.A.  per gli acquedotti di Mongrando e Zimone. 
Con Deliberazione 665/2017/R/idr ARERA ha definito le nuove categorie d’uso 
dell’utenza da applicare per il 2018 introducendo il TICSI (Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici). Ai Gestori è stato comunque chiesto di allineare i dati 
di consumo 2018 secondo la nuova attribuzione disposta dall’Autorità in base alla 
migliore approssimazione possibile. 
  
L’acqua immessa in rete è stata quindi erogata nel corso dell’anno alle diverse 
tipologie di utenza, complessivamente pari a 74.430 unità (corrispondenti a 125.998 
abitanti residenti serviti su un totale di 127.472 pari al 98,8%), secondo i seguenti 
consumi: 
 

− Uso domestico 5.382.683 mc/anno 
− Uso domestico non residente 225.383 mc/anno 
− Uso domestico marginale 123.988 mc/anno 
− Uso agricolo e zootecnico 33.844 mc/anno 
− Uso pubblico disalimentabile 138.081 mc/anno 
− Uso pubblico non disalimentabile 407.916 mc/anno 
− Uso artigianale/commerciale 1.158.897 mc/anno 
− Uso industriale 79.475 mc/anno 
− Altri usi 2.100 mc/anno 

 
                                                                          TOTALE 7.552.367 mc/anno 
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Il grafico 9 riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 15 anni. 
Si nota per il 2018 una marcata riduzione dei consumi. 
Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale CORDAR BIELLA è stato 
caratterizzato da un consumo di energia elettrica annua totale pari a 3.344.129 
kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione), leggermente 
superiore all’anno precedente. 
I dati caratteristici in termini quantitativi del servizio di fognatura e depurazione 
della gestione CORDAR BIELLA sono di seguito riassunti: 

− Comuni serviti 46 
− Abitanti residenti 137.271 
− Abitanti residenti collegati alla fognatura  133.152  
 (pari ad una copertura del servizio del 97,0%) 
− Abitanti residenti depurati 133.152 

 (pari ad una copertura del servizio del 97,0%) 
− Volume in entrata agli impianti di depurazione 40.381.495 mc/anno 
− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.) 8.643.379 mc/anno 
− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.) 8.590.755 mc/anno 

 
La gestione CORDAR BIELLA è caratterizzata in termini di presenza di sistemi di 
depurazione da 157 impianti aventi potenzialità unitaria minore di 2.000 a.e. 
(includendo le fosse Imhoff), che trattano complessivamente 19.267 a.e., da 2 
impianti con potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 a.e. che trattano 
complessivamente 500 a.e., da 3 impianti con potenzialità compresa tra 10.000 e 
100.000 a.e. che trattano complessivamente 61.622 a.e. civili e 7.290 a.e. industriali  
e 7.321 a.e. di rifiuti liquidi e da 1 impianto principale con potenzialità pari a  
520.000 a.e. che tratta 66.592 a.e. civili, 52.440 a.e. industriali e 78.562 a.e. di 
rifiuti liquidi. Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in 
termini di consumo annuo di energia elettrica, da un valore pari a 6.646.289 kWh 
(esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione). 

GRAFICO 9 
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AREA GESTIONALE CORDAR VALSESIA 
Il sistema acquedottistico in gestione da parte della Società è caratterizzato dalla 
presenza di impianti di approvvigionamento distribuiti nei 30 Comuni gestiti (i 
Comuni di Campertogno, Carcoforo, Civiasco e Rassa hanno optato per la fuoriuscita 
dalla gestione e la conduzione del servizio in economia) costituiti da un 
considerevole numero di sorgenti montane (341), da derivazioni superficiali (30) e 
da pozzi (17). I volumi prodotti ed immessi nel sistema acquedottistico per l’anno 
2018 ammontano a 3.207.526 mc, comprensivi di 266.904 mc prelevati da 
acquedotti della S.I.I. S.p.A. 
Con Deliberazione 665/2017/R/idr ARERA ha definito le nuove categorie d’uso 
dell’utenza da applicare per il 2018 introducendo il TICSI (Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici). Ai Gestori è stato comunque chiesto di allineare i dati 
di consumo 2018 secondo la nuova attribuzione disposta dall’Autorità in base alla 
migliore approssimazione possibile. 
 
L’acqua erogata nel corso dell’anno 2018 alle diverse tipologie di utenza, 
complessivamente pari a 29.481 unità (corrispondenti a abitanti residenti serviti 
35.813 sui totali residenti pari a 35.825 ab) pari ad una copertura del servizio del 
99,9%, è stata caratterizzata dai seguenti consumi: 
 

− Uso domestico 1.445.612 mc/anno 
− Uso domestico non residente 221.509 mc/anno 
− Uso agricolo e zootecnico 24.249 mc/anno 
− Uso pubblico disalimentabile 23.455 mc/anno 
− Uso pubblico non disalimentabile 65.684 mc/anno 
− Uso artigianale/commerciale 182.868 mc/anno 
− Uso industriale 100.586 mc/anno 
− Altri usi 1.116 mc/anno 

 
                                                                          TOTALE 2.065.079 mc/anno 
 

 
 

GRAFICO 10 
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Il grafico 10 riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 15 anni.  
Per questo Gestore si denota per il 2018 ancora una lieve riduzione dei consumi 
rispetto all’anno precedente.  
 
Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale in questione è stato 
caratterizzato da un consumo di energia elettrica annua totale pari a 1.463.850 
kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni). 
Il servizio di fognatura e depurazione della gestione CORDAR VALSESIA è 
caratterizzato, per l’anno 2018, dai seguenti dati tecnici: 
 

− Comuni serviti 30 
− Abitanti residenti 35.825 
− Abitanti residenti e non collegati alla fognatura  34.332  
 (pari ad una copertura del servizio del 95,8%) 
− Abitanti residenti e non depurati 33.932 
 (pari ad una copertura del servizio del 94,7%) 
− Volume in entrata agli impianti di depurazione  7.466.343 mc/anno 
− Volume fatturato servizio fognatura 2.422.200 mc/anno 
− Volume fatturato servizio depurazione 2.420.759 mc/anno 

 
I sistemi di depurazione gestiti dalla Società sono rappresentati dalla presenza di 
226 impianti di trattamento minori con potenzialità unitaria inferiore a 2.000 a.e. 
(comprese le fosse Imhoff) e potenzialità complessiva pari a 21.644 a.e., questi 
impianti trattano un totale di 11.923 a.e., 1 impianto con capacità compresa tra 
2.000 e 10.000 a.e., (quello di Scopello con capacità di 2.524 a.e. che tratta 1.143 
a.e.), e un impianto principale a Serravalle Sesia con potenzialità depurativa di 
84.000 a.e. che serve attualmente  39.914 a.e. civili,  14.173 a.e. industriali e 7.329 
a.e. di rifiuti liquidi.   
 
Il servizio di fognatura e depurazione è stato caratterizzato in termini di consumo 
annuo di energia elettrica, da un valore pari a 2.103.849 kWh (esclusi i consumi 
dovuti ai servizi comuni), dei quali 1.574.141 kWh è stato il consumo del solo 
depuratore principale di Serravalle Sesia.  
Il consumo energetico è ancora leggermente diminuito principalmente a seguito di 
un miglior utilizzo del sistema di ossigenazione delle vasche. 
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AREA GESTIONALE SII 
Il sistema acquedottistico della Società SII è caratterizzato da tre diverse fonti 
di approvvigionamento: l’invaso del Torrente Ingagna, l’invaso del Torrente Ostola, 
la presa superficiale sul Torrente Strona di Postua ed un certo numero di pozzi e 
sorgenti distribuiti nei 50 Comuni serviti.   
I metri cubi immessi nel sistema acquedottistico nel 2018 sono stati 12.305.650 di 
cui 1.140.831 ceduti a Cordar Biella Servizi S.p.A. e 266.904 a Cordar Valsesia 
S.p.A., 11.364 mc acquistati dall’acquedotto di ASM Vercelli S.p.A e distribuiti dalla 
S.I.I in Comune di Vinzaglio, 13.638 acquistati da Cordar Biella Servizi per 
Mongrando, Zubiena e Zimone.  
 
I volumi distribuiti nella rete S.I.I. S.p.A. provengono rispettivamente: 
dall’invaso dell’Ingagna: 1.842.062 mc 
dall’invaso dell’Ostola: 390.853 mc 
dal Torrente Strona: 1.329.999 mc 
da pozzi e sorgenti: 8.742.737 mc 
 
Con Deliberazione 665/2017/R/idr ARERA ha definito le nuove categorie d’uso 
dell’utenza da applicare per il 2018 introducendo il TICSI (Testo Integrato 
Corrispettivi Servizi Idrici). Ai Gestori è stato comunque chiesto di allineare i dati 
di consumo 2018 secondo la nuova attribuzione disposta dall’Autorità in base alla 
migliore approssimazione possibile. 
 
Rispetto al 2017 si evidenzia che il volume di acqua totale immessa in rete è rimasto 
sostanzialmente invariato. L’acqua erogata nel corso dell’anno 2018 alle diverse 
tipologie di utenza, complessivamente pari a 50.144 unità (corrispondenti a 86.569 
abitanti serviti, che rapportati ai 87.251 abitanti residenti totali, da una copertura 
del servizio pari al 99,2%), è stata caratterizzata dai seguenti consumi: 
 

− Uso domestico 4.180.038 mc/anno 
− Uso domestico non residente 26.299 mc/anno 
− Uso agricolo e zootecnico 93.613 mc/anno 
− Uso pubblico disalimentabile 91.739 mc/anno 
− Uso pubblico non disalimentabile 123.210 mc/anno 
− Uso artigianale/commerciale 517.989 mc/anno 
− Uso industriale 88.312 mc/anno 
− Altri usi 3.538 mc/anno 

 
                                                                          TOTALE 5.124.738 mc/anno 
 
Il valore pari a 5.124.738 mc/anno corrisponde al fatturato diretto all’utenza del 
Gestore. Tale fatturato non tiene conto dei volumi venduti ad altri Gestori. 
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Il grafico 11 riporta le variazioni in termini di consumi fatturati negli ultimi 15 anni 
e denota una leggera riduzione dei volumi fatturati complessivi. 
Il servizio di acquedotto nei Comuni dell’area gestionale in questione è stato 
caratterizzato da un consumo di energia elettrica annua totale pari a 4.986.818 
kWh (esclusi i consumi dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione). 
I dati caratteristici in termini quantitativi del servizio di fognatura e depurazione 
della gestione SII sono di seguito riassunti: 

− Comuni serviti 47 
− Abitanti residenti 82.075 
− Abitanti residenti collegati alla fognatura  79.383  
 (pari ad una copertura del servizio del 96,7%) 
− Abitanti residenti depurati 77.388 
 (pari ad una copertura del servizio dell’94,3%) 
− Volume in entrata agli impianti di depurazione   7.657.150 mc/anno 
− Volume fatturato servizio fognatura (civile e ind.)  4.958.756 mc/anno 
− Volume fatturato servizio depurazione (civile e ind.)  4.774.745 mc/anno 

 
Il dato del volume in entrata agli impianti di depurazione rimane lo stesso da alcuni 
anni in quanto i depuratori della S.I.I. non sono dotati di misuratore di volume in 
ingresso (ed alcuni neppure in uscita). Vi è pertanto la necessità che nella prossima 
pianificazione d’ambito venga prevista l’istallazione di tali misuratori in tutti gli 
impianti di deputazione > 2.000 a.e. 
 
La gestione SII è caratterizzata in termini di presenza di sistemi di depurazione 
da 166 impianti aventi potenzialità unitaria minore di 2.000 a.e. (comprese le fosse 
Imhoff) che complessivamente trattano 24.652 a.e., da 7 impianti (Gattinara, 
Borgosesia, Azeglio, Crescentino, Livorno Ferraris, Caresanablot, Santhià) con 
potenzialità compresa tra 2.000 e 10.000 a.e. che complessivamente trattano 
40.320 a.e., da carico civile e 1.452 a.e. da carico industriale e da 1 impianto 

GRAFICO 11 
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(Cerrione) con potenzialità effettiva pari a 11.000 a.e. che attualmente  tratta  
9.680 a.e., da carico civile e 192 a.e. da carico industriale.  Sono in costruzione 1 
impianto secondario < 2.000 a Buronzo, nonché diverse fosse Imhoff. Il servizio di 
fognatura e depurazione del Gestore SII S.p.A. è stato caratterizzato in termini di 
consumo annuo di energia elettrica, da un valore pari a 3.215.159 kWh (esclusi i 
consumi dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione). 
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ANDAMENTO VOLUMI FATTURATI E CONSUMO ELETTRICO COMPLESSIVI 
ACQUEDOTTO 
Il volume totale di acqua potabile erogata all’utenza nell’intero territorio dell’ATO2 
nel corso dell’anno 2018, è stato di 25.882.796 di mc per un totale di 18.792.494 
kWh utilizzati per il servizio di acquedotto. Segue l’andamento dei volumi fatturati 
del comparto acquedotto dal 2004 al 2018: 
 

 
 

Segue l’andamento dei consumi energetici del comparto acquedotto (esclusi i 
consumi dovuti ai servizi comuni e all’autoproduzione) dal 2009 al 2018: 

 
Prima del 2009 i consumi elettrici non venivano monitorati da ATO2 

GRAFICO 12 

GRAFICO 13 
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PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Nel 2018 l’Autorità d’Ambito, di concerto con i Gestori, ha continuato il progetto, 
avviato nel 2015, relativo all’efficientamento energetico affidandosi al 
Dipartimento Energia (DENERG) del Politecnico di Torino e all’ Consorzio UN.I.VER. 
(UNiversità ed Impresa Vercelli); segue una sintesi dello svolgimento del progetto. 
 
La prima fase di tale studio è stata caratterizzata dal proseguimento dell’attività 
di mappatura degli impianti di pompaggio e potabilizzazione, e di depurazione 
nell’ambito di ATO2. Il risultato di tale attività è costituito da un book descrittivo, 
contenente i risultati della mappatura di 16 impianti, che potrà essere pubblicato 
sul sito dell’Autorità. Tale attività è risultata molto utile per individuare tematiche 
e problemi comuni alle diverse tipologie impiantistiche e per sottolineare come i 
margini di efficientamento energetico nell’ambito ATO2 siano ampi, sia per gli 
impianti di pompaggio e potabilizzazione che per quelli di depurazione.  
Rimane saldo l’obiettivo da parte dell’Autorità d’Ambito di sollecitare i diversi 
gestori a definire in modo sinergico piani di investimento, il cui fine non deve essere 
la risoluzione specifica di problemi contingenti, ma l’efficientamento energetico di 
lungo periodo e di ampio respiro. 
 
La seconda fase dello studio è consistita nel calcolo, per ciascun impianto 
selezionato dall’Autorità, di alcuni indicatori prestazionali. L’attività ha permesso 
all’Autorità e ai singoli gestori di confrontare le performance di impianti simili tra 
loro e con dati di benchmark, individuando eventuali anomalie ed evidenziando la 
presenza di alcuni impianti, specialmente nel campo depurativo, i cui consumi 
particolarmente elevati sono dovuti alle specificità costruttive e gestionali degli 
stessi. L’attività prevedeva anche il calcolo di alcuni indicatori prestazionali 
disaggregati, al fine di localizzare le inefficienze energetiche all’interno 
dell’impianto nei singoli sottosistemi (individuati negli schemi del paragrafo 1 di 
questa relazione): solo nel caso di 5 depuratori è stato possibile calcolare tali 
indicatori. Infatti, sono state evidenziate alcune difficoltà da parte dei gestori nel 
reperire i dati necessari per la specifica attività di ricerca. Vista l’importanza delle 
informazioni ottenibili attraverso il calcolo di indicatori disaggregati, nel corso di 
future attività, quindi, sarebbe opportuno andare a calcolare indicatori di questo 
tipo, richiedendo ai gestori un ancora maggiore sforzo e coinvolgimento, al fine di 
raccogliere dati più dettagliati sulle diverse sezioni di impianto.  
In particolare, agli indicatori già selezionati nel corso di questo studio, se ne 
potrebbero aggiungere diversi altri, estrapolati dalla “Regolazione della Qualità 
Tecnica del Servizio Idrico Integrato - Inquadramento generale e linee di 
intervento. 562/2017/R/IDR” del 2017. 
 
La terza fase dello studio, consistita nel calcolo di alcuni indicatori di performance 
energetica totali e specifici e nell’uso degli stessi per tracciare i cosiddetti grafici 
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a quadranti, ha messo in luce l’efficacia di quest’ultimo strumento grafico 
nell’individuazione delle priorità di intervento estese all’intero ambito ATO2.  
I risultati di tale attività hanno permesso all’Autorità di cambiare la scala 
dell’investigazione dal singolo impianto all’intero campione e di effettuare dei 
ragionamenti di sistema sull’efficientamento energetico di ampio respiro, esteso a 
tutti gli impianti dell’ambito. 
  
La quarta fase dello studio ha definito una prima struttura di riferimento per la 
costituzione di un Catalogo degli interventi di efficientamento energetico: nel corso 
di attività future, tale Catalogo dovrebbe essere popolato con gli interventi di 
efficientamento in risposta alle criticità individuate a livello di singolo impianto 
grazie al calcolo degli indicatori prestazionali disaggregati, al fine di 
contestualizzarlo il più possibile all’ambito ATO2. Nel caso in cui non dovesse 
essere disponibile un numero sufficiente di dati, gli interventi di efficientamento 
da inserire nel Catalogo verranno tratti da letteratura. 
 
Nel corso del 2018, in parallelo alle fasi di sviluppo dello studio previste, sono stati 
effettuati degli incontri specifici al fine di verificare se ci fossero le condizioni 
per la progettazione e messa in atto di percorsi formativi di interesse dei soggetti 
Gestori in un’ottica di formazione continua ed aggiornamento del personale. Da un 
primo confronto e dalle indicazioni ricavate anche durante i sopralluoghi sembra ci 
siano differenti livelli di interesse, che in parte sono da ascrivere nei “desiderata” 
ed in parte ad effettive necessità di aggiornamento del personale. 
 
L’approccio suggerito è pertanto di approfondire con strumenti differenti le 
necessità e le opportunità collegate con le esigenze formative. Per il personale 
dipendente si possono utilizzare gli strumenti di educazione permanente in 
relazione ad esempio agli aspetti amministrativi, gestionali e di accesso ai 
finanziamenti, mentre per i desiderata si può pensare a percorsi formativi ad hoc, 
come i Master in alto apprendistato e ricerca che possono godere di importanti 
incentivazioni. Questi percorsi potrebbero approfondire tematiche estremamente 
attuali legate ai temi dell’efficienza energetica, del mondo delle rinnovabili, della 
chimica di processo, ma anche ai temi della diagnostica e della sensoristica, che 
possono trovare una “sponda” interessante nel mondo che oggi è rappresentato dall’ 
Industria 4.0 applicata al sistema idrico. 
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CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DEL SERVIZIO 
 
La caratterizzazione qualitativa del Servizio Idrico Integrato per le singole realtà 
gestionali presenti nel territorio dell’ATO 2, è valutata in base a cinque principali 
temi riguardanti la gestione del s.i.i.: 

1. Qualità dell’acqua potabile erogata (D.Lgs. 31/01 e s.m.i. e D.Lgs. 28/16) 
2. Qualità dell’acqua scaricata (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e Norme di attuazione del 

Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte. 
3. Livelli di servizio rilevati e livelli di servizio obiettivo come definiti nel 

Programma degli interventi per il periodo 2018 – 2019 e per l’aggiornamento 
fino al 2023 del piano degli investimenti di cui al piano d’ambito vigente, 
approvato con deliberazione della conferenza dell’ATO2 n. 669 del 21 giugno 
2018. 

4. Livelli minimi del servizio di cui all’allegato punto 8) del D.P.C.M. 04/03/1996. 
5. Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR in merito alla 

“Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di 
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI) 

QUALITÀ DELL’ACQUA POTABILE EROGATA (D.LGS 31/01 e s.m.i. e D.LGS 
28/16) 
 
Il sistema di controllo interno sulla qualità dell’acqua potabile dei Gestori per l’anno 
2018 è riassunto nella tabella seguente che riporta: il numero dei prelievi di 
campioni d’acqua potabile effettuati in punti della rete di distribuzione e impianti di 
approvvigionamento e trattamento. 
 

 Punti di campionamento Num. Prelievi 
Area 

Gestionale sugli imp. sulla rete sugli imp. sulla rete 

AMC 33 37 446 733 
AMV 22 21 202 237 
ASM 86 61 481 330 
CMR 24 40 154 271 
CBI 47 191 143 769 
CVA 22 132 67 662 
SII 207 122 1230 832 

 
I valori del numero di prelievi sulla rete, al quale si sommano i campioni effettuati 
solo in uscita dagli impianti di trattamento, rappresentano l’indice "CACQ-tot" 
necessario per il calcolo del macro-indicatore M3 della Deliberazione ARERA n. 
917/2017/R/IDR. 



46 
 

Su questi campioni sono state eseguite le determinazioni analitiche riportate nella 
tabella seguente relativamente ai parametri indicati nelle tabelle A, B e C del D.Lgs. 
31/2001 e, per il primo anno, anche in applicazione dell’Allegato I del D.Lgs 15 
febbraio 2016 n.28 in merito al monitoraggio della radioattività: 
 

a monte a valle a monte a valle a monte a valle a monte a valle a monte a valle a monte a valle a monte a valle
Escherichia Coli (E.Coli) 483 751 126 195 49 406 34 262 40 645 76 679 175 1201
Enterococchi 365 611 126 195 46 395 32 185 36 477 76 677 161 1118
Acrillamide 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antimonio 0 0 0 0 26 33 0 0 0
Arsenico 57 0 56 0 25 69 10 103 27 115 0 5 9 255
Benzene 0 0 0 0 3 10 0 0 0
Benzo(a)pirene 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Boro 0 0 0 0 26 33 0 23 14
Bromato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
Cadmio 55 76 61 20 26 42 30 84 27 115 23 14 617 1096
Cromo 59 90 96 49 26 42 36 98 27 115 23 14 617 1091
Cromo VI 0 0 23 7 0 0 0 6 27 115 1 0 6 11
Rame 1 18 51 3 26 42 30 84 27 115 23 14 617 1091
Cianuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 dicloroetano 0 0 0 0 26 40 1 22 84 60 30 2
Epicloridina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Floruro 361 624 187 231 46 415 32 161 31 283 27 209 596 1046
Piombo 61 92 61 20 26 42 30 85 27 123 23 14 607 1061
Mercurio 0 0 0 0 26 42 0 0 0
Nichel 57 80 64 25 26 42 30 84 27 115 23 14 617 1091
Nitrati (NO3) 361 624 187 231 50 417 32 161 31 283 27 209 596 1049
Nitriti (NO2) 361 624 187 230 50 417 32 161 31 283 65 499 596 1046
Antiparassitari 33 7 50 22 95 73 32 161 0 0 58 27
Idrocarburi Policiclici Aromatici 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Selenio 0 0 0 0 26 33 0 0 0
Tetracloroetilene 48 100 68 21 26 40 1 22 90 60 30 2 13 141
Tricloroetilene 48 100 68 16 26 40 1 22 90 60 30 2 13 141
Trialometani 48 100 26 85 26 10 1 22 84 60 30 2 13 141
Cloruro di vinile 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Clorito 352 624 107 229 0 0 0 0 0
Vanadio 0 0 0 0 26 33 0 0 0
Alluminio 0 0 0 0 26 42 30 84 31 285 23 14 617 1096
Ammonio 344 499 122 183 198 417 32 161 31 283 65 500 616 1091
Cloruro 361 624 187 231 46 415 32 161 31 283 27 209 596 1049
Clostridium Perfringens 48 20 153 37 0 0 0 4 30 0 0 62 312
Conduttività 339 509 154 205 46 415 32 161 31 283 67 499 615 1091
pH 48 455 124 192 46 415 32 161 30 286 67 502 616 1095
Ferro 377 556 140 193 202 419 41 182 33 316 65 500 625 1159
Manganese 377 556 140 193 202 419 33 91 27 115 23 14 620 1115
Ossidabilità 49 454 120 184 0 1 0 0 0
Solfato 361 624 187 231 46 415 32 161 31 283 29 209 596 1049
Sodio 9 0 0 0 46 406 30 84 27 115 29 209 615 1094
Conteggio colonie a 22°C 374 620 126 195 46 395 30 84 28 119 32 47 58 312
Batteri Coliformi a 37 °C 483 751 126 195 49 406 34 262 40 645 76 679 177 1207
Carbonio Organico Totale (TOC) 0 0 0 0 26 42 0 0 0
Torbidità 52 451 125 189 3 10 0 65 500 364 145
Durezza 49 454 120 185 46 415 30 84 27 115 29 209 572 1037
Residuo secco a 180 °C 9 0 0 0 26 69 30 84 27 115 135 132 4 218
Disinfettante residuo 135 672 26 221 72 468 32 162 31 284 0 398 0 1234
Concentrazione di Radon 0 0 0 0 2 3 0 4 0 3 0 0
Concentrazione di trizio 0 0 0 0 2 3 0 4 0 3 0 0
Dose Indicativa 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
Attività Alfa 0 1 0 1 2 3 0 4 0 3 0 3
Attività Beta 0 1 0 1 2 3 0 4 0 3 0 3

totale 6.165 11.768 3.394 4.215 1.864 7.914 814 3.661 1.147 6.581 1.262 7.003 12.066 25.925

1.695 7.396
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Tab. A

CVA SIIAMC AMV ATN CMR CBI

 
 
I valori dei parametri controllati a valle rappresentano il paramento "PACQ-tot" 
necessario per il calcolo del macro-indicatore M3 della Deliberazione ARERA 27 
dicembre 2017 917/2017/R/IDR. 
 
Oltre ai parametri riportati nella tabella precedente, il Gestore Cordar Biella ha 
indicato di eseguire ulteriori parametri per un totale complessivo a livello d’Ambito: 
- Numero di determinazioni analitiche eseguite: 95.142 
- Numero di determinazioni eseguite a valle degli impianti di trattamento: 67.882 
 
Il Gestore Cordar Biella avvierà i campionamenti per il monitoraggio della 
radioattività a partire dal 2019 
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In applicazione della Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR, è stato determinato il macro-indicatore M3 relativo alla Qualità 
dell'acqua erogata come riportato nella tabella successiva: 
 

GESTORE ∑Uxt U,tot ACQ M3a CACQ-cnc CACQ-tot M3b PACQ-pnc PACQ-tot M3c
CLASSE

rif. tavola5
Obiettivi 2019

AMC 0 28.955 0,000% 0 792 0,00% 0 11.768  0,00% A mantenimento
AMV 1.282 15.519 0,023% 46 237 19,41% 47 4.215    1,12% E rientro nella classe D in 2 anni
ASM 0 44.101 0,000% 2 527 0,38% 3 7.914    0,04% A mantenimento
CMR 6.000 9.500 0,173% 59 271 21,77% 28 3.661    0,76% E rientro nella classe D 
CBI 396             74.430 0,001% 15 769 1,95% 95 7.396   1,28% C rientro nella classe B in 2 anni
CVA 2.711           29.481 0,025% 0 662 0,00% 0 7.003   0,00% E rientro nella classe D in 2 anni
SII 0 50.144 0,000% 21 1318 1,59% 19 25.925 0,07% C rientro nella classe B in 2 anni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I risultati degli indicatori M3a e M3b per l’anno 2018 
sono riportati nei grafici seguenti comparati sia con i 
risultati del biennio precedente, sia con i valori di 
riferimento fissati da ARERA con la MEMORIA 8 GENNAIO 2019 n. 1/2019/I/IDR relativi ai valori medi dei macro-indicatori 
in oggetto per l’area geografica del nord ovest (linea verde) e per l’Italia (linea gialla). 
 

La classe e gli obiettivi sono definiti dalla tavola 5 
dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 27 
dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR riportata qui a 
lato per completezza. 
 
Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i 
dettagli e le formule per il calcolo di M3a, M3b e M3c 
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In questo ultimo grafico il valore di riferimento di M3a nord ovest e Italia coincidono a 3,9% 
Per il sotto-indicato M3c la citata MEMORIA 8 GENNAIO 2019 n. 1/2019/I/IDR non riporta nessun 
valore di riferimento 
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I cattivi risultati ottenuti da AMV sono scrivibili esclusivamente alle non potabilità 
che si sono verificate nei Comuni di Pecetto e Bassignana dove i pozzi acquedottistici 
emungono la falda superficiale caratterizzata da ampie oscillazioni del valore dei 
nitrati i cui picchi vengono abbattuti dagli impianti di trattamento con grandi 
difficoltà. L’assenza di una falda acquifera profonda fa si che l’unica soluzione al 
problema sia quella di interconnettere gli acquedotti di Pecetto e Bassignana a quello 
di Valenza (a sua volta collegato con i campi pozzi emungenti da falda profonda di 
Terranova e Frassineto). 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dal gestore Comuni Riuniti si deve 
evidenziare non tanto la numerosità degli episodi di non potabilità, quanto la loro 
anomala durata che, denota un pesante ritardo del gestore nella soluzione di 
problemi che hanno una diretta conseguenza sulla situazione igienico-sanitaria dei 
Comuni gestiti. 
Il commento negativo della performance 2018 del Gestore su questo macro-
indicatore, deve infine tenere conto che la Società non ha comunicato i dati 
richiesti per la verifica del prerequisito della qualità dell’acqua potabile in 
applicazione alla metodologia RQTI ARERA, come si evince dalla tabella seguente: 

2018 Piano 
concordato CACQmin Wgg CACQ-real 

AMC SI 61 9.969 1.179 
AMV SI 50 6.419 439 
ASM SI 147 23.739 811 
CMR SI* n.d. n.d. n.d. 
CBI SI 350 24.000 911 
CVA SI 446 7.927 729 
SII SI 428 29.857 2.062 

* Il gestore non indica gli estremi della trasmissione del Piano via PEC    
n.d.: dati non trasmessi nell'allegato 4_4A 2018 

dove: 

CACQ-min: Numero minimo di campioni (da controlli interni) che il gestore è tenuto a eseguire nell'anno 
[n.]  

Wgg: Volume medio nell'anno di acqua distribuita o prodotta ogni giorno (di cui Tab. 1 All. II d.lgs. 
31/2001) nell'anno [mc/gg] 

CACQ-real: Numero campioni (da controlli interni) che il gestore ha eseguito nell'anno [n.] 
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Il gestore Cordar Valsesia, pur intervenendo tempestivamente nei casi di non 
potabilità e riducendo i tempi dei medesimi al massimo, sconta l’alto numero degli 
stessi che sono direttamente connessi alla scarsa qualità batteriologica delle fonti di 
approvvigionamento (vedi conclusioni). 

In merito al parametro M3a (incidenza ordinanze di non potabilità %), che 
rappresenta la forzante nell’assegnazione della classe di cui alla tabella precedente, 
segue il dettaglio delle ordinanze di non potabilità emesse dalle ASL nel corso del 
2018 e rendicontate dai Gestori per un totale di 16 casi (in calo rispetto al 2017) 

 

Gestore COMUNE 
DATA 

EMISSIONE 
ORDINANZA 

DATA 
DI RITIRO 

ORDINANZA 

NUMERO DI 
UTENZE 

INTERESSATE 
DALL'ORDINANZA 

DI NON 
POTABILITA' 

PARAMETRO/I 
OGGETTO 

DELL'ORDINANZA 

AMV Pecetto di Valenza 29/12/2018 31/12/2018 641 nitrati 

CMR Netro 22/06/2018 09/07/2018 400 Coli totali 

CBI Andorno Micca 25/05/2018 06/06/2018 33 
Coli totali - escherichia 

coli 

CVA Valduggia 12/01/2018 15/01/2018 750 
Coli totali - escherichia 

coli - enterococchi 

CVA Valduggia 08/03/2018 09/03/2018 46 Coli totali 

CVA Riva Valdobbia 24/05/2018 25/05/2018 205 
Coli totali - escherichia 

coli 

CVA Scopa 24/05/2018 25/05/2018 210 Coli totali 

CVA Coggiola 12/07/2018 12/07/2018 50* Coli totali 

CVA Varallo 13/07/2018 13/07/2018 69* 
Coli totali - escherichia 

coli 

CVA Alagna 26/07/2018 26/07/2018 51* 
Coli totali - escherichia 

coli 

CVA Alagna 26/07/2018 26/07/2018 410* 
Coli totali - escherichia 

coli 

CVA Balmuccia 27/07/2018 27/07/2018 86* 
Coli totali - escherichia 

coli 

CVA Boccioleto 27/07/2018 27/07/2018 131* Coli totali 

CVA Alto Sermenza 27/07/2018 27/07/2018 23* 
Coli totali - escherichia 

coli 

CVA Alto Sermenza 27/07/2018 27/07/2018 93* 
Coli totali - escherichia 

coli 

CVA Rossa 27/07/2018 27/07/2018 55* Coli totali 
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* 9 casi su 13 rendicontanti da Cordar Valsesia si riferiscono a ordinanze di non potabilità emesse e 
rientrate nella stessa giornata e quindi non impattanti per la determinazione del valore del macro-
indicatore M3 ARERA.  
Si notano invece come le uniche ordinanze di non potabilità gestite da AMV, e in particolare da Comuni 
Riuniti per il comune di Netro, siano state caratterizzate dalla lunga durata e dall’alto numero di utenti 
interessati. Tutti e 3 i Gestori comunque, se pur per motivi diversi, risultano in classe E per il 2018 
 
Completa l’analisi la tabella seguente, illustrante i casi segnalati dalle ASL che 
interessano i Consorzi acquedottistici privati ed i Comuni che gestiscono il servizio in 
economia che vengono comunque monitorati da ATO2 ma il cui oggetto esula dal tema 
della presente relazione.  
 

Parametri non conformi ai limiti del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

Area  
Gestionale COMUNE 

Num. 
segnalazioni  

ricevute 

Batteri Coliformi  
a 37 °C E. coli 

In economia Campertogno 1 1  

Consorzio Privato Bioglio 1 1 1 
Consorzio Privato Cellio con Breia 7 7 2 
Consorzio Privato Cravagliana 4 4 2 
Consorzio Privato Mezzana Mortigliengo 1 1 1 
Consorzio Privato Tavigliano 2 2 1 
Consorzio Privato Trivero 1 1 1 
Consorzio Privato Valduggia 5 5 3 

Totali 8 22 22 11 

 
- Numero di segnalazioni ricevute: 22 per 8 Comuni 
- Numero di determinazioni analitiche eseguite sull'acqua erogata eccedenti i limiti 

di Tabella A (All.1 D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.): 33  
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SEGNALAZIONI ASL  

Il grafico 14 seguente riporta il numero delle segnalazioni di superamento dei limiti da 
parte delle ASL complessivamente ricevute da ATO2 (prevalentemente da ASL 
VERCELLI e ASL BIELLA) dal 2006 al 2018: 

 
Dal 2016 vengono conteggiate le segnalazioni dei Consorzi privati e dei Comuni in economia ricevute 
direttamente dalle ASL in aggiunta alle segnalazioni dei Gestori rendicontate nella tabella di pag. 50 

 

GRAFICO 14 
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CONCLUSIONI 

 
In conclusione, osservando le tabelle allegate, si può suddividere agevolmente il 
territorio dell’ATO 2 in un’area montana ed un’area di pianura nelle quali le non 
conformità al D. Lgs. 31/2001 si riferiscono a parametri diversi e rispecchiano 
criticità di tipo diverso. Nell’area montana, sia valsesiana che biellese, il superamento 
di parametri di potabilità di tipo inorganico è rara e legata normalmente alla presenza 
di Ferro.  Il Ferro può, in questo caso, essere legato alla presenza di rocce ignee, 
presenti nei basamenti cristallini affioranti nelle nostre zone montane, tuttavia 
spesso la sua presenza è correlata a manufatti di captazione (tubazioni o altro), che 
ossidandosi rilasciano composti contenenti Ferro. Assai più critica risulta la situazione 
del superamento dei parametri microbiologici, per cui, batteri coliformi, indici di una 
contaminazione fecale delle acque, sono presenti in quasi tutti i comuni montani, 
affiancandosi spesso a presenza di Enterococchi ed E. Coli, veicolatori questi ultimi di 
patologie. La ragione di ciò risiede in primo luogo in una non protezione delle sorgenti 
acquedottistiche. Quasi nessuna sorgente è dotata, infatti, di una recinzione dell’area 
di protezione assoluta (10 metri) e di un sistema di allontanamento dalla stessa delle 
acque meteoriche di ruscellamento. Spesso nelle aree di tutela (200 metri a monte 
della sorgente o comunque all’interno della zona di rispetto ristretta stabilita con il 
c.d. metodo Civita secondo i disposti del D.P.G.R. 15/R/2006) si svolgono attività, quali 
il pascolo, non compatibili con l’uso idropotabile della risorsa idrica. Il problema potrà 
essere solo parzialmente risolto da un potenziamento ed una maggiore diffusione degli 
impianti di disinfezione, che tra le altre cose possono causare problemi di clorazione 
eccessiva. Una soluzione definitiva vede un investimento nella recinzione delle zone di 
tutela assoluta (cosa difficile a causa dell’instabilità dei versanti e delle forti 
nevicate) e negli studi di delimitazione delle aree di salvaguardia ed una collaborazione 
per il rispetto dei divieti all’interno delle stesse da parte di gestori, Comuni e Unioni 
Montane. 
Nelle aree di pianura la situazione è profondamente diversa. Le acque, provenienti in 
massima parte da falde sotterranee profonde, protette a tetto da orizzonti 
impermeabili più o meno continui, presentano caratteristiche qualitative normalmente 
migliori che in montagna, con pochissime segnalazioni di non potabilità.  Il superamento 
dei valori di potabilità riguardano principalmente il Manganese ed il Ferro. Il Ferro 
può avere origine, anche in questo caso dall’ossidazione di manufatti a contatto con 
l’acqua (rivestimento di pozzi, tubazioni, serbatoi), ma esso, come anche il Manganese 
può avere origine naturale e liberarsi, per riduzione, da minerali come miche ed 
anfiboli, costituenti i sedimenti sede di falde acquifere. La soluzione per l’eliminazione 
dei casi, per altro, rari, di superamento dei valori di legge relativi a questi parametri 
sta in un potenziamento degli impianti di potabilizzazione. Di molto ridotto appare il 
problema dei nitrati, legati all’attività agricola e dovuto all’ingresso nelle falde 
profonde di acque provenienti dalla falda superficiale a causa di pozzi mal costruiti o 
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obsoleti che mettono in comunicazione più falde e per i quali le Province si stanno 
adoperando per la chiusura o il ricondizionamento in condizioni di sicurezza. Una tale 
azione sarà fondamentale, unitamente ad una ridefinizione e attenta gestione delle 
aree di salvaguardia attorno ai pozzi idropotabili, per un’efficace protezione delle 
falde profonde. 
È comunque da segnalare, anche per quest’anno, per tutte le aree gestionali un 
miglioramento delle condizioni di potabilità dell’acqua con una riduzione dei casi di 
superamento dei limiti di legge sia nell’attività di autocontrollo da parte dei Gestori, 
sia per quanto riguarda i controlli fiscali effettuati dalle ASL. Ciò a significare un 
notevole sforzo compiuto dai Gestori sia nella manutenzione ordinaria che nella 
realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione. Desta invece notevole 
preoccupazione la qualità dell’acqua grezza (proveniente da pozzo e non ancora 
trattata) per l’occasionale presenza di pesticidi di origine agricola, cloroderivati e 
trialimetani di origine industriale segno di un progressivo deterioramento delle falde 
profonde che ha come causa inquinamenti antropici occorsi diversi anni orsono e 
riscontrabili solo ora per la particolare condizione di trasmissiività idraulica delle 
falde e scarsa mobilità delle sostanze in questione.  
Si ritiene che i risultati raggiunti in termini di casi di non potabilità potranno, in 
generale, essere migliorati sia da un punto di vista tecnico, che, soprattutto dal punto 
di vista gestionale. 
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QUALITÀ DELL’ACQUA SCARICATA (D.LGS 152/06 e s.m.i.) 
 
Il sistema di controllo interno sulla qualità dell’acqua scaricata che i Gestori hanno 
organizzato nel corso del 2018 è stato caratterizzato da prelievi di campioni d’acqua 
reflua sia all’ingresso che allo scarico dei depuratori. 
In applicazione della Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR, è stato determinato il 
macro-indicatore M6 relativo alla qualità dell'acqua depurata come riportato nella 
tabella successiva: 
 
 rif. TAB 1 e 2 ALLEGATO 5 parte III D.Lgs. 152/2006   

GESTORE Cimp,DEP-tot Cimp,DEP-cnc M6 CLASSE 
rif. Tavola 8 

Obiettivi 209 
M6= 

AMC 93 0 0,00% A mantenimento 
AMV 24 0 0,00% A mantenimento 
ASM 340 6 1,76% B 1,59% 
CMR 75 12 16,00% D 12,80% 
CBI 403 0 0,00% A mantenimento 
CVA 261 0 0,00% A mantenimento 
SII 104 8 7,69% C 6,54% 

Cimp,DEP-tot : rappresenta il numero di Campioni complessivo eseguiti nell’anno 2018 dal gestore sulle acque 
reflue scaricate dall’impianto di depurazione imp di potenzialità pari o superiore a 2.000 a.e.  
Cimp,DEP-cnc : rappresenta il numero di Campioni complessivo non conformi (cnc) registrati nell’anno 2018 
dal gestore sulle acque reflue scaricate dall’impianto di depurazione imp di potenzialità pari o superiore 
a 2.000 a.e. caratterizzati dal superamento di uno o più limiti delle tabelle 1, 2 dell’allegato 5 parte III 
del D.Lgs. 152/06. 
 
La classe e gli obiettivi sono definiti dalla Tavola 8 dell’Allegato A della Deliberazione 
ARERA 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR riportata qui a lato per completezza. 
Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i dettagli e per la formula per il calcolo 
di M6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I risultati del macro-indicatore M6 per l’anno 2018 sono riportati nel grafico seguente 
comparati sia con i risultati del biennio precedente sia con i valori di riferimento 
fissati da ARERA con la MEMORIA 8 GENNAIO 2019 n. 1/2019/I/IDR relativi ai 
valori medi del macro-indicatore in oggetto per l’area geografica del nord ovest (linea 
verde) e per l’Italia (linea gialla). 
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I problemi sono rappresentati dai Gestori Comuni Riuniti e SII, in particolare 
problematici risultano gli impianti di Cerrione, Azeglio e Santhià , per i quali sono 
previsti interventi nel piano d’ambito da attuarsi tra il 2020 ed il 2023 (diverso il 
problema di Caresanablot dove un ingresso anomalo di BOD da parte di 
un’industria alimentare ha causato un unico sforamento che ha  rovinato la media 
annua), mentre per la Comuni Riuniti i problemi si evidenziano su tutti gli impianti 
a causa dell’imperizia del personale incaricato della conduzione e della 
manutenzione dei medesimi. 
 
Nel 2018 il peggioramento di ASM è dovuto esclusivamente alle non conformità 
dell’impianto di Saluggia che è soggetto ad una sperimentazione al fine di trasformare 
il processo di ossidazione in un processo a cicli alternati. 
 
Le determinazioni analitiche effettuate sui campioni di acqua reflua in ingresso (a 
monte) e depurata (a valle) degli impianti di depurazione di potenzialità pari o 
superiore a 2.000 a.e. sono quelle elencate nella tabella che segue e sono relative ai 
parametri richiesti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06: 
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parametro a monte a valle a monte a valle a monte a valle a monte a valle a monte a valle a monte a valle a monte a valle
pH 93 93 24 24 337 337 9 14 614 230 155 256 47 70
Solidi sospesi 93 93 24 24 341 340 72 77 1127 399 155 256 92 126
COD 93 93 24 24 341 340 72 73 1012 363 155 205 92 126
BOD5 93 93 24 24 299 300 72 77 655 230 101 114 92 126
Alluminio 4 4 23 23 10 18 9 18 96 97 26 30 47 70
Arsenico 9 9 0 0 10 11 0 7
Bario 0 0 0 0 10 10 0 1
Boro 0 0 23 23 10 10 0 1
Cadmio 29 9 23 23 10 18 9 11 93 95 26 30 11 23
Cromo totale 29 9 0 0 10 18 9 11 93 95 26 30 47 70
Cromo VI 9 9 0 0 10 18 9 11 93 91 2 12 47 70
Ferro 9 9 23 23 10 18 9 11 95 95 26 30 47 70
Manganese 9 9 0 0 10 18 9 11 93 95 26 30 47 70
Mercurio 4 4 0 0 10 11 0 5
Nichel 29 9 23 23 10 18 9 11 93 95 26 30 47 70
Piombo 29 9 23 23 10 18 9 11 93 95 26 30 11 23
Rame 29 9 23 23 10 18 9 11 93 95 26 30 47 70
Selenio 4 4 0 0 10 10 0
Stagno 0 0 0 0 10 10 0
Zinco 38 18 23 23 10 18 9 13 90 92 26 47 70
Cianuri totali  (CN) 0 0 24 24 10 10 0 1
Cloro attivo libero 0 93 0 24 0 0 9 11 144 3 0 9
Solfuri 0 0 0 0 10 10 0 1
Solfiti 0 0 0 0 10 17 1 7
Solfati 4 4 23 23 10 18 9 11 100 50 2 51 47 70
Cloruri 4 4 0 0 10 18 9 12 112 56 2 51 47 70
Fluoruri 0 0 23 23 10 11 0 36 47
Fosforo Totale 93 93 24 24 197 198 9 13 711 251 155 101 47 70
Azoto Ammoniacale (NH4) 93 93 24 24 222 222 9 13 1101 390 155 254 47 70
Azoto Nitrico (NO3) 93 93 24 24 222 222 9 13 1097 387 2 254 47 70
Azoto Nitroso (NO2) 93 93 24 24 222 222 9 13 1077 377 2 254 47 70
Azoto Totale 93 93 24 24 239 238 9 13 1114 384 51 51 47 70
Grassi e olii animali/vegetali 4 4 0 0 61 60 9 11 4 6 1 7 19
Idrocarburi totali 4 4 0 0 10 17 9 11 2 10 7 7 14
Fenoli 4 4 0 0 10 17 0 7
Aldeidi 0 0 0 0 10 10 0 1
Solventi organici aromatici 4 4 0 0 10 10 0 1
Solventi organici azotati 0 0 0 0 10 10 0 1
Tensioattivi totali 92 92 24 24 330 336 9 13 614 230 53 102 47 70
Pesticidi fosforati 0 0 0 0 2 2 0 1
Pesticidi totali 0 0 0 0 2 2 0 1
Solventi clorurati 4 4 0 0 10 17 0 1 0 8
Escherichia coli 55 55 24 24 10 51 7 30 0 54 12 0 44
Solidi sedimentabili 93 93 24 24 313 305 0 614 230 36 47
Saggio di tossicità 0 30 0 24 10 14 0 10 177 9 0 47

totale Determinazioni analitiche eseguite 1.336 1.339 542 590 3.428 3.596 421 525 10.896 4.913 1.224 2.269 1.183 1.849

CVA SIIAMC AMV ATN CMR CBI
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Sulla base dei dati della tabella precedente, in applicazione della Deliberazione 
ARERA 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR, è stato determinato il sotto indicatore 
G6.3 definito “Tasso di parametri risultati oltre i limiti” come riportato nella tabella 
successiva. 
Il numero di determinazioni analitiche eseguite sull'acqua reflua eccedenti i limiti di 
legge rendicontante dai Gestori (voce “Pimp,DEP-pnc”) è di 59 su un totale di 15.081 (voce 
“Pimp,DEP-tot”).  
 

GESTORE Pimp,DEP-tot Pimp,DEP-pnc G6.3 
AMC 1.339 0 0,00% 
AMV 590 22 3,73% 
ASM 3.596 8 0,22% 
CMR 525 8 1,52% 
CBI 4.913 0 0,00% 
CVA 2.269 0 0,00% 
SII 1.849 21 1,14% 

 
I dati della tabella precedente si riferiscono solo agli impianti di depurazione di 
potenzialità pari o superiore a 2.000 a.e. e non comprendono analisi degli eventuali 
rifiuti liquidi trattati dagli impianti.  
 
Sempre in tema di depurazione delle acque reflue è necessario ricordare che la 
Direttiva Europea 91/271/CEE all'art 5 comma 2 indica che gli Stati membri 
provvederanno a che le acque reflue provenienti da agglomerati urbani >10.000 
a.e., prima dello scarico in aree sensibili, siano sottoposti a trattamenti più spinti di 
quelli previsti dalla tabella 1. Nello stesso articolo, il comma 4 prevede, in alternativa, 
la non applicazione di quanto sopra per gli impianti in cui la riduzione dei nutrienti in 
uscita rispetto a quelli in entrata sia almeno del 75%. Il comma 5 dello stesso disposto 
stabilisce l'applicazione delle norme suddette, oltre che nelle aree sensibili, anche in 
quelle aree drenanti in aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree. 
 La mancata applicazione di quanto previsto dall'art 5 della citata Direttiva 
91/271/CEE è stata causa della condanna per infrazione della Repubblica Italiana 
(sentenza della corte di Giustizia Europea del 25 aprile 2002).  
La deliberazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo) nr. 7/2004 individua, nel 
quadro della definizione degli obiettivi strategici di bacino rispetto ai quali impostare 
i Piani di Tutela Regionali delle Acque (PTA), l'intera Valle del Po come area drenante 
nelle aree sensibili denominate "delta del Po" e "area costiera dell'Adriatico Nord 
occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro". 
 I concetti sopra espressi circa la necessità di assoggettare gli impianti asserventi 
agglomerati di almeno 10.000 a.e., situati nella Valle del Po, ai trattamenti atti alla 
riduzione dei nutrienti, vengono ribaditi nella Relazione della Commissione Europea al 
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale Europeo e al 
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Comitato delle Regioni del 23 aprile 2004.  La Regione Piemonte, a recepimento della 
Direttiva Comunitaria e della Delibera dell’Autorità di Bacino suddette, indica nel 
proprio Piano di Tutela delle Acque (PTA), la riduzione del 75% dei nutrienti tra gli 
obiettivi da perseguirsi per gli impianti di depurazione su tutto il territorio Regionale. 
In attuazione degli obiettivi del P.T.A. la D.G.R. 29.12.2008 n. 56- 10500 fissa i limiti 
di emissione e di riduzione per Fosforo e Azoto di una serie di importanti impianti 
piemontesi tra i quali ne figurano alcuni situati nel nostro Ambito, ovvero quelli di 
Vercelli, Casale Monferrato, Serravalle Sesia, Biella Nord, Biella Sud, Massazza e 
Cossato.  La tabella 5 riporta, per tutti gli impianti con potenzialità maggiore di 2.000 
a.e. nell’ATO2 i dati medi annui per il 2018 di ingresso, emissione e percentuale di 
riduzione di BOD5, COD, solidi sospesi (SS), Fosforo (P) e Azoto (N) totali. 
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Tabella 5 - Dati di ingresso, emissione e percentuale di riduzione di BOD5, COD, solidi sospesi (SS), Fosforo (P) e Azoto (N) totali per gli 
impianti di depurazione con potenzialità > 2.000 a.e. presenti nell’ATO2 – anno 2018 

Impianto Classe
AE

Potenziali
Trattamento

BOD5 
ENTRATA 

(mg/l)

BOD5 
EMISSIONE 

(mg/l)

BOD5                     
RIDUZIONE 

(%)

COD 
ENTRATA 

(mg/l)

COD 
EMISSIONE 

(mg/l)

COD 
RIDUZIONE (%)

SS 
ENTRATA 

(mg/l)

SS 
EMISSIONE 

(mg/l)

SS 
RIDUZIONE (%)

P          
ENTRATA 

(mg/l)

P
EMISSIONE 

(mg/l)

P 
RIDUZIONE 

(%)

N          
ENTRATA 

(mg/l)

N 
EMISSIONE 

(mg/l)

N 
RIDUZIONE (%)

Denominazione come da data-entry 
Regione Piemonte

Fonte dati: Data-Entry 
Depuratori Regione 

Piemonte

fonte 
dati controllo 

2016
≤25

70-90% 2.000-
10.000

80% >10.000
≤125 75% ≤35 90% NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1

Serravalle Sesia 15.000 < a.e. < 150.000 84.000 Terziario 163,40 12,16 93% 423,50 42,61 90% 318,72 10,13 97% 5,37 0,79 85% 34,74 11,84 66%

Scopello - loc. Al Casone 2.000 < a.e. < 10.000 2.524 Terziario 164,29 9,00 95% 297,45 29,14 90% 116,63 9,13 92% 4,69 1,21 74% 26,99 11,77 56%

Biella Nord 15.000 < a.e. < 150.000 67.000 Terziario 65,25 5,92 91% 196,92 34,33 83% 122,75 13,75 89% 2,52 0,58 77% 24,98 10,94 56%

Biella Ponderano 15.000 < a.e. < 150.000 53.000 Terziario 72,17 7,75 89% 137,08 27,00 80% 63,67 10,42 84% 2,03 0,86 58% 19,58 8,50 57%

Cossato Spolina > 150.000 a.e. 520.000 Terziario 119,00 10,50 91% 259,92 44,50 83% 134,67 15,33 89% 2,80 0,58 79% 23,15 8,68 62%

Massazza 15.000 < a.e. < 150.000 37.000 Terziario 31,75 6,75 79% 95,50 29,67 69% 55,92 8,92 84% 1,68 0,99 41% 18,67 10,38 44%

Coinarco 2.000 < a.e. < 10.000 2.100 Secondario 65,00 6,60 90% 232,00 43,25 81% 135,55 16,00 88% 6,27 2,67 57% 49,15 22,37 54%

Oropa 2.000 < a.e. < 10.000 2.028 Secondario 77,25 8,80 89% 58,12 11,55 80% 28,55 4,82 83% 1,28 0,45 65% 4,43 3,75 15%

Casale Monferrato 15.000 < a.e. < 150.000 58.000 Terziario 107,47 3,27 97% 246,54 27,30 89% 76,56 4,28 94% 3,69 0,46 87% 26,98 6,19 77%

Azeglio (1) 2.000 < a.e. < 10.000 5.000 Terziario 102,33 20,94 80% 219,33 61,06 72% 190,98 34,33 82% 1,22 1,05 14% 13,51 17,09 0%

Borgosesia Concentrico 2.000 < a.e. < 10.000 5.000 Secondario 112,40 5,90 95% 199,90 25,13 87% 199,90 25,13 87% 1,93 1,25 35% 19,00 8,98 53%

Caresanablot 2.000 < a.e. < 10.000 5.000 Secondario 294,25 34,25 88% 616,25 107,19 83% 191,33 34,98 82% 3,93 1,08 72% 13,60 5,28 61%

Cerrione 10.000 < a.e. < 15.000 11.000 Terziario 62,81 18,56 70% 132,26 52,47 60% 75,50 28,74 62% 1,15 0,93 19% 9,42 5,61 40%

Crescentino capoluogo 2.000 < a.e. < 10.000 6.000 Secondario 20,07 10,43 48% 33,50 18,33 45% 16,00 4,59 71% 0,50 0,50 0% 7,97 7,80 2%

Gattinara - Regione Poggioli 2.000 < a.e. < 10.000 10.000 Terziario 149,71 9,38 94% 220,00 26,44 88% 95,89 9,82 90% 1,28 0,83 35% 9,36 5,68 39%

Livorno Ferraris 2.000 < a.e. < 10.000 5.000 Secondario 59,79 10,10 83% 93,57 29,48 68% 40,31 14,47 64% 1,48 0,71 52% 16,53 5,70 66%

Santhià capoluogo 2.000 < a.e. < 10.000 10.000 Secondario 40,50 7,89 81% 71,92 30,53 58% 21,23 20,61 3% 1,43 1,59 -12% 11,31 8,44 25%

Alice Castello - Cascina Benna 2.000 < a.e. < 10.000 3.500 Terziario 206,18 13,98 93% 265,12 31,10 88% 609,32 23,46 96% 1,22 1,29 -6% 17,74 8,07 55%

Borgo D'Ale - Strà Bianzè (4) 2.000 < a.e. < 10.000 2.500 Secondario 160,41 40,27 75% 253,59 96,51 62% 246,39 38,52 84% 3,16 2,26 28% 19,84 2,22 89%

Cavaglià - via Santhià 2.000 < a.e. < 10.000 4.000 Terziario 67,78 19,77 71% 133,85 35,89 73% 91,58 27,20 70% 1,35 0,76 43% 16,23 2,11 87%

Cigliano (2) 2.000 < a.e. < 10.000 4.200 Secondario

Trino V.se 2.000 < a.e. < 10.000 9.000 Terziario 11,83 2,50 79% 26,83 7,92 70% 24,75 6,67 73% 0,76 0,62 19% 9,18 7,71 16%

Tronzano V.se (3) 2.000 < a.e. < 10.000 3.000 Terziario 55,00 8,00 85% 113,67 26,50 77% 46,00 9,83 79% 2,84 1,57 45% 29,00 21,85 25%

Saluggia (2) 2.000 < a.e. < 10.000 5.000 Secondario 108,50 12,50 88% 200,17 36,42 82% 69,50 21,33 69% 3,24 1,57 51% 30,47 15,11 50%

Vercelli 15.000 < a.e. < 150.000 80.000 Terziario 94,50 2,75 97% 222,50 10,58 95% 162,75 4,58 97% 3,60 1,92 47% 28,36 12,54 56%

Valenza (Cascina Gonella) 15.000 < a.e. < 150.000 30.000 Terziario 127,98 6,79 95% 287,58 28,79 90% 3,70 0,86 77% 3,62 0,88 76% 42,47 7,70 82%

IMPIANTO IN BY-PASS

 
 

NOTA 1: i limiti sono quelli indicati dalla DGR 19/01/2009 n.7-10588 per i soli impianti oggetto degli obiettivi del PTA oppure dalla tabella 2 ALLEGATO 5 del D.LGS 152/2006
NOTA 2: a termini dell'Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06 per tutti gli impianti vanno rispettati i limiti di concentrazione in emissione o le percentuali di riduzione

impianti oggetto degli obiettivi del PTA
superamento limiti tabella 2 ALLEGATO 5 parte III° e della D.G.R. 19/01/2009 n.7-10588
valori anomali (superamenti limiti tabella 1 e 3 ALLEGATO 5 parte III°)
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Per i dati della tabella di pagina precedente: 
(1)  Impianto in revamping da fine 2018 al 2019; 
(2) Impianto diventerà terziario (dopo opere di revamping) in by-pass totale durante il 2018; 
(3) Impianto diventato terziario (dopo opere di revamping) in avviamento e regimazione da luglio 2018 a febbraio 
2019 
(4) L’Ufficio Tecnico ATO2 non ha considerato nelle medie annue dell’impianto i valori del mese di giugno 2018 in 
quanto i dati in ingresso sono stati considerati un palese errore nella rendicontazione 

 
CONCLUSIONI 
L’impianto di Borgo d’Ale ha subito una serie di manutenzioni straordinarie senza 
evitare il superamento dei limiti tabellari ma non evitando superamenti degli stessi. Il 
problema non risiede nel dimensionamento dell’impianto o nella necessità di modificare 
radicalmente il processo, piuttosto nell’assenza di una adeguata strumentazione del 
depuratore e nella non capacità del personale del gestore di condurlo e svolgervi una 
corretta manutenzione. L’impianto di Borgosesia necessiterebbe di un radicale 
rifacimento ed è all’esame l’alternativa, molto più economica ed efficace, che prevede 
un collegamento all’impianto di Serravalle Sesia attraverso il collettore Varallo-
Civiasco. L’impianto di Cerrione necessita di un radicale revamping previsto tra il 2020 
ed il 2023. Si continua a osservare la non conformità alla normativa europea in merito 
allo scarico di nutrienti per alcuni impianti con potenzialità superiore a 10.000 a.e. In 
particolare, poiché la riduzione del 75% di azoto e fosforo deve essere garantita a 
scala di bacino si sono concordate con la Regione Piemonte le seguenti linee di azione 
per gli impianti di Biella Nord, Biella Sud. Cossato, Massazza, Casale Monferrato e 
Serravalle Sesia (Tabella 6). In particolare gli impianti di Massazza e Cossato nel 
2017 sono stati oggetto di importanti messe a punto ai fini di garantire i limiti di N e 
P all’inizio del 2018.  

Tabella 6 - Obiettivi della D.G.R. 29.12.2008 n. 56- 10500 

IMPIANTO GESTORE 
CAPACITA’ 

DEPURATIVA DI 
PROGETTO A.E. 

OBIETTIVO 
TEMPISTICHE 

DI 
ADEGUAMENTO 

Serravalle Sesia Cordar Valsesia S.p.A. 84.000 
Rientro nei limiti di emissione di 15 

mg/l per N e 2 mg/l per P 
Riduzione di almeno l’80% di N totale 

adeguato 

Vercelli ASM VERCELLI S.p.A. 80.000 
Rientro nei limiti di emissione di 15 

mg/l per N e 2 mg/l per P 
Riduzione di almeno l’80% di N totale 

Adeguato 

Casale 
Monferrato A.M.C. S.p.A. 58.000 

Rientro nei limiti di emissione di 15 
mg/l per N e 2 mg/l per P 

Riduzione di almeno l’80% di N totale 
Riduzione di almeno l’75% di P totale 

Adeguato 

Biella Nord Cordar Biella Servizi S.p.A. 67.000 Rientro nei limiti di emissione di 15 
mg/l per N e 2 mg/l per P Adeguato 

Biella Sud Cordar Biella Servizi S.p.A. 53.000 Rientro nei limiti di emissione di 15 
mg/l per N e 2 mg/l per P Adeguato 

Massazza Cordar Biella Servizi S.p.A. 37.000 Rientro nei limiti di emissione di 15 
mg/l per N e 2 mg/l per P Adeguato 

Cossato Cordar Biella Servizi S.p.A. 520.000 

Rientro nei limiti di emissione di 10 
mg/l per N e 1 mg/l per P 

Riduzione di almeno l’80% di N e P 
totali 

Adeguato 
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ANALISI DEI DATI DI QUALITÀ E REGOLAZIONE 
CONTRATTUALE 

 
ANALISI DEI DATI DI QUALITA’ CONTRATTUALE ANNO 2018 SECONDO LA 
REGOLAZIONE RQSII E DEGLI ALTRI OBBLIGHI DELLA CARTA DEL 
SERVIZIO 
Con avviso sul portale istituzionale dell’ARERA dal 21 febbraio 2019 è stata aperta la 
raccolta online dei dati e delle informazioni concernenti la qualità contrattuale del 
servizio idrico integrato (SII) per i gestori e gli Enti di governo dell'Ambito (EGA) 
con riferimento al periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 
77, comma 1, della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato 
(RQSII) di cui alla versione integrata del testo allegato alla deliberazione 
655/2015/R/idr. 
Tali indicatori di qualità contrattuale sono stati fatti propri da questa Autorità 
d’Ambito in sede di approvazione dell’aggiornamento della Carta del Servizio vigente.  
La rendicontazione dei dati all’Autorità nazionale è obbligatoria solo per i Gestori che 
servono un bacino d’utenza con popolazione superiore a 50.000 abitanti (AMC, ASM 
Vercelli, Cordar Biella Servizi e SII). Per i Gestori con bacino d’utenza più piccoli 
(AMV, Comuni Riuniti e Cordar Valsesia) vi è l’obbligo del rispetto della Regolazione 
RQSII e della Carta del Servizio, senza l’imposizione di tale rendicontazione puntuale 
da effettuarsi sul sito dell’ARERA. 
Oltre agli indicatori prestazionali specifici della regolazione RQSII previsti dalla 
Carta del Servizio, nel seguito sono indicati anche gli altri parametri attinenti il 
rapporto Gestore/utente presenti nella stessa Carta e che sono monitorati secondo 
quanto previsto nel Titolo IV del Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione. 
 
Dati di qualità contrattuale RQSII 2018 
L’anno 2018 rappresenta il secondo anno completo nel quale risulta vigente la 
Regolazione ARERA di qualità contrattuale e per il quale i Gestori con bacino di utenza 
superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti a rendicontare gli indicatori di qualità e 
prestazionali nei confronti dell’Autorità Nazionale, vista la validazione dei dati 
effettuata dall’Ente di Governo d’Ambito. 
Nell’ATO2 i Gestori sottoposti al vincolo sopra richiamato sono: AMC S.p.A., ASM 
Vercelli S.p.A., Cordar S.p.A. Biella Servizi e SII S.p.A. 
Si precisa che gli indennizzi verso l’utenza indicati nella presente Relazione fanno 
riferimento soltanto a quelli di competenza esercizio 2018, che siano essi stati 
erogati o ancora da erogare all’utenza. 
Nel seguito si riassumono gli elementi e indicatori caratterizzanti la qualità 
contrattuale RQSII nei territori del 4 Gestori interessati. 



63 
 

AMC S.p.A. 
Non si rilevano criticità. Il livello di rispetto degli standard per il 2018 risulta 
pienamente conseguito. Non sono stati erogati indennizzi verso l’utenza poiché il 
gestore ha, per tutte le tematiche coinvolte e soggette ad indennizzo, rispettato 
sempre le tempistiche e i livelli stabiliti dalla regolazione RQSII dettata dall’ARERA. 
Appuntamenti:  
507 appuntamenti concordati tutti eseguiti entro la “fascia di puntualità” delle 3 ore 
previste da RQSII. Relativamente al livello “tempo massimo per fissare 
l’appuntamento” concordato, che prevede livello di 7 giorni lavorativi, il Gestore 
garantisce un livello di tempo medio effettivo sempre entro lo standard per tutte le 
prestazioni: 2,99 giorni per le prestazioni erogate a favore delle utenze domestiche, 
1,88 giorni per le utenze civili non domestiche e 2,98 giorni per le utenze altri usi. 
Attivazione-Disattivazione:  
74 attivazioni della fornitura tutte eseguite entro lo standard dei 5 gg lavorativi 
previsti da RQSII, di cui 57 prestazioni per utenze domestiche nel tempo medio 
effettivo di 2,58 giorni, 3 prestazioni per utenze civili non domestiche con tempo 
medio di 1 giorno e 14 prestazioni per utenze altri usi con tempo medio di 2,43 giorni. 
213 prestazioni per disattivazioni di fornitura fornite entro lo standard dei 7 gg 
lavorativi previsti da RQSII e così ripartite: 189 prestazioni per utenze domestiche 
nel tempo medio effettivo di 3,45 giorni, 1 prestazione per utenza civile non 
domestica eseguita in 5 giorni lavorativi e 23 prestazioni per utenze altri usi in 3,43 
giorni. 
9 riattivazioni della fornitura a seguito di disattivazione per morosità eseguite entro 
lo standard dei 2 gg feriali previsti da RQSII per utenze domestiche nel tempo 
effettivo di 0,67 giorni. 
178 riattivazioni della fornitura, ovvero subentro senza modifica alla portata del 
misuratore eseguite entro lo standard dei 5 gg lavorativi previsti da RQSII: 159 
prestazioni per utenze domestiche in 2,9 giorni medi effettivi, 3 utenze civile non 
domestiche in 2 giorni medi effettivi e 16 prestazioni utenze altri usi in 3,06 giorni 
medi effettivi. 
Comunicazioni:  
2 comunicazioni relative alla verifica del livello di pressione eseguite entro il tempo 
standard massimo di 10 giorni lavorativi previsti dalla regolazione RQSII, di cui 1 per 
utenza domestica e 1 per utenza altri usi. 
52 risposte a reclami scritti eseguite tutte entro il tempo standard massimo di 30 gg 
lavorativi previsti dalla RQSII, di cui 40 prestazioni per utenze domestiche con 
tempo medio effettivo di 10,88 giorni, 2 per utenze civili non domestiche con un 
tempo medio effettivo di 8,5 giorni e 10 per utenze altri usi e un tempo medio di 7,8 
giorni. 
50 risposte a richieste scritte di informazioni da parte dell’utenza eseguite entro il 
tempo standard massimo di 30 gg lavorativi previsti dalla RQSII, di cui 34 per 
domestici con tempo medio effettivo di 8,92 giorni, 1 per utenza civile non domestica 
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in 12 giorni e 15 prestazioni per utenze altri usi con tempo medio effettivo di 12,87 
giorni. 
56 risposte a richieste scritte di rettifica di fatturazione eseguite entro il tempo 
standard massimo di 30 gg lavorativi previsti dalla RQSII, di cui 40 eseguite per 
utenze domestiche con tempo medio effettivo di 10,43 giorni e 16 per utenze altri usi 
con tempo medio di 11,38 giorni. 
Esecuzione lavori:  
2 allacci fognari che comportano lavori semplici eseguiti per utenze domestiche entro 
lo standard di 20 giorni lavorativi previsti dalla RQSII, con tempo medio effettivo di 
1,5 giorni. 
33 allacci idrici che comportano l’esecuzione di un lavoro semplice eseguiti entro il 
tempo standard massimo di 15 gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII, di cui 22 
allacci per utenza domestica con tempo medio di 1,23 giorni, 2 allacci su utenze civili 
non domestiche e tempo medio di 1 giorno e 9 per utenze altri usi in un tempo medio di 
2,67 giorni. 
489 interventi di voltura eseguiti entro il tempo standard massimo di 5 gg lavorativi 
previsti dalla regolazione RQSII, di cui 404 prestazioni per utenza domestica con 
tempo medio effettivo di 0,02 giorni, 6 per utenza civile non domestica e 79 per 
utenza altri usi con tempo medio di 0,03 giorni. 
17 interventi per allaccio fognario complesso eseguiti entro il tempo standard massimo 
di 30 gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII, di cui 11 allacci fognari per 
utenza domestica con tempo medio effettivo di 5,64 giorni, 5 utenze non domestiche 
con tempo medio effettivo di 2,8 giorni e 1 per utenza altri usi e tempo di 11 giorni. 
24 interventi per allaccio idrico complesso eseguiti entro il tempo standard massimo 
di 30 gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII, di cui 20 allacci idrici per utenza 
domestica, 2 allacci per utenza civile non domestica e 2 per utenza altri usi. Una sola 
prestazione per utenza domestica realizzata oltre il tempo standard ma che non 
comporta l’applicabilità del sistema degli indennizzi automatici all’utenza poiché non 
previsto dalla regolazione RQSII. Nonostante tale singola prestazione in difetto, la 
Società garantisce per l’utenza domestica una percentuale di successo delle 
prestazioni per il 95%, in valore superiore alla soglia del 90% minima stabilita da 
ARERA. 
Fatturazione:  
2 prestazioni di rettifica fatturazione all’utenza eseguite entro il tempo standard 
massimo di 60 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII, di cui 1 prestazione 
per utenza uso domestico in 10 giorni e 1 per utenze altri usi in 24 giorni. 
35.454 emissioni di fatture all’utenza eseguite entro il tempo standard massimo di 45 
giorni solari previsti dalla Regolazione RQSII, di cui 30.386 fatture per utenze uso 
domestico con tempo medio effettivo di 20,41 giorni, 822 fatture per utenze uso 
civile non domestico con tempo medio di 18,78 giorni, 4.246 fatture per utenze altri 
usi con tempo medio di 19,59 giorni e 112 per utenza industriale che scarica in 
pubblica fognatura in un tempo medio di 19,5 giorni.  
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La periodicità di fatturazione indicata dal Gestore AMC in funzione delle diverse 
tipologie d’uso e fasce di consumo dell’utenza risulta la seguente: 
 

GESTORE AMC S.p.A. – Periodicità di fatturazione – anno 2018 
Periodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazione

Uso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile Domestico
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0

3 4 6
Indennizzo automatico 30 30 30

Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6
Indennizzo automatico 30 30

>=2 <2 >=3 <3 >=4 <4
1 0 0 0

30 30
>=6

9547 0 18734 0 4

<6
4753 0 6231 0

0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 0 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 3030

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2

2 3 4 6
Eventuali livelli migliorativi

30 30 30 30
Eventuali livelli migliorativi

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero fatturazioni eseguite
Utenti finali

Numero fatturazioni annue

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Uso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non Domestico
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30

Eventuali livelli migliorativi
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30
Numero fatturazioni annue >=2 <2 >=3 <3 >=4

154 0 19 0 6

30 30 30
<4

Numero fatturazioni eseguite 218 0 467 0 76
0 0

0
0 36 0

109

0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0

0 0 0
0

0 0

0

0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 0 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Più di  3000.0

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 30
2 3 4 6

Eventuali livelli migliorativi
30 30 30 30

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

>=6 <6
Utenti finali 0

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero indennizzi fatturati su std 2018

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Altri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri Usi
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0

3 4 6
Indennizzo automatico 30 30 30

Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6
Indennizzo automatico 30 30

>=2 <2 >=3 <3 >=4 <4
44 1 15 2

30 30
>=6

1567 0 1988 0 177

<6
781 0 652 0

0 92 0
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 0 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 3030

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2

2 3 4 6
Eventuali livelli migliorativi

30 30 30 30
Eventuali livelli migliorativi

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero fatturazioni eseguite
Utenti finali

Numero fatturazioni annue

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Usi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognatura
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30

Eventuali livelli migliorativi
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30
Numero fatturazioni annue >=2 <2 >=3 <3 >=4 <4

0 25 0

>=6 <6
Utenti finali 6 0 21 0

Numero fatturazioni eseguite 12 0 63 0 12
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
0 0

0

0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 0 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Più di  3000.0

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 30
2 3 4 6

Eventuali livelli migliorativi
30 30 30 30

Numero fatturazioni annue
Utenti finali 03 0 4

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018

 
 
Misuratori-rete:  
1 prestazione per verifica livello di pressione di utenza domestica e 1 per utenza altri 
usi eseguite entro il tempo standard massimo di 10 giorni lavorativi previsti dalla 
Regolazione RQSII. 
Preventivazione:  
19 prestazioni per preventivazione di allaccio fognario con sopralluogo eseguite entro 
il tempo standard massimo di 20 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII, di 
cui 14 prestazioni per utenze uso domestico in un tempo medio effettivo di 2,86 
giorni, 3 per utenze civili non domestiche con tempo medio di 0,33 giorni e 2 per 
utenze altri usi e tempo medio di 0,5 giorni.  
87 prestazioni per preventivazione di allaccio idrico con sopralluogo eseguite entro il 
tempo standard massimo di 20 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII, di 
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cui 64 prestazioni per utenze uso domestico in un tempo medio effettivo di 8,39 
giorni, 4 per utenze civili non domestiche con tempo medio di 3 giorni e 19 altri usi e 
tempo di 6,53 giorni.  
Pronto intervento:  
143 prestazioni per pronto intervento ad utenze domestiche eseguite entro il tempo 
standard massimo di 3 ore previsto dalla Regolazione RQSII, con tempo medio 
effettivo di 0,46 ore. 
1.802 prestazioni per risposte a richieste di pronto intervento di cui 1.676 risposte 
eseguite entro lo standard di tempo di risposta fissato in 120 secondi e 126 
prestazioni eseguite fuori tempo standard, con un tempo medio effettivo di 52 
secondi. Per tale indicatore prestazionale non è previsto un indennizzo automatico ma 
il Gestore deve garantire che il 90% delle prestazioni vengano eseguite entro lo 
standard rispetto al totale prestazioni. In tal caso il Gestore ha comunque rispettato 
il livello di prestazioni atteso dalla Regolazione avendo conseguito il rispetto dello 
standard per il 93% delle prestazioni erogate nel 2018. 
Sportelli:  
4.215 attese totali rilevate allo sportello del Gestore eseguite con le seguenti 
modalità: 
4.072 attese caratterizzate dall’essere inferiori al tempo massimo standard di attesa 
stabilito da RQSII in 60 minuti e 143 attese superiori al tempo massimo di attesa di 
60 minuti. Per tale parametro, il Gestore deve garantire che almeno il 95% delle 
prestazioni avvenga con il rispetto del tempo massimo standard. In tal caso il Gestore 
ha offerto una prestazione per il 97% entro lo standard di attesa massima agli 
sportelli e tempo medio effettivo di 16,16 minuti. 
3.033 attese caratterizzate da un tempo medio di attesa inferiore ai 20 minuti 
previsti quale standard di tempo medio da RQSII e 1.182 prestazioni fuori tempo 
medio standard. Siccome il tempo medio effettivo di tutte le prestazioni è pari a 
16,16 minuti, esso rispetta il livello prestazionale richiesto dalla Regolazione RQSII 
che prevede un livello del tempo medio effettivo inferiore ai 20 minuti. 
Servizi telefonici:  
Il parametro prestazionale AS rileva l’accessibilità del servizio telefonico mentre il 
parametro TMA il tempo medio di attesa per il servizio telefonico. 
Secondo la regolazione RQSII: 

• AS deve essere superiore al 90% in almeno 10 su 12 mesi della rilevazione 
dell’indicatore. 

• TMA deve essere inferiore a 240 secondi in almeno 10 su 12 mesi di rilevazione 
dell’indicatore. 

Per il Gestore AMC i risultati ottenuti per le prestazioni del servizio telefonico sono i 
seguenti: 
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Servizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi Telefonici

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr

Livello del servizio 
telefonico (LS)

80.0%

Accessibilità al 
servizio telefonico 

(AS)
90.0%

Tempo medio di 
attesa per il servizio 

telefonico (TMA)
240

Eventuali livelli 
migliorativi

Livello del servizio 
telefonico (LS)

80.0%

Accessibilità al 
servizio telefonico 

(AS)
90.0%

Tempo medio di 
attesa per il servizio 

telefonico (TMA)
240

Richiesta operatore

Num. chiamate
Num. chiamate con 

risposta
LS

AS TMA

Gennaio 874 813 100.0% 72

Richiesta operatoreRichiesta operatore

Febbraio 891 831 100.0% 73
Marzo 991 801 100.0% 88
Aprile 886 758 100.0% 82

Maggio 927 863 99.86% 75
Giugno 864 780 100.0% 81
Luglio 711 656 100.0% 74

Agosto 535 511 100.0% 73
Settembre 664 640 100.0% 73

692 100.0% 72
Ottobre 893 863 100.0% 72

AS TMA

Dicembre 544 528 100.0% 69
Novembre 720

 
 
Quindi tutte le prestazioni hanno rispettato gli standard AS e TMA imposti da 
ARERA. 
Indirettamente si rileva anche la percentuale del numero di chiamate con risposta 
rispetto al numero totale delle chiamate (LS), per i mesi rilevati del 2018 è un valore 
variabile da un minimo di 81% ad un massimo di 97%, sempre maggiore del livello 
minimo del 80%, per cui anche tale indicatore di efficienza viene rispettato dal 
Gestore.  
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ASM VERCELLI S.p.A. 
Si rilevano ancora alcune criticità legate a: rispetto del tempo per fascia puntualità 
per gli appuntamenti concordati (3 indennizzi), di disattivazione fornitura (1 
indennizzo), di riattivazione per subentro senza modifica misuratore (2 indennizzi), di 
risposta ai reclami (5 indennizzi), di risposta alle richieste scritte di informazione (18 
indennizzi), di esecuzione voltura (2 indennizzi), rettifica fatturazione (1 indennizzo),  
emissione della fattura (100 indennizzi), periodicità di fatturazione (13 indennizzi), 
preventivazione allaccio idrico con sopralluogo (2 indennizzi). Tutti gli altri parametri 
di qualità contrattuale rilevati non presentano alcuna criticità. 
Appuntamenti:  
2.329 appuntamenti concordati di cui 2315 eseguiti entro la “fascia di puntualità” 
delle 3 ore previste da RQSII, 11 eseguiti fuori standard ma per colta di terzi o 
dell’utenza e 3 casi fuori standard per responsabilità del Gestore che sono quindi 
soggetti a corresponsione di indennizzo automatico verso l’utenza per un totale di 90 
euro. 
102 prestazioni di preavviso minimo per disdetta appuntamento concordato di cui 89 
casi eseguiti entro lo standard delle 24 ore e 13 casi fuori standard per colpa di terzi 
o dell’utenza. Non è comunque prevista dalla regolazione ARERA l’applicazione 
dell’indennizzo automatico verso l’utenza per tale prestazione. 
2.195 prestazioni relative a tempo massimo per fissare un appuntamento concordato 
eseguite tutte entro lo standard di 7 giorni lavorativi. 
Attivazione-Disattivazione:  
113 attivazioni della fornitura di cui 111 eseguite entro lo standard dei 5 gg lavorativi 
previsti da RQSII e solo 2 casi fuori standard ma per responsabilità dell’utente o di 
terzi.  
1.185 disattivazioni di fornitura di cui 1.178 fornite entro lo standard dei 7 gg 
lavorativi previsti da RQSII, 6 casi fuori standard ma per responsabilità dell’utente o 
di terzi e 1 solo caso di prestazione fuori standard per responsabilità del gestore con 
corresponsione di indennizzo verso l’utenza pari a 90 euro. 
4 riattivazioni della fornitura a seguito di disattivazione per morosità eseguite entro 
lo standard dei 2 gg feriali previsti da RQSII. 
2 riattivazioni della fornitura, ovvero subentro con modifica della portata del 
misuratore eseguite entro lo standard dei 10 gg lavorativi previsti da RQSII.  
1.136 riattivazioni della fornitura, ovvero subentro senza modifica alla portata del 
misuratore di cui 1.132 eseguite entro lo standard dei 5 gg lavorativi previsti da 
RQSII, 2 eseguite fuori standard ma per responsabilità di terzi o dell’utente e 2 casi 
di fuori standard per responsabilità del gestore con indennizzo verso l’utenza per 60 
euro. 
Comunicazioni:  
82 risposte a reclami scritti di cui 77 eseguite tutte entro il tempo standard massimo 
di 30 gg lavorativi previsti dalla RQSII, 5 risposte fuori standard per la quale il 
Gestore ha erogato indennizzo per 150 euro. 
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50 risposte a richieste scritte di informazioni da parte dell’utenza di cui 32 eseguite 
entro il tempo standard massimo di 30 gg lavorativi previsti dalla RQSII, 18 
prestazioni fuori tempo standard con necessità di indennizzo verso l’utenza per 1.470 
euro. 
190 risposte a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui 180 eseguite entro 
il tempo standard massimo di 30 gg lavorativi previsti dalla RQSII, 10 prestazioni 
fuori standard. Tale prestazione non prevede l’applicazione dell’indennizzo verso 
l’utenza ma il rispetto della prestazione per almeno il 95% dei casi che non è stato 
possibile conseguire da parte del gestore nei casi di utenza domestica e civile non 
domestica. 
Esecuzione lavori:  
1.326 interventi di voltura di cui 1.323 eseguiti entro il tempo standard massimo di 5 
gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII, 1 caso di fuori standard per 
responsabilità di terzi o dell’utente e 2 casi di fuori standard per responsabilità del 
Gestore con necessità di indennizzo per 180 euro. 
7 interventi per allaccio idrico complesso eseguiti entro il tempo standard massimo di 
30 gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII. 
1 intervento per esecuzione lavoro complesso eseguito entro il tempo standard 
massimo di 30 gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII. 
Fatturazione:  
43 prestazioni di rettifica fatturazione all’utenza di cui 42 casi eseguite entro il 
tempo standard massimo di 60 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII, un 
solo caso eseguito fuori standard con indennizzo di 30 euro verso l’utenza. 
237.812 emissioni di fatture all’utenza eseguite di cui 237.458 entro il tempo 
standard massimo di 45 giorni solari previsti dalla Regolazione RQSII, 254 casi di non 
rispetto del tempo standard per responsabilità dell’utente o di terzi, 100 indennizzi 
da erogare per prestazioni fuori standard di cui 39 indennizzi già effettuati per 1.290 
euro e 61 indennizzi ancora da erogare verso l’utenza. Totale da indennizzare per il 
2018 è di 4.140 euro. 
 
La periodicità di fatturazione indicata dal Gestore ASM Vercelli, in funzione delle 
diverse tipologie d’uso e fasce di consumo dell’utenza, risulta quella riportata nella 
tabella seguente. In merito alla periodicità di fatturazione il Gestore ha 13 casi di 
necessità di indennizzo verso l’utenza per un totale di 390 euro.  
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GESTORE ASM VERCELLI S.p.A. – Periodicità di fatturazione - anno 2018 
Periodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazione

Uso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile Domestico
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0

3 4 6
Indennizzo automatico 30 30 30

Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6
Indennizzo automatico 30 30

>=2 <2 >=3 <3 >=4 <4
9 7 1 0

30 30
>=6

71448 1 109038 28 61

<6
13258 2 20092 18

21 9 0
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 2 2 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018 0 60 60 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 1 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 3030

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2

2 3 4 6
Eventuali livelli migliorativi

30 30 30 30
Eventuali livelli migliorativi

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero fatturazioni eseguite
Utenti finali

Numero fatturazioni annue

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Uso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non Domestico
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30

Eventuali livelli migliorativi
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30
Numero fatturazioni annue >=2 <2 >=3 <3 >=4

265 2 36 14 21

30 30 30
<4

Numero fatturazioni eseguite 1441 0 1675 4 277
0 0

0
39 187 0

255

3 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0

0 0 0
0

0 0

0

90 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 0 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Più di  3000.0

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 30
2 3 4 6

Eventuali livelli migliorativi
30 30 30 30

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

>=6 <6
Utenti finali 0

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero indennizzi fatturati su std 2018

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Altri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri Usi
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0

3 4 6
Indennizzo automatico 30 30 30

Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6
Indennizzo automatico 30 30

>=2 <2 >=3 <3 >=4 <4
84 21 35 1

30 30
>=6

19364 1 10746 5 698

<6
2957 1 1605 4

62 310 4
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 1 5 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018 0 30 150 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 1 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 3030

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2

2 3 4 6
Eventuali livelli migliorativi

30 30 30 30
Eventuali livelli migliorativi

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero fatturazioni eseguite
Utenti finali

Numero fatturazioni annue

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Usi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognatura
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30

Eventuali livelli migliorativi
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30
Numero fatturazioni annue >=2 <2 >=3 <3 >=4 <4

0 0 0

>=6 <6
Utenti finali 5 0 11 1

Numero fatturazioni eseguite 26 0 59 1 15
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
0 0

0

0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 1 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Più di  3000.0

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 30
2 3 4 6

Eventuali livelli migliorativi
30 30 30 30

Numero fatturazioni annue
Utenti finali 02 0 0

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018

 
 
Misuratori-rete:  
14 prestazioni per sostituzione misuratore malfunzionante eseguiti entro il tempo 
standard massimo di 10 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII di cui 12 per 
utenze domestiche e 2 per utenze altri usi. 
Preventivazione:  
1 prestazione per preventivazione di allaccio fognario senza sopralluogo per utenza 
altri usi eseguita entro il tempo standard massimo di 10 giorni lavorativi previsti dalla 
Regolazione RQSII. 
17 prestazioni per preventivazione di allaccio idrico con sopralluogo di cui 12 eseguite 
entro il tempo standard massimo di 20 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione 
RQSII e 5 fuori standard con 3 casi per responsabilità dell’utente o di terzi e 2 per 
responsabilità del gestore e indennizzo verso l’utenza per 60 euro. 
2 prestazioni per lavori con sopralluogo per utenze altri usi eseguite entro il tempo 
standard massimo di 20 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII. 
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Pronto intervento:  
372 prestazioni per pronto intervento eseguite entro il tempo standard massimo di 3 
ore previsto dalla Regolazione RQSII, di cui 17 per utenza domestica con tempo 
medio effettivo di 0,72 ore, 355 per utenza altri usi con tempo medio effettivo di 
0,92 ore. 
2.094 prestazioni per risposte a richieste di pronto intervento di cui 2.066 risposte 
eseguite entro lo standard di tempo di risposta fissato in 120 secondi e 28 prestazioni 
eseguite fuori tempo standard, con un tempo medio effettivo di 53 secondi. Per tale 
indicatore prestazionale non è previsto un indennizzo automatico ma il Gestore deve 
garantire che il 90% delle prestazioni vengano eseguite entro lo standard rispetto al 
totale prestazioni. In tal caso il Gestore ha comunque rispettato il livello di 
prestazioni atteso dalla Regolazione avendo conseguito il rispetto dello standard per il 
99% delle prestazioni erogate nel 2018. 
Sportelli:  
4.736 attese totali rilevate allo sportello del Gestore eseguite con le seguenti 
modalità: 
4.632 attese caratterizzate dall’essere inferiori al tempo massimo standard di attesa 
stabilito da RQSII in 60 minuti e 104 attese superiori al tempo massimo di attesa di 
60 minuti. Il tempo medio effettivo delle prestazioni è di 12,4 minuti. Per tale 
parametro, il Gestore deve garantire che almeno il 95% delle prestazioni avvenga con 
il rispetto del tempo massimo standard. In tal caso il Gestore ha offerto una 
prestazione per il 98% entro lo standard di attesa massima agli sportelli. 
3.488 attese caratterizzate da un tempo medio di attesa inferiore ai 20 minuti 
previsti quale standard di tempo medio da RQSII e 1.248 prestazioni fuori tempo 
medio standard. Siccome il tempo medio effettivo di tutte le prestazioni è pari a 12,4 
minuti, esso rispetta il livello prestazionale richiesto dalla Regolazione RQSII che 
prevede un livello del tempo medio effettivo inferiore ai 20 minuti. 
Servizi telefonici:  
Il parametro prestazionale AS rileva l’accessibilità del servizio telefonico mentre il 
parametro TMA il tempo medio di attesa per il servizio telefonico. 
Secondo la regolazione RQSII: 

• AS deve essere superiore al 90% in almeno 10 su 12 mesi della rilevazione 
dell’indicatore. 

• TMA deve essere inferiore a 240 secondi in almeno 10 su 12 mesi di rilevazione 
dell’indicatore. 

Per il Gestore ASM i risultati ottenuti per le prestazioni del servizio telefonico sono i 
seguenti: 
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Servizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi Telefonici

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr

Livello del servizio 
telefonico (LS)

80.0%

Accessibilità al 
servizio telefonico 

(AS)
90.0%

Tempo medio di 
attesa per il servizio 

telefonico (TMA)
240

Eventuali livelli 
migliorativi

Livello del servizio 
telefonico (LS)

80.0%

Accessibilità al 
servizio telefonico 

(AS)
90.0%

Tempo medio di 
attesa per il servizio 

telefonico (TMA)
240

Richiesta operatore

Num. chiamate
Num. chiamate con 

risposta
LS

AS TMA

Gennaio 577 522 100.0% 47

Richiesta operatoreRichiesta operatore

Febbraio 540 478 100.0% 54
Marzo 620 538 100.0% 68
Aprile 877 764 100.0% 71

Maggio 796 709 100.0% 61
Giugno 472 446 100.0% 29
Luglio 472 454 100.0% 30

Agosto 412 389 100.0% 29
Settembre 441 411 100.0% 35

499 100.0% 44
Ottobre 615 553 100.0% 56

AS TMA

Dicembre 548 504 100.0% 46
Novembre 558

 
 
Quindi tutte le prestazioni hanno rispettato gli standard AS e TMA imposti da 
ARERA. 
Indirettamente si rileva anche la percentuale del numero di chiamate con risposta 
rispetto al numero totale delle chiamate (LS), per i mesi rilevati del 2018 è un valore 
variabile da un minimo di 87% ad un massimo di 96%, sempre maggiore del livello 
minimo del 80%, per cui anche tale indicatore di efficienza viene rispettato dal 
Gestore.  
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CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 
Si rilevano ancora nel 2018 alcune criticità legate alle prestazioni di: rispetto fascia 
di puntualità per appuntamenti (3 indennizzi da erogare all’utenza da parte del 
gestore), tempo di disattivazione fornitura (6 indennizzi da erogare), tempo per 
risposta a richieste scritte di informazione (4 indennizzi da erogare), tempo per 
emissione fattura (1 indennizzo da erogare), tempo per intervento verifica misuratore 
(1 indennizzo da erogare), tempo per verifica livello pressione (1 indennizzo da 
erogare). Appaiono critici i parametri TMA e LS relativi ai servizi telefonici pur non 
essendo caratterizzati da indennizzo verso l’utenza. Tutti gli altri parametri di qualità 
contrattuale rilevati non presentano criticità.  
Appuntamenti:  
533 appuntamenti concordati di cui 530 eseguiti entro la “fascia di puntualità” delle 3 
ore previste da RQSII, 3 prestazione eseguite fuori dal tempo standard con 
conseguente necessità di erogazione indennizzi verso l’utenza domestica per 90 euro 
competenza 2018. 
Relativamente al livello “tempo massimo per fissare l’appuntamento” concordato, che 
prevede livello di 7 giorni lavorativi e il 90% per cento delle prestazioni entro tempo 
standard. il Gestore garantisce un livello di prestazione con il 99%-100% di casi entro 
lo standard fissato da RQSII.   
Con riferimento al “preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato” 
che prevede un tempo standard di 24 ore e il 95% di prestazioni da eseguirsi entro lo 
standard di tempo massimo definito, il Gestore effettua 27 prestazioni di cui 15 casi 
eseguiti entro lo standard delle 24 ore e 13 casi fuori standard che impediscono di 
raggiungere il livello del 95% di prestazioni eseguite entro standard. Non è comunque 
prevista dalla regolazione ARERA l’applicazione dell’indennizzo automatico verso 
l’utenza per tale prestazione.  
Attivazione-Disattivazione:  
288 attivazioni della fornitura eseguite entro lo standard dei 5 gg lavorativi previsti 
da RQSII, con tempo medio effettivo uguale o inferiore a 1 giorno. 
301 disattivazioni di fornitura di cui 295 fornite entro lo standard dei 7 gg lavorativi 
previsti da RQSII, 6 prestazioni fuori standard (180 euro da erogare come indennizzi 
alle utenze). Tempo medio effettivo delle prestazioni inferiore ai 3 giorni. 
4 riattivazioni della fornitura a seguito di disattivazione per morosità eseguite entro 
lo standard dei 2 gg feriali come previsti da RQSII. Tempo medio effettivo 0,25 
giorni. 
76 riattivazioni della fornitura o subentro senza modifiche portata misuratore 
eseguite entro il tempo standard di 5 giorni lavorativi previsti da RQSII, con tempo 
medio effettivo inferiore a 0,5 giorni.  
Comunicazioni:  
25 comunicazioni per esito verifica livello pressione eseguite entro il tempo standard 
dei 10 gg lavorativi previsti dalla RQSII con tempo medio inferiore a 0,35 giorni. 
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80 comunicazioni per esito verifica misuratore effettuata in loco eseguite entro il 
tempo standard dei 10 gg lavorativi previsti dalla RQSII con tempo medio inferiore a 
0,33 giorni. 
89 risposte a reclami scritti eseguite entro il tempo standard massimo di 30 gg 
lavorativi previsti dalla RQSII con tempo medio inferiore a 16 giorni. 
930 risposte a richieste scritte di informazioni da parte dell’utenza di cui 925 
eseguite entro il tempo standard massimo di 30 gg lavorativi previsti dalla RQSII, 5 
prestazioni fuori tempo standard di cui 1 per responsabilità dell’utente o di terzi e 4 
per responsabilità del gestore (210 euro di indennizzi da erogare). 
57 risposte a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui 53 eseguite entro il 
tempo standard massimo di 30 gg lavorativi previsti dalla RQSII, 4 prestazioni fuori 
standard. Il livello di rispetto della prestazione per le risposte alle utenze domestiche 
è pari al 92% in leggero difetto del valore minimo di 95% stabilito da RQSII. Per tale 
parametro non sono previsti indennizzi all’utenza. 
Esecuzione lavori:  
1.227 interventi di voltura, eseguiti entro il tempo standard massimo di 5 gg lavorativi 
previsti dalla regolazione RQSII per 1.216 casi e per 11 casi fuori tempo standard ma 
per responsabilità dell’utente o di terzi, in un tempo medio effettivo inferiore a 0,32 
giorni. 
237 interventi per allaccio idrico complesso eseguiti entro il tempo standard massimo 
di 30 gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII per 236 casi e fuori tempo 
standard per 1 solo caso. Il livello di rispetto della prestazione è comunque sempre 
superiore al valore minimo di 90% stabilito da RQSII. Per tale parametro non sono 
previsti indennizzi all’utenza. 
53 interventi per lavori complessi eseguiti entro il tempo standard massimo di 30 gg 
lavorativi previsti dalla regolazione RQSII con tempo medio effettivo inferiore a 
3,78 giorni.  
Fatturazione:  
27 prestazioni di rettifica fatturazione all’utenza eseguite entro il tempo standard 
massimo di 60 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII. 
93.330 emissioni di fatture all’utenza eseguite di cui 92.735 entro il tempo standard 
massimo di 45 giorni solari previsti dalla Regolazione RQSII, 595 casi di non rispetto 
del tempo standard di cui 594 per responsabilità dell’utente o di terzi e un solo caso 
di fuori standard per responsabilità del gestore con necessità di indennizzo verso 
l’utenza di 60 euro. 
 
La periodicità di fatturazione indicata dal Gestore CORDAR BIELLA SERVIZI, in 
funzione delle diverse tipologie d’uso e fasce di consumo dell’utenza, risulta quella 
riportata nella tabella seguente.  
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GESTORE CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI – Periodicità di fatturazione – anno 2018 
Periodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazione

Uso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile Domestico
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0

3 4 6
Indennizzo automatico 30 30 30

Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6
Indennizzo automatico 30 30

>=2 <2 >=3 <3 >=4 <4
16 0 2 0

30 30
>=6

42091 28 34141 6 64

<6
21010 195 11368 3

0 12 0
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 0 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 3030

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2

2 3 4 6
Eventuali livelli migliorativi

30 30 30 30
Eventuali livelli migliorativi

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero fatturazioni eseguite
Utenti finali

Numero fatturazioni annue

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Uso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non Domestico
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30

Eventuali livelli migliorativi
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30
Numero fatturazioni annue >=2 <2 >=3 <3 >=4

1259 4 132 0 54

30 30 30
<4

Numero fatturazioni eseguite 6363 5 3787 4 538
0 0

14
0 324 70

3177

0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0

0 0 0
0

0 0

0

0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 0 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Più di  3000.0

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 30
2 3 4 6

Eventuali livelli migliorativi
30 30 30 30

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

>=6 <6
Utenti finali 7

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero indennizzi fatturati su std 2018

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Altri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri Usi
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0

3 4 6
Indennizzo automatico 30 30 30

Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6
Indennizzo automatico 30 30

>=2 <2 >=3 <3 >=4 <4
7 0 4 0

30 30
>=6

76 0 141 0 29

<6
38 0 47 0

0 24 0
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 0 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 3030

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2

2 3 4 6
Eventuali livelli migliorativi

30 30 30 30
Eventuali livelli migliorativi

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero fatturazioni eseguite
Utenti finali

Numero fatturazioni annue

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Usi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognatura
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30

Eventuali livelli migliorativi
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30
Numero fatturazioni annue >=2 <2 >=3 <3 >=4 <4

0 312 50

>=6 <6
Utenti finali 28 0 51 0

Numero fatturazioni eseguite 159 0 299 0 131
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
0 0

0

0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 0 0 10

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Più di  3000.0

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 30
2 3 4 6

Eventuali livelli migliorativi
30 30 30 30

Numero fatturazioni annue
Utenti finali 1022 0 52

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018

 
 
Misuratori-rete:  
41 interventi per sostituzione misuratore malfunzionante eseguiti entro il tempo 
standard massimo di 10 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII. 
79 interventi per verifica misuratore di cui 78 eseguiti entro il tempo standard 
massimo di 10 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII, 1 caso fuori standard 
(30 euro di indennizzo da erogare all’utenza). 
25 interventi per verifica del livello di pressione di cui 24 eseguiti entro il tempo 
standard di 10 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII. 1 caso fuori 
standard (60 euro di indennizzo da erogare all’utenza) 
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Preventivazione:  
373 prestazioni per preventivazione di allaccio idrico con sopralluogo di cui 371 
eseguite entro il tempo standard massimo di 20 giorni lavorativi previsti dalla 
Regolazione RQSII e 2 fuori standard (120 euro di indennizzo all’utenza). 
53 prestazioni per preventivazione lavori con sopralluogo, 52 eseguite entro il tempo 
standard massimo di 20 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII e 1 fuori 
standard (30 euro di indennizzo all’utenza). 
Pronto intervento:  
37 prestazioni per pronto intervento eseguite entro il tempo standard massimo di 3 
ore previsto dalla Regolazione RQSII. 
3.083 prestazioni per risposte a richieste di pronto intervento di cui 2.802 risposte 
eseguite entro lo standard di tempo di risposta fissato in 120 secondi e 281 
prestazioni eseguite fuori tempo standard. Per tale indicatore prestazionale non è 
previsto un indennizzo automatico ma il Gestore deve garantire che il 90% delle 
prestazioni vengano eseguite entro lo standard rispetto al totale prestazioni. In tal 
caso il Gestore ha comunque rispettato il livello di prestazioni atteso dalla Regolazione 
avendo conseguito il rispetto dello standard per il 91% delle prestazioni erogate nel 
2018. 
Sportelli:  
9.746 attese totali rilevate allo sportello del Gestore eseguite con le seguenti 
modalità: 
9.667 attese caratterizzate dall’essere inferiori al tempo massimo standard di attesa 
stabilito da RQSII in 60 minuti e 79 attese superiori al tempo massimo di attesa di 
60 minuti. Per tale parametro, il Gestore deve garantire che almeno il 95% delle 
prestazioni avvenga con il rispetto del tempo massimo standard. In tal caso il Gestore 
ha offerto una prestazione per il 99% entro lo standard di attesa massima agli 
sportelli. 
9.267 attese caratterizzate da un tempo medio di attesa inferiore ai 20 minuti 
previsti quale standard di tempo medio da RQSII e 479 prestazioni fuori tempo 
medio standard. Non è stato indicato dal Gestore nella raccolta dati il tempo medio 
effettivo di tutte le prestazioni quindi non è possibile capire se il livello prestazionale 
sia coerente con quanto richiesto dalla Regolazione RQSII, che prevede un livello del 
tempo medio effettivo inferiore ai 20 minuti. 
Servizi telefonici:  
Il parametro prestazionale AS rileva l’accessibilità del servizio telefonico mentre il 
parametro TMA il tempo medio di attesa per il servizio telefonico. 
Secondo la regolazione RQSII: 

• AS deve essere superiore al 90% in almeno 10 su 12 mesi della rilevazione 
dell’indicatore. 

• TMA deve essere inferiore a 240 secondi in almeno 10 su 12 mesi di rilevazione 
dell’indicatore. 
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Per il Gestore Cordar Biella Servizi i risultati ottenuti per le prestazioni del servizio 
telefonico sono i seguenti: 
 

Servizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi Telefonici

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr

Livello del servizio 
telefonico (LS)

80.0%

Accessibilità al 
servizio telefonico 

(AS)
90.0%

Tempo medio di 
attesa per il servizio 

telefonico (TMA)
240

Eventuali livelli 
migliorativi

Livello del servizio 
telefonico (LS)

80.0%

Accessibilità al 
servizio telefonico 

(AS)
90.0%

Tempo medio di 
attesa per il servizio 

telefonico (TMA)
240

Richiesta operatore

Num. chiamate
Num. chiamate con 

risposta
LS

AS TMA

Gennaio 125 61 100.0% 257

Richiesta operatoreRichiesta operatore

Febbraio 80 52 100.0% 270
Marzo 329 93 99.9% 208
Aprile 111 55 100.0% 321

Maggio 128 70 100.0% 256
Giugno 189 84 100.0% 209
Luglio 174 95 100.0% 252

Agosto 225 143 100.0% 322
Settembre 142 113 100.0% 326

93 100.0% 304
Ottobre 160 106 100.0% 296

AS TMA

Dicembre 75 56 100.0% 335
Novembre 123

 
 
Tutte le prestazioni hanno rispettato lo standard AS mentre per il parametro TMA 
solo due mesi su dodici hanno presentato un valore di TMA inferiore a 240 come 
imposto da ARERA. 
Indirettamente si rileva anche la percentuale del numero di chiamate con risposta 
rispetto al numero totale delle chiamate (LS); per i mesi rilevati del 2018 tale 
percentuale è un valore variabile da un minimo di 28% ad un massimo di 76%, con 12 
mesi su 12 nei quali questo valore non raggiunge l’80% che è il valore minimo obiettivo 
imposto dalla regolazione. 
In sintesi quindi né per il parametro TMA, né per il parametro LS il Gestore riesce a 
conseguire il livello obiettivo di qualità imposto da ARERA. 



78 
 
 

SII S.p.A. 
Si rilevano anche nel 2018 alcune criticità legate alle prestazioni di: tempo per 
risposta a reclami (1 indennizzi da erogare), tempo di risposta a richieste scritte di 
informazione (1 indennizzo), tempo per emissione fattura (25 indennizzi da erogare), 
tempo di intervento per verifica misuratore (2 indennizzi), tempo per preventivazione 
allaccio idrico con sopralluogo (2 indennizzi). Qualche criticità anche per il parametro 
LS, per quanto rilevabile indirettamente come percentuale di contatti telefonici con 
risposta sul totale contatti dell’utenza, rispetto alla percentuale dell’80% richiesta 
dalla regolazione per la qualità dei servizi telefonici. Tutti gli altri parametri di qualità 
contrattuale rilevati non presentano particolari criticità.  
Appuntamenti:  
1909 appuntamenti concordati tutti eseguiti entro la “fascia di puntualità” delle 3 ore 
previste da RQSII, di cui 1429 per utenze domestiche, 238 per utenze civili non 
domestiche, 237 per utenze altri usi e 5 per utenze industriali che scaricano in 
pubblica fognatura.  
221 prestazioni relative al preavviso minimo per disdetta appuntamento concordato 
tutte eseguite entro lo standard di 24 ore richiesto da RQSII, di cui 168 per utenze 
domestiche, 33 per utenze civili non domestiche, 18 per utenze altri usi e 2 utenze 
industriali che scaricano in pubblica fognatura.  
1645 prestazioni relative al “tempo massimo per fissare l’appuntamento concordato” 
seguite entro lo standard di 7 giorni lavorativi dettati dalla RQSII: 1220 per utenze 
domestiche, 199 per utenze non domestiche, 221 altri usi e 5 per utenze industriali 
che scaricano in pubblica fognatura.  
Attivazione-Disattivazione:  
426 attivazioni della fornitura eseguite entro lo standard dei 5 gg lavorativi previsti 
da RQSII: 332 prestazioni per utenze domestiche, 53 per utenze civili non 
domestiche, 41 altri usi. 
546 disattivazioni di fornitura eseguite entro lo standard dei 7 gg lavorativi previsti 
da RQSII: 423 prestazioni per utenze domestiche, 40 per utenze civili non 
domestiche, 83 altri usi e 2 per utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura. 
Comunicazioni:  
4 comunicazioni inoltrate all’utente finale ricevute dal gestore del servizio di 
fognatura/depurazione eseguite entro il tempo standard dei 5 gg lavorativi previsti 
dalla RQSII. 
2 comunicazioni ricevute dall’utente finale e inoltrate al gestore del servizio di 
fognatura/depurazione eseguite entro il tempo standard dei 5 gg lavorativi previsti 
dalla RQSII. 
72 risposte a reclami scritti, di cui 71 eseguite entro il tempo standard massimo di 30 
gg lavorativi previsti dalla RQSII, 1 risposta fuori standard (indennizzo da erogare 
per 90 euro). 
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18 risposte a richieste scritte di informazioni da parte dell’utenza, di cui 17 eseguite 
entro il tempo standard massimo di 30 gg lavorativi previsti dalla RQSII, 1 risposta 
fuori standard (indennizzo da erogare per 30 euro). 
1 risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione eseguita entro il tempo 
standard massimo di 30 gg lavorativi previsti dalla RQSII. 
Esecuzione lavori:  
3 interventi per allaccio idrico semplice eseguiti entro il tempo standard massimo di 
15 gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII. Tempo medio effettivo 6,33 gg. 
1289 interventi di voltura eseguiti entro il tempo standard massimo di 5 gg lavorativi 
previsti dalla regolazione RQSII. Tempo medio effettivo per le diverse categorie di 
utenza inferiore a 1,33 gg.  
9 interventi con esecuzione lavoro semplice eseguiti entro il tempo standard massimo 
di 10 gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII. Tempo medio effettivo per le 
diverse categorie di utenza inferiore a 2 gg.  
430 interventi per allaccio idrico complesso eseguiti entro il tempo standard massimo 
di 30 gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII. Tempo medio effettivo per le 
diverse categorie di utenza inferiore a 7,12 gg. 
9 interventi di esecuzione lavori complessi eseguiti entro il tempo standard massimo 
di 30 gg lavorativi previsti dalla regolazione RQSII. Tempo medio effettivo per le 
diverse categorie di utenza inferiore a 2 gg. 
Fatturazione:  
112.406 emissioni di fatture all’utenza eseguite di cui 112.372 entro il tempo standard 
massimo di 45 giorni solari previsti dalla Regolazione RQSII, 9 casi di non rispetto del 
tempo standard per responsabilità dell’utente o di terzi e 25 casi di fuori standard 
per responsabilità del Gestore cui competono rimborsi verso l’utenza interessata per 
1.020 euro. 
 
La periodicità di fatturazione indicata dal Gestore SII, in funzione delle diverse 
tipologie d’uso e fasce di consumo dell’utenza, risulta quella riportata nella tabella 
seguente. 
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GESTORE SII S.P.A. – Periodicità di fatturazione - anno 2018: 
Periodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazionePeriodicità di fatturazione

Uso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile DomesticoUso Civile Domestico
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0

3 4 6
Indennizzo automatico 30 30 30

Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6
Indennizzo automatico 30 30

>=2 <2 >=3 <3 >=4 <4
213 0 34 1

30 30
>=6

56371 0 51738 4 1272

<6
14098 2 12933 3

0 205 5
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 1 19 187 44
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 30 570 5610 1320
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 2 3 0 1

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 3030

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2

2 3 4 6
Eventuali livelli migliorativi

30 30 30 30
Eventuali livelli migliorativi

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero fatturazioni eseguite
Utenti finali

Numero fatturazioni annue

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Uso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non DomesticoUso Civile Non Domestico
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30

Eventuali livelli migliorativi
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30
Numero fatturazioni annue >=2 <2 >=3 <3 >=4

765 5 70 2 29

30 30 30
<4

Numero fatturazioni eseguite 5648 0 2954 4 402
0 0

10
3 178 49

1457

0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 1 118 58

0 0 0
41

0 0

0

0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 30 3540 1740 1230
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 1 5 2 10

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Più di  3000.0

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 30
2 3 4 6

Eventuali livelli migliorativi
30 30 30 30

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

>=6 <6
Utenti finali 1

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero indennizzi fatturati su std 2018

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Altri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri UsiAltri Usi
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0

3 4 6
Indennizzo automatico 30 30 30

Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6
Indennizzo automatico 30 30

>=2 <2 >=3 <3 >=4 <4
13 0 5 0

30 30
>=6

1240 0 303 0 78

<6
312 1 76 0

0 30 0
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 1 8 5
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018 0 0 0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 30 240 150
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 1 0 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 3030

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2

2 3 4 6
Eventuali livelli migliorativi

30 30 30 30
Eventuali livelli migliorativi

Numero fatturazioni annue
Utenti finali

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Numero fatturazioni eseguite
Utenti finali

Numero fatturazioni annue

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Usi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognaturaUsi industriali che scaricano in pubblica fognatura
Consumi medi (mc/anno) Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30

Eventuali livelli migliorativi
Standard (Numero fatturazioni annue) 2 3 4 6

Indennizzo automatico 30 30 30 30
Numero fatturazioni annue >=2 <2 >=3 <3 >=4 <4

0 0 0

>=6 <6
Utenti finali 10 0 6 0

Numero fatturazioni eseguite 40 0 24 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2018 0 0 0 0
Numero indennizzi fatturati su std 2017 0 0 3 6
Numero indennizzi fatturati su std 2016 0 0 0

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
0 0

0

0 0
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017 0 0 90 180
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016 0 0 0 0

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati 0 0 0 0

Fino a 100.0 Da 100.0 escluso a 1000.0 incluso Da 1000.0 escluso a 3000.0 incluso Più di  3000.0
2 3 4 6

Più di  3000.0

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr
30 30 30 30
2 3 4 6

Eventuali livelli migliorativi
30 30 30 30

Numero fatturazioni annue
Utenti finali 00 0 0

di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2017
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2016

Numero mancati indennizzi (su std 2018) perché non ancora fatturati

Numero fatturazioni eseguite
Numero indennizzi fatturati su std 2018
Numero indennizzi fatturati su std 2017
Numero indennizzi fatturati su std 2016

Totale indennizzato (Euro) [comma 77.6]
di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018di cui indennizzato (Euro) nell'anno 2018 su std 2018

 
Misuratori-rete:  
6 prestazioni inerenti intervento per verifica misuratore, di cui 4 eseguite entro il 
tempo standard massimo di 10 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII, 2 
prestazione fuori tempo standard con necessità di indennizzo verso l’utenza per 60 
euro. 
Preventivazione:  
474 prestazioni per preventivazione di allaccio idrico con sopralluogo di cui 472 
eseguite entro il tempo standard massimo di 20 giorni lavorativi previsti dalla 
Regolazione RQSII, 2 prestazioni fuori tempo standard con necessità di indennizzo di 
150 euro verso l’utenza.  
2 prestazioni per preventivazione lavori con sopralluogo eseguite entro il tempo 
standard massimo di 20 giorni lavorativi previsti dalla Regolazione RQSII. 
Pronto intervento:  
55 prestazioni per pronto intervento di cui 50 eseguite entro il tempo standard 
massimo di 3 ore previsto dalla Regolazione RQSII, 5 prestazioni fuori dal tempo 
standard. Per tale indicatore prestazionale non è previsto un indennizzo automatico 
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ma il Gestore deve garantire che il 90% delle prestazioni vengano eseguite entro lo 
standard rispetto al totale prestazioni. In tal caso il Gestore ha rispettato il livello di 
prestazioni atteso dalla Regolazione avendo conseguito il rispetto dello standard per il 
93% delle prestazioni erogate nei confronti dell’utenza domestica, ma non ha 
raggiunto tale obiettivo per le prestazioni rese nei confronti delle utenze civili non 
domestiche e altri usi per le quali le percentuali di successo scendono a 75% e 89%. 
1.918 prestazioni per risposte a chiamate di pronto intervento di cui 1.753 risposte 
eseguite entro lo standard di tempo di risposta fissato in 120 secondi e 165 
prestazioni eseguite fuori tempo standard. Per tale indicatore prestazionale non è 
previsto un indennizzo automatico ma il Gestore deve garantire che il 90% delle 
prestazioni vengano eseguite entro lo standard rispetto al totale prestazioni. In tal 
caso il Gestore ha comunque rispettato il livello di prestazioni atteso dalla Regolazione 
avendo conseguito il rispetto dello standard per il 91% delle prestazioni erogate nel 
2018. 
Sportelli:  
207 attese totali rilevate allo sportello del Gestore eseguite con le seguenti modalità: 
207 attese caratterizzate dall’essere inferiori al tempo massimo standard di attesa 
stabilito da RQSII in 60 minuti. Tempo medio effettivo di 6,25 minuti 
207 attese caratterizzate da un tempo medio di attesa inferiore ai 20 minuti previsti 
quale standard di tempo medio da RQSII per 203 casi e 4 prestazioni fuori tempo 
medio standard. Siccome il tempo medio effettivo di tutte le prestazioni è pari a 6,25 
minuti, esso rispetta il livello prestazionale richiesto dalla Regolazione RQSII che 
prevede un livello del tempo medio effettivo inferiore ai 20 minuti. 
Servizi telefonici:  
Il parametro prestazionale AS rileva l’accessibilità del servizio telefonico mentre il 
parametro TMA il tempo medio di attesa per il servizio telefonico. 
Secondo la regolazione RQSII: 

• AS deve essere superiore al 90% in almeno 10 su 12 mesi della rilevazione 
dell’indicatore. 

• TMA deve essere inferiore a 240 secondi in almeno 10 su 12 mesi di rilevazione 
dell’indicatore. 

Per il Gestore SII i risultati ottenuti per le prestazioni del servizio telefonico sono i 
seguenti: 
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Servizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi TelefoniciServizi Telefonici

Livelli previsti dalla del. 655/2015/R/idr

Livello del servizio 
telefonico (LS)

80.0%

Accessibilità al 
servizio telefonico 

(AS)
90.0%

Tempo medio di 
attesa per il servizio 

telefonico (TMA)
240

Eventuali livelli 
migliorativi

Livello del servizio 
telefonico (LS)

80.0%

Accessibilità al 
servizio telefonico 

(AS)
90.0%

Tempo medio di 
attesa per il servizio 

telefonico (TMA)
240

Richiesta operatore

Num. chiamate
Num. chiamate con 

risposta
LS

AS TMA

Gennaio 1519 1224 100.0% 107

Richiesta operatoreRichiesta operatore

Febbraio 1174 1009 100.0% 63
Marzo 2322 1904 100.0% 103
Aprile 3127 1904 100.0% 82

Maggio 1059 981 100.0% 41
Giugno 1012 936 100.0% 40
Luglio 2941 2246 100.0% 118

Agosto 3264 2695 100.0% 106
Settembre 976 816 100.0% 62

1633 100.0% 104
Ottobre 1272 1132 100.0% 56

AS TMA

Dicembre 2989 2363 100.0% 114
Novembre 2111

 
 
Tutte le prestazioni hanno rispettato gli standard AS e TMA imposti da ARERA. 
Indirettamente si rileva anche la percentuale del numero di chiamate con risposta 
rispetto al numero totale delle chiamate (LS); per i mesi rilevati del 2018 tale 
percentuale è un valore variabile da un minimo di 61% ad un massimo di 93%, con 4 
mesi su 12 nei quali questo valore non raggiunge l’80% che è il valore minimo obiettivo 
imposto dalla regolazione. 
Come indicato anche da ARERA tale parametro (LS) non è quindi rispettato dal 
Gestore che non riesce a conseguire il livello obiettivo di qualità imposto. 
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CONFRONTO SUGLI INDENNIZZI VERSO L’UTENZA 
 
Nel seguito l’analisi del confronto degli indennizzi erogati o da erogare per le 
prestazioni fuori standard del 2018 tra le diverse realtà gestionali e l’evoluzione dei 
risultati rispetto all’anno 2017.  
Per i Gestori che ancora presentano prestazioni in difetto rispetto alla Regolazione 
RQSII che hanno comportato l’applicabilità degli indennizzi verso l’utenza, si nota un 
netto miglioramento delle prestazioni rese rispetto al 2018. Il Gestore AMC mantiene 
il livello ottimale di prestazione già conseguito nel 2017 e confermato nel 2018 di 
nessun indennizzo da erogare. 
 

Gestore Indennizzi totali erogati 2018 [numero] Indennizzi totali erogati 2017 [numero]
AMC -                                                                          -                                                                          
ASM 147                                                                         578                                                                         
CORDAR BIELLA 16                                                                           58                                                                           
SII 31                                                                           1.221                                                                     

TOTALE 194                                                                         1.857                                                                      
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Gestore
Totale indennizzo corrisposto o da corrispondere 2018 

[euro]
Totale indennizzo corrisposto o da corrispondere 2017 

[euro]
AMC -                                                                                                             -                                                                                                             
ASM 6.660,00                                                                                                   23.700,00                                                                                                
CORDAR BIELLA 630,00                                                                                                      3.240,00                                                                                                   
SII 1.350,00                                                                                                   63.000,00                                                                                                

TOTALE 8.640,00                                                                                                   89.940,00                                                                                                 
 

 
 

Argomenti oggetto dei reclami d’utenza 
 
La raccolta dati RQSII 2018 rileva i reclami scritti presentati dagli utenti solo in 
funzione del rispetto del tempo di risposta al reclamo da parte del Gestore, come 
indicato nei capoversi precedenti. Il monitoraggio effettuato da questa Autorità, 
integra tale informazione con la richiesta di discretizzazione degli stessi reclami in 
funzione delle motivazioni oggetto di lamentela da parte dell’utenza. 
 
Nel seguito vengono quindi dettagliati per ogni gestore, gli argomenti trattati nei 
reclami d’utenza per l’anno 2018: 

− AMC→ I reclami risultano in totale 53 (comprensivo di un reclamo relativo 
all’uso civile domestico esposto dall’utenza nel 2018 ma non ancora evaso dal 
Gestore entro il 31/12/2018. Tra le voci più significative: il 42% per ritardo 
nella prestazione di un servizio (mancata consegna bolletta), il 23% per 
prestazione di un servizio non conforme alla richiesta, l’11% sia per accesso agli 
sportelli sia per tariffe e cauzioni, il 9% per la presenza di errori in bolletta ed 
infine il 4% per il comportamento del personale.  

− AMV→ I reclami risultano in totale 7. Il 43% dei reclami riguarda la 
manutenzione e funzionamento dei servizi di acquedotto, il 29% l’errore in 
bolletta, il 14% l’interruzione e/o pressione insufficiente dell'acqua e infine un 
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ulteriore 14% è rappresentato dalle lamentele relative alla manutenzione e 
funzionamento fognatura e depurazione (rigurgiti, rumori). 

− ASM Vercelli→ I reclami risultano 82. Le voci più significative: il 39% ha 
riguardato reclami per errori in bolletta, il 37% per prestazioni non conformi 
alla richiesta, il 9% per tempi di consegna delle bollette, il 5% per 
comportamenti del personale e per tariffe, il 4% per l’accesso alla linea 
telefonica e il 2% per ritardi nella prestazione di un servizio.   

− CORDAR BIELLA→ I reclami sono 91. Le voci più significative: il 33% sono 
relativi alle lamentele per errori in bolletta, il 19% riguardano reclami per 
perdite, il 12% i ritardi nelle prestazioni dei servizi, l’11% reclami per errata 
lettura/verifica, il 5% sono reclami per interruzione e/o pressione insufficiente 
dell'acqua e la stessa percentuale si rileva per domiciliazione bancaria, il 4% 
riguarda la manutenzione e funzionamento rete di acquedotto, il 3% riguarda i 
tempi di consegna bollette così come le tariffe e cauzioni, il 2% è inerente a 
lamentele per la qualità dell’acqua e infine l’1% riguarda le richieste di rimborso. 

− CORDAR VALSESIA→ I reclami sono 36. Le voci più significative: il 56% 
riguarda gli errori in bolletta, il 17% la qualità dell’acqua, il 14% l’interruzione 
e/o pressione insufficiente dell'acqua, l’11% la manutenzione e funzionamento 
rete di acquedotto e il 3% la manutenzione e funzionamento fognatura e 
depurazione (rigurgiti, rumori). 

− SII→ I reclami sono in totale 72. Il 64% riguarda reclami presentati per errori 
in bolletta, il 14% sono reclami su tariffe e cauzioni, il 13% è relativo alla 
prestazione del servizio non conforme alla richiesta, il 6% riguarda il ritardo 
nella prestazione di un servizio per il contatore, il 3% dei reclami è sulle 
maleodoranze delle fognature e dei depuratori e infine l’1% è relativo ai tempi di 
consegna delle bollette. 
 

Dotazione idrica giornaliera  
 
Relativamente all’offerta del servizio all’utenza in termini di dotazione idrica 
giornaliera, si rileva che in base ai dati di consumo registrati alle utenze nel corso 
dell’anno 2018, sono stati garantiti i seguenti valori: 

− AMC→ > 150 l/ab/g; 
− AMV→  150 l/ab/g; 
− ASM Vercelli→ 315 l/ab/g; 
− CORDAR BIELLA→ 200 l/ab/g; 
− CORDAR VALSESIA→ 161 l/ab/g; 
− SII→  164 l/ab/g. 

 



86 
 
 

Sportelli fisici dei gestori  
 
Le sedi operative dei Gestori aperte al pubblico sono le seguenti: 

− AMC: sportello a Casale M.to aperto dal lunedì al venerdì con fascia oraria di 
apertura al pubblico mattino + pomeriggio di 6 ore. Nel 2018 gli sportelli della 
Società sono stati visitati da 4.215 persone. 

− AMV: 1 sportello a Valenza aperto dal lunedì al venerdì con fascia oraria di 
apertura al pubblico al mattino di 3 ore e 45 minuti, e punti contatto a Pecetto e 
Bassignana. Il numero dei visitatori nel 2018 dello sportello di Valenza sono pari 
a 2.364. Presso i punti di contatto di Pecetto e Bassignana sono state registrate 
1.062 attese. 

− ASM Vercelli: Lo sportello di Vercelli era aperto fino al 30/06/2018 con fascia 
oraria di apertura al pubblico di 6 ore da lunedì a venerdì, e di 3 ore e ½ il 
sabato; nel periodo tra il 02/07/2018 e il 30/11/2018 (ristrutturazione 
spostamento in via Flli Ponti) con fascia oraria di apertura al pubblico di 4 ore e 
15 minuti da lunedì a venerdì; nel periodo che intercorre dal 03/12/2018 al 
31/12/2018 con fascia oraria di apertura al pubblico di 7 ore e ½  da lunedì a 
giovedì e di 4 ore e  ½ il venerdì. Inoltre sono presenti 5 punti di contatto a 
Cigliano, Trino, Tronzano, Bianzè e Saluggia. Nel 2018 il numero di visitatori 
degli sportelli è stato di 4.736 accessi. 

− CORDAR BIELLA: uno sportello a Biella presso la sede del Gestore aperto 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì per una fascia oraria mattino + pomeriggio 
di 8 ore e con orario continuato il giovedì per 8 ore. Il numero dei visitatori allo 
sportello per il 2018 è stato di 9.746 persone. 

− CORDAR VALSESIA: 1 sportello a Serravalle Sesia, aperto dal lunedì al venerdì 
con una fascia oraria mattino + pomeriggio di 8 ore. Il numero dei visitatori allo 
sportello per il 2018 è di 2044 unità. 

− SII: sono presenti 2 sportelli: a Vercelli apertura lunedì, mercoledì e giovedì per 
una fascia oraria mattino + pomeriggio di 7 ore e ½ e il martedì e venerdì di 8 
ore, a Cerrione apertura da lunedì a venerdì per una fascia oraria mattino 
+pomeriggio di 6 ore. Il numero di visitatori complessivi nel 2018 negli sportelli 
di Vercelli e Cerriore è stato rilevato ed è pari a 207 utenze. 

 
L’apertura degli sportelli come sopra indicata è compatibile con la Deliberazione 
636/2016/R/idr del 4 novembre 2016 disposta da ARERA di accoglimento delle 
istanze presentate per orari apertura sportelli dei Gestori di ATO2. 
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Reclami scritti presentati all’Autorita’ d’Ambito e procedure di ricomposizione 
amichevole delle controversie 
 
Tra le funzioni poste in capo all’Autorità d’Ambito vi è anche quella di tutela dei 
consumatori. Tale attività è stata svolta nel 2018 attraverso il servizio di ricezione, 
archiviazione e risposta ai reclami scritti presentati dall’utenza del territorio 
dell’ATO2 e attraverso le procedure di ricomposizione amichevole delle controversie 
istituite dal 4/12/2006 attraverso l’approvazione da parte della Conferenza d’Ambito 
dell’atto n. 174 inerente il “Regolamento riguardante la Procedura di ricomposizione 
amichevole delle controversie”. 
La procedura per la ricomposizione amichevole delle controversie sopra richiamata, è 
il frutto di un accordo tra le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio 
dell’ATO2, i Gestori affidatari e questa Autorità. Per Regolamento la Commissione che 
esamina la ricomposizione amichevole è formata da un rappresentante 
dell’Associazione dei consumatori alla quale l’utenza ha presentato domanda, un 
rappresentante del Gestore interessato e un rappresentante dell’Autorità d’Ambito.  
Dal 01/03/2018 è attivo presso ARERA lo sportello per il consumatore anche per gli 
utenti del servizio idrico integrato, cui l’utenza può rivolgersi per presentare reclamo 
nei confronti del proprio Gestore. Tale attività di trattazione dei reclami da parte di 
ARERA è regolata e specificata dalla stessa Autorità sul proprio sito istituzionale. 
Oltre a ciò, sempre con riferimento alla tutela degli utenti del servizio idrico 
integrato, ARERA con Deliberazione 55/2018, ha approvato la disciplina transitoria 
per il settore idrico relativa alle procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie tra utenti e gestori del servizio idrico integrato e dei singoli servizi 
che lo compongono che è entrata in vigore dal 01/07/2018. Tale disciplina ha 
comportato il venir meno delle procedure di ricomposizione amichevole delle 
controversie attuate da questa Autorità come indicato nell’aggiornamento della Carta 
del Servizio di cui alla Deliberazione di ATO2 n. 671 del 21/06/2018. 
 
Reclami scritti presentati dall’utenza 
Nel corso del 2018 sono stati presentati n. 3 reclami scritti da utenze del territorio 
dell’ATO2. I reclami hanno riguardato principalmente le seguenti problematiche 

Periodo Gestore interessato 
 

Motivo del reclamo 
 

Dicembre 2017 - Gennaio 
2018 Cordar Valsesia S.p.A. Discontinuità erogazione 

servizio idrico 

Luglio 2018 ASM Vercelli S.p.A. Applicazione tariffa 
depurazione 

Luglio 2018 Comuni Riuniti Srl 
Applicazione tariffa 

fognatura, depurazione e 
acque reflue 
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I reclami presentati solo per via telefonica, che comunque attendono più a richieste di 
chiarimento che non a veri e proprie segnalazioni di insoddisfazione e reclamo, non 
sono oggetto di rilevazione e archiviazione. Nel caso sussista a seguito di contatto 
telefonico la necessità di istituire apposita istruttoria per la gestione di un reclamo, 
viene fatta richiesta all’utente di effettuare domanda per iscritto all’Autorità 
d’Ambito per posta ordinaria, per e-mail o consegnando personalmente presso gli 
uffici la nota scritta di reclamo. 
   
Procedure di ricomposizione delle controversie 
Nel corso del 2018, ultimo periodo di validità delle disposizioni della Deliberazione 
della Conferenza d’Ambito n. 174 del 4/12/2006 inerente il “Regolamento riguardante 
la Procedura di ricomposizione amichevole delle controversie”, sono state condotte n. 
4 procedure di ricomposizione amichevole delle controversie: 
 

Gestore  
interessato 

Associazione dei 
consumatori 

Richiesta  
dell’utenza 

Raggiungimento 
di un accordo 

in sede di 
Commissione 

(SI/NO) 

 
Sottoscrizione 
dell’accordo 
da parte 

dell’utenza 
(SI/NO) 

 
Comuni 

Riuniti Srl 
FEDERCONSUMATORI 

BIELLA  
Contestazione 
fatturazione  NO NO 

Cordar 
Valsesia 
S.p.A. 

LEGACONSUMATORI 
BIELLA  

Prescrizione 
quinquennale delle 

fatture 
SI SI 

ASM 
Vercelli 
S.p.A. 

ADICONSUM 
PIEMONTE 
ORIENTALE  

Contestazione 
fatturazione 

malfunzionamento 
impianto 

antincendio  

SI NO 

SII S.p.A. FEDERCONSUMATORI 
BORGOSESIA  

Contestazione 
fatturazione  SI SI 
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Customer satisfaction condotta dai Gestori 
 
I Gestori AMV, ASM Vercelli, Cordar Biella Servizi e SII hanno condotto per 
l’esercizio 2018 indagini di Customer Satisfaction volte alla rilevazione del grado di 
soddisfazione degli utenti del servizio a loro erogato. Tali rilevazioni non presentano 
situazioni preoccupanti d’insoddisfazione da parte dell’utenza (la percentuale delle 
insoddisfazioni rilevate è comunque pari a un valore percentualmente molto basso), ma 
permettono di rilevare comunque gli aspetti della gestione del s.i.i., limitatamente al 
territorio di gestione delle Aziende su indicate, che più sono interessate da forme 
lievi o marginali di insoddisfazione da parte dell’utenza, utili per i Gestori per 
preordinare azioni future: 
 
AMV S.p.A. 
La campagna di indagine svolta da AMV è avvenuta attraverso la somministrazione dei 
questionari all’utenza per un totale di 33 interviste utilizzabile ai fini dell’analisi di 
Customer Satisfaction (CS) coinvolgendo l’utenza di tutti e tre i Comuni gestiti dalla 
Società. 
I questionari sono stati somministrati ai clienti domestici che si sono presentati allo 
sportello aziendale e che hanno aderito alla compilazione del questionario dell’indagine. 
Il questionario è composto da 11 sezioni atte a rilevare i seguenti aspetti: 
 

- Continuità erogazione acqua 
- Rapidità riattivazione 
- Informazioni in caso di interruzione 
- Funzionamento fognatura 
- Correttezza bollette - Precisione nella fatturazione - Precisione nelle 

rettifiche di fatturazione - Rapidità nelle rettifiche di fatturazione - 
Chiarezza bollette 

- Chiarezza documenti forniti – modalità di contatto con gestore – modalità di 
contatto più problematica – motivo di contatto con Gestore – rapidità di 
risposta – competenza personale – orari apertura sportelli – comodità orario 
sportelli – tempo di attesa – cortesia personale – chiarezza risposte – 
accoglienza negli uffici  

- Gradevolezza acqua del rubinetto 
- Sicurezza dell’acqua 
- Fiducia nel Gestore 
- Qualità del servizio in generale 
- Miglioramenti suggeriti al Gestore. 
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I giudizi possibili sono: insufficiente, mediocre, sufficiente, buono e ottimo + 
possibilità di “non sa rispondere”. 
L’ 8,3% delle risposte esprime giudizi pari a insufficiente e mediocre, il 90,9% 
esprime giudizio sufficiente/buono/ottimo e 0,8% è la percentuale delle risposte “non 
sa rispondere”. 
Le criticità maggiormente rilevate (giudizio insufficiente per un numero di risposte 
pari a 4 su 17 interviste) riguarda il funzionamento del servizio di fognatura. 
 
ASM Vercelli S.p.A. 
La campagna di indagine svolta da ASM Vercelli è avvenuta attraverso la 
somministrazione dei questionari all’utenza domestica, non domestica e amministratori 
di condominio per un totale di 203 interviste utilizzabile ai fini dell’analisi di Customer 
Satisfaction (CS) coinvolgendo l’utenza di tutti e 15 Comuni gestiti dalla Società. 
Il criterio di selezione del campione rappresentativo degli utenti è stato stratificato 
in base alle dimensioni di riferimento dei clienti tramite ponderazione. 
Il questionario è composto da due macro sezioni – Servizio/Prodotto e Relazione – 
atte a rilevare i seguenti aspetti: 
 

Servizio/Prodotto 
- Continuità erogazione acqua  
- Assenza odori nell’acqua 
- Gusto, sapore dell’acqua  
- Limpidezza e trasparenza acqua 
- Durezza acqua 
- Controlli sulla qualità acqua 
- Servizio fognature 
- Chiarezza bollette 
- Correttezza consumi in bolletta 
- Rapporto qualità/prezzo del servizio 
- Attivazione, disattivazione o subentro contrattuale 
- Tempistica interventi emergenza riparazione guasti 
- Tempistica preavviso interruzione programmata 
- Qualità servizio depurazione 
- Regolarità della pressione dell’acqua 

 
Relazione 

- Orari apertura sportelli 
- Facilità accesso sportelli 
- Disponibilità complessiva all’ascolto delle esigenze 
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- Cortesia e disponibilità personale a contatto con il pubblico 
- Professionalità e competenza del personale 
- Facilità trovare linea telefonica libera 
- Capacità di risolvere i problemi 
- Completezza informazioni 
- Tempo attesa  
- Tempistica per risolvere il problema all’origine del reclamo 
- Tempistica nel rispondere al reclamo 

Il Customer Satisfaction Index complessivo si attesta a 93,4%. Nell’area 
Servizio/Prodotto l’indicatore raggiunge 93,9%, mentre nell’area Relazione è pari a 
84,4%.  
Si osserva una diminuzione dell’indice complessivo rispetto all’anno 2017, che risultava 
pari al 95,11%, così come degli indici parziali relativi all’area Servizio/Prodotto e 
all’area Relazione rispettivamente pari al 95,4% e 89,6%.  
 
CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 
La campagna di indagine svolta da Cordar Biella è avvenuta attraverso la 
somministrazione dei questionari all’utenza per un totale di 233 interviste utilizzabile 
ai fini dell’analisi di Customer Satisfaction (CS) coinvolgendo l’utenza di tutti i Comuni 
gestiti dalla Società. 
I questionari sono stati somministrati ai clienti domestici e assimilati che si sono 
presentati allo sportello. 
Il questionario è composto da 4 macro sezioni – la bolletta, in caso di emergenza, il 
personale allo sportello e che risponde al telefono, i servizi – atte a rilevare i seguenti 
aspetti: 

La bolletta 
- Arriva puntuale ed al giusto indirizzo  
- È completa e facile da leggere 

 
In caso di emergenza 

- I recapiti per segnalazioni sono facilmente reperibili 
- Il personale interviene in tempi congrui ed è competente 
- Generalmente il problema viene risolto entro 24 ore 

 
Il personale sportello e che risponde al telefono 

- È gentile e disponibile 
- Risolve i problemi e si esprime in modo chiaro e semplice 
- È veloce e competente 
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I servizi 

- Come valuta la disponibilità di orari degli sportelli 
- Come valuta la fornitura del servizio di acquedotto e la qualità dell’acqua 
- Le informazioni all’utenza sulle sospensioni arrivano puntuali 
- Come valuta la fornitura del servizio di fognatura pubblica 
- Come valuta il sito internet dell’azienda 

Per strutturazione dei questionari, i giudizi espressi dall’utenza possono essere: 
insufficiente, sufficiente, buono, non valutabile. 
Il giudizio complessivo è ampiamente positivo (92%). Solo alcune criticità segnalate 
sulla facilità di lettura della bolletta e celerità in caso di emergenza. 
Si rileva inoltre un giudizio complessivo dell’anno 2018 (92%) leggermente in 
diminuzione rispetto al giudizio dell’anno 2017 (95,7%). 
 
SII S.p.A. 
La campagna d’indagine svolta dalla Società SII è avvenuta attraverso la 
somministrazione dei questionari all’utenza per un totale di 612 interviste telefoniche 
utilizzabili per le analisi (806 contatti effettuati in totale). 
Il campione degli utenti intervistati è stato estratto casualmente dall’elenco dei 
Clienti che hanno avuto qualsiasi tipo di contatto con SII nel 2018, in funzione della 
popolazione residente nei Comuni compresi nelle aree gestite. 
Il questionario somministrato è strutturato per rilevare i seguenti aspetti: 
 

- Accessibilità al servizio (ubicazione degli Uffici del Gestore, orari di apertura, 
disponibilità del personale) 

- Servizio di informazione agli utenti 
- Disponibilità e cortesia del personale 
- Sportello online  
- Tempi di attesa agli sportelli e tempi di risposta al numero verde 
- Orario sportelli  
- Tempestività nella soddisfazione delle richieste 
- Abitudine al consumo di acqua minerale e di acqua corrente 
- Qualità dell’acqua erogata 
- Continuità nell’erogazione del Servizio 
- Informazioni fornite per le interruzioni del servizio 
- Costo del Servizio 
- Comprensibilità della bolletta 
- Livello di soddisfazione globale 
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I giudizi che l’utente può esprimere sono: “completamente soddisfatto”, “molto 
soddisfatto”, “abbastanza soddisfatto”, “abbastanza insoddisfatto” e “del tutto 
insoddisfatto”. 
I giudizi sono considerati nell’analisi svolta positivi, come somma di “completamente 
soddisfatto” + “molto soddisfatto” + “abbastanza soddisfatto”.  
Il giudizio generale relativo al servizio offerto dal Gestore SII espresso dalla propria 
utenza intervistata è pari a “completamente soddisfatto” + “molto soddisfatto” + 
“abbastanza soddisfatto” per il 95,44%. Il risultato migliore si raggiunge per l’aspetto 
legato alla continuità di erogazione del servizio, seguito dalla disponibilità e cortesia 
del personale e dalla tempestività nella soddisfazione delle richieste.  
Il Giudizio complessivo è in aumento rispetto alla precedente campagna di indagine, 
dove lo stesso indice di soddisfazione raggiungeva il valore di 92,17%. 
 

Certificazioni conseguite dai Gestori 

Per quanto riguarda il possesso da parte dei Gestori di certificazioni di qualità, si 
rileva, con riferimento all’anno di gestione 2018, il seguente quadro: 
 

Area  
Gestionale ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

AMC SI / 2018 SI / 2017 
 

AMV SI / 2019 
  

ASM SI / 2018 SI / 2018 SI / 2018 
CMR SI / 2018 SI / 2018 SI / 2016 
CVA SI / 2018 

  

CBI SI / 2018 
  

SII SI / 2017 
 

SI / 2016 
SI: certificazione conseguita / anno ultimo aggiornamento 

 
Tutti i Gestori possiedono sistemi di certificazione del Sistema di Qualità; alcune si 
stanno attivando per ottenere le certificazioni ambientali e di sicurezza.  
Nel 2019 si richiederà un aggiornamento anche in merito alla certificazione ISO/IEC 
17025 relativa ai "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di 
taratura". 
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Manutenzioni e interruzioni del servizio 

In applicazione della Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR, 
sono stati analizzati i dati consegnati dai Gestori per la verifica degli STANDARD 
SPECIFICI così definiti: 
S1: Durata massima della singola sospensione programmata (limite di 24h in 
riferimento alla Carta del Servizio). 
S2: Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di 
sospensione del servizio idropotabile (limite di 48h in riferimento alla Carta del 
Servizio). 
S3:Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una 
sospensione della fornitura (limite di 48h in riferimento alla Carta del Servizio). 
I risultati conseguiti nel 2018 sono i seguenti: 
 

indicatori AMC AMV ASM CMR CBI CVA SII 

Inttot,1h 39 76 289 15 292 68 544 
Intnp 24 69 166 10 215 60 489 
Intp 15 7 123 5 77 8 55 

Intp,S1 0 0 0 5 0 0 0 
Intp,S3 0 0 0 0 0 0 1 
Intem 0 0 0 0 0 0 0 

Intem,S2 0 0 0 0 0 0 0 
∑US1 0 0 0 2620 0 0 0 
∑US2 0 0 0 0 0 0 0 
∑US3 0 0 0 0 0 0 5 

 
Legenda indicatori: 
Inttot,1h: numero totale delle interruzioni avvenute nell'anno (di durata maggiore o 
uguale ad 1 ora) 
Intnp: numero di interruzioni non programmate 
Intp: numero di interruzioni programmate 
Intp,S1: numero di interruzioni con ritardo rispetto allo standard specifico S1 
Intp,S3: numero di interruzioni con ritardo rispetto allo standard specifico S3 
Intem: Numero di interruzioni con attivazione del servizio sostitutivo di emergenza  
Intem,S2: numero di interruzioni con ritardo rispetto allo standard specifico S2  
∑US1: sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto 
dello standard specifico S1 
∑US2: sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto 
dello standard specifico S2 
∑US3: sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto 
dello standard specifico S3 
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In applicazione della Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR, è stato determinato il macro-indicatore M2 relativo alle 
interruzioni del servizio come riportato nella tabella successiva: 
  

 MANUTENZIONI  
PROGRAMMATE 

PRONTI  
INTERVENTI 

EMERGENZA 
IDRICA 

     

Area  
Gestionale 

∑Uxt ∑Uxt ∑Uxt Uxt tot U,tot 
ACQ 

M2 CLASSE 
rif. tavola4 

Obiettivi 
M2= 

AMC 8.479,0 8.807,5 0 17.286,5 28.955 0,60 A mantenimento 
AMV 381,0 4.420,0 0 4.801,0 15.519 0,31 A mantenimento 
ASM 920,7 3.759,5 0 4.680,2 44.101 0,11 A mantenimento 
CMR 153.132,0 8.428,0 0 161.560,0 9.500 17,01 C 16,16 
CBI 6.971,0 10.238,0 0 17.209,0 74.340 0,23 A mantenimento 
CVA 1.007,5 39.086,0 0 40.093,5 29.481 1,36 A mantenimento 
SII 28.619,0 163.978,5 0 192.597,5 50.144 3,84 A mantenimento 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La classe e gli obiettivi sono definiti dalla tavola 4 
dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 27 
dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR riportata qui a 
lato per completezza. 
 
Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i 
dettagli e la formula per il calcolo di M2 
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I risultati del macro-indicatore M2 per l’anno 2018 sono riportati nel grafico seguente 
comparati sia con i risultati del biennio precedente, sia con i valori di riferimento 
fissati da ARERA con la MEMORIA 8 GENNAIO 2019 n. 1/2019/I/IDR relativi ai 
valori medi del macro-indicatore in oggetto per l’area geografica del nord ovest (linea 
verde) e per l’Italia (linea gialla). 
 

 
 
Nel 2018 spicca in negativo il Gestore Comuni Riuniti che, a causa di 5 casi 
rendicontati con numero di utenze e durata dell’interruzione del servizio molto 
alti, ottiene un valore del macro-indicatore M2 quasi tre volte il valore della 
media italiana di riferimento. Il dato rispecchia l’incuria del gestore, come già 
rilevato per il macro-indice M3a relativo ai tempi delle non potabilità, nel 
lasciare un gran numero di utenti senza regolare servizio per tempi lunghi (es. 
500 utenti a Bioglio per 94 ore, 339 utenti a Ghislarengo per 208 ore, 1.000 
utenti ad Alice Castello per 30 ore).    
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LIVELLI DI SERVIZIO RILEVATI E LIVELLI 
DI SERVIZIO OBIETTIVO 

 
La Deliberazione ARERA n. 643/2013/R/IDR all’ art. 4 c. 2 lettera a) prevede, 
nell’ambito delle attività inerenti l’adozione di provvedimenti tariffari dei servizi 
idrici, che l’Autorità d’Ambito adotti un programma degli interventi (PdI), ai sensi 
dell’art. 149 c. 3 del D.Lgs. 152/06, che specifichi gli obiettivi da realizzare per il 
periodo 2014 – 2017, riportando, per il periodo residuo fino alla scadenza 
dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi 
di servizio ed al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. 
Il Piano degli Interventi si articola come previsto dall’allegato A art. 7.2 della 
Deliberazione ARERA 643/2013 nonché dalla Deliberazione ARERA 3/2014 e, tra 
l’altro, riporta: 
a) I livelli di servizio attuali per ciascun segmento rilevati al 31 dicembre 2012 
b) Gli obiettivi specifici, le linee di intervento ed i livelli di servizio obiettivo 
Sulla base dei parametri della performance del servizio idrico, si indicano di seguito i 
livelli di servizio rilevati per l’anno 2018 nelle diverse aree gestionali. 
Ogni livello sarà rapportato al relativo valore riportato al capitolo 4 del PROGRAMMA 
DEGLI INTERVENTI, dove sono stati concordati e fissati con i Gestori i livelli di 
servizio obiettivo al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2023, 
quest’ultima data della conclusione dell’affidamento. 
 

Copertura del servizio di acquedotto  
(rif. Indicatore di Prestazione (P5) capitolo Monitoraggio VAS) 

Area  
Gestionale 

abitanti residenti 
totali 

abitanti serviti 
ACQ 

% di 
copertura 

2018 
AMC 49.846 48.849 98,0% 
AMV 21.281 21.235 99,8% 
ASM 75.469 75.469 100,0% 

COM RIU 17.334 16.450 94,9% 
CORD BI 127.472 125.998 98,8% 
CORD VA 35.825 35.813 99,9% 

SII 87.251 86.569 99,2% 

tot 414.478 410.383  

 

Copertura media del servizio di acquedotto = 
410.383 

= 99,0% 
414.478 

 
Rilevazione al 31 dicembre 2018   99,0 %  

 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2017   98,9 % 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2019   98,9 % 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023   98,9 % 
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Si fa presente che la popolazione non può essere allacciata nella totalità al servizio di 
acquedotto pubblico. Esistono infatti realtà locali che determinano le seguenti 
condizioni: 
- Nei Comuni montani sono presenti numerosi acquedotti consortili e privati presso i 
quali la popolazione residente si approvvigiona di acqua. 
- In tutti i Comuni esistono realtà (ad es. le cascine in pianura e le baite in montagna) 
che per posizione morfologica e isolamento non sono raggiungibili dal servizio di 
acquedotto. In taluni casi le utenze si approvvigionano di acqua da fonti private 
mentre risulta talvolta tecnicamente impossibile realizzare i collegamenti. 
Per queste ragioni viene indicato come livello di servizio obiettivo il mantenimento di 
quello attuale che garantisce già di fatto l’universalità del servizio. 
 
Captazioni per le quali le aree di salvaguardia sono state ridefinite  
(rif. Indicatore di Prestazione (P8) capitolo Monitoraggio VAS) 

Area  
Gestionale 

Num.  
Pozzi 

Num.  
Sorgenti 

Num. 
Deriv. 
Sup. 

Tot. 
Capta
zioni 

Num 
Totale di 
Captazioni  

da 
mantenere 

Captazioni  
da 

dismettere 

Procedure di 
salvaguardia 
concluse al 

2017 

% 
copertura 
attività 

AMC 20 0 0 20 17 3 6 35% 
AMV 15 0 0 15 13 2 0 0% 
ASM 32 0 0 32 25 7 22 88% 

COM RIU 25 62 0 87 86 1 13 15% 
CORD BI 35 423 12 470 446 24 79 18% 
CORD VA 17 341 30 388 382 12 67 18% 
SII (1) 81 130 5 216 198 18 100 51% 

Tot 225 956 47 1228 1167 61 287 24,6% 

 
 Rilevazione al 31 dicembre 2018   24,6 % 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2017   20,0 % 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2019   30,0 % 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023   50,0 % 

 
(1) Il censimento del Gestore SII è stato oggetto di aggiornamento e comprende tutte le captazioni 
gestite comprese quelle in cui la concessione è in capo al Consorzio di Bonifica della Baraggia 
Vercellese, oppure la concessione non è ancora stata volturata ed è rimasta in capo al Comune. 

L’indice è migliorato rispetto al 2017 e il trend positivo continuerà anche nel 2019 
arrivando a centrare l’obiettivo pianificato del 30%. 
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Emergenze idriche 

Il notevole lavoro di realizzazione di acquedotti nelle zone soggette ad emergenza e 
l’implementazione del volume dei serbatoi di compenso ha consentito di arrivare ad una 
quasi assenza di casi di emergenza idrica in periodo estivo dal 2010. Per quanto 
riguarda le emergenze idriche invernali, poco può essere fatto in quanto il gelo 
danneggia le condotte, blocca i dispositivi meccanici, rende inservibili i contatori. 
L’obiettivo è quello di mantenere l’attuale livello di servizio per quanto riguarda il 
periodo estivo. 
Segue un dettaglio dei soli 5 casi monitorati da ATO2 nel corso del 2018: 2 casi in 
periodo invernale e 3 casi in periodo estivo. 
Si registra che il numero dei casi di emergenza idrica 2018 è fortemente calato 
rispetto ai 26 casi monitorati nel 2017; il motivo è imputabile al fatto che il 2018 è 
stato un anno particolarmente piovoso come si può evincere dai dati delle 
precipitazioni annue del “Rapporto climatico annuale” di ARPA Piemonte disponibile on 
line. 
 
 Periodo invernale 

Area  
Gestionale PERIODO COMUNE FRAZIONE/I AB. STIMATI 

CORD VA GENNAIO VARALLO Fraz. Gerbidi 15 

CORD VA MARZO VALDUGGIA Fraz. Castagnola e 
Maretti 35 

 
 Periodo estivo 

Area  
Gestionale PERIODO COMUNE FRAZIONE/I AB. STIMATI 

CORD VA AGOSTO VALDUGGIA Fraz. Castagnola e 
Maretti 77 

CORD VA AGOSTO VALDUGGIA Fraz. Colma 22 
CORD VA AGOSTO VALDUGGIA Fraz. Rasco 77 
 
Si precisa che dei 5 casi di emergenza idrica rappresentati, nessuno ha generato una 
interruzione nell’erogazione del servizio per gli utenti grazie all’attivazione dei servizi 
di emergenza.  
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Perdite acquedottistiche  

In applicazione della Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR, è stato determinato il macro-indicatore M1 relativo alle perdite 
idriche come riportato nella tabella successiva: 
 

Area  
Gestionale W IN W OUT WL TOT Lp M1a M1b CLASSE 

rif. tavola2 
Obiettivi 2019 

M1a= 

AMC 5.595.085 4.153.848 1.441.237 397,95 9,92 25,8% B 9,72 
AMV 2.346.667 1.433.327 913.341 198,92 12,58 38,9% C 12,08 
ASM 8.914.979 5.572.676 3.342.303 467,1 19,60 37,5% C 18,82 
CMR 1.512.240 1.007.850 504.390 259,5 5,32 33,4% B 5,22 
CBI 11.831.090 7.746.361 4.084.729 1245,5 8,99 34,5% B 8,81 
CVA 3.207.526 2.074.563 1.132.963 498,7 6,22 35,3% C 5,97 
SII 12.305.650 7.104.226 5.201.424 1184,0 12,04 42,3% C 11,43 

 
Al fine di definire un valore di indicatore a livello d’Ambito circa le perdite acquedottistiche, si è calcolata una media ponderato 
dell’indicatore M1b sul Volume in ingresso del sistema acquedottistico (WIN) ottenendo il valore stimato di: 36,4% 
 

Rilevazione al 31 dicembre 2018   36,4%  
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2017   30,7% 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2019   30,5% 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023   30,0% 

 
Il dato medio ponderato 2018 è aumentato rispetto al 2017 e, al momento, l’obiettivo previsionale non è raggiunto.  
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I risultati degli indicatori M1a e M1b per l’anno 2018 sono riportati nei grafici seguenti comparati sia con i risultati del biennio 
precedente, sia con i valori di riferimento fissati da ARERA con la MEMORIA 8 GENNAIO 2019 n. 1/2019/I/IDR relativi ai 
valori medi dei macro-indicatori in oggetto per l’area geografica del nord ovest (linea verde) e per l’Italia (linea gialla). 
 

La classe di appartenenza viene definita 
dall’applicazione della tavola 2, mentre gli obiettivi 
futuri sono definiti dalla tavola 3 dell’Allegato A della 
Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 
917/2017/R/IDR riportate qui a lato per completezza. 
 
Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i dettagli 
e le formule per il calcolo di M1a e M1b 
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L’analisi degli indicatori denota che per M1a i valori 2018 sono più o meno in aumento 
rispetto al 2017 ma comunque sotto la media di riferimento dell’Italia del nord ovest. 
Spicca in negativo il dato del Gestore ASM su cui la Società si sta attivando per il suo 
progressivo miglioramento nei prossimi anni. 
È opportuno precisare che il basso valore dell’indicatore M1a della Società Comuni 
Riuniti non è il risultato di una gestione tecnica di qualità delle reti, ma è 
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semplicemente un valore dovuto alle caratteristiche territoriali in cui opera la 
Società. 
Il Gestore infatti gestisce acquedotti isolati, senza opere di interconnessione e 
con captazioni prossime all’utenza in termini di distanza. 
La risorsa idrica deve quindi percorrere brevi tratti di rete acquedottistica, da 
cui si ottiene il valore di perdite idriche lineari più basso rispetto agli altri 
Gestori. 
 
L’analisi dell’indicatore M1b denota ancora un progressivo miglioramento da parte del 
Gestore SII S.p.A., anche se il valore 2018 delle perdite idriche % è comunque molto 
alto restando quindi uno degli obiettivi primari della pianificazione degli investimenti 
del Gestore per il suo miglioramento. 
 
In generale, a parte un lieve calo del Gestore Cordar Valsesia, tutte le altre società 
ottengono un dato 2018 in aumento rispetto al 2017 compreso il Gestore AMC che 
comunque resta l’unico ad avere un valore stimato delle perdite idriche % sotto la 
media di riferimento dell’Italia nord ovest. 
 
Confidando nel lavoro tecnico e gestionale partito dallo scorso anno (in particolare il 
corretto posizionamento degli strumenti di misura nella rete) e l’avvio di diverse 
attività di monitoraggio per la ricerca delle perdite, riteniamo, anche a fronte di 
futuri progetti di interconnessione, che la stima complessiva del M1b migliorerà nei 
prossimi anni. 
 
Completa l’analisi delle perdite acquedottistiche l’ennesimo aspetto negativo del 
Gestore Comuni Riuniti. 
Nel 2018 la Società non ha comunicato i dati richiesti per la verifica per la 
verifica del prerequisito WP (Volumi di processo) introdotto dalla metodologia 
RQTI ARERA. 

Il Gestore ha completamente saltato la compilazione della colonna dei dati 
preposti dell’allegato tecnico approvato in Convenzione (denominato 3_3B) che 
permette la verifica del prerequisito da parte di ATO2. Pertanto l’ATO non può 
validare la sussistenza del prerequisito. 
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Consumo specifico servizio di Acquedotto  
(rif. Indicatore di Prestazione (P9) capitolo Monitoraggio VAS) 

 

Area  
Gestionale 

Volume 
fatturato ACQ 2012 

[m3] 

[kWh] ACQ 
2018 

Consumo elettrico 
specifico 

AMC 4.102.699 2.808.970 0,68 
AMV 1.651.450 1.707.098 1,03 
ASM 5.870.392 3.175.586 0,54 

COM RIU 1.138.024 1.306.043 1,15 
CORD BI 8.191.393 3.344.129 0,41 
CORD VA 2.333.581 1.463.850 0,63 

SII 5.816.179 4.986.818 0,86 
tot 29.103.718 18.792.494  

 
Consumo energetico del segmento di acquedotto anno (n+1) 
------------------------------------------------------------------ 
          Volume fatturato acquedotto anno n (2012) 
 

Consumo elettrico specifico medio = 
19.792.494 

= 0,65 kWh/m3 
29.103.718 

 
  Rilevazione al 31 dicembre 2018   0,65 kWh/m3  
  Livello Obiettivo al 31 dicembre 2019   0,65 kWh/m3 
  Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023  0,65 kWh/m3 

 
il valore Obiettivo fissato dall’ Allegato sub B) alla Deliberazione n.554 del 28/01/2016 era 0,66 kWh /m3 al 2023; ci si prefigge 
quindi di mantenere il consumo specifico medio ottenuto nel 2018 per i prossimi anni. 
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Copertura del servizio di Fognatura  
(rif. Indicatore di Prestazione (P10) capitolo Monitoraggio VAS) 

Area  
Gestionale 

abitanti residenti   
totali 

abitanti collegati 
FOGN 

% di 
copertura 

2018 
AMC 49.846 48.849 98,0% 
AMV 21.512 20.516 95,4% 
ASM 75.995 72.617 95,6% 

COM RIU 17.334 13.728 79,2% 
CORD BI 137.271 133.152 97,0% 
CORD VA 35.825 34.332 95,8% 

SII 82.075 79.383 96,7% 
tot 419.858 402.577  

 

Copertura del servizio di Fognatura = 
402.577 

= 95,9%  
419.859 

 
Rilevazione al 31 dicembre 2018   95,9%  

 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2017   97,0% 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2019   97,5% 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023   98,0% 

 
Si fa presente che la popolazione non può essere allacciata nella totalità al servizio di 
fognatura pubblica. Esistono infatti realtà locali che determinano le seguenti 
condizioni: 
- Nei Comuni montani sono presenti numerosi acquedotti consortili e privati presso i 
quali la popolazione residente non è collettata e collettabile alla fognatura pubblica. In 
taluni casi le utenze sono autorizzate al trattamento in proprio delle acque reflue 
mentre risulta talvolta difficile ed oneroso realizzare i collegamenti. 
- in tutti i Comuni esistono realtà (ad es. le cascine in pianura e le baite) che per 
posizione e isolamento non sono raggiungibili dal servizio di fognatura. In taluni casi 
risulta tecnicamente impossibile realizzare i collegamenti. 
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Consumo specifico servizio di Fognatura  
(rif. Indicatore di Prestazione (P11) capitolo Monitoraggio VAS) 

Area  
Gestionale 

Volume 
fatturato FOGN 2012 

[m3] 

[kWh] FOGN 
2018 

Consumo elettrico 
specifico 

AMC 4.182.632 337.049 0,081 
AMV 1.423.790 83.284 0,058 
ASM 5.619.331 497.196 0,088 

COM RIU 1.984.111 46 0,001 
CORD BI 10.279.152 491.109 0,048 
CORD VA 2.448.170 378.522 0,155 

SII 5.451.900 317.721 0,058 
tot 31.389.086 2.104.926  

 
Consumo energetico del segmento di fognatura anno (n+1) 
---------------------------------------------------------------- 
                Volume fatturato fognatura anno n (2012) 
 

Consumo elettrico specifico medio = 
2.104926 

= 0,067 kWh/m3 
31.389.086 

 
  Rilevazione al 31 dicembre 2018:  0,067 kWh/m3 
  Livello Obiettivo al 31 dicembre 2017:  0,057 kWh/m3 
  Livello Obiettivo al 31 dicembre 2019:  0,055 kWh/m3 

Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023:  0,054 kWh/m3 
 
Il dato 2018 di consumo elettrico specifico medio è peggiorato rispetto al 2017 in 
quanto il 2018 è stato un anno particolarmente piovoso. 
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Stima dei volumi di acque parassite  
(rif. Indicatore di Prestazione (P12) capitolo Monitoraggio VAS) 
 
Come indicato sulla relazione del controllo 2014 e nel PdI 2016/2019, in accordo con i 
7 gestori, è stata definita una formula di riferimento considerando dei parametri 
maggiormente rappresentativi e svincolati dalla piovosità; la formula è la seguente: 

Indicatore % Acque Parassite (In%AP) = 
(VMIS - VTEO) 

X100  
VMIS 

Dove: 
- VMIS [m3/g]: rappresenta il Volume giornaliero transitato nel depuratore in esame, in un periodo di 
osservazione di giorni di asciutta (i gestori sono liberi di scegliere il periodo dell’anno più corretto in 
base alla propria realtà territoriali). 
- VTEO [m3/g]: uguale alla Dotazione idrica x 85% x Popolazione servita + Volume degli scarichi 
industriali.  
- Dotazione Idrica [m3/abitante]: uguale al Volume fatturato del servizio acquedotto nell’anno n / 
Popolazione servita complessivamente dal Gestore / 365 giorni 
- Popolazione servita [abitanti]: uguale alla popolazione servita dal singolo depuratore. 
- Vol. scarichi industriali [m3/g]: uguale al Volume fatturato di depurazione industriale nell’anno dal 
singolo depuratore / 250 giorni lavorativi 
Applicando la formula indicata ai dati forniti dai Gestori per l’anno 2018 si ottiene: 

Gestore Impianto 
VMIS

[m3/g]

Dotazione 
idrica

[m3/ab]

Popolazione 
servita
[ab]

Vol. 
scarichi 

industriali

[m3/g]

VTEO

[m3/g]

Volume
acque

parassite 

[m3/g]

In%AP note

AMC Casale Monferrato - Str. Frassineto 9.745 0,195 33.052 1.717,00 7.195 2.550 26,2
AMV Valenza - Cascina Gonella 4.932 0,158 20.849 97,62 2.895 2.037 41,3
ASM Vercelli 9.676 0,206 46.181 239,40 8.318 1.358 14,0 (1)

ASM Cigliano 1.200 0,218 3.956 0,29 734 466 38,9 (2)

ASM Tronzano 508 0,168 3.151 4,83 454 54 10,5 (2)

ASM Saluggia 648 0,265 2.790 0,00 629 19 3,0 (3)

ASM Trino V.se 2.686 0,235 5.249 0,00 1.047 1.639 61,0 (4)

CMR Cavaglià - Via Santhià 915 0,187 3.000 0,00 476 439 47,9 (5)

CMR Borgo D'Ale - Str. Bianzè 680 0,158 2.200 0,00 295 385 56,7 (5)

CMR Alice Castello - Cascina Benna 880 0,164 2.400 0,00 334 546 62,0 (5)

CVA Serravalle Vintebbio 10.976 0,154 26.778 2.627,00 6.132 4.844 44,1 (6)
CVA Scopello 229 0,159 1.032 0,00 139 90 39,1
CBI Biella Sud e Biella Nord 12.265 0,164 38.763 1.021,68 6.425 5.840 47,6 (7)
CBI Cossato Spolina 38.710 0,164 66.592 2.139,32 11.422 27.288 70,5 (8)
CBI Massazza 9.600 0,164 22.859 1.915,29 5.102 4.498 46,9 (9)
CBI Biella Oropa 150 0,164 150 0,00 21 129 86,1
CBI Cossato Coinarco 80 0,164 350 0,00 49 31 39,0
SII Cerrione 4.393 0,164 10.131 299,00 1.711 2.682 61,0 (10)
SII Azeglio 1.355 0,164 4.851 0,00 676 679 50,1 (10)
SII Borgosesia 2.501 0,164 5.000 0,00 697 1.804 72,1 (10)
SII Caresanablot - estate 2.076 0,164 2.443 260,00 601 1.476 71,1 (11)
SII Caresanablot - inverno 1.112 0,164 2.443 260,00 601 512 46,0 (10)
SII Gattinara 2.574 0,164 8.002 116,00 1.231 1.343 52,2 (10)
SII Livorno F.is 1.035 0,164 4.377 325,00 935 100 9,7 (10)
SII Santhià 2.335 0,164 8.521 58,00 1.246 1.089 46,7 (10)

61.896  
Note: 
(1) periodo di osservazione del tempo di asciutta: luglio/settembre 
(2) impianto in by-pass per revamping; vengono inseriti nella tabella i dati 2016 per determinare una stima più conservativa 
(3) periodo di osservazione del tempo di asciutta: gennaio/febbraio 
(4) periodo di osservazione del tempo di asciutta: gennaio / marzo 
(5) vengono inseriti nella tabella i dati 2017 per determinare una stima più conservativa 
(6) periodo di osservazione del tempo di asciutta settembre 
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(7) valori validi per la somma dei due impianti - il periodo di osservazione è dal 20/08/18 al 23/08/18 
(8) il periodo di osservazione è dal 28/12/18 al 31/12/18 
(9) il periodo di osservazione è dal 04/08/18 al 05/08/18 
(10) periodo di osservazione del tempo di asciutta: gennaio 
(11) periodo di osservazione del tempo di asciutta: giugno  
 
Il Gestore SII S.p.A. non riporta di Crescentino in quanto privo di misuratori di portata 
Il Gestore SII S.p.A. indica che i valori di portata rilevati dai misuratori si riferiscono all'uscita degli impianti 

 
Indicatore % Acque Parassite (In%AP) a livello d’Ambito = 51,0% 
Volume stimato delle acque parassite anno 2018 = (61.896* 365) = 22.592.192 m3 
 
Calcolo del parametro indicatore di Prestazione (P12)  
Considerando che nel 2015 il Volume stimato delle acque parassite si attestava al 
valore di 27.995.536 m3 è possibile determinare l’indicatore di Prestazione (P12) 
attraverso la seguente formula (con n=2015 e n+1=2018) 
 

           (Volume acqua parassita (anno n) – Volume acqua parassita (anno n+1)) 
(P12) = ------------------------------------------------------------------------- % 

Volume acqua parassita (anno n) 
(P12)2018 = 19,3%  
 
Il valore ottenuto rappresenta un calo nella stima dei volumi delle acque parassite 
rispetto al primo anno di monitoraggio (2015), ma in generale il volume stimato 2018 è 
maggiore del volume rispetto agli anni 2017 e 2016. 
Questa apparente anomalia nel risultato ottenuto ha spinto l’Ufficio Tecnico ATO2 ad 
approfondire i dati ricevuti, concentrandosi sugli impianti principali da un punto di 
vista dimensionale: Serravalle, Casale Monferrato, Vercelli e i tre impianti di Cordar 
Biella Servizi: Massazza, Biella (nord e sud) e in particolare Cossato Spolina. 
Dopo un confronto con i tecnici dei Gestori e una sintetica analisi della piovosità annua 
sulla base dei dati pluviometrici ARPA, si è concluso che il parametro “VMIS” non viene 
determinato osservando i periodi più lunghi di asciutta dopo un singolo evento piovoso, 
ma viene determinato come un valore medio tra le portate di ingresso più basse 
rilevate durante un certo periodo variabile dell’anno. 
Questa metodologia rende purtroppo le stime ampiamente sottodimensionate in 
termini volumetrici e soprattutto non slegate dalla piovosità annua. 
Stante l’importanza che il fenomeno delle acque parassite rappresenta e 
rappresenterà nel nostro Ambito, l’Ufficio Tecnico ATO2 ha deciso di introdurre, a 
partire dal prossimo anno di gestione (2019), un nuovo allegato nei dati tecnici 
finalizzato alla rendicontazione delle portate in ingresso dei depuratori principali 
riservandosi così la migliore determinazione del parametro “VMIS” in base all’andamento 
dei dati pluviometrici disponibili. 
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Il nuovo “VMIS” corrisponderà al volume giornaliero misurato all’ingresso del depuratore 
nell’ultimo giorno della serie di asciutta più lunga disponibile dopo un evento piovoso, 
escludendo, nella scelta della serie, i periodi di festività, di ferie estive e di 
irrigazione a sommersione (dove praticata), nonché le serie troppo corte in rapporto 
alle dimensioni del bacino drenato. 
 
Contemporaneamente alla determinazione dell’indicatore (P12)2019 si applicherà la 
metodologia in forma retroattiva richiedo ai Gestori i valori di portata per gli anni dal 
2015 al 2018.  
 
In conclusione quindi si precisa che il dato 2018 rappresenta un valore sottostimato e 
transitorio in attesa che l’Ufficio Tecnico ATO2 migliori la sua determinazione. 
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Completa la valutazione del comparto fognario, in applicazione della Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR, la 
determinazione del macro-indicatore M4 relativo all’adeguatezza del sistema fognario come riportato nella tabella successiva: 
 

Area  
Gestionale 

Allm + 
Allb Svers LF M4a NScar tot NScar norm M4b NScar ctrl M4c 

CLASSE 
rif. 

tavola6 

Obiettivi 
M4a e/o M4b = 

AMC 2 0 219,4 0,912 108 108 0,0% 108 0,0% A mantenimento 
AMV 4 0 90,8 4,405 12 11 8,3% 12 0,0% E 3,965 (su M4a) 
ASM 0 0 326,5 0,000 167 145 13,2% 167 0,0% C 12,3% (su M4b) 
CMR 0 0 100,5 0,000 56 37 33,9% 56 0,0% D 31,6% (su M4b) 
CBI 0 0 848,8 0,000 641 641 0,0% 641 0,0% A mantenimento 
CVA 2 0 256,9 0,779 272 272 0,0% 272 0,0% A mantenimento 
SII 0 0 472,5 0,000 311 311 0,0% 311 0,0% A mantenimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I risultati degli indicatori M4a e M4b per l’anno 2018 
sono riportati nei grafici seguenti sia con i risultati del 
precedente biennio, sia con i valori di riferimento fissati 
da ARERA con la MEMORIA 8 GENNAIO 2019 n. 1/2019/I/IDR relativi ai valori medi dei macro-indicatori in oggetto per l’area 
geografica del nord ovest (linea verde) e per l’Italia (linea gialla). 
 

La classe e gli obiettivi sono definiti dalla tavola 6 
dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 27 
dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR riportata qui a 
lato per completezza. 
 
Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i 
dettagli e la formula per il calcolo di M4a, M4b e M4c 
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Si precisa che la MEMORIA 8 GENNAIO 2019 n. 1/2019/I/IDR non riporta valori 
medi per l’indicatore M4b. In ogni caso il grafico mette chiaramente in evidenza i 
miglioramenti ottenuti dai Gestori ASM e Cordar Valsesia, mentre il Gestore Comuni 
Riuniti nel 2018 non ha fornito i dati necessari alla verifica della conformità degli 
scaricatori di piena, determinando così un pessimo risultato anche su questo 
indicatore. 
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Percentuale di scarichi Depurati  
(rif. Indicatore di Prestazione (P13) capitolo Monitoraggio VAS) 
 

Area  
Gestionale 

Scarichi  
depurati 

Scarichi non 
depurati 

Scarichi  
totali 

% scarichi 
depurati sul totale 

AMC 51 0 51 100% 
AMV 6 4* 10 60% 
ASM 38 11 49 78% 

COM RIU 56 0 56 100% 
CORD BI 175 25 200 88% 
CORD VA 227 1 228 99,6% 

SII 174 45 219 79% 
tot 727 86 813  

 

Percentuale di scarichi Depurati = 
727 

= 89,4% 
813 

 
 Rilevazione al 31 dicembre 2018   89,4%  
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2017   90,0% 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023   100,0% 

 
* gli scarichi evidenziati sono stati, nel corso del 2018, regimati verso nuovi impianti di trattamento ma, 
per l'anno 2018, risultano tuttavia ancora non depurati in quanto i nuovi impianti di depurazione (fosse 
Imhoff collaudate nel 2018) non sono ancora entrate in servizio nell'anno di riferimento della presente 
relazione; il Gestore AMV raggiungerà comunque il 100% nel 2019. 
 
Si è scelto di utilizzare come parametro di performance per la definizione del livello 
obiettivo la percentuale di scarichi depurati anziché il numero di abitanti serviti dalla 
depurazione per il motivo che il primo risulta più rappresentativo. Infatti, per i motivi 
già spiegati, non tutta la popolazione viene collettata alla fognatura e pertanto alcune 
abitazioni isolate provvedono autonomamente alla depurazione tramite fosse settiche. 
Purtroppo l’obiettivo non è stato ancora raggiunto a causa delle difficoltà incontrate 
in Provincia di Biella con la richiesta di continui trattamenti aggiuntivi a piccoli 
impianti già esistenti che limitano la possibilità di investire sugli scarichi sprovvisti di 
alcun sistema di depurazione.  
L’indicatore è comunque migliorato rispetto al 2017 e si ritiene che sarà centrato 
l’obiettivo nel 2023. 
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Rispetto dei limiti di emissione di cui alla tabella 1 e 2 Allegato 5 del D.Lgs. 
152/06  
 
Gli impianti di Cigliano, Tronzano, Saluggia, Gattinara, Cerrione e Santhià verranno 
adeguati (o sono già in fase di adeguamento) per il rispetto, oltre che della tabella 1 
Allegato 5 parte III D.Lgs. 152/06, anche della tabella 2 del medesimo Allegato 
mediante un trattamento spinto dell’Azoto e del Fosforo per contribuire agli obiettivi 
del PTA della Regione Piemonte con le seguenti tempistiche: 
 

 

IMPIANTO 
AREA 

GESTIONALE 
OBIETTIVO 

TEMPISTICHE DI 
ADEGUAMENTO 

Cigliano ASM 

Rispetto dei limiti di 
emissione di cui alla 

tabella 1 allegato 5 del 
D.Lgs. 152/06 

adeguato 

Tronzano ASM 

Rispetto dei limiti di 
emissione di cui alla 

tabella 1 allegato 5 del 
D.Lgs. 152/06 

adeguato 

Saluggia ASM 

Rispetto dei limiti di 
emissione di cui alla 

tabella 1 allegato 5 del 
D.Lgs. 152/06 

31/12/2020 

Gattinara S.I.I. 

Rientro nei limiti di 
emissione di 15 mg/l per 

N e 2 mg/l per P 

adeguato 

Santhià S.I.I. 
Rientro nei limiti di 

emissione di 15 mg/l per 
N e 2 mg/l per P 

31/12/2023 

Cerrione 
S.I.I. Rientro nei limiti di 

emissione di 15 mg/l per 
N e 2 mg/l per P 

31/12/2023 
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Contenuto percentuale in sostanza secca del fango all’uscita degli impianti di depurazione  
(rif. Indicatore di Prestazione (P14) capitolo Monitoraggio VAS) 
 
In applicazione della Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR, è stato determinato il macro-indicatore M5 relativo allo 
smaltimento fanghi in discarica come riportato nella tabella successiva: 
 

[ton SS] [ton tal quale] [ton SS] [%] [ton tal quale] [%]

GESTORE SS out, imp
MFtq, out, 

imp
SS disc, imp M5 MFtq, disc %SStot

CLASSE
rif. tavola7

Obiettivi
MFtq, disc=

AMC 194,78 795,00 194,78 795,00 0 0,00% 0 24,5% A mantenimento
AMV 26,48 148,74 26,48 148,74 0 0,00% 0 17,8% A mantenimento
ASM 285,98 1.096,12 285,98 1.096,12 0 0,00% 0 26,1% A mantenimento

CMR (* ) 40,99 153,00 40,99 153,00 0 0,00% 0 26,8% A mantenimento
CBI 1.520,68 5.676,22 1.520,68 5.676,22 0 0,00% 0 26,8% A mantenimento
CVA 490,36 1.983,64 385,15 1.558,05 105,21 425,59 385,150 78,55% 1.558,05 24,7% D 1.480,15

SII (* ) 702,98 2.634,54 10,22 48,68 692,76 2.585,86 10,22 1,45% 48,68 26,7% A mantenimento

Destinazione fanghi [tonSS] / [ton tal quale]

AGRICOLTURA o
COMPOSTAGGIO

DISCARICA ALTRO IMPIANTOTERMOVALORIZZAZIONE

 
 
Al fine di definire un valore indicatore a livello d’Ambito circa la % di sostanza secca, si è calcolata un valore medio 
dell’indicatore %SStot sul valore MFtq, out, imp (definito quantità complessiva di fanghi di depurazione tal quali in uscita dagli 
impianti di depurazione) ottenendo un valore stimato di: 25,9% 
 

 Livello di servizio al 31 dicembre 2018   25,9 %  
Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023   30,0 % 

 
Note: 
I fanghi del Gestore Comuni Riuniti Srl sono conferiti a impianti di depurazione del Cordar Biella; Comuni Riuniti non conosce la 
% di sostanza secca di tale conferimento, quindi il valore in tabella rappresenta la performance del Gestore Cordar Biella 
Servizi. L’apporto della Comuni Riuniti non viene utilizzato per il calcolo della media ponderata a livello d’Ambito 
 
I fanghi del Gestore SII S.p.A. sono conferiti in piccola parte in discarica e prioritariamente a impianti di depurazione del 
Cordar Biella; I valori di performance del Gestore sono quindi ottenuti utilizzando opportunamente i dati propri e quelli del 
Gestore Cordar Biella. 
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I risultati del macro-indicatore M5 per l’anno 2018 sono riportati nel grafico seguente comparati sia con i risultati del biennio 
precedente, sia con i valori di riferimento fissati da ARERA con la MEMORIA 8 GENNAIO 2019 n. 1/2019/I/IDR relativi ai 
valori medi dei macro-indicatori in oggetto per l’area geografica del nord ovest (linea verde) e per l’Italia (linea gialla). 
 
 
 
 
 
 
 

La classe e gli obiettivi sono definiti dalla tavola 7 
dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 27 
dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR riportata qui a 
lato per completezza. 
 
Si rimanda alla Deliberazione citata per tutti i 
dettagli e la formula per il calcolo di M5, “MFtq, disc” 
e %SStot 
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Il Grafico denota chiaramente come, anche al 2018, il problema dello smaltimento dei 
fanghi in discarica interessi, per ora, solo il Gestore Cordar Valsesia S.p.A. che 
vengono destinati in discarica in quanto il tenore dei metalli è tale da non consentirne 
il riutilizzo in agricoltura. 
In realtà, a causa di cambiamenti normativi nel settore del conferimento dei rifiuti in 
agricoltura, tutti i Gestori saranno interessati da questa problematica in maniera 
molto significativa. 
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Impianti di Depurazione > 1.000 a.e. telecontrollati  
(rif. Indicatore di Prestazione (P15) capitolo Monitoraggio VAS) 
 

Area  
Gestionale 

numero di impianti 
> 1000 AE di prog. 

numero di impianti 
telecontrollati 

% 
di copertura 

AMC 10 0 0% 
AMV 3 0 0% 
ASM 10 41) 40% 

COM RIU 4 2 50% 
CORD BI 7 52) 71% 
CORD VA 3 2 67% 

SII 14 2 14% 
tot 51 15  

 

Percentuale impianti telecontrollati = 
15 

= 29,4% 
51 

 

 Livello di servizio al 31 dicembre 2018   29,4 %  
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2017   50 % 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023   100,0% 

1)  L’impianto di telecontrollo del Depuratore di Tronzano è installato ma non attivo dal 2013 
4)  Il gestore Cordar Biella ha altri 17 telecontrolli ma su impianti < 1000 AE 
 
 
Consumo specifico servizio di Depurazione  
(rif. Indicatore di Prestazione (P16) capitolo Monitoraggio VAS) 

 

Area  
Gestionale 

Volume 
fatturato DEP 2012 

[m3] 

[kWh] DEP 
2018 

Consumo elettrico 
specifico 

AMC 4.115.024 1.761.556 0,43 
AMV 1.364.768 865.498 0,63 
ASM 5.310.449 2.064.883 0,39 

COM RIU 790.922 427.864 0,54 
CORD BI 10.186.735 6.155.180 0,60 
CORD VA 2.373.094 1.725.327 0,73 

SII 5.028.781 2.897.438 0,58 
tot 29.169.773 15.897.746  

 
Consumo energetico del segmento di depurazione anno (n+1) 
------------------------------------------------------------------- 
          Volume fatturato depurazione anno n (2012) 
 

Consumo elettrico specifico medio = 
15.897.746 

= 0,55 kWh/m3 
29.169.773 
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  Rilevazione al 31 dicembre 2018:  0,55 kWh/m3 
  Livello Obiettivo al 31 dicembre 2017:  0,54 kWh/m3 
  Livello Obiettivo al 31 dicembre 2019:  0,52 kWh/m3 
  Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023:  0,51 kWh/m3 
 
 
Contatori funzionanti installati 
 

Area  
Gestionale 

Numero utenze dotate di 
contatore funzionante UtT* % 

di copertura 
AMC 13.541 13.471 100,0% 
AMV 3.539 (1) 3.794 93,3% 
ASM 41.011 41.022 99,9% 

COM RIU 8.463 (2) 8.521 96,6% 
CORD BI 33.683 33.683 100,0% 
CORD VA 20664 22.429 92,1% 

SII 38.674 38.674 100,0% 
tot 159.574 161.935  

 
* UtT: Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (esclusi utenti indiretti) 
(1) dato stimato (sarà oggetto di verifica) 
(2) dato 2017 
 

Copertura installazione contatori = 
159.574 

= 98,5%  
161.935 

 
    Rilevazione al 31 dicembre 2018   98,5 %  

 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2017   90 % 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2019   98 % 
 Livello Obiettivo al 31 dicembre 2023   100,0% 

 
 
Si richiede ai Gestori il raggiungimento degli obiettivi ad esclusione di quelle zone 
montane dove il funzionamento di tale strumentazione risulta impossibile a causa delle 
basse temperature invernali. 
 
In merito a questo livello di servizio, si precisa che nel 2017, in applicazione della 
Deliberazione ARERA 218/2016/r/idr viene introdotto il TIMSII (Testo Integrato 
per la regolazione del servizio di Misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato). 
I Gestori quindi rilevano il numero complessivo di utenti (compresi quelli indiretti) per 
i tre comparti del servizio. 
I dati sono riportati nella tabella DATI TECNICI CONSOLIDATI di pag.138 
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Programma di monitoraggio VAS 

La Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico         
n° 643 del 27 dicembre 2013 ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) il quale, 
fra l’altro, prevede  che  la predisposizione degli adeguamenti tariffari del servizio 
idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 debba avvenire definendo preventivamente 
uno schema regolatorio composto, tra l’altro, di un programma degli interventi (PdI), ai 
sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare 
sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, 
riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le 
informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché 
al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;  
 
La Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 474 in data 27 
marzo 2014 ha provveduto ad approvare il programma degli interventi (PdI), 
distinguono tra interventi puntuali e generali evidenziando altresì le tempistiche di 
realizzazione degli stessi, nonché per il periodo residuo 2018-2023 fino alla scadenza 
dell’affidamento Il PdI è stato successivamente approvato dall’ Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico con Deliberazione 23 ottobre 2014 524/2014/R/idr  
 
Con la nota n ° 3098 di protocollo in data 03 marzo 2014  la Direzione Ambiente della 
Regione Piemonte ha fornito le indicazioni operative relative alla Valutazione 
Ambientale Strategica dei Programmi degli Interventi di cui all’articolo 4.2 lettera a) 
della Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico 
643/2013 trasmettendo, fra l’altro, la comunicazione del Ministero dell’Ambiente n ° 
5282 di protocollo in data 28.02.2014, con la quale viene comunicato che il medesimo 
Ministero ritiene che detti programmi rientrino nella tipologia di piani e programmi 
previsti dall’articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i. e che pertanto gli stessi 
debbano essere assoggettati alla procedura di VAS come previsto dagli articoli 11 e 
successivi fino al 18 del medesimo del D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i.; 
 
La D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 della Regione Piemonte, recante “D.lgs. 152/2006 
e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle 
procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, 
assegna all’Autorità d’Ambito il ruolo di Autorità Procedente e di Autorità 
Competente in materia di V.A.S.  
 
La procedura di V.A.S., iniziata in data 10 aprile 2014 con la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web dell’Ente di un idoneo avviso, si è conclusa con la deliberazione 
n. 547 in data 22 dicembre 2015 con la quale la Conferenza dell’Autorità d’Ambito 
esprimeva parere motivato e congiuntamente parere positivo circa la compatibilità 
ambientale del Programma degli Interventi. Inoltre, con propria deliberazione n°553 



120 
 

in data 28 gennaio 2016, la medesima Autorità d’Ambito approvava la Dichiarazione di 
Sintesi prevista dall’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06, nella quale si illustra 
in che modo le considerazioni ambientali vengono integrate nel PdI e come si è tenuto 
conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni. Tra i documenti 
approvati dalla Conferenza vi è il programma di monitoraggio degli effetti ambientali 
procurati dall’attuazione del PdI predisposto ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/06.  
 
L’attività di monitoraggio introdotta dalla direttiva 2001/42/CE all’art. 10 è un punto 
fondamentale del processo di formulazione della V.A.S. in quanto permette di 
quantificare quali sono gli effetti prodotti sull’ambiente dall’attuazione del piano e 
quindi di valutare se gli obiettivi prefissati sono o meno in corso di raggiungimento. 
Per quantificare gli effetti del piano è necessario identificare degli indicatori, 
qualitativi e/o quantitativi. 
La selezione degli indicatori deve avvenire teoricamente in base alla loro rispondenza 
a quattro criteri fondamentali: 
rilevanza: 

• coerenza con gli obiettivi normativi; 
• rappresentatività delle problematiche ambientali e delle condizioni ambientali;  
• significatività dei mutamenti nel tempo dei fenomeni osservati; 

 
validità scientifica  

• qualità statistica dei dati documentata e validata scientificamente;  
• applicabilità in contesti territoriali diversi;  
• comparabilità di stime e misure effettuate nel tempo;  

 
capacità di comunicazione:  

• facilità di interpretazione;  
• immediatezza nella comunicazione; 

 
misurabilità:  

• disponibilità dei dati necessari;  
• possibilità di impiego di serie storiche;  
• aggiornabilità periodica. 

 
Il PdI ha come finalità principale il miglioramento del servizio di approvvigionamento e 
gestione delle acque potabili e di raccolta e smaltimento dei reflui nell’ottica della 
maggiore compatibilità ambientale possibile. 
Questi sono gli aspetti oggetto della Valutazione Ambientale e del collegato e 
successivo monitoraggio. 
Gli indicatori scelti sono di due tipi: indicatori di prestazione e i macro-indicatori 
ARERA. 
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Indicatori di Prestazione (P) 

Gli indicatori di prestazione (o attuazione) sono finalizzati a monitorare lo stato di 
attuazione del Piano ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Nel Programma degli Interventi sono stati fissati i livelli di servizio obiettivo al 31 
dicembre 2017, al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2023, data della conclusione 
dell’affidamento: tali livelli di servizio sono efficaci indicatori di tipo prestazionale e 
pertanto vengono quasi integralmente ripresi perché si prestano perfettamente ad 
essere utilizzati quali indicatori di prestazione, oltre ad altri scelti ad hoc. 
 

Elenco degli indicatori di Prestazione (P) 

N ord. Effetto da monitorare Parametro da misurare o  
indicatore da calcolare 

U.M. 2018 

P1 IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE 
FOGNARIA 

Km lineari di nuove 
condotte fognarie 
realizzate / esistenti 

% 0,00 

P2 TASSO DI SOSTITUZIONE 
DELLA RETE FOGNARIA 

Km lineari di condotte 
fognarie sostituite / 
esistenti 

% 0,26 

P3 IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE 
ACQUEDOTTISTICA 

Km lineari di nuove 
condotte acquedottistiche 
realizzate / esistenti 

% 1,12 

P4 TASSO DI SOSTITUZIONE 
DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA 

Km lineari di condotte 
acquedottistiche 
sostituite / esistenti 

% 0,12 

P5 PERCENTUALE DI ABITANTI 
SERVITI DALL’ACQUEDOTTO 

numero di abitanti serviti 
/ numero di abitanti totale % 99.0 

P6 IMPLEMENTAZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

nuovi impianti realizzati / 
esistenti % 1,37 

P7 
MANUTENZIONE / 
ADEGUAMENTO DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

numero impianti adeguati / 
esistenti  % 8,77 

P8 
RIDEFINIZIONE DELLE AREE DI 
SALVAGUARDIA DELLE 
CAPTAZIONI 

numero di captazioni con 
aree di salvaguardia 
ridefinite / numero di 
captazioni totale 

% 24,6 

P9 
CONSUMO ELETTRICO 
SPECIFICO PER IL SERVIZIO DI 
ACQUEDOTTO 

consumo energetico del 
segmento di acquedotto 
anno (n+1) / Volume 
fatturato acquedotto anno 
n (2012) 

kWh / m3 0,65 

P10 
PERCENTUALE DI ABITANTI 
COLLEGATI ALLA FOGNATURA 

numero di abitanti 
collegati / numero di 
abitanti totale 

% 95,9 

P11 
CONSUMO ELETTRICO 
SPECIFICO PER IL SERVIZIO DI 
FOGNATURA 

consumo energetico del 
segmento di fognatura 
anno (n+1) / Volume 
fatturato fognatura anno n 
(2012) 

kWh / m3 0,067 
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N ord. Effetto da monitorare 
Parametro da misurare o  
indicatore da calcolare U.M. 2018 

P12 
VOLUME DI ACQUE PARASSITE 
IN INGRESSO AI DEPURATORI > 
2.000 A.E. 

Volume acqua parassita n 
(2015) – Volume acqua 
parassita (n+1) / Volume 
acqua parassita n (2015) 

% Determinabile  
nel 2019 

P13 PERCENTUALE DI SCARICHI 
DEPURATI 

numero di scarichi 
depurati / numero di 
scarichi totale 

% 89,4 

P14 

CONTENUTO IN SOSTANZA 
SECCA (D.S.) MINIMO DEI 
FANGHI ALL’USCITA DELLE 
LINEE FANGHI DEGLI IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE 

media ponderata delle 
%SStot sulle tonnellate di 
tal quale in uscita dagli 
impianti di depurazione 

% 25,9 

P15 
PERCENTUALE DI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE > 1.000 A.E. 
TELECONTROLLATI 

numero di impianti > 1.000 
a.e. dotati di telecontrollo 
/ Numero di impianti > 
1.000 a.e.  totale 

% 29,4 

P16 
CONSUMO ELETTRICO 
SPECIFICO PER IL SERVIZIO DI 
DEPURAZIONE 

consumo energetico del 
segmento di depurazione 
anno (n+1) / Volume 
fatturato depurazione 
anno n (2012) 

kWh / m3 0,55 

P17 VOLUME FATTURATO IN 
RAPPORTO AL N. DI CAPTAZIONI 

Vol. fatturato serv. 
Acquedotto / n. captazioni m3 21.077 

P18 POTENZIALITÀ RESIDUA DI 
DEPURAZIONE 

A.E. di progetto - A.E. 
serviti / A.E. di progetto % 45,46 

P19 

DISMISSIONE IMPIANTI DI 
DEP. MINORI PER TRATTAMENTO 
REFLUI VERSO IMPIANTI 
CENTRALIZZATI 

A.E. veicolati agli impianti 
centralizzati / A.E. di 
progetto dell’impianto 
centralizzato 

% 0,00 

 

 
Valutazione dei livelli di servizio e indicatori di prestazione  

Una valutazione al 2018 dei parametri indicatori determinati e consultabili nella 
presente relazione, fornisce sinteticamente la seguente fotografia dello stato delle 
infrastrutture del servizio idrico integrato nel nostro Ambito territoriale. 

L’analisi degli indici da P1, P2, P3 e P4 indicano che i Gestori non hanno 
sufficientemente implementato le reti acquedottistiche e fognarie o non hanno 
effettuano rilevanti sostituzioni di tratte delle stesse. La maggior parte degli 
interventi effettuati si concentra quindi su manutenzioni. 

Nel 2018, grazie all’attività cartografica, la conoscenza e l’affidabilità dei dati della 
rete acquedottistica è certamente migliorata, attività che si concentrerà invece sulla 
rete fognaria solo nei prossimi anni. 
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Gli indici P5, P10 e P13 indicano che un livello della copertura dei servizi nel territorio 
in linea con gli obiettivi; in particolare il livello P13 continua a crescere a fronte del 
lavoro dei Gestori per eliminare tutti gli scarichi non depurati. 

Positivamente è da interpretare anche l’aumento dell’indicatore P8, relativo alle 
pratiche delle aree di salvaguardia delle captazioni, sotteso alla protezione della 
risorsa idrica nel territorio. 
Inoltre l’aver completato le pratiche delle aree di salvaguardia delle captazioni 
rappresenterà strategicamente in un prossimo futuro (presumibilmente dal 2025) una 
facilitazione tecnica e un importante risparmio economico per l’implementazione della 
complessa metodologia di stima del rischio acquedottistico denominata WSP (Water 
Safety Plan o in italiano PSA Piani di Sicurezza Acquedotto). 

Gli indicatori energetici P9 e 16, relativi ai consumi elettrici specifici per i servizi di 
acquedotto e depurazione, sono rimasti praticamente costanti rispetto al 2017, 
mentre si ravvisa un aumento dell’indicatore P11 relativo al consumo elettrico specifico 
per il servizio di fognatura, aumento presumibilmente dovuto all’elevata piovosità del 
2018. 

Proprio l’alta piovosità del 2018, come spiegato specificamente nel capitolo di pag. 107 
dedicato alla stima delle acque parassite in ingresso agli impianti di depurazione, ha 
determinato un parametro indicatore P12 che non soddisfa le aspettative tecniche di 
controllo.   
Dall’osservazione e analisi dei dati raccolti si è concluso che l’indicatore empirico 
utilizzato per la stima non viene applicato in maniera corretta da parte dei Gestori. 
Stante l’importanza che il fenomeno delle acque parassite rappresenta e 
rappresenterà nel nostro territorio, si è deciso di introdurre, a partire dal prossimo 
anno di gestione (2019), un nuovo allegato nei dati tecnici finalizzato alla 
rendicontazione delle portate in ingresso dei depuratori principali, riservandosi così la 
migliore determinazione possibile dell’indicatore che deve essere svincolato dalla 
piovosità. 

I parametri indicatori che invece vanno visti in maniera critica sono sicuramente i 
seguenti: 

- l’indicatore P15 relativo all’implementazione di sistemi di telecontrollo sugli impianti 
di depurazione > 1.000 a.e., dato che si attesta negli anni intorno al 29% quando 
l’obiettivo programmato al 2017 sarebbe stato pari al 50% per poi arrivare al 100% 
nel 2023. Occorre accelerare la dotazione impiantistica in materia di telecontrollo e 
teleallarme su tutti i depuratori più grandi. 

- l’indicatore P17 relativo al volume fatturato in relazione al numero delle captazioni 
ad uso idropotabile. 
Dal 2009 l’obiettivo di ATO2 era quello di diminuire il numero delle captazioni ad uso 
idropotabile chiudendo quelle con scarsa portata che abbondano nei territori montani. 
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Purtroppo il numero delle captazioni è andato aumentando, sia per una migliore 
conoscenza cartografica del territorio sia per chiaro atteggiamento strategico dei 
Gestori a mantenere le captazioni attive invece che dismetterle. 
Conseguentemente il valore indicatore P17 invece che aumentare, indicando così un 
migliore sfruttamento delle captazioni, è andato diminuendo attestandosi nel 2018 a 
21.077 m3 annui per captazione contro una media di questo indicatore su 5 anni di 
monitoraggi pari a circa 22.000 m3 annui per captazione  
Ad oggi il numero delle captazioni è pari a: 225 Pozzi, 956 sorgenti e 47 prese per un 
totale di 1.228 captazioni: pare del tutto evidente che il numero delle sorgenti sia 
troppo elevato. 

In generale in questo sintetico assetto, per ottenere miglioramenti apprezzabili, è 
necessaria una pianificazione d’Ambito a livello unitario che superi l’attuale 
frammentazione. 

Per completezza si rimanda al capitolo “Considerazioni finali sulle valutazioni dei 
macro-indicatori” di pag. 127 per chiudere la sintetica analisi tecnica anche in 
relazione alle performance conseguite dai Gestori in applicazione della metodologia 
RQTI introdotta da ARERA. 
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Matrice dei Macro-indicatori di valutazione sintetica per l’anno 2018 

In applicazione della Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR in merito alla “Regolazione della qualità 
tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”, segue la matrice di 
valutazione complessiva per ognuno dei Gestori. In evidenza le performance peggiorate rispetto al 2017 (in color rosso) e le 
performance migliorate rispetto al 2017 (color verde): 
 
    Anno 2018 

STANDARD GENERALI STANDARD 
SPECIFICI range A > E A > C A > E A > E A > D A > D 

Area 
Gestionale M1 M2 M3 M4 M5 M6 ∑US1 ∑US2 ∑US3 

AMC B A A A A A 0 0 0 
AMV C A E E A A 0 0 0 
ASM C A A C A B 0 0 0 
CMR B C E D A D 2620 0 0 
CBI B A C A A A 0 0 0 
CVA C A E A D A 0 0 0 
SII C A C A A C 0 0 5 

 
Dove: 
M1 Macro-indicatore sulle perdite idriche (rif. pag. 100) 
M2 Macro-indicatore Interruzioni del servizio (rif. pag. 95) 
M3 Macro-indicatore Qualità dell'acqua erogata (rif. pag. 47) 
M4 Macro-indicatore Adeguatezza del sistema fognario (rif. pag.110) 
M5 Macro-indicatore Smaltimento fanghi in discarica (rif. pag.114) 
M6 Macro-indicatore Qualità dell'acqua depurata (rif. pag. 55) 
∑US1  Sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto dello standard specifico S1 (rif. pag. 94) 
∑US2  Sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto dello standard specifico S2 (rif. pag. 94) 
∑US3  Sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto dello standard specifico S3 (rif. pag. 94) 
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S1 Durata massima della singola sospensione programmata (limite di 24H) 
S2 Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (limite di 48H) 
S3 Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (limite di 48H) 
 
A scopo comparativo si riporta la tabella delle valutazioni sintetiche 2017 per ogni Gestore 
 
    Anno 2017 

STANDARD GENERALI STANDARD 
SPECIFICI range A > E A > C A > E A > E A > D A > D 

Area 
Gestionale M1 M2 M3 M4 M5 M6 ∑US1 ∑US2 ∑US3 

AMC A A A A A A 0 0 0 
AMV C B D E A A 0 0 0 
ASM C A A D A A 0 0 0 
CMR B A E A A D 0 0 0 
CBI B A E A A A 0 0 0 
CVA C A E D D A 0 0 0 
SII D A D A A D 0 0 1150 

 
Dove: 
M1 Macro-indicatore sulle perdite idriche 
M2 Macro-indicatore Interruzioni del servizio  
M3 Macro-indicatore Qualità dell'acqua erogata  
M4 Macro-indicatore Adeguatezza del sistema fognario  
M5 Macro-indicatore Smaltimento fanghi in discarica  
M6 Macro-indicatore Qualità dell'acqua depurata  
∑US1  Sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto dello standard specifico S1  
∑US2  Sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto dello standard specifico S2  
∑US3  Sommatoria degli utenti finali (compresi utenti indiretti) con mancato rispetto dello standard specifico S3  
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Come indicato nella Deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/IDR, le 
performance misurate dai macro-indicatori 2018 fisseranno il set point del complesso 
sistema di “regolazione reputazionale” introdotto da ARERA; 
 

 
 
L’anno di gestione 2018 rivestirà quindi un ruolo cruciale per la determinazione dei 
macro-indicatori e sotto-indicatori (o indicatori semplici), che i Gestori dovranno 
progressivamente migliorare secondo obiettivi specifici al fine di non incappare in 
penalità che si applicheranno direttamente al metodo tariffario. 
Quest’ultima disposizione dimostra quanto ARERA consideri centrale la Regolazione 
della Qualità Tecnica del servizio Idrico integrato (RQTI). 
 
Considerazioni finali sulle valutazioni dei macro-indicatori 

A fronte di un triennio di raccolta dati con il metodo RQTI, è parere di ATO2 che i 
macro-indicatori ARERA siano stati calibrati per Gestori con bacini di utenza molto 
ampi e nei quali singoli episodi annuali di non conformità non sono in grado di spostare 
le valutazioni complessive in maniera incisiva. 
Le gestioni del nostro Ambito sono caratterizzate da piccoli bacini di utenza e quindi 
le valutazioni sono troppo “sensibili” a episodi di carattere sporadico capaci però di 
incidere sulla valutazione annuale. 
 
Non si negano evidenti miglioramenti tecnico/gestionali per alcuni dei nostri Gestori 
(soprattutto negli ultimi anni); ma una volta avviato il sistema ARERA di incentivi e 
penalità sulla tariffa a seconda delle performance di qualità tecniche ottenute, i 
nostri Gestori (e in generale tutti i piccoli Gestori italiani sotto regolazione ARERA) 
difficilmente riusciranno a garantire investimenti capaci di superare le difficoltà 
tecniche, entrando così in una sorta di loop peggiorativo. 
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INDAGINE SUGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DALLE 
UNIONI MONTANE A VALERE SUI CONTRIBUTI 
TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA L.R. 13/97 
 
 
La Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la delimitazione degli 
ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e la 
disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 
5/01/1994, n. 36, prevede, fra l’altro, all’art. 8 comma 4, che “Le Autorità d’ambito 
destinino una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e 
tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano”, assegnando tale 
finanziamento alle Comunità Montane (oggi Unioni Montane) presenti nel territorio 
dell’A.T.O. sulla base di appositi accordi di programma per l’attuazione di interventi 
connessi alla tutela  ed alla produzione delle risorse idriche  e delle relative attività di 
sistemazione idrogeologica del territorio. 
La Conferenza Regionale delle Risorse idriche, istituita dalla Legge Regionale 
medesima all’art. 13, con propria determinazione n. 4/2003 definiva gli indirizzi ed i 
criteri per la stipula degli accordi di programma di cui sopra. In particolare si stabiliva 
che i proventi derivanti dalla quota di tariffa destinata alle Comunità Montane viene 
definito in base all’ammontare dell’introito tariffario realizzato per ciascun anno e 
che tale importo sarà corrisposto a ciascuna Comunità Montana in proporzione a quote 
che tengano conto della superficie e della popolazione residente. Si dava inoltre 
indirizzo affinché ciascuna Autorità d’Ambito  adottasse un apposito Piano Programma 
di tutela dell’assetto idrogeologico finalizzato alla manutenzione ordinaria del 
territorio montano, intendendosi come tale,  secondo i più recenti  orientamenti 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, il complesso degli interventi, solitamente di 
piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell’azione e volti al 
mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali che di origine 
antropica. Il Piano Programma dovrà contemplare almeno le seguenti tipologie di 
attività: 
 

a) interventi in alveo 
b) interventi sui versanti 
c) interventi sulle opere di difesa idraulica 
d) interventi sulle opere di difesa idrogeologica.  

 
Con deliberazione n. 50 in data 17 novembre 2003, l’Autorità d’Ambito ha individuato 
la quota percentuale della tariffa del servizio idrico integrato da destinare alle 
Comunità Montane, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97, nella misura del 3 
per cento per i primi due anni di applicazione della nuova tariffa, definita secondo 
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quanto previsto dal metodo approvato con D.M. 01/08/1996 e del 4 per cento a 
partire dal terzo anno in poi. 
Con successiva deliberazione n. 88 del 10 novembre 2004 la Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito n. 2 stabiliva che la ripartizione annua fra le Comunità Montane degli importi 
derivanti dall’applicazione percentuale sulla tariffa del servizio idrico integrato 
dovesse avvenire in funzione dei seguenti parametri: 
- 50% in funzione della superficie montana di ciascuna Comunità Montana; 
- 50% in funzione della popolazione residente in zona montana di ciascuna Comunità 
Montana. 
Obiettivo dell’A.A.T.O. n.2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, è quello di dare coerenza 
all’insieme degli interventi che potranno essere attivati e finanziati a valere sulle 
risorse della tariffazione, traguardandoli ad una più generale finalità di riassetto 
progressivo e di manutenzione costante del territorio. 
Per conseguire questo obiettivo è necessario innanzitutto che ciascuna Comunità 
Montana si doti di uno strumento di tipo analitico e pianificatorio definito “Piano 
triennale di manutenzione e sistemazione”, che individui il complesso degli interventi, 
e, definendone indici di criticità e criteri di priorità, possa prefigurare un programma 
pluriennale di intervento definito sulla scorta di elementi oggettivi e non di 
improvvisazione. 
Tali Piani possono anche collegarsi ai programmi quinquennali di intervento per 
l’assetto idrogeologico (come previsti dall’articolo 37 della L.R. sulla montagna) che le 
Comunità Montane hanno già redatti ed in corso di realizzazione. 
La deliberazione n. 73 del 17 maggio 2004 stabiliva che ogni Comunità Montana dovrà 
presentare, entro il 30 novembre di ogni anno (poi prorogato con successiva 
deliberazione al 31 dicembre), il proprio “Piano triennale di manutenzione e 
sistemazione “, redatto secondo le modalità indicate nel “Piano Programma di 
interventi montani di tutela dell’assetto idrogeologico attraverso la manutenzione e 
sistemazione del territorio”. Gli interventi riconosciuti dall’Autorità d’Ambito, da 
realizzarsi con il contributo alle Comunità Montane, sono quelli contemplati nel 
Programma di interventi sopra citato. Sono riconosciute anche le spese tecniche ed 
accessorie sostenute per la redazione e la gestione dei Piani di manutenzione e 
sistemazione che verranno applicate nei Piani stessi. 
Con Deliberazione n. 244 in data 30 ottobre 2008 e successiva deliberazione n. 317 
del 23 giugno 2010, in adeguamento agli indirizzi approvati dalla Regione Piemonte con 
D.G.R.  26 maggio 2008 n. 38-8846, è stato stabilito, in parziale modifica del 
precedente sistema di assegnazione e rendicontazione dei contributi, che: 
 

a) il piano di manutenzione e sistemazione ha durata quinquennale; 
b) ogni Comunità Montana potrà presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno 

una variazione al corrente proprio “Piano quinquennale di manutenzione e 
sistemazione “, di cui al punto precedente qualora gli organi amministrativi della 
Comunità Montana lo reputino necessario; 
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c) ciascuna annualità di ciascun Piano quinquennale di manutenzione e sistemazione 
dovrà prevedere per almeno il 30% della somma totale da utilizzare, lavori 
rientranti nella categoria “interventi connessi alla tutela e alla produzione delle 
risorse idriche” come dettagliati al punto F) del “Piano Programma di interventi 
montani di tutela dell’assetto idrogeologico attraverso la manutenzione e 
sistemazione del territorio” allegato sub B) alla deliberazione citata; 

d) la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, accertata l’entità del contributo dovuto e 
cioè quello indicato nel Piano Finanziario approvato per la determinazione della 
tariffa dell’anno precedente e confermato dai dati di bilancio dei Gestori, 
esamina, sulla base dell’istruttoria degli Uffici di Presidenza, i “ Piani 
quinquennali di manutenzione e sistemazione “ o le varianti ai medesimi 
presentati dalle singole Comunità Montane per la verifica di coerenza con il 
Programma di interventi citato e ne delibera, entro la fine di ogni anno, la 
relativa presa d’atto determinando l’entità del contributo da versare a ciascuna 
Comunità Montana; 

e) in seguito all’ammissione al contributo, sarà erogata immediatamente, una prima 
tranche, pari al 50 % della somma ammessa, del contributo spettante in via 
previsionale a ciascuna Comunità Montana; 

f) il 30% della somma relativa a ciascun anno verrà erogata a seguito di 
dichiarazione da parte del Presidente di ciascuna Comunità Montana 
dell’avvenuta spesa del 50% del contributo totale per l’anno di che trattasi; 

g) ciascuna Comunità Montana presenterà la rendicontazione sintetica 
sull’attuazione dei “Piani quinquennali di manutenzione e sistemazione”, secondo 
le modalità indicate nel “ Piano Programma di interventi montani di tutela 
dell’assetto idrogeologico attraverso la manutenzione e sistemazione del 
territorio” allegato sub B) alla deliberazione citata e che dovrà avvenire entro 
tre anni dalla data di erogazione della prima tranche del contributo per la 
relativa presa d’atto della Conferenza, nonché per consentire il monitoraggio 
sulle criticità di realizzazione dei Piani stessi; 

h) conseguentemente alla presa d’atto da parte dell’Autorità d’Ambito della 
rendicontazione di cui al punto g) che precede, sarà corrisposta la terza 
tranche (20%) a saldo del contributo spettante in via previsionale a ciascuna 
Comunità Montana; 

i) qualora la Comunità Montana non presenti la rendicontazione sintetica nei tempi 
previsti, le erogazioni dell’annualità relativa alla rendicontazione e delle 
annualità successive verranno interrotte sino all’avvenuta rendicontazione. 

j) I “Piani quinquennali di manutenzione e di sistemazione” vigenti riguardano il 
quinquennio 2014 – 2018. 

k) Di seguito è riportato il prospetto riassuntivo delle somme erogate e 
rendicontate dalle Unioni Montane tra il 2004 e il 2016. 
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Con la D.G.R. 19 giugno 2017 n. 32 - 5209 la Regione Piemonte ha emanato nuove linee 
guida per la destinazione dei fondi per l’attuazione di specifici interventi connessi alla 
tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione 
idrogeologica del territorio montano ai sensi dell’art. 8, comma 4 della legge regionale 
20 gennaio 1997 n. 13. Queste linee guida sono state recepite dall’Autorità d’Ambito 
con deliberazione n. 625 del 13 luglio 2017. 
Le novità consistono sostanzialmente nel fatto che Il “Piano quinquennale di 
manutenzione e sistemazione, come definito nella Deliberazione n. 244/2008 della 
Conferenza di questa Autorità d’Ambito, viene sostituito dal “Elenco annuale degli 
interventi” i cui contenuti, modalità di presentazione e validità sono definiti nelle linee 
guida ma sostanzialmente non cambiano rispetto a quanto sino ad oggi previsto. 
È sorta inoltre la necessità di modificare le modalità di rendicontazione degli 
interventi al fine di limitare il blocco delle erogazioni delle successive annualità, 
previsto nella deliberazione suddetta, in caso di mancata rendicontazione trascorsi 
tre anni dall’erogazione per un’annualità. A questo scopo, sentite le Unioni Montane ed 
a seguito dell’approvazione da parte della Conferenza (Deliberazione 637/2017), è 
stato introdotto il seguente paragrafo aggiuntivo alle modalità di rendicontazione: 
“Nel caso in cui la rendicontazione di un’annualità  non possa avvenire in modo completo 
a causa  della mancata conclusione di alcuni interventi, mentre interventi delle 
annualità successive fossero invece conclusi, questi ultimi possono compensare nella 
rendicontazione  gli interventi non conclusi, a condizione  che la somma totale spesa 
sia almeno pari a quella da rendicontare”.  
 
Alla data della presente relazione, il programma di lavori finanziato con il contributo 
tariffario afferente alle annualità dal 2004 al 2012 è stato completato, mentre quello 
del 2013 è per alcune Unioni concluso e per altre in fase di conclusione, anche il 2014 
è a buon punto di realizzazione. Nella fattispecie, ricordando che l’iter di 
realizzazione degli interventi è il seguente: 
 

1. Progettazione preliminare 
2. Progettazione definitiva e approvazione del progetto 
3. Conferenza dei servizi e ottenimento delle autorizzazioni 
4. Progettazione esecutiva 
5. Gara d’appalto 
6. Consegna lavori 
7. Esecuzione 
8. Certificato di regolare esecuzione e contabilità lavori 
9. Rendicontazione 

 
Lo stato di avanzamento dei lavori per le diverse Unioni Montane è il seguente: 
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Unione Montana dei Comuni della Valsesia 
 
Annualità 2013: tutti gli interventi sono stati rendicontati. 
 
Annualità 2014: su 10 interventi, 8 sono conclusi e 2 sono in fase di conclusione. 
 
Annualità 2015: su 13 interventi, 4 sono conclusi, 2 sono in esecuzione e 7 sono in 

progettazione. 
 
Annualità 2016: su 12 interventi, 2 sono conclusi e 10 sono in progettazione. 
 
Annualità 2017: tutti gli interventi sono in progettazione. 
 
Annualità 2018: l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2018 
 
 
Unione Montana Valle del Cervo La Bűrsch 
 
Annualità 2012: tutti gli interventi sono stati rendicontati. 
 
Annualità 2013: i lavori sono terminati in attesa certificato regolare esecuzione 
 
Annualità 2014: i lavori sono in esecuzione 
 
Annualità 2015: i lavori sono parte in appalto e parte in corso 
 
Annualità 2016: i lavori sono in esecuzione 
 
Annualità 2017: tutti gli interventi sono in appalto 
 
Annualità 2018: l’Unione ha appaltato una parte dei lavori in regime di pronto 

intervento. 
 
 
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 
 
Annualità 2014: tutti gli interventi sono stati rendicontati. 
 
Annualità 2015: i lavori sono in esecuzione 
 
Annualità 2016: i lavori sono in esecuzione 
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Annualità 2017: i progetti sono in approvazione 
 
Annualità 2018: le progettazioni sono in fase di affidamento 
 
 
Unione Montana Valle dell’Elvo 
 
Annualità 2012: lavori conclusi e già rendicontati. 
 
Annualità 2013: i fondi sono stati devoluti al Comune di Zubiena per fare fronte ai 

danni causati dall’alluvione di novembre 2014. I lavori sono quasi 
conclusi. 

 
Annualità 2014: i fondi sono stati devoluti al Comune di Mongrando per fare fronte 

ai danni causati dagli eventi meteorologici di novembre 2018. I 
lavori sono in esecuzione. 

 
Annualità 2015: i fondi sono stati devoluti al Comune di Pollone per fare fronte ai 

danni causati dagli eventi meteorologici di luglio 2018. I lavori sono 
in esecuzione. 

 
Annualità 2016: i fondi sono stati devoluti al Comune di Netro per fare fronte ai 

danni causati dagli eventi meteorologici di luglio 2018. I lavori sono 
in progettazione. 

 
Annualità 2017: l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2017 
 
Annualità 2018: l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2018 
 
 
Unione Montana de Comuni delle colline e delle rive del Cervo 
 
L’Unione Montana ha consegnato ad ottobre 2016 il piano di manutenzione e 
sistemazione per il triennio 2016 – 2018, residuo del quinquennio 2014 – 2018 
 
Annualità 2016: i lavori sono conclusi e rendicontati 
 
Annualità 2017: i lavori sono conclusi, sono in preparazione i certificati di regolare 
esecuzione 
 
Annualità 2018: l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2018 
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Unione di Comuni delle Prealpi Biellesi 
 
L’Unione ha consegnato il piano di manutenzione e sistemazione per il triennio 2016 – 
2018, residuo del quinquennio 2014 – 2018. 
 
Annualità 2016: intervento concluso e rendicontato 
 
Annualità 2017: intervento concluso e rendicontato 
 
Annualità 2018: l’Unione ha presentato l’elenco degli interventi per l’anno 2018 
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Totale Contributo anno 2004 € 878.190,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

70% del contributo
30% del 

contributo
N. Deliberazione

ATO2
Prealpi Biellesi 12.803 6.562 22.923 € 102.747,17 € 71.923,02 € 30.824,15 189/2007 € 102.747,17 € 102.747,17
Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 367.606,94 € 257.324,86 € 110.282,08 312/2010 € 367.606,94 € 367.606,94
Valle Sessera 11.556 11.556 10.350 € 74.480,53 € 52.136,37 € 22.344,16 207/2007 € 74.480,53 € 74.480,53
Valle di Mosso 13.629 13.629 18.728 € 110.969,67 € 77.678,77 € 33.290,90 207/2010 € 110.969,67 € 110.969,67
Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 93.494,17 € 65.445,92 € 28.048,25 226/2008 € 93.494,17 € 93.494,17
Alta Valle Elvo 12.066 12.066 10.428 € 76.424,23 € 53.496,96 € 22.927,27 252/2008 € 76.424,23 € 76.424,23
Bassa Valle Elvo 2.976 2.976 12.051 € 52.467,30 € 36.727,11 € 15.740,19 207/2007 € 52.467,30 € 52.467,30

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 878.190,00 € 614.733,00 € 263.457,00 € 878.190,00 € 878.190,00

Totale Contributo anno 2005 € 1.224.720,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

70% del contributo
30% del 

contributo
N. Deliberazione

ATO2
Prealpi Biellesi 12.803 6.562 22.923 € 143.290,75 € 100.303,53 € 42.987,23 256/2008 € 143.290,75 € 143.290,75
Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 512.663,06 € 358.864,14 € 153.798,92 353/2011 € 512.633,06 € 512.633,06
Valle Sessera 11.556 11.556 10.350 € 103.870,23 € 72.709,16 € 31.161,07 256/2008 € 103.870,23 € 103.870,23
Valle di Mosso 13.629 13.629 18.728 € 154.757,82 € 108.330,47 € 46.427,35 272/2009 € 154.757,82 € 154.757,82
Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 130.386,56 € 91.270,59 € 39.115,97 352/2011 € 130.386,56 € 130.386,56
Alta Valle Elvo 12.066 12.066 10.428 € 106.580,90 € 74.606,63 € 31.974,27 329/2010 € 106.580,90 € 106.580,90
Bassa Valle Elvo 2.976 2.976 12.051 € 73.170,68 € 51.219,47 € 21.951,20 320/2010 € 73.170,68 € 73.170,68

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 1.224.720,00 € 857.304,00 € 367.416,00 € 1.224.690,00 € 1.224.690,00

Totale Contributo anno 2006 € 1.503.000,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

70% del contributo
30% del 

contributo
N. Deliberazione

ATO2
Prealpi Biellesi 12.803 6.562 22.923 € 175.849,18 € 123.094,42 € 52.754,75 289/2009 € 175.849,18 € 175.849,18
Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 629.149,99 € 440.404,99 € 188.745,00 418/2012 € 629.149,99 € 629.149,99
Valle Sessera 11.556 11.556 10.350 € 127.471,55 € 89.230,08 € 38.241,46 347/2011 € 127.471,55 € 127.471,55
Valle di Mosso 13.629 13.629 18.728 € 189.921,78 € 132.945,25 € 56.976,53 301/2009 € 189.921,78 € 189.921,78
Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 160.012,91 € 112.009,03 € 48.003,87 386/2012 € 160.012,91 € 160.012,91
Alta Valle Elvo 12.066 12.066 10.428 € 130.798,13 € 91.558,69 € 39.239,44 330/2010 € 130.798,13 € 130.798,13
Bassa Valle Elvo 2.976 2.976 12.051 € 89.796,47 € 62.857,53 € 26.938,94 341/2011 € 89.796,47 € 89.796,47

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 1.503.000,00 € 1.052.100,00 € 450.900,00 € 1.503.000,01 € 1.503.000,01

Totale Contributo anno 2007 € 1.553.800,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione
ATO2

Prealpi Biellesi 12.803 6.562 22.923 € 181.792,72 € 90.896,36 € 54.537,81 € 36.358,54 342/2011 € 181.792,72 € 181.792,72
Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 650.414,68 € 325.207,34 € 195.124,40 € 130.082,94 448/2013 € 650.414,68 € 650.414,68
Valle Sessera 11.556 11.556 10.350 € 131.779,97 € 65.889,98 € 39.533,99 € 26.355,99 393/2012 € 131.779,97 € 131.779,97
Valle di Mosso 13.629 13.629 18.728 € 196.340,96 € 98.170,48 € 58.902,29 € 39.268,19 342/2011 € 196.340,96 € 196.340,96
Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 165.421,19 € 82.710,60 € 49.626,36 € 33.084,24 387/2012 € 165.421,19 € 165.421,19
Alta Valle Elvo 12.066 12.066 10.428 € 135.218,99 € 67.609,49 € 40.565,70 € 27.043,80 365/2011 - 385/2012 € 135.218,99 € 135.218,99
Bassa Valle Elvo 2.976 2.976 12.051 € 92.831,50 € 46.415,75 € 27.849,45 € 18.566,30 354-364/2011 € 92.831,50 € 92.831,50

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 1.553.800,00 € 776.900,00 € 466.140,00 € 310.760,00 € 1.553.800,01 € 1.553.800,01

Totale Contributo anno 2008 € 1.745.300,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione
ATO2

Prealpi Biellesi 12.803 6.562 22.923 € 204.197,98 € 102.098,99 € 61.259,40 € 40.839,60 507/2015 € 204.197,98 € 204.197,98
Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 730.575,84 € 365.287,92 € 219.172,75 € 146.115,17 506/2015 € 730.575,84 € 730.575,84
Valle Sessera 11.556 11.556 10.350 € 148.021,35 € 74.010,68 € 44.406,41 € 29.604,27 483/2014 € 148.021,35 € 148.021,35
Valle di Mosso 13.629 13.629 18.728 € 220.539,24 € 110.269,62 € 66.161,77 € 44.107,85 457/2013 € 220.539,24 € 220.539,24
Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 185.808,73 € 92.904,37 € 55.742,62 € 37.161,75 586/2016 € 185.808,73 € 185.808,73
Alta Valle Elvo 12.066 12.066 10.428 € 151.884,22 € 75.942,11 € 45.565,27 € 30.376,84 397/2012 - 413/2012 € 151.884,22 € 151.884,22
Bassa Valle Elvo 2.976 2.976 12.051 € 104.272,64 € 52.136,32 € 31.281,79 € 20.854,53 397/2012 - 413/2012 € 104.272,64 € 104.272,64

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 1.745.300,00 € 872.650,00 € 523.590,00 € 349.060,00 € 1.745.299,99 € 1.745.299,99

Totale Contributo anno 2009 € 1.842.935,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione
ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 771.445,47 € 385.722,74 € 231.433,64 € 154.289,09 522/2015 - 567/2016 € 771.445,47 € 771.445,47
Valle Cervo - La Bursch 11.222 11.222 16.019 € 196.203,18 € 98.101,59 € 58.860,95 € 39.240,64 586/2016 € 196.203,18 € 196.203,18
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 604.799,65 € 302.399,82 € 181.439,89 € 120.959,93 477/2014 € 604.799,65 € 604.799,65
Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 270.486,70 € 135.243,35 € 81.146,01 € 54.097,34 407/2012 - 438/2013 € 270.486,67 € 270.486,67

TOTALI 140.572 134.331 123.809 € 1.842.935,00 € 921.467,50 € 552.880,50 € 368.587,00 € 1.842.934,97 € 1.842.934,97

Totale Contributo anno 2010 € 1.799.283,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

Conguaglio 2004 - 
2009

Rata Conguaglio          
(1/3 del totale)

Ripartizione - 
conguaglio

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione
ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 739.850,06 -€ 64.774,47 -€ 21.591,49 € 718.258,57 € 359.129,28 € 215.477,57 € 143.651,71 523/2015 - 568/2016 € 718.258,57 € 718.258,57
Valle Cervo - La Bursch 13.552 13.552 18.422 € 220.525,39 € 140.846,99 € 46.949,00 € 267.474,39 € 133.737,19 € 80.242,32 € 53.494,88 529/2015 € 267.474,39 € 267.474,39
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 579.655,10 -€ 52.601,87 -€ 17.533,96 € 562.121,14 € 284.397,65 € 166.634,19 € 111.089,46 538 - 548/2015 € 562.121,14 € 562.121,14
Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 259.252,45 -€ 23.470,66 -€ 7.823,55 € 251.428,90 € 127.206,97 € 74.533,20 € 49.688,80 482-495/2014 € 251.428,90 € 251.428,90

TOTALI 142.902 136.661 126.212 € 1.799.283,00 € 0,00 € 0,00 € 1.799.283,00 € 904.471,10 € 536.887,28 € 357.924,85 € 1.799.283,00 € 1.799.283,00

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE
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Totale Contributo anno 2011 € 1.819.131,65 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

Conguaglio 2004 - 
2009

Rata Conguaglio          
(1/3 del totale)

Ripartizione - 
conguaglio

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione
ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 748.011,66 -€ 64.774,47 -€ 21.591,49 € 726.420,17 € 363.210,08 € 217.926,05 € 145.284,03 575/2016 - 663/2018 € 726.420,17 € 726.420,17
Valle Cervo - La Bursch 13.552 13.552 18.422 € 222.958,10 € 140.846,99 € 46.949,00 € 269.907,10 € 134.953,55 € 80.972,13 € 53.981,42 688/2018 € 269.907,10 € 269.907,10
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 586.049,52 -€ 52.601,87 -€ 17.533,96 € 568.515,56 € 284.257,78 € 170.554,67 € 113.703,11 612/2017 - 687/2018 € 516.515,56 € 516.515,56
Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 262.112,38 -€ 23.470,66 -€ 7.823,55 € 254.288,83 € 127.144,41 € 76.286,65 € 50.857,77 530 - 539/2015 € 254.288,83 € 254.288,83

TOTALI 142.902 136.661 126.212 € 1.819.131,65 € 0,00 € 0,00 € 1.819.131,65 € 909.565,83 € 545.739,50 € 363.826,33 € 1.767.131,66 € 1.767.131,66

Totale Contributo anno 2012 € 1.988.751,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

Conguaglio 2004 - 
2009

Rata Conguaglio          
(1/3 del totale)

Ripartizione - 
conguaglio

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione
ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 817.757,71 -€ 64.774,47 -€ 21.591,49 € 796.166,22 € 398.083,11 € 238.849,87 € 159.233,24 576/2016 - 663/2018 € 796.166,22 € 796.166,22
Valle Cervo - La Bursch 13.552 13.552 18.422 € 243.747,14 € 140.846,99 € 46.949,00 € 290.696,14 € 145.348,07 € 87.208,84 € 58.139,23 733/2019 € 290.696,14 € 290.696,14
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 640.693,91 -€ 52.601,87 -€ 17.533,96 € 623.159,95 € 311.579,98 € 186.947,99 € 124.631,99 675/2018 € 640.693,91 € 640.693,91
Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 286.552,24 -€ 23.470,66 -€ 7.823,55 € 278.728,69 € 139.364,34 € 83.618,61 € 55.745,74 639/2017 € 278.728,69 € 278.728,69

TOTALI 142.902 136.661 126.212 € 1.988.751,00 € 0,00 € 0,00 € 1.988.751,00 € 994.375,50 € 596.625,30 € 397.750,20 € 2.006.284,96 € 2.006.284,96

Totale Contributo anno 2013 € 1.807.726,21 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione
ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 743.321,83 € 371.660,92 € 222.996,55 € 148.664,37 650/2018 € 743.321,83 € 743.321,83
Valle Cervo - La Bursch 13.552 13.552 18.422 € 221.560,21 € 110.780,11 € 66.468,06 € 44.312,04 € 110.780,11 50%
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 582.375,15 € 291.187,58 € 174.712,55 € 116.475,03 689/2018 - 748/2019 € 582.375,15 € 582.375,15
Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 260.469,01 € 130.234,50 € 78.140,70 € 52.093,80 € 260.469,01 50%

TOTALI 142.902 136.661 126.212 € 1.807.726,21 € 903.863,11 € 542.317,86 € 361.545,24 € 1.696.946,11 € 1.325.697,99

Totale Contributo anno 2014 € 2.133.215,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Comunita' Montana Sup. Tot.
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione
ATO2

Valsesia 76.320 76.320 33.310 € 877.160,09 € 438.580,05 € 263.148,03 € 175.432,02 756/2019 € 877.160,09 € 877.160,09
Valle Cervo - La Bursch 13.552 13.552 18.422 € 261.453,07 € 130.726,54 € 78.435,92 € 52.290,61 € 261.453,07 50%
V. Sessera - V. di Mosso - Prealpi B.si 37.988 31.747 52.001 € 687.234,28 € 343.617,14 € 206.170,28 € 137.446,86 689/2018 - 748/2019 € 687.234,28 € 687.234,28
Valle Elvo 15.042 15.042 22.479 € 307.367,56 € 153.683,78 € 92.210,27 € 61.473,51 € 153.683,78

TOTALI 142.902 136.661 126.212 € 2.133.215,00 € 1.066.607,50 € 639.964,50 € 426.643,00 € 1.979.531,22 € 1.564.394,87

Totale Contributo anno 2015 € 2.162.203,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Unioni Montane
Sup. 

Totale
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione 
ATO2

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch 15.890 13.552 17.862 € 266.988,34 € 133.494,17 € 80.096,50 € 53.397,67 € 133.494,17
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 31.370 27.843 44.739 € 620.462,82 € 310.231,41 € 186.138,85 € 124.092,56 € 310.231,41
Unione di Comuni Prealpi Biellesi 707 707 1.016 € 14.681,35 € 7.340,68 € 4.404,41 € 2.936,27 708/2019 € 14.681,35 € 14.681,35
Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo 851 851 2.012 € 24.729,85 € 12.364,92 € 7.418,95 € 4.945,97 681/2018 € 24.729,85 € 24.729,85
Unione Montana Valle dell'Elvo 15.042 15.042 22.356 € 318.975,06 € 159.487,53 € 95.692,52 € 63.795,01 € 159.487,53
Unione Montana della Valsesia 78.661 78.661 32.875 € 916.365,58 € 458.182,79 € 274.909,67 € 183.273,12 € 458.182,79

TOTALI 142.521 136.656 120.860 € 2.162.203,00 € 1.081.101,50 € 648.660,90 € 432.440,60 € 1.100.807,10 € 39.411,20

Totale Contributo anno 2016 € 2.217.073,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Unioni Montane
Sup. 

Totale
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione 
ATO2

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch 15.890 13.552 17.862 € 273.763,67 € 136.881,84 € 82.129,10 € 54.752,73
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 31.370 27.843 44.739 € 636.208,24 € 318.104,12 € 190.862,47 € 127.241,65 € 318.104,12
Unione di Comuni Prealpi Biellesi 707 707 1.016 € 15.053,92 € 7.526,96 € 4.516,18 € 3.010,78 708/2019 € 15.053,92 € 15.053,92
Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo 851 851 2.012 € 25.357,41 € 12.678,71 € 7.607,22 € 5.071,48 € 64.678,71
Unione Montana Valle dell'Elvo 15.042 15.042 22.356 € 327.069,65 € 163.534,83 € 98.120,90 € 65.413,93
Unione Montana della Valsesia 78.661 78.661 32.875 € 939.620,10 € 469.810,05 € 281.886,03 € 187.924,02 € 469.810,05

TOTALI 142.521 136.656 120.860 € 2.217.073,00 € 1.108.536,50 € 665.121,90 € 443.414,60 € 867.646,80 € 15.053,92

Totale Contributo anno 2017 € 2.277.140,88 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Unioni Montane
Sup. 

Totale
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione 
ATO2

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch 15.890 13.552 17.862 € 281.180,84 € 140.590,42 € 84.354,25 € 56.236,17
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 31.662 28.135 45.192 € 660.145,60 € 330.072,80 € 198.043,68 € 132.029,12
Unione di Comuni Prealpi Biellesi 415 415 563 € 8.761,42 € 4.380,71 € 2.628,43 € 1.752,28 € 4.380,71
Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo 851 851 2.012 € 26.044,43 € 13.022,21 € 7.813,33 € 5.208,89 € 13.022,21
Unione Montana Valle dell'Elvo 15.042 15.042 22.356 € 335.931,06 € 167.965,53 € 100.779,32 € 67.186,21
Unione Montana della Valsesia 78.661 78.661 32.875 € 965.077,53 € 482.538,76 € 289.523,26 € 193.015,51 € 482.538,76

TOTALI 142.521 136.656 120.860 € 2.277.140,88 € 1.138.570,44 € 683.142,26 € 455.428,18 € 499.941,69

Totale Contributo anno 2018 € 2.347.022,00 RENDICONTAZIONE EROGATO RENDICONTATO

Unioni Montane
Sup. 

Totale
Sup. 

Montana
Popolazione

Ripartizione 
Contributo

50% del contributo
30% del 

contributo
20% del contributo

N. Deliberazione 
ATO2

Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch 15.890 13.552 17.862 € 289.809,75 € 144.904,87 € 86.942,92 € 57.961,95
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 31.662 28.135 45.192 € 680.404,21 € 340.202,11 € 204.121,26 € 136.080,84
Unione di Comuni Prealpi Biellesi 415 415 563 € 9.030,29 € 4.515,15 € 2.709,09 € 1.806,06 € 4.515,15
Unione Montana dei Comuni Colline e Rive del Cervo 851 851 2.012 € 26.843,68 € 13.421,84 € 8.053,11 € 5.368,74 € 13.421,84
Unione Montana Valle dell'Elvo 15.042 15.042 22.356 € 346.240,14 € 173.120,07 € 103.872,04 € 69.248,03
Unione Montana della Valsesia 78.661 78.661 32.875 € 994.693,92 € 497.346,96 € 298.408,18 € 198.938,78 € 497.346,96

TOTALI 142.521 136.656 120.860 € 2.347.022,00 € 1.173.511,00 € 704.106,60 € 469.404,40 € 515.283,95

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE

EROGAZIONE
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Chiude la relazione sull’andamento tecnico gestionale 2018 la tabella riassuntiva dei 
principali dati tecnici consolidati a pag. 138. 
Rispetto ai dati consolidati dello scorso anno è possibile notare: 
 

1) una riduzione del numero di Comuni dell’Ambito dovuto esclusivamente alle 
fusioni in atto; il numero complessivo degli stessi si ridurrà ulteriormente anche 
nel 2019 per lo stesso motivo. 

 
2) La delibera ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR relativa al nuovo 

metodo tariffario (MTI-3) introduce in diverse formule la stima della 
popolazione fluttuante. 
Come indicato sulla citata delibera: “sarebbe auspicabile trovare una 
metodologia omogenea di calcolo della popolazione fluttuante, tenuto conto delle 
fonti di dati attualmente disponibili a livello nazionale”. 
ATO2 ha quindi proposto e condiviso con i Gestori una formula empirica (più 
amministrativa che tecnica) per la stima di tale parametro, in attesa di capire 
come questo potrà influenzare i costi gestionali da riconoscere in tariffa. 
I dati 2018 sono sensibilmente più elevati rispetto a quelli del 2017; la stima 
potrebbe comunque ancora cambiare nel 2019. 

 
3) le lunghezze complessive della rete acquedottistica e fognaria della Società 

Comuni Riuniti Srl sono sensibilmente cambiante tra il 2018 e il 2017 in 
quanto ATO2 ha preferito utilizzare una fonte dati cartografica 
consegnata dal Gestore, ritenendola sensibilmente più attendibile rispetto 
ai consueti dati tabellari che la società ha rendicontato negli anni 
praticamente senza variazioni. 

 
 
Vercelli, li 26 marzo 2020 
 
 
 

IL DIRETTORE 
F.to Elena AUDAGNA 

 
IL VICE DIRETTORE 
F.to Cesare CUZZI 
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 DATI TECNICI CONSOLIDATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nota 1: Società decaduta con Delibera n. 559 del 18/03/2016 

AMC AMV
ASM

Vercelli
Comuni
Riuniti

Cordar 
Biella 
Servizi

Cordar 
Valsesia

SII
tot

Ambito 

tipologia
in house 

gara, ecc.)
in house in house

gara per 
socio privato

in house in house in house
gara per 

socio privato

scadenza anno 2023 nota 1 2023 2023 2023 2023 2023

province n° 2 1 1 2 1 2 4 5
comuni (nota 2) n° 16 3 15 16 46 30 50 177
abitanti residenti (1) n° 49.846 21.281 75.469 17.334 127.472 35.825 87.251 414.478
abitanti fluttuanti (2) n° 6.973 8.741 15.058 2.800 42.401 29.306 17.930 123.210

utenti servizio Acquedotto (3) n° 28.955 15.519 44.101 9.500 74.430 29.481 50.144 252.130
copertura dell'utenza % 98,0% 99,8% 100,0% 94,9% 98,8% 99,9% 99,2% 99,0%
volumi fatturati mc/anno 3.392.139 1.424.979 5.320.611 1.002.883 7.552.367 2.065.079 5.124.738 25.882.796
volumi prodotti (4) mc/anno 5.595.085 2.346.667 8.914.979 1.512.240 11.831.090 3.207.526 12.305.650 45.713.238
perdite stimate (5) % 25,8% 38,9% 37,5% 33,4% 34,5% 35,3% 42,3% 36,4%
pozzi n° 20 15 32 25 35 17 81 225
sorgenti n° 0 0 0 62 423 341 130 956
derivazioni superficiali n° 0 0 0 0 12 30 5 47
impianti di potabilizzazione n° 9 11 31 29 35 107 23 245
stazioni pompaggio n° 5 8 34 0 38 44 5 134
lunghezza rete km 397,950 198,92 467,10 259,53 1.245,50 498,75 1.184,00 4.252

utenti servizio Fognatura (3) n° 27.852 14.209 42.150 6.877 73.048 27.135 43.024 234.295
copertura dell'utenza % 98,0% 95,4% 95,6% 79,2% 97,0% 95,8% 96,7% 95,9%
volumi fatturati mc/anno 3.667.274 1.316.235 5.000.852 685.740 8.643.379 2.442.200 4.958.756 26.714.436
stazioni sollevamento n° 54 4 67 3 37 11 34 210
lunghezza rete km 219,37 90,80 326,49 100,46 848,83 256,86 472,47 2.315

utenti servizio Depurazione (3) n° 27.847 13.752 40.642 6.818 72.486 26.873 41.834 230.252
% copertura % 98,0% 92,5% 92,8% 79,1% 97,0% 94,7% 94,3% 94,7%
volumi fatturati mc/anno 3.666.567 1.260.458 4.845.269 672.026 8.590.755 2.420.759 4.774.745 26.230.579
A.E. serviti (6) A.E. 58.949 20.162 81.292 14.338 294.237 76.717 76.296 621.991
A.E. di progetto A.E. 80.037 33.000 113.400 19.013 702.629 108.168 84.169 1.140.416
impianti <2.000 A.E. n° 50 12 32 52 166 226 166 704
impianti tra 2000 e 10.000 A.E. n° 4 3 2 1 7 17
impianti tra 10.000 e 100.000 A.E. n° 1 1 1 3 1 1 8
impianti>100.000 A.E. n° 1 1

Affidamento

Territorio affidato

Servizio acquedotto

Servizio fognatura

Servizio depurazione
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