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1 – Informazioni preliminari 
 
Preso atto delle dichiarazioni dei legali rappresentanti dei Gestori attestanti la veridicità dei dati 
rilevanti ai fini della disciplina dalla qualità tecnica e tariffaria, la presente relazione illustra gli esiti 
dell’attività di verifica e validazione delle informazioni fornite dai Gestori secondo criteri funzionali 
alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua. 
Si precisa che in relazione agli RDT2022, i CFP da FoNI non sono allocati ai singoli cespiti ma 
indicati in unica riga nel foglio “PdI-crono_inv” a quadratura fra PdI e stratificazione tariffaria, per 
gli anni 2019, 2020 e 2021. 
 
1.1 – Perimetro della gestione e servizi forniti 
 
Conformemente con quanto previsto dal Piano d’Ambito, l’Autorità d’Ambito con Deliberazione n. 
55 del 15 dicembre 2005 ha individuato nel regime di salvaguardia delle gestioni esistenti fino al 
31/12/2006 l’iniziale organizzazione uniforme in tutto il territorio d’Ambito per l’erogazione del 
servizio idrico integrato. 
Successivamente, la salvaguardia, che inizialmente ha interessato in termini di popolazione servita 
più del 97% di tutta quella d’Ambito, è stata estesa all’intero territorio dell’ATO2 con Deliberazioni 
n. 105 in data 02 maggio 2005 e n. 160 in data 11 settembre 2006. 
Essa ha riguardato sette gestori del servizio e precisamente: 
 

- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A. (A.M.C.) 
- AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A. (A.M.V.) 
- ASM VERCELLI S.p.A.  
- COMUNI RIUNITI S.r.l. 
- CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 
- CORDAR VALSESIA S.p.A. 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELE BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. (S.I.I.) 

 
In 4 dei 172 Comuni il s.i.i. viene gestito in economia ai sensi dell’art.148 c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
 
Con Deliberazione n. 173 in data 04 dicembre 2006 era stato stabilito che l’AZIENDA 
MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A. dovesse operare entro il termine del 31.12.2009, pena 
decadenza del relativo affidamento, l’aggregazione della propria gestione sia con la gestione in capo 
alla AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A. come originariamente previsto dalla Delibera 
n. 149 del 13.03.2006, che, alternativamente, con la gestione di altra Società a capitale interamente 
pubblico operante nel territorio dell’ATO 2 ed affidataria del servizio idrico integrato ai sensi della 
predetta Deliberazione n. 149/2006, purché tale aggregazione potesse consentire, in ragione della 
contiguità delle aree o di altre sinergie operative, l’ottimizzazione del servizio; 
 
Con successive deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 293 del 26.11.2009, n. 
334 del 22.12.2010, n. 371 del 14.11.2011 e n. 511 del 26.2.2015 i termini per il perfezionamento 
dell’aggregazione, sono stati prorogati sino al 31.12.2015; 
 
Con deliberazione della Conferenza n. 559 del 18.03.2016 l’Autorità d’Ambito, dato atto della 
mancata aggregazione di cui sopra ha dichiarato la decadenza dell’affidamento ad AMV S.p.A. ed 
ha regolato in via provvisoria la gestione sino al subentro del nuovo Gestore; 
 
Nella Deliberazione n. 559/2016, è stato inoltre previsto che AMV S.p.A. continui a rendere il 
servizio pubblico essenziale da essa attualmente svolto sino al 30.09.2016 e comunque fino alla 
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durata adeguata alla definizione dell’istruttoria alla luce della complessità degli elementi di fatto e 
di diritto da valutare per il raggiungimento dell’aggregazione gestionale, al fine dell’individuazione 
della migliore modalità di gestione della frazione del servizio attualmente gestito a AMV S.p.A. 
medesima, in relazione al quale è stata pronunciata la decadenza. 
 
Con l’accordo di Ati n. 287 del 6 marzo 2018 i Gestori AMC S.p.A. e AMV S.p.A. hanno stipulato 
un accordo finalizzato alla realizzazione del raggruppamento temporaneo di impresa tra le due 
Società ove si prevede, in particolare, che il processo aggregativo si perfezionerà entro il 31 gennaio 
2019, termine entro il quale verrà a realizzarsi l’aggregazione delle Società secondo modalità da 
definire concordemente (fusione per incorporazione, costituzione di una nuova Società). 
A seguito di tale accordo con Deliberazione n.655/2018 l’Autorità d’Ambito dispone a favore di 
AMV S.p.A. l’affidamento temporaneo del s.i.i. nei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di 
Valenza sino al 31/01/2019 al fine di consentire il completamento, entro tale data, 
dell’aggregazione di cui sopra (per tutti i dettagli si rimanda alla “Relazione di accompagnamento 
redatta ai sensi dell’art. 13.2 lett. c) della Delibera ARERA n.918/2017/R/idr redatta secondo lo 
schema tipo di cui alla Determina n.1/2018 DSID Allegato 3 relativa all’aggiornamento biennale 
della predisposizione tariffaria). 
 
Con Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n.752 del 12/12/2019 si è ratificato il Decreto del 
Presidente n. 87 del 29/11/2019 contente l’autorizzazione temporanea a procedere alla prosecuzione 
tecnica dell’ATI da stabilirsi entro e non oltre la data del 31/03/2020 al fine di consentire il 
completamento della New-co.  
 
A seguito emergenze epidemiologiche covid-19 si è ritenuto indispensabile con Deliberazione n. 
768 del 07/05/2020 ratificante il Decreto del Presidente n. 93 in data 23/03/2020 prorogare in via 
temporanea l’ATI alla data del 31/05/2020.  
 
Con Deliberazione n. 780 del 28/05/2020, a seguito richiesta congiunta delle Società AMC e AMV, 
si è ulteriormente prorogato l’ATI in via temporanea entro e non oltre la data del 30/06/2020. 
 
Con Deliberazione n. 783 del 01/07/2020 si è proceduto ad autorizzare temporaneamente la 
prosecuzione tecnica dell’ATI fino al definitivo perfezionamento del processo aggregativo in 
itinere, al fine di consentire la costituzione della new-co a cui affidare il servizio idrico integrato. 
Con medesima Deliberazione è stata definita la costituzione del gestore virtuale AMC-AMV, ai 
sensi dell’art. 32,2 del MTI-3, per le imminenti attività legate all’approvazione del Piano degli 
Interventi e del Piano Economico-Finanziario per gli anni 2020-2023 presentati in forma unitaria.  
 
Con Deliberazione n. 835 del 31/03/2021, è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell’ATI 
tra le Società AMC S.p.A., AMV S.p.A. finalizzata alla costituzione definitiva di una NewCo al 
30/06/2021. 
 
Con Deliberazione n. 847 del 11/05/2021, in applicazione dell’articolo 32 comma 2 e dell’articolo 
33 della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR, è stata approvata la tariffa di convergenza per 
l’anno 2021 per i due bacini tariffari sottesi al gestore virtuale AMC-AMV definito con 
Deliberazione 783/2020. 
 
Con Deliberazione n. 858 del 29/07/2021 si è preso atto che, con atto notarile n. 21645 del 29 
giugno 2021, le Società AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A. e AZIENDA 
MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. hanno costituito la Società per Azioni denominata: “AM+ 
S.p.A.” avente per oggetto l’esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico 
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integrato e quelle ad esso strumentali o funzionali. In data 13/07/2021 sono stati formalmente 
completati i trasferimenti dei servizi ATID delle aziende AMC S.p.A. e AMV S.p.A. all’azienda 
AM+ S.p.A. 
Per quanto riguarda la Società COMUNI RIUNITI S.r.l. con deliberazione dell’ATO2 n.751 del 
12/12/2019 si è dato atto dell’avvenuta risoluzione del contratto di servizio in essere. 
Con ordinanza n.2161/2021 del 23/04/2021 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di 
sospensiva promossa da Comuni Riuniti contro la sentenza di merito del Tar Piemonte n.117/2021 
la quale aveva respinto complessivamente il ricorso di Comuni Riuniti e di alcuni Comuni soci alla 
citata deliberazione, con conseguente intervenuta risoluzione della Convenzione di affidamento.   
Successivamente, con ricorso n.943/2021 la Società Comuni Riuniti e alcuni Comuni soci, hanno 
impugnato avanti al Tar Piemonte le seguenti deliberazioni ATO2: n.859 del 29/07/2021, n.860 del 
29/07/2021, n.861 del 29/07/2021, n.862 del 29/07/2021, n.863 del 29/07/2021, n.864 del 
29/07/2021, n.865 del 29/07/2021, n.866 del 29/07/2021, n.867 del 29/07/2021, n.868 del 
29/07/2021, n.869 del 29/07/2021, n.870 del 29/07/2021, n.871 del 29/07/2021. 
Con ordinanza n.496/2021 del 02/12/2021 il Tar Piemonte ha respinto la sospensiva richiesta da 
Comuni Riuniti. Pertanto, allo stato attuale, tutte le citate deliberazioni ATO2 sono efficaci. 
La situazione posta in essere con la Società COMUNI RIUNITI S.r.l. è sintetizzata nella recente 
nota trasmessa ad ARERA con prot. ATO2 n.454 del 16/03/2022 che si intende quindi interamente 
richiamata e facente parte della presente relazione. 
Conformemente alle pronunce giudiziali e al generale dovere di attuare i propri atti efficaci ed 
esecutivi, ATO2 ha posto in essere ogni azione utile a consentire i subentri di cui ai capitoli 
successivi, anche facendosi carico, con il supporto dei Gestori subentranti e con aggravio di oneri, 
di molti degli adempimenti che avrebbero potuto trovare rapida e agevole attuazione con la 
cooperazione del Gestore.  
La segnalazione è doverosa anche per sollevare da possibili responsabilità che potrebbero ricadere 
in capo ai nuovi gestori subentranti nel servizio idrico integrato: ASM Vercelli, Cordar S.p.A. 
Biella Servizi e SII S.p.A.   
 
Per tutto quanto brevemente indicato, l’assetto gestionale al 31/12/2021 conta quindi cinque Gestori 
del servizio e precisamente: 
 

- AM+ S.p.A. 
- ASM VERCELLI S.p.A.  
- CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 
- CORDAR VALSESIA S.p.A. 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELE BIELLESE E VERCELLESE S.p.A.  

 
Nel proseguo della presente relazione i citati Gestori sono abbreviati con i seguenti acronimi: 

- AM+ S.p.A. è abbreviato con l’acronimo AM+ 
- ASM Vercelli S.p.A. è abbreviato con l’acronimo ASM. 
- CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI è abbreviato con l’acronimo CBI. 
- CORDAR VALSESIA S.p.A. è abbreviato con l’acronimo CVA. 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. è abbreviato 

con l’acronimo SII. 
 
1.2 – Gestioni In Economia 
 
In 4 dei 172 Comuni il s.i.i. viene gestito in economia ai sensi dell’art.148 c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
I Comuni in oggetto sono: Campertogno (VC)., Carcoforo (VC), Civiasco (VC) e Rassa (VC). 
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1.3 – Regolazione di Qualità Tecnica (RQTI) 
 
Si precisa che per i cinque Gestori affidatari del s.i.i. nel territorio di competenza (riferimento al 
precedente capitolo 1.1), l’attività RQTI 2022 è stata completata in data 27/04/2022. 
L’attività è stata registrata dal portale dell’Autorità con il numero progressivo: 2022-20508. 
Per quanto indicato, i dati di qualità tecnica di ogni Gestore, la relazione di accompagnamento e le 
rispettive dichiarazioni di veridicità, si intendono interamente richiamati e facenti parte della 
presente relazione. 
 
1.4 – Regolazione della Qualità Contrattuale (RQSI) 
 
Si precisa che per i cinque Gestori affidatari del s.i.i. nel territorio di competenza (riferimento al 
precedente capitolo 1.1), l’attività RQSII 2021 è stata completata nelle seguenti date: 
 

Gestore 
Data di 

completamento 

 
Registrazione sul 
portale ARERA 

 
AM+ 13/04/22 2022 – 50695 
ASM 13/04/22 2022 – 50696 
CBI 13/04/22 2022 – 50698 
CVA 13/04/22 2022 – 50699 
SII 22/04/22 2022 – 50871 

 
Per quanto indicato, i dati di qualità contrattuale di ogni Gestore e le dichiarazioni di tenuta del 
registro unico, si intendono interamente richiamati e facenti parte della presente relazione. 
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1.5 – Valutazione sintetica degli standard di qualità tecnica e contrattuale 
 
La valutazione sintetica per il 2020 e 2021 dei macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale 
risulta la seguente: 

Tabella 9 (anno 2020) 

STANDARD GENERALI DI QUALITA’ 
TECNICA 

STANDARD 
SPECIFICI DI 

QUALITA’ 
TECNICA 

QUALITA’ 
CONTRATTUA

LE 
range A > E A > C A > E A > E A > D A > D A > C A > C 

GESTORE M1 M2 M3 M4 M5 M6 ∑S1 ∑S2 ∑S3 MC1 MC2 
AM+ B A E C A A 0 0 0 A A 
ASM C A A C A C 0 0 0 A A 
CBI B A C A A A 0 0 0 A A 
CVA B A B A D B 0 0 0 B A 
SII C A C A A D 0 0 0 A A 
 

Tabella 10 (anno 2021) 

STANDARD GENERALI DI QUALITA’ 
TECNICA 

STANDARD 
SPECIFICI DI 

QUALITA’ 
TECNICA 

QUALITA’ 
CONTRATTUA

LE 
range A > E A > C A > E A > E A > D A > D A > C A > C 

GESTORE M1 M2 M3 M4 M5 M6 ∑S1 ∑S2 ∑S3 MC1 MC2 
AM+ B A C C A A 0 0 0 A A 
ASM C A A C A B 0 0 0 B A 
CBI B A C A A A 0 0 0 A A 
CVA B A B A D A 0 0 0 A A 
SII C A E A A D 0 0 0 A A 
 
Per la qualità tecnica, in accordo con il foglio “Riepilogo RQTI” del file RQTI2022 sono 
evidenziate in verde le valutazioni con obiettivi raggiunti e in rosso le valutazioni con obiettivi non 
raggiunti. 
 
Per la qualità contrattuale in sono evidenziate in verde le valutazioni con obiettivi raggiunti e in 
rosso le valutazioni con obiettivi non raggiunti. 
 
  



12 
 

1.6 – Piano nazionale acquedotti 
 
In relazione all’adozione del primo stralcio del Piano nazionale acquedotti, approvato con DPCM 
del 01/08/2019, si precisa che nessuno degli interventi dei Gestori dell’Ambito è rientrato tra quelli 
che hanno ricevuto un contributo. 
 
 
1.7 – Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR) 
 
Facendo seguito alla pubblicazione dello schema di Bando (Avviso Pubblico) del  Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche 
inerente il PNRR - PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - Missione 2: 
Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente C4: Tutela e valorizzazione del territorio e 
della risorsa idrica - Misura 4: Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero 
ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime - Investimento 4.2: 
Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti, visti i livelli di perdite rappresentati dai Gestori (macro-indicatore di qualità 
tecnica M1) - non ultimo con i dati tecnico-economici riferiti al 2020 - e in considerazione 
dell'opportunità rappresentata dalle risorse messe a disposizione dal PNRR e degli effetti positivi 
che la riduzione delle perdite avrebbe sull'intero servizio idrico, l'Autorità d’Ambito, a seguito di 
specifico atto di indirizzo del Comitato Esecutivo, ha indicato la possibilità di destinare proprie 
risorse per l'elaborazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica avente per oggetto la 
distrettualizzazione delle reti di distribuzione, interessante i Comuni o bacini con una popolazione 
residente non inferiore ai 4.000 abitanti. A tal proposito, l’Autorità d’Ambito ha chiesto ai Gestori, 
una manifestazione d'interesse sull'iniziativa, che ha trovato unanime consenso. 
Il progetto è stato sviluppato dall’ ing. Fauda Pichet Egidio ed è stato approvato dalla Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito in data 17 maggio 2022 con Delibera ATO2 n. 912.  
Si prevede di intervenire sul macro-indicatore M1 anche per la motivazione, non trascurabile, legata 
al meccanismo di incentivazione RQTI, introdotto da ARERA con delibera 917/2017/R/idr del 
27/12/20217. Infatti, con delibera ARERA 183/2022/R/idr del 28 aprile 2022 è stato pubblicato 
l’esito finale dell’applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica 
del servizio idrico integrato per le annualità 2018-2019, da cui risulta che i gestori A.M.C. S.p.A. 
(oggi accorpato in AM+ S.p.A.), ASM Vercelli S.p.A. e Cordar S.p.A. Biella Servizi rientrano tra 
quelli oggetto di applicazione di penali sull’indicatore M1. 
I Comuni interessati della progettazione sono Pecetto di Valenza, Bassignana, Caresana, 
Costanzana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana, Cigliano, Andorno Micca, Benna, 
Biella, Candelo, Gaglianico, Piatto, Ponderano, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Ternengo, 
Valdengo, Vigliano Biellese, Camburzano, Verrone, Quarona, Serravalle Sesia, Valdilana, Varallo, 
Borgosesia, Crescentino, Gattinara, Livorno Ferraris e Santhià. 
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Gli obiettivi prefissati dal progetto sono: 
 

Target PNRR % 
riduzione perdite 

Valore di 
partenza 

Obiettivo 

31.12.2024 

Obiettivo 

31.03.2026 

Interventi programmati 
per il perseguimento degli 
obbiettivi 

M1b- Perdite idriche 
percentuali 

44% 39% (riduzione 
del 10% del 
valore di M1b) 

35% 
(riduzione del 
20% del valore 
di M1b) 

Rilievo della rete 

Sviluppo del modello 
idraulico 

Ottimizzazione/ 
distrettualizzazione delle 
reti 

Sostituzione dei misuratori 

Sostituzione delle condotte 
vetuste 

 

 
Per poter inoltrare istanza di partecipazione, i Gestori hanno conferito un mandato di rappresentanza 
alla società Cordar S.p.A. Biella Servizi, con l’impegno di costituire una R.T.I. in caso di 
ottenimento del finanziamento. 
L’importo complessivo del progetto è pari a € 11.356.200,00 IVA esclusa e la conclusione delle 
attività è prevista entro il 31/12/2025. 
 
 

Target PNRR rete 
distrettualizzata 

Stato di fatto 

Km di rete 

Obiettivo 

31.12.2024 

Obiettivo 

31.03.2026 

Km di rete distrettualizzata 1453 km 726 km 

(> 40 %) 

1453 km 

(100 %) 
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2 – Prerequisiti 

 
2.1 – Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 
 
2.1.1 – Prerequisito del 70% Del Volumi di processo misurati 
 
In applicazione di quanto disposto nell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 2017 
n.917/2017/R/IDR, sulle base dei volumi introdotti e definiti dal bilancio idrico di cui alla 
Determina 6 dicembre 2016, n. 5/2016, l’Autorità d’Ambito, in procedura partecipata con i Gestori 
operanti nell’Ambito di competenza, ha definito le seguenti formule di calcolo; le stesse hanno 
avuto un perfezionamento progressivo rispetto alle successive raccolte dati richieste da ARERA, 
compreso l’ultimo file RQTI2022. 
 
Somma dei volumi di processo totali (presi ognuno in valore assoluto): 
Wptot = (WA2+WA4+WD3+WA1+WA3+WD2+WD4+WA7+WA11) 
 
Somma dei volumi di processo misurati 
WPm = (WA2mis+WA4mis+WD3mis+WA1+WA3+WD2+WD4+WA7+WA11) 
 
Dove: 
WA2: Acqua potabile prelevata dall’ambiente per l’adduzione 
WA4: Acqua non potabile prelevata dall’ambiente per l’adduzione 
WD3: Acqua potabile prelevata dall’ambiente per la distribuzione 
WA2mis: Quota misurata dell’acqua potabile prelevata dall’ambiente per l’adduzione 
WA4mis: Quota misurata dell’acqua non potabile prelevata dall’ambiente per l’adduzione 
WD3mis: Quota misurata dell’acqua potabile prelevata dall’ambiente per la distribuzione 
WA1: Acqua potabile importata in adduzione 
WA3: Acqua non potabile importata in adduzione 
WD2: Acqua potabile importata in distribuzione 
WD4: Acqua potabile esportata dalla distribuzione 
WA7: Acqua non potabile esportata dall’adduzione 
WA11: Acqua potabile esportata dall’adduzione 
 
Il Prerequisito del 70% di cui all’ALLEGATO A, TITOLO 6, art. 20.2 della Deliberazione 27 
dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR risulta verificato se: WP =(WPm/Wptot) ≥ 70% 
Seguono i risultati ottenuti con i dati forniti e verificati per l’anno di gestione 2020: 

Tabella 1 (anno 2020) 

GESTORE WPm Wptot WP= WPm / 
Wptot 

AM+ 7.070.226 7.082.226 99,8% 
ASM 9.113.749 9.113.749 100,0% 
CBI 9.668.821 10.676.236 90,6% 
CVA 2.466.423 3.035.208 81,3% 
SII 13.653.415 13.653.415 100,0% 

 
Tutti i Gestori conseguono positivamente la verifica del Prerequisito in oggetto. 
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Seguono i risultati ottenuti con i dati forniti e verificati per l’anno di gestione 2021: 
 

Tabella 2 (anno 2021) 

GESTORE WPm Wptot WP= WPm / 
Wptot 

AM+ 7.614.383 7.626.383 99,8% 
ASM 8.802.134 8.802.134 100,0% 
CBI 10.307.391 11.208.520 92,0% 
CVA 2.375.428 2.913.276 81,5% 
SII 13.580.251 13.637.539 99,6% 

 
Tutti i Gestori conseguono positivamente la verifica del Prerequisito in oggetto. 
 
2.1.2 – Prerequisito del 90% della sommatoria dei Volumi di utenza misurati 
 
In applicazione di quanto disposto nell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 2017 
n.917/2017/R/IDR, sulle base dei volumi introdotti e definiti dal bilancio idrico di cui alla 
Determina 6 dicembre 2016, n. 5/2016, l’Autorità d’Ambito, in procedura partecipata con i Gestori 
operanti nell’Ambito di competenza, ha definito le seguenti formule di calcolo; le stesse hanno 
avuto un perfezionamento progressivo rispetto alle successive raccolte dati richieste da ARERA, 
compreso l’ultimo file RQTI2022. 
 
Somma dei Volumi di Utenza misurati 
Wum = (WD6+WD10+WA10)  
 
Somma dei Volumi di Utenza totali  
Wutot = (WD6+WD7+WD10+WD11+WA10) 
 
Dove: 
WD6: Consumo autorizzato, misurato e fatturato (esclusa acqua esportata) 
WD7: Consumo autorizzato, non misurato e fatturato (esclusa acqua esportata) 
WD10: Consumo autorizzato, misurato e non fatturato 
WD11: Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato 
WD12: Consumi non autorizzati 
WA10: Consumo autorizzato, misurato e fatturato in adduzione  
 
Il Prerequisito del 90% di cui all’ALLEGATO A, TITOLO 6, art. 20.2 della Deliberazione 27 
dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR risulta verificato se  
la quota dei Volumi di Utenza misurati WU = (Wum / Wutot) ≥ 90% 
 
  



16 
 

seguono i risultati ottenuti con i dati forniti e verificati per l’anno di gestione 2020: 
 

Tabella 3 (anno 2020) 

GESTORE Wum Wutot WU= Wum / 
Wutot 

AM+ 4.799.377 4.823.374 99,5% 
ASM 5.423.469 5.451.027 99,5% 
CBI 7.192.113 7.228.074 99,5% 
CVA 1.922.751 2.038.872 94,3% 
SII 5.673.133 6.161.043 92,1% 

 
Tutti i Gestori conseguono positivamente la verifica del Prerequisito in oggetto. 
 
Seguono i risultati ottenuti con i dati forniti e verificati per l’anno di gestione 2021: 
 

Tabella 4 (anno 2021) 

GESTORE Wum Wutot WU= Wum / 
Wutot 

AM+ 4.990.829 5.015.623 99,5% 
ASM 5.310.812 5.337.619 99,5% 
CBI 7.269.998 7.305.574 99,5% 
CVA 1.890.483 1.971.075 95,9% 
SII 5.519.182 5.759.327 95,8% 

 
Tutti i Gestori conseguono positivamente la verifica del Prerequisito in oggetto. 
 
2.1.3 – Prerequisito del 80% delle letture effettuate sui misuratori 
 
Per il 2020 tutti i Gestori hanno fornito, divisi per Comune o bacino, le matricole degli strumenti di 
misurazione indicando quali tra questi soddisfano il Prerequisito. 
 
Per il 2021 tutti i Gestori dispongono, divisi per Comune o bacino, delle matricole degli strumenti 
di misurazione indicando quali tra questi soddisfano il Prerequisito. 
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2.1.4 – Determinazione di WLTOT 
 
In riferimento all’ALLEGATO A, art. 7.2 della Deliberazione 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR 
si definisce matematicamente: 
 
 WLTOT = ∑WIN - ∑WOUT  
 
[..] WLTOT rappresenta il volume perso complessivamente nell’anno a nelle fasi del servizio di 
acquedotto gestite, definito come differenza tra la somma dei volumi in ingresso nel sistema di 
acquedotto (dall’ambiente o importata da altri sistemi) e la somma dei volumi in uscita dal 
medesimo sistema (consumi autorizzati, fatturati o non fatturati, ed esportazioni verso altri 
sistemi); tra i volumi in uscita è possibile contabilizzare anche le perdite di trattamento, a 
condizione che sia misurato (e non stimato) il flusso in ingresso e in uscita dagli impianti di 
potabilizzazione; si specifica che il volume perso comprende le c.d. perdite apparenti (mc); 
 
L’Autorità d’Ambito, in procedura partecipata con i Gestori operanti nell’Ambito di competenza, ha 
definito le seguenti formule di calcolo; le stesse hanno avuto un perfezionamento progressivo 
rispetto alle successive raccolte dati richieste da ARERA compreso l’ultimo file RQTI2022. 
 
WIN = (WA2+WA4+WD3+WA1+WA3+WD2) 
WOUT = (WD6+WD7+WD4+WD10+WD11+WA7+WA10+WA11+WLT1) 
 
Dove: 
WA1: Acqua potabile importata in adduzione 
WA2: Acqua potabile prelevata dall’ambiente per l’adduzione 
WA3: Acqua non potabile importata in adduzione 
WA4: Acqua non potabile prelevata dall’ambiente per l’adduzione 
WD2: Acqua potabile importata in distribuzione 
WD3: Acqua potabile prelevata dall’ambiente per la distribuzione 
WD6: Consumo autorizzato, misurato e fatturato (esclusa acqua esportata) 
WD7: Consumo autorizzato, non misurato e fatturato (esclusa acqua esportata) 
WD4: Acqua potabile esportata dalla distribuzione 
WD10: Consumo autorizzato, misurato e non fatturato 
WD11: Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato 
WA7: Acqua non potabile esportata dall’adduzione 
WA10: Consumo autorizzato, misurato e fatturato in adduzione 
WA11: Acqua potabile esportata dall’adduzione 
WLT1: Perdite trattamento misurate 
 
Seguono i risultati ottenuti con i dati forniti e verificati per l’anno di gestione 2020: 
 

Tabella 5 (anno 2020) 

GESTORE WIN WOUT WLTOT 

AM+ 7.068.202 4.974.216 2.093.986 
ASM 9.100.590 5.464.186 3.636.404 
CBI 10.643.557 7.251.753 3.391.804 
CVA 3.035.208 2.038.872 996.336 
SII 12.620.210 7.200.562 5.419.648 
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Seguono i risultati ottenuti con i dati forniti e verificati per l’anno di gestione 2021: 
 

Tabella 6 (anno 2021) 

GESTORE WIN WOUT WLTOT 

AM+ 7.610.610 5.044.332 2.566.278 
ASM 8.789.362 5.512.097 3.277.265 
CBI 11.174.085 7.305.574 3.868.511 
CVA 2.913.276 1.971.075 942.201 
SII 12.583.444 7.207.214 5.376.230 

 
2.1.5 – Determinazione delle altre grandezze in riferimento al bilancio idrico 
 
Vengono riportate di seguito le formule di calcolo per la determinazione di gli indici del bilancio 
idrico; le stesse sono adottate congiuntamente da tutti i Gestori: 
 
Wimp = (WA1 + WA4 + WD2)  
Wesp = (WA7 + WA11 + WD4)  
RW = (WD6 + WD7)  
NRW = (WD5 – RW)  
WAM = (WA2+WA4+WD3) 
Wm,F = (WD6 + Wesp)  
Wnm,F = WD7 
Wm,NF= WD10 
Wnm,NF= WD11 
 
Dove: 
Wimp: volume di acqua importata da altri soggetti 
Wesp: volume di acqua esportata in adduzione e/o in distribuzione 
RW: consumo fatturato in distribuzione 
NRW: consumo non fatturato (distribuzione) 
WAM: volume prelevato dall’ambiente 
Wm,F: Volume autorizzato, misurato e fatturato 
Wnm,F: Volume autorizzato, non misurato e fatturato 
Wm,NF: Volume autorizzato, misurato e non fatturato 
Wnm,NF: Volume autorizzato, non misurato e non fatturato   
WA1: Acqua potabile importata in adduzione 
WA2: Acqua potabile prelevata dall’ambiente per l’adduzione 
WA4: Acqua non potabile prelevata dall’ambiente per l’adduzione 
WA7: Acqua non potabile esportata dall’adduzione 
WA11: Acqua potabile esportata dall’adduzione  
WD3: Acqua potabile prelevata dall’ambiente per la distribuzione 
WD4: Acqua potabile esportata dalla distribuzione 
WD5: Acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione (esclusa acqua esportata) 
WD6: Consumo autorizzato, misurato e fatturato (esclusa acqua esportata) 
WD7: Consumo autorizzato, non misurato e fatturato (esclusa acqua esportata) 
WD10: Consumo autorizzato, misurato e non fatturato 
WD11: Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato   



19 
 

2.2 – Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 
 
In applicazione di quanto disposto all’art. 21 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 
2017 n.917/2017/R/IDR, i 7 Gestori operanti nell’Ambito di competenza hanno fornito i seguenti 
dati verificati nelle tabelle 7,11 e 12 seguenti. 
 
Dove: 
CACQ-min: Numero minimo di campioni (da controlli interni) che il gestore è tenuto a eseguire 
nell’anno 
Wgg: Volume medio nell’anno di acqua distribuita o prodotta ogni giorno (di cui Tabella. 1 Allegato 
2 del D.Lgs. 31/2001) nell’anno [mc/gg] 
CACQ-real: Numero campioni (da controlli interni) che il gestore ha eseguito nell’anno 
 
 

Tabella 7 (anno 2020) 

GESTORE Piano di campionamento 
concordato con ASL CACQmin Wprod CACQ real 

AM+ SI 80 14.225 181 
ASM SI 165 24.432 860 
CBI SI 350 24.000 904 
CVA SI 472 7.735 692 
SII SI 1.075 31.728 1.914 

 
In sintesi per il 2020, ai sensi dell’art. 21 della RQTI, per tutti i Gestori risulta di: 
 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi 
del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b) aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente 
emanate in materia SI 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. SI 
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Tabella 8 (anno 2021) 

GESTORE Piano di campionamento 
concordato con ASL CACQmin Wprod CACQ real 

AM+ SI 76 14.113 214 
ASM SI 143 23.602 777 
CBI SI 848 24.000 936 
CVA SI 268 7.592 478 
SII SI 1.015 30.508 2.185 

 
In sintesi per il 2020, ai sensi dell’art. 21 della RQTI, per tutti i Gestori risulta di: 
 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi 
del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b) aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente 
emanate in materia SI 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. SI 

 
 
 
2.3 – Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 
 
In applicazione di quanto disposto all’art. 22 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 
2017 n.917/2017/R/IDR, i Gestori operanti nell’Ambito di competenza non sono mai stati oggetto 
delle condanne della Corte di Giustizia Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-656/10) e il 
10 aprile 2017 (causa C85/13) e successive; pertanto tutti i Gestori conseguono positivamente la 
verifica del Prerequisito in oggetto sia per il servizio di fognatura che per il servizio di Depurazione. 
Nel territorio gestito inoltre non sono presenti agglomerati in procedura di infrazione o EU-Pilot 
con riferimento al servizio di fognatura. 
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2.4 – Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 
 
In applicazione alla Convenzione di affidamento del servizio vigente, l’ATO2 riceve al 30 
settembre dell’anno (n) i dati di controllo sull’andamento tecnico gestionale (n-1) da parte dei 
Gestori operanti nell’Ambito di competenza. 
 
Per quanto premesso, al 30 settembre 2021, ATO2 disponeva dei dati relativi all’anno di gestione 
2020, consegnati secondo gli allegati di raccolta predisposti e concordati con i Gestori. 
I citati dati di controllo tecnico gestionale risultano la base per la verifica della qualità tecnica 
RQTI. 
 
In merito alla qualità tecnica per l’anno di gestione 2020, ATO2 per tutti i Gestori, in applicazione 
di quanto disposto all’art. 23 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 dicembre 2017 
n.917/2017/R/IDR, ha verificato: 
 

1) la completezza dei dati forniti; SI 

2) la correttezza di compilazione;  SI 
3) la coerenza con il Programma degli Interventi (PDI) e con il Piano 
delle Opere Strateghe (POS) SI 

4) la congruità dei valori; SI 

5) il grado di certezza dei dati SI 

Il tutto confermato anche dalle attestazioni di veridicità dei dati e sulla qualità dell’acqua distribuita 
consegnate dai Gestori contestualmente al file RQTI_2022. 
 
Per l’anno di gestione 2021, al mese di luglio 2022, ATO2 non dispone ancora dei propri allegati 
contenenti i dati di controllo tecnico gestionale; quindi, in merito alla qualità tecnica per tutti i 
Gestori, in applicazione di quanto disposto all’art. 23 dell’ALLEGATO A della Deliberazione 27 
dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR, ATO2, solo sulla base dei files RQTI_2022 ed RDT_2022 
consegnati ed elaborati, ha verificato: 
 

1) la completezza dei dati forniti; SI 

2) la correttezza di compilazione;  SI 
3) la coerenza con il Programma degli Interventi (PDI) e con il Piano 
delle Opere Strateghe (POS) SI 

4) la congruità dei valori; SI 

Il tutto confermato dalle attestazioni di veridicità dei dati e sulla qualità dell’acqua distribuita 
consegnate dai Gestori contestualmente al file RQTI_2022. 
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Gestore AM+ S.p.A. (ID ARERA 37011) 
 
3 – Macro-indicatori di qualità tecnica  
 
3.1 – M1 – Perdite idriche 
 
3.1.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DIS1.2 – Inadeguate condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

La maggior parte delle perdite si sviluppa sulla rete di 
distribuzione. Per il mantenimento dei buoni risultati 
raggiunti sono necessari interventi di manutenzione 
straordinaria sulle condotte e implementazione dei 
telecontrolli. 

KNW1.1 – Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di acquedotto 

Al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
perdite acquedottistiche devono concorrere interventi di 
implementazione della cartografia digitale della rete. 

DIS3.2 – Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori 
di utenza 

La copertura dei misuratori d’utenza per il gestore 
AMC è praticamente totale, una ulteriore necessità di 
investimento è rappresentata dai disposti del Decreto 
del Ministero per lo sviluppo economico 21 aprile 2017 
n. 93 che prevede una serie di verifiche metrologiche su 
ciascun contatore d’acqua installato con la sostituzione 
di quei contatori che non supereranno le verifiche. 

 
3.1.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M1 

M1a 9,87 9,68 
M1b 33,72% 33,05% 
Classe B B 
Obiettivo RQTI -2% di M1a -2% di M1a 
Valore obiettivo M1a 9,68 9,48 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M1 

2021   

 
3.1.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

701 DIS1.2 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria. 
 

€ 305.000 € 455.000 



23 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

705 (1) DIS3.2 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Installazione e 
sostituzione apparecchi 
di misura per rilevazione 
consumi e progetto 
pilota smart metering. 
 

€ 70.000 € 80.000 

707 DIS1.2 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Ampliamento sistemi di 
ricerca perdite sulla rete 
e Telecontrollo. 
 

€ - € 70.000 

203 KNW1.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Ricognizione e 
redazione del catasto 
delle infrastrutture del 
servizio idrico integrato. 
 

€ - € 10.000 

606 DIS1.2 Pecetto di 
Valenza 

Potenziamento e 
rifacimento tratti della 
rete acquedottistica. 
 

€ - € 125.000 

608 DIS1.2 Bassignana Potenziamento e 
rifacimento tratti della 
rete acquedottistica. 
 

€ 100.000 € - 

 
(1) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all’adempimento del DM 93/2017. 
Gli investimenti 2022/2023 sono coerenti con il Piano sostituzione contatori trasmesso ad ARERA. 
Si precisa che il gestore AM+ procederà alla sostituzione di contatori con quelli di tipo meccanico, 
ma avvierà un progetto pilota per l’installazione di contatori smart solo per un massimo di 200 
utenze di tipo industriale con consumi superiori a 3.000 mc/annui. 
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3.2 – M2 – Interruzioni del servizio 
 
3.2.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
3.2.2 Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M2 

M2 0,94 0,94 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M2 

  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M2 

2021   

 
3.2.3 – Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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3.3 – M3 – Qualità dell’acqua erogata 
 
3.3.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
POT1.1 – Inadeguatezza di progetto, 
delle condizioni fisiche, di monitoraggio, 
dei trattamenti 

Sono necessarie azioni di manutenzione e sostituzione 
sugli impianti di potabilizzazione. 

KNW1.1 – Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di acquedotto 

Al fine di raggiungere l’obiettivo ONU “Accesso 
Universale ed Equo ad un’acqua potabile e sicura” 
tanto il Legislatore Europeo quanto quello Italiano 
hanno introdotto l’obbligo di implementazione di 
PIANI DI SICUREZZA DELLE ACQUE POTABILI 
da parte di tutti i gestori idrici, da ultimare entro il 
2025. 
 

APP1.2 – Inadeguatezza della qualità 
delle fonti di approvvigionamento 

I controlli che hanno portato alle ordinanze di non 
potabilità sono relativi ai pozzi nei comuni di Pecetto e 
Bassignana, situati ad Est di Valenza. Nella zona la 
risorsa idrica di falda risulta abbastanza compromessa e 
la soluzione più idonea è risultata quella di realizzare 
una dorsale che colleghi questi comuni all’acquedotto 
della città di Valenza. 
 

APP1.3 – Vulnerabilità delle fonti di 
approvvigionamento e/o inadeguatezza 
delle aree di salvaguardia 

Alcune captazioni da pozzo sono ad oggi ancora prive 
della ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 11 
dicembre 2006 n. 15/R. È inoltre necessario 
implementare le dotazioni di sicurezza per impedire 
l’intrusione negli impianti. 
La L.R. 30 aprile 1996 n. 22 ed il PTA della Regione 
Piemonte (art. 37 delle Norme di Attuazione) 
prevedono interventi di ricondizionamento di quelle 
opere di captazione delle acque sotterranee che, per 
modalità costruttive, consentono la comunicazione tra 
la falda freatica e le sottostanti falde profonde 
generando una potenziale fonte di inquinamento di 
queste ultime. Nell’area gestionale di AM+ sono 
previsti interventi di sostituzione di quelle opere che 
rientrano in questa casistica. 
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3.3.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M3 

M3a 0,000% 0,000% 
M3b 4,04% 2,27% 
M3c 0,15% 0,15% 
Classe C C 
Obiettivo RQTI Classe prec. In 2 anni Classe prec. In 2 anni 
Valore obiettivo M3a 

  

Valore obiettivo M3b 2,27% 0,50% 
Valore obiettivo M3c 

  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M3 

2021   

 
3.3.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

706 POT1.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Videosorveglianza ed 
antintrusione negli 
impianti acquedotto. 
 

 € -   € 30.000  

709 KNW1.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Implementazione dei 
Piani di Sicurezza delle 
Acque. 
 

 € -   € 5.000  

710 APP1.3 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Adeguamento delle Aree 
di salvaguardia delle 
captazioni da pozzo. 
 

 € -   € 15.000  

C200 APP1.3 Stroppiana, 
Pertengo e 
Costanzana 

Adeguamento degli 
approvvigionamenti 
idrici comunali (Lotti 2-
3-4-5). 
 

€ -  € 250.000  

V401 (1) APP1.2 Valenza, 
Pecetto e 
Bassignana 

Interconnessione dei 
sistemi acquedottistici 
delle città di Valenza, 
Pecetto e Bassignana – 
1° Lotto. 
 

 € 450.000   € 500.000  

 
(1) Intervento presente nel POS 2020-2027  
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3.4 – M4 – Adeguatezza del sistema fognario 
 
3.4.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
FOG2.1 – Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie, delle opere 
civili, delle apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche degli impianti 

Per evitare il verificarsi di episodi di allagamento sono 
necessari interventi sulle reti fognarie esistenti. 

KNW1.2 – Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di fognatura 

Per migliorare la conoscenza della rete, al fine di 
evitare episodi di allagamento e di sversamento è 
necessario implementare l’attività di ricognizione, 
videoispezione e miglioramento della cartografia 
informatica. 

 
3.4.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M4 

M4a 0,00 0,00 
M4b 0,8% 0,78% 
M4c 0,0% 0,00% 
Classe C C 
Obiettivo RQTI -7% di M4b -7% di M4b 
Valore obiettivo M4a 

  

Valore obiettivo M4b 0,8% 0,7% 
Valore obiettivo M4c 

  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M4 

2021   

 
3.4.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

702 FOG2.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria. 
 
 

 € 210.000   € 210.000  

504F FOG2.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Nuovi allacci ed 
estensioni / modifiche 
reti richieste dagli 
Utenti. 
 
 

€ 40.000 € 40.000 
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

510 KNW1.2 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Ricognizione e 
redazione del catasto 
delle infrastrutture del 
servizio idrico integrato. 
 

 € -   € 10.000  

711 (1) FOG2.1 Valenza, 
Pecetto 

Adeguamento Stazione 
di sollevamento e rete 
fognaria di strada 
Ariara. 
 

 € 115.000   € 235.000  

605 FOG2.1 Pecetto di 
Valenza 

Potenziamento e 
rifacimento tratti della 
rete fognaria. 
 

€ -  € 50.000  

607 FOG2.1 Bassignana Potenziamento e 
rifacimento tratti della 
rete fognaria. 
 

€ -  € 75.000  

609 FOG2.1 Valenza Potenziamento e 
rifacimento tratti della 
rete fognaria. 
 

 € 150.000   € 150.000  

 
(1)  Intervento con un contributo di € 233.340  
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3.5 – M5 – Smaltimento fanghi in discarica 
 
3.5.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

EFF4.4 – Elevati consumi di energia 
elettrica negli impianti di depurazione 

Il gestore AM+ ha in programma importanti 
investimenti sul depuratore principale di Casale 
Monferrato al fine di ridurre i consumi energetici e 
migliorare l’attuale impronta di Carbonio (indicatore 
G5.3). 

 
3.5.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M5 

MFtq,disc 
  

%Sstot 23,3%  
M5 0,00%  
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo 
MFtq,disc  

  

 
  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M5 

2021   

 
3.5.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

503 EFF4.4 Casale 
Monferrato 

Interventi di 
Efficientamento 
energetico del 
Depuratore di Casale 
Monferrato. 
 

  € 350.000  € - 
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3.6 – M6 – Qualità dell’acqua depurata 
 
3.6.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DEP1.2 – Assenza totale o 
parziale del servizio di 
depurazione in agglomerati di 
dimensione inferiore ai 2.000 
A.E. 

Benché sul territorio gestito da AM+ non esistano più scarichi 
privi di sistemi di depurazione, alcuni di questi vanno adeguati al 
fine di soddisfare pienamente i limiti di scarico imposti dalla L.R. 
13/90. 

DEP2.1 – Inadeguatezza di 
progetto, delle condizioni 
fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei trattamenti 
di rimozione 

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 
normalmente previsti. 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 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 
figura quello di Casale Monferrato. Questo impianto è già stato 
adeguato da alcuni anni ma, per mantenere bassi i livelli di 
emissione di Azoto e fosforo occorre una costante manutenzione 
all’impianto ed una sempre più sofisticata dotazione di sistemi di 
telecontrollo dei processi.  
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP2.3 – Criticità legate alla 
potenzialità di trattamento 

In particolare l’impianto di Casale Monferrato necessita di uno 
specifico trattamento del fosforo. 
 

FOG2.2 – Elevate infiltrazioni 
di acque parassite 

Le acque bianche in fognatura hanno un effetto deleterio sia in 
quanto possono danneggiare la fognatura stessa qualora diametri 
e pendenze non fossero sufficienti a garantirne l’officiosità 
idraulica, sia in quanto la diluizione dei reflui provoca 
malfunzionamenti degli impianti di depurazione con grandi 
consumi di energia. Il fenomeno dell’ingesso di acqua nelle 
condotte fognarie ha varia origine. Condotte vetuste o mal posate 
in condizioni di elevata soggiacenza della falda freatica dovuta 
all’escursione stagionale o alle coltivazioni a sommersione così 
diffuse nel Casalese sono sicuramente la causa. Questo fenomeno 
può essere combattuto solo con investimenti enormi volti alla 
sostituzione di tutte le condotte che comunque, anche se nuove, si 
troverebbero in una condizione di vulnerabilità dato che ridurre la 
soggiacenza della falda non è possibile. Un’altra modalità di 
ingresso dell’acqua in fognatura, questa volta eliminabile o 
almeno riducibile, è quella dovuta a invii deliberati di grandi 
quantitativi di acqua di irrigazione all’interno delle condotte 
fognarie, pratica molto in uso nel passato nelle campagne in 
quanto comodo metodo di smaltimento delle acque in questione. 
 

 
3.6.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M6 

M6 0,00% 0,00% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M6 

  

 
    

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M6 

2021   
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3.6.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

703 DEP2.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria. 
 

 € 115.000   € 120.000  

004 DEP1.2 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Realizzazione e 
adeguamento impianti 
di trattamento delle 
acque reflue ai sensi del 
L.13/90 (realizzazione 
di impianti di 
depurazione presso i 
comuni e i nuclei 
frazionali dei comuni 
attualmente sprovvisti di 
tali impianti; revisione 
ed adeguamento degli 
impianti di piccole 
dimensioni già 
esistenti). 
 

 € -   € 15.000  

400 DEP2.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Ampliamento sistemi di 
ricerca perdite sulla rete 
e Telecontrollo. 
 

€ -  € 30.000  

411 DEP2.3 Casale 
Monferrato 

Interventi per 
l’adeguamento del 
trattamento di 
defosfatazione al 
depuratore di Casale 
Monferrato. 
 
 

€ -  € 30.000  

601 DEP1.2 Casale 
Monferrato 

Realizzazione rete 
fognaria nelle Frazioni 
di Casale Monferrato 
(Cascine Rossi). 
 

 € 10.000   € 290.000  

509 FOG2.2 Casale 
Monferrato 

Studio per la ricerca di 
Acque Parassite 
affluenti al sistema di 
depurazione di Casale. 
 
 

  € 20.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

V402 DEP2.1 Valenza Interventi vari di 
adeguamento funzionale 
dell’impianto di 
depurazione di Valenza 
(Strumentazione di 
misura, gestione del 
processo, interventi di 
adeguamento del 
comparto primario, linea 
fanghi). 
 

 € 10.000   € 40.000  
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4 – Macro-indicatori di qualità contrattuale 
 
4.1 – MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 
 
4.1.1 – Criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
4.1.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC1 

Valore di partenza 100,000% 100,000% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC1 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC1 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
 
4.1.3 – Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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4.2 – MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 
 
4.2.1 – Criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
4.2.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC2 

Valore di partenza 98,093% 98,093% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC2 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC2 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
 
 
4.2.3 – Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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5 – Interventi associati ad altre finalità 
 
Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non è 
riconducibile ad una specifica criticità o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, 
pertanto non sono riconducibili direttamente a nessun macro-indicatore e vengono assegnati alla 
dicitura “Altro”. 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

704 DIS1.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Nuovi allacci ed estensioni / 
modifiche reti richieste dagli 
Utenti. 
 

 € 47.500   € 47.500  

511 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Accreditamento Laboratorio 
Analisi UNI 17025 
(Consulenze e 
strumentazione). 
 

 € 10.000   € 10.000  

221 EFF2.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Acquisto attrezzature ed 
apparecchiature elettroniche, 
potenziamento rete 
informatica aziendale e 
software relativi. Revisione 
triennale della certificazione 
del sistema di gestione 
qualità/ambientale/sicurezza.  
Implementazioni per 
adempiere a delibere 
ARERA. 
 

 € 25.000   € 25.000  

708 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Acquisto di beni strumentali 
all’attività aziendale. 

€ 45.000 € 45.000 

218° EFF1.1 Comuni 
Territorio 
AM+ 

Ripristini pavimentazioni 
stradali a seguito di lavori 
eseguiti su opere del servizio 
idrico integrato. 

€ 50.000 € 50.000 

218F EFF1.2 € 50.000 € 50.000 

208 EFF1.2 Costanzana Rifacimento tratti di 
fognatura. 
 

€ 40.000 € -  

201 EFF3.1 Valenza, 
Pecetto e 
Bassignana 

Adeguamento impianti 
esistenti di potabilizzazione 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. (messa a norma 
degli impianti elettrici, dei 
luoghi di ispezione, 
parapetti, scalette, etc.). 

 € 100.000   € 50.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

403 EFF3.1 Valenza, 
Pecetto e 
Bassignana 

Adeguamento impianti di 
depurazione esistenti ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 
 

 € 60.000   € -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



38 
 

Gestore ASM VERCELLI S.p.A. (ID ARERA 990) 
 
6 – Macro-indicatori di qualità tecnica  
 
6.1 – M1 – Perdite idriche 
 
6.1.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DIS1.2 – Inadeguate condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Il livello di perdite del gestore ASM si attesta al 37%, 
di queste perdite la maggior parte si sviluppa nelle reti 
di distribuzione, Per il raggiungimento degli obiettivi 
sotto indicati sono necessari interventi di manutenzione 
straordinaria sulle condotte. 
  

DIS3.2 – Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori 
di utenza 

La copertura dei misuratori d’utenza per il gestore 
ASM è praticamente totale, una ulteriore necessità di 
investimento è rappresentata dai disposti del Decreto 
del Ministero per lo sviluppo economico 21 aprile 2017 
n. 93 che prevede una serie di verifiche metrologiche su 
ciascun contatore d’acqua installato con la sostituzione 
di quei contatori che non supereranno le verifiche. 
 

EFF2.1 – Necessità di sviluppo di una 
pianificazione degli interventi di 
manutenzione e di sostituzione periodica 
degli asset 

Necessità di sostituzione sistematica condotte in 
fibrocemento e rifacimento reti acquedotto, censimento 
utenze, riduzione perdite ed acqua sottratta nei Comuni 
di Bianzè, Cigliano, Palazzolo, Prarolo, Rive, Saluggia, 
Trino, Tronzano, Vercelli. 
 

KNW1.1 – Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di acquedotto 

Al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
perdite acquedottistiche devono concorrere interventi di 
implementazione della cartografia digitale della rete. 
 

 
6.1.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M1 

M1a 15,37 14,75 
M1b 37,29% 35,80% 
Classe C C 
Obiettivo RQTI -4% di M1a -4% di M1a 
Valore obiettivo M1a 14,75 14,16 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M1 

2021   
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6.1.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001° DIS1.2 Comuni 
Territorio 
ASM 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria. 
 

 € 165.000   € 225.000  

088 KNW1.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Catasto Infrastrutture e 
mappatura. 

 € 5.000   € 10.000  

201 (1) DIS3.2 Comuni 
Territorio 
ASM 

Nuove prese di 
acquedotto e 
sostituzione parco 
contatori. 
 

 € 245.000   € 245.000  

400 DIS1.2 Comuni 
Territorio 
ASM 

Sostituzione sistematica 
condotte in 
fibrocemento. 
 

 € -   € 50.000  

110 EFF2.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Censimento utenze, 
riduzione perdite ed 
acqua sottratta. 
 

 € 285.000   € 300.000  

518 EFF2.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Distrettualizzazione 
della rete 
acquedottistica di 
Vercelli e dei comuni 
gestiti, ai fini del 
monitoraggio e della 
riduzione delle perdite.  
 

 € 166.500   € 200.000  

701 DIS1.2 Alice 
Castello 

Adeguamento sistema 
acquedottistico. 
 

 € -   € 50.000  

512 DIS1.2 Rive Adeguamento 
acquedotto. 
 

 € -   € 10.000  

 
(1) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all’adempimento del DM 93/2017. 
Gli investimenti 2022/2023 sono coerenti con il Piano sostituzione contatori trasmesso ad ARERA. 
Si precisa che il gestore ASM procederà alla sostituzione di contatori con quelli di tipo meccanico, 
ma avvierà un progetto pilota per l’installazione di contatori smart solo nel Comune di Vercelli per 
utenze condominiali. 
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6.2 – M2 – Interruzioni del servizio 
 
6.2.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
6.2.2 Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M2 

M2 0,10 0,10 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M2 

  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M2 

2021   

 
6.2.3 – Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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6.3 – M3 – Qualità dell’acqua erogata 
 
6.3.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP1.2 – Inadeguatezza della qualità 
delle fonti di approvvigionamento 

Il pozzo in Comune di Bianzè ha mostrato, in seguito a 
videoispezione, evidenti segni premonitori di un 
collassamento, oltre a inadeguatezza della finestratura. 
È quindi necessaria la terebrazione di un nuovo pozzo. 
   

APP1.3 – Vulnerabilità delle fonti di 
approvvigionamento e/o inadeguatezza 
delle aree di salvaguardia 

Alcune captazioni sono ad oggi ancora prive della 
ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi dell’art. 
93 del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 
n. 15/R. È inoltre necessario implementare le dotazioni 
di sicurezza per impedire l’intrusione negli impianti. 

POT1.1 – Inadeguatezza di progetto, 
delle condizioni fisiche, di monitoraggio, 
dei trattamenti 

Alcuni impianti di potabilizzazione necessitano di un 
adeguamento delle dotazioni elettromeccaniche e dei 
sistemi di telecontrollo. 

 
6.3.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M3 

M3a 0,000% 0,000% 
M3b 0,40% 0,40% 
M3c 0,03% 0,03% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M3a 

  

Valore obiettivo M3b 
  

Valore obiettivo M3c 
  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M3 

2021   

 
6.3.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

087 APP1.3 Comuni 
Territorio 
ASM 

Ridefinizione aree di 
salvaguardia delle 
captazioni. 
 

 € 20.000   € 10.000  

089° POT1.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Telecontrollo sugli 
impianti di acquedotto. 
 

 € 25.000   € 12.500  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

300 APP1.2 Bianzè Realizzazione nuovo 
pozzo. 
 

 € 300.000   € 300.000  

616 POT1.1 Vercelli Adeguamento impianti 
di potabilizzazione. 
 

 € 73.500   € -  

111 APP1.3 Vercelli Realizzazione campo 
pozzi. 
 

 € 400.000   € 550.000  
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6.4 – M4 – Adeguatezza del sistema fognario 
 
6.4.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
FOG2.1 – Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie, delle opere 
civili, delle apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche degli impianti 

Per il raggiungimento degli obiettivi sotto indicati, la 
rete fognaria necessita di interventi di manutenzione 
straordinaria e di sostituzione delle condotte. 

FOG2.2 – Elevate infiltrazioni di acque 
parassite 

Le acque bianche in fognatura hanno un effetto 
deleterio sia in quanto possono danneggiare la 
fognatura stessa qualora diametri e pendenze non 
fossero sufficienti a garantirne l’officiosità idraulica, 
sia in quanto la diluizione dei reflui provoca 
malfunzionamenti degli impianti di depurazione con 
grandi consumi di energia. Il fenomeno dell’ingesso di 
acqua nelle condotte fognarie ha varia origine. 
Condotte vetuste o mal posate in condizioni di elevata 
soggiacenza della falda freatica dovuta all’escursione 
stagionale o alle coltivazioni a sommersione così 
diffuse nel Vercellese sono sicuramente la causa. 
Questo fenomeno può essere combattuto solo con 
investimenti enormi volti alla sostituzione di tutte le 
condotte che comunque, anche se nuove, si 
troverebbero in una condizione di vulnerabilità dato che 
ridurre la soggiacenza della falda non è possibile.  
Un’altra modalità di ingresso dell’acqua in fognatura, 
questa volta eliminabile o almeno riducibile, è quella 
dovuta a invii deliberati di grandi quantitativi di acqua 
di irrigazione all’interno delle condotte fognarie, 
pratica molto in uso nel passato nelle campagne in 
quanto comodo metodo di smaltimento delle acque in 
questione. Questa pratica viene usata anche da alcune 
industrie che smaltiscono in fognatura le acque di 
raffreddamento, infine vi sono ancora le immissioni 
all’eminente scopo di difesa del suolo, pratica molto in 
uso nel passato. 
 

FOG2.4 – Scaricatori di piena non 
adeguati 

Per un certo numero di scaricatori di piena non si ha 
evidenza della effettiva portata di attivazione dello 
sfioro tale da soddisfare la condizione normativa che 
impone uno sfioro pari a 5 volte la portata nera media 
come previsto dalla L.R. 13/90. 
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6.4.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M4 

M4a 0,00 0,00 
M4b 1,8% 1,68% 
M4c 0,0% 0,00% 
Classe C C 
Obiettivo RQTI -7% di M4b -7% di M4b 
Valore obiettivo M4a 

  

Valore obiettivo M4b 1,7% 1,6% 
Valore obiettivo M4c 

  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M4 

2021   

 
6.4.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001F FOG2.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria. 
 
 

 € 82.500   € 112.500  

089F FOG2.1 Comuni 
Territorio 
ASM 
 

Telecontrollo sugli 
impianti di fognatura. 

 € 25.000   € 12.500  

520 FOG2.4 Comuni 
Territorio 
ASM 

Miglioramento ed 
efficientamento degli 
sfioratori a servizio 
delle reti fognarie. 
 

 € -   € 50.000  

600 FOG2.2 Comuni 
Territorio 
ASM 

Indagini e studi per 
eliminazioni perdite 
fognarie ed acque 
parassite. 
 

 € 30.000   € 50.000  

702 FOG2.4 Alice 
Castello 

Realizzazione nuova 
condotta Località 
Massarotta. 
 

 € 75.000   € 500.000  

511 FOG2.1 Rive Adeguamento rete 
fognaria. 
 

 € -   € 10.000  



45 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

029 FOG2.1 Saluggia Adeguamento e 
miglioramento del 
sistema fognario. 
 

 € 40.000   € -  

217 FOG2.1 Villata Adeguamento rete 
fognaria. 
 

 € -   € 20.000  

060 FOG2.1 Vercelli Sostituzione e 
potenziamento condotte 
centro urbano. 
 

 € 100.000   € 100.000  

081 FOG2.1 Vercelli Interventi di 
adeguamento e 
sostituzione 
apparecchiature stazioni 
di sollevamento più 
telecontrollo. 
 

 € 20.000   € 20.000  
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6.5 – M5 – Smaltimento fanghi in discarica 
 
6.5.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
6.5.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M5 

MFtq,disc 0,00 0,00 
%Sstot 27,9%  
M5 0,00%  
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo 
MFtq,disc  

  

 
  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M5 

2021   

 
6.5.3 – Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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6.6 – M6 – Qualità dell’acqua depurata 
 
6.6.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP1.2 – Assenza totale o parziale del 
servizio di depurazione in agglomerati di 
dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

L’agglomerato Cappelletta del Comune di Trino, 
attualmente servito da sistema di depurazione non 
idoneo, necessita di venire collegato al depuratore 
comunale. 

DEP2.1 – Inadeguatezza di progetto, 
delle condizioni fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei trattamenti di 
rimozione 

Alcuni degli impianti di depurazione con potenzialità > 
di 2.000 a.e. realizzati negli anni 80 non sono nelle 
condizioni di soddisfare sempre i valori limite di 
emissione e percentuale di riduzione di BOD5, COD e 
solidi sospesi prescritti dalla di tabella 1 allegato 5 
D.Lgs. 152/06. Permangono alcune criticità per gli 
impianti di Cigliano, Alice Castello, Palazzolo, Villata. 

FOG1.2 – Mancanza parziale o totale 
delle reti di raccolta e collettamento dei 
reflui in agglomerati di dimensione 
inferiore ai 2.000 A.E. 

In media il 96,2% della popolazione risulta allacciata 
alla fognatura ma, alcune aree marginali ne sono ancora 
prive. Occorre dire comunque che i non allacciati non 
sono in genere privi di sistemi di depurazione, avendo 
in dotazione una propria fossa settica. 

 
6.6.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M6 

M6 2,99% 2,69% 
Classe B B 
Obiettivo RQTI -10% di M6 -10% di M6 
Valore obiettivo M6 2,69% 2,42% 
 

    
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M6 

2021   

 
6.6.3 – Investimenti infrastrutturali 
 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001D DEP2.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria. 
 

 € 82.500   € 112.500  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

202 FOG1.2 Comuni 
Territorio 
ASM 

Nuovi allacci.  € 10.000   € 10.000  

089D DEP2.1 Comuni 
Territorio 
ASM 
 

Telecontrollo sugli 
impianti di depurazione. 

 € 50.000   € 25.000  

502 DEP2.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Applicazione processo a 
cicli alternati presso 
impianti di depurazione. 
 

 € 5.000   € -  

703 DEP2.1 Alice 
Castello 

Adeguamento impianto 
di depurazione. 
 

 € 90.000   € 200.000  

601 DEP2.1 Borgo 
Vercelli 

Adeguamento impianto 
di depurazione. 
 

 € -   € 50.000  

206 FOG1.2 Casanova 
Elvo 

Realizzazione 
adeguamento del 
sistema fognario e del 
sistema di depurazione e 
relativo scaricatore. 
 

 € -   € 10.000  

305 DEP2.1 Cigliano Adeguamento impianto 
di depurazione. 
 

 € 150.000   € -  

506 DEP2.1 Lamporo Adeguamento impianto 
di depurazione. 
 

 € -   € 50.000  

607 DEP2.1 Palazzolo 
Vercellese 

Adeguamento impianto 
depurazione. 
 

 € -   € 30.000  

030 DEP2.1 Saluggia Adeguamento e 
potenziamento impianti 
di depurazione. 
 

 € 50.000   € -  

612 DEP1.2 Trino Collegamento Trino 
Cappelletta con 
depuratore di Trino 
Capoluogo. 
 

 € 80.000   € 300.000  

615 DEP2.1 Villata Adeguamento impianto 
di depurazione. 
 

 € 60.000   € 20.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

080 DEP2.1 Vercelli Interventi di 
manutenzione 
straordinaria e 
sostituzione 
apparecchiature 
depuratore comunale. 
 

 € 315.000   € 160.000  

618 (1) DEP2.1 Vercelli Adeguamento e 
potenziamento impianto 
di depurazione di 
Vercelli. 
 

 € -   € 100.000  

 
(1) Intervento presente nel POS 2020-2027  
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7 – Macro-indicatori di qualità contrattuale 
 
7.1 – MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 
 
7.1.1 – Criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

UTZ3.1 – Qualità del servizio inferiore 
agli standard individuati dalla carta dei 
servizi 

Vi è la necessità per il Gestore di dotarsi di attrezzature 
elettromeccaniche, hardware e software per ridurre i 
tempi di esecuzione e preventivazione dei lavori. 
 

 
7.1.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC1 

Valore di partenza 97,263% 98,263% 
Classe B A 
Obiettivo RQSII 1,000% mantenimento 
Valore obiettivo MC1 98,263% mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC1 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
 
7.1.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

704 UTZ3.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Attività assistenza 
tecnica per rispondere 
alle prescrizioni 
formulate da A.ATO2 e 
ARERA. 
 

 € 5.000   € 5.000  
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7.2 – MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 
 
7.2.1 – Criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
7.2.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC2 

Valore di partenza 97,298% 97,298% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC2 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC2 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
 
7.2.3 – Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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8 – Interventi associati ad altre finalità 
 
Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non è 
riconducibile ad una specifica criticità o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, 
pertanto non sono riconducibili direttamente a nessun macro-indicatore e vengono assegnati alla 
dicitura “Altro”. 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

002 EFF3.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Adeguamento impianti 
esistenti di 
potabilizzazione, 
fognatura e depurazione 
delle acque reflue ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (messa a norma 
degli impianti elettrici, 
dei luoghi di ispezione, 
parapetti, scalette, etc.). 
 

 € 290.000   € 50.000  

003 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Realizzazione e 
adeguamento impianti 
di potabilizzazione ai 
sensi del D.Lgs. 
31/2001 – realizzazione 
degli impianti di 
trattamento delle acque 
potabili nelle 
infrastrutture comunali 
che rientrano con 
difficoltà nei parametri 
di legge. 

 € 15.000   € 50.000  

004 DEP2.2 Comuni 
Territorio 
ASM 

Realizzazione nuovi 
impianti di trattamento 
delle acque reflue ai 
sensi del D.Lgs. 152/06 
(realizzazione di 
impianti di depurazione 
presso i comuni e i 
nuclei frazionali dei 
comuni attualmente 
sprovvisti di tali 
impianti) e 
collettamento ai 
depuratori degli scarichi 
attualmente non 
depurati. 

 € 120.000   € 50.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

503 EFF4.3 Comuni 
Territorio 
ASM 

Sostituzione 
elettropompe impianti di 
depurazione e di 
fognatura per efficienza 
energetica. 
 

 € 80.000   € 50.000  

504 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Migliore utilizzo delle 
infrastrutture 
acquedottistiche, di 
fognatura e di 
depurazione con lo 
scopo di interconnettere 
le reti intercomunali 
limitrofe. 
 
 

 € 75.000   € -  

500 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
ASM 

Acquisto beni 
strumentali all’attività 
aziendale. 
 

 € 215.000   € 30.000  

303 (1) EFF1.1 Borgo 
Vercelli 

Completamento 
collegamento 
acquedotto con Vercelli. 
 

 € 70.000   € -  

603 EFF1.2 Desana Collegamento sistema 
fognario di Desana con 
Vercelli. 
 

 € -   € 50.000  

606 FOG1.2 Olcenengo Interconnessione rete 
fognaria comunale con 
Vercelli. 
 

 € -   € 50.000  

608 EFF1.3 Saluggia Collegamento 
depuratore di S. 
Antonino con 
depuratore capoluogo. 
 

 € -   € 50.000  

611 (2) EFF1.1 Trino Chiusura del pozzo 
Crescentino SI116 e 
allacciamento 
dell’acquedotto di 
Crescentino con Campo 
Pozzi S. Genuario. 
 
 

 € -   € 80.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

613 EFF1.3 Tronzano 
Vercellese 

Collegamento 
depuratori secondari ad 
impianto principale. 
 

 € 70.000   € -  

614 DEP2.1 Villata Collegamento del tratto 
fognario di Via Borgo 
Vercelli al depuratore. 
 

 € 100.000   € -  

328 EFF3.1 Vercelli Adeguamento aree 
esterne e fabbricati 
depuratore comunale. 
 

 € 325.000   € -  

617 (3) EFF1.1 Vercelli Interconnessione Campo 
Pozzi di Vercelli con 
comuni a sud – Desana 
e Tricerro. 
 

 € -   € 50.000  

 
(1) Intervento presente nel POS 2020-2027 
(2) Intervento presente nel POS 2020-2027 
(3) Intervento presente nel POS 2020-2027 
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Gestore CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI (ID ARERA 9253) 
 
9 – Macro-indicatori di qualità tecnica  
 
9.1 – M1 – Perdite idriche 
 
9.1.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP2.2 – Inadeguate condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di adduzione 

Il livello di perdite del gestore CORDAR BIELLA 
SERVIZI si attesta al 34,6%. Di queste perdite la 
maggior parte si sviluppa nelle reti di distribuzione, 
tuttavia anche in adduzione sono necessari interventi di 
manutenzione straordinaria sulle condotte e sui serbatoi 
al fine di raggiungere l’obiettivo sotto indicato. 
  

DIS1.2 – Inadeguate condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

La maggior parte delle perdite si sviluppa sulla rete di 
distribuzione. Per il raggiungimento degli obiettivi 
sotto indicati sono necessari interventi di manutenzione 
straordinaria sulle condotte e di sostituzione delle 
medesime, servono inoltre sistemi di monitoraggio 
delle perdite e adeguamento dei gruppi di manovra. 
 

DIS2.2 – Pressioni eccessive 

Nel Comune di Tollegno si sviluppano pressioni 
eccessive sulla rete acquedottistica che hanno una certa 
influenza sulle perdite dovuto al danneggiamento delle 
condotte. 
 

DIS3.2 – Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori 
di utenza 

Anche se il prerequisito sui volumi d’utenza misurati è 
soddisfatto, alcune utenze domestiche sono ancora oggi 
sprovviste di contatore.  Non tutte le aree potranno 
essere facilmente dotate di contatori a causa delle basse 
temperature invernali presenti in montagna che 
riescono a danneggiare le apparecchiature anche 
termicamente protette. Una ulteriore necessità di 
investimento è rappresentata dai disposti del Decreto 
del Ministero per lo sviluppo economico 21 aprile 2017 
n. 93 che prevede una serie di verifiche metrologiche su 
ciascun contatore d’acqua installato con la sostituzione 
di quei contatori che non supereranno le verifiche. 
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9.1.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M1 

M1a 6,61 6,48 
M1b 34,62% 33,93% 
Classe B B 
Obiettivo RQTI -2% di M1a -2% di M1a 
Valore obiettivo M1a 6,48 6,35 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M1 

2021   

 
9.1.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001A (1) DIS1.2 Comuni 
Territorio 
CBI 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria per il 
comparto di Acquedotto 
 

 € 125.000   € 75.000  

685 (2) DIS3.2 Comuni 
Territorio 
CBI 

Sostituzione contatori in 
applicazione del D.M. 
n.93 del 21/04/2017 e 
studi pilota di smart 
metering. 
 

 € 265.000   € 300.000  

725 DIS1.2 Comuni 
Territorio 
CBI 

 Sostituzione e 
risanamento di tratti di 
reti di acquedotto. 
 
 

 € 40.000   € 40.000  

729 DIS1.2 Andorno 
Micca 

Chiusura dell’anello 
idrico di via Mario 
Colletta. 
 

 € 15.000   € -    

716 DIS1.2 Piatto Sostituzione tratto di 
tubazione d’acquedotto 
in SP 208 Fraz. 
Borgonuovo. 
 

 € 3.000   € -    

615 DIS1.2 Ronco 
Biellese  

Rifacimento linea 
acquedotto Fraz. Dotto 
in via Castello. 
 

 € 60.000   € -    
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

514 (3) APP2.2 Tollegno Sostituzione di condotta 
di adduzione lungo Rio 
Ostono fino al serbatoio 
Serra. 
 

 € 100.000   € -    

194 DIS2.2 Tollegno Adeguamento della rete 
acquedottistica con 
valvole di regolazione e 
controllo della pressione 
(ponte cimitero per 
collegamento con 
Andorno). 
 

 € -     € 20.000  

 
(1) Intervento con un contributo di € 82.000 fondi alluvione ottobre 2020, ord.n.8/A18.000/710 del 
09/11/2020 e prot.498 del 18/01/2022. 
 

(2) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all’adempimento del DM 93/2017. 
Gli investimenti 2022/2023 sono coerenti con il Piano sostituzione contatori trasmesso ad ARERA. 
Si precisa che il gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi ha nel suo parco contatori 1554 di tipo semi-
smart (dato aggiornato al 2021). 
Cordar S.p.A. Biella Servizi procederà quindi alla sostituzione di contatori con quelli di tipo 
meccanico e di tipo semi-smart implementando il numero indicato; inoltre, in collaborazione con il 
Gestore A2A, avvierà un progetto pilota per l’implementazione di una infrastruttura di raccolta e 
trasmissione dati al fine di poter installare successivamente contatori di tipo smart. 
 

(3) Intervento con un contributo di € 100.000 FSC 2014-2020-P.O.A. “Interventi per la tutela del 
territorio e delle acque”.  
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9.2 – M2 – Interruzioni del servizio 
 
9.2.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
9.2.2 Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M2 

M2 4,89 4,89 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M2   
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M2 

2021   

 
9.2.3 – Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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9.3 – M3 – Qualità dell’acqua erogata 
 
9.3.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP1.2 – Inadeguatezza della qualità 
delle fonti di approvvigionamento 

Alcuni pozzi del Comune di Gaglianico presentano 
inquinamento da solventi clorurati (dicloroetilene, 
tricloroetilene); se ne prevede la chiusura secondo 
quanto stabilito dalla normativa regionale in materia. 
  

APP1.3 – Vulnerabilità delle fonti di 
approvvigionamento e/o inadeguatezza 
delle aree di salvaguardia 

Molte captazioni sono ad oggi ancora prive della 
ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi dell’art. 
93 del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 
n. 15/R. È inoltre necessario implementare le dotazioni 
di sicurezza per impedire l’intrusione negli impianti. 
 

DIS1.1 – Assenza parziale o totale delle 
reti di distribuzione 

Per garantire la qualità dell’acqua erogata si sono 
rivelati necessari interventi di completamento della rete 
di distribuzione. 
 

DIS1.2 – Inadeguate condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Per garantire la qualità dell’acqua erogata si sono 
rivelati necessari interventi di sostituzione delle 
condotte nelle reti di distribuzione realizzate in passato 
con materiali oggi non più adeguati agli standard di 
qualità richiesti dalle normative. 
 

KNW1.1 – Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di acquedotto 

Al fine di raggiungere l’obiettivo ONU “Accesso 
Universale ed Equo ad un’acqua potabile e sicura” 
tanto il Legislatore Europeo quanto quello Italiano 
hanno introdotto l’obbligo di implementazione di 
PIANI DI SICUREZZA DELLE ACQUE POTABILI 
da parte di tutti i gestori idrici, da ultimare entro il 
2025. 
 

POT1.1 – Inadeguatezza di progetto, 
delle condizioni fisiche, di monitoraggio, 
dei trattamenti 

Alcuni impianti di potabilizzazione necessitano di un 
adeguamento dei serbatoi, dei processi di depurazione e 
delle dotazioni elettromeccaniche e dei sistemi di 
telecontrollo. 
 

 
  



60 
 

 
9.3.2 – Obiettivi 2022-2023 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M3 

M3a 0,002% 0,002% 
M3b 3,43% 1,97% 
M3c 0,33% 0,33% 
Classe C C 

Obiettivo RQTI Classe prec. in 2 
anni 

Classe prec. in 2 anni 

Valore obiettivo M3a 
  

Valore obiettivo M3b 1,97% 0,50% 
Valore obiettivo M3c 

  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M3 

2021   

 
9.3.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

003 POT1.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

Realizzazione e 
adeguamento impianti 
di potabilizzazione ai 
sensi del D.Lgs. 
31/2001 – realizzazione 
degli impianti di 
trattamento delle acque 
potabili nelle 
infrastrutture comunali 
che rientrano con 
difficoltà nei parametri 
di legge; revisione degli 
impianti installati al fine 
di un loro ottimale 
funzionamento; 
realizzazione di 
recinzioni o altri sistemi 
e accorgimenti per 
limitare o impedire 
l’accesso alle aree 
protette. 
 
 
 

 € 134.000   € 120.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

005 POT1.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

Lavori vari di 
potenziamento, 
adeguamento e 
manutenzione 
straordinaria impianti di 
potabilizzazione. 
 

 € -     € 10.000  

201 APP1.3 Comuni 
Territorio 
CBI 

Ridefinizione aree di 
salvaguardia delle 
captazioni e analisi e 
relativa messa in 
sicurezza. 
 

 € 15.000   € 15.000  

730 KNW1.1 Comuni 
Territorio 
CBI 
 

 Water Safety Plan.   € 5.000   € 10.000  

531 APP1.3 Biella Opere di adeguamento 
della presa Antua sul 
torrente Oropa e aree di 
salvaguardia. 
 

 € 16.000   € 40.000  

732 POT1.1 Biella Implementazione 
impianto di telecontrollo 
dei serbatoi di Biella 
con contestuale 
installazione di sistemi 
antintrusione con griglia 
automatica e sistema di 
regolazione di portata al 
partitore di Sagliano 
telecontrollato. 
 

 € 25.000   € 60.000  

705 APP1.3 Biella Ricostruzione della 
presa idrica nell’alveo 
del torrente Cervo in 
Sagliano Micca, fraz. 
Passo Breve. 
 

 € 8.000   € -    

802 (1) APP1.3 Biella Rifacimento canale di 
presa idrica su torrente 
Oropa e sostituzione 
dell’adduzione fino al 
serbatoio San Grato. 
 

 € 10.000   € 490.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

803 (2) APP1.3 Biella Ripristino delle 
protezioni spondali e 
messa in sicurezza delle 
sorgenti sul torrente 
Oropa: Macello, 
Boschetto e Furia. 
 

 € 10.000   € 50.000  

796 APP1.2 Gaglianico Chiusura pozzi n.1 e n.5 
in Via Sant’Ambrogio. 
 

 € 5.000   € 22.000  

691 (3) APP1.3 Magnano Realizzazione di nuova 
opera di presa sul t. 
Viona a servizio del 
Comune di Magnano. 
 

 € 50.000   € -    

804 (4) APP1.3 Piedicavallo Ripristino delle 
protezioni spondali e 
messa in sicurezza della 
sorgente Fontanaccia su 
torrente Mologna. 
 

 € 8.000   € 72.000  

754 DIS1.2 Pollone Sostituzione di condotta 
idrica in acciaio DN40 
in via Colonnetti 

 € 45.000   € -    

759 DIS1.1 Strona Collegamento 
acquedottistico dalla 
frazione Quario alla 
frazione Molinetto. 
 

 € 10.000   € 50.000  

608 DIS1.1 Verrone  Collegamento del pozzo 
(campo sportivo) 
esistente ad uso potabile 
alla rete cittadina. 
 

 € -     € 30.000  

611 (5) DIS1.1 Vigliano 
Biellese  

Collegamento della rete 
idrica di Biella (Vaglio) 
alla rete di Vigliano b.se 
(serbatoio S. Lucia). 
 

 € 30.000   € 150.000  

 
(1) Intervento con contributo di € 500.000 fondi alluvione ottobre 2020, V stralcio, ordinanza 
Comm. 15/A18,000/710 
(2) Intervento con contributo di € 60.000 fondi alluvione ottobre 2020, V stralcio, ordinanza Comm. 
15/A18,000/710 
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(3) Intervento con contributo di € 130.000 fondi Alluvione D.G.R. 2-11942 del 03/06/2009 (€ 
70.000); DELIB. CMVE N. 25 DEL 08/2019 (€ 60.000)  
(4) Intervento ha un contributo di € 80.000 fondi alluvione ottobre 2020, V stralcio, ordinanza 
Comm. 15/A18,000/710 
(5) Intervento presente nel POS 2020-2027 
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9.4 – M4 – Adeguatezza del sistema fognario 
 
9.4.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

FOG2.1 – Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie, delle opere 
civili, delle apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche degli impianti 

Per il raggiungimento degli obiettivi sotto indicati, la 
rete fognaria necessita di interventi di manutenzione 
straordinaria, di sostituzione delle condotte e di 
realizzazione di sfioratori di piena. 
  

FOG2.2 – Elevate infiltrazioni di acque 
parassite 

Le acque bianche in fognatura hanno un effetto 
deleterio sia in quanto possono danneggiare la 
fognatura stessa qualora diametri e pendenze non 
fossero sufficienti a garantirne l’officiosità idraulica, 
sia in quanto la diluizione dei reflui provoca 
malfunzionamenti degli impianti di depurazione con 
grandi consumi di energia. Il fenomeno dell’ingesso di 
acqua nelle condotte fognarie ha varia origine. 
Condotte vetuste o mal posate in condizioni di elevata 
soggiacenza della falda freatica dovuta all’escursione 
stagionale o alle coltivazioni a sommersione così 
diffuse nel Biellese sono sicuramente la causa. Questo 
fenomeno può essere combattuto solo con investimenti 
enormi volti alla sostituzione di tutte le condotte che 
comunque, anche se nuove, si troverebbero in una 
condizione di vulnerabilità dato che ridurre la 
soggiacenza della falda non è possibile.  
Un’altra modalità di ingresso dell’acqua in fognatura, 
questa volta eliminabile o almeno riducibile, è quella 
dovuta a invii deliberati di grandi quantitativi di acqua 
di irrigazione all’interno delle condotte fognarie, 
pratica molto in uso nel passato nelle campagne in 
quanto comodo metodo di smaltimento delle acque in 
questione. Questa pratica viene usata anche da alcune 
industrie che smaltiscono in fognatura le acque di 
raffreddamento, infine vi sono ancora le immissioni 
all’eminente scopo di difesa del suolo, pratica molto in 
uso nel passato. 
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9.4.2 – Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M4 

M4a 0,23 0,23 
M4b 0,0% 0,00% 
M4c 0,0% 0,00% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M4a   
Valore obiettivo M4b   
Valore obiettivo M4c   
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M4 

2021   

 
9.4.3 – Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001F (1) FOG2.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria per il 
comparto di Fognatura. 
 

 € 100.000   € 80.000  

799 (2) FOG2.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

 Sostituzione e 
risanamento di tratti di 
reti di fognatura. 
 

 € 140.000   € 140.000  

639 FOG2.2 Biella Riduzione delle acque 
parassite dai collettori 
recapitanti all’impianto 
di Biella Nord e Biella 
Sud. 
 

 € 20.000   € 20.000  

787 FOG2.2 Cavaglià Riduzione delle acque 
parassite dai collettori 
recapitanti all’impianto 
di Cavaglià. 
 

 € -     € 10.000  

641 FOG2.2 Cossato Riduzione delle acque 
parassite dai collettori 
recapitanti all’impianto 
di Cossato Spolina. 
 
 

 € 10.000   € 10.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

640 FOG2.2 Massazza Riduzione delle acque 
parassite dai collettori 
recapitanti all’impianto 
di Massazza. 
 

 € -     € 20.000  

792 FOG2.1 Mezzana 
Mortigliengo 

Ricostruzione di tratto 
fognario di circa 400 m 
rovinato dalle alluvioni 
precedenti il 2021. 
 
 

 € -     € 10.000  

482 (3) FOG2.1 Occhieppo 
Inferiore 

Realizzazione della rete 
drenante del Comune 
con proposta di 
soluzione tecniche e 
restituzione di 
mappatura corretta rete 
fognaria. 
 
 

 € 90.000   € -    

257 FOG2.1 Occhieppo 
Superiore 

Ricostruzione di tratto 
fognario in Via Martiri 
della Libertà fino a Via 
Solata e nuovi 
scolmatori su Via 
Castellazzo. 
 
 

 € 20.000   € 235.000  

488 (4) FOG2.1 Piedicavallo Nuovo scolmatore sulla 
fognatura di 
Montesinaro fraz. Bassa 
 

 € 11.000   € 100.000  

794 FOG2.1 Torrazzo Sostituzione di tratto 
fognario adducente 
all’impianto di fraz. 
Cascinetto con 
sdoppiamento della 
linea per le sole acque 
nere e per le acque 
meteoriche. 
 

 € -     € 45.000  

773 (5) FOG2.1 Valdilana 
(Valle 
Mosso) 

Rifacimento di tratto 
fognario in regione 
Fornace di Crocemosso. 
 

 € -     € 35.000  



67 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l’intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

771 FOG2.1 Vigliano 
Biellese  

Sfioratore acque 
meteoriche in Corso 
Avilianum al Torrente 
Chiebbia. 
 

 € 120.000   € 30.000  

 
(1) Intervento con un contributo di € 74.000 fondi alluvione ottobre 2020, ord.n.8/A18.000/710 del 
09/11/2020 e prot.498 del 18/01/2022. 
(2) Intervento con un contributo di € 115.945 fondi alluvione ottobre 2020, ord.n.8/A18.000/710 del 
09/11/2020 e prot.498 del 18/01/2022. 
(3) Intervento con contributo di € 38.915 U.V.E.: Scheda n.12 € 20.000; Alluvione Reg. Piemonte. 
(residuo 700.000); fondi c. 257 del 2019 da richiedere unitamente € 18.915,27 
(4) Intervento con contributo di € 100.000 fondi alluvione ottobre 2020, V stralcio, ordinanza 
Comm. 15/A18,000/710 
(5) Intervento presente nel POS 2020-2027 
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9.5 – M5 – Smaltimento fanghi in discarica 
 
9.5.1 – Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP1.2 – Assenza totale o parziale del 
servizio di depurazione in agglomerati di 
dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

Su 201 punti di scarico in corpo idrico superficiale 
autorizzati dalla Provincia di Biella, 23 sono privi di 
alcun sistema di depurazione. Dei 178 scarichi depurati 
alcuni hanno bisogno di adeguamenti tecnologici. 
  

DEP3.1 – Inadeguato recupero di materia 
e/o di energia dei fanghi residui di 
depurazione 

A seguito del risanamento del secondo digestore 
dell’impianto di Cossato è risultato necessario 
realizzare un nuovo gasometro.  
 

EFF4.4 – Elevati consumi di energia 
elettrica negli impianti di depurazione 

Il gestore ha in programma importanti investimenti sul 
depuratore di Biella Sud al fine di ridurre i consumi 
energetici e migliorare anche l’attuale impronta di 
Carbonio (indicatore G5.3). 
 

EFF4.5 – Assenza del recupero di 
energia dalla digestione anaerobica dei 
fanghi di depurazione o altro 

La linea fanghi nell’impianto di depurazione di Cossato 
Spolina necessità di un impianto di riscaldamento del 
fango al fine di un maggiore recupero di materia ed 
energia. 
 

FOG1.2 - Mancanza parziale o totale 
delle reti di raccolta e collettamento dei 
reflui in agglomerati di dimensione 
inferiore ai 2.000 A.E. 

La quasi totalità della popolazione risulta allacciata alla 
fognatura ma, alcune aree marginali montane ne sono 
ancora privi. Occorre dire comunque che i non 
allacciati non sono in genere privi di sistemi di 
depurazione, avendo comunque in dotazione una 
propria fossa settica. 
 

 
  



69 
 

9.5.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M5 

MFtq,disc 0,00 0,00 
%SStot 28,6%  
M5 0,00%  
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo 
MFtq,disc  

  

 
  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M5 

2021   

 
9.5.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

004 DEP1.2 Comuni 
Territorio 
CBI 

Realizzazione nuovi 
impianti di trattamento 
delle acque reflue ai 
sensi della normativa 
vigente (realizzazione di 
impianti di depurazione 
presso i comuni e i 
nuclei frazionali dei 
comuni montani 
attualmente sprovvisti di 
tali impianti; revisione 
ed adeguamento degli 
impianti di piccole 
dimensioni già 
esistenti). 
 

 € 5.000   € -    

008 DEP1.2 Comuni 
Territorio 
CBI 

Intervento mirato alla 
riduzione degli scarichi 
diretti, delle infiltrazioni 
d'acqua di falda nelle 
fognature esistenti, con 
impianti di depurazione 
e fitodepurazioni. 
 
 

 € 53.000   € -    
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

571 DEP1.2 Comuni 
Territorio 
CBI 

Realizzazione di 
impianti di trattamento 
secondario 
(fitodepurazione, letti 
percolatori, ecc.) per il 
miglioramento della 
depurazione di siti 
esistenti su prescrizione 
della Provincia di Biella 
 

 € 30.000   € 40.000  

403 DEP1.2 Andorno 
Micca 

Eliminazione degli 
scarichi diretti delle 
frazioni San Giuseppe e 
Cerruti. 
 

 € 20.000   € 40.000  

760 EFF4.4 Biella Revamping della linea 
del biogas e nuovo 
cogeneratore a celle di 
combustibile presso 
l'impianto di 
depurazione di Biella 
Sud. 
 

 € -     € 100.000  

735 FOG1.2 Biella Collegamento scarico 
diretto BI70 alla nuova 
fognatura di Cantone 
Ostocco. 
 

 € 30.000   € 30.000  

27 (1) FOG1.2 Camburzano Realizzazione di tronchi 
fognari in Via C. Lampo 
(CB01), fraz. Cerei, 
fraz. Remmert, Rio 
Bargnetto. 

 € 80.000   € 200.000  

607 DEP1.2 Casapinta Realizzazione impianto 
di trattamento delle 
acque reflue a servizio 
delle frazioni Nicola e 
Brovetto Inferiore. 
 

 € 10.000   € -    

740 EFF4.5 Cossato  Razionalizzazione con 
efficientamento 
dell'impianto di 
riscaldamento dei fanghi 
c/o il depuratore di 
Cossato Spolina. 

 € 40.000   € -    
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

793 DEP3.1 Cossato Sostituzione del 
gasometro metallico con 
gasometro a 3 
membrane. 
 

 € 60.000   € 10.000  

659 DEP1.2 Pettinengo Realizzazione di tratti 
fognari e di depuratore 
per la frazione Cà 
Carbone. 
 

 € 40.000   € -    

155 DEP1.2 Pettinengo Realizzazione impianto 
di depurazione e 
fognatura in Via Dante 
Alighieri e Via Firenze 
(PE05 e PE06). 
 

 € 30.000   € 130.000  

747 DEP1.2 Pettinengo Implemento del sistema 
di depurazione di fraz. 
Burzano (SL03) con 
trattamento aggiuntivo e 
prolungamento dello 
scarico (Selve Marcone) 
 

 € -     € 30.000  

750 DEP1.2 Pralungo Adeguamento degli 
impianti di depurazione 
delle fraz. Valle (PR01 
e PR02), S.Eurosia 
Lago Solitario (PR04) e 
Barca (PR23). 
 

 € 15.000   € 40.000  

618 FOG1.2 Pralungo Eliminazione scarico 
PR-06 (Reg. 
Malavecchia e Via 
Marconi), sollevamento 
e spostamento sfioratore 
PR-17. 
 
 

 € 35.000   € 100.000  

501 DEP1.2 Ronco 
Biellese  

Raddoppio fossa Imhoff 
di Via IV Novembre e 
adeguamento impianto 
di depurazione con 
trattamento aggiuntivo. 
 
 

 € 10.000   € -    
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

748 DEP1.2 Sala 
Biellese 

Implementazione del 
sistema di depurazione 
di reg. Valle Alta 
(SB01) con trattamento 
aggiuntivo-
progettazione. 
 

 € -     € 5.000  

707 FOG1.2 Salussola Realizzazione tratto di 
fognatura ed 
attraversamento 
ferroviario in prossimità 
della S.P.432 (frazione 
Bastia). 
 

 € 10.000   € 90.000  

511 DEP1.2 Strona Realizzazione di 
fognatura, depuratore e 
strada di accesso in fraz. 
Calligaris. 
 

 € 5.000   € 80.000  

513 DEP1.2 Ternengo Nuovi impianti di 
depurazione in Frazione 
Oro, Dosso (TE03) e 
Valsera e relative 
canalizzazioni. 
 

 € 25.000   € 145.000  

656 DEP1.2 Tollegno Fognatura e depurazione 
delle frazioni 
Carameletto e Case 
Morbe. 
 

 € 10.000   € 70.000  

723 DEP1.2 Torrazzo Integrazione 
dell'impianto di 
depurazione di Località 
Cascinetto (TR05) con 
trattamento aggiuntivo. 
 
 

 € 24.000   € -    

775 DEP1.2 Valdilana 
(Soprana) 

Implementazione del 
sistema di depurazione 
di Fraz. Vioglio (SP04) 
e Chioso (SP17) con 
trattamento aggiuntivo – 
progettazione. 
 
 

 € -     € 10.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

776 DEP1.2 Valdilana 
(Valle 
Mosso) 

Implementazione del 
sistema di depurazione 
di via Mazzini (VB03) 
con trattamento 
aggiuntivo – 
progettazione. 
 

 € -     € 10.000  

706 FOG1.2 Valdilana 
(Valle 
Mosso) 

Collettamento dello 
scarico diretto di via 
B.Sella, via Batur e 
ponte Ivrea, fraz. 
Simone. 
 

 € 39.000   € -    

 
(1) Intervento con contributo di € 99.500 U.V.E.: SCHEDE n.11 e n. 36 € 20.000 + € 79.500; ex 
Delib. UVE n.25 del 08/2019 

  



74 
 

9.6 - M6 – Qualità dell’acqua depurata 
 
9.6.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DEP1.2 - Assenza totale o 
parziale del servizio di 
depurazione in agglomerati di 
dimensione inferiore ai 2.000 
A.E. 

Su 201 punti di scarico in corpo idrico superficiale autorizzati dalla 
Provincia di Biella, 23 sono privi di alcun sistema di depurazione. 
Dei 178 scarichi depurati alcuni hanno bisogno di adeguamenti 
tecnologici. 

DEP2.1 - Inadeguatezza di 
progetto, delle condizioni 
fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei trattamenti 
di rimozione 

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 
normalmente previsti. 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 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 figurano quelli di Cossato Spolina, Biella 
Nord, Biella Sud e Massazza. Questi impianti sono già stati 
adeguati ma, per mantenere bassi i livelli di emissione di Azoto e 
fosforo e migliorarli ulteriormente occorrono ancora interventi e 
ottimizzazioni degli impianti ed una sempre più sofisticata 
dotazione di sistemi di telecontrollo dei processi. 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP2.2 - Estrema 
frammentazione del servizio 
di depurazione 

I piccoli agglomerati in territorio montano, sono difficilmente 
collettabili verso i grandi depuratori vallivi e sono serviti, quando 
lo sono, da fosse Imhoff che sono caratterizzati da bassa efficienza 
depurativa ed elevati costi di manutenzione in quanto richiedono 
uno svuotamento periodico in posizioni difficilmente raggiungibili 
da mezzi operativi. Nell’area gestionale in questione esistono 
grandi depuratori > 10.000 a.e. e > 100.000 a.e. che risultano 
sottoutilizzati e che potrebbero trattare i reflui di comuni che, a 
causa della parcellizzazione delle gestioni hanno richiesto nel 
passato la realizzazione di impianti che potrebbero venire dismessi 
con conseguenti migliori risultati depurativi, razionalizzazione 
delle infrastrutture e riduzione dei costi operativi.   
  

DEP2.3 - Criticità legate alla 
potenzialità di trattamento 

Il Depuratore di Pettinengo è insufficiente e va potenziato 

DEP3.3 - Impatto negativo 
sul recapito finale 

Poiché per alcuni recapiti finali non vi è presenza di acqua per un 
periodo sufficiente, occorre prolungare le condotte di scarico per 
evitare la condizione di scarico sul suolo (Tab. 4 ALL5 parte III 
del D.lgs. 152/06). 
 

FOG1.2 - Mancanza parziale 
o totale delle reti di raccolta e 
collettamento dei reflui in 
agglomerati di dimensione 
inferiore ai 2.000 A.E. 

La quasi totalità della popolazione risulta allacciata alla fognatura 
ma, alcune aree marginali montane ne sono ancora privi. Occorre 
dire comunque che i non allacciati non sono in genere privi di 
sistemi di depurazione, avendo comunque in dotazione una propria 
fossa settica. 
 

 
9.6.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M6 

M6 0,00% 0,00% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M6   

 
    

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M6 

2021   
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9.6.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001D (1) DEP2.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria per il 
comparto di 
Depurazione. 
 

 € 150.000   € 150.000  

698 DEP2.1 Biella Impianto di trattamento 
dei bottini civili presso 
l'impianto di 
depurazione di Biella 
Nord. 
 

 € -     € 60.000  

752 DEP1.2 Casapinta Implementazione degli 
impianti di depurazione 
delle fraz. Bosco 
(CD04), Guardia 
Superiore (CD05), 
Gallo-Bosco (CD06), 
Campo Sportivo (CD02) 
con trattamenti 
aggiuntivi. 
 

 € 3.800   € 100.000  

668 DEP1.2 Cossato Cisterne di stoccaggio 
dei rifiuti liquidi – 
progettazione. 
 

 € -     € 15.000  

763 DEP2.1 Cossato  Razionalizzazione del 
sistema di ossigenazione 
con sezionamento sulle 
quattro vasche del 
depuratore di Cossato 
Spolina – progettazione. 
 

 € -     € 10.000  

714 DEP2.2 Cossato  Stazione di pompaggio 
fognatura in sostituzione 
della fossa Imhoff di 
Cossato Frazione Cereie 
(CO04). 
 

 € 10.000   € 70.000  

795 FOG1.2 Gaglianico Fognatura di Via Pietro 
Micca e Via Fiorita – 
progettazione. 
 

 € -     € 15.300  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

570 DEP2.2 Lessona Realizzazione nuova 
fognatura a servizio di 
via Orolungo fraz. Bara 
e fraz. Corte in Comune 
di Lessona. 
 

 € 10.000   € 140.000  

743 DEP1.2 Magnano Implementazione 
dell'impianto di 
depurazione di Fraz. 
Broglina (MA04) e 
Lamazzo (MA02). 
 

 € 7.000   € 60.000  

791 DEP3.3 Mezzana 
Mortigliengo 

Adeguamento di 
impianti di depurazione 
di Mondalforno Inferiore 
con prolungamento dello 
scarico. 
 

 € -     € 60.000  

259 DEP2.3 Pettinengo Potenziamento impianto 
di depurazione PE02 
presso S.P. per Bioglio. 
 

 € 8.000   € 12.000  

507 DEP1.2 Pettinengo Realizzazione pista di 
accesso alla fossa Imhoff 
di frazione Quadretto 
(Selve Marcone) e 
adeguamento impianto 
di depurazione. 
 

 € 15.000   € 40.000  

122 FOG1.2 Piedicavallo Tratto fognario in 
attraversamento della 
S.P.100 tra Piedicavallo 
centro e Montesinaro. 
 

 € -     € 40.000  

789 FOG1.2 Pollone Lavori di costruzione 
fognatura a servizio di 
Via per Oropa (Pollone) 
e Via Ottavio Rivetti 
(Biella Favaro). 
 

 € 120.000   € -    

617 DEP2.2 Pralungo Raccolta delle acque 
reflue di Canton Negri e 
recapito nel collettore 
Cordar. 
 

 € 30.000   € 30.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

779 DEP1.2 Ronco 
Biellese  

Adeguamento 
dell'impianto di 
depurazione di frazione 
Uglione (RO02). 
 

 € 12.000   € 50.000  

764 DEP1.2 Salussola Adeguamento impianto 
di depurazione di località 
Chiappara San Secondo 
e fitodepurazione (SC03) 
 

 € 20.000   € 50.000  

757 DEP1.2 Salussola Adeguamento impianto 
di depurazione di 
Località Vigellio (SC07) 
con fitodepurazione e 
Campasso (SC04), Arro 
Nord (SC05), Arro Sud 
(SC35) e San Grato 
(SC09). 
 

 € 10.000   € 40.000  

665 DEP2.2 Sordevolo Eliminazione di scarichi 
diretti in comune di 
Sordevolo (SR01-SR03-
SR04). 
 

 € 20.000   € 220.000  

290 DEP2.2 Strona Realizzazione 
collegamento fognario 
della frazione Quario a 
collettore Cordar. 
 

 € 4.000   € 46.000  

297 FOG1.2 Valdengo Collegamento a 
collettore Cordar aree 
insediamenti zona 
Bennet (loc. Isolone). 
 

 € 200.000   € -    

744 DEP1.2 Valdilana 
(Mosso) 

Adeguamento 
dell'impianto di 
depurazione di fraz. 
Squisso (MO02). 
 

 € 35.000   € -    

508 DEP1.2 Valdilana 
(Soprana) 

Realizzazione di tratto di 
fognatura in Fraz. 
Molinengo e trattamento 
aggiuntivo dell'impianto 
di depurazione SP15 – 
progettazione. 

 € -     € 10.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

790 DEP1.2 Veglio Acquisizione e 
risanamento di tratto 
fognario in fraz. 
Cavaglioni con 
realizzazione di 
trattamento fognario. 
 

 € -     € 10.000  

324 FOG1.2 Zumaglia Realizzazione tratto di 
rete fognaria in fraz. 
Selletta di Zumaglia, 
 

 € -     € 5.000  

 
(1) Intervento con un contributo di € 124.000 fondi alluvione ottobre 2020, ord.n.8/A18.000/710 del 
09/11/2020 e prot.498 del 18/01/2022 
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10 - Macro-indicatori di qualità contrattuale 
 
10.1 - MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 
 
10.1.1 – Criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2023, non sono state individuate 
criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
10.1.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC1 

Valore di partenza 100,000% 100,000% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC1 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC1 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
 
10.1.3 - Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2023, non sono state individuate 
criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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10.2 - MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 
 
10.2.1 - Criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
10.2.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC2 

Valore di partenza 97,540% 97,540% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC2 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC2 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
 
10.2.3 - Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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11 - Interventi associati ad altre finalità 
 
Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non è 
riconducibile ad una specifica criticità o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, 
pertanto non sono riconducibili direttamente a nessun macro-indicatore e vengono assegnati alla 
dicitura “Altro”. 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001C EFF2.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria sui cespiti 
comuni. 
 

 € 10.000   € 10.000  

002 EFF3.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

Adeguamento impianti 
esistenti di 
potabilizzazione, 
fognatura e depurazione 
delle acque reflue ai 
sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. (messa 
a norma degli impianti 
elettrici, dei luoghi di 
ispezione, parapetti, 
scalette, etc.., rinnovo 
antincendio). 
 
 

 € 205.000   € 116.000  

563 EFF2.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

Acquisto beni 
strumentali all'attività 
aziendale. 
 

 € 35.000   € 35.000  

684 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

Implementazione 
sistemi di telecontrollo 
sugli impianti di 
potabilizzazione. 
 

 € 5.000   € 5.000  

800 EFF1.2 Comuni 
Territorio 
CBI 

Implementazione 
sistemi di telecontrollo 
sugli impianti di 
fognatura. 
 

 € 5.000   € 5.000  

801 EFF1.3 Comuni 
Territorio 
CBI 

Implementazione 
sistemi di telecontrollo 
sugli impianti di 
depurazione. 
 

 € 5.000   € 10.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

574 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

Attrezzature varie 
(misuratori fanghi, 
installazione inverter, 
misuratori di prelievo 
dell'acquedotto, ecc.). 
 

 € 32.500   € 32.500  

709 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

Migliore utilizzo delle 
infrastrutture 
acquedottistiche, di 
fognatura e depurative 
con lo scopo di 
interconnettere le reti 
intercomunali limitrofe. 
 

 € 10.000   € 10.000  

765 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

 Interventi di 
efficientamento 
energetico. 
 

 € 5.000   € 10.000  

797 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
CBI 

 Allacci d'utenza per 
acquedotto. 

 € 10.000   € 20.000  

798 EFF1.2 Comuni 
Territorio 
CBI 

 Allacci d'utenza per 
fognatura.  

 € 2.500   € 2.500  

785 EFF1.3 Biella Impianto fotovoltaico 
sulla copertura 
dell'impianto di 
depurazione di Biella 
Nord. 
 

 € 290.000   € -    

788 EFF1.1 Biella Revamping di pozzi 
esistenti in Chiavazza 
(Cucco e Maglioleo). 
 

 € -     € 40.000  

786 EFF1.3 Massazza Impianto fotovoltaico 
sulla copertura 
dell'impianto di 
depurazione di 
Massazza. 
 

 € 15.000   € -    
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Gestore CORDAR VALSESIA S.p.A. (ID ARERA 7331) 
 
12 - Macro-indicatori di qualità tecnica  
 
12.1 - M1 - Perdite idriche 
 
12.1.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP2.2 - Inadeguate condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di adduzione 

 Il livello di perdite del gestore CORDAR VALSESIA 
è piuttosto elevato e si attesta al 32,3%. Di queste 
perdite la maggior parte si sviluppa nelle reti di 
distribuzione, tuttavia anche in adduzione sono 
necessari interventi di manutenzione straordinaria al 
fine di raggiungere l’obiettivo sotto indicato. 
  

APP4.2 - Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori 
(dei parametri di quantità e di qualità) 
nelle infrastrutture di adduzione 

Inoltre, anche se il prerequisito sulla misura dei volumi 
immesso in rete è soddisfatto, occorre aumentare il 
numero dei misuratori del volume immesso in rete e 
posizionarne altri, già esistenti, in modo più organico. 
 

DIS1.2 - Inadeguate condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

La maggior parte delle perdite si sviluppa sulla rete di 
distribuzione. Per il raggiungimento degli obiettivi 
sotto indicati sono necessari interventi di manutenzione 
straordinaria sulle condotte e di sostituzione delle 
medesime, servono inoltre sistemi di monitoraggio 
delle perdite e adeguamento dei gruppi di manovra. 
 

DIS3.2 - Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori 
di utenza 

Anche se il prerequisito sui volumi d’utenza misurati è 
soddisfatto, alcune utenze domestiche sono ancora oggi 
sprovviste di contatore.  Non tutte le aree potranno 
essere facilmente dotate di contatori a causa delle basse 
temperature invernali presenti in montagna che 
riescono a danneggiare le apparecchiature anche 
termicamente protette. Una ulteriore necessità di 
investimento è rappresentata dai disposti del Decreto 
del Ministero per lo sviluppo economico 21 aprile 2017 
n. 93 che prevede una serie di verifiche metrologiche su 
ciascun contatore d’acqua installato con la sostituzione 
di quei contatori che non supereranno le verifiche. 
 

KNW1.1 - Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di acquedotto 

Al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
perdite acquedottistiche devono concorrere interventi di 
implementazione della cartografia digitale della rete. 
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12.1.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M1 

M1a 4,48 4,40 
M1b 32,34% 31,69% 
Classe B B 
Obiettivo RQTI -2% di M1a -2% di M1a 
Valore obiettivo M1a 4,40 4,31 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M1 

2021   

 

12.1.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001A (1) DIS1.2 Comuni 
Territorio 
CVA 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria acquedotto 
 

 € 605.000   € 495.000  

200A KNW1.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Catasto Infrastrutture e 
mappatura su supporto 
informatico reti 
acquedottistiche. 
 

 € 2.000   € 2.000  

201 (2) DIS3.2 Comuni 
Territorio 
CVA 

Installazione, 
sostituzione e 
ricalibratura dei 
contatori. 
 
 

 € 30.000   € 25.000  

202 APP4.2 Comuni 
Territorio 
CVA 

Monitoraggio perdite e 
adeguamento gruppi di 
manovra. 
 

 € 7.500   € 7.500  

204A APP4.2 Comuni 
Territorio 
CVA 

Gestione telematica e 
automazione reti 
acquedotto. 
 

 € 15.000   € 15.000  

540 APP2.2 Ailoche Sostituzione linea idrica 
verso serbatoio di fraz. 
Giunchio. 
 
 

 € 5.000   € 15.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

700 (3) DIS1.2 Alagna 
Valsesia 

Realizzazione rete 
fognaria e adeguamento 
rete idrica a servizio 
delle Frazioni Ronco, 
Pedemonte, Wold, 
Uterio e Ponte.  
 

 € 50.000   € 80.000  

542 DIS1.2 Caprile Sostituzione tratto di 
acquedotto in frazione 
Vachera. 
 

 € 2.000   € 8.000  

525 DIS1.2 Scopa Sostituzione linee idrica 
e fognaria in via Privata 
Chiosallo. 
 

 € 20.000   € -  

618 APP2.2 Valdilana Riqualificazione rete 
idrica area Trivero. 
 

 € 25.000   € 300.000  

 
(1) Intervento con un contributo di € 720.000 da Ordinanza commissariale 15/A18.000/710 del 
30/03/2022 e altro contributo di € 131.267 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 Annualità 2022 

 

(2) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017. 
Gli investimenti 2022/2023 sono coerenti con il Piano sostituzione contatori trasmesso ad ARERA. 
Si precisa che il gestore CVA procederà alla sostituzione di contatori con quelli di tipo meccanico. 
 
(3) Intervento con un contributo di € 130.000 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - L.R. 
n.13/1997 art. 8 - Annualità 2019  
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12.2 - M2 – Interruzioni del servizio 
 
12.2.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP1.1 - Insufficienza quantitativa del 
sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento 
delle fonti di approvvigionamento 

Nell’inverno del 2006 si è verificato il primo caso di 
emergenza idrica su vasta scala riscontrato dall’avvio 
della gestione integrata del servizio idrico (2003). I 
Comuni colpiti sono tutti in area montana ad alta quota, 
tra cui 24 in Val Sesia (Area gestionale CORDAR 
VALSESIA + le frazioni alte del Comune di 
Borgosesia gestito dalla SII) Nell’estate dello stesso 
anno I Comuni colpiti sono soprattutto quelli della Val 
Sesia e della Val Sessera. Molto lavoro è stato fatto 
negli ultimi anni per risolvere il problema delle 
emergenze idriche estive che sono dovute in parte al 
regime delle sorgenti a servizio dei comuni colpiti che 
hanno un regime estremamente legato alla piovosità 
con una curva di esaurimento estremamente veloce; in 
altre parole se non piove per alcune settimane le 
sorgenti si asciugano. È pertanto necessario reperire 
sempre nuove fonti di approvvigionamento. Per altra 
parte il problema era dovuto ad un’insufficienza 
infrastrutturale in particolare per quanto riguarda la 
capacità dei serbatoi di compenso.  

 
12.2.2 Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M2 

M2 0,22 0,22 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M2   
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M2 

2021   
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12.2.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

600 (1) APP1.1 Alagna 
Valsesia 

Sistemazione sorgente 
ex Rolandi in loc. 
Gender a servizio delle 
frazioni In Dekku e 
Resiga.. 
 

 € 30.000   € 25.000  

553 (2) APP1.1 Alagna 
Valsesia 

Realizzazione nuova 
captazione in loc. Alpe 
Campo e relativa rete di 
adduzione a servizio 
dell'acquedotto delle 
Frazioni Ronco, 
Pedemonte, Wold, 
Uterio e Ponte.  
 

 € 10.000   € 20.000  

548 (3) APP1.1 Alto 
Sermenza 

Potenziamento 
approvvigionamento 
idrico a servizio di loc. 
Rimasco. 
 

 € 50.000   € 25.000  

601 (4) APP1.1 Boccioleto Sistemazione sorgente e 
serbatoio sotto Alpe 
Seccio e sostituzione 
tratto di rete idrica di 
adduzione. 
 

 € 10.000   € 50.000  

604 (5) APP1.1 Cravagliana Realizzazione nuova 
captazione idrica a 
servizio di Fraz. Gula. 
 

 € 10.000   € 40.000  

606 (6) APP1.1 Fobello Riqualificazione 
sorgenti in fraz. Riva e 
fraz. Ronco e 
sostituzione tratto di 
acquedotto da fraz. Riva 
a fraz. Catognetto. 
 

 € 5.000   € 25.000  

608 APP1.1 Mollia Realizzazione nuova 
captazione idrica a 
servizio di fraz. Casa 
Capietto. 
 
 

 € 25.000   € 10.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

549 APP1.1 Serravalle 
Sesia 

Realizzazione nuovo 
serbatoio e opere 
accessorie a servizio 
dell'acquedotto del 
Comune di Serravalle 
Sesia. 
 
 

 € 250.000   € -  

 
(1) Intervento con un contributo di € 55.000 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 - Annualità 2020 
 
(2) Intervento presente nel POS 2020-2027 
 
(3) Intervento con un contributo di € 70.000 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 - Annualità 2020 
(4) Intervento con un contributo di € 50.000 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 - Annualità 2021 
(5) Intervento con un contributo di € 50.000 da Ordinanza commissariale 15/A18.000/710 del 
30/03/2022 
(6) Intervento con un contributo di € 20.000 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 Annualità 2021 
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12.3 - M3 – Qualità dell’acqua erogata 
 
12.3.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP1.2 - Inadeguatezza della qualità 
delle fonti di approvvigionamento 

L’approvvigionamento in quest’area avviene 
soprattutto mediante sorgenti. Queste emergenze, per 
motivi geologici non hanno un lungo percorso e le 
formazioni serbatoio hanno capacità di 
immagazzinamento molto scarse. I percorsi sotterranei 
hanno luogo a profondità basse il che le rende 
estremamente vulnerabili ad inquinamenti dalla 
superficie in particolare di origine animale. La ricerca 
di nuove fonti di approvvigionamento è continua e la 
necessità di un trattamento, almeno di disinfezione, è 
pressoché costante. 
  

APP1.3 - Vulnerabilità delle fonti di 
approvvigionamento e/o inadeguatezza 
delle aree di salvaguardia 

Molte captazioni sono ad oggi ancora prive della 
ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi dell’art. 
93 del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 
n. 15/R. È inoltre necessario implementare le dotazioni 
di sicurezza per impedire l’intrusione negli impianti. 
 

POT1.1 - Inadeguatezza di progetto, 
delle condizioni fisiche, di monitoraggio, 
dei trattamenti 

Alcuni impianti di potabilizzazione necessitano di un 
adeguamento delle dotazioni elettromeccaniche e dei 
sistemi di telecontrollo. 
 

 
12.3.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M3 

M3a 0,001% 0,000% 
M3b 0,00% 0,00% 
M3c 0,00% 0,00% 
Classe B A 
Obiettivo RQTI M3a=0 e -10% di M3c Mantenimento 
Valore obiettivo M3a 0,000% 

 

Valore obiettivo M3b 
  

Valore obiettivo M3c 0,00% 
 

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M3 

2021   
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12.3.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

003 POT1.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Realizzazione e 
adeguamento impianti 
di potabilizzazione ai 
sensi del D.Lgs. 
31/2001 - realizzazione 
degli impianti di 
trattamento delle acque 
potabili nelle 
infrastrutture comunali 
che rientrano con 
difficoltà nei parametri 
di legge; revisione degli 
impianti installati al fine 
di un loro ottimale 
funzionamento; 
realizzazione di 
recinzioni o altri sistemi 
e accorgimenti per 
limitare o impedire 
l'accesso alle aree 
protette. 
 
 

 € 5.000   € 5.000  

205 APP1.3 Comuni 
Territorio 
CVA 

Ridefinizione aree di 
salvaguardia delle 
captazioni. 
 
 

 € 10.000   € 10.000  

617 APP1.2 Serravalle 
Sesia 

Completamento campo 
pozzi a servizio 
dell'acquedotto. 
 
 

 € 30.000   € 30.000  

551 APP1.2 Valduggia Sistemazione rete idrica.  
 
 
 

 € 20.000   € 130.000  

620 (1) APP1.2 Varallo Realizzazione nuova 
captazione a servizio di 
Fraz. Erbareti di Sabbia 
e relativa rete idrica di 
adduzione. 
 

 € 40.000   € 5.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

534 APP1.2 Vocca Sistemazione e 
potenziamento 
acquedotto. 
 

 € 36.000   € -  

 
(1) Intervento con un contributo di € 45.000 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 - Annualità 2020 
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12.4 - M4 – Adeguatezza del sistema fognario 
 
12.4.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
FOG2.1 - Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie, delle opere 
civili, delle apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche degli impianti 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi sotto indicati, la 
rete fognaria necessita di interventi di manutenzione 
straordinaria e di sostituzione delle condotte. 

KNW1.2 - Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di fognatura 

Per migliorare la conoscenza della rete, al fine di 
evitare episodi di allagamento e di sversamento è 
necessario implementare l’attività di ricognizione, 
videoispezione e miglioramento della cartografia 
digitale. 
 

 
12.4.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M4 

M4a 0,00 0,00 
M4b 0,00% 0,00% 
M4c 0,00% 0,00% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M4a   
Valore obiettivo M4b   
Valore obiettivo M4c   
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M4 

2021   

 
12.4.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001F (1) FOG2.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria fognatura. 
 

 € 40.000   € 40.000  

200F KNW1.2 Comuni 
Territorio 
CVA 

Catasto Infrastrutture e 
mappatura su supporto 
informatico reti 
fognarie. 
 

 € 2.000   € 2.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

204F FOG2.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Gestione telematica e 
automazione reti 
fognatura. 
 

 € 2.500   € 2.500  

399F FOG2.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Manutenzione 
straordinaria collettore 
CO.R.D.A.R. Valsesia, 
compresi analisi e 
interventi per riduzione 
acque parassite del 
bacino sotteso. 
 

 € 130.000   € 45.000  

602 FOG2.1 Cellio con 
Breia 

Sistemazione rete 
fognaria nelle aree 
frazionali. 
 

 € 5.000   € 5.000  

613 (2) FOG2.1 Quarona Realizzazione di nuovo 
tratto fognario dalla via 
Professor Sella alla 
Regione Visella da 
collegare al collettore 
CO.R.D.A.R. esistente. 
 

 € 100.000   € 30.000  

614 FOG2.1 Quarona Rifacimento tratto 
fognario presso località 
Campi dell'Oro. 
 

 € 10.000   € 45.000  

 
(1) Intervento con un contributo di € 40.000 da Ordinanza commissariale 15/A18.000/710 del 
30/03/2022 

 

(2) Intervento con un contributo di € 60.000 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - 
Determinazione n. 127/2018  
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12.5 - M5 – Smaltimento fanghi in discarica 
 
12.5.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP1.2 - Assenza totale o parziale del 
servizio di depurazione in agglomerati di 
dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

Su 225 punti di scarico in corpo idrico superficiale 
autorizzati dalle Province di Vercelli e Biella, 1 risulta 
privo di alcun sistema di depurazione. Dei 224 scarichi 
depurati alcuni hanno bisogno di adeguamenti 
tecnologici. 
  

KNW1.3 - Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di depurazione 

Nel quadro delle operazioni di implementazione della 
cartografia digitalizzata vanno ancora rilevate le 
posizioni di diverse fosse Imhoff e scarichi. 
 

 
12.5.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M5 

MFtq,disc 1.409,97 1.339,47 
%SStot 24,8%  
M5 92,32%  
Classe D D 
Obiettivo RQTI -5% di MF tq,disc -5% di MF tq,disc 
Valore obiettivo 
MFtq,disc  

1.339,47 1.272,49 

 
  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M5 

2021   
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12.5.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

004 (1) DEP1.2 Comuni 
Territorio 
CVA 

Realizzazione nuovi 
impianti di trattamento 
delle acque reflue ai 
sensi del D.Lgs. 152/06 
(realizzazione di 
impianti di depurazione 
presso i comuni e i 
nuclei frazionali dei 
comuni montani 
attualmente sprovvisti di 
tali impianti) e revisione 
ed adeguamento degli 
impianti di piccole 
dimensioni già esistenti.  
Interventi per il 
miglioramento quali-
quantitativo dei fanghi 
derivanti dal trattamento 
di depurazione 
dell'impianto 
CO.R.D.A.R. 
VALSESIA. 
 

 € 240.000   € 50.000  

200D KNW1.3 Comuni 
Territorio 
CVA 

Catasto Infrastrutture e 
mappatura su supporto 
informatico impianti di 
depurazione. 
 

 € 1.000   € 1.000  

 
(1) Intervento con un contributo di € 76.130 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 - Annualità 2020  
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12.6 - M6 – Qualità dell’acqua depurata 
 
12.6.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DEP1.2 - Assenza totale o 
parziale del servizio di 
depurazione in agglomerati 
di dimensione inferiore ai 
2.000 A.E. 

Su 225 punti di scarico in corpo idrico superficiale autorizzati dalle 
Province di Vercelli e Biella, 1 risulta privo di alcun sistema di 
depurazione. Dei 224 scarichi depurati alcuni hanno bisogno di 
adeguamenti tecnologici. 

DEP2.1 - Inadeguatezza di 
progetto, delle condizioni 
fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei 
trattamenti di rimozione 

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 
normalmente previsti. 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 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 figura quello di Serravalle-Vintebbio. Questo 
impianto è già stato adeguato da alcuni anni ma, per mantenere bassi 
i livelli di emissione di Azoto e fosforo occorre una costante 
manutenzione all’impianto ed una sempre più sofisticata dotazione 
di sistemi di telecontrollo dei processi. 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP2.2 - Estrema 
frammentazione del servizio 
di depurazione 

I piccoli agglomerati in territorio montano, sono difficilmente 
collettabili verso i grandi depuratori vallivi e sono serviti, quando lo 
sono, da fosse Imhoff che sono caratterizzati da bassa efficienza 
depurativa ed elevati costi di manutenzione in quanto richiedono 
uno svuotamento periodico in posizioni difficilmente raggiungibili 
da mezzi operativi. Nell’Area in Questione esistono depuratori > 
2.000 a.e. che risultano sottoutilizzati e che potrebbero trattare i 
reflui di comuni i cui impianti, piccoli ed obsoleti, potrebbero venire 
dismessi con conseguenti migliori risultati depurativi, 
razionalizzazione delle infrastrutture e riduzione dei costi operativi. 
    

DEP4.1 - Non totale 
copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei 
misuratori dei misuratori 
(dei parametri di quantità e 
di qualità) 

Alcuni impianti di depurazione minori, necessitano di 
strumentazione di telecontrollo. 

 
12.6.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M6 

M6 0,61% 0,61% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M6   

 
    

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M6 

2021   

 
12.6.3 - Investimenti infrastrutturali 
 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001D (1) DEP2.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
depurazione. 

 € 47.500   € 47.500  

204D DEP4.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Gestione telematica e 
automazione impianti di 
depurazione. 

 € 2.500   € 2.500  



99 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

399D DEP2.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Manutenzione 
straordinaria impianto di 
depurazione 
CO.R.D.A.R. Valsesia. 
 

 € 30.000   € 30.000  

359 (2) DEP2.2 Alagna 
Valsesia 

Adeguamento, 
ristrutturazione e 
potenziamento 
fognatura e depurazione. 
  

€ -  € 170.000  

612 (3) (4) DEP2.2 Quarona Completamento 
collegamento fognario 
di fraz. Doccio di 
Quarona al collettore 
CO.R.D.A.R. esistente. 
  

 € 45.000   € -  

557 DEP1.2 Valdilana Collegamento della rete 
fognaria a servizio di 
Fraz. Ferrero al 
collettore CO.R.D.A.R. 
VALSESIA. 
 

 € 20.000   € 130.000  

 
(1) Intervento con un contributo di € 90.000 da Ordinanza commissariale 15/A18.000/710 del 
30/03/2022 

(2) Intervento presente nel POS 2020-2027 
(3) Intervento con un contributo di € 100.000 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - L.R. 
n.13/1997 art. 8 - Annualità 2021 
(4) Intervento presente nel POS 2020-2027 
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13 - Macro-indicatori di qualità contrattuale 
 
13.1 - MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 
 
13.1.1 – Criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

UTZ3.1 - Qualità del servizio inferiore 
agli standard individuati dalla carta dei 
servizi. 

Vi è la necessità per il Gestore di dotarsi di attrezzature 
elettromeccaniche, hardware e software per ridurre i 
tempi di esecuzione e preventivazione dei lavori. 
 

 
13.1.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC1 

Valore di partenza 98,921% 98,921% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC1 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC1 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
 
13.1.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

500 UTZ3.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Attività assistenza 
tecnica per rispondere 
alle prescrizioni 
formulate da A.ATO2 e 
ARERA. 
 

 € 10.000   € 10.000  
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13.2 - MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 
 
13.2.1 - Criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
13.2.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC2 

Valore di partenza 99,084% 99,084% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC2 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC2 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
 
13.2.3 - Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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14 - Interventi associati ad altre finalità 
 
Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non è 
riconducibile ad una specifica criticità o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, 
pertanto non sono riconducibili direttamente a nessun macro-indicatore e vengono assegnati alla 
dicitura “Altro”. 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

002 EFF3.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Adeguamento impianti, 
strutture e infrastrutture 
esistenti ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
(messa a norma degli 
impianti elettrici, dei 
luoghi di ispezione, 
parapetti, scalette, ecc.), 
inclusi interventi di 
efficientamento 
energetico. 
 

 € 10.000   € 10.000  

502 EFF2.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Acquisto beni 
strumentali all'attività 
aziendale. 
 

 € 50.000   € 50.000  

503 EFF1.1 Comuni 
Territorio 
CVA 

Realizzazione 
allacciamenti idrici. 

 € 15.000   € 15.000  

609 (1) DIS1.1 Mollia Realizzazione rete idrica 
a servizio di località 
Pianaccia. 
 

 € 45.000   € 10.000  

516 EFF1.1 Piode Sistemazione e 
potenziamento 
acquedotto. 
 

 € 5.000   € 5.000  

517 EFF1.1 Postua Sistemazione 
acquedotto presso via 
Molino. 

 € 5.000   € 15.000  

522 EFF1.1 Rimella Sistemazione e 
potenziamento 
acquedotto e rete 
fognaria. 

 € 10.000   € 10.000  

619 DEP1.2 Valdilana Realizzazione rete 
fognaria e impianto di 
depurazione a servizio 
di Fraz. Marone. 

 € 20.000   € 80.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

622 (2) DEP1.2 Varallo Realizzazione rete 
fognaria e impianto di 
depurazione in Fraz. 
Verzimo. 
 

 € 20.000   € 80.000  

 
(1) Intervento con un contributo di € 25.000 da Unione Montana dei Comuni della Valsesia - 
Determinazione n. 11/2020 
(2) Intervento con un contributo di € 100.000 Unione Montana dei Comuni della Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 - Annualità 2021 
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Gestore SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. (ID 
ARERA 17340) 
 
15 - Macro-indicatori di qualità tecnica  
 
15.1 - M1 - Perdite idriche 
 
15.1.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DIS1.2 - Inadeguate condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Il livello di perdite del gestore SII è piuttosto elevato e 
si attesta al 42,7%. La maggior parte delle perdite si 
sviluppa sulla rete di distribuzione. Per il 
raggiungimento degli obiettivi sotto indicati sono 
necessari interventi di manutenzione straordinaria sulle 
condotte e di sostituzione delle medesime, servono 
inoltre sistemi di monitoraggio delle perdite e 
adeguamento dei gruppi di manovra. 
 

DIS3.2 - Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori 
di utenza 

Anche se il prerequisito sui volumi d’utenza misurati è 
soddisfatto (95,4%), alcune utenze domestiche sono 
ancora oggi sprovviste di contatore.  Una ulteriore 
necessità di investimento è rappresentata dai disposti 
del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico 21 
aprile 2017 n. 93 che prevede una serie di verifiche 
metrologiche su ciascun contatore d’acqua installato 
con la sostituzione di quei contatori che non 
supereranno le verifiche. 
 

 
15.1.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M1 

M1a 10,12 9,71 
M1b 42,72% 41,02% 
Classe C C 
Obiettivo RQTI -4% di M1a -4% di M1a 
Valore obiettivo M1a 9,71 9,33 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M1 

2021   
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15.1.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001A DIS1.2 Comuni 
Territorio 
SII 

Interventi di rifacimento 
ed estensione di reti di 
acquedotto delle 
captazioni e adduzioni e 
accumulo e 
sollevamenti. 
 

 € 400.000   € 400.000  

528 DIS1.2 Comuni 
Territorio 
SII 
 

Ricerca perdite e 
geolocalizzazione reti. 

 € 25.000   € 25.000  

529 (1) DIS3.2 Comuni 
Territorio 
SII 

Sostituzione parco 
contatori in parte con 
apparecchiature di 
nuova generazione. 
 

 € 150.000   € 150.000  

605A DIS1.2 Comuni 
Territorio 
SII 

Implementazione 
sistemi di telecontrollo 
sugli impianti di 
potabilizzazione. 
 

 € 5.000   € 5.000  

600 DIS1.2 Borgosesia Interventi di 
sostituzione e 
rifacimento reti idriche. 
 

 € 123.837  € - 

 
(1) Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017. 
Gli investimenti 2022/2023 sono superiori a quelli previsti dal Piano sostituzione contatori 
trasmesso ad ARERA. Si precisa infatti che il gestore SII procederà alla sostituzione di contatori 
con quelli di tipo meccanico e anche con quelli di tipo “semi smart”. 
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15.2 - M2 – Interruzioni del servizio 
 
15.2.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
15.2.2 Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M2 

M2 2,79 2,79 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M2   
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M2 

2021   

 
15.2.3 - Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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15.3 - M3 – Qualità dell’acqua erogata 
 
15.3.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP1.3 - Vulnerabilità delle fonti di 
approvvigionamento e/o inadeguatezza 
delle aree di salvaguardia 

Molte captazioni sono ad oggi ancora prive della 
ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi dell’art. 
93 del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 
n. 15/R. È inoltre necessario implementare le dotazioni 
di sicurezza per impedire l’intrusione negli impianti. 
  

POT1.1 - Inadeguatezza di progetto, 
delle condizioni fisiche, di monitoraggio, 
dei trattamenti 

Alcuni impianti di potabilizzazione necessitano di un 
adeguamento delle dotazioni elettromeccaniche e dei 
sistemi di telecontrollo. Inoltre i potabilizzatori degli 
invasi dell’Ostola e dell’Ingagna necessitano di un 
raddoppio e di miglioramento al fine di aumentare la 
produzione, in vista di un loro utilizzo su un’area più 
vasta e di un miglioramento della qualità dell’acqua. 
 

 
15.3.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M3 

M3a 0,021% 0,013% 
M3b 8,92% 8,92% 
M3c 0,71% 0,71% 
Classe E E 
Obiettivo RQTI Classe prec. in 2 anni Classe prec. in 2 anni 
Valore obiettivo M3a 0,013% 0,005% 
Valore obiettivo M3b 

  

Valore obiettivo M3c 
  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M3 

2021   
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15.3.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

003 POT1.1 Comuni 
Territorio 
SII 
 

Realizzazione e 
adeguamento impianti 
di potabilizzazione ai 
sensi del D.Lgs. 
31/2001 - realizzazione 
degli impianti di 
trattamento delle acque 
potabili nelle 
infrastrutture comunali 
che rientrano con 
difficoltà nei parametri 
di legge; revisione degli 
impianti installati al fine 
di un loro ottimale 
funzionamento.  
 

 € 125.000   € 125.000  

202 APP1.3 Comuni 
Territorio 
SII 
 

Ridefinizione aree di 
salvaguardia delle 
captazioni e conseguenti 
messa in sicurezza.  
 

 € 7.500   € 7.500  
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15.4 - M4 – Adeguatezza del sistema fognario 
 
15.4.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
FOG2.1 - Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie, delle opere 
civili, delle apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche degli impianti 

Per il raggiungimento degli obiettivi sotto indicati, la 
rete fognaria necessita di interventi di manutenzione 
straordinaria e di sostituzione delle condotte. 

 
15.4.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M4 

M4a 0,00 0,00 
M4b 0,0% 0,00% 
M4c 0,0% 0,00% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M4a   
Valore obiettivo M4b   
Valore obiettivo M4c   
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M4 

2021   

 
15.4.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

001F FOG2.1 Comuni 
Territorio 
SII 
 

Interventi di rifacimento 
ed estensione di reti di 
fognatura, e accumulo e 
sollevamenti. 
 

 € 150.000   € 150.000  
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15.5 - M5 – Smaltimento fanghi in discarica 
 
15.5.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DEP1.2 - Assenza totale o parziale del 
servizio di depurazione in agglomerati di 
dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

Tra gli agglomerati privi di adeguato sistema di 
depurazione, troviamo il Comune di Ronsecco. 

 
15.5.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M5 

MFtq,disc 140,14 140,14 
%SStot 27,6%  
M5 3,52%  
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo 
MFtq,disc  

  

 
  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M5 

2021   

 
15.5.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

318  DEP1.2 Ronsecco Nuovo sistema di 
depurazione dei reflui 
(scarico n. 1 - 2 - 3 - 4). 
 

 € 300.000   € 600.000  
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15.6 - M6 – Qualità dell’acqua depurata 
 
15.6.1 - Stato delle infrastrutture e criticità 
 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP1.2 - Assenza totale o parziale del 
servizio di depurazione in agglomerati di 
dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

Su 220 punti di scarico in corpo idrico superficiale 
autorizzati dalle Province di Vercelli e Biella, 41 sono 
privi di alcun sistema di depurazione. Dei 179 scarichi 
depurati alcuni hanno bisogno di adeguamenti 
tecnologici. 
  

DEP2.1 - Inadeguatezza di progetto, 
delle condizioni fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei trattamenti di 
rimozione 

Gli impianti di depurazione di Santhià e Gattinara 
necessitano di interventi importanti. In particolare 
Santhià e Gattinara che non sempre offrono 
performances ottimali andranno potenziati per garantire 
il rispetto dei limiti di tab. 1 allegato 5 parte III del 
D.Lgs. 152/06, contemporaneamente si provvederà a 
dotare tali impianti di un trattamento terziario più 
spinto dell’Azoto in modo da contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi a scala di bacino sanciti 
dal PTA della Regione Piemonte. 
 

DEP2.2 - Estrema frammentazione del 
servizio di depurazione   

Ove è possibile si dovrà procedere all’eliminazione dei 
piccoli impianti di depurazione con il collettamento dei 
reflui verso i depuratori principali. 
 

DEP2.3 - Criticità legate alla potenzialità 
di trattamento 

Il collettore interlacuale del Lago di Viverone necessita 
di un rifacimento delle condotte, delle stazioni di 
sollevamento e degli sfioratori, nonché di un 
adeguamento di potenzialità del depuratore di Azeglio. 
 

FOG1.2 - Mancanza parziale o totale 
delle reti di raccolta e collettamento dei 
reflui in agglomerati di dimensione 
inferiore ai 2.000 A.E. 

In media il 97,6% della popolazione risulta allacciata 
alla fognatura ma, alcune aree marginali ne sono ancora 
privi. Occorre dire comunque che i non allacciati non 
sono in genere privi di sistemi di depurazione, avendo 
comunque in dotazione una propria fossa settica. 
Alcuni di questi agglomerati possono essere collegati ai 
collettori che recapitano il refluo ai depuratori con 
potenzialità maggiore di 2.000 a.e. 
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15.6.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M6 

M6 21,83% 17,46% 
Classe D D 
Obiettivo RQTI -20% di M6 -20% di M6 
Valore obiettivo M6 17,46% 13,97% 
 

  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M6 

2021   

 
15.6.3 - Investimenti infrastrutturali 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

004 DEP2.1 Comuni 
Territorio 
SII 

Realizzazione, 
adeguamento e 
completamento impianti 
di trattamento delle 
acque reflue e 
sollevamenti ai sensi del 
D.Lgs. N. 152/2006 e 
della L.R. n. 13/1990.  
 

 € 125.000   € 125.000  

605D DEP1.2 Comuni 
Territorio 
SII 

Implementazione 
sistemi di telecontrollo 
sugli impianti di 
fognatura e depurazione. 
 

 € 15.000   € 15.000  

500 (1) (2) DEP2.3 Azeglio, 
Piverone, 
Roppolo, 
Viverone 

Interventi di 
riorganizzazione 
funzionale del sistema 
di smaltimento dei reflui 
degli abitati di Roppolo, 
Viverone, Piverone e 
Azeglio - 3° lotto. 
 

 € 822.648   € -    

531 DEP1.2 Borgosesia Interventi di 
collettamento e 
depurazione di scarichi 
isolati in Località 
Aranco, Foresto e 
Marasco. 

 € 400.000   € 200.000  
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ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

301 DEP2.2 Borgosesia Collettamento a 
collettore CORDAR 
delle Frazioni Agnona 
(scarico n. 10-23-41-47) 
e Isolella (scarico n. 19-
20-21). 
 

 € 390.000   € -    

606 (3) DEP1.2 Brusnengo / 
Masserano 

Progettazione 
preliminare del nuovo 
impianto di depurazione 
Brusnengo (Masserano 
san Giacomo). 
 

 € 25.000   € 25.000  

535 (4) DEP2.1 Gattinara Ammodernamento del 
depuratore di Gattinara. 
 

 € 1.200.000   € 500.000  

607 FOG1.2 Lenta Nuova rete di 
collettamento al 
depuratore.  
 

 € -     € 360.000  

538 (5)  DEP2.1 Santhià Trasformazione del 
depuratore da 
secondario a terziario e 
riduzione acque 
parassite - Progettazione 
definitiva ed esecutiva. 
 

 € 60.000   € -    

065 DEP2.2 Valle San 
Nicolao 

Collettamento fognario 
delle frazioni Strona, 
Berchelle al collettore 
del Gestore Cordar 
S.p.A. Biella Servizi. 
 

 € 210.000   € -    

 
(1) Intervento presente nel POS 2020-2027 
(2) Intervento con un contributo di € 712.000 da PAR-FSC 2007/2013 
(3) Intervento presente nel POS 2020-2027 
(4) Intervento con un contributo di € 200.000 da PAR-FSC 2014-2020 
(5) Intervento presente nel POS 2020-2027 
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16 - Macro-indicatori di qualità contrattuale 
 
16.1 - MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 
 
16.1.1 – Criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2023, non sono state individuate 
criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
16.1.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC1 

Valore di partenza 100,000% 100,000% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC1 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC1 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
 
16.1.3 - Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2023, non sono state individuate 
criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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16.2 - MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 
 
16.2.1 - Criticità 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
 
16.2.2 - Obiettivi 2022-2023 
 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC2 

Valore di partenza 98,385% 98,385% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento 
Valore obiettivo MC2 mantenimento mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC2 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 
 
16.2.3 - Investimenti infrastrutturali 
 
Essendo il Gestore in classe A con obiettivi di mantenimento per il 2022 e 2023, non sono state 
individuate criticità e non sono stati previsti interventi strutturali o gestionali. 
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17 - Interventi associati ad altre finalità 
 
Una serie di interventi, necessari ad una buona gestione del servizio idrico integrato, non è 
riconducibile ad una specifica criticità o, più spesso, si trovano a sopperire a due o più criticità, 
pertanto non sono riconducibili direttamente a nessun macro-indicatore e vengono assegnati alla 
dicitura “Altro”. 
 

ID 
intervento 
pianificato 

Criticità 
ARERA 

ex 
determina 

1/2018-
DSID 

Territorio 
comunale 

nel quale si 
sviluppa 

l'intervento 

Titolo  
intervento 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2022 

Valore 
investimento 
annuo (lordo 

contributo) 
2023 

002 EFF3.1 Comuni 
Territorio 
SII 

Adeguamento impianti 
esistenti di 
potabilizzazione e 
depurazione delle acque 
reflue e sollevamenti ai 
sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. (messa 
a norma degli impianti 
elettrici, dei luoghi di 
ispezione, parapetti, 
scalette, etc..), sistemi di 
telecontrollo, 
rifacimenti impianti 
elettrici. 
 

 € 62.500   € 62.500  

327 EFF2.1 Comuni 
Territorio 
SII 

Acquisto beni 
strumentali all'attività 
aziendale. 
 

 € 100.000   € 100.000  

527A EFF1.1 Comuni 
Territorio 
SII 
 

Nuovi allacci.  € 35.000   € 35.000  

527F EFF1.2 Comuni 
Territorio 
SII 
 

Nuovi allacci.  € 5.000   € 5.000  
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18 - Piano delle Opere Strategiche (POS) 
 
Tra gli obiettivi futuri dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” vi è quello di 
costituire un’aggregazione dei cinque gestori operanti sul territorio.  
Dopo diciassette anni dall’affidamento del servizio, è ormai evidente che il modello gestionale 
attuale mostra alcune criticità, legate soprattutto alle capacità di investimento, di cui soffrono 
maggiormente i gestori di piccole dimensioni. Il gestore unico rappresenterebbe un progresso 
qualitativo in fatto di economia di scala nei costi operativi e maggiore facilità di accesso al credito 
per gli investimenti. In tal senso le Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 30 aprile 
2015 n. 520 “Atto di indirizzo relativo alla costituzione del Gestore Unico d’Ambito” e 26 
novembre 2015 n. 537 recante “Misure atte a istruire e valutare il processo di aggregazione fra 
forme gestionali omogenee” hanno avviato un processo che si concluderà entro tempi 
ragionevolmente brevi con una aggregazione progressiva delle società di gestione. 
 
Ad una aggregazione gestionale dovrà necessariamente corrispondere una interconnessione 
infrastrutturale delle reti attualmente gestite separatamente dai singoli gestori. 
A causa di questa frammentazione gestionale si rileva una scarsa razionalizzazione degli impianti di 
acquedotto esistenti, carente interconnessione tra le reti e sottoutilizzo di importanti risorse idriche 
utilizzate da un solo gestore che potrebbero servire anche altre aree gestionali 
 
Occorre pertanto che il Piano Operativo Strategico 2020 – 2027 come definito dalla Deliberazione 
ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, si orienti verso un percorso d’interconnessione 
delle fonti di approvvigionamento dell’Ambito e razionalizzazione dei prelievi per il corretto e 
combinato utilizzo delle falde idriche profonde e delle risorse idriche superficiali, garantendo 
un’adeguata dotazione dei volumi di compenso per far fronte alle richieste di punta ed alle 
interruzioni di linea. In particolare è preferibile, ove tecnicamente possibile, anziché realizzare 
nuove captazioni, utilizzare risorse idriche già captate, anche se gestite da altro Gestore. 
 
I campi pozzi che servono la Città di Vercelli (area gestionale ASM Vercelli) e la Città di Casale 
Monferrato (area gestionale AM+) e quello di S. Genuario (Crescentino) garantirebbero risorse 
qualitative e quantitative in grado di servire Comuni limitrofi. 
Gli invasi artificiali ad uso plurimo presenti nel territorio Biellese (invasi dell’Ostola, della 
Ravasanella, dell’Ingagna e di Camandona nelle aree gestionali Cordar S.p.A. Biella servizi E SII 
S.p.A.) non sono ancora adeguatamente sfruttati dal punto di vista idropotabile. Un loro 
sfruttamento commisurato alle effettive capacità potrebbe portare ad una razionalizzazione della 
rete e ad una centralizzazione dei trattamenti di potabilizzazione, azione peraltro già in atto, nonché 
ad una progressiva dismissione di pozzi obsoleti e sorgenti caratterizzate da bassa portata e regime 
condizionato dalle precipitazioni.  
 
Obiettivi da tenere presenti sono: 

1. Abbandono delle captazioni sotterranee, di subalveo e da sorgenti superficiali nei casi di 
insufficiente produzione e compromissione qualitativa delle stesse a seguito 
dell’individuazione di risorse alternative sia sotterranee che superficiali. 

2. Estensione dei buoni livelli di qualità dell’acqua distribuita senza incidere sui costi dei 
trattamenti, delocalizzazione delle captazioni da pozzo in falde idriche qualitativamente 
compromesse, reperimento di risorse alternative e più razionale utilizzo degli invasi. 

3. Riduzione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili e dei relativi vincoli 
territoriali come conseguenza della chiusura delle captazioni sotterranee 

4. Favorire la progressiva riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche con lo sviluppo di 
appositi programmi d’intervento con specifico riferimento alla distrettualizzazione delle reti 
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ed al monitoraggio degli impianti, nonché alla maggior regolazione della pressione in rete ed 
alla sostituzione delle condotte più degradate. 

5. Riduzione dei costi di energia elettrica per i sollevamenti come conseguenza della chiusura 
delle captazioni da pozzo. 

 
Per quanto riguarda i comparti fognari e depurativi del servizio, è evidente una dispersione 

territoriale dell’utenza e degli impianti di depurazione, parcellizzazione reti e impianti, piccoli 
impianti in esercizio caratterizzati da scarsa e/o nulla efficacia depurativa, sottoutilizzo dei grandi 
impianti di depurazione utilizzati da un solo gestore che potrebbero servire anche altre aree 
gestionali. 
 

I piccoli agglomerati in territorio montano, sono difficilmente collettabili verso i grandi 
depuratori vallivi e sono serviti, quando lo sono, da fosse Imhoff che sono caratterizzate da bassa 
efficienza depurativa ed elevati costi di manutenzione in quanto richiedono uno svuotamento 
periodico in posizioni difficilmente raggiungibili da mezzi operativi. Nell’Ambito esistono grandi 
depuratori > 10.000 a.e. e > 100.000 a.e. che risultano sottoutilizzati e che potrebbero trattare i 
reflui di comuni che, a causa della parcellizzazione delle gestioni hanno richiesto nel passato la 
realizzazione di impianti che, grazie ad una unicità di gestione, potrebbero venire dismessi con 
conseguenti migliori risultati depurativi, razionalizzazione delle infrastrutture e riduzione dei costi 
operativi, in particolare quello energetico. 

 
Contemporaneamente al percorso di interconnessione acquedottistica si dovrà operare un 

progressivo collegamento (attraverso la realizzazione di collettori fognari vallivi) dei piccoli 
impianti di depurazione e razionalizzazione del sistema stesso di depurazione. Obiettivo del Piano è 
quello di dotare di impianto di depurazione tutti gli scarichi esistenti ad oggi non depurati in 
un’ottica di razionalizzare del sistema di fognatura e depurazione anche attraverso la riduzione del 
numero degli scarichi e gli impianti. La priorità andrà data agli agglomerati maggiori ed alla 
eliminazione o all’adeguamento depurativo degli scarichi sul suolo. 
Occorrerà prevedere pertanto, dove tecnicamente ed economicamente conveniente, il 
convogliamento dei reflui verso depuratori centralizzati di maggiori dimensioni, anche se gestiti da 
altro Gestore, per i quali sia consentita una gestione più efficace che garantisca il maggior controllo 
e affinamento dei processi di trattamento per il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei 
corpi idrici recettori.    
 
Obiettivi da tenere presenti sono: 

1. Abbandono dei piccoli depuratori che faticano a garantire la buona qualità dei reflui 
scaricati. 

2. Ridurre i costi operativi della depurazione.  
3. Ridurre i costi energetici dei sollevamenti fognari. 
4. Riduzione delle acque parassite in ingresso alle condotte fognarie mediante individuazione e 

neutralizzazione delle immissioni puntuali e rifacimento di quei tratti che per obsolescenza 
dei materiali ed inadeguatezza delle modalità costruttive favoriscono l’ingresso delle acque 
di falda superficiale. 

 
Un altro importante obiettivo del Piano Operativo Strategico riguarda la gestione dei fanghi 

di depurazione. 
La disciplina vigente in materia di gestione dei fanghi ha prodotto, soprattutto in questi ultimi anni, 
diversi contenziosi di natura giuridica; come richiamato sopra, tali problematiche allo stato attuale 
sono state risolte e sono contenute all’interno di due provvedimenti nazionali: l’art. 41 della legge 
130/2018 e l’art. 14 bis della legge 128/2019. Come conseguenza di tali contenziosi anche la 
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disponibilità impiantistica e le modalità di gestione dei fanghi hanno risentito delle problematiche 
emerse sulla corretta tutela ambientale e sulle più opportune modalità di gestione dei fanghi: la 
strategia europea sull’Economia Circolare (i cui effetti diretti sui singoli Stati membri sono 
sostanzialmente iniziati a partire dal maggio 2018 grazie alla approvazione delle direttive sopra 
citate) e la sempre maggiore sensibilità dell’opinione pubblica a riguardo hanno apportato maggiori 
criticità nella gestione e nel destino finale (recupero di materia/recupero energetico/smaltimento) 
dei fanghi prodotti. 

 
La gestione dei fanghi, stante i dettami della strategia europea per la transizione verso 

un’economia circolare, deve privilegiare il recupero di materia al recupero di energia e 
all’eventuale, solo residuale, smaltimento 
A tal proposito la legge 130 del 2018 ha sancito che possono essere utilizzati in agricoltura i fanghi 
che, essendo compatibili per origine, rispettino alcuni nuovi parametri e limiti che integrano le 
disposizioni già vigenti: tra questi va citato l’introduzione di limiti riguardanti il contenuto di 
idrocarburi e di metalli. 
Il recente “Atto di indirizzo regionale in materia di gestione dei fanghi di depurazione” emanato 
dalla Regione Piemonte, fornisce agli Egato ed ai Gestori indicazioni sui futuri sviluppi che la 
gestione dei fanghi dovrebbe avere sul territorio regionale non indicando però un chiaro obiettivo 
sulla strategia da intraprendere, ovvero il proseguimento del recupero in agricoltura o una 
termovalorizzazione dei fanghi. Vi è pertanto la necessità , in attesa che il quadro normativo si 
chiarisca e le strategie a livello nazionale e/ o regionale si concretizzino, di mettere in campo gli 
interventi relativi al completamento della filiera della linea fanghi negli impianti di depurazione di 
maggiori dimensioni dell’ATO2 e comunque quegli impianti destinati a diventare delle HUB di 
trattamento dei fanghi di depurazione, con la raccolta dei medesimi provenienti anche da altri 
depuratori gestiti da diversi Gestori del s.i.i.  
Gli interventi in questione sono presenti nel Piano delle Opere Strategiche 2020 – 2027.  
 

La maggior parte degli interventi elencati possono trovare una collocazione sia in una 
programmazione strategica di economia circolare, a livello regionale o comunque sovrambito, che 
veda i fanghi di depurazione recuperati in forma di ammendanti o in forma di combustibile 
alternativo.   
  

È evidente che, fermo restando i principi di prossimità e diversificazione indicati nell’Atto 
di indirizzo, gli investimenti nel comparto delle linee fanghi e soprattutto nella gestione dei fanghi 
di depurazione sono ingenti e fortemente impattanti per la predisposizione dei Programmi di 
Intervento, sbilanciando evidentemente l’asset degli investimenti per risolvere la problematica 
emersa solo nell’ultimo anno. 
 
Vercelli, li 27/07/2022 
 

IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO TECNICO 

 Cesare CUZZI  
  
  
 

LA DIRETTRICE 
Elena AUDAGNA 
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ALLEGATO 1
Programma degli Interventi (PdI) 2020/2023

Aggiornamento 2022/2023



121

AREA GESTIONALE

AM+ S.p.A.



P.d.I. 2020-2023. Interventi specifici e Quadro Economico 2022-2023 Gestore: AM+ S.p.A.

1°
 s

em
.

2°
 s

em
.

1°
 s

em
.

2°
 s

em
.

2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

701 DIS1.2  M1  €    760.000  €    760.000 5.000  €    305.000  €    455.000 

702 FOG2.1  M4a  €    420.000  €    420.000 5.000  €    210.000  €    210.000 

703 DEP2.1  M6  €    235.000  €    235.000 40.000  €    115.000  €    120.000 

004 DEP1.2  M6 Comuni Territorio AM+

Realizzazione e adeguamento impianti di trattamento delle acque reflue ai sensi 
del L.13/90  (realizzazione di impianti di depurazione presso i comuni e i nuclei 
frazionali dei comuni attualmente sprovvisti di tali impianti; revisione ed 
adeguamento degli impianti di piccole dimensioni già esistenti)

 €    15.000  €    15.000 10.000  €    -  €    15.000 

704 DIS1.1  Altro  €    95.000  €    95.000 2.000
504F FOG2.1  M4a  €    80.000  €    80.000 2.000

705 DIS3.2  M1 Comuni Territorio AM+ Installazione e sostituzione apparecchi di misura per rilevazione consumi e 
progetto pilota Smart Meetering  €    150.000  €    150.000 3.000  €    70.000  €    80.000 

706 POT1.1  M3 Comuni Territorio AM+ Videosorveglianza ed antintrusione negli impianti acquedotto  €    30.000  €    30.000 69.000  €    -  €    30.000 

707 DIS1.2  M1  €    70.000  €    70.000 69.000  €    -  €    70.000 

400 DEP2.1  M6  €    30.000  €    30.000 69.000  €    -  €    30.000 

510 KNW1.2  M4a  €    10.000  €    10.000 69.000  €    -  €    10.000 

203 KNW1.1  M1  €    10.000  €    10.000 69.000  €    -  €    10.000 

511 EFF1.1  Altro Comuni Territorio AM+ Accreditamento Laboratorio Analisi UNI 17025  (Consulenze e strumentazione)  €    20.000  €    20.000 69.000  €    10.000  €    10.000 

221 EFF2.1  Altro Comuni Territorio AM+

Acquisto attrezzature ed apparecchiature elettroniche, potenziamento  rete 
informatica aziendale e software relativi. Revisione triennale della certificazione del 
sistema di gestione qualità/ambientale/sicurezza.  Implementazioni per adempiere 
a delibere ARERA.

 €    50.000  €    50.000 69.000  €    25.000  €    25.000 

708 EFF1.1  Altro Comuni Territorio AM+ Acquisto di beni strumentali all'attività aziendale  €    90.000  €    90.000 69.000  €    45.000  €    45.000 

218A EFF1.1  Altro  €    100.000  €    100.000 5.000
218F EFF1.2  Altro  €    100.000  €    100.000 5.000
709 KNW1.1  M3 Comuni Territorio AM+ Implementazione dei Piani di Sicurezza delle Acque  €    5.000  €    5.000 69.000  €    -  €    5.000 

710 APP1.3  M3 Comuni Territorio AM+ Adeguamento delle Aree di salvaguardia delle captazioni da pozzo  €    15.000  €    15.000 40.000  €    -  €    15.000 

Interventi nei Comuni di AM+ Totale Parziale  €    680.000 

503 EFF4.4  M5 Casale Monferrato Interventi di Efficientamento energetico del Depuratore di Casale Monferrato  €    350.000  €    350.000 34.000  €    350.000 

411 DEP2.3 M6 Casale Monferrato Interventi per l'adeguamento del trattamento di defosfatazione al depuratore di
Casale Monferrato  €    30.000  €    30.000 34.000  €    30.000 

601 DEP1.2 M6 Casale Monferrato Realizzazione rete fognaria nelle Frazioni di Casale Monferrato (Cascine Rossi)  €    300.000  €    300.000 50  €    10.000  €    290.000 

509 FOG2.2  M6 Casale Monferrato Studio per la ricerca di Acque Parassite affluenti al sistema di depurazione di 
Casale  €    20.000  €    20.000 34.000  €    20.000 

Interventi nel Comune di Casale Monferrato Totale Parziale  €    700.000 

208 EFF1.2 Altro Costanzana Rifacimento tratti di fognatura  €    40.000  €    40.000 800  €    40.000 

Interventi nel Comune di Costanzana Totale Parziale  €    40.000 

C200 APP1.3 M3 Stroppiana, Pertengo e 
Costanzana Adeguamento degli approvvigionamenti idrici comunali  (Lotti 2-3-4-5)  €    250.000  €    250.000 2.300  €    250.000 

Interventi nei Comuni di Stroppiana, Pertengo e Costanzana Totale Parziale  €    250.000 

201 EFF3.1 Altro Valenza, Pecetto e Bassignana
Adeguamento impianti esistenti di potabilizzazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. (messa a norma degli impianti elettrici, dei luoghi di ispezione, parapetti, 
scalette, etc..)

150.000  €    150.000 15.000  €    100.000  €    50.000 

V401 APP1.2 M3 X Valenza, Pecetto e Bassignana Interconnessione dei sistemi acquedottistici delle città di Valenza, Pecetto e 
Bassignana - 1° Lotto 950.000  €    950.000 3.000  €    450.000  €    500.000 

403 EFF3.1 Altro Valenza, Pecetto e Bassignana Adeguamento impianti di depurazione esistenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi 60.000  €    60.000 21.000  €    60.000 

711 FOG2.1 M4a Valenza, Pecetto Adeguamento Stazione di sollevamento e rete fognaria di strada Ariara 350.000  €    350.000  €    233.340 2.000  €    115.000  €    235.000 

Interventi nei Comuni di Valenza, Pecetto e Bassignana Totale Parziale  €    1.510.000 

605 FOG2.1 M4a Pecetto di Valenza Potenziamento e rifacimento tratti della rete fognaria 50.000  €    50.000 400  €    50.000 

606 DIS1.2 M1 Pecetto di Valenza Potenziamento e rifacimento tratti della rete acquedottistica 125.000  €    125.000 400  €    125.000 

Interventi nel Comune di Pecetto di Valenza Totale Parziale  €    175.000 

607 FOG2.1 M4a Bassignana Potenziamento e rifacimento tratti della rete fognaria 75.000  €    75.000 400  €    75.000 

608 DIS1.2 M1 Bassignana Potenziamento e rifacimento tratti della rete acquedottistica 100.000  €    100.000 400  €    100.000 

Interventi nel Comune di Bassignana Totale Parziale  €    175.000 

609 FOG2.1 M4a Valenza Potenziamento e rifacimento tratti della rete fognaria 300.000  €    300.000 18.000  €    150.000  €    150.000 

V402 DEP2.1 M6 Valenza
Interventi vari di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Valenza 
(Strumentazione di misura, gestione del processo, interventi di adeguamento del 
comparto primario, linea fanghi)

50.000  €    50.000 18.000  €    10.000  €    40.000 

Interventi nel Comune di Valenza Totale Parziale  €    350.000 

Totale AM+  €    2.830.000  €    1.745.000  €    770.000  €    140.000  €    2.352.500  €    3.132.500 

TOTALE

Interventi di manutenzione straordinaria

Comuni Territorio AM+ Nuovi allacci ed estensioni / modifiche reti richieste dagli Utenti  €    87.500  €    87.500 

2023POPOLAZIONE 

INTERESSATA
Depurazione

PREVISIONE SPESA ANNUA

1615

Titolo intervento
Cod. Int. 

N°

Criticità ARERA 

ex determina 

1/2018-DSID

Macro 

indicatori 

RQTI

Intervento 

presente 

nel POS 

Territorio comunale nel quale 

si sviluppa l'intervento

IMPORTO LAVORI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI

CONTRIBUTI STANZIATI
CRONOPROGRAMMA 

DEGLI INTERVENTI

Acquedotto Fognatura Comuni 

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

Comuni Territorio AM+

Atto 

stanziamento

2022

 €    100.000  €    100.000 

Comuni Territorio AM+ Ampliamento sistemi di ricerca perdite sulla rete  e Telecontrollo

Comuni Territorio AM+ Ricognizione e redazione del catasto delle infrastrutture del servizio idrico integrato

Comuni Territorio AM+ Ripristini pavimentazioni stradali a seguito di lavori eseguiti su opere del servizio 
idrico integrato

€ 5.485.000
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AREA GESTIONALE

ASM VERCELLI S.p.A. 



P.d.I. 2020-2023. Interventi specifici e Quadro Economico 2022-2023 Gestore: ASM Vercelli S.p.A.

1°
 s

em
.

2°
 s

em
.

1°
 s

em
.

2°
 s

em
.

2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

001A DIS1.2  M1 Comuni di ASM Vercelli Interventi di manutenzione straordinaria  €    390.000  €    -   €    -   €    -   €    390.000 76.572  €    165.000  €    225.000 

001F FOG2.1  M4a Comuni di ASM Vercelli Interventi di manutenzione straordinaria  €    -   €    195.000  €    -   €    -   €    195.000 76.572  €    82.500  €    112.500 

001D DEP2.1  M6 Comuni di ASM Vercelli Interventi di manutenzione straordinaria  €    -   €    -   €    195.000  €    -   €    195.000 76.572  €    82.500  €    112.500 

002 EFF3.1  Altro Comuni di ASM Vercelli
Adeguamento impianti esistenti di potabilizzazione, fognatura e depurazione delle 
acque reflue ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (messa a norma degli impianti 
elettrici, dei luoghi di ispezione, parapetti, scalette, etc..)

 €    340.000  €    -   €    -   €    -   €    340.000 76.572  €    290.000  €    50.000 

003 EFF1.1  Altro Comuni di ASM Vercelli
Realizzazione e adeguamento impianti di potabilizzazione  ai sensi del D.Lgs. 
31/2001 -  realizzazione degli impianti di trattamento delle acque potabili  nelle 
infrastrutture comunali che rientrano con difficoltà nei parametri di legge

 €    65.000  €    -   €    -   €    -   €    65.000 76.572  €    15.000  €    50.000 

004 DEP2.2  Altro Comuni di ASM Vercelli

Realizzazione nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ai sensi del D.Lgs. 
152/06  (realizzazione di impianti di depurazione presso i comuni e i nuclei 
frazionali dei comuni attualmente sprovvisti di tali impianti) e collettamento ai 
depuratori degli scarichi attualmente non depurati

 €    -   €    170.000  €    -   €    -   €    170.000 526  €    120.000  €    50.000 

087 APP1.3  M3 Comuni di ASM Vercelli Ridefinizione aree di salvaguardia delle captazioni  €    30.000  €    -   €    -   €    -   €    30.000 20.000  €    20.000  €    10.000 

088 KNW1.1  M1 Comuni di ASM Vercelli Catasto Infrastrutture e mappatura  €    15.000  €    -   €    -   €    -   €    15.000 76.572  €    5.000  €    10.000 

201 DIS3.2  M1 Comuni di ASM Vercelli Nuove prese acquedotto e sostituzione parco contatori  €    490.000  €    -   €    -   €    -   €    490.000 76.572  €    245.000  €    245.000 

202 FOG1.2  M6 Comuni di ASM Vercelli Nuovi allacci  €    -   €    20.000  €    -   €    -   €    20.000 30  €    10.000  €    10.000 

400 DIS1.2  M1 Comuni di ASM Vercelli Sostituzione sistematica condotte in fibrocemento  €    50.000  €    -   €    -   €    -   €    50.000 25.000  €    -  €    50.000 

089A POT1.1  M3 Comuni di ASM Vercelli Telecontrollo sugli impianti di acquedotto  €    37.500  €    -   €    -   €    -   €    37.500 76.572  €    25.000  €    12.500 

089F FOG2.1  M4a Comuni di ASM Vercelli Telecontrollo sugli impianti di fognatura  €    -   €    37.500  €    -   €    -   €    37.500 76.572  €    25.000  €    12.500 

089D DEP2.1  M6 Comuni di ASM Vercelli Telecontrollo sugli impianti di depurazione  €    -   €    -   €    75.000  €    -   €    75.000 76.572  €    50.000  €    25.000 

110 EFF2.1  M1 Comuni di ASM Vercelli Censimento utenze, riduzione perdite ed acqua sottratta  €    585.000  €    -   €    -   €    -   €    585.000 76.572  €    285.000  €    300.000 

518 EFF2.1  M1 Comuni di ASM Vercelli Distrettualizzazione della rete acquedottistica di Vercelli e dei comuni gestiti, ai fini 
del monitoraggio e della riduzione delle perdite  €    366.500  €    -   €    -   €    -   €    366.500 56.501  €    166.500  €    200.000 

502 DEP2.1  M6 Comuni di ASM Vercelli Applicazione processo a cicli alternati presso impianti di depurazione  €    -   €    -   €    5.000  €    -   €    5.000 2.748  €    5.000  €    - 

503 EFF4.3  Altro Comuni di ASM Vercelli Sostituzione elettropompe impianti di depurazione e di fognatura per efficienza 
energetica  €    -   €    130.000  €    -   €    -   €    130.000 45.875  €    80.000  €    50.000 

504 EFF1.1  Altro Comuni di ASM Vercelli Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e di depurazione 
con lo scopo di interconnettere le reti intercomunali limitrofe  €    -   €    75.000  €    -   €    -   €    75.000 76.572  €    75.000  €    - 

520 FOG2.4  M4b Comuni di ASM Vercelli Miglioramento ed efficientamento degli sfioratori a servizio delle reti fognarie  €    -   €    50.000  €    -   €    -   €    50.000 73.281  €    -  €    50.000 

500 EFF1.1  Altro Comuni di ASM Vercelli Acquisto beni strumentali all'attività aziendale  €    18.334  €    18.333  €    18.333  €    190.000  €    245.000 76.572  €    215.000  €    30.000 

600 FOG2.2  M4a Comuni di ASM Vercelli Indagini e studi per eliminazioni perdite fognarie ed acque parassite  €    -   €    80.000  €    -   €    -   €    80.000 73.281  €    30.000  €    50.000 

704 UTZ3.1 MC1 Comuni di ASM Vercelli Attività assistenza tecnica per rispondere alle prescrizioni formulate da A.ATO2 e 
ARERA  €    10.000  €    10.000 73.281  €    5.000  €    5.000 

Interventi nei Comuni di ASM Vercelli Totale Parziale  €    3.646.500 

701 DIS1.2  M1 Alice Castello Adeguamento sistema acquedottistico  €    50.000  €    -   €    -   €    -   €    50.000 2.506  €    -  €    50.000 

702 FOG2.4  M4b Alice Castello Realizzazione nuova condotta Località Massarotta  €    -   €    575.000  €    -   €    -   €    575.000 2.506  €    75.000  €    500.000 

703 DEP2.1  M6 Alice Castello Adeguamento impianto di depurazione  €    -   €    -   €    290.000  €    -   €    290.000 2.506  €    90.000  €    200.000 

Interventi nel Comune di Alice Castello Totale Parziale  €    915.000 

300 APP1.2  M3 Bianzè Realizzazione nuovo pozzo  €    600.000  €    -   €    -   €    -   €    600.000 1.916  €    300.000  €    300.000 

Interventi nel Comune di Bianzè Totale Parziale  €    600.000 

601 DEP2.1  M6 Borgo Vercelli Adeguamento impianto di depurazione  €    -   €    -   €    50.000  €    -   €    50.000 1.990  €    -  €    50.000 

303 EFF1.1  Altro  X Borgo Vercelli Completamento collegamento acquedotto con Vercelli  €    70.000  €    -   €    -   €    -   €    70.000 2.250  €    70.000  €    - 

Interventi nel Comune di Borgo Vercelli Totale Parziale  €    120.000 

206 FOG1.2  M6 Casanova Elvo Realizzazione adeguamento del sistema fognario e del sistema di depurazione e 
relativo scaricatore  €    -   €    10.000  €    -   €    -   €    10.000 214  €    -  €    10.000 

Interventi nel Comune di Casanova Elvo Totale Parziale  €    10.000 

305 DEP2.1  M6 Cigliano Depurazione (adeguamento impianti)  €    -   €    -   €    150.000  €    -   €    150.000 3.726  €    150.000  €    - 

Interventi nel Comune di Cigliano Totale Parziale  €    150.000 

603 EFF1.2  Altro Desana Collegamento sistema fognario di Desana con Vercelli  €    -   €    50.000  €    -   €    -   €    50.000 947  €    -  €    50.000 

Interventi nel Comune di Desana Totale Parziale  €    50.000 

506 DEP2.1  M6 Lamporo Adeguamento impianto di depurazione  €    -   €    -   €    50.000  €    -   €    50.000 307  €    -  €    50.000 

Interventi nel Comune di Lamporo Totale Parziale  €    50.000 

606 FOG1.2  Altro Olcenengo Interconnessione rete fognaria comunale con Vercelli  €    -   €    50.000  €    -   €    -   €    50.000 450  €    -  €    50.000 

Interventi nel Comune di Olcenengo Totale Parziale  €    50.000 

607 DEP2.1  M6 Palazzolo Vercellese Adeguamento impianto depurazione  €    -   €    -   €    30.000  €    -   €    30.000 1.128  €    -  €    30.000 

Interventi nel Comune di Palazzolo Vercellese Totale Parziale  €    30.000 

511 FOG2.1  M4a Rive Adeguamento rete fognaria  €    -   €    10.000  €    -   €    -   €    10.000 417  €    -  €    10.000 

512 DIS1.2  M1 Rive Adeguamento acquedotto  €    10.000  €    -   €    -   €    -   €    10.000 447  €    -  €    10.000 

Interventi nel Comune di Rive Totale Parziale  €    20.000 

029 FOG2.1  M4a Saluggia Adeguamento e miglioramento del sistema fognario  €    -   €    40.000  €    -   €    -   €    40.000 3.126  €    40.000  €    - 

030 DEP2.1  M6 Saluggia Adeguamento e potenziamento impianti di depurazione  €    -   €    -   €    50.000  €    -   €    50.000 3.126  €    50.000  €    - 

608 EFF1.3  Altro Saluggia Collegamento depuratore di S. Antonino con depuratore capoluogo  €    -   €    50.000  €    -   €    -   €    50.000 3.126  €    -  €    50.000 

Interventi nel Comune di Saluggia Totale Parziale  €    140.000 

611 EFF1.1  Altro  X Trino Chiusura del pozzo Crescentino SI116 e allacciamento dell'acquedotto di 
Crescentino con Campo Pozzi S. Genuario  €    80.000  €    -   €    -   €    -   €    80.000 7.786  €    -  €    80.000 

612 DEP1.2  M6 Trino Collegamento Trino Cappelletta con depuratore di Trino Capoluogo  €    -   €    380.000  €    -   €    -   €    380.000 6.840  €    80.000  €    300.000 

Interventi nel Comune di Trino Totale Parziale  €    460.000 

613 EFF1.3  Altro Tronzano Vercellese Collegamento depuratori secondari ad impianto principale  €    -   €    70.000  €    -   €    -   €    70.000 200  €    70.000  €    - 

Interventi nel Comune di Tronzano Vercellese Totale Parziale  €    70.000 

217 FOG2.1  M4a Villata Adeguamento rete fognaria  €    -   €    20.000  €    -   €    -   €    20.000 1.534  €    -  €    20.000 

614 DEP2.1  Altro Villata Collegamento del tratto fognario di Via Borgo Vercelli al depuratore  €    -   €    100.000  €    -   €    -   €    100.000 200  €    100.000  €    - 

615 DEP2.1  M6 Villata Adeguamento impianto di depurazione  €    -   €    -   €    80.000  €    -   €    80.000 1.534  €    60.000  €    20.000 

Interventi nel Comune di Villata Totale Parziale  €    200.000 

616 POT1.1  M3 Vercelli Adeguamento impianti di potabilizzazione  €    73.500  €    -   €    -   €    -   €    73.500 46.035  €    73.500  €    - 

060 FOG2.1  M4a Vercelli Sostituzione e potenziamento condotte centro urbano  €    -   €    200.000  €    -   €    -   €    200.000 45.875  €    100.000  €    100.000 

080 DEP2.1  M6 Vercelli Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione apparecchiature depuratore 
comunale  €    -   €    -   €    475.000  €    -   €    475.000 45.875  €    315.000  €    160.000 

328 EFF3.1  Altro Vercelli Adeguamento aree esterne e fabbricati depuratore comunale  €    -   €    -   €    325.000  €    -   €    325.000 45.875  €    325.000  €    - 

081 FOG2.1  M4a Vercelli Interventi di adeguamento e sostituzione apparecchiature stazioni di sollevamento 
+ telecontrollo  €    -   €    40.000  €    -   €    -   €    40.000 45.875  €    20.000  €    20.000 

111 APP1.3  M3 Vercelli Realizzazione campo pozzi  €    950.000  €    -   €    -   €    -   €    950.000 46.035  €    400.000  €    550.000 

617 EFF1.1  Altro  X Vercelli Interconnessione Campo Pozzi di Vercelli con comuni a sud - Desana e Tricerro  €    50.000  €    -   €    -   €    -   €    50.000 1.641  €    -  €    50.000 

618 DEP2.1  M6  X Vercelli Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di Vercelli  €    -   €    -   €    100.000  €    -   €    100.000 45.875  €    -  €    100.000 

Interventi nel Comune di Vercelli Totale Parziale  €    2.213.500 

Totale Parziale  €    4.270.834  €    2.370.833  €    1.893.333  €    200.000 4.315.000€     4.420.000€     
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001A DIS1.2 M1 Comuni Cordar Biella Interventi di manutenzione straordinaria per il comparto di Acquedotto  €             200.000  €             200.000  €               82.000 

 Fondi alluvione 
10/2020 :  
ord.n.8/A18.000/7
10 del 09/11/2020 
e prot.498 del 
18/01/2022 

32.422 125.000€          75.000€            

001F FOG2.1 M4a Comuni Cordar Biella Interventi di manutenzione straordinaria per il comparto di Fognatura  €             180.000  €             180.000  €               74.000 

 Fondi alluvione 
10/2020 :  
ord.n.8/A18.000/7
10 del 09/11/2020 
e prot.498 del 
18/01/2022 

34.920 100.000€          80.000€            

001D DEP2.1 M6 Comuni Cordar Biella Interventi di manutenzione straordinaria per il comparto di Depurazione  €             300.000  €             300.000  €             124.000 

 Fondi alluvione 
10/2020 :  
ord.n.8/A18.000/7
10 del 09/11/2020 
e prot.498 del 
18/01/2022 

34.920 150.000€          150.000€          

001C EFF2.1 ALTRO Comuni Cordar Biella Interventi di manutenzione straordinaria sui cespiti comuni  €               20.000  €               20.000 34.920 10.000€            10.000€            

002 EFF3.1 ALTRO Comuni Cordar Biella
Adeguamento impianti esistenti di potabilizzazione, fognatura e depurazione delle 
acque reflue ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (messa a norma degli impianti 
elettrici, dei luoghi di ispezione, parapetti, scalette, etc.., rinnovo antincendio)

 €             230.000  €                 5.000  €               86.000  €             321.000 13.968 205.000€          116.000€          

003 POT1.1 M3 Comuni Cordar Biella

Realizzazione e adeguamento impianti di potabilizzazione  ai sensi del D.Lgs. 
31/2001 -  realizzazione degli impianti di trattamento delle acque potabili  nelle 
infrastrutture comunali che rientrano con difficoltà nei parametri di legge; revisione 
degli impianti installati al fine di un loro ottimale funzionamento; realizzazione di 
recinzioni o altri sistemi e accorgimenti per limitare o impedire l'accesso alle aree 
protette.

 €             254.000  €             254.000 12.969 134.000€          120.000€          

004 DEP1.2 M5 Comuni Cordar Biella

Realizzazione nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ai sensi della 
normativa vigente (realizzazione di impianti di depurazione presso i comuni e i 
nuclei frazionali dei comuni montani attualmente sprovvisti di tali impianti; revisione 
ed adeguamento degli impianti di piccole dimensioni già esistenti).

 €                 5.000  €                 5.000 13.968 5.000€              -€                  

005 POT1.1 M3 Comuni Cordar Biella Lavori vari di potenziamento / adeguamento / manutenzione straordinaria impianti 
di potabilizzazione  €               10.000  €               10.000 12.969 -€                  10.000€            

008 DEP1.2 M5 Comuni Cordar Biella Intervento mirato alla riduzione degli scarichi diretti, delle infiltrazioni d'acqua di 
falda nelle fognature esistenti, con impianti di depurazione e fitodepurazioni  €               53.000  €               53.000 3.191 53.000€            -€                  

201 APP1.3 M3 Comuni Cordar Biella Ridefinizione aree di salvaguardia delle captazioni e analisi e relativa messa in 
sicurezza  €               30.000  €               30.000 129.686 15.000€            15.000€            

563 EFF2.1 ALTRO Comuni Cordar Biella Acquisto beni strumentali all'attività aziendale  €               20.000  €               20.000  €               20.000  €               10.000  €               70.000 139.680 35.000€            35.000€            

571 DEP1.2 M5 Comuni Cordar Biella
Realizzazione di impianti di trattamento secondario (fitodepurazione, letti 
percolatori, ecc.) per il miglioramento della depurazione di siti esistenti su 
prescrizione della Provincia di Biella

 €               70.000  €               70.000 20.952 30.000€            40.000€            

684 EFF1.1 ALTRO Comuni Cordar Biella Implementazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di potabilizzazione  €               10.000  €               10.000 139.680 5.000€              5.000€              
800 EFF1.2 ALTRO Comuni Cordar Biella Implementazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di fognatura  €               10.000  €               10.000 139.680 5.000€              5.000€              
801 EFF1.3 ALTRO Comuni Cordar Biella Implementazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di depurazione  €               15.000  €               15.000 139.680 5.000€              10.000€            

685 DIS3.2 M1 Comuni Cordar Biella Sostituzione contatori  in applicazione del D.M. n.93 del 21/04/2017 e studi pilota di 
smart metering  €             565.000  €             565.000 103.749 265.000€          300.000€          

574 EFF1.1 ALTRO Comuni Cordar Biella Attrezzature varie (misuratori fanghi, installazione inverter, misuratori di prelievo 
dell'acquedotto, ecc.)  €               20.000  €               10.000  €               30.000  €                 5.000  €               65.000 139.680 32.500€            32.500€            

709 EFF1.1 ALTRO Comuni Cordar Biella Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e depurative con 
lo scopo di interconnettere le reti intercomunali limitrofe  €               10.000  €               10.000  €               20.000 139.680 10.000€            10.000€            

725 DIS1.2 M1 Comuni Cordar Biella  Sostituzione e risanamento di tratti di reti di acquedotto  €               80.000  €               80.000 142.760 40.000€            40.000€            

799 FOG2.1 M4a Comuni Cordar Biella  Sostituzione e risanamento di tratti di reti di fognatura  €             280.000  €             280.000  €             115.945 

 Fondi alluvione 
10/2020 :  
ord.n.8/A18.000/7
10 del 09/11/2020 
e prot.498 del 
18/01/2022 

142.760 140.000€          140.000€          

765 EFF1.1 ALTRO Comuni Cordar Biella  Interventi di efficientamento energetico  €                 5.000  €                 5.000  €                 5.000  €               15.000 139.680 5.000€              10.000€            
730 KNW1.1 M3 Comuni Cordar Biella  Water Safety Plan  €               15.000  €               15.000 103.749 5.000€              10.000€            
797 EFF1.1 ALTRO Comuni Cordar Biella  Allacci d'utenza per acquedotto  €               30.000  €               30.000 12.969 10.000€            20.000€            
798 EFF1.2 ALTRO Comuni Cordar Biella  Allacci d'utenza per fognatura  €                 5.000  €                 5.000 13.968 2.500€              2.500€              

Interventi nei Comuni di Cordar S.p.A. Biella Servizi Totale Parziale  €          2.623.000 

403 DEP1.2 M5 Andorno Micca  Eliminazione degli scarichi diretti delle frazz. San Giuseppe e Cerruti  €               20.000  €               40.000  €               60.000 177 20.000€            40.000€            
729 DIS1.2 M1 Andorno Micca Chiusura dell'anello idrico di via Mario Colletta  €               15.000  €               15.000 50 15.000€            -€                  

Interventi nei Comuni di Andorno Micca Totale Parziale  €               75.000 

531 APP1.3 M3 Biella Opere di adeguamento della presa "Antua" sul torrente Oropa e aree di 
salvaguardia  €               56.000  €               56.000 20.000 16.000€            40.000€            

639 FOG2.2 M4a Biella Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti all'impianto di Biella Nord 
e Biella Sud  €               40.000  €               40.000 120.000 20.000€            20.000€            

698 DEP2.1 M6 Biella Impianto di trattamento dei bottini civili presso l'impianto di depurazione di Biella 
Nord  €               60.000  €               60.000 120.000 -€                  60.000€            

785 EFF1.3 ALTRO Biella Impianto fotovoltaico sulla copertura dell'impianto di depurazione di Biella Nord  €             290.000  €             290.000 120.000 290.000€          -€                  

732 POT1.1 M3 Biella
Implementazione impianto di telecontrollo dei serbatoi di Biella con contestuale 
installazione di sistemi antintrusione con griglia automatica e sistema di 
regolazione di portata al partitore di Sagliano telecontrollato

 €               85.000  €               85.000 30.000 25.000€            60.000€            

760 EFF4.4 M5 Biella Revamping della linea del biogas e nuovo cogeneratore a celle di combustibile 
presso l'impianto di depurazione di Biella Sud  €             100.000  €             100.000 120.000 -€                  100.000€          

735 FOG1.2 M5 Biella Collegamento scarico diretto BI70 alla nuova fognatura di Cantone Ostocco  €               60.000  €               60.000 20 30.000€            30.000€            

705 APP1.3 M3 Biella Ricostruzione della presa idrica nell'alveo del t.Cervo in Sagliano Micca, fraz. 
Passo Breve  €                 8.000  €                 8.000 30.000 8.000€              -€                  

788 EFF1.1 ALTRO Biella Revamping di pozzi esistenti in Chiavazza (Cucco e Maglioleo)  €               40.000  €               40.000 2.000 -€                  40.000€            
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802 APP1.3 M3 Biella Rifacimento canale di presa idrica su torrente Oropa e sostituzione dell'adduzione 
fino al serbatoio San Grato  €             500.000  €                       -    €                       -    €                       -    €             500.000  €             500.000 

 Regione 
Piemonte V 
stralcio fondi 
alluvione 10/2020 
ord. Comm. 
15/A18,000/710 

10.000€            490.000€          

803 APP1.3 M3 Biella Ripristino delle protezioni spondali e messa in sicurezza delle sorgenti sul torrente 
oropa: Macello, Boschetto e Furia  €               60.000  €                       -    €                       -    €                       -    €               60.000  €               60.000 

 Regione 
Piemonte V 
stralcio fondi 
alluvione 10/2020 
ord. Comm. 
15/A18,000/710 

10.000€            50.000€            

Interventi nei Comuni di Biella Totale Parziale  €             739.000 

27 FOG1.2 M5 Camburzano Realizzazione di tronchi fognari in Via C. Lampo (CB01), fraz. Cerei, fraz. 
Remmert, RIO Bargnetto  €             280.000  €             280.000  €               99.500 

 U.V.E.: SCHEDE 
n. 11 E n. 36 € 

20.000 + € 79.500; 

ex Delib. UVE n. 
25 del 08/2019 

300 80.000€            200.000€          

Interventi nei Comuni di Camburzano Totale Parziale  €             280.000 

752 DEP1.2 M6 Casapinta
Implementazione degli impianti di depurazione delle fraz. Bosco (CD04), Guardia 
Superiore (CD05), Gallo-Bosco (CD06), Campo Sportivo (CD02) con trattamenti 
aggiuntivi

 €             103.800  €             103.800 225 3.800€              100.000€          

607 DEP1.2 M5 Casapinta Realizzazione impianto di trattamento delle acque reflue a servizio delle frazioni 
Nicola e Brovetto Inferiore  €                 5.000  €                 5.000  €               10.000 40 10.000€            -€                  

Interventi nei Comuni di Casapinta  €             113.800 

787 FOG2.2 M4a Cavaglià Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti all'impianto di Cavaglià  €               10.000  €               10.000 2.000 -€                  10.000€            

Interventi nei Comuni di Cavaglia Totale Parziale  €               10.000 

641 FOG2.2 M4a Cossato Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti all'impianto di Cossato 
Spolina  €               20.000  €               20.000 66.323 10.000€            10.000€            

668 DEP1.2 M6 Cossato Cisterne di stoccaggio dei rifiuti liquidi - progettazione  €               15.000  €               15.000 66.323 -€                  15.000€            

763 DEP2.1 M6 Cossato Razionalizzazione del sistema di ossigenazione con sezionamento sulle quattro 
vasche del depuratore di Cossato Spolina - progettazione  €               10.000  €               10.000 66.323 -€                  10.000€            

714 DEP2.2 M6 Cossato Stazione di pompaggio fognatura in sostituzione della fossa imhoff di Cossato 
Frazione Cereie (CO04)  €               80.000  €               80.000 60 10.000€            70.000€            

740 EFF4.5 M5 X Cossato Razionalizzazione con efficientamento dell'impianto di riscaldamento dei fanghi c/o 
il depuratore di Cossato Spolina  €               40.000  €               40.000 66.323 40.000€            -€                  

793 DEP3.1 M5 Cossato Sostituzione del gasometro metallico con gasometro a 3 membrane  €               70.000  €               70.000 66.323 60.000€            10.000€            
Interventi nei Comuni di Cossato Totale Parziale  €             235.000 

795 FOG1.2 M6 Gaglianico Fognatura di Via Pietro Micca e Via Fiorita - progettazione  €               15.300  €               15.300 25 -€                  15.300€            
796 APP1.2 M3 Gaglianico Chiusura pozzi n.1 e n.5 in Via Sant'Ambrogio  €               27.000  €               27.000 3.000 5.000€              22.000€            

Interventi nei Comuni di Gaglianico Totale Parziale  €               42.300 

570 DEP2.2 M6 Lessona Realizzazione nuova fognatura a servizio di via Orolungo fraz. Bara e fraz. Corte in 
Comune di Lessona  €             150.000  €             150.000 90 10.000€            140.000€          

Interventi nei Comuni di Lessona Totale Parziale  €             150.000 

691 APP1.3 M3 Magnano Realizzazione di nuova opera di presa sul t. Viona a servizio del Comune di 
Magnano  €               50.000  €               50.000  €             130.000 

 Alluvione 
Reg.Piemonte 
D.G.R. 2-11942 
del 03/06/2009 (€ 

70.000); DELIB. 
CMVE N. 25 DEL 
08/2019  (€ 

60.000) 

1.660 50.000€            -€                  

743 DEP1.2 M6 Magnano Implementazione dell'impianto di depurazione di Fraz. Broglina (MA04) e Lamazzo 
(MA02)  €               67.000  €               67.000 943 7.000€              60.000€            

Interventi nei Comuni di Magnano Totale Parziale  €             117.000 

640 FOG2.2 M4a Massazza Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti all'impianto di Massazza  €               20.000  €               20.000 23.503 -€                  20.000€            

786 EFF1.3 ALTRO Massazza Impianto fotovoltaico sulla copertura dell'impianto di depurazione di Massazza  €               15.000  €               15.000 23.503 15.000€            -€                  

Interventi nei Comuni di Magnano Totale Parziale  €               35.000 

791 DEP3.3 M6 Mezzana Mortigliengo Adeguamento di impianti di depurazione di Mondalforno Inferiore con 
prolungamento dello scarico  €               60.000  €               60.000 172 -€                  60.000€            

792 FOG2.1 M4a Mezzana Mortigliengo Ricostruzione di tratto fognario di circa 400 m rovinato dalle alluvioni precedenti il 
2021  €               10.000  €               10.000 30 -€                  10.000€            

Interventi nei Comuni di Mezzana Mortigliengo Totale Parziale  €               70.000 

482 FOG2.1 M4b Occhieppo Inferiore Realizzazione della rete drenante del Comune con proposta di soluzione techiche 
e restituzione di mappatura corretta rete fognaria  €               90.000  €               90.000  €               38.915 

 U.V.E.: SCHEDA 
N.12 € 20.000; 

Alluvione 
Reg.Piem. 
(residuo 700.000); 
fondi c. 257 del 
2019 da richiedere 
unitamente € 

18.915,27 

3.900 90.000€            -€                  

Interventi nei Comuni di Occhieppo Inferiore Totale Parziale  €               90.000 

257 FOG2.1 M4a Occhieppo Superiore Ricostruzione di tratto fognario in Via Martiri della Libertà fino a Via Solata e nuovi 
scolmatori su Via Castellazzo  €             255.000  €             255.000 400 20.000€            235.000€          

Interventi nei Comuni di Occhieppo Superiore Totale Parziale  €             255.000 

659 DEP1.2 M5 Pettinengo Realizzazione di tratti fognari e di depuratore per la frazione Cà Carbone  €               20.000  €               20.000  €               40.000 80 40.000€            -€                  

155 DEP1.2 M5 Pettinengo Realizzazione impianto di depurazione e fognatura in Via Dante Alighieri e Via 
Firenze (PE05 e PE06)  €               90.000  €               70.000  €             160.000 550 30.000€            130.000€          

259 DEP2.3 M6 Pettinengo Potenziamento impianto di depurazione PE02 presso S.P. per Bioglio  €               20.000  €               20.000 990 8.000€              12.000€            

507 DEP1.2 M6 Pettinengo Realizzazione pista di accesso alla fossa Imhoff di frazione Quadretto (Selve 
Marcone) e adeguamento impianto di depurazione  €               55.000  €               55.000 15 15.000€            40.000€            
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747 DEP1.2 M5 Pettinengo Implemento del sistema di depurazione di fraz. Burzano (SL03) con trattamento 
aggiuntivo e prolungamento dello scarico (Selve Marcone)  €               30.000  €               30.000 90 -€                  30.000€            

Interventi nei Comuni di Pettinengo Totale Parziale  €             305.000 

716 DIS1.2 M1 Piatto Sostituzione tratto di tubazione d'acquedotto in SP 208 Fraz. Borgonuovo  €                 3.000  €                 3.000 100 3.000€              -€                  
Interventi nei Comuni di Piatto Totale Parziale  €                 3.000 

122 FOG1.2 M6 Piedicavallo Tratto fognario in attraversamento della S.P.100 tra Piedicavallo centro e 
Montesinaro  €               40.000  €               40.000 20 -€                  40.000€            

488 FOG2.1 M4a Piedicavallo Nuovo scolmatore sulla fognatura di Montesinaro fraz. Bassa  €             111.000  €             111.000  €             100.000 

 Regione 
Piemonte V 
stralcio fondi 
alluvione 10/2020 
ord. Comm. 
15/A18,000/710 

328 11.000€            100.000€          

804 APP1.3 M3 Piedicavallo Ripristino delle protezioni spondali e messa in sicurezza della sorgente  
Fontanaccia su torrente Mologna  €               80.000  €                       -    €                       -    €                       -    €               80.000  €               80.000 

 Regione 
Piemonte V 
stralcio fondi 
alluvione 10/2020 
ord. Comm. 
15/A18,000/710 

100 8.000€              72.000€            

Interventi nei Comuni di Piedicavallo Totale Parziale  €             151.000 

754 DIS1.2 M3 Pollone Sostituzione di condotta idrica in acciaio DN40 in via Colonnetti  €               45.000  €               45.000 80 45.000€            -€                  

789 FOG1.2 M6 Pollone Lavori di costruzione fognatura a servizio di Via per Oropa (Pollone) e Via Ottavio 
Rivetti (Biella Favaro)  €             120.000  €             120.000 90 120.000€          -€                  

Interventi nei Comuni di Pollone Totale Parziale  €             165.000 

617 DEP2.2 M6 Pralungo Raccolta delle acque reflue di Canton Negri e recapito nel collettore Cordar  €               60.000  €               60.000 75 30.000€            30.000€            

750 DEP1.2 M5 Pralungo Adeguamento degli impianti di depurazione delle fraz. Valle (PR01 e PR02), 
S.Eurosia Lago Solitario (PR04) e Barca (PR23)  €               55.000  €               55.000 765 15.000€            40.000€            

618 FOG1.2 M5 Pralungo Eliminazione scarico PR-06 (Reg. Malavecchia e Via Marconi), sollevamento e 
spostamento sfioratore PR-17  €             135.000  €             135.000 110 35.000€            100.000€          

Interventi nei Comuni di Pralungo Totale Parziale  €             250.000 

615 DIS1.2 M1 Ronco Biellese Rifacimento linea acquedotto Fraz. Dotto in via Castello  €               60.000  €               60.000 30 60.000€            -€                  
779 DEP1.2 M6 Ronco Biellese Adeguamento dell'impianto di depurazione di frazione Uglione (RO02)  €               62.000  €               62.000 32 12.000€            50.000€            

501 DEP1.2 M5 Ronco Biellese Raddoppio fossa Imhoff di Via IV Novembre e adeguamento impianto di 
depurazione con trattamento aggiuntivo  €               10.000  €               10.000 104 10.000€            -€                  

Interventi nei Comuni di Ronco Biellese Totale Parziale  €             132.000 

748 DEP1.2 M5 Sala Biellese Implementazione del sistema di depurazione di reg. Valle Alta (SB01) con 
trattamento aggiuntivo - progettazione  €                 5.000  €                 5.000 507 -€                  5.000€              

Interventi nei Comuni di Sala Biellese Totale Parziale  €                 5.000 

707 FOG1.2 M5 Salussola Realizzazione tratto di fognatura ed attraversamento ferroviario in prossimità della 
S.P.432 (frazione Bastia)  €             100.000  €             100.000 269 10.000€            90.000€            

764 DEP1.2 M6 Salussola Adeguamento impianto di depurazione di località Chiappara San Secondo e 
fitodepurazione (SC03)  €               70.000  €               70.000 200 20.000€            50.000€            

757 DEP1.2 M6 Salussola
Adeguamento impianto di depurazione di Località Vigellio (SC07) con 
fitodepurazione e Campasso (SC04), Arro Nord (SC05), Arro Sud (SC35) e San 
Grato (SC09)

 €               50.000  €               50.000 640 10.000€            40.000€            

Interventi nei Comuni di Salussola Totale Parziale  €             220.000 

665 DEP2.2 M6 Sordevolo Eliminazione di scarichi diretti in comune di Sordevolo (SR01-SR03-SR04)  €             170.000  €               70.000  €             240.000 630 20.000€            220.000€          
Interventi nei Comuni di Sordevolo Totale Parziale  €             240.000 

290 DEP2.2 M6 Strona Realizzazione collegamento fognario della frazione Quario a collettore Cordar  €               50.000  €               50.000 39 4.000€              46.000€            

511 DEP1.2 M5 Strona Realizzazione di fognatura, depuratore e strada di accesso in fraz. Calligaris  €               45.000  €               40.000  €               85.000 20 5.000€              80.000€            
759 DIS1.1 M3 Strona Collegamento acquedottistico dalla frazione Quario alla frazione Molinetto  €               60.000  €               60.000 35 10.000€            50.000€            

Interventi nei Comuni di Strona Totale Parziale  €             195.000 

513 DEP1.2 M5 Ternengo Nuovi impianti di depurazione in Frazione Oro, Dosso (TE03) e Valsera e relative 
canalizzazioni  €             100.000  €               70.000  €             170.000 88 25.000€            145.000€          

Interventi nei Comuni di Ternengo Totale Parziale  €             170.000 

656 DEP1.2 M5 Tollegno Fognatura e depurazione delle frazioni Carameletto e Case Morbe  €               40.000  €               40.000  €               80.000 45 10.000€            70.000€            

514 APP2.2 M1 Tollegno Sostituzione di condotta di adduzione lungo Rio Ostono fino al serbatoio Serra  €             100.000  €             100.000  €             100.000 

 FSC 2014-2020-
P.O.A. "Interventi 
per la tutela del 
territorio e delle 
acque" 

880 100.000€          -€                  

194 DIS2.2 M1 Tollegno Adeguamento della rete acquedottistica con valvole di regolazione e controllo della 
pressione (ponte cimitero per collegamento con Andorno)  €               20.000  €               20.000 200 -€                  20.000€            

Interventi nei Comuni di Tollegno Totale Parziale  €             200.000 

723 DEP1.2 M5 Torrazzo Integrazione dell'impianto di depurazione di Località Cascinetto (TR05) con 
trattamento aggiuntivo  €               24.000  €               24.000 140 24.000€            -€                  

794 FOG2.1 M4a Torrazzo Sostituzione di tratto fognario adducente all'impianto di fraz. Cascinetto con 
sdoppiamento della linea per le sole acque nere e per le acque meteoriche  €               45.000  €               45.000 30 -€                  45.000€            

Interventi nei Comuni di Torrazzo Totale Parziale  €               69.000 

297 FOG1.2 M6 Valdengo Collegamento a collettore Cordar aree insediamenti zona Bennet (loc.Isolone)  €             200.000  €             200.000 300 200.000€          -€                  

Interventi nei Comuni di Valdengo Totale Parziale  €             200.000 

744 DEP1.2 M6 Valdilana (Mosso) Adeguamento dell'impianto di depurazione di fraz. Squisso (MO02)  €               35.000  €               35.000 66 35.000€            -€                  

508 DEP1.2 M6 Valdilana (Soprana) Realizzazione di tratto di fognatura in Fraz. Molinengo e trattamento aggiuntivo 
dell'impianto di depurazione SP15 - progettazione  €                 5.000  €                 5.000  €               10.000 70 -€                  10.000€            

775 DEP1.2 M5 Valdilana (Soprana) Implementazione del sistema di depurazione di Fraz. Vioglio (SP04) e Chioso 
(SP17) con trattamento aggiuntivo - progettazione  €               10.000  €               10.000 173 -€                  10.000€            

776 DEP1.2 M5 Valdilana (Valle Mosso) Implementazione del sistema di depurazione di via Mazzini (VB03) con trattamento 
aggiuntivo - progettazione  €               10.000  €               10.000 555 -€                  10.000€            

773 FOG2.1 M4a X Valdilana (Valle Mosso) Rifacimento di tratto fognario in regione Fornace di Crocemosso  €               35.000  €               35.000 25 -€                  35.000€            

706 FOG1.2 M5 Valdilana (Valle Mosso) Collettamento dello scarico diretto di via B.Sella, via Batur e ponte Ivrea, fraz. 
Simone  €               39.000  €               39.000 50 39.000€            -€                  

Interventi nei Comuni di Valdilana Totale Parziale  €             139.000 

790 DEP1.2 M6 Veglio Acquisizione e risanamento di tratto fognario in fraz. Cavaglioni con realizzazione 
di trattamento fognario  €                 5.000  €                 5.000  €               10.000 40 -€                  10.000€            

Interventi nei Comuni di Veglio Totale Parziale  €               10.000 

608 DIS1.1 M3 Verrone Collegamento del pozzo (campo sportivo) esistente ad uso potabile alla rete 
cittadina  €               30.000  €               30.000 200 -€                  30.000€            

Interventi nei Comuni di Verrone Totale Parziale  €               30.000 
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771 FOG2.1 M4b Vigliano Biellese Sfioratore acque meteoriche in Corso Avilianum al Torrente Chiebbia  €             150.000  €             150.000 100 120.000€          30.000€            

611 DIS1.1 M3 X Vigliano Biellese Collegamento della rete idrica di Biella (Vaglio) alla rete di Vigliano b.se (serbatoio 
S. Lucia)  €             180.000  €             180.000 1.000 30.000€            150.000€          

Interventi nei Comuni di Vigliano Biellese Totale Parziale  €             330.000 

324 FOG1.2 M6 Zumaglia Realizzazione tratto di rete fognaria in fraz. Selletta di Zumaglia  €                 5.000  €                 5.000 25 -€                  5.000€              
Interventi nei Comuni di Zumaglia Totale Parziale  €                 5.000 

Totale filtrato  €          2.898.000  €          3.260.300  €          2.100.800  €               35.000  €      3.345.800  €      4.948.300 
€ 8.294.100
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 €             720.000 

 Ordinanza 
commissariale 
15/A18.000/710 
del 30/03/2022 

 €             131.267 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2022 

001F FOG2.1 M4a Comuni di Cordar Valsesia Interventi di manutenzione straordinaria fognatura  €               80.000  €               80.000  €               40.000 

 Ordinanza 
commissariale 
15/A18.000/710 
del 30/03/2022 

37.500  €           40.000  €           40.000 

001D DEP2.1 M6 Comuni di Cordar Valsesia Interventi di manutenzione straordinaria depurazione  €               95.000  €               95.000  €               90.000 

 Ordinanza 
commissariale 
15/A18.000/710 
del 30/03/2022 

37.500  €           47.500  €           47.500 

002 EFF3.1 Altro Comuni di Cordar Valsesia
Adeguamento impianti, strutture e infrastrutture esistenti ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. (messa a norma degli impianti elettrici, dei luoghi di ispezione, 
parapetti, scalette, ecc.), inclusi interventi di efficientamento energetico

 €               20.000  €               20.000 8.000  €           10.000  €           10.000 

003 POT1.1 M3 Comuni di Cordar Valsesia

Realizzazione e adeguamento impianti di potabilizzazione  ai sensi del D.Lgs. 
31/2001 -  realizzazione degli impianti di trattamento delle acque potabili  nelle 
infrastrutture comunali che rientrano con difficoltà nei parametri di legge; revisione 
degli impianti installati al fine di un loro ottimale funzionamento; realizzazione di 
recinzioni o altri sistemi e accorgimenti per limitare o impedire l'accesso alle aree 
protette.

 €               10.000  €               10.000 12.000  €             5.000  €             5.000 

004 DEP1.2 M5 Comuni di Cordar Valsesia

Realizzazione nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ai sensi del D.Lgs. 
152/06  (realizzazione di impianti di depurazione presso i comuni e i nuclei 
frazionali dei comuni montani attualmente sprovvisti di tali impianti) e revisione ed 
adeguamento degli impianti di piccole dimensioni già esistenti.  Interventi per il 
miglioramento quali-quantitativo dei fanghi derivanti dal trattamento di depurazione 
dell'impianto CO.R.D.A.R. VALSESIA

 €             290.000  €             290.000  €               76.130 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2020 

37.500  €         240.000  €           50.000 

200A KNW1.1 M1 Comuni di Cordar Valsesia Catasto Infrastrutture e mappatura su supporto informatico reti acquedottistiche  €                 4.000  €                 4.000 37.500  €             2.000  €             2.000 

200F KNW1.2 M4b Comuni di Cordar Valsesia Catasto Infrastrutture e mappatura su supporto informatico reti fognarie  €                 4.000  €                 4.000 37.500  €             2.000  €             2.000 

200D KNW1.3 M5 Comuni di Cordar Valsesia Catasto Infrastrutture e mappatura su supporto informatico impianti di depurazione  €                 2.000  €                 2.000 37.500  €             1.000  €             1.000 

201 DIS3.2 M1 Comuni di Cordar Valsesia Installazione, sostituzione e ricalibratura dei contatori  €               55.000  €               55.000 37.500  €           30.000  €           25.000 

202 APP4.2 M1 Comuni di Cordar Valsesia Monitoraggio perdite e adeguamento gruppi di manovra  €               15.000  €               15.000 37.500  €             7.500  €             7.500 

204A APP4.2 M1 Comuni di Cordar Valsesia Gestione telematica e automazione reti acquedotto  €               30.000  €               30.000 8.000  €           15.000  €           15.000 

204F FOG2.1 M4a Comuni di Cordar Valsesia Gestione telematica e automazione reti fognatura  €                 5.000  €                 5.000 3.000  €             2.500  €             2.500 

204D DEP4.1 M6 Comuni di Cordar Valsesia Gestione telematica e automazione impianti di depurazione  €                 5.000  €                 5.000 26.000  €             2.500  €             2.500 

205 APP1.3 M3 Comuni di Cordar Valsesia Ridefinizione aree di salvaguardia delle captazioni  €               20.000  €               20.000 6.000  €           10.000  €           10.000 

500 UTZ3.1 MC1 Comuni di Cordar Valsesia Attività assistenza tecnica per rispondere alle prescrizioni formulate da A.ATO2 e 
ARERA  €               20.000  €               20.000 37.500  €           10.000  €           10.000 

502 EFF2.1 Altro Comuni di Cordar Valsesia Acquisto beni strumentali all'attività aziendale  €             100.000  €             100.000 37.500  €           50.000  €           50.000 

503 EFF1.1 Altro Comuni di Cordar Valsesia Realizzazione allacciamenti idrici  €               30.000  €               30.000 37.500  €           15.000  €           15.000 

399F FOG2.1 M4a Comuni di Cordar Valsesia Manutenzione straordinaria collettore CO.R.D.A.R. Valsesia, compresi analisi e 
interventi per riduzione acque parassite del bacino sotteso  €             175.000  €             175.000 26.000  €         130.000  €           45.000 

399D DEP2.1 M6 Comuni di Cordar Valsesia Manutenzione straordinaria impianto di depurazione CO.R.D.A.R. Valsesia  €               60.000  €               60.000 26.000  €           30.000  €           30.000 

Interventi nei Comuni di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. Totale Parziale  €          2.120.000 

540 APP2.2 M1 Ailoche Sostituzione linea idrica verso serbatoio di fraz. Giunchio  €               20.000  €               20.000 100  €             5.000  €           15.000 

Interventi nel Comune di Ailoche Totale Parziale  €               20.000 

600 APP1.1 M2 Alagna Valsesia Sistemazione sorgente ex Rolandi in loc. Gender a servizio delle frazioni In Dekku 
e Resiga  €               55.000  €               55.000  €               55.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2020 

300  €           30.000  €           25.000 

553 APP1.1 M2  X Alagna Valsesia Realizzazione nuova captazione in loc. Alpe Campo e relativa rete di adduzione a 
servizio dell'acquedotto delle Frazioni Ronco, Pedemonte, Wold, Uterio e Ponte  €               30.000  €               30.000 100  €           10.000  €           20.000 

700 DIS1.2 M1 Alagna Valsesia Realizzazione rete fognaria e adeguamento rete idrica a servizio delle Frazioni 
Ronco, Pedemonte, Wold, Uterio e Ponte  €               50.000  €               80.000  €             130.000  €             130.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2019 

600  €           50.000  €           80.000 

359 DEP2.2 M6  X Alagna Valsesia Adeguamento, ristrutturazione e potenziamento fognatura e depurazione  €             170.000  €             170.000 600  €         170.000 

Interventi nel Comune di Alagna Valsesia Totale Parziale  €             385.000 

548 APP1.1 M2 Altosermenza Potenziamento approvvigionamento idrico a servizio di loc. Rimasco  €               75.000  €               75.000  €               70.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2020 

80  €           50.000  €           25.000 

Interventi nel Comune di Altosermenza Totale Parziale  €               75.000 

601 APP1.1 M2 Boccioleto Sistemazione sorgente e serbatoio sotto Alpe Seccio e sostituzione tratto di rete 
idrica di adduzione  €               60.000  €               60.000  €               50.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2021 

100  €           10.000  €           50.000 

Interventi nel Comune di Boccioleto Totale Parziale  €               60.000 

542 DIS1.2 M1 Caprile Sostituzione tratto di acquedotto in frazione Vachera  €               10.000  €               10.000 50  €             2.000  €             8.000 

Interventi nel Comune di Caprile Totale Parziale  €               10.000 

602 FOG2.1 M4a Cellio con Breia Sistemazione rete fognaria nelle aree frazionali  €               10.000  €               10.000 300  €             5.000  €             5.000 

Interventi nel Comune di Cellio con Breia Totale Parziale  €               10.000 

Interventi di manutenzione straordinaria acquedotto  €          1.100.000 001A DIS1.2 M1 Comuni di Cordar Valsesia

POPOLAZIONE 

INTERESSATA
Depurazione

PREVISIONE SPESA ANNUA

1615

Atto 

stanziamento

2022

 €          1.100.000 37.500  €         605.000  €         495.000 

Titolo intervento
Cod. Int. 

N°

Criticità ARERA 

ex determina 

1/2018-DSID

Macro 

indicatori 

RQTI

Intervento 

presente 

nel POS 

Territorio comunale nel 

quale si sviluppa l'intervento

IMPORTO LAVORI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI

CONTRIBUTI STANZIATI
CRONOPROGRAMMA 

DEGLI INTERVENTI

Acquedotto Fognatura Comuni 

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

2023
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Interventi di manutenzione straordinaria acquedotto  €          1.100.000 001A DIS1.2 M1 Comuni di Cordar Valsesia

POPOLAZIONE 

INTERESSATA
Depurazione

PREVISIONE SPESA ANNUA

1615

Atto 

stanziamento

2022

 €          1.100.000 37.500  €         605.000  €         495.000 

Titolo intervento
Cod. Int. 

N°

Criticità ARERA 

ex determina 

1/2018-DSID

Macro 

indicatori 

RQTI

Intervento 

presente 

nel POS 

Territorio comunale nel 

quale si sviluppa l'intervento

IMPORTO LAVORI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DEI LAVORI

CONTRIBUTI STANZIATI
CRONOPROGRAMMA 

DEGLI INTERVENTI

Acquedotto Fognatura Comuni 

Contributi 

pubblici a fondo 

perduto (Stato, 

Regioni, etc.)

2023

604 APP1.1 M2 Cravagliana Ripristino sistema di captazione idrica a servizio di Fraz. Gula  €               50.000  €               50.000  €               50.000 

 Ordinanza 
commissariale 
15/A18.000/710 
del 30/03/2022 

10  €           10.000  €           40.000 

Interventi nel Comune di Cravagliana Totale Parziale  €               50.000 

606 APP1.1 M2 Fobello Riqualificazione sorgenti in fraz. Riva e fraz. Ronco e sostituzione tratto di 
acquedotto da fraz. Riva a fraz. Catognetto  €               30.000  €               30.000  €               20.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2021 

50  €             5.000  €           25.000 

Interventi nel Comune di Fobello Totale Parziale  €               30.000 

608 APP1.1 M2 Mollia Realizzazione nuova captazione idrica a servizio di fraz. Casa Capietto  €               35.000  €               35.000 25  €           25.000  €           10.000 

609 DIS1.1 Altro Mollia Realizzazione rete idrica a servizio di loc. Pianaccia  €               55.000  €               55.000  €               25.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - 
Determinazione n. 
11/2020 

20  €           45.000  €           10.000 

Interventi nel Comune di Mollia Totale Parziale  €               90.000 

516 EFF1.1 Altro Piode Sistemazione e potenziamento acquedotto  €               10.000  €               10.000 200  €             5.000  €             5.000 

Interventi nel Comune di Piode Totale Parziale  €               10.000 

517 EFF1.1 Altro Postua Sistemazione acquedotto presso via Molino  €               20.000  €               20.000 30  €             5.000  €           15.000 

Interventi nel Comune di Postua Totale Parziale  €               20.000 

612 DEP2.2 M6  X Quarona Completamento  collegamento fognario di fraz. Doccio di Quarona al collettore 
CO.R.D.A.R. esistente  €               45.000  €               45.000  €             100.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2021 

200  €           45.000  €                     - 

613 FOG2.1 M4a Quarona Realizzazione di nuovo tratto fognario dalla via Professor Sella alla Regione 
Visella da collegare al collettore CO.R.D.A.R. esistente  €             130.000  €             130.000  €               60.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - 
Determinazione n. 
127/2018 

1.500  €         100.000  €           30.000 

614 FOG2.1 M4a Quarona Rifacimento tratto fognario presso loc. Campi dell'Oro  €               55.000  €               55.000 300  €           10.000  €           45.000 

Interventi nel Comune di Quarona Totale Parziale  €             230.000 

522 EFF1.1 Altro Rimella Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria  €               10.000  €               10.000  €               20.000 131  €           10.000  €           10.000 

Interventi nel Comune di Rimella Totale Parziale  €               20.000 

525 DIS1.2 M1 Scopa Sostituzione linee idrica e fognaria in via Privata Chiosallo  €                 5.000  €               15.000  €               20.000 30  €           20.000  €                     - 

Interventi nel Comune di Scopa Totale Parziale  €               20.000 

549 APP1.1 M2 Serravalle Sesia Realizzazione nuovo serbatoio e opere accessorie a servizio dell'acquedotto del 
Comune di Serravalle Sesia  €             250.000  €             250.000 3.000  €         250.000  €                     - 

617 APP1.2 M3 Serravalle Sesia Completamento campo pozzi a servizio dell'acquedotto  €               60.000  €               60.000 3.000  €           30.000  €           30.000 

Interventi nel Comune di Serravalle Sesia Totale Parziale  €             310.000 

618 APP2.2 M1 Valdilana Riqualificazione rete idrica area Trivero  €             325.000  €             325.000 5.760  €           25.000  €         300.000 

619 DEP1.2 Altro Valdilana Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio di Fraz. Marone  €               30.000  €               70.000  €             100.000 120  €           20.000  €           80.000 

557 DEP1.2 M6 Valdilana Collegamento della rete fognaria a servizio di Fraz. Ferrero al collettore 
CO.R.D.A.R. VALSESIA  €             150.000  €             150.000 80  €           20.000  €         130.000 

Interventi nel Comune di Valdilana Totale Parziale  €             575.000 

551 APP1.2 M3 Valduggia Sistemazione rete idrica  €             150.000  €             150.000 1.800  €           20.000  €         130.000 

Interventi nel Comune di Valduggia Totale Parziale  €             150.000 

620 APP1.2 M3 Varallo Realizzazione nuova captazione a servizio di Fraz. Erbareti di Sabbia e relativa 
rete idrica di adduzione  €               45.000  €               45.000  €               45.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2020 

10  €           40.000  €             5.000 

622 DEP1.2 Altro Varallo Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione in Fraz. Verzimo  €               70.000  €               30.000  €             100.000  €             100.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2021 

25  €           20.000  €           80.000 

Interventi nel Comune di Varallo Totale Parziale  €             145.000 

534 APP1.2 M3 Vocca Sistemazione e potenziamento acquedotto  €               36.000  €               36.000 174  €           36.000  €                     - 

Interventi nel Comune di Vocca Totale Parziale  €               36.000 

Totale Parziale  €          2.760.000  €             899.000  €             552.000  €             155.000 2.158.000€       2.208.000€       
TOTALE € 4.366.000
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P.d.I. 2020-2023. Interventi specifici e Quadro Economico 2022-2023 Gestore: S.I.I. S.p.A.
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2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

001A DIS1.2 M1 Comuni del SII Interventi di rifacimento ed estensione di reti di acquedotto delle captazioni e 
adduzioni e accumulo e sollevamenti  €             800.000  €             800.000 86.632 400.000€          400.000€          

001F FOG2.1 M4 Comuni del SII Interventi di rifacimento ed estensione di reti di  fognatura, e accumulo e 
sollevamenti  €             300.000  €             300.000 86.632 150.000€          150.000€          

002 EFF3.1 Altro Comuni del SII

Adeguamento impianti esistenti di potabilizzazione e depurazione delle acque 
reflue e sollevamenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (messa a norma degli 
impianti elettrici, dei luoghi di ispezione, parapetti, scalette, etc..), sistemi di 
telecontrollo, rifacimenti impianti elettrici

 €               50.000  €               25.000  €               50.000  €             125.000 86.632 62.500€            62.500€            

003 POT1.1 M3 Comuni del SII

Realizzazione e adeguamento impianti di potabilizzazione  ai sensi del D.Lgs. 
31/2001 - realizzazione degli impianti di trattamento delle acque potabili nelle 
infrastrtture comunali che rientrano con difficoltà nei parametri di legge; revisione 
degli impianti installati al fine di un loro ottimale funzionamento (eccetto interventi 
di cui al punto 2)

 €             250.000  €             250.000 86.632 125.000€          125.000€          

004 DEP2.1 M6 Comuni del SII
Realizzazione, adeguamento e completamento impianti di trattamento delle acque 
reflue e sollevamenti  ai sensi del D.Lgs. N. 152/2006 e della L.R. n. 13/1990 
(eccetto interventi di cui al punto 2)

 €               50.000  €             200.000  €             250.000 86.632 125.000€          125.000€          

202 APP1.3 M3 Comuni del SII Ridefinizione aree di salvaguardia delle captazioni e conseguenti messa in 
sicurezza  €               15.000  €               15.000 40.000 7.500€              7.500€              

327 EFF2.1 Altro Comuni del SII Acquisto beni strumentali all'attività aziendale  €             200.000  €             200.000 86.632 100.000€          100.000€          
527A EFF1.1 Altro Comuni del SII Nuovi allacci  €               70.000  €               70.000 1.000 35.000€            35.000€            
527F EFF1.2 Altro Comuni del SII Nuovi allacci  €               10.000  €               10.000 1.000 5.000€              5.000€              
528 DIS1.2 M1 Comuni del SII Ricerca perdite e geolocalizzazione reti  €               50.000  €               50.000 50.000 25.000€            25.000€            

529 DIS3.2 M1 Comuni del SII Sostituzione parco contatori in parte con apparecchiature di nuova generazione  €             300.000  €             300.000 15.000 150.000€          150.000€          

605A DIS1.2 M1 Comuni del SII Implementazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di potabilizzazione  €               10.000  €               10.000 86.632 5.000€              5.000€              

605D DEP1.2 M6 Comuni del SII Implementazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di fognatura e depurazione  €               30.000  €               30.000 86.632 15.000€            15.000€            

Interventi nei Comuni di SII Totale Parziale  €          2.410.000 

500 DEP2.3 M6 X Azeglio, Piverone, Roppolo, 
Viverone 

Interventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento dei reflui degli 
abitati di Roppolo, Viverone, Piverone e Azeglio - 3° lotto  €             148.162  €             674.486  €             822.648  €             712.000 

 PAR-FSC 
2007/2013 5.200 822.648€          

Interventi nel Comune di Azeglio, Piverone, Roppolo, Viverone Totale Parziale  €             822.648 

531 DEP1.2 M6 Borgosesia Interventi di collettamento e depurazione di scarichi isolati inLocalità Aranco, 
Foresto e Marasco  €             200.000  €             400.000  €             600.000 500 400.000€          200.000€          

600 DIS1.2 M1 Borgosesia Interventi di sostituzione e rifacimento reti idriche  €             123.837  €             123.837 2.000 123.837€          

301 DEP2.2 M6 Borgosesia Collettamento a collettore CORDAR delle Frazioni Agnona (scarico n. 10-23-41-
47) e Isolella (scarico n. 19-20-21)  €             390.000  €             390.000 270 390.000€          

Interventi nel Comune di Borgosesia Totale Parziale  €          1.113.837 

606 DEP1.2 M6 X Brusnengo/Masserano Progettazione preliminare del nuovo impianto di depurazione Brusnengo 
(Masserano san Giacomo)  €               50.000  €               50.000 2.500 25.000€            25.000€            

Interventi nel Comune di Brusnengo/Masserano  €               50.000 

535 DEP2.1 M6 Gattinara Ammodernamento del depuratore di Gattinara  €          1.700.000  €          1.700.000  €             200.000  FSC 2014-2020 8.000 1.200.000€       500.000€          
Interventi nel Comune di Gattinara Totale Parziale  €          1.700.000 

607 FOG1.2 M6 Lenta Nuova rete di collettamento al depuratore 360.000€               €             360.000 50 360.000€          
Interventi nei Comuni di Lenta Totale Parziale  €             360.000 

318 DEP1.2 M5 Ronsecco Nuovo sistema di depurazione dei reflui (scarico n. 1 - 2 - 3 - 4)  €             900.000  €             900.000 560 300.000€          600.000€          
Interventi nel Comune di Ronsecco Totale Parziale  €             900.000 

538 DEP2.1 M6 X Santhià Trasformazione del depuratore da secondario a terziario e riduzione acque 
parassite - Progettazione definitiva ed esecutiva  €               60.000  €               60.000 8.600 60.000€            -€                  

Interventi nel Comune di Santhià Totale Parziale  €               60.000 

065 DEP2.2 M6 Valle San Nicolao Collettamento fognario delle frazioni  Strona, Berchelle al collettore Codar Biella 210.000€               €             210.000 50 210.000€          

Interventi nel Comune di Valle San Nicolao Totale Parziale  €             210.000 

Totale Parziale  €          1.668.837  €          1.693.162  €          4.064.486  €             200.000  €      4.736.485  €      2.890.000 

TOTALE

2023

15 16
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IMPORTO 
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Piano delle Opere Strategiche (POS) Aggiornamento 2022-2027
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507 M4a Casale Monferrato Fognatura del Valentino - Lotto 3.1 (Parziale ex Lotto 3°)  €             600.000  €             600.000 300.000€       300.000€       

401 M2
M3

Valenza
Pecetto di Valenza
Bassignana

Interconnessione dei sistemi acquedottistici delle città di Valenza, Pecetto e 
Bassignana - 1° Lotto  €             650.000  €             650.000 216.667€       433.333€       

Interventi 2020-2023 Gestione AMC-AMV Totale Parziale  €          1.250.000 

303 M3
Altro Borgo Vercelli Completamento collegamento acquedotto con Vercelli  €               70.000  €                         -  €                         -  €                         -  €               70.000 70.000€         -€               

611 M3
Altro Trino Chiusura del pozzo Crescentino SI116 e allacciamento dell'acquedotto di 

Crescentino con Campo Pozzi S. Genuario  €               80.000  €                         -  €                         -  €                         -  €               80.000 -€               80.000€         

617 M3
Altro Vercelli Interconnessione Campo Pozzi di Vercelli con comuni a sud - Desana e Tricerro  €               50.000  €                         -  €                         -  €                         -  €               50.000 -€               50.000€         

618 M6
Altro Vercelli Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di Vercelli (inizio iter 

autorizzativo, progettazione…….inizio opere …..)
 €                         -  €                         -  €             100.000  €                         -  €             100.000 -€               100.000€       

Interventi 2020-2023 Gestione ASM Vercelli Totale Parziale  €             300.000 

777 M4 Vallanzengo
Valle San Nicolao

Collegamento degli scarichi dei comuni di Vallanzengo e Valle San Nicolao (BI) al 
collettore intercomunale recapitante all'impianto di depurazione di Cossato 
Spolina

 €                         -  €               50.000  €                         -  €                         -  €               50.000 -€               -€               50.000€         -€               

778 M4 Valdilana
Interconnessione depurativa delle fraz. Cerruti, Fornace e Baltigati (Valdilana-
Soprana) e Fornace di Crocemosso (Valdilana-Valle Mosso) al depuratore di 
Serravalle

 €                         -  €             200.000  €                         -  €                         -  €             200.000 -€               -€               100.000€       100.000€       

740 M5 Cossato Razionalizzazione con efficientamento dell'impianto di riscaldamento dei fanghi 
c/o il depuratore di Cossato Spolina  €                         -  €                         -  €               40.000  €                         -  €               40.000 40.000€         -€               -€               -€               -€               -€               

773 M4 Valdilana (Valle Mosso) Rifacimento di tratto fognario in regione Fornace di Crocemosso  €                         -  €               35.000  €                         -  €                         -  €               35.000 -€               35.000€         -€               -€               -€               -€               

611 M3 Vigliano Biellese Collegamento della rete idrica di Biella (Vaglio) alla rete di Vigliano b.se (serbatoio 
S. Lucia)  €             490.000  €                         -  €                         -  €                         -  €             490.000 50.000€         300.000€       140.000€       -€               -€               -€               

Interventi 2020-2023 Gestione Cordar Biella Servizi Totale Parziale  €             815.000 

553 M2 Alagna Valsesia Realizzazione nuova captazione in loc. Alpe Campo e relativa rete di adduzione a 
servizio dell'acquedotto delle Frazioni Ronco, Pedemonte, Wold, Uterio e Ponte  €             420.000  €             420.000 10.000€         20.000€         90.000€         150.000€       150.000€       -€               

359 Altro Alagna Valsesia Adeguamento, ristrutturazione e potenziamento acquedotto, fognatura  e 
depurazione  €               70.000  €             670.000  €             740.000 -€               170.000€       570.000€       -€               -€               -€               

612 M6 Quarona Completamento  collegamento fognario di fraz. Doccio di Quarona al collettore 
CO.R.D.A.R. esistente  €               45.000  €               45.000  €             100.000 

 Unione Montana 
dei Comuni della 
Valsesia - L.R. n. 
13/1997 art. 8 
Annualità 2021 

45.000€         -€               -€               -€               -€               -€               

Interventi 2020-2023 Gestione Cordar Valsesia Totale Parziale  €          1.205.000 

500 M4a Azeglio, Piverone, Roppolo, 
Viverone

Interventi di riorganizzazione funzionaledel sistema dismaltimento deireflui degli 
abitati di Roppolo, Viverone, Piverone e Azeglio - 3° lotto  €             148.162  €             674.486  €             822.648 822.648€       

530 M6 Asigliano, Castelletto Cervo, 
Gifflenga,Vallanzengo

Asigliano via Aldo Moro, Castelletto Cervo ex cod. 506, Vallanzengo ex cod. 522, 
Gifflenga sollevamento fossa imhoff fraz. Chiesa  €               70.000  €             130.000  €             200.000 100.000€       100.000€       

601 M4a Borgosesia Risoluzione interferenze fognarie con rio Rozzo in via Marconi  €               48.500  €               48.500 48.500€         
608 M4a Cerrione Risoluzione interferenze acque parassite depuratore di Cerrione  €             400.000  €             400.000 400.000€       

602 M6 Cerrione Progettazione potenziamento impianto di depurazione con eventuale aggiunta 
MBR  €               30.000  €               30.000 30.000€         

606 M6 Brusnengo/Masserano Nuovo impianto di depurazione Brusnengo (Masserano san Giacomo)  €          1.500.000  €          3.450.000  €          4.950.000 1.650.000€    1.650.000€    1.650.000€    

544/545 M4a Mottalciata Realizzazione fognatura fraz. Motto Superiore e Completamento della fognatura 
in via Martiri della Libertà ed isolamento del tratto interno del canale di Mottalciata 190.000€              €             190.000 190.000€       

516-521-
524-539 M6 Roasio - Sostegno - Villa del 

Bosco - Vinzaglio - Viverone

 Roasio: trattamento depurativo scarichi n. 8 Fraz. Curavecchia 1 - n. 9 Fraz. 
Curavecchia 2  - n. 12 Loc. Montà
Sostegno: Ampliamento trattamento depurazione per scarico n. 2 Regione Ortali 
suolo - n.3 Via per Curino - n. 5 Fraz. Asei - n. 6 Roncaccio Inf. -  n. 7 Via delle 
Covere, solo prolungamento tubazione - n. 8 Casa del Bosco, studio per 
prolungamento tubazione di scarico o ampliamento trattamento 
Villa del Bosco: scarico n. 1 - studio fattibilità prolungamento tubazione di scarico 
fino al torrente giara - installazione Telecontrollo (con sistema di allarme del 
biorullo) e generatore 
Vinzaglio: Nuovo sistema di depurazione dei reflui a servizio della fraz. Scavarda 
ed opere connesse 
Viverone: collettamento frazione Venaria studio fattibilità

104.000€              €             200.000  €             304.000 152.000€       152.000€       

538 M6 Santhià Trasformazione del depuratore da secondario a terziario e riduzione acque 
parassite  €          4.235.000  €          4.235.000 735.000€       1.500.000€    2.000.000€    

609 M2 Viverone Adeguamento vasca Bertignano e vasca via al Monte  €             150.000  €             150.000 150.000€       
Interventi 2020-2023 Gestione SII Totale Parziale  €        11.330.148 

401 M2
M3

Valenza
Pecetto di Valenza
Bassignana

Interconnessione dei sistemi acquedottistici delle città di Valenza, Pecetto e 
Bassignana - 2° Lotto  €             650.000  €             650.000 216.667€       433.333€       

POS/A-1 M2 Valenza
Casale Monf.to

Valutazioni sui pozzi di Valenza AMV001, AMV002, AMV003, AMV004, AMV005, 
AMV006 e interconnessione all’adduttrice Frassineto - Valenza, Pecetto, 

Bassignana con nuova stazione di pompaggio per alimentare in modo 
indipendente Casale M.to da Valenza, anche in chiave emergenziale, 
efficientando i costi energetici di gestione.

 €             945.360  €             945.360 236.340€       472.680€       236.340€       

POS/A-2
M2
M3

Altro

Stroppiana, Pezzana, 
Costanzana e Pertengo

Interconnessione Stroppiana - Pezzana e Costanzana - Pertengo al fine di 
alimentare in caso di emergenza la rete Comunale di Pezzana (AMC017 + 
POT_AMC008) dal nuovo impianto di Stroppiana oltre che Pertengo e 
Costanzana - 1°lotto (di 3)

 €             528.935  €             528.935 105.787€       211.574€       211.574€       

303 M3
Altro

Borgo Vercelli
Vercelli

Interconnessione degli acquedotti di Borgo Vercelli e Vercelli, con dismissione del 
pozzo ASM004 pozzo Brunetta e del serbatoio pensile SEB_ASM003 di Borgo 
Vercelli (area gestionale ASM) - 1°lotto (di 2)

 €             715.000  €             715.000 178.750€       178.750€       178.750€       178.750€       

522 M3
Altro Olcenengo Interconnessione dell’acquedotto di Olcenengo con Vercelli (area gestionale 

ASM) - 1° lotto (di 2)
 €             703.700  €             703.700 175.925€       175.925€       175.925€       175.925€       

611 M3
Altro Trino Chiusura del pozzo Crescentino SI116 e allacciamento dell'acquedotto di 

Crescentino con Campo Pozzi S. Genuario  €          1.070.000  €          1.070.000 267.500€       267.500€       267.500€       267.500€       

617 M3
Altro

Vercelli
Desana
Tricerro

Interconnessione acquedottistica del campo pozzi di Vercelli verso sud con i 
Comuni di Desana, Tricerro - 1° lotto (di 3)

 €             841.700  €             841.700 210.425€       210.425€       210.425€       210.425€       

CBI 739 (in 
parte)

M1
M2
M3

Lessona
Postua
Valdilana

Aumento quota potabile disponibile dalla Diga di Camandona (da 10 l/s a 45 l/s, 
con cointestazione della concessione) con implementazione (da 25 l/s a 45 l/s) 
dell’impianto di pompaggio di Lessona SPO-CBI022  e dell’impianto di 

potabilizzazione di Vallemosso frazione Romanina POT_CBI029 per la creazione 
di una soluzione di approvvigionamento alternativo a Postua per l’alimentazione 

dell’acquedotto di Cossato -parte alta-, Valle Mosso -ora alimentato solo da 

sorgenti-, Veglio, Strona, Crosa e Casapinta (area gestionale CBI).

 €          1.734.100  €          1.734.100 433.525€       433.525€       433.525€       433.525€       
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POS/A-3 M3 Gaglianico
Approvvigionamento idrico del Comune di Gaglianico dalla rete Ingagna (gestore 
Consorzio Baraggia) al fine di creare un’alternativa di approvvigionamento dagli 

attuali pozzi, soggetti a inquinamento di falda (area gestionale CBI)
 €             199.600  €             199.600 49.900€         49.900€         49.900€         49.900€         

POS/A-4 Altro Candelo

Approvvigionamento idrico del Comune di Candelo dalla rete Ingagna (gestore 
Consorzio Baraggia) la cui condotta in arrivo dalla diga è posta a pochi metri dal 
serbatoio pensile di Candelo SEB_CBI040, principale riserva idrica a servizio del 
Comune ed al campo pozzi regione S.Croce, con collegamento diretto al pensile 
così da poter contenere le spese di gestione dei 3 pozzi (area gestionale CBI)

 €             128.800  €             128.800 32.200€         32.200€         32.200€         32.200€         

POS/A-5 Altro

Valle S. Nicolao
Vallanzengo
Bioglio
Valdilana

Interconnessione e approvvigionamento dei Comuni di Valle S. Nicolao, 
Vallanzengo e Bioglio con l’acquedotto dell’ex Comune di Vallemosso (ora 

Valdilana) sfruttando l’acqua sorgiva delle Sorgenti Rovella (area gestionale CBI)

 €             235.000  €             235.000 58.750€         58.750€         58.750€         58.750€         

POS/A-6 M3
Altro

Piatto
Bioglio

Collegamento dell’acquedotto di Piatto con l’acquedotto di Bioglio a mezzo di 

pompaggio (area gestionale CBI)  €             970.440  €             970.440 242.610€       242.610€       242.610€       242.610€       

POS/A-7 M3
Altro

Netro
Donato

Interconnessione del Comune di Netro (area gestionale CMR) con la rete di 
Donato alimentato dalla presa sul Torrente Viona CBI405  €          1.309.000  €          1.309.000 327.250€       327.250€       327.250€       327.250€       

POS/A-8

M1
M2
M3

Altro

Serravalle Sesia
Borgosesia

Interconnessione acquedottistica del campo pozzi in Serravalle Sesia CVA379 al 
Comune di Borgosesia (area gestionale SII) mediante collegamento nei pressi del 
ponte sul Torrente Sessera di Regione Torame (area gestionale CVA)

 €             803.600  €             803.600 200.900€       200.900€       200.900€       200.900€       

POS/A-9
M1
M3

Altro
Valdilana

Interconnessione acquedottistica di Soprana (ora Valdilana) verso Trivero (ora 
Valdilana) (area gestionale CVA) con connessioni tra le reti idriche degli ex 
Comuni di Trivero, Mosso, Soprana e Valle Mosso - 1° lotto (di 2)

 €             890.000  €             890.000 222.500€       222.500€       222.500€       222.500€       

POS/A-10 Altro
Postua
Guardabosone
Borgosesia

Riorganizzazione funzionale delle infrastrutture acquedottistiche dei Comuni di 
Postua e Guardabosone -acquedotto Fontana Ronda- (area gestionale CVA) con 
Borgosesia -area Tovo- (area gestionale SII)

 €             561.000  €             561.000 140.250€       140.250€       140.250€       140.250€       

POS/A-11
M1
M3

Altro
Santihià

Chiusura dei pozzi di Santhià SII139-SII141-SII142 (area gestionale SII) con 
potenziamento della potabilizzazione delle acque dell’invaso sul torrente Ingagna 

mediante trattamento in pressione dell’acqua derivata dalla condotta irrigua a 

Dorzano e collegamento alla rete Ingagna (gestore Consorzio Baraggia) dei 
Comuni di Santhià - 1°lotto (di 4)

 €             632.700  €             632.700 158.175€       158.175€       158.175€       158.175€       

POS/A-12
M1
M3

Altro
Castelletto Cervo

Chiusura del pozzo SII150 e dell’impianto di potabilizzazione POT_SII007 in 

Comune di Castelletto Cervo (area gestionale SII) con potenziamento del 
potabilizzatore presso l’invaso sul torrente Ostola e collegamento del Comune di 

Castelletto Cervo alla rete acquedottistica Ostola (gestore Consorzio Baraggia) - 
1°lotto (di 4)

 €             793.300  €             793.300 198.325€       198.325€       198.325€       198.325€       

POS/A-13
M1
M3

Altro
Gattinara

Chiusura dei pozzi di Gattinara e realizzazione di un impianto di potabilizzazione 
c/o diga Ravasanella con stazione booster di rilancio ai serbatoi d’accumulo di S. 

Bernardo a Gattinara utilizzando la condotta esistente 
 €          1.293.600  €          1.293.600 323.400€       323.400€       323.400€       323.400€       

POS/A-23 M1 Comuni di ATO2 Sostituzione delle condotte di distribuzione ai fini della riduzione delle perdite di 
rete.  €        28.000.000  €        28.000.000 7.000.000€    7.000.000€    7.000.000€    7.000.000€    

POS/F-14 Altro
Balzola
Morano Sul Po
Villanova Monf.to

Interconnessione fognaria dei Comuni di Balzola, Morano Po e Villanova M.to al 
depuratore di Casale M.to mediante nuovo collettamento al sollevamento di str. 
Vecchia Vercelli-Casale SOL_AMC029 (area gestionale AMC) per complessivi 
4.636 ab - SOLO studio di fattibilità tecnico-economica

 €             230.000  €             230.000 115.000€       115.000€       

POS/FD-15 Altro Crescentino, Fontanetto Po, 
Palazzolo V.se e Trino

Interconnessione fognaria dei Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Palazzolo 
V.se e Trino all'impianto di depurazione di Trino esistente e suo adeguamento per 
complessivi 17331 ab (area gestionale ASM) - 1°lotto (di 4)

 €          1.579.500  €             265.500  €          1.845.000 461.250€       461.250€       461.250€       461.250€       

POS/F-16 Altro

Lenta, Ghislarengo, Arborio, 
Greggio, Albano, Oldenico, 
Quinto V.se, Collobiano, 
Caresanablot

Interconnessione fognaria dei Comuni di Lenta, Ghislarengo, Arborio, Greggio, 
Albano, Oldenico, Quinto V.se, Collobiano, Caresanablot al depuratore di Vercelli 
(4.963 ab) (area gestionale ASM) - SOLO studio di fattibilità tecnico-

economica

 €             300.000  €             300.000 300.000€       

618 M6
Altro Vercelli Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di Vercelli  €        10.000.000  €        10.000.000 2.500.000€    2.500.000€    2.500.000€    2.500.000€    

POS/F-17 Altro Vallanzengo
Valle San Nicolao

Collegamento del Comune di Vallanzengo al Comune di Valle San Nicolao e 
convogliamento dei reflui in collettore Cordar attualmente insistente sul Comune 
di Valle San Nicolao con recapito finale al collettore di Quaregna già collegato al 
depuratore di Cossato Spolina (1.229 ab) (area gestionale CBI)

 €          1.792.000  €          1.792.000 448.000€       448.000€       448.000€       448.000€       

POS/F-18 Altro Serravalle Sesia
Borgosesia

Interconnessione depurativa sulla rete verso lìimpianto di Serravalle (area 
gestionale CVA)  di uno scarico in zona Ospedale di Borgosesia (300 ab) (area 
gestionale SII)

 €             204.000  €             204.000 51.000€         51.000€         51.000€         51.000€         

POS/F-19 Altro Valdilana
Interconnessione depurativa delle frazioni Cerruti, Fornace e Baltigati di Soprana 
(ora Valdilana) e Fornace di Crocemosso al depuratore di Serravalle (2750 ab) 
(area gestionale CVA)

 €          2.296.000  €          2.296.000 574.000€       574.000€       574.000€       574.000€       

POS/FD-20 Altro Borgosesia

Allacciamento della rete fognaria del Comune di Borgosesia (area gestionale SII) 
al collettore fognario Varallo-Civiasco (area gestionale CVA) per il 
convogliamento dei reflui al depuratore di Serravalle Sesia (area gestionale CVA) 
con conseguente dismissione del depuratore di Borgosesia (12.571 – 1000 - 300 

ab) (area gestionale SII) (ATO2)

 €          1.622.000  €             750.000  €          2.372.000 593.000€       593.000€       593.000€       593.000€       

POS/D-21 M5 Trino Impianto di essicamento fanghi di depurazione alloggiato in un capannone 
coperto per l'impianto di depurazione di Trino (VC) - progettazione

 €             200.000  €             200.000 200.000€       

POS/D-22 M5 Cossato Spolina Impianto di essicamento fanghi di depurazione alloggiato in un capannone 
coperto per l'impianto di depurazione di Cossato Spolina (BI)  €          2.600.000  €          2.600.000 650.000€       650.000€       650.000€       650.000€       

500 M4a Azeglio, Piverone, Roppolo, 
Viverone 

Interventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento dei reflui degli 
abitati di Roppolo, Viverone, Piverone e Azeglio - 4° lotto e 5°lotto  €          7.200.000  €          7.200.000 2.400.000€    2.400.000€    2.400.000€    

Interventi 2024-2027 Gestione unica Totale Parziale  €        72.044.835 

45.030.835€        19.239.162€        22.674.986€        -€                          
€ 86.944.983,38




